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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
.
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 AD INDIRIZZO SPORTIVO

In rosso le ore variate rispetto al piano di studi ordinamentale provinciale
MATERIE/ORE x CLASSE
RELIGIONE
ITALIANO
LINGUA INGLESE
LINGUA TEDESCA
STORIA/GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT
CLIL: POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA E DIRITTO CLIL
SCIENZE MOTORIE
DISCIPLINE SPORTIVE
TOTALE

I

II
1
5
3
3
3-

5
3
3

5
3
3

3
3
32

1
5
3
3
3
-

3
3

III
1
4
3
2
2
2
4
3
3
2
1
3
2

IV
1
4
3
2
2
2
4
3
3
2
1
3
2

V
1
4
3
2
2
2
4
3
3
2
1
3
2

32

32

32

32

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES
Eventuali studenti con BES saranno segnalati alla Commissione di Esame e, in via riservata, sarà consegnata
la documentazione allegata.
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe VA del Liceo Scientifico Sportivo è costituita da 21 alunni, di cui 6 studentesse.
Nel percorso scolastico essa nasce, nella sua attuale composizione, dalla fusione in terza di due
seconde con alcune riduzioni durante il triennio.
La classe presenta una partecipazione complessivamente positiva. I fattori umani che concorrono a
creare un buon clima sono legati alla disponibilità al confronto, allo svolgimento di attività di classe
con spirito attivo ( anche se talvolta in forma selettiva ), alla correttezza e al rispetto delle regole.
Specialmente in alcuni studenti si constata la presenza di attenzione e partecipazione costante al
dialogo educativo, con contributi ad iniziative soprattutto nei tempi scolastici.
Le fasc
f b
’
:
g
,
numero, si distingue per un'applicazione costante, per un discreto - buon livello di sviluppo delle
capacità logiche, delle competenze comunicative, espressive e operative e per il fatto che svolge
compiti in modo autonomo, responsabile e con buona consapevolezza e padronanza delle
conoscenze. Un più ampio secondo gruppo rientra in un livello complessivamente soddisfacente,
dal momento che presenta un sufficiente -discreto sviluppo delle competenze di base ed una loro
adeguata applicazione. Infine, un terzo gruppo dimostra competenze acquisite in maniera essenziale
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e talvolta carente che rivelano ancora incertezze metodologiche e un approccio allo studio che
necessita di maturare.
P

ff

,

gg
b

g
’

g

, ’ q
,

approfondimenti critici.
Nel complesso la classe ha avuto una frequenza costante nel seguire le lezioni e un graduale
g
,
’
,
,
pochi casi.

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO
COGNOME NOME
Caldiroli Laura
Resinelli Claudia
Candioli Lucia
Russo Micaela
Vaia Fabio
Vaia Fabio
Zandonai Michela
Rampino Barbara
Dal Rì Luca
Papa Teresa
Bielska Kamila
Sorrentino Felice
Sorrentino Felice

MATERIA
RELIGIONE CATTOLICA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT
DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT (MODULO CLIL IN TEDESCO)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DISCIPLINE SPORTIVE

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO
La classe ha proseguito lo studio della lingua tedesca per tutto il triennio; una terza ora è stata dedicata a un
potenziamento della lingua tedesca con moduli di diritto ed economia in modalità CLIL con una docente di
madrelingua.
7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
Come previsto dalla normativa nazionale e provinciale, le attività di alternanza sono state realizzate con due
modalità:
1. progetti che hanno coinvolto intere classi, relativi ad una specifica disciplina o ambito disciplinare,
attraverso una parte introduttiva di incontri con esperti o visite ad ambienti lavorativi e una parte di
realizzazione di un progetto concreto, su commessa di un ente esterno. Questi progetti sono stati
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.
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8. PROGETTI DIDATTICI

CLASSE TERZA
U

“
”
“M k Tw
’
“M G
”;
intervento della Polizia di Stato sul tema della legalità;
’
one APPA;
g
“
”.

”;

CLASSE QUARTA
Certificazione DSD1 – B1 ; ***
laboratorio metodologico di storia;
laboratorio di storia per immagini;
g
“
à
”
;
partecipazione alla G
’
;
incontro con atleti professionisti del basket Aquila Trento;
progetto Educazione alla Salute e al Benessere (Approccio al primo soccorso e AVIS);
incontro con operatori della Cooperativa Girasole di Rovereto;
uscita p
g
“S
P
G
”; ***
g
“T
” (T
g
k g) ***
Certificazione IELTS ***
CLASSE QUINTA
P
incontro con esperti

“S

”;
“P g
g
”;
PS
T
g
“P
à g
’ ”;
partecipazione agli incontri previsti per il Progetto salute con esperti AIDO,ADMO e Servizio Civile.

9. EDUCAZIONE NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Ciascun consiglio di classe ha progettato un percorso interdisciplinare su tematiche di educazione alla
cittadinanza e costituzione. La sintesi delle tematiche trattate si trova tra le schede informative delle singole
discipline (come disciplina a se stante).
10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI
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)
à
g f
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

Indicatore generale 1

> Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
> Coesione e coerenza testuale

Indicatore generale 2

Indicatore generale 3

Punteggio x/60
/20

> Ricchezza e padronanza lessicale
> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura

/20

> Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

/20

TOTALE A
/60
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore

Dettaglio

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)

Indicatore specifico 2
Indicatore specifico 3
Indicatore specifico 4

Punteggio x/60
/10

> Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici

/10

> Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

/10

> 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

Indicatore generale 1

> Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
> Coesione e coerenza testuale

Indicatore generale 2

Indicatore generale 3

Punteggio x/60
/20

> Ricchezza e padronanza lessicale
> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura

/20

> Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

/20

TOTALE A
/60
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore

Dettaglio

Indicatore specifico 1

> Individuazione corretta di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

/10

> Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti

/15

> Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l’argomentazione

/15

Indicatore specifico 2
Indicatore specifico 3

Punteggio x/60

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

Indicatore generale 1

> Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
> Coesione e coerenza testuale

Indicatore generale 2

Indicatore generale 3

Punteggio x/60
/20

> Ricchezza e padronanza lessicale
> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura

/20

> Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

/20

TOTALE A
/60
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore

Dettaglio

Indicatore specifico 1

> Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza
nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione

Indicatore specifico 2

Punteggio x/60
/10

> 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)
Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i
dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici
necessari.
Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione.
Analizzare possibili strategie risolutive ed
individuare la strategia più adatta.
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera
coerente, completa e corretta, applicando le regole
ed eseguendo i calcoli necessari.
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.

Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)

5

6

5

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
Indicatori
Acquisizione dei contenuti e dei
metodi delle diverse discipline del
curricolo, con particolare riferimento
q
’
zzo

Classe
Livelli

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza
in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato
I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato
I È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali
, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

Punti

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
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

2-2,50

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
’
guata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

1,50

IV

È g
’
riflessione sulle proprie esperienze personali

2-2,50

V

È in grad
’
f
à
b
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

I
II
III
IV
V

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare in maniera
critica e personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e padronanza lessicale e
semantica, con specifico riferimento
al linguaggio tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera

I

V
Capacità di analisi e comprensione
della realtà in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla riflessione sulle
esperienze personali

I

à

b

Punteggio

0,50 - 1
1,50 - 3,50
4 – 4,50
5-6
6,50 - 7
0,50 - 1
1,50 – 3,50
4 – 4,50
5-5,50
6
0,50 - 1
1,50 – 3,50
4 – 4,50
5-5,50
6
0,50

3
0,50

3

Punteggio totale della prova
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12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE

MATEMATICA
1. Metodologie didattiche
a.
’ b
,
’
g
ampia e varia di esempi applicativi.
b.
D
g
g
’
g
f
g
,f
consolidare la comprensione degli argomenti, la sintesi ed il collegamento tra le conoscenze acquisite.
c.
Correzione dei compiti assegnati per casa; analisi degli errori come occasione per chiarire eventuali
dubbi e conseguire una miglior comprensione dei contenuti proposti.
2. Tipologie di verifica
P OVE SC TTE:

,

’
,
q
(
’
)
PROVE ORALI: verifiche orali individuali di media o breve durata. In fase di ripasso finale discussione
guidata finalizzata al consolidamento e al collegamento tra i vari ambiti oggetto di studio.

3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
La valutazione finale è stata effettuata su un intervallo di voti compreso tra 4 (gravemente insufficiente) e 10
(ottimo). In sede di valutazione, si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
a.
Capacità di analisi e di sintesi.
b.
Capacità di formalizzare un problema e di portarne a termine correttamente al soluzione,
ricorrendo alle tecniche e ai procedimenti studiati.
c.
Proprietà lessicale e terminologica specifica.
d.
Aderenza delle risposte alle richieste del docente.
e.
Precisione e chiarezza nelle spiegazioni; capacità di effettuare collegamenti e confronti.
f. Disponibilità a contribuire in modo efficace e proficuo al dialogo formativo.
g.
g
’
.
h.
Puntualità nelle consegne e atteggiamento corretto e collaborativo.
i. Disponibilità a riflettere sui propri errori e capacità di individuare strategie di superamento delle
eventuali difficoltà.
4. Contenuti
Motivazione delle scelte fatte
Si è cercato di dare ampio spazio alla risoluzione di esercizi applicativi sugli argomenti trattati, limitando in
alcuni cas ’
f
’
g
importanti. Alcuni teoremi sono stati enunciati, senza fornire una dimostrazione formale.
’
,
,
ff
“g
”(
)
f
g
consolidamento del programma svolto, in tutte le sue parti.
In linea con le indicazioni nazionali, con i Piani di studio e le Linee guida provinciali, nonché con la
programmazione del Dipartimento di Matematica e Fisica, si è svolto il seguente programma:

COMPLEMENTI SUI LIMITI





Ripasso: limiti, regole di calcolo, forme indeterminate e loro risoluzione.
Applicazione del calcolo dei limiti nello studio di funzione.
Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti notevoli e applicazioni.
Infiniti e infinitesimi: gerarchie di infiniti

CONT NU T ’


Continuità di una funzione in un punto; punti singolari e loro classificazione.
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Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass; teorema
dei valori intermedi.
Asintoti e grafico probabile di una funzione.

IL CALCOLO DIFFERENZIALE









Definizione di derivata e suo significato geometrico.
Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali.
Regole di derivazione.
I teoremi di Fermàt, Rolle, Lagrange e di D ’Hô
e le loro applicazioni.
Massimi, minimi e flessi di una funzione.
Studio della derivata prima e seconda.
Studio completo di funzione.
Problemi di ottimizzazione.

IL CALCOLO INTEGRALE










Primitive e integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Integrazione di funzioni composte, integrazione per parti e per sostituzione
Integrale definito: dalle aree al concetto di integrale definito.
P
à
’ g
f
.
C
’
g
f
teorema fondamentale del calcolo integrale.
Il teorema del valor medio.
Calcolo di aree e volumi.
La funzione integrale e il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale

IL CALCOLO COMBINATORIO




Disposizioni semplici e con ripetizione.
Permutazioni semplici e con ripetizione.
Combinazioni semplici e con ripetizione.

P OB B





T ’

Valutazione della probabilità secondo la definizione classica
Teoremi sul calcolo della probabilità
Probabilità composte ed eventi indipendenti.
Teorema di disintegrazione e formula di Bayes.
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FISICA
1. Obiettivi didattici
Lo studio della fisica offre la possibilità di accedere ad un metodo di osservazione e di approccio della realtà
che completa il punto di vista proposto nell'ambito delle discipline umanistiche. Pertanto, attraverso i
contenuti proposti, ho cercato di favorire la comprensione del procedimenti caratteristici dell'indagine
scientifica, sottolineandone le potenzialità e i limiti e cercando, così, di far emergere un atteggiamento critico
negli studenti.
E
f
,
’
à
fenomeno individuandone gli elementi significativi (e, quindi, la capacità di raccogliere, ordinare e
rappresentare i dati sperimentali), ma ho parimenti evidenziato la possibilità e la necessità di arrivare alla
identificazione di relazioni formali che leghino tali elementi e che portino, quindi, alla formulazione di leggi
di carattere generale.
2. Metodologia
Nella presentazione dei contenuti ho utilizzato prevalentemente la lezione di tipo tradizionale cercando, però,
di far leva sulle domande o sulle conoscenze degli studenti in modo da rendere la lezione il più possibile
simile ad una scoperta, sottolineando le analogie con fenomeni precedentemente osservati e cercando di non
perdere di vista il significato dei singoli passi e del percorso globale.
La lezione è stata supportata da esercitazioni di laboratorio sia a piccoli gruppi che da cattedra, cercando
sempre di evidenziare il nesso tra l'esperimento e il relativo contesto teorico. Anche gli esercizi sono stati
uno strumento utile per la comprensione dei concetti e soprattutto per la quantificazione dei fenomeni. Infine
ho proposto la visione di alcuni filmati relativi ad esperimenti di difficile realizzazione ma di notevole
importanza storica.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
METODI DI VERIFICA: ho effettuato verifiche di tipo scritto. Anche i colloqui hanno costituito mezzo di
valutazione, come pure la disponibilità al lavoro, gli interventi in classe e in laboratorio, la capacità di
orientarsi in situazioni nuove.
CRITERI DI VALUTAZIONE: comprensione dei contenuti proposti e capacità di riproporli con chiarezza
espositiva e proprietà di linguaggio. Consapevolezza del significato delle operazioni o dei passaggi svolti e
capacità di stabilire nessi fra le varie parti del programma cogliendone eventuali analogie. Capacità di
collegare attività pratica e teorica.
4. Contenuti
LA CORRENTE ELETTRICA
Capitolo 15 La corrente e i circuiti in corrente continua
1 La corrente elettrica (Circuiti elettrici, Batterie, Forza elettromotrice)
2 La resistenza e le leggi di Ohm (Prima legge di Ohm, Resistività e seconda legge di Ohm, Dipendenza
della resistenza dalla temperature)
3Energia e potenza nei circuiti elettrici (L'effetto Joule, Il consumo di energia elettrica, Energy label, Il
consumo delle lampadine)
4 Le leggi di Kirchhoff (La legge dei nodi, La legge delle maglie)
5 Resistenze in serie e in parallel (Resistenze in serie, Resistenze in parallelo, Potenza dissipata nei circuiti,
Semplificazione di circuiti con un solo generatore, Applicazione delle leggi di Kirchhoff ai circuiti
complessi)
6 Circuiti con condensatori (Condensatori in parallel, Condensatori in serie)
7 Circuiti RC (Carica di un condensatore, Scarica di un condensatore)
8 Amperometri e voltmetri
IL CAMPO MAGNETICO
Capitolo 16 Il magnetismo
1 Il campo magnetico (Magneti permanenti, Linee del campo magnetico, Il geomagnetismo)
2 La forza magnetica esercitata su una carica in movimento (Forza di Lorentz, Unità di misura del campo
magnetico)
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3 Il moto di particelle cariche (Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme, Moto di una
particella carica in un campo magnetico, Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico)
4 Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche (Rivelatori di particelle, Acceleratori di particelle)
5 Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti (Esperienza di Oersted, Esperienza di Ampère,
Esperienza di Faraday)
6 Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti (La forza magnetica esercitata su un filo percorso da
corrente, Spire di corrente e momento torcente magnetico, La legge di Ampère, Il campo magnetico generato
da un filo, Forze tra fili percorsi da corrente, Il campo magnetico generato da una spira, Il campo magnetico
generato da un solenoide)
7 Il magnetismo nella materia (Ferromagnetismo, Paramagnetismo e diamagnetismo)
ELETTROMAGNETISMO
Capitolo 17 L’induzione elettromagnetica
1 La forza elettromotrice indotta (Esperienze di Faraday)
2 Il flusso del campo magnetico
3 La legge dell'induzione di Faraday
4 La legge di Lenz
5 Analisi della forza elettromotrice indotta (Calcolo della forza elettromotrice indotta, Relazione fra il campo
elettrico indotto E e il campo magnetico B, Effetti della forza elettromotrice indotta, Correnti parassite)
6 Generatori e motori (Generatori elettrici di corrente alternata, Motori elettrici in corrente alternata)
7 L'induttanza (Induttanza di un solenoide)
8 I circuiti RL
9 L'energia immagazzinata in un campo magnetico (Densità di energia magnetica)
10 I trasformatori
LA TEORIA ELETTROMAGNETICA
Capitolo 19 La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetica
1 La sintesi dell'elettromagnetismo
2 Le leggi di Gauss per i campi (Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa, Il teorema di
Gauss per il campo elettrico (forma generale), Il teorema di Gauss per il campo magnetico)
3 La legge di Faraday-Lenz (Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa, La legge di
Faraday-Lenz (forma generale), La legge di Ampère (forma generale))
4 La corrente di spostamento (Il "pezzo" mancante)
5 Le equazioni di Maxwell (In che modo le cariche interagiscono con i campi)
6 Le onde elettromagnetiche (Produzione di onde elettromagnetiche, Ricezione di onde elettromagnetiche,
La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche, Relazione fra campo elettrico e campo magnetico)
7 Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche (Densità di energia di un'onda elettromagnetica,
Intensità di un'onda elettromagnetica e vettore di Poynting, Quantità di moto di un'onda elettromagnetica)
8 Lo spettro elettromagnetico (Lo spettro della luce visibile)
9 La polarizzazione
TEO
DE
E TVT ’
Capitolo 20 La relatività ristretta
1 I postulati della relatività ristretta (Primo postulato, Secondo postulato)
2 La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali (Orologio a luce, La dilatazione degli
intervalli temporali nella vita quotidiana, Viaggio spaziale e invecchiamento biologico)
3 La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze (Direzione della contrazione, Il decadimento
del muone)
4 Le trasformazioni di Lorentz
5 La relatività della simultaneità
6 La composizione relativistica delle velocità
7 L'effetto Doppler
8 Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici
9 La quantità di moto relativistica (Conservazione della quantità di moto relativistica)
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10 L'energia relativistica (Energia a riposo E0 = mc², Unità di misura dell'energia e della massa, Energia
cinetica relativistica, Relazione fra quantità di moto ed energia)
11 Il mondo relativistico
ATOMI E QUANTI
Capitolo 21: La teoria atomica
1 Dalla fisica classica alla fisica moderna
2 Il moto browniano
3 I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone (L'esperimento di Thomson per la misura del rapporto
carica/massa)
4 L'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica
5 Gli spettri a righe (Le righe spettrali dell'idrogeno)
6 I raggi X (La diffrazione dei raggi X)
7 I primi modelli dell'atomo e la scoperta del nucleo (Il modello di Thomson, L'esperimento di Rutherford,
Geiger e Marsden, Il modello di Rutherford)

16

LETTERATURA ITALIANA
1. Obiettivi didattici
Il riferimento è al Piano di Lavoro comune al triennio e definito dal Dipartimento di Lettere.
Obiettivi in riferimento al linguaggio ed ’ esposizione:
analizzare testi (letterari e di tipo argomentativo);
riflettere, interpretare, commentare testi;
produrre un testo espositivo-argomentativo su un tema di attualità anche in vista dello svolgimento della
’E
S ;
saper esporre un argomento rispetto ai contenuti, con un registro e una terminologia adeguati;
organizzare ed esporre le informazioni in un ordine coerente, logicamente coeso e in modo comprensibile
g
,
g
’E
S .
Obiettivi in riferimento alla letteratura e alla storia della letteratura italiana:
interpretare e analizzare la poetica di un autore rispetto al contesto storico in cui è vissuto;
confrontare testi diversi in maniera diacronica e sincronica;
saper argomentare sulle tematiche individuate nei testi;
lavorare sul miglioramento della capacità di comunicazione.
Agli obiettivi sopracitati si aggiungono gli obiettivi trasversali:
capacità di studio autonomo;
capacità di valutare, interpretare, organizzare il materiale selezionato;
capacità di lavorare in gruppo;
capacità di operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
2. Metodologia
Varie le tipologie di pratica didattica:lezione dialogata per inquadrare il contesto socio-culturale e le
problematiche;lezione dialogata a partire dal testo/documento;lavoro di gruppo;confronto e dibattito;lavoro
di ricerca individuale e di gruppo;flipped classroom;brainstorming;utilizzo funzionale del manuale, integrato
con fonti di diversa natura (fotocopie, articoli di giornale, siti internet, materiale audiovisivo);utilizzo di
’ g
.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
N
’
à
g
lloquio individuale nel primo quadrimestre e, per il
voto formativo nel secondo quadrimestre, la partecipazione al dialogo culturale, la condivisione di
conoscenze acquisite e il lavoro in gruppi.
N
,
’
,
à
va scritta tradizionale, costituita da tracce nelle tre
tipologie (A, B, C). I criteri di valutazione quindi sono stati variamente esplicitati con griglie contenenti
parametri specifici delle tipologie sopraddette.
4. Contenuti
Richiamo ai contenuti essen
’
GIACOMO LEOPARDI: biografia e personalità.
La teoria del vago, la teoria del piacere e le illusioni.
Pessimismo storico e cosmico; la visione della Natura, la polemica antiromantica.
Lo Zibaldone (passi); le Operette Morali:
, “D g
N
gg ”, “D g
f
g
”
I Canti:
:“ ’ f
”, “
ì f
”, “ q
gg ”.
“La Ginestra o il fiore del deserto”
à.

”, “D

g

”, “

b

IL SECONDO OTTOCENTO: sintesi culturale.
P
N
f
F b ,“ ’
f
E
”
Madame Bovary a Zola
“G
’ q
” Assomoir; testi da Germinal “ ’
”; “
”.
Il Verismo: le caratteristiche del romanzo verista: tecniche, narratore, focalizzazione, linguaggio.
GIOVANNI VERGA: biografia (cenno).
’
à, “
M
”
.
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I Malavoglia:
; ’
g
‘N
”, “V
g
”.
Mastro don Gesualdo : trama e temi, il tema del

’
g

,“
.“

f

”, “
G

f

g

T

”.

F GU
DE ’ T ST
E
MOV MENT
ETTE
T
F NE OTTOCENTO E
NOVECENTO
Il Simbolismo e Baudelaire: da I fiori del male: “C
”, “ ’ b
”, “
”. “S
”.
Il complesso rapporto artista- società- città.
La Scapigliatura milanese: U.I.Tarchetti, Fosca: “F
,
”.
’E
H y
, A ritroso: “
à
f
D E
”.
Il poeta vate della romanità: Giosue Carducci.
La riproposta: immaginario e lirica con la metrica delle Odi barbare; “P
C
”;
’
“P
”.
Il Simbolismo in Italia: GIOVANNI PASCOLI: biografia .
La poetica del Fanciullino. Myricae : “
”, “X g
”, “
”, “T
”, “ gelsomino
”.
Poemetti : “ y”
g
.
G B E E D’ NNUNZ O: b g f ,
.
: ’
,
.
Da Terra vergine: “T
g ”.
La produzione poetica: da Alcyone “
f
” “
gg
”.
La linea narrativa: Il piacere:
,“ ’
’
S
”, “ ’
”;
N
: “S
’
à”.
IL NOVECENTO: il secolo della complessità.
Il ruolo delle Avanguardie: Il Futurismo e i crepuscolari.
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; cenni al Manifesto tecnico della letteratura futurista
Gozzano: sintesi de La signorina Felicita
UG P
NDE O: b g f
f
.
’U
:
“f
”
“ ”.
ca
’
P
( “ ’
”).
Le Novelle per un anno: “
f
”, “
’
”, “
g
F
g
P
g
”, “U
”.
I romanzi: Il fu Mattia Pascal (trama); da Uno, nessuno e centomila: “U
f ”.
Il teatro e la maschera. Il teatro nel teatro: sintesi di Sei personaggi incerca d’autore”
Stasera si recita a soggetto.
ITALO SVEVO: vita (cenni) e il contesto triestino.
La trilogia: Una vita con“Alfonso e Macario”, Senilità con “Emilio e Angiolina” e La coscienza di Zeno.
T
,
’
,
’
g
,
g
,
- malattia, il rapporto con la psicanalisi.
“P f
”, “ ’
g
”, “
g
”.
PERCORSI TEMATICI
LA LETTERATURA E LE GUERRE
GIUSEPPE UNGARETTI: biografia e opere (cenni)
L’Allegria di naufragi:
,
,
. “S M
C
”, “V g ”, “F
””S
”.
G. T K , “G
k”; E. USSU, “
f
”, . B NC T ,”
” ( P C SSO, “G
”), F. FO T N , “
...”, . S
“
g
”.
E. MONTALE, da Ossi di seppia “V
b ”;
Le Occasioni “T b
f
g
”;
La
bufera e altro “
g
g
”.
gg
.
I. CALVINO, da Il sentiero dei nidi di ragno “P
g ”;
f
g
.
LA LETTERATURA E LA SCIENZA
P. Levi, da Il sistema periodico “C b
”
ITALO CALVINO, cenni biografici.
Da Ti con zero : “
”, “
”, “
g ,
”.
’
’O
’
b
Il castello dei destini incrociati e il Le città invisibili:
“
à
g ”, “
à
”, “
à
”.
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LA CRITICA ALLA BORGHESIA
A. MORAVIA, da Gli indifferenti “C
”, “U
”
C. E. GADDA, da La cognizione del dolore “Manichini ossibuchivori”; da Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana “ Il cadavere di Liliana”: plurilinguismo e caos. La complessità e il linguaggio.
P.P.P SO N ,
g
“ F
b ò”.
.
’ MPEGNO DE ’ NTE ETTU E
NEO E
SMO: g
. ’
g
à “ f
’
”.
Visione di Film.
.S
, g
,“ ’
g
D M
”
S g
, “Q
g
g
”
DANTE E LA DIVINA COMMEDIA
PU G TO O : ’ g
,C
,
à ’amicizia;
P
’T
;S
’
à ’
;
’ g
;
;
: g ; ’
B
.
P
D SO: ’
’
Paradiso; la monacazione forzata: Piccarda Donati e Costanza
’
;G
’
:
.
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
1.Obiettivi didattici
Gli obiettivi didattici sono stati i seguenti: 1) sviluppare uno spirito critico tale da poter confrontare le
à
’
f
S
e di Governo; 2) riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità del nostro Stato, eseguendo
confronti critici tra il nostro sistema istituzionale e quello di altri Stati; 3) utilizzare il lessico essenziale
’
;
g
g
g
f
gestione del personale ed al successo che ’
ò
. f
q
gli interventi opportuni per favorire lo sviluppo.
2. Metodologia
La metodologia adottata è stata non soltanto quella della lezione frontale, ma interattiva con la discussione
sotto la forma del dibattito e la contestualizzazione degli argomenti trattati alla vita reale e quotidiana.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
f
f
’
g
. P q nto concerne i
criteri di valutazione, si è tenuto conto, oltre che, dello studio dei contenuti, necessari allo sviluppo di
, b à
,
’
g
g
le lezioni, attraverso interventi, spunti di riflessione personale e collettiva. Si è tenuto conto, altresì, della
capacità di svolgere in autonomia le consegne.
4. Contenuti
DIRITTO
LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
Lo Stato e il suo processo di formazione;
lo Stato moderno e i suoi caratteri;
i concetti di territorio, popolo e sovranità;
la definizione di Stato e di Nazione.
LE FORME DI STATO
Nozione di forma di Stato;
f
S :“
, b
,
,
Lo Stato accentrato, federale e regionale.
LE FORME DI GOVERNO
La Monarchia;
la Repubblica.
IL PARLAMENTO
Il Senato e la Camera dei deputati;
il sistema elettorale italiano;
i parlamentari;
C
: “O g
f
”;
la formazione delle leggi;
’
g
;
le funzioni ispettive e di controllo.
IL GOVERNO
La composizione del Governo;
la formazione;
le crisi di governo;
’
à
,
;
i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti;
la responsabilità dei ministri.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione;
i Comuni;
gli enti territoriali, le città metropolitane e le regioni.

”;
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LA MAGISTRATURA
La giurisdizione civile, penale e amministrativa;
la posizione costituzionale dei magistrati;
il CSM;
la responsabilità dei giudici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica;
elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica;
lo scioglimento delle Camere.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Il ruolo della Corte Costituzionale;
la composizione della Corte Costituzionale;
le funzioni della Corte Costituzionale.
ECONOMIA
’ TT V T ’ D MP ES
T
g
’
à
gli organi aziendali.
’O G N ZZ Z ONE DE ’ MPRESA
b
’
;
il finanziamento alle imprese;
’
g
;
’
à
g
’
;
la pianificazione e la programmazione aziendale.

;

CLIL – DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
1.Lernziele
Der/Die Student/in ist in der Lage:
 Inhalte über Politik, Geschichte, Kultur und Alltagsleben in Deutschland zu verstehen sowie
Verbindung zwischen der italienischen und der deutschen Realität herzustellen
 sich bewusst und interaktiv mit den Lerninhalten zu beschäftigen und interkulturelle Vergleiche
anzustellen
 die grundlegenden Konzepte und Schlüsselbegriffe des Rechtsgebiets zu erkennen, zu verstehen und
zu analysieren
 die spezifische Terminologie der Fachsprache auf Deutsch zu verwenden
 eigene Meinung in einer Fremdsprache zu äußern und Bezüge zu ihrem eigenen Leben herzustellen.
 sich an einer Diskussion in einer Fremdsprache über Themen des Fachs zu beteiligen.
 Verwendung von verschiedenen Redemitteln in einer Fremdsprache zu üben
 Wortschatz zu erweitern
 in Gruppen zu arbeiten.
 digitale und IT-Werkzeuge nutzen (digitale Kompetenzen)
 Anregungen für eine interaktive und eigenständige Beschäftigung mit relevanten Themen außerhalb
des Unterrichts zu bekommen
1.Obiettivi didattici
Lo studente/la studentessa è in grado di:
 comprendere contenuti di politica, storia, cultura e vita quotidiana in Germania e fare collegamenti
tra la realtà italiana e quella tedesca
 partecipare in modo consapevole e interattivo alle lezioni promuovendo riflessioni interculturali
 riconoscere, comprendere e analizzare i concetti di base e i termini chiave del campo del diritto
 usare la terminologia specifica del settore in tedesco
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esprimere le proprie opinioni in una lingua straniera e fare riferimenti alla propria vita
partecipare a una discussione in una lingua straniera su argomenti relativi alla materia
praticare l'uso di diversi idiomi in una lingua straniera
espandere il proprio vocabolario
lavorare in gruppo
utilizzare strumenti digitali e informatici (competenze digitali)
sviluppare idee per uno studio interattivo e indipendente di argomenti rilevanti al di fuori della classe

2. Methoden
Frontalunterricht, Arbeit in Gruppen zur Erarbeitung von Argumenten für/ gegen einen bestimmten
Standpunkt, Arbeit in Gruppen zur Erarbeitung von verschiedenen Themen, Präsentation eines Referats,
Diskussion zu vorgeschlagenen Themen, Video, Audio, Quiz
2. Metodologie di lavoro
Lezione frontale, lavoro a gruppi per elaborare argomenti di discussione pro/contro un determinato punto di
vista, su diversi contenuti della materia, esposizione di un elaborato, discussione dei temi proposti, video,
audio, quiz.
3. Prüftechniken und Bewertungskriterien
 Prüftechniken:
- summative Bewertung: mündliche und schriftliche Darstellungen
- formative Beurteilung
 Bewertungskriterien: Inhalt, Struktur, Sprache, Aussprache/Intonation, aktive Teilnahme
3.Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
 Metodi di verifica:
- valutazione sommativa: esposizioni orali e scritte
- valutazione formativa
 Criteri di valutazione: contenuto, struttura, lingua, pronuncia/intonazione, partecipazione attiva
4. Inhalte/ Contenuti
Thema 1: Wiederholung und Befestigung der Kenntnisse:
Grundrechte im Grundgesetz (Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes)
Diskussionsfragen: Was sichern die Grundrechte?
Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen der italienischen Verfassung und dem deutschen Grundgesetz?
Wo sind die Grenzen der einzelnen Grundrechte?
Tema 1: Ripasso e consolidamento della conoscenza:
I diritti fondamentali nella Costituzione Tedesca (articoli da 1 a 19)
Domande di discussione: Cosa assicurano i diritti fondamentali?
Quali analogie ci sono tra la Costituzione italiana e tedesca? Quali sono i limiti dei diritti fondamentali
individuali?
Thema 2: Diskriminierung: Theorie und Praxis. Kritische Auseinandersetzung, Beispiele aus dem Alltag
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz: Entstehung, Bedeutung und Analyse
Diskussionsfragen: Welche Rolle spielt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in der Bekämpfung von
Diskriminierung?
Warum ist es schwierig, eine Ungleichbehandlung zu beweisen?
Fähigkeiten: Erklären, was das Gleichbehandlungsgesetz ist, Beispiele für Diskriminierung im Alltag
finden, sich kritisch mit AGG auseinandersetzen, Artikel 3 des GG
Zeitplanung: Oktober- November
Tema 2: Discriminazione: teoria e pratica. Esame critico, esempi dalla vita quotidiana
La legge generale sull'uguaglianza di genere: origine, significato e analisi.
Thema 3: Grenzen der Grundrechte (Beleidigung, Verbreitung falscher Behauptungen, Körperverletzung,
Arbeit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung)
Diskussionsfragen: In welchen Fällen werden die Grundrechte verletzt?
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Tema 3: I limiti dei diritti fondamentali (insulto, diffusione di false accuse, lesioni personali)
Domande di discussione: Quali sono i limiti dei diritti fondamentali individuali?
Thema 4: Politik in der Demokratie. Kennzeichen von Demokratie, Artikel 20 des Grundgesetzes:
Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, Föderalismus, Volkssouveränität, Rechtsstaat, Bundesstaat,
Republik, Sozialstaat. Wahlen und Wahlrecht
Diskussionsfragen: Was ist Demokratie? Was ist Diktatur? Wo findest du Demokratie in deinem Alltag?
Tema 4: La politica in democrazia. Caratteristiche della democrazia, articolo 20 della Costituzone tedesca:
stato di diritto e stato sociale, federalismo, sovranità popolare, Stato costituzionale, stato federale, repubblica,
stato sociale. Elezioni e legge elettorale
Thema 5: “D W
”
W
g g. „E M
B
“
Diskussionsfrage: Gibt es heute noch Unterschiede zwischen Ost und West?
Fähigkeiten: Verstehen, was Wiedervereinigung bedeutet und darüber Auskunft geben
Zeitplanung: Dezember
Tema 5: "La Wende" e la riunificazione. "Un muro a Berlino
Domanda di discussione: ci sono ancora differenze tra Oriente e Occidente oggi?
Thema 6: Der Arbeitsschutz, das Sozialversicherungssystem, die Soziale Marktwirtschaft, die
Gewerkschaften
Diskussionsfragen: Wie werden die Sozialversicherungen finanziert?
Gibt es in Italien Gewerkschaften? Welche? Arbeitsbedingungen früher und heute. Gibt es Unterschiede?
Tema 6: Salute e sicurezza sul lavoro, il sistema di sicurezza sociale, l'economia sociale di mercato, i
sindacati.
Domande per la discussione: Come vengono finanziati i sistemi di assicurazione sociale?
Ci sono sindacati in Italia? Quali? Condizioni di lavoro nel passato e oggi. Ci sono differenze?
Thema 7: Aufgaben des Staates und Pflichten der Bürger: Zusammenhang zwischen Aufgaben des Staates
und Pflichten der Bürger
Diskussionsfragen: Was sind die Aufgaben des Staates? Was sind die Pflichten der Bürgerinnen und
Bürger?
Tema 7: Compiti dello Stato e doveri dei cittadini: connessione tra compiti dello Stato e doveri dei cittadini.
Domande di discussione: Quali sono i compiti dello Stato? Quali sono i doveri dei cittadini?
Thema 8: Gerichtsprozess: Bedeutung und Aufgaben
Diskussionsfragen: Welche Aufgaben übernehmen: Richter/ Richterin; Die Gerichtsschöffen,
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, Staatsanwalt/ Staatsanwältin, Angeklagter /Angeklagte, Zeugen
Tema 8: Procedimenti giudiziari: significato e ruoli
Domande di discussione: Quali sono i ruoli: Giudice; I giurati, l'avvocato, il pubblico ministero, l'imputato,
i testimoni
Thema 9: Europä
g
, „D
ö
V äg “, “ D S
g
bk
“, „V äge
M
“; E
äische Union und ihre Rolle im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine;
Europäische Institutionen: Die Kommission, Der Gerichtshof, Der Rechnungshof, Das Parlament, Die
Europäische Zentralbank; Abhängigkeit der EU von Gas-Lieferung aus Russland: Wirtschaftliche Folgen;
Argumente Pro und Contra der Waffenlieferung in die Ukraine
Diskussionsfragen: Warum ist Europäische Integration wichtig? Welche Rolle spielt EU im Konflikt
zwischen Russland und der Ukraine? Welche Folgen könnten die Gas- Lieferengpässe aus Russland für die
EU haben?
Tema 9:
g
E
, “T
”, “ '
S
g ”, “T
M
”;
L'Unione Europea e il suo ruolo nel conflitto tra Russia e Ucraina; Dipendenza dell'UE dalle forniture di gas
russe: conseguenze economiche; Argomenti pro e contro sulla fornitura di armi all´Ucraina; Istituzioni
europee: La Commissione, La Corte di Giustizia, La Corte dei Conti, Il Parlamento, La Banca Centrale
Europea
Domande di discussione Perché è importante l'integrazione europea? Che ruolo ha l'UE nel conflitto tra
Russia e Ucraina? Quali conseguenze potrebbe avere l'interruzione della fornitura di gas dalla Russia all'UE?
Thema 10: Wichtige Ämter und Behörden in Deutschland und in Italien. Ordnungsamt,
Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt, Standesamt
Diskussionsfragen: Mit welchen Ämtern oder Behörden hattest du schon Kontakt? Was war der Grund?
Welche Ämter gibt es in deiner Stadt?
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Tema 10: Uffici e autorità importanti in Germania e in Italia. Ordnungsamt (ufficio dell'ordine pubblico),
Einwohnermeldeamt (ufficio di registrazione), Gewerbeamt (ufficio commerciale), Standesamt (ufficio del
registro).
Thema 11: Gesellschaftliche Teilhabe und politische Beteiligung
Bedeutung des Ehrenamts Bürgerinitiativen Beispiele aus dem Alltag
Diskussionsfragen: Warum ist es wichtig sich ehrenamtlich zu engagieren?
Tema 11: Partecipazione sociale e coinvolgimento politico;
Importanza del volontariato; Iniziative civiche: esempi dalla vita quotidiana
Domande di discussione: Perché è importante fare volontariato?
Thema 12: Verfassungsorgane und Parteien: Das Bundeskabinett, der/die Bundeskanzler/in, der/die
Bundespräsident/in, die Bundesversammlung, das Bundesverfassungsgericht, der Bundestag, der Bundesrat
Diskussionsfragen: Was sind die wichtigsten Aufgaben des Bundespräsidenten? Was sind die wichtigsten
Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts?
Tema 12: Organi costituzionali e partiti: il Gabinetto federale, il Cancelliere federale, il Presidente federale,
l'Assemblea federale, la Corte costituzionale federale, il Bundestag, il Bundesrat.
Domande di discussione: Quali sono i compiti più importanti del presidente federale? Quali sono i compiti
più importanti della Corte costituzionale federale?
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
1. Obiettivi didattici
Gli obiettivi raggiunti fanno riferimento soprattutto alla competenza 1 e competenza 4 dei Piani di Studio
Provinciali per l'I.R.C. relativi al Curricolo del Secondo Ciclo:
1)Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su temi
’
,
f à
gg
contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche
con il pensiero scientifico e la riflessione culturale;
4) Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le
,
gg
g
, ’ g
à
cristiana.
2. Metodologia
Lettura di testi e di articoli di giornali con analisi e discussione, lezioni frontali, brevi video, ascolto di
esperti esterni, lavori di gruppo.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
N
’
g
’
rtecipazione
dimostrata, di lavori di gruppo e relative esposizioni, della lettura e analisi di testi, della riposta a domande
aperte, delle riflessioni dei singoli alunni su tematiche affrontate.
4. Contenuti
Sono state svolte le seguenti tematiche:
SCIENZA E FEDE
Scienza e fede a confronto: domande e metodi di indagine
Il caso Galileo Galilei
’
B bb
Esegesi di Genesi 2,4b-23
Scienza e Religione nei fenomeni eucaristici
BIOETICA
La fecondazione assistita con lettura e confronto di alcuni articoli recenti tratti da alcuni quotidiani
La legge in Italia.
La visione del Cristianesimo e delle altre religioni sulla fecondazione assistita
Film: La custode di mia sorella
’E
’
Il pensiero del cristianesimo su eutanasia e accanimento terapeutico
Testamento Biologico e cure palliative.
“
g
g
” P
g S
, 2014.
’E
VALORI E PROGETTI DI VITA
Pregiudizi e violenza d g
’
C
D
(
E
C
)
Scelte e discernimento
fg
S ’g
y
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TEDESCO
1. Obiettivi
- Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica
’
,
digitali, anche di tipo microlinguistico;
- trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte;
- interagire oralmente e per iscritto in Lingue comunitarie in situazioni di vita quotidiana relative ai
propri interessi personali e professionali;
- produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a
valenza personale o professionale.
2. Modalità didattiche
La classe non ha utilizzato un libro di testo, e tutto il materiale è stato consegnato in file e/o ppt. Le abilità
ricettive, ascolto e lettura, e quelle produttive, scrittura e parlato, sono state esercitate ad un livello B1 del
quadro di riferimento europeo, in sinergia con gli argomenti proposti e il materiale fornito dalla docente.
N ’ ff
,
à
interattiva. Sfruttando le conoscenze grammaticali, sono state esercitate le capacità logiche nello sviluppo
delle abilità traduttive, per una lettura e comprensione attive dei testi proposti. Infine, per stimolare
’
,
’
à g
one a
casa e a scuola con una restituzione finale in classe di quanto prodotto.
3. Criteri di verifica e di valutazione
Sono state svolte continue verifiche orali e scritte ogni qualvolta uno o più argomenti sono stati portati a
termine per far sì che gli studenti si abituassero a studiare sempre, con regolarità e non si trovassero costretti
ad affrontare lo studio di troppe cose accumulate. Nelle prove scritte e orali si è richiesta la traduzione di
brani in lingua tedesca di diversi argomenti.
La valutazione ha quindi preso in considerazione la capacità di comprensione del testo, la capacità di
interpretazione e traduzione, la correttezza grammaticale, la proprietà lessicale. Per la valutazione ogni
singolo studente ha avuto a disposizione: due composizioni scritte; due interrogazioni orali. Inoltre, sono
stati utilizzati anche i seguenti metodi e strumenti di valutazione:
- brevi interrogazioni nel corso delle lezioni sugli argomenti di volta in volta trattati.
In merito ai criteri di valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
- Correttezza formale (relativamente al livello di competenza linguistica richiesta)
- Correttezza espositiva a livello di intonazione e pronuncia
- Ricchezza lessicale e sintattica (relativamente al lessico proposto)
- Scioltezza nella comunicazione e utilizzo di registri appropriati ai contesti
- Capacità di interazione nei lavori di gruppo o a coppie
- Capacità di comprensione scritta e orale
- Capacità di riflettere sui propri errori e di individuare strategie di superamento
- Attenzione alle lezioni e atteggiamento nei confronti del docente
- Regolarità nello studio
4. Contenuti
ARGOMENTI DI GRAMMATICA (RIVISTI E AFFRONTATI)
- Passiv
- Il Futur I;
- Il Futur II;
- Kompativ
- Superlativ
- Adjektivdeklination
- Partizipialkonstruktion
- Partizip I
- Partizip II
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TEMATICHE E LESSICO
Sono state affrontate le seguenti tematiche e approfonditi i relativi ambiti lessicali:
- Schule in Deutschland
- Sport in Deutschland
- S
S
“D w ß
”
- Die Geschichte der Musik - vom 19. Jahrhundert bis heute
- Der Berliner Mauer
- Corona-Virus in Deutschland
- Weihnachtsfrieden (Erster Weltkrieg)
- DACHL-Länder
- Die Weimarer Republik
- Die Nazi-Diktatur
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STORIA
1. Obiettivi didattici
La conoscenza degli eventi del passato e in generale la memoria storica contribuiscono in maniera rilevante
alla formazione complessiva della personalità dello studente, fornendolo di strumenti cognitivi e critici
idonei ad affrontare la problematicità del mondo presente. A tale scopo si ritiene fondamentale attribuire
notevole peso,
’
à
,
g
loro comprensione critica, intesa sia come capacità di individuare le cause che concorrono a determinare un
evento, sia come capacità di interpretare, anche sul medio e lungo periodo, il suo significato storico.
Lo studio della storia si ritiene finalizzato complessivamente ai seguenti obiettivi formativi:
1.
acquisizione della consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di
natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta;
2.
’
b
, f
, ff
capacità di riferirsi a tempi e spazi diversi, dilatando il campo delle prospettive, inserendo in scala diacronica
e sincronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari;
3.
acquisizione della consapevolezza della dimensione storica del presente;
4.
consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di problematizzare
il passato.
Sulla base degli obiettivi generali sono state individuate le seguenti competenze:
1. conoscenza di problemi, eventi e processi della storia
•
saper ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e
quelli collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali,
culturali, religiosi, ambientali, economici;
2. conoscenza della terminologia specifica
•
conoscere e utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;
•
padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere
persistenze e mutamenti storici;
3. capacità di argomentazione e rielaborazione critica
•
saper problematizzare i dati storici, formulando domande, affinando la capacità di riferirsi a tempi e
spazi diversi, dilatando il campo delle prospettive, inserendo in scala diacronica e sincronica le conoscenze
acquisite in altre aree disciplinari;
•
q
g
f
à
’
ff
,
interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali;
4. analisi delle fonti e dei testi storiografici
•
saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro dello storico: cronologie, tavole sinottiche,
carte storiche e geografiche, raccolte e riproduzioni di documenti, tabelle e grafici, bibliografie e opere
storiografiche;
•
saper effettuare analisi delle fonti e dei documenti, individuandone la tipologia, i soggetti emittenti, i
destinatari, gli scopi e ricavando da esse informazioni significative per la ricostruzione di un evento o di un
contesto storico;
•
saper interrogare e valutare criticamente i testi storiografici.
2. Metodologia
N ’
’
f
agli studenti di consolidare il proprio linguaggio disciplinare e alla lezione dialogata per favorire lo sviluppo
di capacità argomentative adeguate.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
La fase di verifica, scritta e orale, è stata considerata parte fondamentale del percorso di apprendimento
previsto: le prove formative in itinere hanno permesso al
’
/
;
g
’ ff
meno del percorso appena concluso. Questi momenti di verifica hanno dato modo, inoltre, alle studentesse e
agli studenti di sviluppare abilità di autovalutazione e hanno favorito la presa di consapevolezza di sé e del
proprio operato.
S
’
/
f
’
.
verifiche scritte erano costituite da domande aperte.
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Nella valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenza degli argomenti affrontati in classe; della
capacità di individuare relazioni logico-causali tra i fenomeni analizzati; delle abilità di esposizione e
rielaborazione di quanto studiato; della conoscenza e della capacità di utilizzo del lessico tecnico-disciplinare
previsto.
Sono stati considerati obiettivi minimi necessari per il raggiungimento della sufficienza la capacità di
ricostruire per linee essenziali i principali avvenimenti affrontati in classe; di cogliere in modo sommario i
fondamentali nessi logici, cronologici e causali tra i fatti studiati; di esporre con linguaggio semplice e non
articolato ma sintatticamente accettabile.
4. Contenuti
DEST
STO C E P OB EM DE ’UN F C Z ONE T
N :
’ f
f
bb ;
; M
g
b g
gg ; ’
economica; la questione romana: la III Guerra di Indipendenza
LA SINISTRA DI GOVERNO:
;D
;
gg C
’
ff g ;
f
; T
; ’
;
;
di Crispi
’UN F C Z ONE DE
GERMANIA E BISMARCK:
’
P
;B
k; g
-prussiana; la politica anti-f
’70;
’ q b
LA FRANCIA NELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO:
g N
’
;
’impero; la Terza Repubblica e la Comune di Parigi; il Caso
Dreyfuss
LO SCENARIO INTERNAZIONALE ALLA FINE DEL XIX:
’
b g
à
XX
;
’
;:
g
f
prussiana; il Patto dei tre Imperatori; Guglielmo II e la crisi del sistema
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE:
1873; ’ à
f
;
b
,
;
;
f
’
ia alimentare; le nuove tecnologie
belliche
LA NUOVA SOCIETÀ:
il boom demografico; la società di massa; le nuove stratificazioni sociali; i partiti di massa e i sindacati;
socialismo e liberismo
IL COLONIALISMO E LA QUESTIONE RAZZIALE:
; ’ à
’
;
;
C g
B
’ f ;
;
w
; ’
sionista
GIOLITTI:
’ àg
; ’
g
;
sistema giolittiano; il suffragio universale maschile; la
politica estera, la guerra in Libia e la crisi del sistema giolittiano
Analisi di La Grande proletaria si è mossa di Giovanni Pascoli
LA BELLE ÉPOQUE:
la pace apparente; il benessere e il tempo libero; la nazionalizzazione delle masse; correnti militariste e
correnti democratiche
Analisi del Manifesto del Futurismi del 1909 di Filippo Marinetti
’EU OP
E SOG E DE
GUE
:
;
’
O
; G
Balcaniche
LA PRIMA GUERRA MONDIALE:
’
S j
g
;
f
q
;
g :
g
q
;
f
’
;
;
’
f
;
; ’
; ’15
’16: g
; g
;
’17;
f
C
; ’
g S
U ; ’
guerra e la disfatta degli imperi centrali
LA RIVOLUZIONE RUSSA:

29

la guerra russo-g
;
1905;
f bb
; S
;
“
”; g
K
k j;
b ;
g
; ’
;
g
; N ; ’U SS; ’
S
;
Visione del documentario Dai Romanov a Stalin
IL PRIMO DOPOGUERRA:
la conferenza di Parigi e i trattati di pace; La Società delle Nazioni; la nuova carta d’E
;
f
; ’ f
S g
;
;
b
;
delle istituzioni liberali; il biennio rosso; il fallimento delle istanze di pace; i primi cedimenti degli Imperi
coloniali; la questione palestinese
IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA:
b
g
;
“
”;
g
’19;
Giolitti; il biennio rosso e la nascita del PCI; il fascismo agrario; lo squadrismo; le elezioni
’21;
nascita del PNF; la Marcia su Roma
LA GRANDE CRISI:
’29; g
; N wD
Visione del Documentario La crisi del ’29 e il New Deal
LA DITTATURA FASCISTA:
il delitto Matteotti; la dittatura; la fascistizzazione
à ;
à
’ à
f
;
’ f
; P
; b g
g
;
; ’
-Berlino; il Patto
’
’
f
G
;
gg
Analisi del Discorso alla Camera tenuto da Mussolini il 3 gennaio 1925
IL PRIMO DOPOGUERRA IN GERMANIA:
le riparazioni e la crisi economica; la spinta rivoluzionaria; il governo social-democratico ; la Repubblica di
W
;
’
f
; ’
;
grande inflazione; la crisi della repubblica di Weimar
Analisi di un brano antologico tratto dall'autobiografia di R. Hoss e relativo ai Freikorps
IL TERZO REICH:
’
H
;
g
; ’
H
;
; H
; ’
;
politici del nazismo; la ripresa economica; la politica estera: il pangermanesimo e lo spazio vitale a oriente
’EU OP DE TOT
T
SM :
i caratteri generali del totalitarismo; totalitarismo e populismo; la guerra civile spagnola; il diffondersi di
governi fascisti in Europa
Analisi di Che cos’è il totalitarismo di Hannah Arendt
LA SECONDA GUERRA MONDIALE:
’ gg
à
G
; ’
P
g
;
’
F
; f
g
; ’
;
B glia
’ g
; ’
’U
S
; ’ gg
G
g
g US ;
la reazione anglo-americana e lo sbarco in Normandia; la reazione russa e la battaglia di Stalingrado; la
caduta di Mussolini e la Repubblica di Salò; la Resistenza in Italia; la caduta del Terzo Reich; la bomba
atomica e la sconfitta del Giappone
LA SHOAH:
la soluzione finale; lo sterminio degli ebrei
’T
NE DOPOGUE
E ’ VVENTO DE
EPUBB C :
’
à
g
; ’
titi antifascisti; la fine della monarchia; la Costituente; la Costituzione
italiana (le caratteristiche generali; i principi fondamentali - Art. 1, 2, 3 i rapporti con la Chiesa - Art. 7, il
governo; il parlamento; il capo dello stato); il boom economico; il centrismo
LA GUERRA FREDDA:
’
b
;
g b ;
; “
f ”;
del comunismo.
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FILOSOFIA
1. Obiettivi didattici
’
g
f
f
b
f
f
’ ff
spirito critico. In questo senso sia gli obiettivi formativi generali sia quelli didattici specifici sono inerenti ai
“f
f ”
,
lmente nella
capacità di problematizzare e in quella di argomentare con rigore logico.
Lo studio della filosofia si ritiene dunque finalizzato ai seguenti obiettivi formativi:
1. la maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di
rapporti naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società,
una apertura interpersonale ed una disponibilità alla costruttiva e tollerante conversazione umana;
2. la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di
b à
à
’
;
3.
’
b
,
,
,
storicità;
4.
’
,
’
g
g
logiche;
5. la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, in rapporto alla
richiesta di flessibilità del pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e
tecnologiche.
6. Sulla base degli obiettivi generali appena indicati, si sono individuate le seguenti Competenze:
1. comprensione del pensiero filosofico:
• Individuare tesi fondamentali
• Riconoscere idee-chiave
2. conoscenza dei termini e dei concetti filosofici:
• Conoscere e utilizzare la terminologia specifica
• Conoscere/definire concetti
3. sviluppo della capacità di argomentazione:
• Ricostruire argomentazioni
• Compiere deduzioni
• Utilizzare processi induttivi
4. capacità di problematizzazione e di rielaborazione critica
 Riconoscere somiglianze e differenze di tesi e concezioni
 Saper individuare nodi problematici e aporie nei sistemi filosofici
 Rielaborare criticamente e interpretare in modo personale le questioni filosofiche
2. Metodologia
N ’
’
f
agli studenti di consolidare il proprio linguaggio disciplinare e alla lezione dialogata per favorire lo sviluppo
di capacità argomentative adeguate.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
La fase di verifica, scritta e orale, è stata considerata parte fondamentale del percorso di apprendimento
previsto: le prove formative in
’
/
g
;
g
’ ff
percorso appena concluso. Questi momenti di verifica hanno dato modo, infine, alle studentesse e agli
studenti di sviluppare abilità di autovalutazione e hanno favorito la presa di consapevolezza di sé e del
proprio operato.
S
/
f
’
.
verifiche scritte erano costituite da domande aperte.
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenza delle tematiche affrontate e del pensiero dei
filosofi studiati; della conoscenza e della capacità di utilizzo del lessico tecnico-disciplinare previsto; delle
abilità di argomentazione, problematizzazione e rielaborazione critica sviluppate.
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Sono stati considerati obiettivi minimi necessari per il raggiungimento della sufficienza la conoscenza
essenziale del pensiero dei filosofi affrontati in c
; ’
,
,
termini filosofici studiati; lo sviluppo di argomentazioni minime ma coerenti; la rielaborazione dei contenuti
in modo elementare ma sufficientemente corretto.
4. Contenuti
KANT:
il criticismo come filosofia del limite;
la Critica della ragion pura: g
: f
;
“
”;
f
à
:
b à,
g
; ’E
: f
; ’
:
g
,
, ’”
”, “g
”,
’
, ’ “ g
”, f
;
Dialettica trascendentale: critica della metafisica, della psicologia razionale, della cosmologia razionale ,
’
D , f
g
;
la Critica della ragion pratica: la ragion pura pratica e la ragione empirica pratica; morale e finitudine
’
;
gg
;
; ’
g
formulazioni; la formalità della legge morale e il dovere; moralità e legalità; le morali eteronome;
’
gg
“
”
;
stulati pratici morali e la fede morale; il
primato della ragion pratica;
la Critica del giudizio: il dualismo tra il mondo della necessità e il modo della finalità; il sentimento; i
giudizi del sentimento; il giudizio estetico; il giudizio teleologico.
IL ROMANTICISMO:
la polemica anti-illuminista; ’
; ’
;
’ ; la
celebrazione della fede;
’ f
; lo spirito di nazione.
LA FILOSOFIA POST KANTIANA:
la critica a Kant; ’
.
FICHTE:
la critica a Kant; ’ f
’
; lo spirito e la natura; il primo principio della
dottrina della scienza; il secondo principio della dottrina della scienza; il terzo principio della dottrina della
scienza:
’
f
g
f
; idealismo e dogmatismo.
SCHELLING:
le critiche a Fichte e il rifiuto del concetto fichtiano di natura; ’
; la filosofia della natura: la struttura
finalistica e dialettica del reale; la filosofia dello spirito: la filosofia trascendentale; la filosofia pratica e i
periodi della storia;
’ ; il finito come caduta e la teoria del Dio che diviene.
HEGEL:
gli interessi giovanili (la religione e la politica); le tesi di fondo del sistema ( la risoluzione del finito
’ f
; ’
à
g
à; la funzione giustificatrice della filosofia); le partizioni della
filosofia ( ’
é
é; ’
f
é; ’
é); la dialettica; le critiche agli
illuministi, a Kant, ai romantici, a Fichte, a Schelling; la Fenomenologia dello spirito (la coscienza: certezza
sensibile, percezione, intelletto; ’
:
g
,
,
f
, ’ b
,
,
, f
’
,
f
é; la
g
:
g
,
g
, ’
é
é; lo spirito: eticità, cultura,
moralità ); la logica – cenni; La filosofia dello spirito (lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo: diritto
astratto, moralità, eticità -famiglia, società civile, stato-;
: ’ ,
g
, f
f
la storia della filosofia).
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA:
il problema della religione, il problema politico.
FEUERBACH:
la critica a Hegel ( ’
gg
); la critica alla religione (Dio come
’
; la religione come antropologia capovolta; la distinzione tra individuo e specie;
’
); ’
;’
; umanismo naturalistico e filantropismo.
MARX:
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caratteristiche generali del pensiero marxiano; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo Stato
moderno e al liberalismo; la
’economia borghese (
’
b g
; ’
);
il distacco da Feuerbach (
’
F
b
g
; la religione come oppio
dei popoli); la concezione materialistica della storia (la critica allo storicismo hegeliano; la prassi
rivoluzionaria); struttura, sovrastruttura e la dialettica della storia (forze di produzione e rapporti di
produzione; la sovrastruttura; le grandi formazioni economico-sociali e il carattere progressivo della storia);
Il Manifesto del partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di classe); Il capitale (economia e
dialettica; merce, valore e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura
del proletariato); la futura società comunista.
SCHOPENHAUER:
le radici culturali; fenomeno e noumeno; il velo di Maya; il fenomeno come rappresentazione; le forme a
priori della conoscenza; il principio di ragion sufficiente; la vita come sogno;
à
’
a essa; i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; i gradi di oggettivizzazione della volontà di
vivere; il pessimismo ( dolore, piacere e noia ); ’
’
; la critica alle varie forme di
ottimismo; le vie di liberazione dal dolore (l’ ; la morale -la giustizia e la carità -; ’
).
KIERKEGAARD:
f
f ;
H g
’
(
g
’
; )
’
);
b à
;
;g
’
(
;
;
g
); ’ g
; f
( C
;
f
; ’
).
NIETZSCHE:
filosofia e malattia; fasi del filosofare nietzschiano; le caratteristiche del pensiero e della scrittura di
Nietzsche; il periodo giovanile (la nascita e la decadenza della tragedia; lo spirito dionisiaco e lo spirito
apollineo;
g
’
; il rapporto con Schopenhauer; ’
della filosofia; la critica allo storicismo; ’ b ; la storia monumentale, antiquaria e critica; il genio e il
rapporto con Wagner);
“
” (il ripudio di Schopenhauer e di Wagner; ’ bb
metaf
’
; il metodo storico-genealogico; la filosofia del mattino e il viandante o
spirito libero; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; dalla morte di Dio al superuomo; il rifiuto
di ogni surrogato di Dio); il periodo di Zarathustra (la filosofia del meriggio; il superuomo; ’
);
l’ultima fase (il crepuscolo degli idoli etico-religiosi; la transvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il
nichilismo; il prospettivismo).
IL POSITIVISMO:
caratteri generali e contesto storico; il sapere positivo; la fiducia assoluta nella scienza e nel suo metodo; la
fiducia assoluta nel progresso; positivismo e illuminismo; Positivismo e Illuminismo; Positivismo e
Romanticismo.
LA PSICANALISI:
Freud: il problema del ’
’
; “
”
’
;
(
,
,
inconscio) il rimosso; il metodo delle associazioni libere; il transfert; la seconda topica (Es, Io, Super-io); la
libido; la sessualità infantile e le sue fasi (fase orale, anale, genitale); il complesso edipico; le
rappresentazioni religiose; la società civile e la sublimazione; Eros e Thanatos.
:
à
;
f
à;
’
.
Jung: il concetto junghiano di libido; ’
;g
;
g (’
’
).
IL NEOPOSITIVISMO:
tratti generali; la polemica sui protocolli; Schlick e il principio di verificazione; Neurath e il panlinguismo;
Carnap e il costruzionalismo.
POPPER:
la riabilitazione della filosofia il problema della demarcazione; il principio di falsificabilità; il procedimento
per congetture e confutazioni.
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INGLESE
1. Obiettivi didattici
G b
gg
’ b
,
b à sono i seguenti:
Consolidamento della competenza linguistica scritta e orale (acquisizione di strutture
f
’
,
non pedissequa);
Acquisizione di un adeguato metodo di studio
’ g
;
Sviluppo delle capacità di analisi;
Consolidamento della capacità di rielaborazione critica dei contenuti (guidata e autonoma)
Inoltre:
saper sistemare strutture e meccanismi linguistici a vario livello: pragmatico-testuale e semantico- lessicale e
morfosintattico;
saper comprendere e analizzare un testo letterario sia a livello orale che scritto;
saper riferire informazioni sulla vita, sulla personalità di un autore e sul contesto letterario in cui si situa la
sua opera.
2. Metodologia
La lingua è stata acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici ed è
stata percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato dello apprendimento. Alcuni
argomenti ed attività potevano essere svolte a coppia o in gruppo.
’
q
’
teorie poetiche e alla contestualizzazione del periodo storico a cui si è dato ampio spazio. Si è inoltre cercato
g
’
.
Il taglio del programma prevede infatti numerosi momenti di riflessione e di collegamento della storia
inglese e quella mondiale con gli autori scelti.
Si è privilegiato lo studio d g
“
”
g
b
solide per la lettura e comprensione degli autori contemporanei.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazioni
In base alle disposizioni e agli accordi di dipartimento, sono state svolte continue verifiche orali e scritte
ogni qualvolta uno o più argomenti sono stati portati a termine per far sì che gli studenti si abituassero a
studiare sempre, con regolarità e non si trovassero costretti ad affrontare lo studio di troppe cose accumulate.
Per quanto riguarda la preparazione della prova INVALSI si è svolta una attività di analisi in classe,
soffermandosi sulle varie tipologie di domande e tecniche di svolgimento. Sono state assegnate anche
esercitazioni a casa con correzione in classe.
Per la valutazione, ogni singolo studente ha a disposizione: due composizioni scritte; almeno tre
interrogazioni orali, due ampie, una basata su una sommativa di interventi.
4. Contenuti
MODULE 1
THE ROMANTIC AGE p. 134 - PPT
 The American revolution p. 136
 The Industrial Revolution in the 1760s p. 140-141
 Romantic Poetry p. 146-147
 The Gothic Novel p. 148
 WILLIAM WORDSWORTH p. 157-158
 I wandered lonely as a cloud
 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE p. 162-163
 MARY SHELLEY p. 183-184
 Frankenstein p. 185
MODULE 2
SCIENCE FICTION
 Not just a Gothic tale p. 186
 Science Fiction or Sci-Fi p 187
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 Movie. Alienation: Blade Runner - Metropolis - Nathan Never - Modern Times p 356-357
 Science Fiction p. 400
MODULE 3
TERROR AND PLEASURE: THE SUBLIME
 E
B k ’
y . 149
 The Sublime whiteness of the whale p. 273
 Douglas Freshfield - Sublime in the Italian Alps
MODULE 4
CIVIL RIGHTS - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 A new world for women p. 186
 Female Writers - The real Bronte sisters p. 233 - Virginia Wolf p. 329
 The Gettysburg Address p. 211
 W
’
ff g in the 20th century p. 287
 Against torture p. 335
 The struggle for human rights p. 456
 You must give these women the vote p. 458
 The future of rights 460
 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/womens-rights/
MODULE 5
THE VICTORIAN AGE p. 200 - PPT
 A two faceted period p. 202-203
 Reforms p. 206-207
 The Victorian Compromise p 216
 The Victorian Novel 217-218
 CHARLES DICKENS p. 222-223
 Hard Times p. 226-227
 OSCAR WILDE p. 248
 The picture of Dorian Gray p. 248-249-250
MODULE 6
THE MODERN AGE p 282 - PPT
 The novel in the age of experimentation p. 296-297-298
 JOSEPH CONRAD p. 302
 JAMES JOYCE p. 312-313
 THE WAR POETS p. 336
MODULE 7
THE PRESENT AGE p. 382 - PPT
Drama in present Age p. 396-397-398
SAMUEL BECKETT p. 406-407
MODULE 8 (fotocopie)
Sport and Politics: when Sport Becomes a Pretext to do Politics
Important events in Sport History
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SCIENZE DELLA TERRA
Obiettivi
Gli obiettivi generali considerati per il triennio sono stati i seguenti:
 Conoscere i contenuti specifici della materia;
 interpretare e valutare autonomamente le informazioni concernenti fenomeni scientifici anche sulla
base delle proprie conoscenze;
 comunicare efficacemente, utilizzando un linguaggio adeguato e specifico sia verbale che grafico;
 analizzare situazioni e rappresentarle adeguatamente tramite modelli;
 compiere osservazioni sistematiche, raccogliere dati,
’
;
 documentare adeguatamente il proprio lavoro (relazioni) e giustificare adeguatamente le proprie
scelte;

f
’ f
f ;
 utilizzare compiutamente strumenti applicando metodo e procedure scientifici;
 elaborare compiutamente i dati;
 organizzare, in maniera critica e flessibile, il proprio lavoro, per poter cooperare con gli altri nel
lavoro di gruppo.
2. Metodologia
N
’
à
lezione frontale
,
,
g
’
.Q
caratterizzato il modo di far lezione in quanto gli argomenti venivano presentati mediante delle slide o
delle pagine interattive, secondo dei percorsi che fornivano ai ragazzi, oltre ai contenuti, anche
’
, ’ g
’ g
. D
la lezione,nello stesso tempo, ho cercato di favorire la partecipazione attiva degli studenti
’
g gg
f
à
g
possibile i contenuti sulla base di una visione unitaria della materia; ho cercato inoltre di finalizzare
tali aspetti metodologic
f
’
f
.
collegamenti tra biochimica, biotecnologie e gli aspetti legati alla fisiologia umana.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazioni
prove scritte a risposta aperta e a risposta multipla ;
interrogazioni orali
esposizioni orali di argomenti scelti.
In concomitanza delle consegne degli elaborati a volte veniva richiesto allo studente, di completare
’
plina o di effettuare dei collegamenti o degli approfondimenti degli
stessi. In altre occasioni il colloquio serviva allo studente prevalentemente per comprendere le
potenzialità da sfruttare nel percorso di studio futuro.
Elementi di valutazione delle interrogazioni orali sono stati:
proprietà lessicali e terminologia specifica;
capacità di argomentare;
capacità di analisi;
capacità di sintesi;
à
g
’
b
;
g
à
’esposizione personale;
Questi i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte:
’ g
;
il raggiungimento delle capacità poste come obiettivi delle singole unità didattiche;
’ ff
tesa come rigorosità argomentativa ;
le capacità espositive (uso della terminologia, correttezza ed adeguatezza delle spiegazioni
scientifiche);
’ b
;
à
g
g
q
’
;
le ca
à
g
,
g
, ’
scientifico;
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I FENOMENI VULCANICI
Il vulcanismo
E
, f
’
à
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo
Il rischio vulcanico
D
,
’
I FENOMENI SISMICI
Lo studio dei terremoti
Propagazione e registrazione delle onde sismiche
La forza di un terremoto
Gli effetti del terremoto
’
Terremoti artificiali per radiografare la terra
La distribuzione geografica dei terremoti
La difesa dai terremoti
LA TETTONICA DELLE PLACCHE : UN MODELLO GLOBALE
La dinamica interna della terra
Alla ricerca di un modello
Il flusso di calore
Il campo magnetico terrestre
Come si magnetizzano lave e sedimenti
La struttura della crosta
’
f
Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici
La tettonica delle placche
La verifica del modello
Moti convettivi e punti caldi
CHIMICA ORGANICA
E P OP ET ’ DE COMPOST O G N C
La chimica del Carbonio.
à
’
C b
.
’
g
.
Isomeri di struttura, di catena, di posizione e di gruppo funzionale.
La forza dei legami nei composti organici.
I gruppi funzionali.
La reattività del carbonio e dei doppi legami.
Atomi elettrofili e nucleofili.
Le proprietà fisiche dei composti organici.
Nomenclatura dei composti organici.
CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI
Gli alcani , gli alcheni e gli alchini : caratteristiche e reazioni.
I ciclo alcani e gli idrocarburi aromatici.
Le reazioni di polimerizzazione.
Le materie plastiche.
Composti mono e polifunzionali.
Proprietà e reazioni dei seguenti composti organici.
Alogenuri alchilici e arilici, alcoli , fenoli , tioalcoli , eteri aldeidi e chetoni.
Acidi carbossilici , acidi grassi ,esteri ,saponi, ammine e composti eterociclici.
BIOLOGIA
PARTE I
La struttura del DNA (Rosalind Franklin *)
La duplicazione del DNA.
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I telomeri (Elizabeth Helen Blackburn*)
Gli errori di duplicazione del DNA ed i vari meccanismi di riparazione
I geni guidano la costruzione delle proteine.
’ f
DN
.
DN
’ N .
La traduzione : da ’ N
.
Le mutazioni.
PARTE II : LE BIOTECNOLOGIE
le biotecnologie
Il genoma eucariotico e sue caratteristiche.
I plasmidi e la ricombinazione genetica nei procarioti
La tecnica del DNA ricombinante è alla base delle moderne biotecnologie
Gli enzimi di restrizione tagliano il DNA in corrispondenza di determinate sequenze
I frammenti di DNA si separano mediante elettroforesi su gel
f
f
’
g
La reazione a catena della polimerasi (PCR)
Le nuove frontiere delle biotecnologie (*Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna *)
Le cellule come fabbriche di farmaci
b
g
f
’ g
b
g
’
’ambiente?
*
”
”
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DISCIPLINE SPORTIVE
1. Premessa
Tenuto conto della premessa relativa alla materia scienze motorie e sportive si aggiunge, relativamente alle
, ’
’
q q
f
moduli. Tali moduli hanno seguito una scansione programmata che rispettava sia le linee guida dettate dal
ministero sia le linee guida dettate dal dipartimento di Scienze Motorie. Si precisa che le linee guida in parte
sono dipese dalle peculiarità territoriali, in parte dalla disponibilità di rapporti di collaborazione con
Federazioni e Società Sportive ed in parte dalla disponibilità di attivazione di nuove collaborazioni con
esperti di nuove discipline.
Nel quarto e quinto anno sono state necessarie modifiche, anche consistenti, rispetto alla programmazione
prevista di in quanto i protocolli anti covid hanno escluso una serie di opzioni, pertanto si è cercato di
compensare con discipline concretizzabili, in linea con il percorso di studi ed in linea con le disposizioni
sanitarie.
2. Contenuti svolti
Scansione annuale





windsurf
rugby
nordic walking
atletica leggera
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
Premessa
La classe è costituita da un gruppo eterogeneo di 21 studenti in minima parte presente fin dalla classe prima,
altri alunni si sono aggiunti con nuovi ingressi nel corso degli
f , ’
,
gg
’
indirizzo. Questo aspetto ha condizionato tanto il clima classe in quanto il gruppo che man mano si
costitutiva è sempre andato alla ricerca di un nuovo equilibrio. Nonostante ciò il gruppo classe è riuscito a
stabilire un equilibrio e una buona relazione che poi si sono consolidate nel tempo.
Tuttavia questa dinamica, unita al periodo della pandemia che gli studenti hanno dovuto affrontare, ha
condizionato non poco il percorso degli studenti, non sempre in positivo.
Le attitudini individuali, nella modalità di vivere il percorso scolastico e nelle attività motorie e sportive ,
hanno vivacizzato spesso lo svolgimento delle attività, anche attraverso il contributo personale in base agli
interessi e alle capacità sviluppate nel corso degli anni. Questo aspetto, purtroppo, non ha interessato tutti gli
studenti. Per quanto riguarda la componente motoria e pratica i livelli si sono da sempre dimostrati
mediamente buoni in quasi tutti gli studenti, ma anche espressi in maniera ottima laddove le attività sono
state coincidenti con lo sport già praticato o affine a quello praticato.
Le attività teoriche sono state affrontate, in particolare durante le ore svolte a scuola, con discreto interesse
anche in relazione alla progressiva acquisizione di una maggiore consapevolezza del loro valore in un quadro
di maggiore ampiezza culturale della disciplina.
Per quanto riguarda le metodologie adottate si è proceduto con lo sviluppo di moduli pratici dedicati a varie
tematiche motorie e/o sportive, sia per la materia di scienze motorie che per quella di discipline sportive, per
la quale ci si è avvalsi quasi sempre del supporto di tecnici federali o di società sportive disponibili ad un
b
.N ’ b
b
f
esperienze, seppur brevi per motivi organizzativi, con il Cerism di Rovereto, con cui quasi ogni anno, a causa
della pandemia, ha affrontato tematiche di vario genere legate alla ricerca scientifica nello sport.
La valutazione ha sempre tenuto conto delle capacità partecipative, dei contributi personali alle attività, della
modalità di relazione e
’
g , nonché di progressi rispetto ai livelli di partenza nelle attività motorie e
delle capacità personali, anche dove già acquisite nella pratica del proprio sport esterno alla scuola.
’
b
one complessiva attraverso verifiche scritte o lavori prodotti dagli
alunni.
CONTENUTI SVOLTI
AMBITO: CORPO e MOVIMENTO
( ripasso )
Classificazione del movimento con la definizione di:

Schema corporeo

Schema motorio di base

Capacità motorie

Abilità motorie e sportive
( ripasso )
L’apprendimento motorio

Come si apprende e come nasce un movimento

sistema senso-percettivo

Sistema elaborativo

Sistema effettore (schema motorio)

Sistema di controllo (feedback)

F
’
( ripasso )
Capacità coordinative

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

Rapporto tra sviluppo delle capacità coordinative e apprendimento motorio, con particolare
f
’ à giovanile

Fasi sensibili: definizione e indirizzo metodologico per lo sviluppo motorio
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Capacità condizionali
Resistenza:

Definizione e classificazione

Fattori e adattamenti fisiologici

Tipi di resistenza (tipologia in base ai meccanismi energetici e in funzione della durata-altre
forme di resistenza)
Forza:

Definizione e classificazione

Età di sviluppo-incremento (fasi sensibili)

Fattori e adattamenti fisiologici

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

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

Principali metodi di allenamento

Rapporto forza – velocità
Velocità:

Definizione

Velocità e rapidità

I parametri di frequenza e ampiezza nella corsa veloce

Reazione semplice e complessa
AMBITO: GIOCO E SPORT
L’allenamento:

Definizione

Aggiustamento e adattamento

La supercompensazione

Carico allenante

b
’

’

Metodi di allenamento

Pianificazione, programmazione, periodizzazione.

I sistemi energetici

M
’
:
B g T
g
Test Motori
 Misurare e Valutare
 Concetto di misurazione
 Concetto di Valutazione
 I test da Campo
 I test da Laboratorio
 Protocollo test motorio
Sport e Tecnologia
Allenamento e Sicurezza
 I gps
 Le applicazioni
 Le tecnologie Wearable
 Le videoriprese
 La match analysis
 La Var

(T )

AMBITO: SALUTE e BENESSERE/LINGUAGGI NON VERBALI
Gli effetti e benefici del movimento

Siamo fatti per muoverci
Le dipendenze
 Conoscere per prevenire
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’ , ’ b
Le droghe e i loro effetti
Le dipendenze comportamentali

Il doping
 C
’
g
 Le sostanze sempre proibite
 Le sostanze proibite in competizione
 I metodi proibiti
 Le sostanze non soggette a restrizioni
Psicologia dello sport:

Gestione dello stress ed esercizi di respirazione

Gestione delle emozioni; scopo e funzionamento

Tecniche psico-corporee legate alla gestione delle emozioni
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EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA
Obiettivi

Conoscere ’ g
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
Conoscere le istituzioni autonomistiche provinciali e regionali, la loro genesi e le loro competenze
nel contesto nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali.
2. Metodologie didattiche
Quelle utilizzate variamente nelle discipline coinvolte.
3. Modalità e criteri di valutazione
Quelle utilizzate e utilizzati nelle discipline coinvolte.

STORIA
1. TOTALITARISMO E DEMOCRAZIA
Il Totalitarismo:
- caratteri generali
- il modello fascista
- il modello nazista
- totalitarismo e populismo
La Democrazia
- caratteri generali
- i modelli istituzionali democratici
- il modello repubblicano italiano
2. P EP

Z ONE E P

TEC P Z ONE

“

M

B

”

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Incontro con fondazione Comunità solidale sul tema del pregiudizio e violenza di genere.

“

”: M

à

g

LETTERATURA ITALIANA

-

’
g
:
b g
Cittadini con Dante: il diritto violato in alcune protagoniste della Comedìa.

SCIENZE
Le donne belle: le scienziate nella storia
INGLESE
Le suffragette
DIRITTO
Il suffragio universale

43

