
 

1 

 

Repubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento 

 Liceo Antonio Rosmini -Rovereto             

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INDIRIZZI: CLASSICO – LINGUISTICO - 

SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE – SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO FINALE DELLA CLASSE  

5A Scientifico 

 

 

 

 
Rovereto, li ___________      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             - dott.Paolo Pendenza - 

    ESAMI DI STATO 2022 



 

2 

INDICE 
 

 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

3. INDICAZIONE SU INCLUSIONE 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

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

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 
 

11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 

 



 

3 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il Lic                                                                            .  
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 SCIENTIFICO CON DOPPIA LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE 

  

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

 

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 4 4 4 3 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA  3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 3 

FILOSOFIA - - 2 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STO I  DELL’  TE 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 è composta da 21 ragazzi, 13 femmine e 8 maschi; provengono dall'unione di due classi di seconda 

e questo ha sicuramente penalizzato un processo di socializzazione e di collaborazione reciproca sia tra loro 

sia con il corpo docenti; specialmente nel terzo anno questa separazione in due gruppi si è notata 

particolarmente; poi la situazione è migliorata nei due anni successivi anche se non possiamo parlare di un 

gruppo classe coeso e omogeneo. Gli studenti hanno nel complesso delle discipline buone capacità sia sul 

piano conoscitivo sia su quello legato alle competenze, la disponibilità al lavoro è risultata discreta anche se 

indirizzata principalmente al superamento delle prove affrontate durante il periodo scolastico nelle varie 

discipline; la frequenza è stata sempre costante. 

Purtroppo manca da parte loro un interesse vivo e sincero verso le varie discipline curriculari; pur cercando 

in tutti i modi da parte del corpo docente di creare le migliori condizioni per un maggior coinvolgimento da 

parte dei ragazzi specie in quest'ultimo anno, si è costretti a rilevare una generale passività. Se è buona 

l'acquisizione delle informazioni di base, non si può quindi dire altrettanto sullo sviluppo di capacità critiche, 

sulla partecipazione al dialogo educativo e sulla capacità di iniziativa, aspetti presenti solo in alcuni ragazzi 

realmente coinvolti e, oltre che impegnati, anche molto interessati a ciò che si propone. 

La capacità di stabilire collegamenti e di contestualizzare resta racchiusa all'interno di ciò che si è studiato e 

manca un apporto critico personale. 

Va comunque sottolineato il fatto che questi due anni di pandemia e il mancato viaggio d'istruzione in terza e 

in quarta non hanno sicuramente agevolato il dialogo fra studenti e corpo docente. 
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Graziola Grazia RELIGIONE CATTOLICA  

Gelimini Elisa LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Dalbosco Patrizia LINGUA E CULTURA LATINA  

Cavazzana Paola LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Galvanetto Marisa (docenti sostituti) LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 

Cesaro Annamaria STORIA  

Cesaro Annamaria FILOSOFIA  

Ferrari Fabio MATEMATICA  

Grazioli Marina FISICA 

Vettori Fausta SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

Tavola Alessandra DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Murgo Alessandro 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. 
   
CLIL in terza: "La stampa" e "M. Luther" (tedesco - storia)  

CLIL in quarta: "Teoria dei colori (tedesco - arte) 

 

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                               ’       à           (           N     ,    P  q     

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

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

 

Classe terza 
 

Teatro in inglese: Tom Sawyer 

Museo storico di Trento: incontri sul "metodo storico" 

Conferenza di informatica. 
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Classe quarta 
 

Seminario: Galileo Galilei 

Progetto salute: Incontro con AVIS. 

 

Classe quinta  
 

Conferenza: "Capolavori" con Mauro Berruto. 

Museo storico di Rovereto: incontri su "La grande Guerra". 

Museo storico di Trento su "La storia del 900". 

Uscita a Povo (laboratorio di bietecnolgie).  

Orientamento universitario (2 incontri). 

Mart: mostra su Canova (Canova tra innocenza e peccato). 

Mart: mostra su Depero (Depero new Depero). 

Mart: mostra su Alex Katz (La vita dolce). 

Accademia degli Agiati: seminario: la filosofia e la fisica: le sfide del mondo quantistico; prof Laudisa. 

Conferenze di matematica e fisica:  

seminario prof. Oss: dalla relatività generale alle onde gravitazionali. 
seminario prof. Valli: prevedere il futuro: simulazione matematica e realtà fisica. 

Viaggio d'istruzione di 3 giorni: VAJONT - PIEVE TESINO – ARTESELLA. 

 

Progetto salute: incontri con AIDO e ADMO - SERVIZIO CIVILE: intervento referente della Provincia per 

presentazione della proposta. 

 

 

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 se stante). 
 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
I       g                  b          g                   ’     b                             : 

 

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) p                        à                                    g             g                     ; 
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 
  q       ’          

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    g                   ’           g              ltà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
 

1,50  

IV È    g                   ’                           à       b                   
riflessione sulle proprie esperienze personali  
 

2-2,50  

V È in grado di compiere   ’                                à       b           
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3  

Punteggio totale della prova  
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12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 

LICEO “A. ROSMINI” –  

ANNO SCOLASTICO 2021-2 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: GRAZIA GRAZIOLA 

CLASSE: 5 A scientifico 

 

1) PREMESSA DEI PROGRAMMI CHE COMPRENDE SINTETICAMENTE: 
 
 

 Obiettivi 

 Metodologie 

 Metodi di verifica 

 Criteri di valutazione 

 Motivazione delle scelte fatte anche alla luce di eventuali decisioni di dipartimento 
 
 

          2)   CONTENUTI ( Argomenti trattati, testi) 
 
 
PREMESSA 
 
I programmi presentati all’inizio dell’anno sono stati svolti con regolarità, secondo le modalità 
previste dallo stesso piano di lavoro. 
 
 
OBIETTIVI  
 
Gli obiettivi specifici della disciplina, individuati assieme agli altri docenti di dipartimento di 
religione, relativi al triennio della scuola media superiore sono i seguenti: 

1) accostamento al testo biblico e conoscenza di alcuni particolari contenuti: leggere e 
interpretare alcuni testi della Bibbia confrontandoli con la realtà di vita individuale e sociale. 

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

4) Accostamento ai principali documenti storici del Magistero: attribuire al contesto di 
riferimento un documento magisteriale. 

 
Nell’attuazione della programmazione didattica si sono considerate le attitudini specifiche degli 
allievi, privilegiando i possibili collegamenti interdisciplinari e un’azione didattica continuamente 
aggiornata che renda gli studenti motivati all’apprendimento.  
 
 
METODOLOGIA 
 

- lezione frontale 
        -     uso di materiali audio-visivi 

- interventi esperti esterni 
- uso di materiale fornito dal docente 
- dialogo educativo 
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VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si è tenuto conto di: 

- interesse per i contenuti 
- partecipazione al dialogo educativo 
- impegno e disponibilità per il lavoro in aula 
- cooperazione e interazione con i compagni 
- spirito d’iniziativa 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE FATTE 
 Nelle classi quinte ho ritenuto opportuno proporre un percorso di storia della Chiesa nel 
novecento, fornendo un piccolo, ma spero significativo contributo, alla preparazione 
interdisciplinare all’esame di Stato. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- IL NOVECENTO: 

 eroi, santi e peccatori 

 denominatore comune: guerra 

  testimonianze principali 

 

- I GENOCIDI NEL 900 

 il genocidio armeno 

 I             ’                . Arslan 

 L  T          ’E      

 lo sterminio degli ebrei 

 Perdita di identità nei lager 

 Primo Levi e Elie Wiesel: letture 

 Scritti e preghiere dai lager 

 Gli ebrei e il trentino 

 La Chiesa e lo sterminio degli ebrei 

 Pio XII: il Papa del silenzio 

 L            “S   S       ”  

      “G          g     ”:                                      g   

 Bonhoeffer – resistenza e resa 

 I  g                    :  ’ U       

 La vita nei gulag russi 

 Un parroco a Mosca: testimonianze 

 Laogai e la persecuzione religiosa in Cina 

 

- KAROL WOJTYLA: GIOVANNI PAOLO II 

 i Papi del novecento 

 Il Concilio Vaticano II e il rinnovamento nella Chiesa 

 D                  :    P        ’     

 La vita di Karol Wojtyla: operaio, attore, studente, sacerdote 

 27 anni di pontificato: il carisma   

 

- ANTONIO ROSMINI 

    

   *     La vita il periodo storico 

   *     Studi, filosofo e teologo 

   *     Le opere   
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LICEO “A. Rosmini” – Rovereto 

CLASSE 5A - indirizzo Scientifico tradizionale 

Programma di Italiano  
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE: Conoscenze, Capacità, Competenze 

Le scelte operate nello svolgimento del programma di Letteratura italiana sono state dettate dalla volontà 

irrinunciabile di partire esclusivamente dai testi, più che da nozioni teoriche o enciclopediche, avulse dalla 

conoscenza diretta degli autori; con riferimento alla situazione iniziale della classe ed alla relativa 

programmazione, ritengo che, riguardo agli obiettivi fissati, gli alunni siano riusciti a: 

 

• migliorare la padronanza dello strumento linguistico, organizzando un discorso lineare e corretto; 

• conoscere ed elaborare, seppur a diversi livelli, i contenuti oggetto di trattazione e di studio;  

• sapersi orientare nel panorama letterario dell'Ottocento e del Novecento; riconoscere le specificità 

letterarie (movimenti, generi, codici);  

• analizzare un testo letterario negli aspetti denotativi e connotativi, osservandolo con "sensibilità 

critica" (fascia di eccellenza);  

• individuare i rapporti fra testo e contesto;  

• focalizzare domanda o traccia e rispondere con sufficiente pertinenza; riconoscere e produrre testi di 

diversa tipologia. 

  

Il programma di Letteratura italiana per questa classe ha come progetto culturale il testo letterario, che 

             ’                      ,                                         ,  ella visione e della sensibilità 

    ’      ,                                                      ,                            ’     . I        

per così dire italiano è sempre stato affiancato al più vasto panorama delle letterature straniere, e non solo per 

  g               à                         ,                 ’ gg                                                 

nel costituire un canone europeo.  

La lettura dei testi, punto di partenza di ogni lezione, orientata a mettere in luce i nuclei semantici forti e ad 

                          ’                g   g             g                                   à   g   

elementi formali che lo intessono, ha trovato la sua fisionomia in due ore alla settimana dedicate alla Poesia 

    ’O                                              P         ’O   -N         ( ’            P             

parallelo con quello delle Operette di Leopardi, il simbolismo inconsapevole di Pascoli in parallelo con il 

Simbolismo francese, solo per fare degli esempi di lavoro); la lectura commentata del testo ha permesso di 

confrontare e allo stesso tempo mettere in gioco la tradizione di riferimento di quelle stesse parole. Nel 

dettaglio:  

 

Principali obiettivi perseguiti nella didassi dell’italiano: 

•                                    adeguato approccio al testo letterario 

•                                                                                                      ’E        

Stato 

•                g                                   

•         gg           g            

•       e gli strumenti per affrontare ogni testo affrontato, in relazione al più ampio    contesto storico-

culturale ed in relazione alla tradizione letteraria di appartenenza 

 

Di seguito le conoscenze, capacità e competenze che, in grado variabile da studente a studente, possono 

dichiararsi complessivamente raggiunte dalla classe: 

Conoscenze  

•                                 -sintattiche della lingua italiana;  

•              g                                        b                     ’                ;  

•   noscenza delle principali tecniche e modalità per procedere alla produzione di saggi brevi;  

•                     ,                                                                                         -

culturale;  

•                                     oni della cronologia letteraria, dei caratteri distintivi di movimenti e 

correnti letterarie e dei loro autori più rappresentativi.  



 

15 

Capacità 

•         à                                                                ;  

•        à                    :     r realizzare analisi ordinate di un testo poetico o narrativo, sia per quanto 

attiene il livello formale che per quanto attiene il livello tematico;  

•        à               ,                               ,                                              ;  

•        à                                  g                                                                 ;  

•        à                 g                                           b                  .  

 

Competenze  

•                      :            ntare in modo sintatticamente corretto, linguisticamente appropriato, 

  g                     ’  g               ;  

•                      :                               ,                  g                       ;  

•             ,               g        utonomi, la relazione del sistema letterario col il corso degli eventi 

storici e socio-culturali;  

•                                                                                 '                    ;  

•            g                             b       n modo personale gli argomenti trattati.  

 

 

METODOLOGIA 

La disciplina è stata proposta agli allievi attraverso moduli che si sono succeduti tenendo conto, da un lato 

dei raccordi interdisciplinari tra lo studio della letteratura italiana e quello di altre           ,     ’          

prerequisiti indispensabili al raggiungimento di capacità e competenze più stratificate e complesse. La 

progressione didattica è stata, inoltre, tale da favorire e sviluppare, quanto più possibile, le capacità 

    ’              le, intertestuale, comparata, nonché le progressive competenze per una sicura produzione di 

testi scritti, secondo le tipologie previste dalla Prima Prova agli Esami di Stato. La scelta delle tematiche, 

degli autori, dei testi e delle tipologie di scrittura è stata attuata sulla base della loro specifica significatività, 

costantemente esplicitata agli allievi.  

La didassi della disciplina si è articolata, di norma, nei seguenti momenti:  

• q                                    ’  g      ,                    mente alla spiegazione frontale 

    ’    g     ,                    à    g         g     ,                    ;  

• q                            -analisi-interpretazione dei testi, con un approccio teso a coglierne le specificità 

tematiche e culturali, ma anche a valorizzare le sollecitazioni degli studenti-lettori;  

• q                    ,                ,             q          ,    b                            -argomentativo.  

 

L                                   ,                                       ’adeguatezza della metodologia 

didattica perseguita e le conoscenze e capacità acquisite dagli allievi, ma anche per sollecitare ad 

  ’                                . P   q                              à                        I       ,      

state effettu                                                   ’     ,            :  

•                  (             ,                )  

•   gg   b     (                                                    ’                       g          )  

•      (      g   D).  

 

TECNICHE DI SCRITTURA della classe 

 L b                                                               ’E        S    . L              

                             g           ,        g         ò                gg          ’                ;    

particolare: 

•     ’                             g                        b                      ’                   -

guida in modo rigoroso ma libero, esaurendo, cioè, le richieste, ma costruendo allo stesso tempo un testo 

personale, senza necessariamente tenere con       ’                                            ;               

di valutazione, infatti, si è sempre considerata anche la capacità argomentativo-rielaborativa e si è cercato di 

invitare gli studenti a costruire testi organici e critici; 

•     ’   b    ione del testo argomentativo, in linea anche con le consegne più recenti (2019) apparse 

                       ’E    ,            ’                ’                b                              , 

ma senza costrizioni troppo rigide: questo al fine di evita       g           ,                        “     ”,    

servissero del corredo testuale in modo meccanico e sostanzialmente acritico; 
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• alcuni studenti hanno maneggiato con destrezza anche la tipologia d, evitando di cadere nelle 

banalità argomentative che la medesima proposta di scrittura può generare, favorendo invece una costruzione 

di idee e di argomenti tematico-culturali ad ampio raggio, cercando tra le loro conoscenze e il loro percorso 

di studi un dossier di fonti valido ed efficace. 

 

 

MATERIALI 

Armellini Colombo, Con altri occhi, volume 2, 3, 4, Zanichelli 2019. 

D.Alighieri, La Divina Commedia, a cura di A. Marchi, Principato, Milano 2013 

O          b                       ,                         g                              ’                ,  i 

è fatto ricorso ai vocabolari di classe, a fotocopie, a bibliografia critica. Ai brani antologici più sotto 

specificati e oggetto di analisi e riflessione in classe, gli allievi hanno affiancato la lettura delle seguenti 

opere (vedi Contenuti): 

- Bartleby lo scrivano, Herman Melville 

- Nella colonia penale, F. Kafka 

- Noi, Zamjatin (facoltativo) 

- Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila, L. Pirandello;  

- La luna e i falò di C. Pavese;  

- 1984, G. Orwell 

- Le città invisibili; Palomar, I. Calvino  

- Todo modo; Il contesto, L. Sciascia 

- Cecità, J. Saramago (facoltativo) 

- La macchina del vento, W    g 1:                           ’       

- Collegamento Webinar Accademia Agiati, progetto interdisciplinare iniziato per la   città di 

Rovereto dal 2019, La filosofia incontra gli altri saperi, prof. F. Laudisa, La fisica quantistica. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE 

Per ogni modulo sono state svolte verifiche sommative ed in itinere, al fine di rilevare costantemente il 

livello di apprendimento degli argomenti da parte degli allievi.  

Sono state svolte rispettivamente tre verifiche scritte per quadrimestre, nella forma del compito in classe, 

diversificate per tipologia e per obiettivi di apprendimento e finalizzate, soprattutto, ad accertare il livello 

delle capacità e competenze; veloci questionari per accertare il livello delle conoscenze.  

La verifica orale si è fondata, oltre che su rapidi ma sistematici sondaggi, soprattutto, sugli interventi degli 

       ,                         ’    g              , i testi, gli autori oggetto di discussione e di trattazione. 

H                     ’                                     ,                                   q     ’      

gli approfondimenti-               ,     g         ’    g          b               , che gli allievi hanno 

sviluppato e quindi esposto alla classe.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nelle verifiche scritte ed orali così come nelle valutazioni quadrimestrali, in linea con i criteri già da anni 

               C    g       D           L     “ .        ”                          ,                   

assegnati utilizzando - come del resto prescritto dalle raccomandazioni docimologiche del Ministero 

    ’I         -                             1   10 (     ’                 - pedagogica di non attribuire, 

tuttavia, anche in presenza di prestazioni assolutamente inadeguate, una votazione inferiore ai 4/10), sulla 

base della rilevazione del grado di acquisizione e sviluppo di conoscenze, competenze e capacità, secondo lo 

schema riportato nella prima parte di questo documento.  

I  D               L           L     “ .        ”                  q                  g              g  g    

specifiche, adeguate alle proprie discipline di insegnamento (con la specificazione degli indicatori e dei 

descrittori peculiari ai diversi ambiti disciplinari) ed alle diverse tipologie di prova (scritta o orale, finalizzata 

    gg                    ,                ,             à         ’           q               ),     

 ’                                       - specie per le classi del triennio - anche in quindicesimi oltre che in 

decimi (sulla base di una apposita griglia di corrispondenza decimi/quindicesimi).  
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MODULI TEMATICI EFFETTUATI, disciplinari e interdisciplinari in accordo con il consiglio di classe. 

I moduli t                              ’                      g                                               

digitale su Drive di classe; sono stati utilizzati saggi critici, articoli di giornale di più materie, nell'ottica di un 

sapere come unica architettura. 

 

 1. Il tema del primitivismo: da Lucrezio a Leopardi (vedi programma di Latino) 

 2. Il tema della natura: letture selezionate da Leopardi al Novecento  

 3. Il tema dell'estetica spirituale nel Paradiso dantesco 

 4. Il tema dell'Infinito: modulo interdisciplinare. 

 5. Il tema della felicità: modulo interdisciplinare. 

 6. Il tema della resistenza: modulo interdisciplinare. 

7. Il tema della memoria: letture selezionate da I.Svevo. 

 8. Il tema dell'uso dei temi psicoanalitici in letteratura: da Freud alla poesia     ‘900. 

 9. Il tema della maschera e dell'alienazione: letture selezionate da L.Pirandello. 

 10. Il tema della guerra e dell'uso della parola: propaganda e ridicolo in letteratura. 

 11. Il tema della scrittura civile: da Montale a Sciascia, la letteratu       ’         . 

 12. Il tema della permanenza dei classici: letture selezionate da Pascoli a Pavese. 

 

 

Per la selezione dei brani-estratti si fa riferimento alla scansione dei contenuti di seguito. 

 

 

CONTENUTI e TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Modulo 1 

Dante Alighieri, Divina Commedia-Paradiso. h.8 

P         . L                 g         ’                       .           à              

Canti: I, II vv.1-18, III vv.1-41, XI, XXXIII. 

P        B. L              D    ,              ’       

 

 

Modulo 2 (il contesto storico-         )  . 5. L                     :  ’                  ’  à                 .  

Il Romanticismo europeo; le poetiche; l'intellettuale in rivolta; l'eroe romantico; le tematiche; il desiderio di 

infinito. La narrativa romantica:la nascita del romanzo realistico moderno e il romanzo americano 

‘   b     ’. L      ,                      : 

F. Schiller, Nostalgia della natura perduta, Sulla poesia  

W.Goethe, Faust, L’       *  

H.Melville, Bartleby 

H.Melville, Achab e Moby Dick, Moby Dick  

 

 

Modulo 3 (autore) h.16 Il pensiero e la produzione di Giacomo Leopardi.  

L’  b               ,                     ,                      ,      b                       g ,       gg     

Roma, la critica al proprio tempo. 

Il pensiero e la poetica: la teoria del piacere, la noia, natura e ragione, il rapporto fra antichi e moderni, la 

poetica del vago e dell'indefinito, la poetica della rimembranza; il poesia pensante e pensiero poetante dei 

Canti. Il realismo lucido e ironico delle Operette morali. Lettura, analisi e commento de: 

Canti 

- Ultimo canto di Saffo  

- L'infinito  

- A Silvia  

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  

- La Ginestra 

- una lirica a scelta dai Canti 
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Operette morali  

1 operetta morale a scelta; analizzate in classe:  

- Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere  

- Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Guiterrez 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Zibaldone: passi scelti 

- Teoria del piacere 

-I              ’ g           ’         

-Sensazioni visive indefinite 

-Sensazioni uditive indefinite 

 

Ha costituito spunto di riflessione collettiva la lettura di alcuni estratti dell’opera critica di P. Citati, 

Leopardi, Mondadori, Milano 2013, nonché la riflessione su Leopardi che conduce il prof. Cassano, Oltre il 

nulla, Nottetempo 2001. 

 

Modulo 4 (il contesto storico-         )  .8 I                     ‘800. N                     V       

italiano. I caratteri del realismo ottocentesco e del romanzo naturalista europeo e russo. Lettura, analisi e 

commento de: 

Flaubert G.,   I sogni di Madame Bovary, da Madame Bovary* 

         

V  g  G.,                        P            L’          G    g   

                                       Prefazione da I Malavoglia 

                                       Novelle: Libertà (L.Sciascia legge la novella di Verga) 

T     j                                              ’      . I                   

D       k j.                                     ’      . L                            

   

 

Modulo 5   (g     )  .12 L                                    ‘800. Simbolismo francese e Decadentismo 

        . G. P      . L              "    ”            ;                           ,       b               ,    

sperimentazione linguistica; Pascoli e la poesia del Novecento, tra innovazione inconsapevole e tradizione. 

Gabriele D'Annunzio. La vita di un "mito di massa" l'ideologia e la poetica; il panismo; la produzione 

prosastica; le interpretazioni critiche e l'influenza sulla poesia del Novecento. 

Lettura, analisi e commento de: 

Baudelaire C,            L'albatro, da I fiori del male  

Baudelaire C,           Corrispondenze, da I fiori del male  

Baudelaire C,            Spleen LXVIII, da I fiori del male  

Pascoli G.,            Il fanciullino, da Il fanciullino, I,  

                                    Scalpitio 

                                    Il lampo e Temporale 

                                    La grande proletaria si è mossa 

D’         G.            La disumanata massa umana 

                                    Il superuomo 

                                          

 

Modulo 6 (genere) h.14 Oltre la barriera del naturalismo: dal romanzo psicologico al romanzo psicanalitico 

    ‘900. L      ,                   :  

Il romanzo estetizzante: 

G.D’                        I                         :  

                                        Notturno 

                G.Aurispa e la Nemica, Il trionfo della morte* 

 

Il romanzo europeo: 

F.Kafka,                          La colonia penale, Lettura integrale 
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I.Svevo: 

 

La nascita del romanzo d'avanguardia; la poetica; le soluzioni formali e le tematiche dei romanzi sveviani; 

 ’              ’                 ;                  . 

La coscienza di Zeno:           Prefazione   

Preambolo  

La morte del padre, estratto significativo dal 4° cap. 

    Il fumo 

    La vita è inquinata alle radici 

 

 

Modulo 7 (autore) h.16 Dal caos al mito: il mondo di Luigi Pirandello.  

L            ;                                            ’        ;          gg ,            ,               

vita; la produzione teatrale. La scrittura epistolare Per non morire,             ’        M. bb . 

L’        :                   V            

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

                

Il Fu Mattia Pascal  

Struttura e temi, vicenda, personaggi, tempo, spazio, modelli. narrativi, stile, la ricezione. Il tema della 

scrittura e della permanenza della scrittura. 

Lettura integrale con analisi in classe: nel dettaglio 

Premessa prima 

P                (    ’         ) 

Maledetto sia Copernico 

Il teatrino di marionette 

 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore Il silenzio di Serafino 

Uno, nessuno e centomila              Non conclude (scena finale)  

Sei personaggi in cerca d’autore              L’         g          

 

 

 

Modulo 8 (genere/autore) h. 18  Le linee della narrativa italiana tra le due guerre e oltre. 

Lettura, analisi e commento de:  

 

M.Yourcenar: lettura integrale facoltativa de Le memorie di Adriano 

B.Fenoglio: lettura integrale obbligatoria de Una questione privata 

C.Pavese 

Formazione. Vita e opere. La storia della casa editrice Einaudi. Il neorealismo lirico; il mito come rifugio 

esistenziale problematico. 

Lettura integrale de La luna e i falò con analisi in classe testuale 

 

Il classico vive ancora: 

Per non morire (a scelta):                S        ’     

      Gli Argonauti 

      Il mistero 

      L’         b    

 

I. Calvino 

F         . L          b    à                  . L’       C      . 

     

Il linguaggio postmoderno: Contro la peste del linguaggio, da Lezioni americane 

Ampia e approfondita spiegazione de Palomar e Le città invisibili 

 

P. P. Pasolini 
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Formazion . U                  . L                               g  gg       ’       . 

Ampia e approfondita presentazione e lettura in aula de Lettere luterane e Scritti corsari. 

 

L. Sciascia 

Formazione. Alfabeto pirandelliano. Il giallo come scelta narrativa politica. 

Ampia e approfondita presentazione e lettura in aula de Il contesto e Todo modo. 

 

 

Modulo 9 (genere) La lirica italiana tra le due guerre e oltre. La linea analogica: G. Ungaretti. Lettura, 

analisi e commento de: 

 

Allegria (1931)      

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura; San Martino del Carso 

Pellegrinaggio 

Soldati 

 

E.Montale 

La centralità di Montale nella poesia del Novecento, produzione poetica, la filosofia, i temi, le scelte 

stilistiche lungo tutto un secolo, il valore etico della poesia  

Ossi di seppia                   

 

I limoni 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Non chiederci la parola  

Forse un mattino andando 

Falsetto 

Occasioni   

La casa dei doganieri 

Bufera e altro  Primavera hitleriana 

 

Modulo 10 (genere) h.8  Suggestioni narrative e ragioni critiche dopo il neorealismo. Lettura, analisi e 

commento de:  

G.Orwell,                   1984,  lettura integrale (ripresa modulo di classe quarta) 

J. Saramago               Cecità e caverna: modulo tematico trasversale facoltativo 

 

 

Modulo 11 (genere) h. 4 Suggestioni poetiche dopo la seconda guerra mondiale; estratti significativi:  

Sereni, Bertolucci, Caproni e Fortini.  

 

 

 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2022      prof.ssa Elisa Gelmini 
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ANNO SCOLASTICO  2021/22                                      CLASSE 5ASC 

 

DOCENTE    DALBOSCO PATRIZIA 

PROGRAMMA DI LATINO    

 

OBIETTIVI 

 

Per quanto riguarda conoscenze e competenze si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

- conoscenza generale degli autori studiati e del contesto storico-culturale in cui hanno operato 

- conoscenza di contenuti e temi di passi di opere lette in originale o in traduzione 

- conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua 

 

 COMPETENZE 

- comprensione delle relazioni tra latino e italiano 

- capacità di tradurre dal latino in modo sufficientemente corretto 

-        à                            ,      ’                           g          ,     ,        

- individuazione dei nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati 

- capacità di riconoscere varie  tipologie di testo  

- comprensione ed interpretazione degli elementi testuali che esprimono i caratteri della civiltà e della cultura 

antica nelle sue più significative manifestazioni 

 

METODOLOGIE 

- lezione frontale e dialogata  con informazioni sul contesto storico-         ,  ’      ,          

- traduzione guidata e analisi di  testi in lingua latina  

- lettura analitico-interpretativa di testi letterari latini in traduzione italiana  

- lavoro a gruppi di traduzione e confronto di traduzioni elaborate da più autori (traduzione contrastiva) 

 

METODI DI VERIFICA 

 Si sono svolte, compatibilmente con i tempi a disposizione, interrogazioni regolari  e prove strutturate sugli autori  ed i 

testi tradotti e analizzati in classe (una nel primo quadrimestre e una nel secondo quadrimestre). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche hanno mirato ad accertare il livello medio di preparazione della classe e i progressi                          

individuali per quanto riguarda le conoscenze degli argomenti trattati, le capacità analitiche e critiche, le competenze 

linguistico-grammaticali  ed infine le abilità espositive. Si è tenuto conto nella valutazione finale dei risultati raggiunti, 

ma anche della partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte appropriate.  

La scelta del percorso, degli autori, degli obiettivi  è stata fatta sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento di 

lettere.  

PROGRAMMA  

Introduzione all’età di Cesare:      

Il contesto storico (cenni)       

Il declino del mos maiorum e la                ’             

L                  ’  à    C      (              )       

CICERONE              
Brevi notizie biografiche e letterarie.     

Le orazioni e in particolare le Verrinae le Catilinariae 

D   ’Actio secunda in Verrem  traduzione, analisi grammaticale e testuale dei seguenti passi: 

L’         L        (I, 63) 

La pianificazione del misfatto (I, 64-65)     in traduzione 

I                 ’        (I, 66-67) 

Catilinariae 

Lettura, traduzione, analisi grammaticale e testuale dei seguenti passi: 

L’        (I, 1-3) 

La denuncia della congiura (I, 8-10) 

Vizi privati di Catilina (I, 13-14)       in traduzione 

La prosopopea della patria (I, 17-18)    in traduzione 

La perorazione finale (I; 32-33)   
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L’epistolario 

Ad Familiares 
       g          ’   lio, XIV, I    in traduzione 

Ad Atticum 

Ad Attico, agli inzi della guerra civile, VII, 22 

Ad Attico, dopo la morte di Tullia, XII, 14, 3  in traduzione 

 

LUCREZIO               
Brevi notizie biografiche  

Il De rerum natura   

 I               ’     ,                         ,  ’               

Traduzione, analisi grammaticale e testuale dei seguenti passi: 

Inno a Venere (I, vv.1-43) 

L’        b b    à   g       (I,   . 44-49)      in traduzione 

L’  g                 (I,  . 50-61)     in traduzione 

Elogio di Epicuro (I, vv. 62-79) 

La povertà della lingua e la novità della materia (I, vv. 136-148) 

Naufragio con spettatore  (II , vv. 1-19) 

Il sacrificio di Ifigenia (I , vv. 80-101) 

Lucrezio e i sacrifici animali (II, vv.352-366)    in traduzione 

Il timore della morte (III, vv. 830-869)      in traduzione 

I mali del progresso (V, vv. 1412-1457)     in traduzione 

La peste (VI, vv. 1252-1286)    in traduzione 

La noia esistenziale (III, vv.1053-1075) 

 

L’età Giulio-claudia. Il contesto storico culturale   

SENECA             
 

Brevi notizie biografiche e letterarie 
 

Le Epistulae morales ad Lucilium 

Traduzione, analisi grammaticale e testuale dei seguenti passi: 

Una giornata di Seneca (83, 2-7) 

Un naufragio volontario(53, 1-8) in traduzione 

La visita di un podere suburbano (12, 1-5) 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (1, 1-5) 

Il De brevitate vitae 

La vita è davvero breve? (1, 1-4) 

Un esame di coscienza (3, 3-4) 

Il valore del passato (10, 2-5) in traduzione 

La galleria degli occupati, (12, 1-7) 

 

Testo in adozione: 

G. Garbarino – L. Pasquariello, Colores vol, 1 e 3, Paravia 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE VASC A.S. 2021-2022 

LICEO A.ROSMINI     ROVERETO 

Prof.ssa Paola Cavazzana 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1) Conoscere e applicare le strutture e funzioni linguistiche in modo corretto e completo sia nella 

produzione scritta che in quella orale. 

2)                          g             ’    g                      ,                       g             . 

3) Analisi del panorama storico-letterario e di testi letterari inglesi. 

4) Saper operare collegamenti fra i vari autori del panorama letterario inglese e ricavare un critico raffronto 

con autori italiani, tedeschi e spagnoli di uno stesso movimento letterario. 

5) Sviluppare le abilità interpretative. 

 

METODOLOGIA UTILIZZATA 

Il programma di letteratura di classe V si è principalmente concentrato sulla trattazione del periodo storico-

                                  g     ’             . 

E’                                                ,                         q     g                 si sono 

formati  ed è sempre stata letta la biografia degli autori selezionati ma la nostra attenzione si è soffermata, 

principalmente, sulla personalità dei singoli autori, sulle caratteristiche della loro  opera, sulla loro 

appartenenza ad un determinato movimento letterario,  partendo dai testi che sono stati presi in esame. Il 

lavoro si è concentrato,            ,       ’                        -testuale dei brani scelti e delle 

caratteristiche delle opere,  estrapolando da queste le caratteristiche tipiche di un determinato movimento. 

Nella trattazione delle correnti letterarie, degli autori e delle loro opere si è cercato, talvolta, di accennare a  

dei collegamenti  con italiano, filosofia, storia,            ’    . 

 

METODI, MEZZI E SPAZI 

Le lezioni sono state, per lo più, di tipo frontale ma si è sempre cercato di coinvolgere le/gli alunne/i  e di 

     /                                                  ’                 . 

   ’                                                          brainstorming, soprattutto nella trattazione del 

periodo romantico,  per stimolare la creatività e incoraggiare le/ i ragazze/i  alla discussione tramite 

 ’                    . 

L                         q                ’                                          b     . 

Si è fatto uso del testo scolastico, di materiale fotocopiato, per proporre schemi riassuntivi e di materiale 

audiovisivo 

 

TIPI DI VERIFICHE ADOTTATE 

PRODUZIONE SCRITTA  - tests di letteratura    -  reading and listening comprehension tests 

PRODUZIONE ORALE:   - interrogazioni    - brevi domande di revisione   - domande di comprensione 

testuale   – interventi durante le lezioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto presente se lo studente: 

-conosce i temi proposti 

-li sa esprimere con un linguaggio adeguato 

-possiede correttezza morfo-sintattica 

-ha autonomia di giudizio critico 

-ha capacità di produrre idee originali e creative 

-sa operare dei collegamenti con le altre materie 

 

La scala di voti utilizzata va : dal 3 (per un contenuto privo di consistenza e con gravi errori morfosintattici) 

al 10 (corretto formalmente, profondo e rielaborato in maniera critica e personale). 

 

MATERIALE UTILIZZATO 

Testo  L&L Concise. From the Origins to the Present, ed  C.Signorelli Scuola,   A.Cattaneo                                  

Photocopies 
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ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

 

PART I:  THE ROMANTIC AGE 

The Romantics and the Age of Revolution  History pp 196-197  History pp 198-201( individual study);  

Culture pp 202- 207 ; Literature and language pp 208-210  ( individual study); Writers and texts  pp 214-215 

 

ROMANTIC POETRY                                                                          

WILLIAM WORDSWORTH   and the theme of nature     

W. Wordsworth (1770-1850)    and Lyrical Ballads pp 222-223                     

 From: The Preface to the second edition of the Lyrical Ballads & Biographia Literaria (by S.T. Colerdige): 

“P    y                           w      w             g ” (        y)  

“G              ‘Ly      B      ’ (        y)*  

Texts:                                                   

“T       b w”  (“My               ..”)  photocopy 

“ I w        L    y      C    ”(“ D        ” )  pg 225 

                                                                               

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and the theme of the violation of  nature and  the supernatural     

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)  and The Rime of the Ancient Mariner pp226-228                    

F    ‘B  g       L        ’ : 

“G              Ly      B      ” *      

Texts:                                                

From:  The Rime of the Ancient Mariner:                                     

 “It Is an Ancient Mariner” Part I      (pp 229-231 )                             

“ T   S     w                 g  ” Part II      (photocopy)                                                         

Summaries of Part III - Part IV - Part V - Part VI (photocopy) 

“F   w        w   ”    P    VII    (photocopy)  

                                                 

GEORGE GORDON  LORD BYRON the romantic rebel  and his relationship to nature 

George Gordon Lord Byron (1788-1824)  pg 232 
Byron, Shelley Keats + I     C      H     ’  P  g    g   (photocopy) 
Texts:                          

From C      H     ’  P  g    g                                                   

“ C      H                  …” (        y)                                           

“ O                  w     ”   (photocopy)                                                     

“I         b     ,     ,    b       …”  stanzas 71,72,75 (photocopy)                                          

“T  O    ” stanzas 178, 179, 180, 181,182, 183, 184 (photocopy)                                                                                   

 

PART II  : THE VICTORIAN AGE 

The Victorian Age 1837-1901  pp 256-257; History pp 258-263;   Culture pp 264- 265 ; Literature and 

language pp 267-269 +  273 -275 + pg 284 ( early and late Victorian novel) + pp 334-339 

The social context (photocopy)  

The Victorian  Age:  The Social Background , The Victorian Compromise (photocopy)                                                  

 

 

THE EARLY VICTORIAN NOVEL 

CHARLES DICKENS    and the novel of denunciation of the effects of industrialization and of the 

Victorian Compromise 

Charles Dickens  ( 1812-1870)  pp 277-278   

Oliver Twist   pg. 279 

Extracts:  
More! (photocopy) 

Fagin (photocopy) 

Fire! (photocopy) 

J   b’  I       + Critical approach and Text analysis (photocopy) 

Oliver is Taken to the Workhouse (p. 280-281) 
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Oliver Asks for More (p. 282-283) 

Hard Times  pg.285  
Coketown (p. 286-286)  

A man of realities (photocopy) 

 

THE LATE VICTORIAN NOVEL 

THOMAS  HARDY the Naturalistic novel ; the novel of character and of  violated environment 

Thomas Hardy ( 1840-1928)  pp 310-311                                                                            

T            ’U b          pp 312-313  
T           D’U b        :                (        y)  
Extracts:                                                                          

“          T   ”   (photocopy)                                                                          

“ T   ”      (photocopy)                                                                                                                                                              

“T   L      E      ”  (photocopy)                                                                                                                                             

“ T   ’        g ”  (photocopy)                                                                                                                                                 

“ S       g ” (photocopy)                                                                          

  “T   W     P y ” (p. 314-315)                                                                            

“ T   ’     g  ”  (photocopy)                                                                                                                                                       

“ T   ’           ”  (photocopy)  

      

ROBERT LOUIS STEVENSON and the theme of The Double 

Robert Louis Stevenson (1850-1894)  pg 305 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pp 306-307 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: the split identity of Victorian society; The theme of the Double 

The narrative technique; Urban depravity;  (photocopy) 

Extracts: 

“Jekyll turns Into Hyde” (p. 308-309) 

“A strange accident” (photocopy) 

“The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” (photocopy) 

 

 

AESTHETICISM AND DECADENCE                                                          

The Romantic and the Decadent artist       g                    (        ’       )   

Decadent art and Aestheticism pg 322    
The Aesthetic Movement (photocopy) 

 

OSCAR WILDE   aestheticism  and the Divided Self 

Oscar Wilde (1854-1900) pg 316 

Oscar Wilde : An iconic representation of the Victorian Divided self (photocopy)                                          
The Selfish Giant (photocopy)                                                                    
The Picture of Dorian Gray  pp 317-318 

F        P       “            q            ” (         y)  

 Extracts:                                                                            

“ B    y         ” ( photocopy)                                                                                                                                           

“ D     ’        ” ( photocopy)                                                                   

“   N w L   ” ( photocopy)             

                                                          

PART III: THE MODERN AGE  

The Modern Age pp 356-357; History pp 358-359 (individual study) ;  Culture pp 360- 362* (individual 

study); Literature and language pp 363-370* 

 

MODERN POETRY* 

WAR POETRY , the mirror of  the  effects of World War I 

Life in the Trenches (photocopy) 

The War Poem (photocopy) 

Women in WWI  pg 383 ( individual study)  



 

26 

J.McCrae   

“ I  F        F     ” ( photocopy) 

G.Ungaretti  

“ V g  ”  (         y) 

H.Read   

“The Happy Warrior” (         y) 

W.Owen   

“Futility”  (         y)   

“Dulce et decorum est” (         y) 

 

T.S.ELIOT                ’                        y and fear of living  
Thomas Stearns Eliot ( 1888-1965) pp 384-385 

T.S.Eliot features and themes; the objective correlative. Links with Montale, Dante, Picasso (photocopy)  

The Waste Land  pp 386-387 

Extracts: 

The Burial of the Dead pp 388-389 

What the Thunder Said pp 390-391 

 

 THE MODERN NOVEL  

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS NOVEL  AND THE INTERIOR MONOLOGUE  

The influence of H.Bergson and S.Freud on the 20
th
 century literature (photocopy) 

The modernist revolution  pg 362* 

Modernism  (photocopy) 

The stream of consciousness pp 369-370* 

The stream of consciousness and the interior monologue ( photocopy) 

 

JAMES JOYCE  modern man’  paralysis and  epiphanies   

James Joyce ( 1882-1941) pp 392-393 

E      y (        ’       ) 

Dubliners pg 394 

Eveline pp 395-397 

Ulysses pp402-403 

Extracts: 

“M  B          F      ”  g 370* 

“M   y’        g  : Yes I Said Yes I Will Yes” (photocopy) 

 

VIRGINIA WOOLF    

Virginia Woolf (1882-1941) pp 406-407 

The stream of consciousness novel  and the ‘           b   g’ (        y) 

Mrs Dalloway  pg 408 

Extracts: 

“ S   L     L   , L     ,T    M         J   ”    409-410 

To the Lighthouse  pg 411 

To the Lighthouse features  (photocopy) 

“ N  G   g        L g       ”    412 -413 

“T   B  w  S   k  g”  +  Critical approach and Text analysis (photocopy) 

 

THE ANTI-UTOPIAN NOVEL 

GEORGE ORWELL   
George Orwell ( 1903-1950) pg 423 

Nineteen Eighty-Four  pp 424-426 

Extract:  

Modern Myths: Big Brother pg 427 (Individual reading) 

Animal Farm ( photocopy) 

Extract: 

The Execution  
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA TEDESCA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V^ 

INDIRIZZO SCIENTIFICO SEZIONE A 

PROF. MATTEO GULOTTA 

Metodologie:  

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

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

            ì              ’                     .                  (             g                           

e sociali) sono state introdotte attraverso presentazioni Power Point o video. Lavori di gruppo hanno favorito 

e stimolato la capacità di collaborare e sostenersi vicendevolmente, potenziando in tal modo le capacità 

comunicative fra pari. 

 

Metodi di verifica: 

Gli argomenti sono stati trattati in classe con lezioni frontali e laboratoriali con esercizi nel laboratorio 

linguistico informatico al fine di implementare le capacità linguistiche scritte, orali, di ascolto e 

comprensione, riprendendo più volte gli argomenti grammaticali per consolidare le abilità di base. Al fine di 

permettere agli studenti di consolidare maggiormente le conoscenze, sono stati utilizzati schemi, mappe 

concettuali, appunti del docente, powerpoint e video da Youtube e sito Deutsche Welle. Gli elementi da 

valutare hanno fatto riferimento in generale agli obiettivi programmati ad inizio anno. 

 

Criteri di valutazione: 

Le verifiche sia scritte che orali sono state progettate per valutare conoscenze e abilità secondo le indicazioni 

del dipartimento e utilizzando i criteri suggeriti per la valutazione. Per le verifiche scritte sono state utilizzate 

più tipologie di esercizi come test a completamento, domande aperte con elaborazione di un testo su di un 

tema discusso in classe. Nelle verifiche orali è stata valutata la competenza lessicale non solo grammaticale, 

ma anche di contenuto.  

 

Argomenti trattati:  

-Deine Vorstellung 

-Hobbies 

-Verbi irregolari 

-Articoli 

-Preposizioni 

-Perfekt 

-Stefan Zweig (Biographie) 

-Präteritum  

-Passiv 

-Verbi con preposizioni 



 

28 

-Online Einkaufen in Deutschland 

-Heinrich Heine (Biographie) 

-Heinrich Heine (Lorelei) 

-Romanticismo 

-         "E    B     ” 

-Naturalismo 

-Das Crowdfunding 

-G       H         “D   W b  ” 

-Dekadenz (contesto storico) 

-D k     , H            “D   P      ” 

-Espressionismo 

-Georg Trakl 

-F     K  k  “D   V  w      g” 

-Weimarer Republik 

-Drittes Reich 

-Konjunktiv I 

-Alfred Dӧblin, Berliner Alexanderplatz 

-E.Kästner, Jugendliteratur zwischen den zwei Kriegen 

-D                          K           k, L                 w  ẞ     e 

-Modalverben 

-Reflexivpronomen 

-Ecopolis, Die Stadt der Zukunft (Descrizione di una città del futuro) 

-Die Welternӓhrung zu verstehen (L’alimentazione nel mondo con ruolo della Germania nella FAO) 

Materiale di riferimento: 

T     “S    k   , P         ” 

M                     ’    g      

Supporti multimediali dal sito Youtube e Deutsche Welle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

Liceo Antonio Rosmini 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe V A Scientifico 

 

Programma di filosofia 

 

 

Obiettivi 

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

pensiero filosofico. 

Comprensione del pensiero degli autori. 

Capacità espositiva secondo una terminologia appropriata. 

Capacità di rielaborazione rigorosa e critica delle tematiche trattate. 

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

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

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

 

Metodi 

L                g                  ,      ’          g          . 

Approccio storicistico diacronico. 

Costruzione di mappe concettuali. 

U      b                         ’  g               . 

Utilizzo dei t                                ’                                                           

filosofi allo scopo di analizzare i principali nuclei di argomentazione. 

 

Metodi di verifica 

Verifiche scritte a conclusione della trattazione di un argomento o di   ’    à          ,                   

        à      gg     q                ’                         ’                 q              . 

Discussioni-  b                  ’                   . 

Valutazione di relazioni e interventi. 

Indagine diagnostica del ’      . 

 

Programma 

 

Il programma è stato così strutturato: 

Il criticismo Kantiano e la fondazione della filosofia trascendentale 

Kant 

La vita e le opere principali (cenni) 

Il criticismo come filosofia del limite 

I     b     g              “C               g        ” 

I giudizi sintetici a priori 
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La rivoluzione copernicana  

L        à                                        “C               g        ” 

L’                       :                                    

L’                        :        g    ,                            ,  ’     g                     , 

  b     ’              g                              

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

       g  ;                        ’ sistenza di Dio; funzione regolativa delle idee 

C             “  g           ”:      é                 g                          g                ;      à 

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

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

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

rivoluzione copernicana estetica 

 Il superamento del criticismo e la fondazione dell'idealismo 

 

Il dibattito sulla cosa in sé 

Fichte 

La vita e le opere principali (cenni) 

La dottrina della scienza e i suoi tre principi 

L                           ’   

La scelta tra idealismo e dogmatismo 

Schelling 

La vita e le opere principali (cenni) 

L’                                               

La filosofia della natura 

L’                         

 

3. L'assolutizzazione dell'idealismo in Hegel 

Hegel 

La vita e le opere principali (cenni) 

I capisaldi del sistema 

Le partizioni della filosofia 

La dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

L  “          g                ”:          ,               

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

La filosofia della natura: la natura come caduta 

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

Feuerbach 

La vita e le opere principali (cenni) 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La teologia è antropologia 

Umanesimo e filantropismo 

Il socialismo utopistico 

Marx  

La vita e le opere principali (cenni) 

L                          g       H g  ,            à        ,      b        ,    ’         b  g     

I     b         ’            

L’                          g     

Materialismo storico e materialismo dialettico 

La critica dei falsi socialismi 

Il capitale 

Rivoluzione e dittatura del proletariato 

 I grandi contestatori del sistema hegeliano 

Schopenauer 

La vita e le opere principali (cenni) 

Critica a Kant: fenomeno e noumeno 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo; critica delle varie forme di ottimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

La vita e le opere principali (cenni) 

L’                    b    à 

La categoria del singolo 

G             ’esistenza 

L’  g      

Disperazione e fede 

L’                 

 Il positivismo 

Comte 

La vita e le opere principali (cenni) 

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

 La filosofia dall'800 al '900 

Nietzsche 

La vita e le opere principali (cenni) 

Nietzsche e Schopenauer 

I                ’          

L’                               

La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 

Critica al positivismo e allo storicismo 

Morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche 

Nichilismo e suo superamento 

L’               

Il superuomo e la volontà di potenza 

 Freud e la rivoluzione psicanalitica 

La vita e le opere principali (cenni) 

L       à     ’                                         

La scomposizione psicanalitica della personalità 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 Wittgenstein e la filosofia del linguaggio 

La vita e le opere principali (cenni) 

Il linguaggio come raffigurazione logica del mondo 

La filosofia come critica del linguagg                 ’         b    

Wittgenstein e il neopositivismo 

 Il circolo di Vienna e le dottrine caratteristiche del neopositivismo 

Schlick e il principio di verificazione 

 Il razionalismo critico di Karl Popper 

La vita e le opere principali (cenni) 

Popper e il neopositivismo 

Il criterio di falsificabilità 

Il metodo della ricerca scientifica 

I                           ’          b         

Il fallibilismo 

  Il docente 

   

  Prof. Annamaria Cesaro 
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Liceo Antonio Rosmini 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe V A  Scientifico 

 

Programma di storia 

 

 

Obiettivi 

 Stimolare la ricerca delle direttrici cui sottostanno gli avvenimenti. 

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

 P      ’               ’                                    oggettiva e ruolo del soggetto storico. 

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

mentalità. 

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

 Far assimilare la terminologia specifica della disciplina. 

 P           ’          à            . 

 

Metodi 

 L                g                  ,      ’          g          . 

 Approccio storicistico diacronico. 

 Costruzione di mappe concettuali. 

 Interventi di esperti esterni. 

 Strumenti audiovisivi. 

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

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

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

 

Metodi di verifica 

 V                                                         g              ’    à          ,       

                    à      gg     q                ’                         ’ pprendimento di quanto 

trattato. 

 Discussioni-  b                  ’                   . 

 Valutazione di relazioni e interventi. 

 I   g       g            ’      . 

 

 

Programma 

 

 L’I      g           

 La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

 Decollo industriale e questione meridionale 

 I governi Giolitti 
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 Socialisti e cattolici 

 Il colonialismo 

 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Il capitalismo a una svolta 

 Scienza e tecnologia 

 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

 

 La prima guerra mondiale 

 D   ’             S   j         g              

 L’I                     à    ’           

 1915-16 

 La svolta del 1917 

 I trattati di pace 

 

 La rivoluzione russa 

 L               ’    b   

 Dittatura e guerra civile 

 La terza internazionale 

 Dal comunismo di guerra alla NEP 

 Da Lenin a Stalin 

 

 Il dopoguerra in Europa 

 Le trasformazioni sociali 

 Le conseguenze economiche 

 Il biennio rosso 

 Nascita e avvento del fascismo 

 Stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna 

 La repubblica di Weimar 

 La ricerca della distensione in Europa 

 I   g                   ’E        g        '20 

 

L’  à                   

 L                  bb        W         ’                    

 Unione Sovietica e stalinismo 

 La guerra di Spagna 

 

 L’I               

 La costruzione dello stato fascista 

 Regime, cultura, scuola e comunicazione di massa 

 L’                         ’         

 L’                 

 L’I                   

 Apogeo e declino del regime fascista 

 

 La seconda guerra mondiale 

 Le origini e le responsabilità 

 La distruzione della Polonia 

 L               F          ’                    

 L’           ’U SS    ’             g   US  

 1942-43: la svolta della guerra 

 L       g    ’I     ,                       ,               

 La sconfitta della Germania 

 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
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 Il mondo diviso 

 L                ’E      

 Il dopoguerra negli Stati Uniti e in Europa 

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

 Destalinizzazione e crisi ungherese e primavera di Praga. 

 

 La decolonizzazione 

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

  

 Problemi e conflitti del mondo contemporaneo 

  

 L           ’U      S                b                       

 L’E        g   S     U                        ’U SS 

 

4. L’I                       

 L            ’    à              

 La costituzione e le elezioni del '48 

 Ricostruzione economica 

 Il trattato di pace e le scelte internazionali 

 Gli anni del centrismo 

. Gli anni di piombo. 

 

 

 

 

  Il docente 

   

  Prof. Annamaria Cesaro 
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PREMESSA METODOLOGICA E PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 

 

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 

 

CLASSE   5^ A   ad indirizzo scientifico 

 

 

PREMESSA METODOLOGICA 

Nei tre anni trascorsi assieme a questa classe, dalla terza alla quinta, ho cercato, spero nel miglior modo 

possibile, di seguire e raggiungere obiettivi sia di tipo formativo (le competenze), sia di tipo contenutistico 

(             )     ’  b                     .  

 

Nel corso del triennio, il lavoro è stato finalizzato: 

 

 allo sviluppo delle capacità intuitive e alla loro sistematica riorganizzazione concettuale; 

 alla crescita delle capacità logiche, sia di sintesi che di analisi;  

 alla padronanza di un linguaggio sempre più appropriato ed adeguato ai vari concetti affrontati; 

 alla capacità di riprendere alcuni concetti fondamentali degli anni passati in modo da adattarli ad un 

nuovo contesto didattico; 

    ’  q               ’                                                                         . 

 

G    b                                                  gg                           ’                               

                                   ,                           à                                       ’        

temporale. 

I vari concetti, affrontati sia sul piano applicativo che su quello teorico, sono stati indirizzati alle diverse 

                  b                                 ,     ’  g                    ,            b          .  

La possibilità di agganciare un'unità didattica a tipologie in ambito "problem-solving", ha stimolato questo 

tipo di lavoro. 

La parte applicativa non è stata comunque solo strumentale ad una prova di maturità di fine quinquennio, ma 

                                                  ’ b                  ività, utilizzando strumenti il più 

possibile meno noiosi. 

Nell'ambito del programma, specialmente in quinto anno, ho cercato di approfondire l'aspetto teorico, in 

modo che si pervenisse ad una idea chiara e non puramente meccanica dei concetti affrontati e della loro 

interpretazione. 

S               ’                        b                                                           g       

vero-falso, in modo da abituare lo studente ad essere meno precipitoso e quindi superficiale nelle risposte, 

ma a capire meglio le condizioni necessarie e/o sufficienti di un quesito; soprattutto a capire la falsità di 

  ’              

 

Strumenti 

 

Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi sono stati: 

 

 lezione frontale; 

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

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

 

Gli obiettivi, proposti a livello di Dipartimento, si articolano nei seguenti punti:  

 

 assimilazione ed utilizzo consapevole di un linguaggio terminologico appropriato 

 acquisizione di capacità logiche e di sintesi; capacità di concettualizzare un dato problema.  

 acquisizione di un metodo di studio e ricerca sollecitando sia l’interdisciplinarietà dei vari argomenti, 

sia i loro intrinseci collegamenti. 

 

 

Verifiche 

 

 

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

sulla precisione linguistica e sulla esposizione. 

 

Le modalità con cui queste verifiche sono state eseguite sono: 

 

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

ciascuno(escluso l'ultimo di 5 ore come simulazione). 

 interrogazioni saltuarie soprattutto sull'aspetto applicativo e concettuale; 

 valutazioni su interventi interessanti ed appropriati dal posto. 

 

 

Temporalità degli argomenti 

 

                                                                                                   

                     

 Funzioni: I limiti e loro algebra; continuità e studio degli asintoti di una funzione (ripasso).        

                                                      (20 ore) 

                                                            

 Concetto di derivata ed estensione del suo significato in diversi contesti (fisico, analitico, ecc.).  

                                                                                          (30 ore) 

                                                                                                 

 I teoremi del calcolo differenziale.                            (35 ore) 

 

 Integrazione indefinita.                                         (10 ore) 

 

 Integrali definiti, teoremi e relative applicazioni.                                                     (25 ore) 

 

 Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità                                                        (20 ore) 
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Argomenti 

 

1. Analisi: la continuità e la derivazione. 

 

 

 Limiti notevoli principali e secondari (ripasso dalla quarta). 

 

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

 

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

 

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

o di Darboux (senza dimostrazioni). 

 

 Derivata di una funzione e suo significato nei vari ambiti. 

 

 Teorema sulla continuità e derivabilità (con dimostrazione) 

 

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

 

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

prodotto, divisione, composizione (con dimostrazioni). 

 

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

 

 Massimi e minimi relativi ed assoluti e relativi teoremi. 

 

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

 

 Criterio di derivabilità (senza dimostrazione). 

 

 Problemi di ottimizzazione in vari ambiti. 

 

 Flessi, concavità e convessità di una funzione e relativo teorema (con dimostrazione). 

 

 T          D  L’H        (                   )                    . 

 

 Studio di una funzione anche con la presenza di parametri. 

 

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

 

 Grafico della funzione derivata deducibile da quello della funzione iniziale. 

 

 

2. Calcolo combinatorio 
 

 

 Disposizioni semplici e con ripetizione. 
 

 Permutazioni semplici e con ripetizione. 
 

 Combinazioni semplici e con ripetizione. 
 

 Coefficienti binomiali e binomio di Newton. 
 

 



 

39 

3. Probabilità 
 

 

 Gli eventi elementari e composti. 

 

 Definizione di probabilità. 

 

 I                  b b    à     ’                ,     ’                                (    

dimostrazioni). 

 

 Probabilità composta e condizionata. 

 

 Teorema delle probabilità totali e di Bayes. 

 

 La variabile casuale in ambito discreto e continuo. 
 

 

4. Analisi: l’integrazione. 
 

 

 Integrale indefinito e sue proprietà. 

 

 T           ’    g                   (                 ). 

 

 Integrali immediati, per sostituzione, per parti. 

 

 Dalla funzione alla sua primitiva sul piano grafico. 

 

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

 

 Integrale definito e sue proprietà. 

 

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

 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) e sue conseguenze. 

 

 Calcolo di integrali definiti--Calcolo di aree. 

 

 Calcolo di volumi di solidi di rotazione e non. 

 

 La funzione integrale e sue applicazioni. 

 

 

 

 

Rovereto 04 maggio 2022 

 

                                                                                                                          Prof. Fabio Ferrari 
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LICEO A. ROSMINI - ROVERETO 

PROGRAMMA DI FISICA 

 A.S. 2021/2022 

CLASSE 5ASC 

 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente la lezione frontale per l’   b                           

                                   ò                   g      g           ’    g                       

trattazione di diverse situazioni/problemi fisici, al fine di consolidare la comprensione degli argomenti, la 

sintesi e il collegamento tra i vari temi affrontati. Ci si è avvalsi costantemente del libro di testo in adozione 

                             bb                    ’           g               à                   ,        

nella parte riguardante le equazioni di Maxw   ,                                 ’          . I             

approfondimento della trattazione teorica è stato generalmente quello seguito dal libro di testo in adozione.  

 

 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Le verifiche sono state concepit                   g          ’       à          ,                    

le abilità, in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche della disciplina. Sono state effettuate 

prevalentemente verifiche scritte sia sotto forma di quesiti, per valutare  ’  q                               

nozioni apprese, sia sotto forma di esercizi/problemi atti a valutare le capacità logiche, di rielaborazione e di 

collegamento. Sono stati valutati anche gli interventi nel corso delle lezioni, dove si è tenuto conto della 

chiarezza e della ricchezza espositiva, nonché degli eventuali progressi fatti. Complessivamente gli alunni 

sono stati valutati in base ad un congruo numero di verifiche con scansioni temporali abbastanza regolari, sia 

in base ai loro requisiti di partenza (in termini di conoscenze e abilità), sia in base alla loro partecipazione e 

al loro impegno.  

 

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

Volume secondo: onde, elettricità e magnetismo 

 

CAP. 15: La corrente e i circuiti in corrente continua (settembre, ripasso di alcuni argomenti svolti alla 

fine dello scorso anno) 

Le leggi di Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Le leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e in 

parallelo. Potenza dissipata nei circuiti. Circuiti con condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. 

Circuiti RC. Amperometri e voltmetri.  

 

 

CAP. 16: Magnetismo. (ottobre-novembre) 

Il campo magnetico. Il geomagnetismo. La forza magnetica esercitata su una carica in movimento. Il moto di 

particelle cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico: confronto tra forze elettriche e forze 

magnetiche. Lo spettrometro di massa. Il moto elicoidale. Applicazioni della forza magnetica su particelle 

cariche: acceleratori di particelle. Il ciclotrone.  

Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: esperienze di Oersted, Ampere e Faraday. Le 

leggi sulle interazioni fra magneti e correnti: forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 

Momento torcente su una spira percorsa da corrente. La legge di Ampere. Il campo magnetico generato da un 

filo percorso da corrente. Forze tra fili percorsi da corrente. Il campo magnetico generato da un solenoide. 

Il magnetismo nella materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. 

Esperienza di Oersted.  

Tubo a fascio filiforme. 
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Volume terzo: elettromagnetismo e fisica moderna. 

 

Cap. 17: L’induzione elettromagnetica. (dicembre-gennaio) 

L                              . I                     g      . L    gg     F     y     ’          

elettromagnetica. Legge di Lenz. Analisi della forza elettromotrice indotta: calcolo della forza elettromotrice 

indotta. Relazione fra il campo elettrico indotto e il campo magnetico. Effetti della forza elettromotrice 

indotta. Generatori e motori: generatori elettrici di corrente alternata. Motori elettrici in corrente alternata. 

L’                          . I            L. E   g       g                       g      . D     à    

energia magnetica. 

T            . I                ’    g            .  

Esperienze qualitative sull’induzione elettromagnetica. Il trasformatore. 

                     

 

 

CAP. 19: La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche (febbraio) 

L              ’         g       . 

Le leggi di Gauss per i campi: flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa. Il teorema di 

Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

La legge di Faraday-Lenz: circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa. La legge di Faraday-

Lenz e la legge di Ampere in forma generale. 

L                         :          “        ”. 

Le equazioni di Maxwell.  

Le onde elettromagnetiche: velocità di propagazione, relazione tra campo elettrico e magnetico. 

E   g     q      à                             g       :       à        g        ’              g      . 

I       à      ’    . Q      à              ’              g      . 

Lo spettro elettromagnetico. 

La polarizzazione: passaggio della luce attraverso i polarizzatori e passaggio di luce polarizzata e non 

polarizzata in un polarizzatore. Polarizzazione con più polarizzatori. 

 

CAP. 20: La relatività ristretta (marzo-aprile) 

I                          à          . L           à                                     . L’     g         . L  

relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La relatività della 

simultaneità.  La composizione relativistica delle velocità. Gli invarianti relativistici. La quantità di moto 

             . L’    g                :     g                   g                . 

 

CAP. 22: La fisica quantistica (maggio) 

I           ’        fotoelettrico. Massa e quantità di moto del fotone. 

I             B        ’             g   . 

L’           D  B  g                      -particella. Il principio di indeterminazione di Heisenberg.  

 

 

 

 

Libri di testo: 

J. S. Walker, FISICA, Modelli teorici e problem solving. Onde. Elettricità. Magnetismo. Vol. 2. Ed. Pearson.  

J. S. Walker, FISICA, Modelli teorici e problem solving. Elettromagnetismo e Fisica moderna.Vol. 3. Ed. 

Pearson.  

 

  L’    g     : 

  Marina Grazioli 

 

 

Rovereto, 15 maggio 2022 

ANNO SCOLASTICO  2021 / 2022 
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Classe 5A scientifico 

 

 

PREMESSA AL PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

prof. Fausta Vettori 

 

OBIETTIVI 

 

Rafforzare una motivazione seria e personale allo studio  

Stimolare una presenza attiva alle lezioni  

Potenziare la curiosità culturale e stimolare un buon rapporto nei confronti  

 delle discipline e delle problematiche affrontate 

Sviluppare capacità di osservazione e di formulazione di ipotesi per 

  interpretare e spiegare fatti e fenomeni 

  q                      ’             b   g a e del linguaggio scientifico 

Apprendere concetti fondamentali della disciplina 

Acquisire capacità di collegamenti con discipline affini  

Acquisire conoscenze che permettano di comprendere e considerare in modo critico 

  fatti o situazioni che la popolazione odierna è costretta ad affrontare 

    

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE UTILIZZATE  

 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo 

Utilizzazione di mezzi audiovisivi ed informatici ad integrazione  

      ’  g           g    

Visione di filmati 

Esercitazioni pratiche 

Esperienze dimostrative 

U                                                               ’  g       

  ed anche come integrazione ed approfondimento dello stesso  

Lettura e comprensione 

Didattica a distanza con ausilio di videoconferenze 

 

METODI DI VERIFICA 
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Prove scritte 

Interrogazioni orali brevi 

Interrogazioni orali lunghe 

Valutazione degli interventi nel corso della lezione  

Valutazione di relazioni 

Questionari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Proprietà espressiva (terminologia specifica) 

Capacità di analisi 

Capacità di sintesi  

C      à         g          ’                                             

Capacità di comprensione 

Attenzione alle lezioni 

Atteggiamento nei confronti della materia 

Regolarità nello studio 

Metodo di studio 

 

 

MOTIVAZIONE ARGOMENTI SELEZIONATI 

 

 

Gli argomenti trattati sono stati scelti in sede di dipartimento. 
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ANNO SCOLASTICO  2021 / 2022 

 

CLASSE  5Asc 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

prof. Fausta Vettori 

 

GEOLOGIA 

 

L’INTERNO DELLA TERRA 

 

Modello di struttura interna a gusci concentrici: discontinuità, nucleo, mantello e crosta 

Litosfera ed astenosfera 

Calore interno della Terra: origine, gradiente geotermico, moti convettivi del mantello 

 

VULCANI 

 

Tipi di magma e conseguenti tipi di eruzioni 

Attività vulcanica esplosiva ed effusiva 

Vulcani centrali e lineari 

Distribuzione dei vulcani sulla Terra 

Rischio vulcanico e prevenzione 

 

Sismi 

 

Teoria del rimbalzo elastico, ciclicità dei sismi 

O                                               ’              T      

Ipocentro ed epicentro 

Sismografi 

Scala Mercalli e Richter: intensità e magnitudo  

Distribuzione dei terremoti sulla Terra 

Rischio sismico e prevenzione. 

 

DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE E OROGENESI 

 

Deriva dei continenti di Wegener: prove a sostegno e punti deboli 

Magnetismo terrestre, anomalie magnetiche e paleomagnetismo 

Ipotesi di Hess (espansione fondali oceanici): prove a favore 

Tettonica delle placche: mosaico globale, limiti convergenti, divergenti e trasformi. 

                                       margini continentali passivi, attivi e trasformi.  

                                       moti convettivi e hot spots,    “      ”                           

 Orogenesi per collisione, attivazione ed accrescimento crostale. 

 

 

 

Libro di testo: Il Globo terrestre e la sua evoluzione   Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti.    

                                                                                      Tettonica delle Placche                                                                            

                                                                                      Palmieri Parotto   ZANICHELLI 
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BIOLOGIA 

 

Il linguaggio della vita 

 

I geni sono fatti di DNA: esperimenti di Griffith, Hershey e Chase, Avery  

Struttura del DNA 

Duplicazione semiconservativa 

 

Il genoma in azione 

 

I geni guidano la costruzione delle proteine 

Sintesi proteica: trascrizione, codice genetico, traduzione. 

Mutazioni 

 

La regolazione genica in batteri e virus 

 

Virus: ciclo litico e ciclo lisogeno 

Retrovirus e trascrizione inversa 

La ricombinazione genica nei batteri: trasformazione, trasduzione e coniugazione 

Plasmidi batterici: fattori di fertilità, metabolici e di resistenza agli antibiotici 

O      :                     g       ’            g      (sistemi reprimibili e sistemi inducibili) 

 

DNA eucariotico 

 

Differenze con il DNA procariotico 

Cenni alla regolazione genica: splicing del mRNA 

V                 g             ’            g      (                               ) (  g           ). 

  

Biotecnologie 

 

Enzimi di restrizione e DNA ricombinante 

Metodi per clonare i geni: inserimento di plasmidi in cellule batteriche, PRC e transcriptasi inversa. 

Elettroforesi e DNA profiling 

Inserimento di nuovi geni nelle cellule, organismi transgenici. OGM 

Librerie genomiche e biblioteche di cDNA 

Genomica: sequenziamento del genoma. 

Applicazioni delle biotecnologie: Biotecnologie rosse, verdi, grigie e bianche 

 

 

L b           : B    g    L                      (B) L’      à     ’            

                       Sadava et altri   ZANICHELLI 

 

CHIMICA ORGANICA 

L                 b    :         à     ’            b     

Isomeria 

IDROCARBURI 

Alcani 

Cicloalcani 

Alcheni 
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Alchini 

Gruppi alchilici, nomenclatura, proprietà fisiche  

Reazioni degli alcani (combustione ed alogenazione) 

Reazioni degli alcheni e degli alchini (addizione) 

Idrocarburi aromatici 

Struttura e legami del benzene, risonanza, delocalizzazione elettronica, proprietà fisiche, nomenclatura,   

Reazioni di sostituzione 

GRUPPI FUNZIONALI 

Nomenclatura  

                  

Libro di testo: Mario Rippa La chimica di Rippa    BOVOLENTA 

 

 

6 maggio 2022                                                               prof. Fausta Vettori 
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LICEO SCIENTIFICO “ . OSMINI”,  OVE ETO, 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE: 5^Asc 

DISCIPLINA: Disegno   S          ’         DOCENTE:            T      

 

OBBIETTIVI DIDATTICI SEGUITI 

P                                        ’                         disciplina, si è cercato di perseguire i 

seguenti obbiettivi didattici: inquadrare in modo coerente artisti, opere, beni culturali nel loro specifico 

                , g  g           b       ;                    g              ,                   ’       

                    ,                      g              ’       ’          na e contemporanea; utilizzare 

un           g                    g  gg       ’    ;             b                  b                    

questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

    ’                                atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà 

sociale, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, con particolare riferimento alle questioni inerenti la tutela 

  b                                     ;       g                        ’ rte come a una dimensione 

significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 

interpretazioni, le radici del presente. 
 

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

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

partire da brevi lavori di gruppo assegnati in classe, col fine di esercitare il corretto lavoro di analisi e interpretazione e 

                                   . N                      ’                   e al percorso di Cittadinanza e 

Costituzione, è stato adottato il metodo del cooperative learning. 

 

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

    ’            scritta e orale, della capacità di operare confronti e collegamenti, della capacità di elaborare 

autonomamente analisi critiche. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

- Il Rococò 

L                          S                           ’    ;                              ò        g                 à 

                  ’     ;                                     idenze di Versailles, Caserta, Stupinigi. Visione di brevi 

frammenti dei film: Barry Lyndon di S. Kubrick (1975) e Marie Antoinette di S. Coppola (2006).  

- Il genere della veduta nel Settecento 

Lo sviluppo del genere della veduta a Roma e a Venezia con il Grand Tour;  ’     g                   ca. Analisi delle 

opere di Canaletto (i capricci, Piazza San Marco verso la basilica (entrambe le versioni), Londra da un’arcata di 

Westminster Bridge), Francesco Guardi (L’isola di San Giorgio) 

- Il Neoclassicismo 

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

l’Encyclopédie di Diderot    ’    b                            ;                   ’                  g            

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

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

seguenti opere: Ercole e Lica, Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Napoleone, monumento funerario a 

Maria Cristina d’Austria; la gipsoteca presso la casa-museo a Possagno e il Tempio di Canova.  

V                  “C                             ”           M               . 

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

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

valica il Gran San Bernardo). 

Analisi del graffito di Banksy   P   g            ’          D     “N                   G    S   B       ” 

- Il Romanticismo storico 
Il contesto culturale del Romanticismo storico con riferimenti al Gothic Revival; analisi de Il bacio di Francesco 

Hayez  

- Il Romanticismo 

Lo spirito romantico che sottende, con esiti diversi, le opere degli autori che operano in Francia, Inghilterra e Germania: 

Jean-Louis André Théodore Gericault (La zattera della Medusa, I ritratti degli alienati di Salpetrierè), Eugene 

Delacroix (Il massacro di Scio, La barca di Dante, Donne di Algeri nei loro appartamenti, La libertà guida il popolo, i 
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taccuini di viaggio), Joseph Mallord William Turner (Pescatori in mare, Annibale e il suo esercito attraversano le 

Alpi, L’incendio delle camere dei Lord e dei Comuni, La valorosa Témeraire, Tempesta di neve, Pioggia, vapore e 

velocità); Caspar David Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Bianche scogliere di 

Rugen, Il mare di ghiaccio, Donna alla finestra). 

Analisi del graffito di Banksy   C                ’          G         “L                M     ” 

- Il Realismo in Francia 

Caratteristiche generali del movimento in relazione al contesto socio-               ’                       

         g   ;                                                  ’    :    E           Universali (Crystal Palace 

a Londra), i Salon.   
Analisi del percorso biografico ed artistico di Gustav Courbet (L'Atelier del pittore, Funerale a Ornans, Gli 

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

cuoce il pane, Le spigolatrici, L’angelus);  ’                        M                       G        S g         V       

Van Gogh.  

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

 ’                              : Edouard Manet (Il bevitore di assenzio, Musica alle Tuileries, Dejeuner sur l’herbe, 

Olympia, Argenteuil, Il bar delle Folies-Bergere), Claude Monet (La colazione sull’erba, La Grenouillère , 

Impressione, sole nascente, il ciclo de La cattedrale di Rouen, I papaveri, il ciclo delle ninfee, L’Orangerie), Pierre-

August Renoir, (La Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Bagnanti), Edgar Degas, (La 

famiglia Bellelli, L’assenzio, La lezione di danza, Quattro ballerine in blu, Piccola ballerina di 14 anni, Le stiratrici, 

La tinozza). 

- I Macchiaioli 
Confronto di alcuni dipinti di Fattori (es. La rotonda di Palmieri), Lega (es. Il pergolato), Signorini (es. L’alzaia) con le 

o                        ’I                      . 

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

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

chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi), Paul Gauguin (Il Cristo giallo, Autoritratto Les Misèrables, 

Autoritratto con aureola e serpente, Come, sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) Paul Seurat, I 

bagnanti di Asnières, Un dimanche après midi à l’Ile de la Grande Jatte.  

- Il divisionismo in Italia 

                                   b      ,   g                          M               ’                   gg     

desunti dalla realtà sociale. Pellizza da Volpedo (Fiumana, Quarto stato). 

- approfondimento sul tema dell’orientalismo (           ’    g        ’O      ,     ’                              

opere degli artisti romantici, come Delacroix ed Ingres, e delle epoche successive, come Van Gogh, Gauguin, Matisse, 

Picasso; riferimento ad opere di Pollock, Beyus, Basquiat). 

- L’Espressionismo  

Lo sguardo interiore sulla realtà e lo stravolgimento delle convenzioni linguistiche nelle opere di Edvard  Munch 

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

- Il Cubismo 

La ricostruzione della realtà in termini di spazio e tempo nella sperimentazione del linguaggio cubista di Paul Cezanne, 

Juan Gris, Georges Braque e Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Kahnweiler, Natura morta con sedia 

impagliata, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica) 

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

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

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

nello spazi).  

Visita alla collezione permanente del Mart: opere di Medardo Rosso, Umberto Boccioni, Giacomo Balla; il Manifesto 

della pittura futurista.  

V      g                   “D      N w D     ”           M               . 

- Educazione civica / arte contemporanea-paesaggio ed ambiente: visione del film-documentario Antropocene – 

L’epoca umana (2018) di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky¸ a seguire              ’         

ciascuno dei seguenti artisti, dove sono diversamente implicate questioni di carattere socio-economico, antropologico, 

ecologico e ambientale: Adrian Paci (The Column), Ai Weiwei (Sunflower Seeds), Maurizio Cattelan L.O.V.E., Christo 

The Floating Piers, Olafur Eliasson The Weather Project, Luciano Fabro il Nido.  

V      g                   “Alex Katz. La vita dolce”           M               . 

Visita guidata ad Arte Sella. 

 

Rovereto, 7 Maggio 2022                                                                         Alessandra Tavola 
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PROGRAMMA “SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Alessandro Murgo 

Classe 5ASC 
 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SEGUITI.  

 

- Perfezionamento degli schemi motori di base al fine di padroneggiare in maniera opportuna, armonica e 

creativa i movimenti complessi e articolati, migliorando la consapevolezza e la padronanza del proprio corpo 

nello spazio e nel tempo, in relazione agli strumenti utilizzati e agli stimoli esterni, sia in maniera autonoma 

che di gruppo. 

 

- C                                                                           ’                                

come mezzo di piena maturazione psicofisica, al fine di consolidare autostima e consapevolezza dei propri 

punti di forza e di debolezza. 

 

- Conoscenza approfondita della teoria, tecnica e didattica delle varia attività motorie sportive proposte. 

 

- Orienta        ’  b                      ,                                   g    ,                              

potenzialità. 

 

- Esecuzione delle azioni motorie e sportive utilizzando le indicazioni date, applicandole al contesto e alle 

proprie potenzialità. 

 

- Corretta gestione del movimento efficace ed economico e prevenzione degli infortuni. 

 

- Maggiore consapevolezza dei corretti stili di vita e tutela della salute psicofisica. 

 

- Sviluppo della socialità e maggiore comprensione dei ruoli del singolo nel gruppo, del valore della 

          à,     ’                                  g   . 

 

 

CONTENUTI. 

 

- Movimento: orientarsi ambito motorio e sportivo, utilizzando correttamente gli strumenti e riconoscendo le 

variazioni fisiologiche e le proprie potenzialità. 

- Gioco-sport: praticare le attività sportive applicando tattiche e strategie, con fair play e attenzione 

   ’                             . 

-Salute e benessere: praticare attività in sicurezza, al fine di migliorare la propria salute ed il proprio 

benessere psicofisico. 

 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI. 

 

RIELABORAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI: 

- Movimenti ed esercizi a carico naturale. 

- Esercizi strutturati e non. 
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- Esercizi  individuali, a coppie, collettivi, in circuito. 

- Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo. 

- Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche complesse di volo. 

 

POTENZIAMENTO CAPACITA’ CONDIZIONALI: 

- Movimenti ed esercizi a carico naturale. 

- Esercizi strutturati e non. 

- Esercizi  individuali, a coppie, collettivi, in circuito. 

- Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo. 

- Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali a corpo libero e con utilizzo di strumenti (palloni, cerchi 

hula-hoop, funicelle, step, fitball) 

- G              b              b                     ’    to. 

- Esercizi di destrezza individuali e a coppie. 

- Esercitazioni individuali e di gruppo per lo sviluppo del ritmo e della coordinazione spazio-temporale.  

 

GIOCHI SPORTIVI: 

- Il riscaldamento e lo stretching come strumenti per il corretto avviamento de  ’       à                      

come prevenzione degli infortuni (il riscaldamento generale e specifico); 

- Fondamentali individuali e gioco di squadra. 

- Andature tecniche, esercizi di coordinazione intersegmentaria e propriocettivi. 

- Coordinazione podalica. 

- Sviluppo lateralità ed esercizi psicocinetici.  

- Esercizi per il consolidamento della tecnica di lancio e presa a una mano e a due mani. 

- Atletica: le corse ad ostacoli; 

- Teoria, tecnica e didattica degli sport (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, badminton, tennis-tavolo) 

 

 

 

METODOLOGIA UTILIZZATA. 

 

T     g                             g                           g                 ’                    g   , 

q               ’  à,           ,        ,    b               g       g                 izzando: sperimentazione 

g      , “   b          g”,               g      ,                       (q                )      g     , 

                                (                ’  g               ). 

Utilizzo della metodologia didattica a mappa di apprendimento motorio rigida e\o elastica nelle attività 

pratiche, secondo le necessità contingenti, gli obiettivi, i mezzi, gli strumenti di lavoro, le abilità e le capacità 

operative degli studenti. 

Lezioni frontali teoriche e pratiche (con dimostrazioni sul campo\palestra ed apprendimento per imitazione), 

con verifica dei prerequisiti iniziali e successiva proposta di esercitazioni a difficoltà crescente e\o di 

recupero e consolidamento nei casi di prerequisiti deboli o insufficienti tramite esercizi propedeutici e di 
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avviamento. 

 

 

 

TECNICA DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

Gli elementi di giudizio sono scaturiti da una osservazione sistematica del comportamento degli studenti 

nelle seguenti aree: 

- socio-         :                   b        ’             dei compiti motori individuali e nel contesto 

generale della classe; 

- motoria: valutazione dei test motori in relazione alle capacità e abilità soggettive od eventuali limiti 

pscicofisici; 

- cognitiva: valutazione degli apprendimenti, delle conoscenze, competenze e abilità maturate rispetto alla 

situazione iniziale. 

 

Inoltre, essendo una materia basata sulla pratica attiva e diretta, tale peculiarità rende gli studenti sottoposti a 

“                   ”             ’                                       zioni motorie. 

La gamma dei voti utilizzata è stata dal 4 a 10. 

 

I metodi e gli strumenti di valutazione sono stati i seguenti: 

- uso di prove\test (valutazioni oggettive) e\o osservazioni in itinere (valutazioni soggettive) volte a 

verificare le abilità in ingresso ed i relativi miglioramenti degli studenti nel corso delle lezioni.  

- verifiche pratiche (sui contenuti pratici trattati); 

- verifiche teorico-         (                                                                       ’            

un lessico specifico disciplinare); 

- verifiche orali e presentazioni di lavori di ricerche ed approfondimenti personali, per gli alunni esonerati 

    ’       à                                                                 \o di salute; 

- colloqui personali con gli studenti al fine di analizzare i progressi e\o le eventuali problematiche riscontrate, 

i punti di forza e di debolezza; 

 

 

 

In merito alle valutazione si è tenuto oltretutto conto di:  

- impegno, interesse ed applicazione costante; 

- rispetto per se st    ,            g  ,      ’    g     ,                            ,         ’  b                

                       (                   ’      ); 

- comportamento, autocontrollo, autogestione e rispetto delle regole; 

- situazione di partenza e miglioramenti nel corso delle lezioni; 

- consapevolezza dei propri limiti e volontà di superarli; 

-        à      g            “   b          g”; 

-    g            ’ bb g                                                            ; 
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- capacità di collaborazione con il gruppo classe e di inclusione dei compagni con difficoltà motorie, di 

abilità sportive e\o di inclusione; 

- mancata partecipazione alle attività proposte senza validi motivi; 

- organizzazione e gestione del lavoro assegnato per casa. 

 

Ogni valutazione è stata motivata e comunicata allo studente, quindi inserita nel registro elettronico con nota 

              ’ gg                      .  

            ’    g                                         -19, le attività motorie e sportive in alcuni casi 

sono state modificate e\o adattate al fine di garantire lo svolgimento delle attività secondo le normative 

anticovid ministeriali.  

 

 

 

 

 

Rovereto, 07/05/2022                                            Prof. Alessandro Murgo 
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ANNO SCOLASTICO  2021/22                                      CLASSE 5ASC 

 

DOCENTI    CAVAZZANA P. - CESARO A. - GELMINI E. - GRAZIOLI M. - TAVOLA A. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA   

 

 

ITALIANO (Gelmini) 

 

AMBITO:  

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

 

 

Obiettivo:  

conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali.  

 

Contenuto:  

incontro con gli autori, Commissione Biblioteca, gli studenti (4 classi quinte, tre indirizzi diversi) incontrano 

Wuming1. 

 

 

FISICA (Grazioli) 

 

AMBITO:  

Educazione alla salute e al benessere, sviluppo sostenibile, educazione ambientale e tutela del 

patrimonio del territorio 

 

Obiettivo:  

            ’  b     ,        ,            ,   g        ,   sumendo il principio di responsabilità. 

 

Contenuto:  

L                                      . I     g     JET. L’    g        g                          :             

e la fusione nucleare. Il tokamak. Il progetto ITER. Il problema delle scorie radioattive. La radioattività: 

decadimento alfa, beta e gamma. La legge dei decadimenti. Il nucleare come fonte di energia. Centrali di 

quarta generazione. 

F            g          b         . L’    g   :              ’    g   .  

 

 

ARTE (Tavola) 
 

AMBITO:  

Educazione alla salute e al benessere, sviluppo sostenibile, educazione ambientale e tutela del 

patrimonio del territorio 
 

Obiettivo:  

            ’  b     ,        ,            ,   g        ,                                   b    à. Compiere 

le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

                                          ’ g     2030                        b   . 

 

Contenuto:  
Visione del film-documentario Antropocene – L’epoca umana (2018) di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, 

E w    B   y  ky¸     g                  ’                        g             ,                                  

questioni di carattere socio-economico, antropologico, ecologico e amb 
ientale: Adrian Paci (The Column), Ai Weiwei (Sunflower Seeds), Maurizio Cattelan L.O.V.E., Christo The Floating 

Piers, Olafur Eliasson The Weather Project, Luciano Fabro il Nido.  
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V      g                   “     K   . L            ”           M               . 

Visita guidata ad Arte Sella. 

 

 

SCIENZE NATURALI (Vettori) 

 

                                                                              AMBITO:  

Educazione alla salute e al benessere, sviluppo sostenibile, educazione ambientale e tutela del 

patrimonio del territorio 

 

Obiettivo:  

R           ’  b     ,        ,            ,   g        ,                                   b    à. Compiere 

le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a li                              ’ g     2030                        b   . 

 

Contenuto: 

Tecnologia del DNA ricombinante, vaccini, OGM; applicazioni delle biotecnologie in campo medico, 

agroalimentare, industriale ed ambientale 

 

 

STORIA (Cesaro A.) 

 

 

AMBITO:  

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

 

Obiettivo:  

C          ’  g                                                        P                                     

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

 

E                                       g                                             ’                  g   

elementi fondamentali della storia collettiva del nostro Paese. 

 

P    g                       g    à                à     ’   one individuale e sociale. 

 

 

Contenuto:  

Il valore della democrazia negato nei sistemi totalitari 

 


