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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il Liceo Antonio Rosmini è una delle più antiche istituzioni culturali di Rovereto.  
È articolato in 5 indirizzi: liceo classico, liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo 

scientifico sportivo e liceo linguistico. 
 

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

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

 

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA 3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3- - - - 

STORIA -  2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 33 33 33 

 

 

3. INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

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

la documentazione allegata. 
 

 
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5ASA è composta attualmente da 16 studenti. Nel corso del triennio uno studente è risultato non 

ammesso alla quinta e altri tre si sono ritirati o trasferiti ad altro istituto. 

L’attenzione alle lezioni è stata sempre buona e così pure in generale la disponibilità al lavoro. Non 

altrettanto diffuse sono state la partecipazione attiva e l’iniziativa personale. 

La frequenza è stata in generale costante, a parte qualche alunno che ha avuto una frequenza non regolare 

con ritardi e assenze lungo buona parte dell’anno scolastico. 

La classe è risultata non omogenea, con un gruppo di studenti con un profitto ottimo in tutte o quasi tutte le 

discipline e alcuni in grave difficoltà e con carenze in diversi ambiti.  

La socializzazione e la collaborazione reciproca, pur in assenza di episodi negativi rilevanti, non sono state 

ottimali, ma è prevalso in alcuni un certo individualismo. 

La maggior parte degli studenti ha maturato un metodo operativo efficace e ha conseguito una soddisfacente 

capacità di argomentazione e di approfondimento anche critico. 

Un gruppo di studenti è apparso invece in difficoltà, almeno in alcune discipline soprattutto scientifiche, 

anche per quanto riguarda il possesso delle informazioni e delle competenze di base, mentre ha mostrato in 

altre discipline capacità critiche e di rielaborazione. 
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Giovannini Luigi RELIGIONE CATTOLICA  

Urbani Emiliana LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Marangoni Barbara LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

Tore Angelo LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 

Rosà Andrea STORIA 

Rosà Andrea FILOSOFIA 

Chiocchetti Marco MATEMATICA 

Chiocchetti Marco FISICA  

Priolo Barbara INFORMATICA 

Gretter Nicola SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

Mariazzi Ilenia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Pancheri Mauro SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

La classe ha proseguito lo studio della lingua tedesca per tutto il triennio 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 

realizzati in orario curricolare o al pomeriggio nel corso dell’anno 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 si 

sono realizzate nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze di Natale, di Pasqua e 

soprattutto estive) o nei pomeriggi dell’anno scolastico.  
La sintesi dei progetti svolti da ciascun alunno viene trasmessa alla commissione a cura della segreteria. 
 

 

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

Classe terza  
Conferenza per la commemorazione dei 500 anni dalla morte di L. da Vinci, Auditorium Melotti Rovereto 

Spettacolo teatrale in inglese “A Christmas Carol“, Teatro Rosmini Rovereto 

Progetto “Public History 2.0 

 

Classe quarta  
Uscita in Val Venegia, progetto montagna. 

Progetto “Libertà e regole”, coordinato dal prof. A. Savoia e spettacolo “Nelson” (online) 

Progetto “Dirty Walls”, vandalismi sui beni architettonici 

Conferenza su Galileo, organizzata dall’Accademia degli Agiati (online) 

Progetto salute: incontro con volontari AVIS 

Questionario Alma Diploma 
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Classe quinta  
Progetto Barca a vela, Arcipelago toscano, 5 giorni 

Spettacolo “Capolavori” con Mauro Berruto, Auditorium Melotti Rovereto 

Spettacolo in inglese “Animal Farm”, Teatro Rosmini Rovereto 

Laboratorio di biotecnologie, Povo, Università di Trento 

Conferenza “Prevedere il futuro: simulazione matematica e realtà fisica”, prof. A. Valli - UniTn 

Conferenza “Dalla relatività generale alle onde gravitazionali” prof. S. Oss – UniTn 

Ciclo di conferenze sulla storia del Trentino nel ‘900, proposto dalla Fondazione Museo Storico di Trento 

Incontri “Visioni d’Europa sulle tracce dei padri fondatori dell’Unione Europea”, proposti dalla Fondazione 

Degasperi 

Questionario Alma Diploma 

Incontro sull’orientamento formativo 

Progetto salute: incontri con volontari ADMO e AIDO; incontro con referente della Provincia di Trento sul 

Servizio Civile 

 

 

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

Ciascun consiglio di classe ha progettato un percorso interdisciplinare su tematiche di educazione alla 

cittadinanza e costituzione. La sintesi delle tematiche trattate si trova tra le schede informative delle singole 

discipline (come disciplina a sé stante). 
 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
Il collegio docenti ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

 

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

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

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

scuola lavoro: 

a) partecipazione ad attività extracurricolari particolarmente significative organizzate dalla scuola; 

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

c) particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.  
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11. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

Di seguito le griglie di valutazione elaborate dai docenti relative alla prima e seconda prova scritta e la 

griglia proposta dal Ministero per il colloquio orale. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO (punteggio massimo: 15 punti) 
 

TIPOLOGIA A 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore specifico 1 > Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

                                                

/10 

Indicatore specifico 2 > Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

                                                

/10 

Indicatore specifico 3 > Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

                                                

/10 

Indicatore specifico 4 > Interpretazione corretta e articolata del testo  /10 

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

 Tabella di conversione /15 
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TIPOLOGIA B 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore specifico 1 > Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

                                                

/10 

Indicatore specifico 2 > Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

                                                

/15 

Indicatore specifico 3 > Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

                                                

/15 

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

 Tabella di conversione /15 
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TIPOLOGIA C 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore specifico 1 > Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

                                                

/10 

Indicatore specifico 2 > Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione                                                 

/15 

Indicatore specifico 3 > Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

                                                

/15 

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

 Tabella di conversione /15 
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Tabella di conversione ministeriale prova di italiano 

 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.5 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.5 

19 14 

20 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  

Comprendere 
Analizzare la situazione problematica. 
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e adoperare i codici 
grafico-simbolici necessari.  
 

 
5 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla 
soluzione. Analizzare possibili strategie 
risolutive ed individuare la strategia più adatta.  
 

 
6 

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i calcoli necessari.  
 

 
5 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la 
scelta della strategia risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al contesto del problema.  
 

 
4 

 

Il punteggio così ottenuto viene poi convertito dividendolo per due, dato che quello massimo 

da assegnare per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato 2022 è di 10 punti. 
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GRIGLIA COLLOQUIO ORALE: 
Il punteggio massimo che la commissione può assegnare al colloquio orale è 25 punti. 

 

Nominativo candidato Classe 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

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

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0,50 - 1  

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

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1,50 - 3,50  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

4 – 4,50  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 

in modo consapevole i loro metodi. 
5-6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6,50 - 7  

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 

0,50 - 1  

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

modo stentato 
1,50 – 3,50  

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

adeguati collegamenti tra le discipline 
4 – 4,50  

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

5-5,50  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6  

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 

0,50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti   
1,50 – 3,50  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 – 4,50  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

5-5,50  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali 

, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6  

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  
 

0,50   

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente  
 

1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
 

1,50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

2-2,50  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3  

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  
 

0,50  

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

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  
 

1  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
 

1,50  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
 

2-2,50  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
3  

Punteggio totale della prova  
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12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

prof. Luigi Giovannini – Religione 
Programma effettivamente svolto 

 

Premessa 

 

Il programma presentato all'inizio dell'anno è stato svolto sostanzialmente secondo le 
modalità previste. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina, individuati con gli altri colleghi del dipartimento di 
religione, relativi al triennio sono i seguenti: 

1. Accostamento al testo biblico e conoscenza di alcuni contenuti: leggere ed interpretare 

alcuni testi biblici confrontandoli con la vita dell'individuo e della società. 

2. Accostamento all'evento Chiesa e al suo rapporto con la realtà culturale e ai diversi 

contesti storici: conoscere e applicare i modelli interpretativi della religione cristiano – 

cattolica, saperli confrontare con quelli di altre tradizioni religiose e saperli utilizzare nella 

personale ricerca di vita. 

3. Accostamento ai principali e fondamentali elementi della morale cristiana: discernere fra 

le diverse visioni antropologiche e implicazioni etiche. La specificità della proposta 

cristiana cattolica. 

4. Accostamento ai principali documenti storici del Magistero: attribuire al contesto di 

riferimento un documento magisteriale. 

 

Nell'attuazione del programma si sono considerate le attitudini specifiche degli allievi, 
privilegiando i possibili collegamenti interdisciplinari e un'azione didattica il più possibile 
coinvolgente, che renda gli studenti motivati all'apprendimento. 

 

Metodologia 

Lezione frontale, dialogo e discussione, uso di materiali audiovisivi, giochi di ruolo ed 
attività creative. Uso di materiale fornito dal docente. 
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Metodi di verifica 

E' stato favorito il coinvolgimento attivo dei ragazzi nell'esecuzione delle lezioni, attraverso 
il dialogo ed i lavori creativi e di discussione in piccoli gruppi. Sono stati favoriti interventi 
orali da parte dei singoli studenti. 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione sono stati tenuti presenti l'interesse per i contenuti, la partecipazione 
attiva al dialogo, l'impegno e la collaborazione attiva con i compagni. 

 

Motivazione delle scelte fatte 

Il programma all'inizio dell'anno è stato confrontato con gli studenti, approfondendo 
tematiche che a loro risultavano più interessanti e sintetizzando le altre. 

 

Contenuti 

 

NOI E GLI ALTRI: conoscere ed apprezzare i valori e le diversità: 

Gli studenti hanno narrato alcuni loro sogni per individuare i loro sogni o desideri profondi, 
partendo dall’opera freudiana. 

E’ stato operato un confronto fra l’antropologia di Nietzsche e quella biblica 

Sono stati presentate e discusse varie modalità di gestione delle relazioni interpersonali. 

Si è parlato pure di scelte, servizio civile, donazioni di organi, femminicidio e legalità. 

 

prof. Luigi Giovannini 
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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE CLASSE MATERIA 

Emiliana Urbani VASA Letteratura italiana 

 

Premessa 
 

Si ritiene opportuno fare una breve premessa rispetto al lavoro svolto, agli obiettivi 
perseguiti dal docente nel corso dell'anno, alle metodologie didattiche utilizzate e ai criteri 
di valutazione. 
Obiettivi 
Nel corso dell'anno scolastico si sono perseguiti diversi obiettivi, tutti volti a favorire lo 
sviluppo negli studenti di capacità di analisi e riflessione a partire dai testi letterari. Si è 
cercato di favorire quindi la lettura anche individuale, partendo però da un lavoro in classe 
guidato dall'insegnante. Lo scopo principale è stato dunque quello di sviluppare le capacità 
linguistiche degli studenti sia nell'orale che nello scritto. In particolare si è lavorato sulle 
diverse tipologie di traccia previste per la prima prova dell'Esame di Stato: analisi e 
commento del testo letterario e argomentativo e tema di ordine generale a partire da 
argomenti di attualità. 
Metodologie 
I vari argomenti ed autori sono stati presentati all'inizio con una lezione frontale introduttiva 
(circa 2 ore), passando poi ad analizzare i singoli testi assieme ai ragazzi attraverso il 
metodo della lezione partecipata. In alcuni casi sono stati proposti dei brevi esercizi di 
scrittura in classe o degli esercizi più complessi da svolgere a casa, che venivano corretti 
dall'insegnante e commentati assieme agli alunni. 
Metodi di verifica 
La verifica delle competenze di scrittura è avvenuta attraverso il classico tema in classe, 
con delle tracce che seguono il modello di quelle proposte all'Esame di Stato. Per quanto 
riguarda il voto orale si sono proposte interrogazioni lunghe o prove scritte semistrutturate 
su uno o più moduli di letteratura. 
Criteri di valutazione 
La valutazione è basata sui risultati delle prove scritte e orali, ma tiene conto anche degli 
interventi in classe, dell'impegno e in particolare dello svolgimento diligente dei compiti 
assegnati e delle letture domestiche. 
Motivazione delle scelte fatte 
Essendo il programma di letteratura italiana per il triennio estremamente ampio, si è 
costretti a fare dei tagli rispetto a singoli contenuti. A questo proposito la scelta è stata 
quella di concentrarsi sugli autori fondamentali come Leopardi, Svevo, Pirandello e 
Montale che sono anche i più vicini alla sensibilità dei ragazzi. Si è inoltre preferito 
lavorare soprattutto  sulla riflessione relativa alla poetica degli autori e sulla lettura  e 
analisi dei testi, piuttosto che indirizzare lo studio alla semplice memorizzazione di 
contenuti biografici. Grande importanza rivestono inoltre le letture svolte individualmente 
delle seguenti opere: Il ritratto di Dorian Gray, La coscienza di Zeno, I sei personaggi in 
cerca d'autore e Ragazzi di vita. 
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CONTENUTI 
 
Si riportano qui di seguito i contenuti generali e i testi letti e analizzati in classe nel corso 
dell'anno. 

 
Leopardi 
La vita e le opere 
Lessico leopardiano 
Pessimismo storico e pessimismo cosmico 
I piccoli idilli (L'Infinito, Alla luna) 
Le Operette morali (Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore 
d'almanacchi e di un passeggere) 
I grandi idilli (A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio) 
Ciclo di Aspasia (A se stesso) 
La Ginestra (Sintesi del contenuto e parafrasi dei versi da 1 a 51) 
Lo Zibaldone (Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza) 
 
Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone 
 
Il Naturalismo 
Letteratura, scienza e osservazione della realtà 
 
Il Verismo 
La grande stagione del Verismo siciliano 
 
Giovanni Verga 
La Vita e le opere 
Vita dei campi (Rosso Malpelo, La Roba) 
I Malavoglia (La trama, l'ideale dell'ostrica, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia, La 
conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno) 
Mastro-don Gesualdo (La trama, La morte di Mastro-don Gesualdo) 
 
Il Decadentismo 
Definizione del termine 
Simbolismo 
Charles Baudelaire (L'Albatro, Corrispondenze, Perdita d'aureola) 
Rimbaud (Vocali) 
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale) 
 
Giovanni Pascoli 
La Vita e le Opere 
La poetica del fanciullino (E' dentro di noi un fanciullino...) 
Lettura e analisi di alcune poesie (X agosto, L'assiuolo, Il gelsomino notturno, Novembre, 
Temporale, Il lampo) 
 
Gabriele D'Annunzio 
La vita e la poetica 
Il Piacere (la trama, Andrea Sperelli) 
Alcyone (La sera Fiesolana, La pioggia nel pineto) 
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Luigi Pirandello 
La vita e le opere 
Il fu Mattia Pascal (La trama, Uno strappo nel cielo di carta) 
Novelle per un anno (C'è qualcuno che ride, Il treno ha fischiato) 
Lettura integrale e analisi dei Sei personaggi in cerca d'autore 
 
Italo Svevo 
La vita e la poetica 
Lettura integrale e analisi del romanzo La Coscienza di Zeno 
La figura dell'inetto 
 
Le Avanguardie storiche 
Il Futurismo, Il Manifesto del Futurismo, Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Filippo Tommaso Marinetti (Bombardamento) 
 
Eugenio Montale 
La vita e le opere 
Ossi di seppia (I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato) 
Le Occasioni (La casa dei doganieri, Dora Markus) 
La bufera e altro (Il sogno del prigioniero) 
Satura (Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale) 
Diario del '71 e del '72 (Lettera a Malvolio) 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita e le opere 
Lettura e analisi di alcune poesie (In memoria, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, 
San Martino del Carso, Mattina, Soldati) 
 
Pierpaolo Pasolini 
La vita e le opere 
Le ceneri di Gramsci 
Una vita violenta (Degradazione e innocenza del popolo) 
Scritti corsari e Lettere luterane (Rimpianto del mondo contadino ed omologazione 
contemporanea, I giovani e la droga) 
Lettura integrale del romanzo Ragazzi di Vita 
 
Testo di riferimento: I Classici nostri contemporanei (Vol 3.1 e 3.2), di Guido Baldi, Silvia 
Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria 
 
 Dante "Il Paradiso" 
  Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 
Paradiso, Canto I 
Paradiso, Canto III 
Paradiso, Canto VI 
Paradiso, Canto XI 
Paradiso, Canto XVII 
Paradiso, Canto XXXIII 
 
Rovereto, 2 maggio 2022       Prof.ssa Emiliana Urbani 
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Anno Scolastico 2021/2022 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Programma svolto 

classe 5ASA 

prof.ssa Marangoni Barbara 

 
Obiettivi didattici: introdurre lo studio della letteratura inglese, dalla nascita del 

romanzo alla Seconda Guerra Mondiale. Avvicinare gli studenti a questo studio 
tramite la lettura di brani tratti dal libro di testo e dalla visione di film o brevi 

filmati. Scoprire nei testi studiati collegamenti interdisciplinari e contemporanei 
e cercare di seguire i gusti degli studenti nella scelta dei brani proposti. Portare 

il gruppo classe ad un livello di competenza linguistica complessivamente 
avanzato, valorizzando tutti i singoli percorsi, sviluppati da punti di partenza 

molto diversi fra loro.  
 

Metodologie utilizzate: lezioni frontali con lettura di testi in classe e altri 
assegnati a casa, visione di film, dibattito sui romanzi letti dai ragazzi in 

occasione delle vacanze di Natale e Pasqua, flipped classroom, scrittura a 
quattro mani di una ghost story. Partecipazione allo spettacolo teatrale Animal 

Farm come spunto per approfondire Orwell. 
 

Criteri di valutazione: sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 
correttezza formale, correttezza espositiva a livello di intonazione e pronuncia, 

ricchezza lessicale e sintattica, scioltezza nella comunicazione e utilizzo di 
registri appropriati ai contesti, capacità di comprensione orale e scritta, 

conoscenza dei contenuti letterari e capacità di analisi dei testi, capacità di 
collegare argomenti interdisciplinari, capacità di riflettere sui propri errori e di 

individuare strategie di superamento, regolarità nello studio e progresso 
effettivo nella assimilazione dei contenuti e delle competenze acquisite in 

riferimento al livello di partenza. 
 

Libro di riferimento: Performer Heritage blu, From the Origins to the Present 

Age, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli (coursebook) 

 

 

The Restoration and Augustan Age 

 

The rise of the novel 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 
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The Romantic Age 

 

The Industrial Revolution 

A new sensibility 

Early Romantic Poetry 

The Gothic novel 

Romantic Poetry 

Man and Nature 

Romantic fiction 

William Blake, London 

Mary Shelley, Frankenstein, or the Modern Prometheus 

Ghost stories, Dracula 

William Wordsworth, Composed Upon Westminster Bridge 

        Daffodils 

Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, The killing of the 

        Albatross 

George Gordon Byron, Manfred and the Byronic hero 

Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind 

John Keats 

Jane Austen, Pride and Prejudice 

 

The Victorian Age 

Queen Victoria’s reign 

The Victorian Compromise 

The American Civil War 

Victorian Poetry 

The Victorian Novel 

Aestheticism and Decadence 

Victorian Drama 

Charles Dickens, Hard Times 

   Oliver Twist 

   A Christmas Carol 

Charlotte Brontee, Jane Eyre 

Emily Brontee, Wuthering Heights 

Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles  

       Jude the Obscure 

Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

Walt Whitman, O Captain! my Captain! 

Emily Dickinson, Hope is the thing with feathers 
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The Modern Age 

 

From the Edwardian Age to the First World War 

The Age of Anxiety 

The inter-war years 

The Second World War 

The USA in the first half of the 20th century 

Modernism 

Modern Poetry   

The modern novel 

The interior monologue 

A new generation of American writers 

The War poets: 

Rupert Brooke, The soldier 

Wilfred Owen, Dulce et Decorum est 

Sigfried Sassoon, Survivors 

   Suicide in the Trenches 

John Mc Crae, In Flander’s Fields 

Wystan Hugh Auden, Refugee Blues 

Joseph Conrad, Heart of Darkness 

Edward Morgan Forster, A Passage to India 

James Joyce, Dubliners, Eveline 

Virginia Woolf, Mrs Dalloway 

George Orwell, Animal Farm 

       Nineteen Eighty- Four 

Francis Scott Fritzgerald, The Great Gatsby 

 

Materials: CAE materials for speaking and reading practice; according to the 

students’ needs, FCE, CAE or CPE exercises were chosen for improving the 

students’ writing skills: how to write an article, essay, report, review; IELTS 

preparation exam; newspapers’ and magazines’ articles and oral presentations.  

 

Movies: Castaway, Dracula, Frankenstein, Pride and Prejudice, Little Women, 

Oliver Twist, A Christmas Carol, Jane Eyre, Jude the Obscure, A  Passage to 

India, Dubliners, 1984, Mrs Dalloway 

 

Theatre: Animal Farm (9th May) 

 

Rovereto, 02/05/2022     prof.ssa Marangoni Barbara 
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Liceo A. Rosmini 

prof. Angelo Tore 

Lingua e letteratura tedesca 

a.s. 2021/2022 

5ASA 
 

Obiettivi dell’ apprendimento 

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

consente di: 

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

situazioni, l’ argomento e gli elementi significativi del discorso.  

- Esprimersi su argomenti di letteratura tedesca 

- Comprensioni di testi scritti. 

 

Indicazione didattica 

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

argomenti di letteratura, affrontati precedentemente in classe, mediante PowerPoint, ricavati da 

una loro ulteriore ricerca. 

L’ approccio allo studio scelto è quello di una panoramica generale delle varie epoche storiche 

con contestualizzazione del periodo storico con collegamenti con movimenti e autori. 

Si è privilegiata la comprensione del periodo letterario soffermandosi sui suoi movimenti letterari, 

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

temi più ricorrenti nelle loro opere.  

 

Modalità di valutazione 

1) Prove scritte [su a) temi specifici dell’ attualità (in preparazione al dsd2), b) su autori della 

letteratura]  

2) Interrogazioni tematiche (per dsd2) o esposizioni sul programma di letteratura svolto 

3) Valutazione dei progressi conseguiti dai singoli studenti 

 

 

Argomenti 

Primo quadrimestre (Dsd2) 

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

Sprachdiplom (DSD 2 B2/C1 ), che è stato svolto tra novembre e dicembre da cinque alunni della 

classe (per gli altri alunni si è trattato comunque di un ampliamento delle loro competenze –



 

21 

grazie alle esercitazioni stesse). Il programma è stato quindi incentrato sulla strutturazione dello 

scritto SK e relative esercitazioni in relazione agli Sternchen Themen stabiliti dalla ZFA, sulla 

tecnica di ascolto e lettura ed alcune simulazioni, sulla preparazione dell’ esame orale. Ci si è 

soffermati sull’ uso dei Redemittel, delle Indirekte Rede, della riformulazione e delle tecniche 

dell’ argomentazione personale. Le esercitazioni scritte ed orali sono state finalizzate a tali 

competenze.  

Temi trattati negli Sternchen-Themen 

1) Online-Handel und Globalisierung 

2) Schulsport 

3) Pressefreiheit 

4) Klimawandel 

5) Inklusive Schule 

 

Secondo quadrimestre (Literaturgeschichte) 

Durante il II quadrimestre, tre 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 focalizzando l’ attenzione sulle tematiche principali affrontate nelle opere dei 

letterati.  

 

Perioden Autoren und Werke Themen 

Die Romantik Novalis – Hymnen an die 
Nacht (Erste Hymne); Heinrich 
von Ofterdingen (Heinrichs 
Traum) 

a) Historischer 
Kontext und 
allgemeine Züge 
der Romantik in 
ihren 
unterschiedliche
n Definitionen 

b) Themen der 
einzelnen 
Autoren 

Die Spätromantik Gebrüder Grimm – Kinder und 
Hausmärchen (Die Sterntaler); 
Joseph von Eichendorff – 
Lockung [Gedicht]; Aus dem 
Leben eines Taugenichts (Der 

a) Historischer 
Kontext und 
allgemeine Züge 
der Romantik in 
ihren 
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letzte Abend im Schloss; Das 
Lied des Heimsweh); E. T. A. 
Hoffmann – Der Sandmann 
(Der Brief an Lothar – Die 
Geschichte des Sandmanns); 
Kreisleriana (Der 
Kappelmeister Johannes 
Kreisler) 

unterschiedliche
n Definitionen 

b) Themen der 
einzelnen 
Autoren 

Biedermeier und Junges 
Deutschland 

 Allgemeiner historischer 
Kontext und Definitionen 
dieser literarischen 
Epochen 

Dekadenz  
A) Impressionismus 
B) Der Symolismus 

A) Arthur Schnitzler – 

Anatol 

(Weignachtseinkäufe); 

Fräulein Else (Else 

empfängt den Brief 

ihrer Mutter) 

B) Rainer Maria Rilke – 

Ich fürchte mich so 

vor der Menschen 

Wort; Der Panther; 

Thomas Mann – 

Buddenbrooks, Verfall 

einer Familie (Hanno 

am Klavier); Tonio 

Kröger (Tonios Liebe 

zu Hans Hansen) 

Texte und Themen der 
einzelnen Autoren 

Der Expressionismus Georg Heym – Der Gott der 
Stadt; Georg Trakl – 
Abendland; Grodek 
(2.Fassung) 
Franz Kafka – Brief an den 
Vater; Die Verwandlung (Ein 
ungewöhnlicher Morgen); Der 
Prozess (Vor dem Gesetz)  

Texte und Themen der 
einzelnen Autoren 

Zwischen Krieg und Exil Bertolt Brecht – Mein Bruder 
war ein Flieger; Die 
Bücherverbrennung; 
Herman Hesse – Siddartha; 
Narziss und Goldmund 

Texte und Themen der 
einzelnen Autoren 

Literatur der Nachkriegszeit Heinrich Böll – Ansichten 
eines Clowns;  
Elias Canetti – Die gerettete 
Zunge; 
Günter Grass – Die 
Blechtrommel 

Texte und Themen der 
einzlnen Autoren 

Die Literatur in der Schweiz 
und in Österreich 

Friedrich Dürrenmatt – Der 
Besuch der Alten Dame; Die 
Physiker; 
Ingeborg Bachmann – 
Entfremdung; Undine geht; 

Texte und Themen der 
einzelnen Autoren 
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Peter Handke – Wunschloses 

Unglück; Die linkshändige 

Frau; Max Frisch – Der 

Andorranische Jude; Elfriede 

Jelinek – Die Klavierspielerin 
Autoren aus der DDR Wolf Biermann – Berlin; Es 

senkt das deutsche Dunkel; 
Christa Wolf – Der geteilte 
Himmel 

Texte und Themen der 
einzelnen Autoren 

Gegenwartsliteratur Ingo Schulze – Simple Storys 
(Kapitel 2: Neues Geld) 

Texte und Themen der 
einzelnen Autoren 

 

 

 

Rovereto, 7/5/2022                                         Il docente   

Angelo Tore 
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STORIA                                                            CLASSE 5ªASA SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

PROF. ANDREA ROSÀ                                                                                                    ore settimanali: 2 

 

OBIETTIVI (COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA)                                                                                                  

 

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

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

un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Abilità: 

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

Novecento 

 Cogliere l’uso della storia con finalità politiche nelle varie epoche 

 Utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione 

 Comprendere gli aspetti locali di eventi storici di più vasta portata 

 

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

nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 

Abilità: 

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

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

esaminati 

 Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi trattati 

 

3. Competenza: comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e saperle 

praticare in contesti guidati. 

Abilità: 

 Riconoscere le diverse tipologie di fonti e comprenderne il contributo informativo 

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

storico 

METODOLOGIE  DIDATTICHE                                                                                                    

 

 Lezioni con ausilio di presentazioni ppt e filmati/videodocumentari 

 Lezioni dialogate 

 Dibattiti 

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

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

dibattiti, le esposizioni di approfondimenti, l’atteggiamento nei confronti delle attività proposte. 

 

Quali elementi di valutazione sono stati considerati: 

 la conoscenza degli argomenti proposti 

 la capacità argomentativa 

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

 le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi 

 la capacità di riflettere sulle conoscenze apprese secondo un approccio interdisciplinare 

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

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

sviluppo delle competenze 
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TESTO IN ADOZIONE 

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

La Scuola, Brescia. 

 

PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                       CONTENUTI 

 

1. IMPERIALISMO E SOCIETÀ DI MASSA (3 ore) 

o Definizione di imperialismo 

o La società di massa di inizio ‘900, la questione sociale, i partiti socialisti 

o La dottrina sociale della Chiesa 

o La Belle Époque 

 

2. L’ETÀ GIOLITTIANA (3 ore) 

o Giolitti e l’Italia di inizio ‘900 

o La politica di Giolitti, le riforme 

o La crescita economica, la ‘questione meridionale’ 

o La politica estera, la guerra di Libia 

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

Croce a confronto 

 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE (12 ore) 

o L’Europa verso la guerra: i contrasti tra gli stati europei, la questione balcanica 

o L’attentato di Sarajevo: lo scoppio della guerra 

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

o Le caratteristiche generali della guerra 

o I fronti e le operazioni belliche del 1914 

o La situazione italiana: il dibattito tra neutralisti e interventisti (lettura testi), l’entrata in guerra 

o Gli avvenimenti bellici dal 1915 al 1917 

o La conclusione della guerra. I trattati di pace  

o La tesi di Eric Hobsbawn e ‘il secolo breve’ 

o Il Trentino nella Grande Guerra: i trentini nell’esercito austro-ungarico, gli irredentisti il fronte italo-

austriaco, la guerra di montagna, i profughi 

o Visione film documentario “Scemi di guerra. La follia nelle trincee” di Enrico Verra 

 

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

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

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

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

o Lo stalinismo: l’ascesa politica di Stalin, la creazione di un regime totalitario, la politica economica 

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

 

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

o Il dopoguerra in Europa, il biennio rosso 

o Il dopoguerra in Italia: la crisi economica, le novità politiche, l’impresa di Fiume, il governo Giolitti 

o L’avvento del fascismo: dai Fasci di combattimento al Partito fascista, lo squadrismo fascista, la 

marcia su Roma, Mussolini al potere, il discorso del ‘bivacco’, le riforme del 1923, il delitto 

Matteotti e il discorso del 3 gennaio 1925 

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

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

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

o L’interpretazione di Antonio Scurati: Mussolini populista? Paura, odio e violenza 

o La tesi storiografica di Renzo De Felice 
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6. LA CRISI DEL 1929 (4 ore) 

o I ruggenti anni ’20. Gli elementi di criticità 

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

o Roosevelt e il New Deal 

 

7. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE (4 ore) 
o Il dopoguerra e la Repubblica di Weimar: luci e ombre 

o Hitler: dagli esordi in politica al Mein Kampf, l’ideologia nazista 

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

uno Stato totalitario,  

o Il nazismo come totalitarismo 

o La politica estera nazista, verso la guerra 

 

8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE (5 ore) 
o Lo scoppio del conflitto, le operazioni belliche: 1939 e 1940 

o L’entrata in guerra dell’Italia: dalla ‘non belligeranza all’intervento’, il discorso di Mussolini, la 

guerra degli italiani 

o Gli eventi del 1941 e 1942 

o Il 1943 in Italia: lo sbarco degli alleati, la caduta del fascismo, l’armistizio, la strage di Cefalonia 

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

o La conclusione del conflitto: 1944 e 1945 

o Le conferenze di pace 

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

 

9. L’ETÀ DEL BIPOLARISMO (4 ore) 
o Il dopoguerra: dalla conferenza di Jalta al processo di Norimberga, la nascita dell’ONU 

o La guerra fredda: la creazione di due blocchi contrapposti 

o La nascita della Comunità Economica Europea 

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

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

Vietnam 

o Gli ‘effetti collaterali della guerra fredda’: il Cile di Allende e Pinochet, la Cambogia di Pol Pot 

o Gorbaciov e la fine della guerra fredda 

o La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica 

 

10. L’ITALIA REPUBBLICANA (ogni studente ha approfondito un argomento specifico) 
o Il dopoguerra: il referendum, l’Assemblea Costituente, il trattato di Parigi, la scelta atlantica 

o La Costituzione italiana e l’ordinamento dello Stato 

o Gli anni ’50: le riforme, il boom economico, l’emigrazione dal Mezzogiorno 

o La stagione dei referendum 

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

l’assassinio di Moro 

o La mafia: la guerra di mafia degli anni ’80, l’attacco allo Stato, il maxiprocesso, Falcone e 

Borsellino, le stragi del 1992 

 

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

(con relativo ripasso e correzione). 

 

 

 

 

Rovereto, 14 maggio 2022       Prof. Andrea Rosà 
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FILOSOFIA                                                      CLASSE 5ªASA SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

PROF. ANDREA ROSÀ                                                                                                      ore settimanali: 2 

 

OBIETTIVI (COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA)                                                                                                  

 

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

Abilità: 

 Esporre i tratti essenziali di ciascuna teoria filosofica 

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

 Costruire tavole sinottiche riassuntive 

 Analisi, contestualizzazione e interpretazione dei testi filosofici 

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

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

quale sono collocate 

 

2. Competenza: esercitare l’arte del domandare come l’arte del pensare 

Abilità:  

 Ricostruire l’articolazione razionale dei problemi 

 Ricostruire la sequenza argomentativa delle teorie 

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

propri di ambiti disciplinari diversi 

 Sviluppare un approccio critico alle teorie filosofiche 

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

filosofiche  

 

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

Abilità: 

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

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

 Esprimere confrontare e criticare posizioni diverse dalle proprie in virtù dell’esercizio del pensiero 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE                                                                                                    

 Lezioni frontali con ausilio di presentazioni ppt e filmati/videodocumentari 

 Lezioni dialogate 

 Lettura e analisi di testi 

 Dibattiti a partire da dilemmi morali 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

dibattiti, le esposizioni di approfondimenti, l’atteggiamento nei confronti delle attività proposte. 

 

Quali elementi di valutazione sono stati considerati: 

 la conoscenza degli argomenti proposti 

 la capacità argomentativa 

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

 le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi 

 la capacità di riflettere sulle conoscenze apprese secondo un approccio interdisciplinare 

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

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

sviluppo delle competenze 
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TESTO IN ADOZIONE 

Enzo Ruffaldi, Nuovo pensiero plurale (volumi 2B, 3A, 3B), Loescher, Torino 

 

PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                      CONTENUTI 

 

 

 

1. KANT (6 ore) 

> Kant: le opere. L’Illuminismo e la libertà di pensiero 

> La Critica della ragion pura, giudizi analitici e giudizi sintetici, la rivoluzione copernicana della 

conoscenza, le forme a priori della sensibilità, le categorie dell'intelletto 

> Il problema della metafisica: fenomeno e noumeno, la ragione e le idee, l’idea di Dio 

> La Critica della ragion pratica: gli imperativi ipotetici e categorici, le formule dell’imperativo 

categorico, i postulati della ragion pratica.  

> La Critica del giudizio: il giudizio estetico 

 

 

2. HEGEL (7 ore) 

 Quattro ‘chiavi di lettura’: storicità del reale (la realtà è storia), razionalità del reale (identità tra razionale 

e reale), l’Assoluto come Soggetto (la realtà è assoluto), il carattere dialettico della realtà (la ragione 

dialettica, i momenti della dialettica) 

 Il sistema filosofico hegeliano 

 La logica e la filosofia della natura 

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

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

 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 

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

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

 Critica ad Hegel e Feuerbach 

 L’alienazione del lavoro. Materialismo storico? Struttura e sovrastruttura 

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

 Rivoluzione e dittatura del proletariato, il comunismo 

 Il Capitale: valore d’uso e valore di scambio, plusvalore 

 

4. OLTRE HEGEL: LA PROSPETTIVA IRRAZIONALISTICA (8 ore)                            
 SCHOPENHAUER:  

 Un filosofo inattuale. Vita e opere 

 Il mondo come rappresentazione: da Cartesio a Kant a Schopenhauer 

 Il principio di causalità. Il velo di Maya 

 Il corpo e la volontà 

 La condizione umana tra dolore e noia 

 Le vie di liberazione: arte, morale, ascesi 

 NIETZSCHE:  

 La vita tra follia e splendore 

 La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 

 L’annuncio della morte di Dio 

 Il nichilismo 

 Il super-uomo: eterno ritorno e volontà di potenza 
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5. OLTRE HEGEL: FREUD E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO (3 ore) 

 La formazione di un medico neurologo. La cura dell'isteria con l'ipnosi. La teoria della rimozione 

 La ri-scoperta dell'inconscio e la nascita della psicoanalisi 

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

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

 Inconscio pulsionale e inconscio sociale 

 I principi di piacere e realtà 

 La sessualità infantile. Il complesso di Edipo  

 Il disagio della civiltà 

 

6. FILOSOFIA E SCIENZA: POPPER (3 ore)    

 Positivismo e neopositivismo. Il principio di verificabilità 

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

verificabilità 

 La critica dell’induzione. Il principio di falsificabilità 

 La metafisica è una scienza? La riabilitazione della filosofia 

 Il metodo di ricerca per tentativi ed errori. 

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

comunicazione 

 

 

 

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

(con relativo ripasso e correzione). 

 

 

 

 

 

Rovereto, 14 maggio 2022.      Prof. Andrea Rosà 
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LICEO  "A.  ROSMINI"  -  ROVERETO 

ESAME  DI  STATO 2022 
CLASSE  5ASA 

 
PREMESSA  AL  PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 
 

OBIETTIVI 

Oltre agli obiettivi generali per il triennio comuni a tutte le discipline (v. Piano di 

Lavoro), tra quelli specifici hanno assunto particolare rilievo i seguenti: 

sviluppare le proprie capacità logico-deduttive; 

affrontare problemi di varia natura (geometrici, fisici, ecc.) avvalendosi di strumenti e 

modelli matematici; 

acquisire abitudine al rigore logico ed espositivo; 

utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo infinitesimale. 
 
 
METODOLOGIE 

Le metodologie didattiche prevalenti sono state la lezione guidata con l’apporto 

degli allievi e la lezione frontale. 

Si è fatto riferimento al testo in adozione, non solo come fonte di esercizi, ma 

anche per lo sviluppo teorico di buona parte degli argomenti.  

Gli alunni sono stati costantemente stimolati ad affiancare allo studio dei nuovi 

temi il ripasso di quanto trattato negli anni precedenti. 

Si è cercato anche di mettere in evidenza i collegamenti tra la matematica e la 

fisica, facendo riferimento anche ai programmi di fisica degli anni precedenti.  

 
METODI  DI  VERIFICA  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Sono stati effettuati due compiti scritti per quadrimestre. Inoltre si svolgerà il 13/5 

una simulazione della seconda prova scritta, che verrà valutata. 

In sede di verifica si è prestata particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

capacità di analisi e di sintesi, capacità di effettuare collegamenti, capacità di 

formalizzazione di un problema, proprietà lessicale e terminologica specifica, capacità 

di riflettere sui propri errori e di individuare strategie di superamento. 

 
MOTIVAZIONE  DI  PARTICOLARI  SCELTE  E  TEMPI 

Non ci sono aspetti particolari da segnalare. Ci si è mantenuti in linea con i 

programmi vigenti, con quanto concordato in sede di programmazione iniziale tra 

docenti di matematica e fisica e con quanto deciso in seguito in sede di dipartimento, 

viste le modalità di svolgimento degli Esami di Stato. 
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    MATEMATICA 5ASA 
 
Continuità delle funzioni 
Definizione di funzione continua.  
Teorema di esistenza degli zeri e metodo di bisezione.  
Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. 
Punti singolari e loro classificazione.  
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 
 
La derivata 
Definizione di derivata e suo significato geometrico.  
Continuità delle funzioni derivabili.  
Derivate delle funzioni elementari. 
Algebra delle derivate. 
Derivata della funzione composta e della funzione inversa. 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 
Retta tangente e normale a una curva; tangenza tra due curve. 
Applicazioni del concetto di derivata in fisica. 
Differenziale di una funzione. 
 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Punti di massimo e minimo relativi e assoluti. 
I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange. 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 
Problemi di ottimizzazione. 
Funzioni concave e convesse; punti di flesso. 
Teorema di Cauchy. Teorema di de l’Hôpital e sue applicazioni. 
 
 
Lo studio di funzione 
Schema per lo studio del grafico di una funzione. 
Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche, con valori assoluti. 
Grafici deducibili mediante trasformazioni geometriche.  
Dedurre dal grafico di una funzione quello della sua derivata, della reciproca, 
dell’esponenziale e della logaritmica. 
Applicazioni dello studio di funzione: numero delle soluzioni di un’equazione; 
discussione di un’equazione parametrica. 
 
 
L'integrale indefinito 
Primitive e integrale indefinito. 
Integrali immediati e integrazione per scomposizione.  
Integrazione di funzioni composte e per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 
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L'integrale definito 
Dalle aree al concetto di integrale definito. 
Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo: proprietà dell’integrale definito; 
primo teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle aree; il calcolo dei 
volumi di solidi di rotazione; il calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni. 
Applicazioni dell’integrale definito alla fisica. 
Valor medio di una funzione; teorema del valor medio per gli integrali. 
La funzione integrale; secondo teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Grafico della funzione integrale da quello di una funzione data. 

 
   

 
 

Libri di testo:  
L. Sasso, C. Zanone 
Colori della matematica Blu 
DeA Scuola - Petrini 
 
                  L’insegnante   
              prof. Marco Chiocchetti 
 
 
   
 
 
 
Rovereto, 7 maggio 2022 
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LICEO  "A.  ROSMINI"  -  ROVERETO 
ESAME  DI  STATO 2022 

CLASSE 5ASA 
 

PREMESSA  AL  PROGRAMMA  DI  FISICA 
 
 

OBIETTIVI 

Oltre agli obiettivi generali per il triennio comuni a tutte le discipline (v. Piano di 

Lavoro), tra quelli specifici hanno assunto particolare rilievo i seguenti: 

d) potenziare la capacità di analizzare criticamente e di schematizzare situazioni reali; 

 rafforzare la capacità di utilizzare un linguaggio specifico corretto e sintetico per 

fornire e ricevere informazioni; 

consolidare l'abitudine al rispetto dei fatti e la comprensione delle potenzialità e dei 

limiti delle conoscenze scientifiche. 
 
 
METODOLOGIE 

Ci si è avvalsi costantemente del libro di testo che ha costituito un valido supporto 

per la chiarezza, il linguaggio piano e l'assenza di grosse difficoltà dal punto di vista 

del formalismo matematico. 

Il livello di approfondimento della trattazione teorica è stato in genere quello del 

libro di testo. 

 

 
METODI  DI  VERIFICA  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Sono stati effettuati compiti scritti con problemi e l’ultimo con quesiti. Nell'ultima 

parte dell'anno si effettuerà una revisione critica dei contenuti attraverso verifiche orali 

e discussioni guidate che verranno valutate. 

In sede di verifica si è prestata particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

capacità di analisi e di sintesi, capacità di effettuare collegamenti, capacità di 

formalizzazione di un problema, proprietà lessicale e terminologica specifica, capacità 

di riflettere sui propri errori e di individuare strategie di superamento.  
 
 
MOTIVAZIONE  DI  PARTICOLARI  SCELTE  E  TEMPI 

Il programma si è mantenuto in linea con quanto previsto nel piano di lavoro e 

concordato in sede di dipartimento. 
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FISICA 5ASA 
 
La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 
Carica e scarica di un condensatore (circuito RC). 
 
 
Il magnetismo  

 Il campo magnetico. Magneti permanenti. Linee del campo magnetico. 
 La forza magnetica sulle cariche in movimento. 
 Moto delle particelle cariche in un campo magnetico e sue applicazioni. 
 Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti. 

La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 
Spire di corrente e momento torcente magnetico; il galvanometro. 

 Legge di Gauss per il campo magnetico. 
 Legge di Ampère. Forza tra fili percorsi da corrente. Spire di corrente e solenoidi. 
 Il magnetismo nella materia. 
 

 
L’induzione elettromagnetica 
Le correnti indotte.  
Il flusso del campo magnetico e la legge di Faraday dell’induzione elettromagnetica. 
La legge di Lenz. L’alternatore.  
Forza elettromotrice indotta cinetica; lavoro meccanico ed energia elettrica. 
Le correnti di Foucault.  
Autoinduzione e induttanza. Induttanza di un solenoide. 
I circuiti RL. 
Energia e densità di energia del campo magnetico.  
I trasformatori. 
Valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Corrente alternata in 
circuiti puramente resistivi. 
 
 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Revisione delle equazioni fondamentali dell’elettromagnetismo: legge di Gauss per 
il campo elettrico e per il campo magnetico, legge dell’induzione di Faraday, legge 
di Ampère.  
La corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell. 
La produzione e la propagazione delle onde elettromagnetiche. 
Oscillazioni in un circuito LC. 
La velocità delle onde elettromagnetiche.  
Lo spettro elettromagnetico.  
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
La polarizzazione. 

 

Relatività 
I postulati della relatività ristretta. 
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. 
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Le trasformazioni di Lorentz. 
La composizione relativistica delle velocità. 
L’effetto Doppler per le onde elettromagnetiche. 
La quantità di moto e l’energia relativistiche.  
Energia cinetica relativistica. 
Relazione tra quantità di moto ed energia relativistiche. 
 
 

Dalla fisica classica alla fisica moderna 
L’ipotesi atomica, i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. 
L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica. 
I raggi X e la loro diffrazione. 
I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo. 
Gli spettri a righe: formula di Balmer e serie spettrali dell’idrogeno. 
La crisi della fisica classica. 
 

 

La fisica quantistica 
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 
La massa e la quantità di moto del fotone. 
La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton. 
Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. 
L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella. 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 
 
 
 
 Libri di testo:  
James S. Walker 
FISICA Modelli teorici e problem solving 
Volumi 2 e 3, Linx - Pearson 
 
 
         L’insegnante   
       prof. Marco Chiocchetti)   
     
        
 
  
 
Rovereto, 7 maggio 2022 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5ASA 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti si è puntato non solo al raggiungimento delle conoscenze 

didattiche specifiche ma anche allo sviluppo e al consolidamento delle capacità di analisi, nell’ottica di 

organizzare le conoscenze in chiave interdisciplinare, al potenziamento delle capacità logico-operative e di 

riflessione critica, acquisendo autonomia nello studio e imparando a lavorare in gruppo. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Le principali metodologie didattiche utilizzate comprendono: 

- lezione interattiva/dialogica; 

- micro attività individuale in aula partendo da una riflessione su un tema proposto e concludendo con 

un’esposizione alla classe di un argomento/approfondimento; 

- lavoro di coppia sull’approfondimento di un tema e/o confronto o discussione su un argomento proposto; 

- Lavoro di gruppo su compito con presentazione/condivisione in plenaria del lavoro svolto e costruzione di 

un prodotto (presentazione in ppt); 

- Attività di cooperative learning; 

- didattica laboratoriale. 

 

VALUTAZIONE 

In merito alla valutazione sono stati utilizzati i seguenti metodi: verifiche orali, verifiche scritte con test a 

risposta multipla/domande aperte, valutazione degli interventi nel corso della lezione, valutazione di 

approfondimenti individuali e/o a piccoli gruppi. 

In sede di verifica sono stati valutati i seguenti aspetti: padronanza della terminologia specifica, 

comprensione e grado di approfondimento dell'argomento, capacità di sviluppare collegamenti all’interno 

della disciplina. 

In merito ai criteri di valutazione e alle modalità di comunicazione degli stessi agli studenti, il docente ha 

comunicato il voto motivandolo, cercando di stimolare l'autovalutazione e la valutazione tra pari. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 
 

1. I fenomeni vulcanici 

- Il vulcanismo: l’attività vulcanica, i magmi.  

- Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica: i diversi tipi di eruzione, la forma degli 

edifici vulcanici, lave e altri prodotti emessi.  

- Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo: effusioni tranquille ed esplosioni violente. 

- La distribuzione geografica dell’attività vulcanica; il rischio vulcanico. 

 

2. I fenomeni sismici 

- Elementi di tettonica: come si deformano le rocce, le faglie, le pieghe.  
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- Lo studio dei terremoti: la teoria del rimbalzo elastico e la natura dei terremoti.  

- Propagazione e registrazione delle onde sismiche: differenti tipi di onde sismiche; come si registrano le 

onde sismiche, la lettura dei sismogrammi, come si localizza l’epicentro di un terremoto.  

- La “forza” di un terremoto: le scale di intensità dei terremoti, la magnitudo di un terremoto.  

- Gli effetti di un terremoto, l’indagine al centro della Terra, la distribuzione geografica dei terremoti, il 

rischio sismico. 

 

3. La Tettonica delle placche: un modello globale 

- Struttura interna della Terra, la crosta, il mantello, il nucleo.  

- Il flusso di calore, la temperatura interna.  

- Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo.  

- La struttura della crosta: differenza tra crosta continentale e crosta oceanica; l’isostasia.  

- L’espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali, le zone 

di subduzione, la terra mobile di Wegener.  

- Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici. 

- La Tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi (margini collisionali), il Ciclo di Wilson.  

- Moti convettivi e punti caldi. 

 

Biologia  
 

1. Il linguaggio della vita 

- I geni sono fatti di DNA 

Le basi molecolari dell’ereditarietà, «fattore di trasformazione» di Griffith, l’esperimento di Avery, gli 

esperimenti di Hershey e Chase. 

- La struttura del DNA 

La composizione chimica del DNA, il modello a doppia elica di Watson e Crick, la struttura molecolare 

del DNA e sua funzione. 

- La repilicazione del DNA è semiconservativa 

Le fasi della replicazione del DNA, il complesso di duplicazione e le DNA polimerasi, le caratteristiche 

delle DNA polimerasi, i telomeri, i meccanismi di riparazione del DNA. 

2. L’espressione genica: dal DNA alle proteine 

- I geni guidano la costruzione delle proteine 

Gli esperimenti di Beadle e Tatum. la relazione tra geni e polipeptidi. 

- L’informazione passa dal DNA alle proteine 

Il dogma centrale della biologia molecolare, la struttura e le funzioni dell’RNA messaggero, ribosomiale, 

transfer. 

- La trascrizione: dal DNA all’RNA 

La trascrizione del DNA avviene in tre tappe, il codice genetico. 

- La traduzione: dall’RNA alle proteine 

Il ruolo del tRNA e quello dei ribosomi; le tappe della traduzione: inizio, allungamento e terminazione; la 

formazione di una proteina funzionante, le modifiche post-traduzionali delle proteine.  

- Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA  

Mutazioni somatiche ed ereditarie; i diversi tipi di mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche. 
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3. La regolazione genica in virus e batteri 

- La genetica dei virus 

Struttura dei virus, le modalità di riproduzione dei fagi (ciclo litico e ciclo lisogeno), i virus a DNA e 

RNA. 

- La ricombinazione genica nei procarioti 

La ricombinazione genica per trasduzione e trasformazione, la coniugazione batterica, i plasmidi sono 

piccoli cromosomi mobili, i trasposoni (geni che “saltano” nel cromosoma). 

- Loperone: come i procarioti regolano l’espressione genica 

Gli operoni sono le unità di trascrizione dei procarioti, l’operone lac e l’operone trp, gli operoni inducibili 

e gli operoni reprimibili. 

4. La regolazione genica negli eucarioti 

- Le caratteristiche del genoma eucariote 

I genomi degli eucarioti, le famiglie geniche, le sequenze ripetute, geni interrotti e lo splicing. 

- La regolazione prima della trascrizione 

Confronto tra eucarioti e procarioti, il rimodellamento della cromatina, la regolazione cromosomica  

- La regolazione durante la trascrizione 

La trascrizione differenziale, i fattori di trascrizione e le sequenze regolatrici, l’espressione dei fattori di 

trascrizione, l’amplificazione genica. 

- La regolazione dopo la trascrizione 

Lo splicing alternativo, i controlli traduzionali, i miRNA, il sistema ubiquitine – proteasoma. 

5. Biotecnologie 

- Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne  

La storia delle biotecnologie, dalle biotecnologie tradizionali a quelle moderne. 

- Lavorare con il DNA 

Gli enzimi di restrizione, frammenti di restrizione e l’elettroforesi su gel; le impronte genetiche, i vettori 

plasmidici e altri tipi di vettori, il clonaggio, la PCR, la ligasi. 

-  Il sequenziamento del DNA 

Il metodo Sanger, i moderni sequenziatori. 

Chimica organica 

1. Le proprietà dei composti organici 

- I composti del carbonio, le caratteristiche dell’atomo di carbonio;  

- legami sigma e pi greco, la promozione elettronica e l’ibridazione del carbonio (sp3, sp2, sp);  

- le caratteristiche delle molecole organiche, le catene di atomi di carbonio, molecole polari, apolari, 

idrofile e idrofobe;  

- le basi della nomenclatura dei composti organici;  

- le formule in chimica organica, l’isomeria (di struttura e stereoisomeria);  

- la reattività dipende dai gruppi funzionali, i gruppi funzionali, l’effetto induttivo, le reazioni omolitica 

ed eterolitica, i reagenti elettrofili e nucleofili. 
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2. La classificazione dei composti organici: gli idrocarburi 

- Gli idrocarburi alifatici saturi e insaturi 

Ibridazione del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e principali 

reazioni negli alcani, negli alcheni e negli alchini. 

- Gli idrocarburi aromatici: il benzene e la struttura di risonanza del benzene 

Gli idrocarburi aromatici monociclici, gli idrocarburi aromatici policiclici e i composti aromatici 

eterociclici (pirimidina, purina e imidazolo).   

3. I derivati degli idrocarburi 

- I derivati degli idrocarburi: alogenati, ossigenati e azotati 

Gli alogenuri alchilici: classificazione e proprietà fisiche; gli alcoli e il gruppo ossidrile: nomenclatura 

degli alcoli e loro sintesi, proprietà fisiche; le aldeidi e i chetoni contengono il gruppo carbonile: formula 

molecolare di aldeidi e chetoni, nomenclatura, reazioni di ossidazione per riconoscere le aldeidi (reattivo 

di Tollens). 

 

 

 

 

Rovereto, 7/05/2022        Prof. GRETTER NICOLA 
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LICEO SCIENTIFICO “ANTONIO ROSMINI” – ROVERETO                   A. S. 2021-2022 

 
PREMESSA METODOLOGICA DI INFORMATICA 

 
PROF: PRIOLO BARBARA 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: INFORMATICA 

CLASSE: 5ASA 

 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi didattici perseguiti durante l’anno riguardano l’acquisizione delle conoscenze 
relative alle reti di calcolatori con una particolare attenzione per la rete Internet, e 
l’apprendimento di metodi di calcolo numerico che possono essere implementati. 
 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata è stata basata su lezioni frontali, multimediali e problem solving, 
anche in laboratorio. Per agevolare un clima classe attivo e partecipe, si è provveduto ad 
assegnare agli studenti alcuni argomenti previsti dal programma per esporli in classe sotto 
la supervisione dell’insegnante. L’assegnazione degli argomenti ha tenuto conto delle 
capacità di ciascun studente. Le lezioni sono state integrate dal materiale fornito dal 
docente. 
 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche in classe sono state orali. I risultati dell’apprendimento sono stati valutati 
anche in rapporto all’andamento personale del singolo studente, tenendo conto del suo 
livello di partenza, la qualità dell’impegno personale, la partecipazione in classe e la 
capacità di collaborazione dimostrata. 
 

OSSERVAZIONI DI FINE ANNO 

La discontinuità didattica che ha interessato quest’anno, ha pregiudicato il normale 
svolgimento del programma. 
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LICEO SCIENTIFICO “ANTONIO ROSMINI” – ROVERETO                   A. S. 2021-2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
PROF: PRIOLO BARBARA 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: INFORMATICA 

CLASSE: 5ASA 

 
Fondamenti di networking 

Classificazione delle reti per: 
estensione (PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN, GAN); 
topologia (a bus, ad anello, a stella, ad albero, a maglia semplicemente connessa e 

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

Reti Client-Server e peer-to-peer 
Dispositivi di commutazione (router, repeater, hub, switch, bridge) 
Firewall 
Reti aperte e chiuse (Intranet ed Extranet) 
Download, upload e velocità di trasmissione 
Principi di comunicazione tra dispositivi (mittente, ricevente, canale di trasmissione) 
Protocollo di trasmissione 

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

messaggio 
Modem e reti ISDN, reti ADSL 
ISP (Internet Service Provider) 
Reti VPN 

 

Architettura a strati ISO/OSI 
Introduzione ai modelli ISO/OSI a 7 livelli e a 4 livelli (Internet) 
Modello a livelli della rete Internet: protocolli, servizi e incapsulamento 
Livello di applicazione 

Protocollo FTP  
Protocolli HTTP e HTTPS, WWW, ipertesti, URL e URI, Cookies 
Protocolli SMTP, POP3, IMAP (Web mail e PopMail, MUA e MTA, standard MIME) 
DNS (funzioni e caratteristiche, architettura gerarchica del DNS e risoluzione dei 

nomi di dominio) 
Livello trasporto (TCP/UDP) 
Livello Internet (IP) 
Livello rete 
Formato dei dati nel TCP/IP 
Ipv4 e Ipv6 
Classi degli indirizzi 

 

Calcolo numerico 
Problemi, soluzioni 
Definizione di calcolo numerico e sue applicazioni 
Crivello di Eratostene 
Metodo della bisezione per la soluzione di equazioni 
Approssimazione di valori costanti 

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

di Montecarlo 
radice quadrata con il metodo babilonese 

Calcolo degli integrali definiti con il metodo dei rettangoli e dei trapezi 
Calcolo della funzione sin(x) attraverso lo sviluppo in serie di McLaurin 
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Libro di testo: P.Camagni - R.Nikolassy  “Corso di informatica – linguaggio C e C++. 

Nuova edizione Openschool. Per il liceo scientifico opzione scienze applicate” Vol. 3 - 
HOEPLI. 
 
 

Rovereto, 07/05/2022 

 
IL DOCENTE 
PRIOLO BARBARA  
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Classe: 5 ASA  

Materia: Disegno e storia dell’arte 

Contenuto: Programma effettivamente svolto  

Docente: prof.ssa Mariazzi Ilenia 
 

NEOCLASSICISMO 

Caratteristiche generali del movimento 

- David 

- Il giuramento degli Orazi 

- La morte di Marat 

- Napoleone attraversa le Alpi 

- Canova 

- Amore e Psiche 

- Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

- Paolina Bonaparte come Venere vincitrice 

- Le Tre Grazie 

- Architettura neoclassica 

- Teatro alla scala di Milano 

 

ROMANTICISMO 

Caratteristiche generali del movimento 

- Goya 

- Fucilazione del 3 maggio 1808 

- Maya vestida e Maya desnuda 

- Saturno divora uno dei suoi figli 

- Gericault 

- La zattera della medusa 

- Delacroix 

- La libertà che guida il popolo 

- Turner 

- Incendio alla camera dei lords e dei comuni 

- Friedrich 

- Monaco in riva al mare 

- Viandante sul mare di nebbia 

- Il mare di ghiaccio 

- Hayez 

- Il bacio 

 

REALISMO 

Caratteristiche generali del movimento 

- Courbet 

- Gli spaccapietre 

- Fanciulle lungo la Senna 

 

 

- Macchiaioli: Giovanni Fattori 

- Campo italiano alla battaglia di Magenta 

- Soldati francesi del ‘59 

- La rotonda di Palmieri 

 

 

IMPRESSIONISMO 

Caratteristiche generali del movimento 

- Manet 

- Colazione sull’erba 
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- Olympia 

- Il bar delle Folies-Bergere 

- Il balcone 

- Monet 

- La Grenouillère: confronto con Renoir 

- Impressioni, sole nascente 

- La cattedrale di Rouen (serie) 

- Lo stagno delle ninfee (serie) 

- I papaveri 

- La gazza 

- Renoir 

- Bal au Moulin de la Galette 

- Colazione dei canottieri 

- Degas 

- Lezioni di danza 

- scultura: Piccola danzatrice di quattordici anni  

- L’assenzio 

 

- Berthe Morisot 

- La culla 

 

 

ARCHITETTURA E URBANISTICA A META’ OTTOCENTO 

 

- Esposizioni Universali  

- Cristal Palace di Paxton  

- Torre Eiffel  

- Mole Antonelliana  

- Galleria Vittorio Emanuele II a Milano  

- piano di Haussmann di Parigi  

- Piano di Cerdà per Barcellona  

- il Ring di Vienna. 

 

DIVISIONISMO FRANCESE 

Caratteristiche generali del movimento 

- Seurat 

- Un bagno ad Asnières  

- Una domenica alla Grande-Jatte 

 

 

 

DIVISIONISMO ITALIANO 

Caratteristiche generali del movimento 

- Giovanni Segantini 

- Alla stanga 

- Le due madri  

- Le cattive madri 

 

RESTAURO ARCHITETTONICO 

- dalla teoria di metà ’800 alla normativa vigente 

- Storia e teorie del Restauro :  

- Viollet-Le-Duc: restauro stilistico,   

- John Ruskin: restauro romantico  

- Camillo Boito: restauro filologico 
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- Cittadinanza e Costituzione:  le prime carte del restauro e le prime leggi italiane sul patrimonio storico-

artistico, art.9  della Costituzione, Codice dei Beni culturali (DL.42/2004 e L.P. 1/ 2003) e la Convenzione di 

Faro del 2005 

 

ART NOUVEAU 

caratteristiche generali del movimento 

- Gaudì 

- Casa Batllo’ 

- Parco Guell 

- La Sagrada Familia  

 

POST-IMPRESSIONISMO 

- Paul Gauguin 

- La visione dopo il sermone  

- Il Cristo giallo 

- Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

- Cézanne 

- La casa dell'impiccato 

- I giocatori di carte  

- il ciclo : La montagna Sainte-Victoire 

- Van Gogh 

- I mangiatori di patate  

- La camera da letto  

- Notte stellata  

- Campo di grano con corvi 

 

SECESSIONE VIENNESE 

- secessione viennese: Klimt 

- Giuditta I  

- Fregio di Beethoven nel Palazzo della Secessione Viennese  

- Il Bacio 

 

PRE-ESPRESSIONISMO 

- Munch 

- L’urlo 

- Vampiro 

- La Pubertà 

 

ESPRESSIONISMO FRANCESE 

- Henri Matisse  

- Donna con cappello  

- Confronto fra “Tavola imbandita” e “stanza rossa”  

- la Danza  

 

ESPRESSIONISMO TEDESCO 

caratteristiche del movimento 

- Ernst Ludwig Kirchner  

- Marcella  

- Cinque donne sulla strada  

 

ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 

- Oskar Kokoschka  

- La sposa nel vento  

- Egon Schiele  

- L’Abbraccio  

 

 

CUBISMO 

caratteristiche del movimento artistico 

- Picasso: vita, periodo blu e rosa 

- La prima comunione 
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- Poveri in riva al mare o La sacra famiglia laica 

- Famiglia saltimbanchi 

- Ritratto di Gertrude Stein 

- Les Demoiselles D’Avignon 

- Guernica  

 

FUTURISMO 

caratteristiche del movimento artistico 

- Balla 

- Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- Lampada ad arco 

- Boccioni 

- La città che sale 

- Trittico: le due versioni degli Stati d’Animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano 

- scultura: Forme uniche nella continuità dello spazio 

- Depero 

- Lizzana (arazzo)  

- Balli plastici  

- Libro imbullonato  

- design della bottiglia di Campari soda (pubblicità per Campari) 

 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

 

- Bauhaus 

- i principi dell’architettura razionalista 

- la scuola:edificio a Dessau  

-  

             Le Corbusier  

- Villa savoye  

- unite’ d’Habitation a Marsiglia e il modulor 

- esempi di design 

 

ARCHITETTURA ORGANICA 

 

- Frank- LLoyd Wright  

- Casa sulla cascata  

- Guggenheim museo a New York 

 

ARCHITETTURA FASCISTA 

 

- Marcello Piacentini  

-  Palazzo di giustizia a Milano 

       -    Giuseppe Terragni  

- casa del fascio di Como  

 

ARCHITETTURA FASCISTA A TRENTO 

 

-  Angiolo Mazzoni  

- Stazione ferroviaria 

- Palazzo delle poste  

- Ettore Fagiuoli  

- Monumento a Cesare Battisti  

 
Metodologie 
 

Le lezioni sono state articolate utilizzando le seguenti metodologie: 

lezione strutturata, lezione dialogata attraverso l’ausilio di presentazioni multimediali (powerpoint, link a siti 

specializzati, video di spiegazioni) e flipped classroom. 
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Per venire incontro ai diversi stili d’apprendimento tutti i materiali multimediali utilizzati in classe sono stati caricati nel 

corso specifico su classroom. In tal modo gli studenti hanno potuto utilizzarli in modo autonomo e rispettando le 

proprie tempistiche 

Alla fine di ogni modulo è stata effettuata una valutazione scritta. 

Per raggiungere una buona preparazione al colloquio dell’esame di Stato il docente ha favorito l’individuazione 

condivisa di collegamenti interdisciplinari. 

L’attività di monitoraggio e feedback con gli studenti sono stati costanti. 

 
Criteri di valutazione: 
 

I criteri adottati, condivisi ed esplicitati ad inizio anno agli studenti sono: 

1) Contenuto 

2) Esposizione con coerenza logica 

3) Pertinenza della risposta alla domanda 

4) Correttezza formale 

5) Apporto personale 

Importanti sono stati i momenti dedicati all’autovalutazione degli apprendimenti attraverso processi metacognitivi 

durante la correzione delle prove. Gli studenti sono stati invitati a riflettere sul proprio operato scolastico in modo da 

poter acquisire maggiore consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei margini di miglioramento attraverso 

correzioni a coppie.  

Per ciò che riguarda la valutazione finale, si è tenuto conto della misura in cui ogni studente ha acquisito i contenuti 

proposti, ha fatto proprie determinate abilità e ha dimostrato di utilizzare tali contenuti e abilità nei diversi contesti. 

Inoltre si è valorizzato l'interesse e la partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza, le capacità di esporre in 

modo fluido e corretto e la capacità di rielaborazione personale. 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE    

 

Classe 5 ASA 

 

A.s. 2021/22 

 

 

PREMESSA: 

La classe è costituita da un gruppo presente fin dalla prima, aspetto che ha progressivamente favorito 

un clima di buona relazione, costruito e consolidato nel tempo, sia tra gli alunni sia nel rapporto con il 

docente.  

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

hanno caratterizzato spesso la scelta e lo svolgimento delle attività, in modo da stimolare e favorire la 

maggiore condivisione possibile delle esperienze motorie. 

Le abilità motorie espresse sono state molto diversificate, comprendendo alunni in possesso di ottime 

capacità e attitudini e altri con alcune carenze, più frequentemente di tipo coordinativo; laddove le 

attività sono state coincidenti con uno sport già praticato o affine a quello praticato sono emerse ottime 

capacità, anche nel contributo personale e collaborativo con i compagni.  

Nel quarto anno, durante la didattica a distanza o in concomitanza con attività pratiche limitate, sono 

state svolte varie attività teoriche, affrontate con crescente interesse anche in relazione alla progressiva 

acquisizione di una maggiore consapevolezza del loro valore in un quadro di maggiore ampiezza 

culturale della disciplina.  

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

varie tematiche motorie e di discipline sportive; nel quinto anno in particolare si è dedicata la maggior 

parte delle lezioni ai giochi sportivi. 

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

attività, della modalità di relazione e dell’impegno, nonché di progressi rispetto ai livelli di partenza 

nelle attività motorie e delle capacità personali, anche dove già acquisite nella pratica del proprio sport 

esterno alla scuola.  

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Capacità condizionali: 

 

 il cammino nel nostro territorio (ciclabili e sentieri adiacenti alla città)  

 tonificazione muscolare: a corpo libero e con piccoli attrezzi, anche in circuito 
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 Il valore del movimento: concetti essenziali (slide) 

 

Capacità coordinative: 

 

 es. in andatura, con funicella, cerchi, ostacoli 

 es. con delimitatori a terra  

 rapidità in varie situazioni 

 circuiti di destrezza generale 

 esercitazioni e giochi coordinativi  

 

 

Giochi sportivi:  

 

 badminton 

 pallavolo 

 unihockey 

 baseball 

 pallamano 

 

 

Rovereto, 06/05/2022 

 

Prof. Mauro Pancheri 
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CLASSE 5ASA - Educazione civica e alla cittadinanza (a. s. 2021-22) 

Referente prof. Andrea Rosà 

 

CITTADINI EUROPEI DI UN MONDO GLOBALE 

IO E L’EUROPA: COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Ambito Competenze Progetti e unità didattiche  Docente- 

interventi 

esterni 

n. ore 

svolte 

Costituzione, 

diritto, 

legalità e 

solidarietà 

Conoscere l’organizzazione 

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 dell’elaborazione e 

stesura della Costituzione (il referendum 

del 1946; l’Assemblea Costituente e 

l’approvazione ed 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. 

Docente 

storia e 

filosofia 
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Conoscere le istituzioni 

autonomistiche provinciali e 

regionali, la loro genesi e le loro 

competenze nel contesto 

nazionale.  

Elementi di storia trentina (il Trentino 

nell’impero austro-ungarico, la Prima 

guerra mondiale, il percorso 

dell’autonomia) 

Esperti 

Museo 

Storico di 

Trento 

Docente 

di storia 

10 

Perseguire il principio di legalità e 

di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Educazione alla legalità:  

-la mafia siciliana 

-la lotta dello Stato alla mafia: il 

maxiprocesso, Falcone e Borsellino 

-la criminalità organizzata oggi: la terra dei 

fuochi, la ‘ndrangheta 

Docente 

storia e 

filosofia 

4 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

Cantiere Europa. 

Un percorso di approfondimento 

sul tema dell’integrazione europea, dagli 

ideali dei Padri fondatori alle criticità 

contemporanee di un progetto ancora 

incompiuto 

Docente 

storia e 

filosofia 

Esperti  

esterni 

4 

Educazione 

alla salute e Rispettare l’ambiente, curarlo, 

Il restauro monumentale: dalla teoria di 

metà ‘800 alla legislazione odierna 

Docente 

di storia 

3 
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al benessere, 

sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale e 

tutela del 

patrimonio 

del territorio 

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 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

dell’arte 

Il Trentino e l’outdoor: un equilibrio da 

preservare tra innovazione e tutela 

dell’ambiente. 

Docente 

di scienze 

motorie  

4 

Attualità: discussioni a partire da argomenti 

di attualità ( la questione della guerra in 

Ucraina, il bullismo, la droga e i giovani) 

Docente 

di italiano 

4 

TOTALE ORE  35 

 

 

 


