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 1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il                                                                                .  
E’               5          :               ,              f   ,              f                             ,       

scientifico sportivo e liceo linguistico. 
 

 2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
  

 LICEO CLASSICO CON DOPPIA LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE  

  

 In rosso le ore variate rispetto al piano di studi provinciale 

  

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 4 4 4 4 

GRECO 4 5 3 3 3 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA  3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA  - - 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STO I  DE  ’  TE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 34 34 34 

 

 

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 5bcl è formata da 14 alunni, di cui 12 femmine e 2 maschi; presenta un buon livello di 
socializzazione, maturato soprattutto nell’ultimo anno scolastico, e di collaborazione reciproca. La 
frequenza è sempre stata regolare. Gli alunni per la maggior parte si sono mostrati disponibili al 
dialogo educativo e didattico, con un fattivo spirito di collaborazione. In alcune discipline il dialogo 
si è svolto in maniera più essenziale. Nel corso del triennio la classe ha maturato un metodo 
operativo efficace nell’acquisizione delle informazioni generali in quasi tutte le discipline, 
applicandosi con responsabilità e impegno. In un gruppo esteso e degno di sottolineatura le 
capacità critiche ed espressive sono accompagnate da una solida autonomia di giudizio, buona 
capacità di argomentare, di stabilire collegamenti e di rielaborare in modo critico le conoscenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
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COGNOME NOME MATERIA 

Gelmini Elisa LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Gelmini Elisa LINGUA E CULTURA LATINA  

De Vita Liberato LINGUA E CULTURA GRECA  

Baroni Annamaria LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

Placidi Valeria LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)  

Frisinghelli Sebastian/ Tavernini 
Mattia/Valle Manuela 

STORIA  

Frisinghelli Sebastian/ Valle 
Manuela 

FILOSOFIA  

Falcone Stefania MATEMATICA  

Falcone Stefania FISICA  

Loia Stefania SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

Mazzonelli Tristano Federico STORIA DELL'ARTE  

Andrighettoni Cristina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Lutterotti Jacopo RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

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

linguistico con aspetti storici e culturali del mondo tedesco. Nel quarto anno la classe ha seguito alcuni 

moduli di scienze in inglese con un docente di madrelingua. Il docente, prof. Alex Palman è un geologo 

neozelandese. 

 

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 
 1. Progetto Public History 2.0 proposto dal Museo storico del Trentino, come attività di scuola-lavoro 

rivolto alle classi terze; 4 gli incontri della durata di 2 ore ciascuno. In presenza. 

2.  Conferenza Inaugurazione anno accademico Unitn 2021, il mito di Europa, in presenza. 
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 Classe quarta  
 

Collegamento online Webinar Accademia Agiati di Rovereto, Il filosofo e il coraggio della verità, 

online causa pandemia. 

  

  
 Classe quinta 
  

 1. S              ’U        à    T     ,            L’antichità ci riguarda, attorno al tema del mito di 

S                            ‘900,         q           . 

  

 2. I             ’       W    g1     ’  b           g     B b                 , V  gg      le righe, a 

              b   “                     ”,         q           . 

  

 3. I            g                 F          “ .D g      ”     ’  b          E               

cittadinanza, secondo quadrimestre. 

             

4. Collegamento online Webinar Accademia degli Agiati di Rovereto, La filosofia incontra gli altri             

saperi, secondo quadrimestre. 

 

5. Partecipazione allo spettacolo di Mauro Berruto, Capolavori,         ’           M          

Rovereto, primo quadrimestre. 

 

6. Viaggio di istruzione    b                    ’        g         ,         q           . 

 

7. Partecipazione allo spettacolo Baij Jar, presso il Teatro Zandonai di Rovereto, primo quadrimestre. 

 

8. C    g       W b          ’U        à    T                f.    I     Z          urante la sua 

lezione dedicata al tema della felicità nel mondo antico, secondo quadrimestre. 

 

9. Progetto salute: Admo, Aido e Avis in presenza (recupero classe terza).. 

 

 

 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 sè stante). Alla fine del documento si trova LA SINTESI del percorso 

svolto. 
  

 

 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)                          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.  



 

6 

  

 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 SECONDA PROVA ESAME DI STATO –PROVA DI LATINO 

INDICATORI DESCRITTORI 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

6 

(livello avanzato) 

5 - 4 

(livello medio) 

3.5 

(livello base) 

3 – 2.5 

(insufficiente) 

2 

(grav. insuffic.) 

Completo e puntuale 

riconoscimento dei 

contenuti e dei 

significati 

Comprensione della 

maggior parte del testo 

Comprensione delle 

linee fondamentali 

del testo 

Parziale o 

discontinua 

comprensione del 

testo (con 

fraintendimenti 

diffusi) 

Minima o 

inesistente 

comprensione del 

testo, con gravi 

fraintendimenti 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

4 

(livello avanzato) 

3.5 - 3 

(livello medio) 

2.5 

(livello base) 

2 

(insufficiente) 

1.5 - 1 

(grav. insuffic.) 

Corretta e precisa 

individuazione delle 

regole morfosintattiche 

Imprecisioni 

morfosintattiche 

episodiche 

Errori morfosintattici 

isolati, che non 

pregiudicano il senso 

complessivo 

Errori 

morfosintattici 

diffusi, che 

pregiudicano la 

comprensione 

locale 

Errori 

morfosintattici 

diffusi e gravi, che 

compromettono la 

comprensione 

complessiva 

Comprensione del 

lessico specifico 

3 

(livello avanzato) 

2.5 

(livello medio) 

2 

(livello base) 

1.5 

(insufficiente) 

1 

(grav. insuffic.) 

Completo 

riconoscimento del 

lessico specifico 

Buona comprensione del 

lessico, pur con qualche 

imprecisione 

Comprensione 

generalmente 

adeguata del lessico, 

con alcune 

improprietà 

circoscritte 

Bassa e/o 

frammentaria 

comprensione del 

lessico specifico 

Minima o 

inesistente 

comprensione del 

lessico specifico 

Ricodificazione e resa 

nella lingua d'arrivo 

3 

(livello avanzato) 

2.5 

(livello medio) 

2 

(livello base) 

1.5 

(insufficiente) 

1 

(grav. insuffic.) 

Espressioni italiane 

corrispondenti alle 

peculiarità della lingua 

di partenza; 

scorrevolezza 

espressiva 

Resa complessivamente 

corretta e fluida 

Espressione italiana 

corretta ma non 

corrispondente alle 

peculiarità espressive 

della lingua di 

partenza 

Espressione 

italiana 

abbastanza 

corretta ma non 

efficace, né 

scorrevole 

Resa in lingua 

italiana 

approssimativa con 

errori 

Pertinenza delle 

risposte alle domande 

in apparato 

4 

(livello avanzato) 

3.5 - 3 

(livello medio) 

2.5 

(livello base) 

2 

(insufficiente) 

1.5 - 1 

(grav. insuffic.) 

Risposte del tutto 

pertinenti, ben 

calibrate e brillanti 

Risposte pertinenti e 

calzanti 
Risposte generiche 

ma sostanzialmente 

pertinenti 

Risposte 

dispersive, poco 

adeguate 

Risposte 

approssimative e 

poco / per nulla 

rispondenti alle 

richieste 

Punteggio totale                / 20      
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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                à       b           

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  

 

1,50  

IV È    g                   ’                           à       b                   

riflessione sulle proprie esperienze personali  

 

2-2,50  

V È    g                   ’             f                  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 

 

 

Docente: prof. JACOPO LUTTEROTTI 

Insegnamento Religione Cattolica 

A.S. 2021/22 

5BCL 

 

 
Ob            ’              

  

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

  

  

1.  I          ,         g       f                                         g                 ’          

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

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

culturale. 

  

2.               ’    g       D         ’       g                                                  

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

storiche. 

  

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

essenziali di altri testi sacri. 

  

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

              gg       g     ,  ’   g      à                         . 

  

  

  

Indicazione didattica 

  

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

    ’    g     ,     q     f                   f                b                                   g      

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

  

  

Verifica e valutazione 

  

-             Partecipazione al lavoro scolastico 

-             Progressi ottenuti nelle capacità individuali di riflessione e comprensione 
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-             Metodo di studio e di ricerca 

  

N             ’                                                           tte. 

  

  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Jacopo Lutterotti 

  

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

tematiche di bioetica). 

 

- Le diverse forme di etica contemporanee. 

 

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

 

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

 

- La Chiesa e il mondo contemporaneo. 

 

- Le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II. 
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CLASSE 5B - indirizzo Classico 

Programma di Italiano- docente prof.ssa Elisa Gelmini 
 

 

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" (almeno i migliori);  

• 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 

             ’                      ,                                         ,                            b    à 

    ’      ,                                                      ,                            ’     . I        

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

ragioni di identità collettiva e occidentale, ma in forza dell’ 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     ai il significato del testo dalla complessità degli 

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

    ’O                                              P         ’O   -N         ( ’            Pirandello in 

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: 

•   f                                   g                                   

• f                                                                  f                                 ’E        

Stato 

•                g                                   

•         gg           g            

• f       g                  ff         g          ff       ,              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  

•                               f -sintattiche della lingua italiana;  

•              g                                        b                     ’                ;  

•                                               à                     roduzione di saggi brevi;  

•                     ,            f                                                                            -

culturale;  
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•                  f                                   g             ,                                  enti e 

correnti letterarie e dei loro autori più rappresentativi.  

Capacità 

•         à                                        f                       ;  

•        à                    :                                                                  ,     per quanto 

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

•        à               ,                      ff       ,                                              ;  

•        à                                  g                    zione tra fenomeni del passato e del presente;  

•        à                 g                           ff              b                  .  

 

Competenze  

•                      :                                                  ,    g                      to, 

  g                     ’  g               ;  

•                      :                               ,                  g                       ;  

•             ,               g               ,                                                    g     enti 

storici e socio-culturali;  

•                                                                                 '                    ;  

•  f         g                             b                        g     g               .  

 

 

METODOLOGIA 

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

                                                                          q                         ,     ’          

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 

    ’                ,              ,          ,      é       g                       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              f                     ’  g      ,  ff                               g       f        

    ’    g     ,                  ità singole o di gruppo, affidate ad allievi;  

• 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 ello della verifica, scritta o orale, in forma di questionari, elaborati e relazioni espositivo-argomentativo.  

 

       f                            ,                                       ’   g                      g   

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

  ’                                . P   q                              à                        I       ,      

       ff                                                       ’     ,    f   a di:  

•                  (             ,                )  

•   gg   b     (            f          f               f            ’                       g          )  

•      (      g   D).  

 

TECNICHE DI SCRITTURA della classe 

 Laboratori di scrittura per la                                    ’E        S    .                

                             g           ,        g         ò                gg          ’                ;    

particolare: 

•     ’                             g                        b                      ’                   -

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

         ,                                        ’                                            ;             i 

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                     g          ,                            g        ecenti (2019) apparse 

                       ’E    ,            ’                ’                b                              , 
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                              g   : q         f                   g           ,        f               “     ”,    

servissero del corredo testuale in modo meccanico e sostanzialmente acritico; 

• 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             f                ’                ,    

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 

- La macchina del vento, W    g 1:                           ’      . 

 

 

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              ,        , g      ori oggetto di discussione e di trattazione. 

H                     ’                           f         ,                                   q     ’      

gli approfondimenti-               ,     g         ’    g          b               ,     g            anno 

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 

    f          C    g       D                 “ .        ”               valutazione, i voti sono stato 

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                                 “ .        ”        f         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 tematici indicati ha           ’                      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  

 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 con riferimenti alla Lett.          

Latina. 

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

 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         .                   g         ’                       .           à              

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

P        B.                D    ,              ’       

 

 

 

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

F. Schiller, Nostalgia della natura perduta, Sulla poesia  

W.Goethe, Faust,  ’       *  

H.Melville, Bartleby 

H.Melville, Achab e Moby Dick, Moby Dick  

 

 

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

 ’  b      f        , f                   ,                      ,      b                     f 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 



 

18 

- una lirica a scelta dai Canti 

 

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           ’  f      

-Sensazioni visive indefinite 

-Sensazioni uditive indefinite 

 

H                         f                                                      ’                 P. C     , 

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  f          ’          G    g   

                                       Prefazione da I Malavoglia 

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

T     j                                              ’      . I                   

D       k j.                                     ’      .         f                    

   

 

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

        . G. P      .         f      "    ”            ;                f          ,       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.        ,                   :  

Il romanzo estetizzante: 

G.D’                        I                         :  

                                        Notturno 

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

F.Kafka,                          La colonia penale, Lettura integrale 

I.Svevo: 

 

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

 ’  f           ’        f        ;                  . 

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.  

   f         ;                f     f                     ’        ;          gg ,            ,    f          

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

 ’        :                   V      f     

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               ’         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 

       ’      olabile 

 

I. Calvino 

F         .            b    à                  .  ’       C      . 

     

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

Ampia e approfondita spiegazione de Palomar e Le città invisibili 
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P. P. Pasolini 

F         . U                  .                                 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  

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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CLASSE 5B- indirizzo Classico 

Programma di Lingua e Letteratura latina /a.sc. 2021-2022 

docente prof.ssa Elisa Gelmini 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

CONOSCENZE  

• F                        f -sintattici della lingua latina.  

•   g              -letterari riportati nei programmi e principali dati relativi agli autori e alle opere 

esaminate.  

•      f                  .  

Tutti gli allievi possiedono le conoscenze programmaticamente fissate come soglia minima per il 

conseguimento della sufficienza nelle prove orali.  

ABILITÀ  

•                        . 

• T              b      ’                       g     ,       f                            f -sintattiche 

presenti, interpretazione e commento del contenuto.  

• U          g  gg        f        ’                 g       storico-letterari, sia in forma orale che scritta 

(seconda prova) 

• C                     g               f                             .  

Gli allievi hanno raggiunto una conoscenza buona degli autori e delle opere analizzate, dimostrando di 

saperle commentare e contestualizzare dal punto di vista storico e culturale.  

COMPETENZE  

• C                        ,       g                     ,    b           .  

• C                f                                          .  

• C  f      f        ,       , f     ni letterari e tra cultura italiana, greca e latina.  

•      b                     g     g                .  

• F               g               f      .  

 

METODOLOGIE 

I                 g  f         q                           f             ’              g istico-letteraria, 

                  ’    g                                    ,           g      g                       ,           

da tutti gli elementi indispensabili alla sua corretta contestualizzazione e interpretazione.  

La classe 5BC si è sempre mostrata fattivamente partecipe ai suggerimenti proposti, disponibile in aula al 

     g                 g                          ’                      ;                             

             ’              ’                     b                               ’     f                    

          ,                             g                à:   ’                                                

storico-           (      à/       /g     ),                           ’     f               f               e 

(sempre in lingua originale).  

Il metodo scelto, che appunto sorge dal testo, esclude curvature di gusto preesistenti e punta al principio della 

          à                 à          ,                      ;  ’          g                     ,          , 

concettuali, metrici, ritmici e fonici ha inteso principalmente stabilire le reciproche relazioni proprio 

   ’           q              ;                                     g  f             -               ’         

generale, evitando il rischio del descrittivismo o del nozionismo. Il lavoro preliminare ha comportato sempre 

una parafrasi iniziale, una bozza traduttiva da verificare nella sua tenuta solo alla fine del lavoro in aula; poi 

si è proceduto con il livello lessicale e dunque semantico, per cogl                             ’      ,     

livelli che vanno ad aggiungere elementi importanti per la riflessione traduttiva. Infine il livello sintattico, 

fonico-ritmico e le ramificazioni retoriche che entrano in relazione dinamica con le altre strutture del testo 

analizzato. Non ho seguito sempre rigidamente queste indicazioni, ma a seconda dei testi, ho privilegiato un 

     f             ’     . S      q                                       ,                                 

storia della letteratura latina, che gli alunni hanno fatto interagire con le lezioni svolte come descritto. 
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C    ’                          à,                            f      SO O        ,                         g   

con i colleghi di Greco alcune scelte tematiche, nonché si sono svolte in aula e nel pomeriggio 

approfondimenti sulla tipologia di seconda prova con annessa simulazione a classi congiunte. 

U   b                                                q                      , g          ’             

        ,                   ’insieme soddisfacente dei mezzi espressivi, a un buon interesse per le materie 

trattate. In alcuni si è potuto constatare un ottimo grado di rielaborazione autonoma insieme a buone capacità 

espositive. Nella traduzione il profitto raggiunto può dirsi buono: alcuni hanno dimostrato di possedere 

ottime competenze interpretative, grazie a una sicura conoscenza della lingua; la gran parte della classe è in 

grado di ricostruire con correttezza il senso dei brani proposti. 

Per quanto riguarda il percorso storico-letterario, i caratteri fondamentali sono stati i seguenti:  

•                  ’                  b              b         ’               g          .  

•                         ’                    à                    f          – per temi, autori, generi 

letterari – tali da costituire anche argomenti pluridisciplinari.  

 

La metodologia prevalente è stata la lezione frontale partecipata ossia basata sul principio della 

laboratorialità, durante la quale gli studenti hanno potuto offrire interventi autonomi, scambiarsi idee, 

richiedere chiarimenti. In particolare, ho per lo più affidato a loro la traduzione degli autori, in modo tale che 

le verifiche si configurassero come laboratorio di correzione e discussione – sotto il profilo grammaticale, 

lessicale, contenutistico – del lavoro svolto. A questo si è affiancato settimanalmente, sempre come lavoro 

                     ,  ’                                . P   q        g       ’  b           -letterario, mi 

sono riservata la lettura e il commento in classe dei testi antologizzati, verificando e discutendo con gli 

allievi le parti manualistiche.  

Per quanto riguarda i casi che necessitavano di recupero, soprattutto in riferimento alla traduzione, sono 

ricorsa a interventi in itinere nelle ore di attività laboratoriale, durante la correzione dei compiti in classe e 

ogniqualvolta se ne presentasse la necessità, anche su richiesta della classe stessa.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Mi sono basata essenzialmente sui tre volumi di testo di E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, Einaudi 

scuola, Torino 2019, nonché il versionario Ad astra di M. Conti, riservandomi di integrare alcuni argomenti 

                    f                            f       b      ’                                        . 

Inoltre appunti delle lezioni, dispense, riferimenti multimediali e accesso a Video in streaming e su Youtube. 

Tutti i materiali se cartacei vengono forniti in un fascicolo allegato.  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche orali hanno avuto frequenza mensile, in genere sotto forma di correzione/discussione del lavoro 

svolto a casa e su segmenti di programma anche limitati; ne è in genere seguita, alla fine della lettura 

    ’      ,                                                                             ,               tica e 

lessicale, analisi retorica, traduzione a partire dal confronto di altre traduzioni (contrastiva), commento 

storico-letterario. 

Le tradizionali prove scritte di traduzione sono state tre per quadrimestre, sempre su brani legati agli 

argomenti o agli autori in quel momento esaminati.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove orali ha avuto per oggetto la qualità della lettura, la comprensione generale del 

testo, la consapevolezza della traduzione e la capacità di assimilare e di esporre criticamente i dati relativi al 

commento.  

Per raggiungere la soglia della sufficienza gli allievi dovevano conoscere nella sostanza la tematica del testo, 

gli snodi concettuali e narratologici e/o poetici, la traduzione e la struttura grammaticale dei testi ed esporne 

in modo semplice contenuto e significato. In ambito letterario dovevano dimostrare una conoscenza 

                    f                ’  g      ,                                                /        , 

come da programmi allegati.  

Le prove scritte di traduzione sono state valutate secondo i seguenti indicatori:  

•                    g  f               ,             ’                           f                           

interpretazione del lessico;  

• q     à                    ,               iano della correttezza, della proprietà, della sensibilità espressiva.  
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Durante i mesi di marzo-maggio è stata stesa una nuova griglia di correzione della seconda prova di maturità. 

 

 

TEMI TRANSDISCIPLINARI 

 

Gli antichi ci riguardano (L.Canfora, Gli antichi ci riguardano, 2014 Il Mulino), il presente e il passato a 

confronto. 

 

Il mito di Sparta nella storia, incontro con la prof.ssa Elena Franchi, Storia greca, di Unitn. 

 

Le parole del mondo antico, humanitas, philantropia, paideia a confronto con il presente. 

 

Paideia: collegamento con il Ciclo webinar dell’Accademia degli Agiati, La filosofia incontra gli altri 

saperi. 

 

Incontro in presenza con l’autore, Wuming 1, progetto Biblioteca, la presenza di Omero nella scrittura 

contemporanea, permanenza e trasformazione. 

 

 

 

 

CONTENUTI: La cultura e il contesto storico-letterario. Lingua e autori 

 

 

M. T. Cicerone 

I personaggi storici, le fonti, la presenza discussa di Lucrezio. 

 

Somnium Scipionis 

Lettura integrale in latino, analisi e commento 

Laboratorio di traduzione 

Confronto con le fonti greche e con il Paradiso dantesco. 

 

La dinastia giulio-claudia  

 

Contesto storico e culturale, caratteristiche generali. 

 

 

L. A. Seneca 

Seneca il filosofo, Seneca il politico: filosofia e potere, politica e etica, la prospettiva della vita. La nascita 

del soggetto. Senece e Agostino: la ricerca della felicità. 

Il pathos della storia. Epicureismo e Stoicismo a confronto, illustri exitus. 

 

In latino: 

De ira I, 1, 1-4  ’   ,              b    

De tranquillitate animi, 2, 6-15 Il male di vivere 

De providentia 5, 6-9, Il Fato è immutabile 

De vita beata, II, 17, 3-18 Non sono mai stato saggio 

De Clementia, I, 1-4 Il princeps e la clementia 

De brevitate, Il tempo:  

De brevitate 1, 1-4 la vita non è breve 

De brevitate 3, 2-3 gli occupati 

De brevitate 8,1.4 il tempo vale più del denaro 

 

Epistulae morales 1,1-3  ’              
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In traduzione: 

Medea, caratteri generali della tragedia senecana, passi. 

Apokolokyntosis,  ’              ’           C      , 1, 4-5, 14-15. 

 

Il suicidio stoico con gli occhi di Tacito: Annales, 15, 62-64 -Seneca- (lat.); 16, 18-19 -Petronio- (lat.), XV, 

49, 56, 70 passim  

 

Gli echi nel Novecento letterario e filosofico: la permanenza di Seneca. 

 

 

Lucano 

 

Percorso tematico:  

La storia di Roma: Lucano, Dante VI, Paradiso.  

Il suicidio di Seneca, Catone, Cleopatra in Orazio, Bruto e Saffo in Leopardi.  

In latino: 

Pharsalia I, 1-9 proemio 

 

In traduzione: 

Pharsalia, I, 10-33.  La tradizione del poema epico nella letteratura latina.  

Pharsalia VI, 654-718  necromanzia 

Pharsalia VII 786-840  Cesare tiranno 

Pharsalia VII 758-795  Il campo di Farsàlo 

Pharsalia IX 808-814  Il sangue ovunque 

 

 

 

Lucrezio,              ’           :         f     f ? U   b  g  f                       . I            

        E      .  ’                  . T   ,    g               ’     . G            N                      

filosofico. 

 

 

De rerum natura 

In latino: 

I, vv. 1-43   ’       V      

I, vv. 62-79  Il trionfo di Epicuro 

I, vv. 80-101  Il sacrificio di Ifigenia 

I, VV.921-950.       Il miele della poesia 

II, vv. 1-19  La serenità del saggio 

VI, vv. 1138-1286  La peste di Atene (tra storia e medicina) 

 

 

Innesto tematico possibile con la Letteratura greca: Epicuro, Meneceo e la felicità (Lettere), Platone e il 

mito di Protagora; Platone e la visione nella Repubblica. 

 

 

Approfondimento 

Pagine critiche e spunti dal testo Marco Beretta, La rivoluzione culturale di Lucrezio. 

Approfondimento culturale: scienza e poesia, scienza e linguaggio. 
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Petronio e il Satyricon. Un capolavoro pieno di interrogati  . U ’                ’      .             ,    

g     ,  ’   g      à     ’     . G            N                      f     f   . 

 

 

Satyricon 

In latino: 

1, 1-5                 Nella scuola di retorica (collegamento modulo La  decadenza della    retorica)                            

31, 3 – 34, 1-3  ’  g         T            

34                      Il carpe diem di Trimalchione 

37, 1-10 Fortunata 

 

In traduzione: 

61-64.                Il lupo mannaro 

71, 5-12 La tomba di Trimalchione 

111, 1-13 (ita) La matrona di Efeso  

112, 1-8 La matrona di Efeso 

 

 

 

Tacito: g                          ’I     ;     bb                ’     ,              f    ;  ’           

 g      ;    f            G          ’                   .              ’   q     . 

 

Agricola, 1-3   ’   mpio di Agricola 

Agricola, 30-32 Il discorso di Calgàco 

Germania, 4      La purezza dei Germani 

Historiae, I, 1-2 Proemio 

Historiae, III, 3-8 Potentiae cupido 

Annales, 1, 1-5     Scellerata dominatio 

Annales, XV, 38-44         :    D          ,  ’         di Roma, la persecuzione contro i cristiani. 

 

 

Apuleio. Un intellettuale poliedrico. Una figura complessa tra filosofia, religione e oratoria. Apuleio e il 

romanzo, lingua e stile. Gli echi nel Novecento letterario e filosofico. 

 

Metamorphoseon,  

I, 1-9                 Un proemio ambiguo programmaticamente    

   

La favola di Amore e Psiche, 

IV, 28  Una nuova Venere 

V, 1-2  Il palazzo di Amore   

V, 22-24 La visione di Amore 

VI, 9-1                    (   T    V         […]     f            b    ) 

A scelta: XI, 2       g        I    , “          ” 

  VI, 23 Le nozze di Amore e Psiche 

 

Da ottobre 2021 a maggio 2022 un’ora alla settimana è stata dedicata alla traduzione collettiva in aula; i 

materiali scelti hanno riguardato le competenze traduttive di un quinto anno del Liceo classico: Cicerone 

(consolidamento delle competenze traduttive di quarta), Seneca, Quintiliano, Tacito e Apuleio in particolare. 

Dopo il 15 maggio 2022 l’attività didattica ha riguardato SOLO la traduzione, in vista della seconda prova 

di maturità, secondo la programmazione dell’attività condivise con la 5ACL. 

 

Rovereto, a.sc. 2021-2022, 15 maggio.          prof.ssa Elisa Gelmini  
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CLASSE 5BC  

Programma di Lingua e Letteratura greca /a.sc. 2021-2022 

Prof. Liberato De Vita 

  
OBIETTIVI DIDATTICI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
  
CONOSCENZE 
•   Fondamentali elementi morfo-sintattici della lingua greca. 
•   Argomenti storico-letterari riportati nei programmi e principali dati relativi agli autori e alle opere 

esaminate. 
•   Approfondimenti indicati. 

  
ABILITÀ 
•   Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi esaminati 
•   Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o argomentativo dei 

testi esaminati 
•   Motivare le scelte di traduzione dei testi dei vari autori analizzati, anche attraverso il confronto con 
la traduzione d’autore proposta 

•   Individuare le strutture linguistiche, stilistiche e retoriche dei testi 
•   Cogliere le modalità espressive del genere letterario di riferimento 
•   Mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte 
•   Individuare i collegamenti tra biografia degli autori studiati, produzione letteraria e contesto 

storico-letterario di riferimento 
•   Riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori diversi, gli elementi 

di continuità e/o diversità dal punto di vista contenutistico e formale 
•   Utilizzare e confrontare i contributi critici sugli autori studiati o su particolari aspetti dei loro testi 
•   Individuare gli aspetti peculiari della civiltà greca, operando confronti con modelli culturali e sistemi 

di valori diversi 
•   Individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno nella trasmissione di topoi, 

modelli formali, valori estetici e culturali 
•   Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e lessicali dei testi esaminati 
•   Riconoscere nelle strutture linguistiche dell’italiano gli elementi di derivazione greca e la loro 

evoluzione linguistica e semantica 

  
COMPETENZE 

•   Comprendere le relazioni fra greco, latino e italiano a partire da famiglie di parole ad 
alta significatività culturale. 

•    Comprendere un testo, riconoscendovi le strutture morfosintattiche, le specificità lessicali, gli 
artifici stilistici e retorici, per restituirlo in una lingua italiana il più possibile efficace, chiara e 
rispettosa del senso del testo di partenza.Praticare la traduzione come strumento di 
conoscenza di un autore e di un’opera 

•    Acquisire consapevolezza della storicità del patrimonio letterario latino per imparare a farlo 
dialogare con le manifestazioni letterarie ed artistiche della civiltà europea. 

•    Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori 
estetici e culturali 

•    Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà greca attraverso i testi 
•   Cogliere il valore fondante della cultura classica greca per la tradizione europea 
•   Attualizzare tematiche letterarie e culturali anche in chiave di cittadinanza attiva e di 

potenziale orientamento 
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METODOLOGIE 
La metodologia di lavoro adottata ha alternato la lezione dialogata,  frontale e il cooperative 
learning. Con l’ausilio di questa ultima metodologia e allo scopo di consolidare le competenze 
digitali, gli studenti hanno attivamente partecipato alle lezioni mediante la realizzazione ed 
esposizione di presentazioni Power Point su determinati argomenti di studio, ad esempio: 
l’esposizione di una commedia di Aristofane letta da tutti integralmente. Quest’ultima attività ha 
permesso, oltre che potenziare l’approfondimento personale e l’attitudine al digitale, il 
consolidamento della competenza espositiva e comunicativa. Le osservazioni degli studenti 
emerse durante le lezioni dialogate sui testi proposti sono state valorizzate, integrate e 
sistematizzate al fine di raggiungere un approfondimento condiviso. Ciò ha consentito agli 
studenti di aprirsi ad una sempre più ampia comprensione che può suggerire un testo d’autore. 
Infatti, attraverso la centralità del testo e la sua contestualizzazione storico culturale, quest’ultima 
esposta attraverso brevi lezioni frontali introduttive, si è proceduto affinché gli studenti fossero in 
grado di comprendere un testo nella più ampia complessità e interdisciplinarità. 
Gran parte delle attività di studio sono state effettuate anche per il consolidamento della 
competenza traduttiva. Gli studenti, infatti, hanno manifestato, a inizio anno scolastico, per 
questa competenza un livello non adeguato. Si è così deciso, di comune accordo, di dedicare 
diverse ore di lezione e attività di sportello al ripasso della grammatica e all’attività di traduzione. 
Al fine di migliorare il proprio livello, gli studenti hanno mostrato un atteggiamento consapevole e 
propositivo attraverso un impegno e uno sforzo che, anche se non ha portato sempre ai risultati 
sperati, senza alcun dubbio è stato lodevole per tutti.  
  
  
MATERIALI DIDATTICI 
Si è fatto ampio utilizzo del volume di S. Briguglio, P. A. Martina, L. Rossi, R. Rossi, Xenia 3, 
Pearson. Alcuni argomenti sono stati approfonditi con dispense messe a disposizione 
dall’insgnante in formato di PDF e/o power point dal docente. 
  
  
TIPOLOGIE E CRITERI DELLE PROVE DI VERIFICA 
Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di accertare la comprensione del significato di un breve 
testo in lingua greca, la qualità della resa in italiano, l’individuazione corretta delle strutture 
morfosintattiche e la comprensione del lessico specifico. 
Le verifiche orali hanno avuto per oggetto la comprensione dei testi d’autore di volta in volta 
presentati. Si è osservato la capacità espositiva, la conoscenza degli argomenti,  la capacità di 
sintesi, l’analisi delle fonti, la capacità di istituire collegamenti e relazioni di cause ed effetti dei 
fenomeni storici e geografici. 

  
  

CONTENUTI: 
·    UDA 1 –  ISOCRATE 

La vita; una scuola per Atene; un insegnamento per la Grecia; un retore al lavoro; lo stile di Isocrate; 
le opere nel tempo. 
Percorsi di lettura 

o   Contro i sofisti, 14-18 in greco 
o   Antidosi 180-193; 275 in italiano 
o   Elena 1-5 (italiano) 
confronto con Platone, Eutidemo 304 D 5-7; 304e 305 A 7; Fedro, 278b 8 e4; 279b 3. 
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·    UDA 2 –  La prosa filosofica 

Platone 
La vita, il pensiero e la produzione letteraria di Platone; le basi della speculazione filosofica; la fase 
giovanile e l’influenza socratica; la fase matura e la teoria delle Idee; il filosofo e la polis: la 
Repubblica; il mito; lo stile e la forma del dialogo al servizio della ricerca filosofica; il pensiero di 
Platone nel tempo. Platone e l’attualità (rilettura di Platone nel ‘900). Platone e Isocrate. Platone ed 
Aristotele. 
  
Percorso di letture 
La figura di Socrate  

o   Socrate, il tafano, Apologia 30c-31c (in greco) 

o   Socrate, il Sileno, Simposio, 215a-215e (in greco) 
o   Le  Leggi parlano a Socrate, Critone 51c-52; 54b-d in italiano 
o   Socrate, la torpedine, Menone 79e-80b (in greco) 

         Platone la politica 

o   Uguaglianza tra uomo e donna, Repubblica, V, 451c-452b; 456d-457b (italiano) 
La poesia e l’arte in Platone: 

o   Classificazione dei generi: Repubblica X, 595a-598d (italiano) 
o   Il poeta e l’ispirazione: Ione, 533c-535a (italiano); Fedro 244d – 245c (italiano); 
o   La condanna dell’arte: Repubblica X 595a-598d 6 (italiano) 
o   Socrate e i poeti, Apologia di Socrate, 21e-22B (italiano) 

o   Socrate e gli artigiani, Apologia di Socrate, 22C-E 
  
 Aristotele 
La vita, il pensiero e la produzione letteraria di Aristotele; la conservazione e la sistemazione del 
corpus; un’enciclopedia dinamica del sapere antico; lo stile; il pensiero di Aristotele nel tempo. 
  
Percorso di letture 
La poesia secondo Aristotele (testi forniti dal docente): 

o   La mimesi: Poetica, 1447a-8 18  (in greco) 
o   Le origini dell’arte poetica: Poetica 1448a 24- 1449a 5 (in greco) 

o   Definizione della tragedia e la catarsi: Poetica 1449b 21- 1450 20 (italiano) 
o   Confronto tra poesia e storia: Poetica 1451a 36 - 1451b 32(italiano) 

o   Riflessione sull’epica: Poetica 1459a 15 1460b 5 (italiano) 
o   I tre generi della retorica: Retorica 1358a 3-1359a (italiano) 

La conoscenza: un istinto naturale:  Metafisica I, 981b 15-20 (in greco) 
L’amicizia fondata sull’utile, Etica Nicomachea, VIII 1158a (in greco) 

  
·    UDA 3 – Dalla Commedia alla poesia in età ellenistica 

Aristofane e la commedia ad Atene 
La commedia; Aristofane: la città sulla scena; lo stile di Aristofane: acrobazie linguistiche; dopo 
Aristofane: la commedia di mezzo. Riflessione sul teatro 
Percorsi di lettura 
Ad ogni studente è stata affidata la lettura integrale di una commedia poi esposta alla classe: 
  

B. C. Donne all’assemblea 

C A. Pluto 

D. C. Uccelli 
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D. A. Lisistrata  

D. A. Rane 

G. A. Cavalieri 

M. G. Nuvole 

M. C. donne all’assemblea 

P. E. Rane  

R. V. Pace 

S. E. Vespe (donne all’assemblea, Lisistrata) 

Z. F. Pace 

Z. A. le vespe 

Z. A. Donne alle Tesmoforie  

  
  
Menandro e la commedia borghese 
Profilo dell’autore, contestualizzazione produzione. 
Percorso di letture in italiano: 

o   Bisbetico 1-49 Il prologo di Pan 
o   Arbitrato, 558-602 “Un esame di coscienza” 
o   Donna di Samo 324-356 “Un padre, un figlio” 

o   Donna di Samo 451-539 “La farsa degli equivoci” 
o   Scudo, 96-148 Il prologo di Τύχη 

o   Scudo, 460-490; a partire da questo passaggio si è approfondita: “La presenza del medico 
nella Commedia”. Sono stati letti i seguenti testi: 
§  Senofonte, Memorabili, IV 2, 2-6; 
§  Platone, Gorgia 456c - 514d; 
§  Ippocrate, De natura hominis, I 1,3; 
§  Sosibio Lacaone (FGrHist 595 F7 Jacoby) in Ateneo, Deipn. XIV, 621d; 
§  Alessi, Lebes  fr 129 K-A 

  
 Callimaco Poesia per i tempi nuovi 
Il problema dell’eziologia callimachea 
Dichiarazioni di poetica sulle tracce di Callimaco 
Lettura e analisi di FIleta di Cos, fr. 10 
Percorsi di letture in italiano 

o   Giambo XIII; 
o   Epigramma XXVII; 
o   Prologo dei Telchini, 

o   Inno ad Apollo 100-112 
o   Aitia (Aconzio e Cidippe) 

o   Aitia IV, fr. 110 Pf, 1-4 (La chioma di Berenice); fr. 260 Pf, 1-15; 55-69 (Ecale); Epigrammi 
51 Pf. (Berenice la quarta grazia); 5 Pf (La conchiglia donata ad Arsinoe). 

  
Teocrito: poesia bucolica e cortigiana; la poetica teocritea; gli idilli bucolici; gli epilli e la 
ricontestualizzazione del mito. 
Percorsi di letture in italiano: 

o   Idilli, VII, 10-51 “Le Talisie”; 
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o   Idilli, XV “Le Siracusane”; 

o   Idilli, XI “Il ciclope innamorato” (confronto con Ovidio). 
  
Apollonio Rodio L’epica senza eroi 
Una vita tra biblioteca e poesia; le Argonautiche e altre opere; un’epica nuova; le tecniche 
narrative; i personaggi; l’ἀμηχανία come situazione esistenziale del nuovo eroe 
Percorsi di lettura in italiano dalle Argonautiche: 

o   I, 721-768 (Il manto di Giasone); 
o   I, 1172-1272 (La scomparsa di Ila); 
o   II, 536-609 (Le rupi Simplegadi); 

o   III, 1-113 (Pettegolezzi divini); 
o   III, 744-824 (La notte di Medea); 
o   III, 948-1020 (L’incontro fra Giasone e Medea). 

  
L’epigramma: esempi tratti dall’Antologia palatina (letture in italiano): 

o   AP VII, 715 (Leonida, Epitaffio di sé stesso); 
o   AP V, 158 (Asclepiade, Contro la gelosia); 
o   AP V, 170 (Nosside, Gioco letterario è l'amore); 
o   AP XIV, 31 (Sciarada poetica); 

o   AP V, 192 (Meleagro, Bellezza quasi è nel nome). 

  
·    UDA 4 -  La prosa in età ellenistica e imperiale 

  
Polibio: Storie di un ostaggio 
Tratti biografici; contesto storico; l'opera e le sue caratteristiche; 
Letture in italiano dei seguenti passi delle Storie 

o   I, 1; XII, 25e “Gli strumenti dello storico”; 
o   VI, 3-4,6  “Il λόγος τριπολιτικός”; 
o   VI, 4 7-13 “L’evoluzione della ciclica delle costituzioni”; 

o   VI, 11 - 14-12 “La costituzione di Roma”. 
  
Plutarco Il passato come paradigma 
Una vita tra centro e periferia; il corpus plutarcheo; Le Vite parallele, I Moralia, una prosa varia ed 
originale; la fortuna 
Percorsi di letture in italiano: 

"Plutarco critico letterario": 
o   Sulla malignità di Erodoto, 6-13 passim; 6;8-10; 12-13; 

o   Compendio del confronto tra Aristofane e Menandro, 1-3 passim. 
“La speculazione filosofica”: 

o   Il tramonto degli oracoli 17 (morte del dio pan). 
  

Luciano uno sguardo dissacrante 
La vita; le opere autobiografiche; le opere sofistiche; le opere polemiche sull’attualità; gli scritti di 
ambito letterario; le opere in versi; la letteratura dotta e disincantata; dialetto attico per una prosa 
di tono vario; lo stile; la fortuna. 
Percorsi di letture in italiano: 

o   Storia vera, 1, 1-4 “Una menzogna programmatica” 
o   Storia vera 1, 22-26 "Il mondo della luna"; 
o   Storia vera 1, 30-32 "Nella pancia della balena" 

o   Dialogo dei morti 2 “Morte dei ricchi”; 
o   Come si deve scrivere la storia, 39-41 
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Il romanzo e la letteratura d’intrattenimento in prosa 
Un genere senza nome; i romanzi d’amore; caratteri del romanzo e generi affini 
Percorsi di letture in italiano 
Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe: 

o   Proemio; 
o   1, 1-6 “Ritrovamento di Dafni e Cloe; 
o   1,13;17 “Primi amori”; 
o   2, 7 “Chi è Eros?”; 
o   4,19-24; 34-36 “Il riconoscimento”. 

  

  
·    UDA 5 -  Lettura di un saggio critico 
Luigi Enrico Rossi, I generi letterari e le loro leggi scritte e non scritte nelle letterature classiche  

  
·    UDA 6 -  Consolidamento grammatica e traduzione 
Ripasso e consolidamento delle strutture morfo sintattiche e 
Traduzione di testi in lingua greca. 
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Programma finale di Inglese 

Prof. Anna baroni 

 
i. Obiettivi didattici seguiti:  

Gli obiettivi comuni sono quelli definiti con riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue (Consiglio d’Europa – Strasburgo, 1998) che prevede i livelli B2/C1 

ii. Metodologia utilizzata: 

La didattica si è sostanzialmente svolta secondo un approccio comunicativo diretto, vale a dire presentando 

agli alunni brani in lingua originale, dalla cui lettura sono state ricostruite le principali caratteristiche 

stilistico-formali e contenutistiche dell’autore. Sono stati inoltre presentati i contesti storico-culturali e 

sono state fornite le notizie biografiche essenziali relative alla vita dell’autore. 

Ogni brano proposto è stato occasione per il consolidamento delle conoscenze lessicali e per il 

potenziamento delle abilità comunicative. Gli strumenti della didattica in presenza sono stati libro di testo, 

fotocopie, filmati, strumenti multimediali; mentre per la didattica a distanza, si è continuato il lavoro 

avvalendosi della piattaforma G-suite. 

iii. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione:  

Frequenza: almeno quattro verifiche 

Tipologia (a scelta tra): 

●  Comprensione del testo con domande aperte 

●  Riassunti 

●  Saggi brevi 

●  Composizioni di vario genere (lettere personali o formali; composizioni argomentative; recensioni 

di libri). 

●  Test grammaticali di diverso tipo (Cae/Ielts) 

●  Esposizione orale delle conoscenze acquisite sugli argomenti svolti. 

●  Presentazione orale di ricerche svolte individualmente o in gruppo su argomenti di natura sociale, 

storica o letteraria. 

●  Un significativo numero di sondaggi dal posto. 

●  Test di ascolto e comprensione. 

 
La valutazione finale sommativa ha tenuto conto sia degli aspetti cognitivi che degli aspetti non-cognitivi 

(interesse e coinvolgimento, impegno e puntualità nell’eseguire i compiti assegnati, progressi compiuti nel 

corso dell’anno) ed è espressa da un voto unico. 
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THE Great Watershed 

The modern age/ The age of anxiety 

From the Edwardian Age to the First World war 

The USA between the 1920 and 1945 

Keys to changing reality (Einstein/Freud/Bergson/Marx):  effects of the First World War - New views of the 

universe and man at the beginning of the 20th century 

The collapse of traditional values 

Imperial expansion, Red Scare, and prohibition; The wall Street Crash and the Great Depression 

The twenties: Britain's loss of political prestige 

Celebrating 100 years of women's suffrage in the US 

 
Modern poetry 

“The Soldier” by Rupert Brooke 

Patriotism and war 

“Dulce et decorum est” by Wilfred Owen 

Life in the trenches 

What is the view of war presented in the poems? 

Song: “This is war” Thirty seconds to Mars - link between the song and Owen's poem 

Farewell to arms by E. Hemingway “There is nothing worse than war” 

Joseph Conrad: Heart of Darkness (Themes/Characters/key ideas) 

“A slight clinking” - Relationship between the natives and the colonizers 

The individual consciousness: Black and white symbolism 

Rudyard Kipling "The White Man's Burden"  

George Orwell:  “1984” - main themes 

War, propaganda, and totalitarian regime 
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“Big brother is watching you” 

Animal Farm: Equality and inequality  

Power and control 

Human Rights (collegati a Ed civica e alla cittadinanza) 

Women in the world: understanding and interpreting a journalistic text 

From Doris Lessing, “The good terrorist” 

Non-verbal behavior - Dealing with Aggression  

Violence against women: is it only a men's issue? 

Can women make a world more peaceful? 

A former child bride in Afghanistan  

Modern-day slavery/ Australian stolen generation 

C. Bukowski “Dinosauria, We”: About the downfall of humanity and how priorities changed to greed, 

violence, and survival of the fittest. 

Chaos, corruption, and the end of the world 

“Home” by Warsan Shire 

The new Millenium: a call to action, plea to overcome racial prejudices 

 
The Romantic Age  

Political, economical, and cultural revolutions: Industrial/French/American revolutions 

The Romantic Spirit 

William Wordsworth: “I wandered lonely as a cloud” 

Man and Nature Infinito (Leopardi) vs The Prelude Wordsworth 

Man and Nature Lines written in Early spring vs La Ginestra o Fiore del deserto 

 
A Two-Faced reality 

Stability and morality 
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Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus 

“The creation of the monster” 

Quest for forbidden knowledge the double the penetration of nature's secrets 

The Victorian Age vs Victorian compromise 

Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde - “Jekyll's experiment” 

The double nature 

Aestheticism and decadence: “Dorian's death” by O.Wilde 

Melville, “Moby Dick”: The border between the villain and the victim 

 
Rights and rebellion 

The life in the 1960s/M.L. King/ Woodstock generation 

Eight unforgettable ways 1968 made history 
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Programma svolto Lingua e Cultura Tedesca 

classe 5BCL 

a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Valeria Placidi 

Obiettivi generali di carattere formativo: 

  

Con la disciplina di studio si è voluto favorire la formazione dello studente fornendogli in par colare abilità 

di tipo comunicativo, logico (data la particolare struttura sintattica e grammaticale della lingua tedesca) e 

culturale.  

  

Testi:  

  

Materiale fornito dalla docente sotto forma di fotocopie, materiale condiviso su classroom, link siti 

internet, documenti e video Focus KonTexte Neu, (CIDEB) e Nicht nur Literatur neu (Principato) 

Metodologie didattiche: 

Si è proposta un’a enta selezione del materiale storico le erario, su cui sono state attivate strategie di 

comprensione differenziate in relazione al tipo di testo (lettura globale, analitica ed esplorativa); si è 

proceduto all’individuazione delle implicazioni, s molando la capacità di cogliere il signi cato e le par colari 

strategie comunica ve del testo. Si è favorita la discussione degli argomen  s molando la rielaborazione 

personale e la riflessione sulle tema che; si è inteso sviluppare il pensiero cri co e la graduale acquisizione 

di un uso consapevole e personale della lingua straniera. 

Valutazione: 

Scritto:  

- Varietà di veri che a e ad accertare il grado di competenza linguis ca e la capacità comunica va raggiunta 

nei vari campi di interesse; 

A vità di comprensione scri a sulla base di quelle previste per il conseguimento delle cer  cazioni del 

DSD2. 

Orale:  

- Esposizione orale di argomen  di le eratura e civiltà con par colare riferimento ai documenti letti ed ai 

rapporti interdisciplinari all’interno di percorsi man mano delineatisi.  

- Comprensioni orali da testi autentici anche in previsione delle prove orali previste dalla certificazione del 

DSD2. 

  

 Programma effettivamente svolto: 

Competenze linguistiche di preparazione al DSDII: 

  

Struttura della SK Redemittel, Konnektoren, Überleitungen: 

  

Themenanker, Überleitung zur Wiedergabe, eingestandene 

Wiedergabe, Überleitung zur Grafikbeschreibung, 

Grafikbeschreibung und Auswertung, Überleitung zur 
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Erörterung, lineare Erörterung, eigene Meinung, Schluss. 

  

● Struttura LV Modellsätze 

● Struttura HV Modellsätze 

● Struttura MK Cluster und Präsentation. 

  

Testi sulle tematiche: https://www.pasch-net.de/de/index.html 

  

1. Gesundheit 

2. Konsum in Deutschland 

3. Ausbildung, Schule (Duale Ausbildung) 

4. Inklusion 

  

Sozialkunde: 

  

     Costituzione tedesca e italiana a confronto. 

     Art. 1, 3, 16 del Grundgesetz (e art.1, 3, 10 Costituzione italiana) 

  

Literatur: 

-       Wiederholung Romantik  

-       Die vorrealistische Epoche – Heinrich Heine (Die Loreley; die schlesischen Weber) – Georg 

Büchner (Woyzeck; die Sterntaler) 

-       Der Realismus – Theodore Fontane (Effi Briest) 

-       Die Moderne (die Jahrhundertwende); die Wiener Moderne; Stilpluralismus 

-       Rainer Maria Rilke (Ich fürchte mich so vor dem Menschen Wort) 

-       Thomas Mann (Tonio Kröger; der Tod in Venedig; Radiobeiträge aus Amerika) 

-       Franz Kafka (Parabel: vor dem Gesetz) 

-       Die Weimarer Republik  

-       Die goldenen Zwanziger (der Film der 20er Jahre; Metropolis) 

-       Das Thema der Großstadt - Otto Dix – Alfred Döblin (Berlin Alexanderplatz) 

-       Hitlerzeit – Exilliteratur - Erich Kästner (Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen) 

-       Bertolt Brecht (Die Moritat von Mackie Messer; Leben des Galilei) 

-       Vom Nullpunkt bis zur Wende (DDR-BRD) 

-       Die Trümmerliteratur – Paul Celan (Todesfuge) 

-       Die Kurzgeschichten 

-       Wolgang Borchert (die Küchenuhr) 

-       Heinrich Böll (Anektode zer Senkung der Arbeitsmoral – Ansichten eines Clowns) 

-       Friedrich Dürrenmatt (Die Physiker) 

-       Die Literatur in der DDR – Sarah Kirsch – Christa Wolf 

-       Die Gegenwart (Günter Grass) 

-       Wladimir Kaminer (Russendisko) 

 Filme und Lieder: Effi Briest – der Tod in Venedig - Falco (Jeanny) 

  

Rovereto, 15.05.22                                                                              Prof.ssa Valeria Placidi 
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Classe: 5BCL -  

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Manuela Valle 

sostituita da Sebastian Frisinghelli e Mattia Tavernini (fino al 30/01/2022) 

  

  

CONTENUTI 

Recupero del programma del quarto anno e sua attualizzazione nel dibattito contemporaneo 

·    Kant: la Critica della Ragion Pura e il ripristino delle validità scientifiche entro i limiti della pura 

soggettività (trascendentale). 

·    I. Kant, la Critica della Ragion Pratica: l’“uomo noumenico” e la pratica della libertà. 

·    J. G. Fichte: L’Autocoscienza come atto libero, infinito, originario e fondativo “dell’edificio delle 

scienze” in cui “l’abitare” umano possa consistere ecologicamente. 

·    Un confronto tra il problema della dottrina della scienza in Fichte e la Krisis delle scienze 

europee in E. Husserl: il paradosso dell’aumento di efficacia e della perdita di senso delle 

scienze per la vita dell’uomo. 

·    Approfondimento [afferente al programma di ed. civica e alla cittadinanza]: Corpo reale e 

corpo virtuale, corpo vivo e corpo rappresentato, Leib e Körper: l’esperienza della vita corporea 

alla prova dell’evoluzione digitale. Lettura e commento, in chiave fenomenologica e 

genealogica, dell’articolo di Federico Rampini, Il mondo parallelo di Zuckerberg: alla conquista 

dello spazio virtuale (Corriere, 7 nov. 2021). 

Hegel 

·    Introduzione: I capisaldi del sistema hegeliano e la dialettica. 

·    La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza (servo-signore, coscienza infelice) 

·    L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la filosofia dello Spirito: lo Spirito 

soggettivo, lo Spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità – famiglia, società civile e 

stato), lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia) 

·    Approfondimento interdisciplinare/attualizzazione: la concezione della storia di Hegel a 

confronto con le trame dei film Forrest Gump e Match Point 

·    Destra e Sinistra hegeliana di fronte al problema della religione e dell’identità di realtà e 

razionalità 

  

Marx 

·    I manoscritti economico-filosofici: confronto tra la concezione del lavoro in Hegel e in Marx 

·    Tesi su Feuerbach 

·    L’Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia 

·    Il Manifesto del partito comunista: aspetti retorici, lode e critica della borghesia, gli altri 

socialismi (ricavati mediante lettura del testo) 

·    Il Capitale: la merce, ciclo economico borghese e pre-borghese a confronto, il profitto e il suo 

destino 

  

Kierkegaard 

•   Il confronto con Hegel 
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•   Gli stadi dell’esistenza: vita estetica (Don Giovanni e Giovanni a confronto) – vita etica – vita 

religiosa 

•    Il timore, l'angoscia umana, la disperazione 

  

  

Nietzsche 

·    La Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

·    La critica alla storia: la malattia storica, st. monumentale, antiquaria e critica 

Lettura e commento: brano tratto dalla II Considerazione Inattuale 

·    La critica alla religione: la morte di Dio e le sue possibili reazioni (il nichilismo) 

Analisi dell’aforisma 125 da Gaia scienza 

·    La critica alla metafisica: analisi del brano da Crepuscolo degli idoli, Come il mondo vero finì per 

diventare una favola 

·    La critica alla morale: la morale dei signori e la morale degli schiavi, da Al di là del bene e del 

male 

·    L’annuncio dell’ “oltre-uomo”: le tre metamorfosi, l’eterno ritorno; 

Analisi di un brano tratto da Gaia Scienza. 

  

  

La filosofia del’900 attraverso alcuni approfondimenti tematici. 

  

Salute o libertà? Il dibattito etico, attraverso testi di: 

·    J.S. Mill, brano tratto da On Liberty 

·    G. Dworkin, brano tratto da Paternalismo 

[Tale riflessione è parte del programma di ed. civica e alla cittadinanza] 

  

Che cos’è l’inconscio? 

·    Freud, l’inconscio è il luogo del rimosso, da L’inconscio 

·    Jung, l’inconscio è una funzione produttrice di simboli, da La funzione trascendentale 

  

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

  

·    Lezione frontale supportata dalla costruzione di indici ragionati e domande; 

·    Lezione dialogata; 

·    Lavori individuali di analisi e rielaborazione testuale 

·    Interrogazioni come momento di consolidamento dei temi trattati (gli studenti sono stati 

invitati non solo a rispondere ma anche a formulare, per sé e per i compagni, delle domande 

proprie e a render conto della tipologia scelta – se domanda di analisi, sintesi o confronto); 

·    Temi di italiano con traccia (tipologia B) di argomento filosofico. 

  

Nel corso dell’anno è stata privilegiata la lezione dialogata rispetto a quella frontale, la riflessione a 

partire dalla comprensione dei testi dei filosofi (anche se antologici e brevi) rispetto alla descrizione 

manualistica. Inoltre, i contenuti, suddivisi per argomento, sono stati mediati attraverso il supporto 

della piattaforma multimediale Blendspace. 
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La collaborazione con i docenti del consiglio di classe ha permesso di sollecitare i ragazzi 

nell’individuazione di nessi interdisciplinari tra: filosofia, storia, italiano, greco.   

  

  

  

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

·    Verifiche scritte con domande a risposta aperta. 

·    Interrogazioni orali 

·    Elaborati individuali e di gruppo 

  

Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 1. Conoscenza dei contenuti; 2. 

Capacità di argomentare; 3. Correttezza formale e utilizzo del lessico specifico, 4. Capacità di 

individuare nessi interdisciplinari. 

  

  

MOTIVAZIONI SOGGIACENTI alla riformulazione del programma. 

  

Il programma ha dovuto accogliere, nella sua parte iniziale, un recupero del pensiero kantiano, perché non 

consolidato nel corso del precedente anno scolastico. Il cambio di tre docenti, uno titolare e due supplenti, 

ha ulteriormente comportato un ritardo nello svolgimento del programma. Non si è voluto però rinunciare 

ad alcune occasioni di attualizzazione e approfondimento interdisciplinare.    
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Classe: 5BCL 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: STORIA 

Docente: Manuela Valle 

sostituita da Sebastian Frisinghelli e Mattia Tavernini (fino al 30/01/2022) 

  

CONTENUTI 

  

RECUPERO DEL PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 

• Il Processo di unificazione italiana, governi della Destra Storica, problematiche sociali, politiche, 

economiche nell’Italia post-unitaria. 

Lettura e interpretazione del testo La guerra al "brigantaggio", tratto da A. Del Boca, Italiani, brava 

gente?, Beat, Vicenza, 2014, pp. 55-68 

• La Sinistra Storica: dal discorso di Stradella di Depretis al “democratismo autoritario” di Crispi. 

• La “grande depressione” (1873-1896) crisi economica e implicazioni politiche e sociali. 

• L'industria capitalistica di fine Ottocento, sviluppi tecno-scientifici dei sistemi di produzione: 

ripercussioni sociali e politiche a livello globale e nazionale. 

• Sviluppo del movimento operaio e delle organizzazioni politiche socialiste: I e II Associazione 

Internazionale dei Lavoratori 

• Il processo di unificazione tedesca e la Realpolitik di Otto Von Bismarck: dalle guerre austro-prussiana 

e franco-prussiana al II Reich tedesco 

• La Guerra Civile americana 

  

• Dall’Europa delle nazioni all’Europa delle potenze di fine Ottocento: incremento della tensione 

internazionale. 

• Economia e società nelle principali potenze europee di fine secolo (Inghilterra, Germania e Francia): 

codificazione dei primi elementi di uno “stato sociale”. 

  

  

IMPERIALISMO e COLONIALISMO 

• L'imperialismo e il colonialismo degli stati europei: aree di interesse, caratteri specifici del fenomeno 

e modalità di diffusione. Lo scramble for Africa. 

•ll colonialismo italiano in Africa, lettura del testo L'inferno di Nocra tratto da A. Del Boca, Italiani brava 

gente?, Beat, Vicenza, 2014, pp. 73-86. 

  

L’ITALIA dell'ETA' GIOLITTIANA 

• L'Italia liberale e la crisi di fine secolo 

• Giovanni Giolitti: politica interna ed estera 

  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Venti di Guerra: l'assetto bipolare delle alleanze nell'Europa di inizio '900, la Weltpolitik di Guglielmo 

II, crisi marocchine, guerre balcaniche. 

• L'attentato di Sarajevo e lo scoppio della Grande Guerra. 

• Caratteristiche fondamentali del conflitto. 

• Neutralisti e interventisti: l'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale 
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• Eventi principali: dall'entrata in guerra dell'Italia, alla Strafexpedition, fino al 1917. 

• Lettura da E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo: la carneficina di 

Verdun e della Somme. 

  

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• Dalla Rivoluzione d'Ottobre alla guerra civile, al comunismo di guerra in Russia. 

• La controrivoluzione biennio 1918-1920 e il comunismo internazionale 

• La NEP e la nascita dell’URSS 

•Stalin: conquista potere, pianificazione economica, gestione politica e sociale interna,  grandi 

purghe/terrore, cultura sovietica (propaganda, uomo nuovo socialista, costituzione 1936), rapporti con 

Occidente e ingresso nella Società Nazioni 

  

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

·    Le difficoltà economiche 

·    Il disagio sociale e la paura del socialismo (il biennio rosso 1919-1921) 

·    L’incertezza politica: il mito della “vittoria mutilata” (Approfondimento interdisciplinare: 

D’Annunzio e l’occupazione di Fiume, il trattato di Rapallo), la crisi del partito liberale 

·    In che modo e perché Mussolini ha potuto affermarsi (la violenza, l’abbandono del radicalismo - 

dai “Fasci di combattimento” al PNF - , l’ arrendevolezza degli altri uomini politici) 

Analisi della fonte: Mussolini in Parlamento, il discorso del bivacco 

·    La fase “legalitaria” del regime fascista (1922-1924) 

Verso il sistema totalitario: la legge Acerbo, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime 

·    Fascismo ed economia: lo stato corporativo, la battaglia del grano, quota novanta, lavori 

pubblici, IRI, autarchia 

Analisi della fonte/video: Mussolini, Discorsi di Pomezia e Aprilia 

Fascismo e propaganda: il controllo dell’Informazione, le organizzazioni della società, la scuola 

·    Fascismo e politica estera: i patti Lateranensi, la guerra d’Etiopia e il progressivo avvicinamento 

alla Germania nazista (la guerra civile spagnola, l’introduzione delle leggi razziali) 

·    Antifascismo: caratteristiche e orientamento politico 

·    Interpretazioni storiografiche sul Fascismo: Renzo De Felice, pro e contro 

  

LA CRISI DEL 1929 

·    I ruggenti Anni Venti in USA 

·    la crisi del 1929 

·    il New Deal di Roosevelt 

  

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

·    La Repubblica di Weimar 

·    Mein Kampf e l’ideologia nazista 

·    L’ascesa al potere di Hitler: le tappe della sua affermazione (la nomina a cancelliere, l’incendio 

del Reichstad, la dittatura) 

·    L’appoggio dei cittadini e il furherprinzip 

·    L’evoluzione della questione ebraica 

·    Confronto tra Stalinismo, Fascismo, Nazismo 
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·    Approfondimento interdisciplinare: H. Arendt, brani da Le origini del totalitarismo, La banalità 

del male. 

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

·    Verso la II guerra mondiale: la politica estera tedesca dal 1934 al 1939. 

·    1939-1941: la guerra lampo in Polonia e il fronte occidentale nel 1940; l’iniziale non 

belligeranza italiana e l’intervento in guerra (i fronti), le operazioni “Leone marino” e 

“Barbarossa”, il Giappone e la guerra del Pacifico, la Cartina d’Europa (dicembre 1941 – primi 

mesi 1942) 

·    1942-1945: gli USA in guerra (nel Pacifico, nell’Atlantico, in Africa, lo sbarco in Italia e la caduta 

del Fascismo, lo sbarco in Francia); Il fronte russo (la battaglia di Stalingrado); la resa della 

Germania; la fine del conflitto nel Pacifico (l’uso dell’atomica). 

·    Un bilancio della II guerra mondiale: dalla Carta Atlantica al trattato di pace   

·    La Resistenza in Italia (le sue modalità e le rappresaglie) e in Jugoslavia (le foibe). 

·    Approfondimento interdisciplinare [tali contenuti rientrano nel programma di ed. civica e alla 

cittadinanza]: il Referendum e la Costituzione italiana (i principi fondamentali, il diritto di 

voto/sistema proporzionale o maggioritario), De Gasperi e l’autonomia del TAA, il processo di 

integrazione europeo, la sfida dei processi migratori in UE (webinar). 

  

IL MONDO BIPOLARE 

·    La Guerra Fredda: l’inizio, Churchill, Iron Curtain Speech 

·    Dalla definizione generale agli eventi e alle personalità più significative: 

- Anni ’40-’50: la guerra di Corea, la crisi in Ungheria e il suo confronto con quella cecoslovacca 

(1968) 

- Anni ’60-‘70: Kennedy e la crisi cubana, il conflitto vietnamita, la situazione italiana (gli anni di 

Piombo) 

Approfondimento interdisciplinare: Kennedy, il suo discorso a Berlino; le fotografie più note 

- Anni ’80: Gorbacev, la caduta del muro di Berlino 

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

  

·    Lezione frontale supportata dalla costruzione di indici ragionati e domande; 

·    Lezione dialogata; 

·    Lavori individuali e di gruppo di comprensione testuale 

·    Interrogazioni come momento di consolidamento dei temi trattati (gli studenti sono stati 

invitati non solo a rispondere ma anche a formulare, per sé e per i compagni, delle domande 

proprie e a render conto della tipologia scelta – se domanda di analisi, sintesi o confronto); 

● Temi di italiano con traccia (tipologia B) di argomento storico. 

·    Ricerche ed esposizioni condotte dagli studenti. 

  

Nel corso della seconda parte dell’anno è stata privilegiata la lezione dialogata rispetto a quella 

frontale, la riflessione a partire da fonti o brani filmici rispetto alla descrizione manualistica. Inoltre, i 

contenuti, suddivisi per argomento, sono stati mediati attraverso il supporto della piattaforma 

multimediale Blendspace. 
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METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

·    Verifiche scritte con domande a risposta aperta (due nel secondo quadrimestre); 

·    Interrogazioni orali; 

·    Esposizioni personali. 

  

Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 1. Conoscenza dei contenuti; 2. 

Capacità di argomentare; 3. Correttezza formale e utilizzo del lessico specifico, 4. Capacità di 

individuare nessi interdisciplinari. 

  

  

  

MOTIVAZIONI SOGGIACENTI alla riformulazione del programma. 

  

La formulazione del programma ha risentito del ritardo accumulato nello scorso anno scolastico. Ciò ha 

determinato la selezione dei soli nuclei essenziali relativi alla storia dell’800 e, nel secondo quadrimestre, la 

sostituzione delle interrogazioni orali con le verifiche scritte. Il cambio di tre docenti, uno titolare e due 

supplenti, ha ulteriormente comportato un ritardo nello svolgimento del programma che si conclude con la 

fine della guerra fredda. Non si è voluto però rinunciare ad alcune occasioni di approfondimento 

interdisciplinare. 
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Programma svolto Matematica 

Classe 5BCL 

Prof.ssa Falcone Stefania                                                                     

 

Metodologie didattiche: lezioni frontali, lavori di riflessione, lavori di apprendimento, lavori di 

esercitazione individuale e/o di classe, sportelli dedicati, materiale didattico messo a disposizione su 

classroom. 

 Criteri di valutazione: valutazione formativa e valutazione sommativa 

 

Programma svolto dalla supplente Faldelli Mattea nel mese settembre-ottobre 

  

➢ Ripasso esponenziali e logaritmiche 

➢   Sistemi di disequazione di secondo grado 

➢   Libro 5: cap 1: Introduzione all’analisi  

Topologia della retta: intervallo e intorno 

➢ Definizione di funzione. Estremo superiore e inferione, massimo e minimo 

➢    Dominio e codominio: funzione razionale intera e fratta, irrazionale intera e fratta, funzione 

esponenziali e logaritmiche (non funzioni goniometriche) 

➢ Intersezione con gli assi. Segno della funzione. 

  

Programma svolto dall’insegnante Falcone Stefania dal mese di ottobre in poi 

  

➢ Ripasso sul dominio e codominio di una funzione 

➢ Proprietà di una funzione: monotonia, estremi di una funzione 

➢ Funzioni pari e dispari 

➢ Funzione composta 

(Non vengono dati i concetti di funzioni inverse e periodiche, da pag 23 a 26) 

  

Cap 2:Limiti di funzioni reali di variabile reale 

➢ Introduzione al concetto di limite 

➢ Definizione di limite finito e infinito (da pag 53 a 60) 

➢ Asintoto orizzontale e verticale (pag 57 e 59) 

➢ Limite destro e sinistro (pag 60 e 61) 

➢ Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: teorema del confronto caso 1, caso 2 e caso 3 (pag 62-

63) 

➢ Teorema di unicità del limite (pag 64) 

➢ Continuità di una funzione in un punto, algebra dei limiti (da pag 65 a 72) 
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➢ Forme di indecisione 0/0, infinito/infinito e infinito meno infinito /da pag 72 a 75) 

(Non vengono svolte le forme di indecisione di funzioni trascendenti, né i limiti notevoli, né inifiniti e loro 

confronto) 

  

Cap 4: Continuità 

➢ Definizione di funzioni continue in un punto (pag 144-145) 

➢ Punti di discontinuità e loro classificazione (da pag 145 a 148) 

➢ Teoremi sulle funzioni continue:teorema di Weierstrass e teorema dei valori medi (pag 149-

150) 

➢ Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e grafico probabile della funzione (da pag 150 a 158) 

  

Cap 5:Derivabilità 

➢ Derivata come limite del rapporto incrementale e applicazione ai problemi fisici (da pag 194 a 

195) 

➢ Derivabilità e continuità, derivata destra e sinistra (da pag 198 a 200) 

➢ Funzione derivata e derivate successive (da pag 200 a 201) 

(Non vengono svolte le derivate di funzioni logaritmiche, esponenziali e trigonometriche) 

➢ Algebra delle derivate (da pag 204 a 210) 

➢ Classificazione  e studio dei punti di non derivabilità (da pag 210 a 213) 

➢ Applicazioni al concetto di derivata (pag 214 e 215) 

  

Cap 6: Teoremi sulle funzioni derivabili 

➢ Teoremi di fermat, di Rolle e di Lagrange (da pag 243 a 251) 

➢ Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari (da pag 251 a 253) 

➢ Problemi di ottimizzazione (da pag 255 a 257) 

➢ Funzioni concave e convesse, punti di flesso (da pag 258 a 262) 

➢   Teorema di De l'Hôpital (da pag 263 a 265) 

  

Cap 7: Studio di una funzione 

➢ Schema per lo studio di una funzione: funzioni algebriche razionali intere e fratte (da pag 295 a 

301) 

➢ Schema per lo studio di una funzione: funzioni irrazionali (da pag 301 a 303) 

(Non viene svolto lo studio di una funzione trascendente) 

  

Per problemi di tempo ed esigenze della classe non vengono svolti i cap 8 e cap 9 previsti ad inizio anno 

scolastico. 
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Programma di fisica 

Classe 5BCL 

Prof.ssa Falcone Stefania                                                                  

 

Metodologie didattiche: lezioni frontali, lavori di riflessione,  lavori di esercitazione individuale e/o di 

classe, sportelli dedicati, materiale didattico messo a disposizione su classroom. 

 Criteri di valutazione: valutazione formativa e valutazione sommativa 

 

Cap 1: fenomeni elettrostatici 

➢ La carica elettrica (da pag 2 a 4) 

➢ Isolanti e conduttori, polarizzazione (da pag 5 a 8) 

➢ Legge di Coulomb, affinità e differenze tra la legge di gravitazione e legge di Coulomb (da pag 9 

a 12) 

➢ Sovrapposizione delle forze (pag 13 e 14) 

(Non viene svolto densità di carica e la distribuzione delle cariche elettriche su una sfera pag 15 e 16) 

➢ Il campo elettrico, il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme (pag 16  e 17) 

➢ Sovrapposizione di campi (pag 19) 

➢ Le linee di campo (da pag 25 a 27) 

(Non viene svolto il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (da pag 27 a 30) 

  

Cap 2: il potenziale elettrico 

➢ L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e differenza di potenziale (pag 56 e 57) 

➢ Energia potenziale in un campo uniforme (pag 57) 

➢ Energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi (da pag 58 a 61) 

➢ Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico (pag 65) 

➢ Esempi di superfici equipotenziali: campo elettrico uniforme, dipolo elettrico, conduttori ideali 

(da pag 70 a 72) 

➢ I condensatori: capacità di un condensatore (da pag 73 a 76) 

  

Cap 3: la corrente elettrica nei conduttori 

➢ La corrente elettrica, i circuiti elettrici, forza elettromotrice (da pag 98 a 101) 

➢ La resistenza e la legge di Ohm: prima e seconda legge, resistività (da pag 102 a 103) 

➢ Conduttori, semiconduttori, superconduttori e la loro dipendenza dalla temperatura (da pag 

104 a 105) 

➢ Energia e potenza elettrica nei circuiti elettrici ed effetto Joule (da pag 108 a 111) 

➢ Resistenze in serie e in parallelo (da pag 112 a 116) 
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➢ Potenza dissipata nei circuiti (da pag 116 a 118) 

➢ Amperometro, voltmetro e galvanometro (pag 128) 

  

Cap 4: il magnetismo 

➢ Fenomeni magnetici elementari, magneti permanenti, linee di campo, geomagnetismo (da pag 

146 a 148) 

➢   La forza magnetica esercitata su una carica in movimento, forza di Lorentz (da pag 149 a 151) 

➢ Campo magnetico (pag 151 e 152) 

➢ Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme (pag 153) 

➢  Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme (da pag 154 a 155) 

➢ Esperienza di Oersted, di Ampère e di Faraday (da pag 158 a 160) 

➢ Interazioni tra magneti e correnti: filo percorso da corrente, spira rettangolare e momento 

torcente, bobine (da pag 161 a 164) 

(Non viene svolta la legge di Ampère) 

➢ Campi magnetici e sorgenti: 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 (da pag 167 a 171) 

➢ Il magnetismo e la materia (da pag 172 a 173) 

  

Cap 5: l’induzione elettromagnetica e la corrente alternata 

➢ L’induzione elettromagnetica:n esperienze di Faraday. 

➢ La forza elettromotrice indotta, corrente indotta (pag 195) 

➢ Il flusso del campo magnetico (pag 196) 

➢ La legge dell'induzione: legge di Faraday-Lenz, legge di Lenz (da pag 197 a 199) 

➢ Generatore elettrico di corrente alternata e motore elettrico in corrente alternata (pag 201 e 

202) 

➢  L’induttanza, induttanza di un solenoide (da pag 203 a 206) 

➢ Il trasformatore (pag 207 e 208) 

  

Per problemi di tempo ed esigenze della classe il programma presentato ad inizio anno scolastico non viene 

completato. 

  

  

Rovereto, il 02/05/2022 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2021-2022 
Quinta B - Liceo Classico 

Prof. Stefania Loia 
PREMESSA 

Nella trattazione del programma ho cercato di fornire agli studenti le nozioni fondamentali e gli strumenti 

per acquisire i concetti di base delle Scienze per il quinto anno, proponendo una selezione di argomenti 

decisi dal nostro dipartimento di scienze su indicazione ministeriale.  

Il primo trimestre è stato dedicato allo studio delle Scienze della Terra, completando il percorso iniziato lo 

scorso anno in lingua inglese dal docente A. Palman .  

Insieme abbiamo affrontato i fenomeni sismici per arrivare a comprendere la composizione e le 

caratteristiche dell’interno della Terra e i modelli che spiegano la dinamica della litosfera. 

Nel secondo periodo, sono state esaminate la chimica organica e la biochimica dei carboidrati.  

Nell’ambito degli insegnamenti di educazione civica e cittadinanza, è stato trattato un modulo di 

approfondimento sui polimeri di sintesi, in particolar modo sulle plastiche, in relazione all’inquinamento 

ambientale e ai danni alla salute.  

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  

- osservare, descrivere, analizzare e spiegare scientificamente fenomeni appartenenti al mondo naturale. 

- utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 

attualità di carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea, valutando fatti e giustificando 

le proprie scelte. 

- essere consapevoli della natura degli sviluppi dei contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e 

tecnologica.  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Durante l’anno ho somministrato test sia a risposta multipla che a risposta singola, prove scritte tradizionali 

in cui gli studenti devono trattare sinteticamente argomenti significativi. 

In particolare, per la parte di chimica organica, le verifiche sono state strutturate sotto forma di quesiti a 

risposta multipla tratti dai test di ammissione alla facoltà di medicina.  

Nella valutazione ho tenuto presente sempre il livello di raggiungimento da parte degli alunni degli 

obiettivi, stabiliti in sede di programmazione disciplinare, in relazione a conoscenza e comprensione dei 

contenuti, capacità di analisi e sintesi, acquisizione del linguaggio scientifico appropriato, capacità di 

effettuare collegamenti interdisciplinari e competenze intese come saper fare in ambito scientifico.  

In particolare esse vanno intese come: 
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- interpretare dati e informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati (testo, diagrammi, grafici, 

immagini, tabelle, formule ) 

- correlare le molteplici informazioni descrittive e metterle in relazione con l’interpretazione del fenomeno, 

confrontare le diverse ipotesi sui fenomeni considerati 

- ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati da fonti attendibili come testi, riviste scientifiche, 

siti web 

Unitamente, ho tenuto conto anche dell’interesse e della partecipazione attiva in classe, dell’impegno, della 

precisione e costanza nello studio. 

  

STRUMENTI UTILIZZATI 

Per quanto riguarda la tipologia delle attività formative, le lezioni in presenza, sono state effettuate in 

modo frontale, stimolando la partecipazione attiva degli studenti con l’ausilio della lavagna interattiva: in 

tal modo gli alunni hanno potuto arricchire i contenuti e chiarire i concetti con schemi, tabelle, grafici, 

filmati ecc… 

Lo strumento di lavoro principale per gli studenti è stato il libro di testo talvolta integrato da appunti del 

docente e presentato sotto forma di lezioni preparate ad hoc (presentazioni in power point)  

  

PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE DELLA TERRA 

Libro di testo adottato: Sadava et alii - Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra  

L’interno delle Terra 

·  il modello dell’interno terrestre 

·  il calore interno della Terra 

·  Litologia dell’interno della Terra 

·  Il magnetismo terrestre 

  

La deriva dei continenti e la tettonica 

·  la deriva dei continenti 

·  morfologia e struttura del fondo oceanico 

·  il meccanismo e le prove dell'espansione oceanica 

·  la suddivisione della litosfera in placche 

·  la modifica del modello 

·  attività vulcanica lontana dai margini delle placche (punti caldi, Africa orientale e Mar Rosso) 

  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

  

Chimica organica: un’introduzione 
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·  i composti organici 

·  gli idrocarburi saturi (gli alcani e i cicloalcani) 

·  gli idrocarburi saturi (alcheni e alchini)  

·  Gli idrocarburi aromatici (l’aromaticità e il benzene) 

·  i derivati degli idrocarburi (gruppi funzionali, alogenuri alchilici, alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, 

acidi carbossilici 

  

Dal testo  S. Klein - Il racconto delle scienze naturali 

I carboidrati  

·  monosaccaridi (glucosio, fruttosio, galattosio, ribosio e desossiribosio) 

·  disaccaridi il legame glicosidico (saccarosio, maltosio, lattosio) 

·  polisaccaridi (amido, cellulosa e glicogeno) 

  

ED. Civica e cittadinanza 

Approfondimento sulle plastiche; microplastiche, piccoli inquinanti, grandi danni  

(punti 14, 12 , 3 ……    dell’agenda 2030)  

Tematiche principali: 

·  dai momomeri ai polimeri di sintesi (dall’etilene al polietilene PE, dal propilene al polipropilene 

PP, dallo stirene -stirolo- al polistirolo. 

·  la plastica nella vita quotidiana 

·  rifiuti plastici nei mari 

·  dalla plastica alle microplastiche 

·  interazioni microplastiche con organismi viventi 

·  possibili soluzioni per ridurre le microplastiche 

·  Cosa possiamo fare noi 

  

Rovereto 7 Maggio 2022                                                                              docente: Stefania Loia 
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DISCIPLINA: STORIA  DELL’ARTE   - 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

DOCENTE: FEDERICO MAZZONELLI 

CLASSE: 5 BCL 

Obiettivi generali di carattere formativo e metodologie didattiche 

Il percorso didattico svolto nella classe quinta è stato sviluppato a partire dalla premessa teorica secondo la 
quale la storia dell’arte può svolgere una funzione significativa nel comprendere la complessa 
trasformazione storica e sociale che attraversa il mondo occidentale,  a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, attraverso una selezione di tematiche, autori e opere esemplari.  In tal senso le scelte 
didattiche che hanno guidato lo svolgimento del programma,  hanno cercato di rispondere sia alla necessità 
di fornire agli studenti competenze ed abilità proprie della disciplina stessa (terminologie specifiche del 
linguaggio artistico, rielaborazione e approfondimento di elementi iconografici e simbolici, analisi stilistiche 
e formali) sia di inserire tali elementi in un processo di apprendimento più articolato. In particolare sono 
stati  forniti strumenti culturali e metodologici ( riflessione su documenti di archivio, approfondimenti e 
percorsi tematici, utilizzo di integrazioni multimediali con contenuti specifici) che consentano di collocare e 
di analizzare il patrimonio artistico non solo in relazione al suo specifico contesto storico, geografico ed 
antropologico, ma anche in funzione di una costante rielaborazione degli elementi conoscitivi che questo 
può fornire per la comprensione del presente. 

Testi 

 G. Drofless, C. Dalla Costa, G. Pieranti . Capire l’Arte, Atlas Edizioni.  

Testi forniti dal docente. 

Valutazione 

In ambito valutativo Il docente ha utilizzato i seguenti metodi: colloqui orali ed esposizioni, quali materiali 
di approfondimento e di  discussione in classe sulle tematiche svolte. 

  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

1 Il Neclassicismo. Caratteristiche generali 

Autori 

-          Antonio Canova 

-          Jeaques Luis David 

Opere 

-          Amore e Psiche 
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-          Il giuramento degli Orazi 

-          La morte di Marat 

2 Il Romanticismo. Caratteristiche generali. Le poetiche romantiche tra Germania e Francia. 

Autori 

-          Caspar David Friedrich 

-          Theodore Gericault 

Opere 

-          Monaco in riva al mare 

-          Viandante sul mare di nebbia 

-          La zattera della Medusa 

3 L’evoluzione della pittura di paesaggio. La nascita del paesaggio moderno nella pittura inglese. 

Autori 

-          Joseph Mallord William Turner 

-          John Constable 

Opere 

-          Pioggia, vapore e velocita’ 

-          Annibale attraversa le Alpi 

-          The Hay Wain 

  

4 Il Realismo francese. Caratteristiche generali. 

Autori 

-          Gustave Courbet 

-          Jean Francois Millet 

-          Honore Daumier 

Opere 

-          Funerale ad Ornans 

-          L’Angelus 

-          Le spigolatrici 
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-          Vagone di terza classe 

-          Gargantua 

5 L’impressionismo e la nascita della pittura moderna.  Caratteristiche generali. 

Autori 

-          Eduard Manet 

-          Claude Monet 

Opere 

-          Dejeuner sur l’herbe 

-          Olympia 

-          Impressione, sole nascente 

-          Le cattedrali di Rouen 

-          Le Ninfee e l’Orangerie 

6 Le avanguardie storiche e l’arte contemporanea. Caratteristiche generali 

I Movimenti e le poetiche 

-          Fauve ed Espressionismo 

-          Futurismo 

-          Cubismo 

-          Suprematismo 

-          Neoplasticismo 

-          Dada, Surrealismo e Metafisica 

Opere 

-          La Danse 

-          PotsdamerPlatz 

-          Forme uniche nella continuità dello spazio 

-          La citta’ che sale 

-          Visioni simultanee 

-          Natura morta con sedia di paglia 

-          Quadrato nero su fondo bianco 
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-          Composizione in rosso, blu e giallo 

-          Cadeau, La condizione Umana, La reproduction interdite, Le Muse inquietanti  

7 Percorsi tematici attraverso le poetiche tra Ottocento e Novecento 

-          La linea realista (da Courbet a Mueck) 

-          La linea espressionista  ( da Van Gogh a Kiefer) 

-          L’esperienza del Bauhaus 

-          La poetica della luce (da Monet alla Land Art) 

-          La linea simbolista (Da Gauguin alla Metafisica) 

  

Educazione alla Cittadinanza 

Sono state svolte tre ore di lezione per l’approfondimento dei temi della tutela e della conservazione del 
Patrimonio Culturale Nazionale, dai documenti storici rinascimentali (Lettera a Leone x) all’articolo 9 della 
Costituzione Italiana.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Prof. Andrighettoni Cristina 

 

Obiettivi generali: 

·   Consapevolezza dell’importanza dell’educazione fisica e della pratica sportiva , come atteggiamento 
e consuetudine di vita per il mantenimento di un equilibrio psico-fisico e   la prevenzione a tutte le 
malattie degenerative che potranno insorgere nell’età adulta e senile. 

·   Acquisizione del valore della corporeità. 

·   Conoscenza  delle proprie attitudini e dei propri  limiti. 

·   Consapevolezza che l'apprendimento e miglioramento sono il risultato di un atteggiamento 
costantemente   attento e concentrato  mirato ad un  coinvolgimento  di sé impegnato. 

·   Capacità di confronto sereno con se stesso e con gli altri. 

·   Per  il ruolo di cittadino: conoscenza delle informazioni fondamentali nella prevenzione degli 
infortuni e delle risposte di primo soccorso in caso di necessità. 

·   Sviluppo di competenze ed acquisizione di elementi e metodologie che permettono autonomia di 
lavoro. 

·   Acquisizione di alcuni contenuti teorici e principi su cui si basa la motricità. 

  

Obiettivi specifici: 

·         Miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità), coordinative e della 
mobilità articolare. 

·         Conoscenza della tecnica individuale e di squadra di alcune attività sportive e giochi sportivi. 

  

Metodologie e scelte degli argomenti 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente quella che, dalle proposte e indicazioni della docente, 
con la spiegazione di esercizi e attività da svolgere, per migliorare e/o potenziare le varie capacità motorie e 
conseguenti abilità, portava ad affrontare le varie attività programmate e a interiorizzarle, almeno in parte, 
con alcune tematiche affrontate con competenza. 

L’esercitazione conseguente, la dimostrazione da parte di alunni più dotati e/o esperti, anche a piccoli 
gruppi, la rielaborazione personale, l’adottare il problem solving in situazioni dove se ne presentava 
l’esigenza con il conseguente miglioramento del gesto motorio e sportivo, hanno permesso agli studenti di 
migliorare i propri gesti motori e sportivi, la propria gestione e conoscenza della corporeità e dell’emotività, 
permettendo loro di essere competenti in alcuni ambiti. 
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Metodi di verifica 

·        Prove oggettive (test) – tipologia: test motori prestrutturati/percorsi motori – esercizi ad 
attrezzi – piccole gare, griglie valutative (V.O.); 

·        Lavoro pratico: qualità dell’esecuzione (V.S.+V.O.); 

·        Osservazione del comportamento motorio (disponibilità al miglioramento e al superamento 
dei propri limiti) e relativi progressi (V.S.); 

  

Data la particolarità della disciplina, anche sul piano dei criteri valutativi, si precisa che concorrono alla 
valutazione complessiva con pari importanza e valore, sia la valutazione oggettiva (V.O.) che quella 
soggettiva (V.S). 

  

Valutazione soggettiva V.S. 

Osservazione: 

·        Dell’organizzazione del lavoro; 

·        Del rispetto delle regole di comportamento; 

·        Del rispetto e attenzione verso altri; 

·        Della capacità di inclusione e di collaborazione verso i meno abili e capaci; 

·        Della partecipazione; 

·        Dell’attenzione profusa nei vari ambiti; 

·        Dell’interesse dimostrato/motivazione. 

·        Dell’autocontrollo; 

  

Metodi di verifica e criteri di valutazione: 

Qualità e quantità  del movimento espresso durante le attività proposte durante le lezioni Inoltre sono 
state   prese in considerazione le voci relative alla presenza ,  disponibilità, interesse, autonomia di lavoro, e 
partecipazione alle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche dimostrate nell’arco del percorso 
scolastico del liceo.  

  

ARGOMENTI TRATTATI: 

  

1.    Resistenza generale 
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2.    Miglioramento della tonicità muscolare 

3.    Miglioramento della mobilità articolare 

4.    Pallavolo 

5.    Badminton 

6.    Calcetto 

7.    Basket 

8.    Tennis in palestra 

9.    Ginnastica artistica 
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CLASSE 5 BCL - Educazione civica e alla cittadinanza (a. s. 2021-22) 

Referente: Stefania Loia 

 

 

Il consiglio della classe 5BCL, per quest’anno, ha individuato come filo conduttore dei vari moduli, la 

tematica CITTADINI EUROPEI DI UN MONDO GLOBALE. IO E L’EUROPA: COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, 

DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Due sono state le tematiche principali sulle quali si è lavorato, ovvero: 

- Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

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

patrimonio del territorio 

Di seguito si inserisce la programmazione delle attività svolte. 
 
CITTADINI EUROPEI DI UN MONDO GLOBALE 

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

 

Ambito uno 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

 

1. Rispetto dei diritti umani, in particolare nozioni sul diritto d’asilo in Germania e in Italia attraverso 

l’analisi di tre articoli della Costituzione tedesca e italiana a confronto.  

Art. 1, 3, 16 del Grundgesetz (e art.1, 3, 10 Costituzione italiana)  

 

Prof.ssa Placidi 

 

2. Costituzione e ordinamento dello Stato italiano. 

-Contesto storico dell’elaborazione e stesura della Costituzione (il referendum del 1946; l’Assemblea 

Costituente e l’approvazione ed entrata in vigore della Costituzione, 1948). 

-I principi fondamentali: democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza, internazionalismo 

-Diritti e doveri dei cittadini (con particolare riferimento ai diritti civili) 

-Ordinamento della Repubblica italiana: il Parlamento e la funzione legislativa, il Presidente della 

Repubblica, il Governo e la funzione esecutiva, la magistratura e la funzione giurisdizionale, la Corte 

Costituzionale. 

- De Gasperi e l’autonomia del Trentino/Alto Adige-Sudtirol 

 

Prof.ssa Valle  

 

3. Allora e ora: vizi e virtù della democrazia: salute o libertà? Il dilemma etico-politico attraverso testi di 

Mill e Dworkin.  

 

Prof.ssa  Valle  
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4. Cantiere Europa. Un percorso di approfondimento sul tema dell’integrazione europea, dagli ideali dei 

Padri fondatori alle criticità contemporanee di un progetto ancora incompiuto 

Docenti di  storia e filosofia Esperti esterni 

 

Prof.ssa Valle 

 

5. Forme e organi di tutela del patrimonio storico-artistico.  

Dalla legge Bottai all’articolo 9 della Costituzione Italiana.  

 

Prof. Mazzonelli 

 

6. L’antichità ci riguarda. 

Seminario con l’Università di Trento: il mito di Sparta nei totalitarismi del ‘900. 

 

Prof.ssa Gelmini 

 

7. La questione della cittadinanza: l’“inclusività” in età imperiale (il caso di Paolo di Tarso e Roma) e le leggi 

che regolamentano la cittadinanza oggi in Italia (dibattito politico, leggi attuali, prospettive future). 

 

Prof. De Vita 

 

8. Human Rights: art 14 ( The rights of refugees); “Home” W. Shire 

8. Great War poems: from Ancient Battles to Modern Warfare Human Rights (Incontro con il vice-console 

USA)  

 

Prof.ssa  Baroni   

 

9. Incontro con gli autori (Commissione Biblioteca) 

 

Prof.ssa Gelmini  

 

Ambito due 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE, SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE  

AMBIENTALE E TUTELA DEL PATRIMONIO DEL TERRITORIO Prof.ssa Stefania Loia 

 

10 Le microplastiche: piccoli inquinanti, grandi danni  

 

(punti 14,12, 3 ……    dell’agenda 2030)  

Tematiche principali: 

- la plastica nella vita quotidiana 

- rifiuti plastici nei mari 

- dalla plastica alle microplastiche 

- interazioni microplastiche con organismi viventi 

- possibili soluzioni per ridurre le microplastiche 

- Cosa possiamo fare noi 


