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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

                                                                                  .  
È articolato in 5 indirizzi: liceo classico, liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo 

scientifico sportivo e liceo linguistico. 
 

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

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

 

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA 3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3- - - - 

STORIA -  2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 33 33 33 

 

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

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

la documentazione allegata. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La composizione della classe 5BSA (13 studenti e 7 studentesse) è rimasta invariata nel corso del triennio. 

Nel complesso al proprio interno la classe ha saputo creare, nel corso degli anni, un buon clima di 

socializzazione e condivisione del lavoro scolastico. 

Nelle attività di classe spiccano alcuni studenti particolarmente loquaci che intervengono spesso, mentre la 

maggior parte della classe mostra un atteggiamento di ascolto, non sempre molto attivo nelle lezioni. Quasi 

tutti gli studenti hanno sempre mostrato un buon senso di responsabilità rispetto agli impegni assunti e 

applicazione nello studio acquisendo via via una sempre più autonoma capacità organizzativa. Questo ha 

permesso loro di ottenere buoni risultati e, in qualche caso, si è notato anche un graduale processo di 

maturazione sia personale che nel profitto. La frequenza è sempre stata piuttosto regolare e anche nel corso 

dei periodi di DAD non è mai mancata la partecipazione costante. Molti elementi della classe hanno solo ora 

cominciato a sviluppare capacità critiche e di analisi  e pensiero autonomo che verranno sicuramente affinate 

in futuro. 

                                         ’                   f                        q                             

corso del triennio, mostrando sempre un buon quadro finale con poche carenze. La disponibilità al lavoro e al 

migliorare le proprie competenze con costanza si sono dimostrate anche nelle due lingue straniere studiate: 

q                          f                           f         DSD 2,                          ’              la 

classe ha sostenuto almeno una certificazione di inglese da livello B2 a livello C2. Le competenze 

linguistiche in italiano sono risultate non adeguate per molti studenti della classe ad inizio triennio ma, grazie 

   ’    g           ,         g       mente migliorate. 
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Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline. 

 

5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Giovannini Luigi RELIGIONE CATTOLICA  
Urbani Emiliana LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Di Maio Luciano LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  
Gulotta Matteo LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 
Castellaneta Elisabetta STORIA 

Castellaneta Elisabetta FILOSOFIA 

Chiocchetti Marco MATEMATICA 

Chiocchetti Marco FISICA 

Priolo Barbara INFORMATICA 

Novelli Raffaello SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
Bona Cinzia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  
Consolini Andrea SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

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

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

quarto anno è stato anche effettuato un modulo CLIL di scienze in   g          ’                          

 ’    ,               f.    x P      (g    g              ).   

 

 

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 
 

Nel triennio, causa DAD non si sono potute realizzare le uscite e le attività esterne progettate. Sono state 

effettuate conferenze di matematica e fisica online, così come le attività di orientamento universitario.  
Nel quarto e quinto anno sono stati realizzati i progetti didattici: 
 

Quarto anno: 
N   q                                P  g     “  b   à     g   ”             ’                       P     

Soccorso.  
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Quinto anno: 

Nel qu                                               g            F             G           ’          

provinciale.  
Il docente di matematica e fisica ha fatto partecipare la classe alle seguenti conferenze: 
 . “P            f     :                               à f     ” (   f. V     – Università di Trento) 

b. “D              à g                  g             ” (   f. O   – Università di Trento) 

N   ’  b           g                                    g                                DMO     DO,       

che una presentazione sul Servizio Civile.  

                                 f                         g           M     B       “C         ”        

Marcia dei Bruchi. 

                           g                                       DN  P  f    g         ’U       tà di 

Trento. 
 

 

 

 

 

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

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

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

discipline (come disciplina a se stante). 
 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
        g                  b          g                   ’     b                             : 

 

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

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

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

scuola lavoro: 
a)                          à  x                                 g  f          g                     ; 
b) frequenza del corso di IRC con valutazione di almeno 9 o 10 i o materia alternativa; 
c) particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.  
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11. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

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

griglia proposta dal Ministero per il colloquio orale. 
 

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

TIPOLOGIA A 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

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

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

                                                

/10 

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

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

                                                

/10 

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

e retorica (se richiesta) 

                                                

/10 

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

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

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

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore specifico 1 > Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

                                                

/10 

Indicatore specifico 2 > Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

                                                

/15 

Indicatore specifico 3 > Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

                                                

/15 

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

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

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

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

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

                                                

/10 

Indicatore specifico 2 > Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione                                                 

/15 

Indicatore specifico 3 > Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

                                                

/15 

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

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

 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.5 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.5 

19 14 

20 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA 
 

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

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

 
5 

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

 
6 

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

 
5 

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

 
4 

 

Il punteggio così ottenuto viene poi convertito dividendolo per due, dato che quello massimo 
da assegnare per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato 2022 è di 10 punti. 
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GRIGLIA COLLOQUIO ORALE: 
Il punteggio massimo che la commissione può assegnare al colloquio orale è 25 punti. 

 

Nominativo candidato Classe 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei contenuti e dei 
metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare riferimento 
a 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 in grado di compiere u ’           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 
 

Quinta B Scienze Applicate 

prof. Luigi Giovannini – Religione 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma effettivamente svolto 

 

Premessa 

 

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

 

Obiettivi raggiunti 

 

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

1. Accostamento al testo biblico e conoscenza di alcuni contenuti: leggere ed interpretare 
alcuni testi biblici confrontandoli con la vita dell'individuo e della società. 

2. Accostamento all'evento Chiesa e al suo rapporto con la realtà culturale e ai diversi 
contesti storici: conoscere e applicare i modelli interpretativi della religione cristiano – 
cattolica, saperli confrontare con quelli di altre tradizioni religiose e saperli utilizzare nella 
personale ricerca di vita. 

3. Accostamento ai principali e fondamentali elementi della morale cristiana: discernere fra 
le diverse visioni antropologiche e implicazioni etiche. La specificità della proposta 
cristiana cattolica. 

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

 

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

 

Metodologia 

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

 

Metodi di verifica 

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

 



 

13 

Criteri di valutazione 

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

 

Motivazione delle scelte fatte 

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

 

Contenuti 

 

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

Gli studenti hanno discusso su alcune questioni di bioetica, in particolare di fecondazione 
assistita, aborto ed eutanasia. 

Si è ricercato il senso della vita a partire dalle emozioni che si manifestano nelle persone e 
da esperienze positive (amicizia, amore, pace) e negative (invecchiamento, sofferenza, 
morte) che segnano la vita umana. 

Sono state presentate e discusse alcune situazioni di ricchezza e povertà. 

Ci si è posti la domanda: è meglio vendicarsi e punire chi sbaglia oppure perdonarlo? 

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

Si è parlato pure di tutela della salute, orientamento sessuale e femminicidio. 

 

prof. Luigi Giovannini 
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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE CLASSE MATERIA 

Emiliana Urbani VBSA Letteratura italiana 

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

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

 

CLASSE 5BSA 

 

Prof. Luciano Di Maio 

 

LINEE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

A) Obiettivi prefissati: 

Obiettivi principali del programma dell’ultimo anno per la lingua straniera sono il consolidamento delle abilità 

linguistiche, sia a livello orale che scritto attraverso lo studio di testi tratti dalla letteratura inglese e nord-

americana con opportune analisi e inquadramenti storici-letterari.  

 

B) Metodologia: 

L'approccio cronologico è stato affiancato per quanto possibile all'approccio tematico. Nel primo 

quadrimestre si sono studiati gli autori dell’età Romantica e Vittoriana. Sono serviti come fase propedeutica 

per introdurre il XX secolo, argomento principale del corrente anno, nel secondo quadrimestre. 

Si è prediletta, oltre alla lezione frontale tradizionale di presentazione degli autori, l’analisi dei brani letti, per 

enucleare le tematiche che dai testi si potevano ricavare e presentazioni di autori. 

L’approccio tematico è servito per raggruppare gli autori, raccogliendoli sotto tematiche comuni che facilitano 

i confronti. 

Per ogni autore si è quindi cercato di individuare i temi principali: la visione della vita, la sua posizione nei 

confronti della società, la struttura delle opere studiate. Il testo analizzato è stato sempre il centro e il punto 

di partenza e fornendo anche informazioni sul background dell'autore e su alcune interpretazioni critiche.  

 

C) Situazione della classe: 

La classe si è applicata con impegno e motivazioni molto variegati. In base al proprio interesse ed 

inclinazione verso la disciplina i risultati si sono attestati in una gamma da discreti ad eccellenti nel 

raggiungimento delle competenze linguistiche, sia scritte che orali. Tutti gli studenti hanno conseguito una 

certificazione linguistica dal livello B2 al livello C2 (IELTS e/o Cambridge) e questo si pone come un ottimo 

traguardo per l’intera classe  

 

D) Tecniche di verifica: 

A livello scritto: prove di rielaborazione di testi affrontati in classe  con produzione (risposta a domande 

aperte, breve composizione). 

A livello orale: interrogazioni brevi su parti del programma. 

 

E) Criteri di valutazione: 

Per lo scritto: 

Comprensione delle tracce e dei testi, correttezza formale a livello grammaticale, uso appropriato del lessico, 

pertinenza delle risposte, rielaborazione dei contenuti, esposizione di idee personali in modo chiaro ed 

efficace. 

Per l’orale:  

Fluency nell’esposizione, correttezza nella pronuncia, efficacia nella comunicazione di idee e impressioni 

personali, conoscenza dei contenuti, capacità di operare collegamenti all’interno della disciplina e/o 

interdisciplinari. 

 

         L'insegnante 

               prof.Luciano Di Maio 

Rovereto, 10 maggio 2022 
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PROGRAMMA DI INGLESE  

CLASSE 5BSA 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

 

Topic 1: Colonialism and discrimination 

JOSEPH CONRAD  

General features 

from Heart of Darkness     from chapter 1 (*) 

    from part 1 A slight clicking  pag. 356 

 

EDWARD MORGAN FORSTER  

General features 

from A Passage to India  from Chap. 2  Aziz and Mrs Moore pag.364 

                    from Chap. 2  Colonial Code of Behaviour  (*) 

         from Chap. 24  The Trial  (*) 

 

MARTIN LUTHER KING JR. 

from The Peaceful Warrior   “I have a dream” (*) 

 

NADINE GORDIMER  

General features 

from The Pickup    Back home  pag.489 

 

Topic 2: The world is a waste land 

T.S.ELIOT  

General features and critical notes 

from The Waste Land  from Section I The Burial of the Dead  pag. 344     

from The Waste Land  from Section III The Fire Sermon  (*) 

The Hollow Men   (*) 

 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD  

General features and critical notes 

from The Great Gatsby    Nick meets Gatsby pag.403 

 

SAMUEL BECKETT   

General features and critical notes 

from Waiting for Godot  from Act II  Waiting  pag. 473 

Lucky’s monologue(*) 

 

Topic 3: Exploring the mind 

DAVID HERBERT LAWRENCE  

General features 

from Sons and Lovers   from Chap. 4  The wind-swept ash-tree (*) 

      from Chap. 7   The rose bush (*) 

from Lady Chatterley’s Lover  Tevershall  from Chap.11 (*) 

 

JAMES JOYCE   

General features and critical notes 

from Dubliners      Eveline  pag.377 

from Dubliners      from  The Dead  She was fast asleep (*) 

from Ulysses:   from  Hades Episode 6 The Funeral  (*) 

from  Penelope Episode 18 I said yes I will (*) 

 

VIRGINIA WOOLF  

General features 

from To the Lighthouse     from Part I chap. 5 The brown stocking (*) 
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from  Part III   (*) 

from Mrs Dalloway:    Clarissa and Septimus   pag. 387 

 

Topic 4: Man at war 

 

THE WAR POETS  

Rupert Brooke: The soldier   pag. 331  

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est  pag. 333  

 

WILLIAM BUTLER YEATS  

General features and critical notes 

Easter 1916   pag. 336 

The Second Coming   pag. 338 

 

ERNEST HEMINGWAY  

General features and critical notes 

from A Farewell to Arms Book I Chap. 9 There is nothing worse than war pag. 409    

 
KURT VONNEGUT  

General features 

from Slaughterhouse 5    from chap.9  Bombings (*) 

 

BONNIE ANN MASON  

General features 

from In Country    from Chap. 28  Dad’s diary  (*) 

 

DON DE LILLO  

General features 

from Falling Man    from Chap. 28  Down the tower pag.484 

 

Topic 5: Dystopia 

ALDOUS HUXLEY  

General features 

from Brave New World   from Chap. 2  The conditioning centre  (*) 

 

GEORGE ORWELL   

General features and critical notes 

from 1984               from Part I  chap. I  Big Brother is Watching You pag.394 

from 1984               from Part I  chap. 5  Room 101 pag.396 

from Animal Farm   from Chap.1  Old Major’s speech 

 

Topic 6: Uneasiness and rebellion 

 

JACK KEROUAC  

General features 

from On the Road    from Part I, chap.1  The Mad Ones (*) 

                      from Part II chap.6 We Moved  pag. 481 

 

Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton  Performer Heritage Blu  –   Zanichelli. 

 

I testi contrassegnati dall’asterisco (*) sono stati forniti in file.  

 

Rovereto, 10 maggio 2022 
         L’INSEGNANTE 
         Luciano Di Maio 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA TEDESCA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V^ 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE SEZIONE B 

PROF. MATTEO GULOTTA 

Metodologie:  

Il lavoro sul libro di testo consigliato è stato costantemente integrato con materiali forniti dal 

docente, sia in forma digitale che cartacea, per agevolare la classe e per diversificare ed 

approfondire gli stimoli e le fonti, rendendo così sistematico l’approccio multimodale. Alcune 

tematiche (introduzioni generali a contesti storici e sociali) sono state introdotte attraverso 

presentazioni Powerpoint o video. Lavori di gruppo hanno favorito e stimolato la capacità di 

collaborare e sostenersi vicendevolmente, potenziando in tal modo le capacità comunicative fra 

pari. 

 

Metodi di verifica: 

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

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

ascolto e comprensione, riprendendo alcuni argomenti grammaticali per consolidare le abilità di 

base. Al fine di permettere agli studenti di consolidare maggiormente le conoscenze, sono stati 

utilizzati schemi, mappe concettuali, appunti del docente, powerpoint e video da Youtube e sito 

Deutsche Welle. Gli elementi da valutare hanno fatto riferimento in generale agli obiettivi 

programmati ad inizio anno. 

La prima parte dell’anno è stata integralmente dedicata alla preparazione dell’esame DSD2 del 24 
Novembre 2021. 

Nella seconda parte dell’anno sono stati affrontati argomenti di letteratura tedesca contemporanea 

su tematiche valoriali riferite a contesti storici precisi con la finalità di far riflettere i ragazzi su 

questioni attuali relative a dittatura, democrazia e migrazioni.  

 

Criteri di valutazione: 

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

indicazioni del dipartimento e utilizzando i criteri suggeriti per la valutazione. Per le verifiche scritte 
sono stati utilizzati più tipologie di esercizi come test a completamento, domande aperte con 

elaborazione di un testo su di un tema discusso in classe. Nelle verifiche orali è stata valutata la 

competenza lessicale non solo grammaticale, ma anche di contenuto.  

 

Argomenti trattati:  

-Biolebensmittel 

-Declinazione dell’aggettivo 

-Konjunktiv II 

-Die Nachhaltigkeit 

-Inklusive Bildung in Deutschland 
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-Tasse universitarie in Germania 

-Medienkompetenz 

-Modulo “Public speaking” 

-Progetto educazione civica: Anniversario caduta muro di Berlino con sguardo sui muri odierni 

-Herta Müller: analisi estratto “Aus der Nobelvorlesung" 

-Reiner Kunze: “Schieẞbefehl” 

-Reiner Kunze: “Die Mauer” 

-Modalverben 

-Passiv 

-Migration in Deutschland 

-Stereotypen (Discorso sugli stereotipi tra la cultura italiana e tedesca) 

-Modulo Interkulturelle Literatur: definizione di letteratura interculturale 

-Modulo Interkulturelle Literatur: Daniel Speck “Bella Germania” 

-Modulo Interkulturelle Literatur: Franco Biondi “Es geht den Gastarbeiterdoitschen Gang” 

-Film Soul Kitchen 

 

Materiale di riferimento: 

Testo “Superklar, Principato” 

Materiale fornito dall’insegnante 

Supporti multimediali dal sito Youtube, Deutsche Welle e sito Paschnet 

 

 



 

23 

FILOSOFIA 

Prof.ssa Castellaneta Elisabetta 

Classe 5BSA 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

Lezione frontale, dialogata e partecipata, analisi argomentata e interpretazione di brani, discussione tra pari, 

confronto di diverse posizioni filosofiche, collegamenti interdisciplinari, brevi riepiloghi effettuati 

costantemente ad inizio di ogni lezione.  

   

 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte e orali, controllo costante della comprensione dei contenuti trattati, presenza regolare, 

accuratezza e precisione nei compiti, attenzione e partecipazione attiva (interventi pertinenti, appunti, 

domande), capacità di interazione con i docenti e con la classe, di rielaborazione critica dei contenuti e di 

collegamento, efficacia comunicativa/espositiva, costanza e impegno, progresso nel percorso di 

apprendimento, competenze disciplinari.  

 

Contenuti 

Dal criticismo all’idealismo 

 Kant: rivoluzione copernicana kantiana e analisi dei giudizi; Critica della Ragion Pura (struttura, esame 

della sensibilità e intuizioni spazio-     ,           ’                 g    ,               g            

metafisiche); Critica della Ragion Pura Pratica (sintesi sui caratteri della morale); Critica del Giudizio 

(sintesi) 

         gg                     ’         : F        Schelling   

  ’                      H g  :                 f     f             ;                         g      ; 

Fenomenologia dello Spirito (servo-padrone, stoicismo, scetticismo e coscienza infelice), Enciclopedia delle 

scienze filosofiche (spirito assoluto: arte, religione, filosofia) 

La reazione all’hegelismo  

 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione (        M y     “  g           g    ”,         

umana tra dolore e noia, le vie della liberazione) 

 

La Sinistra hegeliana  

 Feuerbach:                  g    ,    ’  g      , “f     f       ’        ” 

 Marx: rapporto con la filosofia precedente e smascheramento delle ideologie, materialismo storico, 

struttura e sovrastruttura, dialettica e avvento della società socialista; Il capitale (capitalismo, valore, 

plusvalore, profitto; alienazione  e contraddizioni esiziali del capitalismo); Il manifesto (funzione storica 

della borghesia, lotta di classe, critica ai socialismi non scientifici) 

La crisi delle certezze  

 F. Nietzsche: la decadenza ottocentesca, il nichilismo (definizione, tappe e smascheramento), la 

trasvalutazione dei valori; eterno ritorno, oltreuomo e buona volontà di potenza 

 S. F    :                       ’               gg    ;        g                    ;     g  ;         ella 

sessualità; religione e civiltà. Sviluppi (cenni al pensiero di Yung) 

 

Il dibattito epistemologico 

 Popper: principio di falsificazione 

 Kuhn: teoria dei paradigmi  

 Feyerabend: anarchismo metodologico 

 

Conclusioni (cenni al teorema di incompletezza di Göedel e alla nozione di indecidibile) 

 

 

Rovereto, 15/05/2022      Prof.ssa Elisabetta Castellaneta 
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STORIA  

Prof.ssa Castellaneta Elisabetta 

Classe 5BSA 
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

Lezione frontale, dialogata e partecipata, analisi di documenti, utilizzo di alcune mappe geostoriche, 

confronto tra interpretazioni storiche, collegamenti interdisciplinari, brevi riepiloghi effettuati costantemente 

ad inizio di ogni lezione.  

 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte e orali, controllo costante della comprensione dei contenuti trattati, presenza regolare, 

accuratezza e precisione nei compiti, attenzione e partecipazione attiva (interventi adeguati, appunti, 

domande), capacità di interazione con i docenti e con la classe, di rielaborazione critica dei contenuti e di 

collegamento, efficacia comunicativa/espositiva, pertinenza degli interventi, costanza e impegno, progresso 

nel percorso di apprendimento, competenze disciplinari.  

 

Contenuti 

 

 

La situazione europea dal 1870 al 1914: nazionalismo e imperialismo 

 

-       :                      , D       ,  ’  à             ’                                       ,             

f          ,  ’  à g           

- Francia: la sconfitta di Sedan, la proclamazione della Comune, la III Repubblica (Costituzione 1875, 

crisi boulangista, affaire Dreyfus, politica coloniale) 

- Germania: Bismarck protagonista delle relazioni internazionali; prussianesimo ed eliminazione dei 

par           ;                        (k     k   f   “  gg             ”); G g               Weltpolitik 

- Austria-Ungheria: immobilismo e questione delle nazionalità 

-       :                       g                   (“                  g  ”) 

-   g        :     ’  à                                                ;  g           g          

immediatamente precedenti il secondo conflitto mondiale (laburisti, suffragette, questione irlandese) 

 

La “grande guerra” 

 

- cause (fattori di natura politico-economica, fattori di natura culturale, causa occasionale)  

- schieramenti 

- Primo anno di guerra (fronti e entrata        f          ’      )  

- 1915-16: guerra di logoramento e disfattismo 

- la svolta del 1917 e la conclusione della guerra 

- i trattati di pace 

 

La rivoluzione russa e lo stalinismo 

 

- la caduta dello zarismo e il governo provvisorio  

- Lenin e i preparativi del                ’    b   

- i bolscevichi al potere  

-  ’                          g       

- la guerra civile e la dittatura bolscevica  

-     “             g     ”      NEP 

-                ’U SS  
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- S      (                                       ’U SS,                llo stato totalitario e 

 ’                         ;                )  

 

La situazione europea nel periodo tra le due guerre: tra regimi dittatoriali e stati di orientamento 

democratico 

 

-       :                  g     ,    b            ,  ’             f   e fasciste; il fascismo  

(dalla fase legalitaria alla svolta autoritaria; struttura e strumenti del regime; le relazioni con la 

Chiesa e i Patti Lateranensi; la politica economica, dal liberismo allo statalismo; la politica estera, 

dalla prudenza alla svol               ,  ’                   G               gg          ); 

 ’    f        

- Germania: la Repubblica di Weimar; Hitler al potere (il Terzo Reich; le leggi di Norimberga; la 

rottura con la Chiesa; la politica estera) 

- Inghilterra e Francia: nazioni-guida dei paesi di orientamento democratico; cenni alla  

situazione politico-economica 

 

USA: la crisi del 1929 e il “New Deal” 

 

- il crollo di Wall Street: cause e conseguenze 

- Roosevelt e il New Deal 

 

La seconda guerra mondiale  

 

- cause (crisi e tensioni in Europa, la politica estera della Germania nazista, la crisi di Danzica)  

- la fase iniziale del conflitto (nord Europa) 

-                    ’ ff           f                     ’  g         g          ’      ; 

-  ’                   ’U SS    ’             g   US   

- la svolta del 1942-43 

-    “     g    ’      ”                 f         

- la Resistenza  

- la conclusione del conflitto: resa tedesca e trattati di pace (passaggio policentrico a un sistema 

bipolare) 

- la resa giapponese 

 

Ricostruzione e “guerra fredda” 

 

- il piano Marshall e la risposta del URSS 

- la divisione della Germania (BDR e DDR)  

-                                    ’E      

 

L’Italia Repubblicana 

 

        -     quadro politico, dalla monarchia alla Repubblica, la Costituzione, il centrismo 

 

Le tappe dell’integrazione europea 

   

Dalla caduta del muro di Berlino alla fine dell’URSS 

 

 

 

 

Rovereto, 15/05/2022      Prof.ssa Elisabetta Castellaneta 
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ESAME  DI  STATO 2022 

CLASSE  5BSA 
 

PREMESSA  AL  PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
 
 
 

OBIETTIVI 

Oltre agli obiettivi generali per il triennio comuni a tutte le discipline (v. Piano di Lavoro), tra quelli 

specifici hanno assunto particolare rilievo i seguenti: 

sviluppare le proprie capacità logico-deduttive; 

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

matematici; 

acquisire abitudine al rigore logico ed espositivo; 

utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo infinitesimale. 
 
 
 
METODOLOGIE 

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

lezione frontale. 

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

sviluppo teorico di buona parte degli argomenti.  

Gli alunni sono stati costantemente stimolati ad affiancare allo studio dei nuovi temi il ripasso di 

quanto trattato negli anni precedenti. 

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

riferimento anche ai programmi di fisica degli anni precedenti.  

 

 
METODI  DI  VERIFICA  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

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

della seconda prova scritta, che verrà valutata. 

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

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

problema, proprietà lessicale e terminologica specifica, capacità di riflettere sui propri errori e di 

individuare strategie di superamento. 
 
MOTIVAZIONE  DI  PARTICOLARI  SCELTE  E  TEMPI 

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

quanto concordato in sede di programmazione iniziale tra docenti di matematica e fisica e con quanto 

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

 
 

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

CLASSE 5BSA 
 

PREMESSA  AL  PROGRAMMA  DI  FISICA 
 
 

OBIETTIVI 

Oltre agli obiettivi generali per il triennio comuni a tutte le discipline (v. Piano di Lavoro), tra quelli 

specifici hanno assunto particolare rilievo i seguenti: 

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

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

informazioni; 

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

conoscenze scientifiche. 
 
 
METODOLOGIE 

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

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

del formalismo matematico. 

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

 
METODI  DI  VERIFICA  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

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

effettuerà una revisione critica dei contenuti attraverso verifiche orali e discussioni guidate che verranno 

valutate. 

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

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

problema, proprietà lessicale e terminologica specifica, capacità di riflettere sui propri errori e di 

individuare strategie di superamento.  
 
MOTIVAZIONE  DI  PARTICOLARI  SCELTE  E  TEMPI 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

Prof. RAFFAELLO NOVELLI 
SCIENZE NATURALI 

5BSA 

OBIETTIVI 
Biologia 

Conoscenze 

d) descrivere la struttura del DNA 

e) illustrare il processo di duplicazione del DNA 

f) spiegare cosa sono le mutazioni 

g) esporre le caratteristiche del codice genetico 

h) descrivere le fasi della sintesi delle proteine 

i) spiegare in che cosa consistano le biotecnologie e con quali obiettivi si usano 

j) spiegare che cos'è un organismo geneticamente modificato 

k) spiegare in che cosa consiste la clonazione riproduttiva 
Abilità 

 saper rappresentare le fasi della sintesi proteica 

 valutare i vantaggi e gli svantaggi delle biotecnologie 

Scienze della Terra 

Conoscenze 
i processi magmatico, sedimentario, metamorfico e le rispettive rocce 
i tipi di stratificazione, le pieghe e le faglie 
tipi di magmi, esplosività, forma dei vulcani 
onde sismiche ed effetti dei sismi 
distribuzione dei vulcani e dei terremoti 
il rischio vulcanico e sismico in Italia 
i principali parametri fisici della Terra 
la struttura interna del pianeta 
l'origine della teoria delle placche 
i fenomeni geologici connessi con i diversi margini di placca 

Abilità e competenze 

3. riconoscere le principali categorie di rocce 

4. interpretare e confrontare le scale sismiche 

5. riconoscere su un sismogramma le onde P, S e superficiali 

6. Interpretare grafici e tabelle relative ai parametri fisici della Terra 

7. schematizzare i gusci interni del pianeta e le discontinuità sismiche 

8. illustrare il planisfero delle placche e modelli di divergenza e convergenza 
 

Chimica 

Conoscenze 

 Il carbonio 

 Gli idrocarburi 
Abilità 

 Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 

 Determinare i diversi tipi di isomeri. 

 identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
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Scienze della Terra Scansione 
temporale 

I fenomeni endogeni. 
I fenomeni vulcanici. Fenomeni causati dall'attività endogena. Vulcani e plutoni: due 
forme diverse dell'attività magmatica. La genesi dei magmi. Il comportamento dei 
magmi. Corpi magmatici intrusivi. I vulcani e i prodotti della loro attività. La struttura. Le 
eruzioni vulcaniche. Le colate laviche. I piroclasti. I gas. Struttura dei vulcani centrali. Le 
diverse modalità di eruzione. Le esplosioni vulcaniche. Vulcanesimo secondario. La 
distribuzione geografica dei vulcani non è casuale. Attività vulcanica in Italia. 
Fenomeni sismici 
I terremoti. Le onde dei terremoti. La distribuzione geografica dei terremoti tettonici. I 
maremoti. La teoria del rimbalzo elastico. Gli effetti delle forze endogene sulle rocce. Le 
faglie attive. Faglie attive. Le onde sismiche. Le onde P. Le onde S. Le onde L. Le onde 
e la materia. Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi. Come si 
localizza un terremoto. Intensità e magnitudo dei terremoti. La scala delle intensità. Le 
isosisme. I limite della scala delle intensità. La scala della magnitudo. La prevenzione 
sismica. La previsione dei terremoti. Il rischio sismico. Il rischio sismico in Italia.  
Modelli e strutture della Terra 
Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra. Il metodo. La Terra non ha una 
densità uniforme. Lo studio delle onde sismiche. Le superfici di discontinuità. La 
discontinuità di Mohorovicic. La discontinuità di Gutemberg. Le discontinuità minori. 
La storia della Moho. Le zone d'ombra e il nucleo. Il modello della struttura interna 
della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. Calore interno e flusso geotermico. 
L'origine del calore interno della Terra. La geoterma. Energia geotermica. Il campo 
magnetico terrestre. Le caratteristiche. Molte rocce generano un campo magnetico 
locale. Le variazioni del campo magnetico nel tempo. Lo studio del 
paleomagnetismo. 
Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
L'isostasia. Le diverse cause della subsidenza. La teoria della deriva dei continenti. 
Le prove della deriva dei continenti. La teoria dell'espansione dei fondali oceanici. La 
morfologia dei fondali. L'esplorazione dei fondali. La teoria dell'espansione dei fondali 
oceanici. La prova dell'espansione: il paleomagnetismo dei fondali. La migrazione dei 
poli magnetici. Variazione della posizione. La teoria tettonica della zolle. Le 
caratteristiche delle zolle. I margini divergenti. I margini convergenti. I margini di 
subduzione. I margini di collisione. I margini conservativi. I punti caldi. 
Le strutture della litosfera e l'orogenesi 
Tettonica delle zolle e attività endogena. Gli effetti dei movimenti delle zolle. La 
distribuzione dei terremoti. La genesi dei magmi e la distribuzione dell'attività 
vulcanica. Le principali strutture della crosta oceanica. Le dorsali oceaniche. La 
pianura abissale. La scarpata continentale. La piattaforma continentale. Le 
costruzioni coralline della piattaforma. Le principali strutture della crosta continentale. 
I cratoni. Gli orogeni. Le fosse tettoniche. I margini continentali. L'orogenesi: come si 
formano le catene montuose. L'orogenesi per collisione continente-continente. 
L'orogenesi per collisione oceano-continente. L'orogenesi per accrescimento 
crostale. I sistemi arco-fossa. 

I Quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologia I-II Quadrimestre 

Il genoma in azione 
I geni guidano la costruzione delle proteine 
Esperimenti sulla muffa del pane hanno chiarito la relazione tra geni ed enzimi. Di solito 
un gene determina la produzione di un singolo polipeptide. 
In che modo l'informazione passa dal DNA alle proteine 
Il dogma centrale: la trascrizione e la traduzione. L'Rna è un po' diverso dal DNA. 
Alcuni virus costituiscono un'eccezione al dogma centrale. 
La trascrizione: dal DNA all'Rna 
La trascrizione avviene in tre tappe. La traduzione richiede un codice genetico. Per 
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decifrare il codice genetico i biologi hanno usato messaggeri artificiali. Il primo passo: 
Nirenberg e Matthaei. Che cosa significa un singolo codone. 
La traduzione: dall'Rna alle proteine 
Il ruolo del tRna. Per legare gli amminoacidi ai tRna corrispondenti servono enzimi 
attivanti. Per la traduzione sono indispensabili i ribosomi. Le tappe della traduzione: 
l'inizio. Le tappe della traduzione: l'allungamento. Le tappe della traduzione: la 
terminazione. Il lavoro non finisce con la traduzione. 
Che cosa sono le mutazioni 
Le mutazioni non sempre sono ereditarie. A livello molecolare le mutazioni si 
distinguono in tre grandi gruppi. Le mutazioni puntiformi cambiano un singolo 
nucleotide. Le mutazioni cromosomiche sono grossi riarrangiamenti del materiale 
genetico. Le mutazioni cromosomiche causano alcune malattie umane. Le mutazioni 
sono spontanee o indotte. Le mutazioni sono la materia prima dell'evoluzione. 
La regolazione genica in virus e batteri 
La genetica dei virus 
La struttura dei virus. La riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 
Perché gli studi sul genoma partono da virus e batteri. I virus animali presentano diversi 
cicli riproduttivi. I virus a RNA si riproducono grazie a particolari enzimi. La 
ricombinazione genica nei procarioti. La trasformazione. Trasduzione generalizzata e 
specializzata. La coniugazione è la modalità di ricombinazione più importante. I geni 
che si spostano: plasmidi e trasposoni. I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili. 
L'antibiotico-resistenza. I trasposoni geni che saltano nel cromosoma. Coltivare batteri 
in laboratorio. L’operone: come i procarioti regolano l’espressione genica. Un 
esempio di regolazione in E. Coli. Gli operoni sono le unità di trascrizione dei 
procarioti. Nell’operone lac il controllo operatore-repressore induce la trascrizione 
L’operone trp il controllo operatore-repressore reprime la trascrizione. Gli operoni 
inducibili e gli operoni reprimibili hanno funzioni diverse. La regolazione genica e lo 
studio del DNA. Un interruttore per la virulenza. 
Il genoma eucariotico è più complesso di quello eucariotico 
Le caratteristiche del genoma eucariotico. Le sequenze ripetitive dei genomi eucariotici. 
Per conoscere il genoma eucariotico si studiano organismi modello. I geni che 
codificano proteine contengono anche sequenze non codificanti. Il processo di splicing 
elimina gli introni del trascritto di mRNA. 
Che cosa sono le biotecnologie 
Una visione d’insieme. La tecnologia delle colture cellulari. La tecnologia del DNA 
ricombinante. Il clonaggio e la clonazione. L’analisi del DNA. L’analisi delle proteine. 
L’ingegneria genetica e gli OGM. 

Chimica II Quadrimestre 

Le proprietà dei composti organici 

La chimica del carbonio. Le proprietà dell’atomo di carbonio. L’isomeria nei composti 

organici. La chiralità. La forza dei legami nei composti organici. I gruppi funzionali. Le 

creme autoabbronzanti. La reattività del carbonio. La reattività del carbonio. La 

reattività dei doppi legami. Atomi elettrofili e nucleofili e reazione organiche. Proprietà 

fisiche dei composti organici. Nomenclatura dei composti organici. Gli idrocarburi. 

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

polimerizzazione. Giulio Natta e il polipropilene. Le materie plastiche. Il Pacific Trash 

Vortex. Composti monofunzionali e polifunzionali. Gli alogenuri alchilici e arilici. Gli 

alcoli. Gli alcoli più importanti. I fenoli. I tioalcoli. Gli eteri. Le aldeidi. I chetoni. Gli 

acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici più importanti. Gli acidi grassi. Gli esteri. I 

saponi. Le ammine. I composti eterociclici. 

 

METODOLOGIE 
 

X lezione frontale  
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 lavoro di gruppo  

 lavoro di ricerca individuale e di  

X laboratorio 

X utilizzo mezzi audiovisivi 

 utilizzo mezzi informatico  

 sperimentazione innovazioni metodologiche -didattiche 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 Prove oggettive (test)  

 Prove scritte a risposta libera 

X Prove semistrutturate 

 Tipologia terze prove (a,b,c…) 

 Interrogazione orale libera 

X Interrogazione orale semistrutturata 

 Altro ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Pieno e completo raggiungimento di tutti gli obiettivi.                        10 

Completo raggiungimento degli obiettivi 9 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi. 8 

Discreto raggiungimento degli obiettivi. 7 

Essenziale raggiungimento degli obiettivi. 6 

Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi 5 

Mancato raggiungimento degli obiettivi 4 

 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE FATTE 
Le scelte sono state concordate nelle modalità e nei tempi con il dipartimento di Scienze, finalizzando la 
preparazione anche ad al proseguimento degli studi in ambito scientifico. 
 
Testi utilizzati 
Biologia. La scienza della vita. L'ereditarietà e l'evoluzione. Modulo B. Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis 

Ed. Zanichelli. 

Scienze della Terra. Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu. Seconda edizione. Vulcani, Terremoti, 

Tettonica delle Placche. 

Chimica. La chimica di Rippa. Dalle reazioni alla chimica del carbonio. Ed. Zanichelli 
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LICEO SCIENTIFICO “ANTONIO ROSMINI” – ROVERETO                   A. S. 2021-2022 

 

PREMESSA METODOLOGICA DI INFORMATICA 
 
PROF: PRIOLO BARBARA 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: INFORMATICA 

CLASSE: 5BSA 

 

 

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

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

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

OSSERVAZIONI DI FINE ANNO 
La discontinuità didattica che ha interessato quest’anno, ha pregiudicato il normale svolgimento del 
programma. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

1. Fondamenti di networking 

Classificazione delle reti per: 

1. estensione (PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN, GAN); 

2. topologia (a bus, ad anello, a stella, ad albero, a maglia semplicemente 

connessa e completamente connessa) 

3. per mezzo trasmissivo (doppino, cavo coassiale, fibra ottica, etere) 

Reti Client-Server e peer-to-peer 

Dispositivi di commutazione (router, repeater, hub, switch, bridge) 

Firewall 

Reti aperte e chiuse (Intranet ed Extranet) 

Download, upload e velocità di trasmissione 

Principi di comunicazione tra dispositivi (mittente, ricevente, canale di trasmissione) 

Protocollo di trasmissione 

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

messaggio 

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

Reti VPN 

 

2. Architettura a strati ISO/OSI 

Introduzione ai modelli ISO/OSI a 7 livelli e a 4 livelli (Internet) 

Modello a livelli della rete Internet: protocolli, servizi e incapsulamento 

Livello di applicazione 

1. Protocollo FTP  

2. Protocolli HTTP e HTTPS, WWW, ipertesti, URL e URI, Cookies 

3. Protocolli SMTP, POP3, IMAP (Web mail e PopMail, MUA e MTA, standard 

MIME) 

4. DNS (funzioni e caratteristiche, architettura gerarchica del DNS e risoluzione 

dei nomi di dominio) 

Livello trasporto (TCP/UDP) 

Livello Internet (IP) 

Livello rete 

Formato dei dati nel TCP/IP 

Ipv4 e Ipv6 

Classi degli indirizzi 

 

3. Calcolo numerico 

Problemi, soluzioni 

Definizione di calcolo numerico e sue applicazioni 

Crivello di Eratostene 

Metodo della bisezione per la soluzione di equazioni 

Approssimazione di valori costanti 

1. e (numero di Nepero) con lo sviluppo in serie 

2. pi greco con il metodo di Gregory-Leibniz-Eulero (sviluppo in serie) e con il 

metodo di Montecarlo 

3. radice quadrata con il metodo babilonese 

Calcolo degli integrali definiti con il metodo dei rettangoli e dei trapezi 

Calcolo della funzione sin(x) attraverso lo sviluppo in serie di McLaurin 
 

Libro di testo: P.Camagni - R.Nikolassy  “Corso di informatica – linguaggio C e C++. 

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

Rovereto, 07/05/2022 

 
IL DOCENTE 
PRIOLO BARBARA  
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CLASSE  5BSA 
 prof. Cinzia Bona  
 
OBIETTIVI DIDATTICI: il primo obiettivo è saper leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura compositiva e comunicativa, il saperla comunicare attraverso l’uso della 

terminologia specifica, riconoscerne lo stile e le tecniche, collocandola nel suo contesto 

storico. Il secondo obiettivo riconoscerne i valori simbolici nella ricostruzione delle 

caratteristiche iconografiche ed iconologiche anche in relazione al contesto. Il terzo 

obiettivo acquisire la consapevolezza del significato di bene culturale e di patrimonio 

artistico al fine di valorizzare la sua salvaguardia, la sua conservazione e il suo recupero in 

particolare quei beni presenti sul nostro territorio 

 
METODOLOGIA UTILIZZATA: lezioni frontali con l’utilizzo di sistemi multimediali (slide, 

video, trasmissioni televisive di divulgazione, mostre virtuali. Attività in classe di gruppo 

fatte dagli studenti con produzione di video, schede di lettura e slide su singoli movimenti 

artistici e poi presentati 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata espressa attraverso interrogazioni 

orali su argomenti specifici e concordati con gli studenti, attraverso prove scritte su 

argomenti svolti, test su cellulare, elaborati scritti e su prodotti multimediali elaborati dagli 

studenti singolarmente e in gruppo. I criteri utilizzati per la valutazione sia scritta che orale 

fanno riferimento a degli indicatori : le conoscenze , la correttezza espositiva, la capacità e 

le competenze deduttive, di sintesi e di collegamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGOMENTI AUTORI E OPERE TRATTATE 
1) IL REALISMO 
- introduzione generale  
- analisi di opere significative di vari artisti 
GUSTAVE COURBET 

- Gli spaccapietre 
- Seppellimento a Ornans 
- L’Atelier del pittore 

 
2) IMPRESSIONISMO 
- introduzione generale  
- analisi opere significative di vari artisti 
EDOUARD MANET 
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- Le dejeuner sur l’herbe  
- l’Olympia  

CLAUDE MONET 
- Impressione: sole nascente  
-  Boulevar des Capucines 
- La Cattedrale di Rouen 
- la serie delle ninfee 
- la grenouillére 

EDGARD DEGAS 
- la lezione di ballo 
- l’assenzio 

AUGUSTE RENOIR 
- la grenouillére 
-  Moulin de la Galette 
- colazione dei canottieri 

 
3) POST/IMPRESSIONISMO 
- introduzione generale  
- analisi opere significative di vari artisti  
 
PAUL CEZANNE 

- donna con caffettiera 
- la montagna di S. Victoire 
-  i giocatori di carte 
- il ritratto di Ambroise Vollard 

VINCENT VAN GOGH 
- i mangiatori di patate 
- autoritratti 
- la camera da letto 
- notte stellata 
- Chiesa di Auvers sur Oise 
- campo di grano con volo di corvi 

PAUL GAUGUIN 
- La visione dopo il sermone 
- il Cristo giallo 
- da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo 
- ia Orana Maria 

HENRI D.T. LAUTREC 
- al Moulin Rouge 
- Jane Avril 
- au salon de la rue des Moulins 
- Divan Japonais 

GEORGES SEURAT  
- Una domenica pomeriggio sull’isola della grande Jatte 

 
4) SECESSIONI (tedesca,viennese ) E ART NOVEAU 
- introduzione generale  
-  analisi opere significative di vari artisti 
EDUARD MUNCH  

- la donna della vita 
-  sera nel corso Karl Johann 
-  il grido (URLO) 
- pubertà 
- angoscia 
- modella con sedia di vimini 

GUSTAV KLIMT 
- Giuditta e la testa di Oloferne 
-  le tre eta’ della vita 
-  il bacio 
-  la culla 
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5) ESPRESSIONISMO:  
- introduzione generale  
-  analisi opere significative di vari artisti 
DIE BRUCKE  
ERNST KIRCHNER 

- potzdamer plaz 
-  Cinque donne per la strada 
- Marcella 
- Fränzi con sedia intagliata 
-  Entrando in acqua 
- Nollendorfplatz 

LUDWIG MAIDNER 
- io e la città 

ARCHITETTURA ESPRESSIONISTA 
ERICH MENDELSOHN 

- L’osservatorio di Einstein 
I FAUVES  
HENRI MATISSE  

- gioia di vivere 
- la stanza rossa  
- la danza 

 
5) IL CUBISMO 
- introduzione generale  
-  analisi opere significative di vari artisti 
PICASSO 

- poveri in riva al mare 
- i saltimbanchi  
- Les demoiselles d’Avignon 
- ritratto di Ambrosie Vollard 
-  natura morta con sedia impagliata 
-  Guernica 
- Ritratto di Dora Mar 

GEORGE BRAQUE 
- grande nudo 
-  le Quotidien, violini e pipa 
- natura morta con uva e clarinetto 

 
6) IL FUTURISMO 
- introduzione generale  
-  analisi opere significative di vari artisti 
- attività di gruppo sui principali autori futuristi con produzione di video  
  
UMBERTO BOCCIONI 

- La città che sale 
- stati d'animo (gli addii) 
- quelli che vanno vers. 1° e 2° 
- quelli che restano vers. 1 e 2° 
- materia 
- forme uniche nella continuità dello spazio 

GIACOMO BALLA 
- bambina che corre sul balcone 
- dinamismo di un cane al guinzaglio 
- velocità astratta 
- velocità astratta più rumore 

CARLO CARRA’ 
  - funerale dell’anarchico Galli  

- manifestazione interventista 
- ritmi di oggetti 
- Galleria di Milano 

GINO SEVERINI 
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  - dinamismo di una ballerina 
- Le Boulevar 
- Mare = Ballerina 
- La città 

FORTUNATO DEPERO 
  - rotazione di una ballerina 

- i miei balli plastici 
- la festa della sedia  
- motociclista solido in velocità 

 
7) L’ASTRATTISMO 
- introduzione generale  
-  analisi opere significative di vari artisti 
  
VASSILIJ  KANDINSKIJ 

- paesaggio con torre 
-  impressioni al parco 
- il primo acquerello astratto 
- composizione VIII 
- alcuni cerchi 
- accento in rosa 
- blu cielo 

PAUL KLEE 
- monumento a Giza  
- strada principale e strada secondaria 
- ad Parnassum 
- morte e fuoco 

8) NEOPLASTICISMO 
- introduzione generale  
-  analisi opere significative di vari artisti 
PIET MONDRIAN 

- Composizione ovale 
-  il mare 
- molo e oceano 
- composizione in rosso, blu e giallo e verde 

 
GERRIT THOMAS RIETVELD 

- casa Schroeder 
IL BAUHAUS ( Gropius) 
  - sede scuola a Dessau 
 
9) IL DADAISMO 
- introduzione generale  
-  analisi opere significative di vari artisti 
  
MARCEL DUCHAMP 

- nudo che scende le scale  
- LHOOQ la gioconda con i baffi 
- fontana  

MAN RAY 
  - cadeau 
 
10) IL SURREALISMO 
- introduzione generale  
-  analisi opere significative di vari artisti 
  
MAX ERNST 

- verso la pubertà o le pleiadi 
- la vestizione della sposa 
 

RENE’ MAGRITTE 
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- la riproduzione vietata 
- l'impero delle luci  
- l’uso della parola 
- la battaglia delle Argonne 

SALVADOR DALI’ 
- La persistenza della memoria 
- enigma del desiderio,mia  madre ,mia  madre  
-la nascita dei desideri liquidi 

 
JOAN MIRO’ 

- il carnevale di arlecchino 
- pittura 
- costellazione, la scala di evasione  
- blu III 
 

 Data 3/05/2022          prof. Cinzia Bona 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2021/22 

Classe 5BSA 

prof. Andrea Consolini 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

Mantenimento ed approfondimento delle abilità - capacità acquisite negli anni precedenti 

Riscaldamento generale e specifico  

Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari 

Esercitazioni di mobilità articolare ed allungamento muscolare 

Andature coordinative e rapidità con uso della scaletta  

Baseball: lancio e passaggio della palla, battuta, partite propedeutiche e con regole semplificate 

Salto della funicella: salti individuali, a coppie e in gruppo 

Tennis: posizione di attesa, colpo di dritto e rovescio, servizio, partite  

Pallavolo: palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro. Ricezione e partita 

METODOLOGIE ADOTTATE: 

I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici utilizzati nelle 

scienze motorie: 

metodo globale e analitico-sintetico  

metodo direttivo, soluzione di problemi e scoperta guidata 

Sono state utilizzate esercitazioni motorie che seguono una sequenza determinata e che rispettano la 

gradualità dell'apprendimento "dal facile al difficile" in modo da poter giungere alla costruzione di 

comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a sempre più complessi).  

 

TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state effettuate in forma pratica. 

I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, processi 

e ritmi di apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno 

dimostrato, giustificazioni, ritardi, assenze e grado di autonomia. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE REFERENTE CLASSE MATERIA 

Emiliana Urbani VBSA Educazione civica 

 
PREMESSA METODOLOGIA 

 
L’educazione civica è una materia trasversale di recente introduzione. Si presentano qui 
brevemente gli obiettivi didattici perseguiti, la metodologia utilizzata e i criteri di 
valutazione. 
 
Obiettivi didattici: 
 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale.  

 
- Conoscere le istituzioni autonomistiche provinciali e regionali, la loro genesi e le loro competenze nel 

contesto nazionale.  

 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

Metodologia utilizzata: Lezione frontale, lezione partecipata, dibattito, utilizzo di video e 
materiale multimediale, lavori di gruppo. 
 
Criteri di valutazione: Oltre alle conoscenze relative alla disciplina, vengono valutate le 
competenze di comprensione, analisi, argomentazione oltre che la capacità di 
elaborazione critica.  
 
 

CONTENUTI 
 

CITTADINI EUROPEI di UN MONDO GLOBALE 
 
IO E L’EUROPA: COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, DIRITTO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 
 
Docente di storia e filosofia (13 ore) 
 

 
1. Progetto “Impariamo dal passato”: i modelli di identità politica nel Novecento tra 

Impero, Stati nazionali ed Europa (a cura della Fondazione De Gasperi) 
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1. Impero austro-ungarico 

2. L’Italia fascista 

3. L’Italia repubblicana 

4. L’Italia in Europa 

Laboratorio 1: un’autonomia radicata 
      Laboratorio 2: l’accordo De Gasperi – Gruber e il contento internazionale 
      Laboratorio 3: dal Primo statuto alla proposta di modifica del 1958 
      Laboratorio 4: un’autonomia dinamica 
 

2. La Costituzione italiana: il contesto storico, una mappa della Costituzione, principi 

fondamentali. 

 
3. Le tappe dell’integrazione europea: alle origini dell’Unione europea, evoluzione 

politica dell’Unione europea. 

 
4. Basi dell’elettorato attivo e diritto costituzionale (a cura di Federico Manica su 

iniziativa del Comune di Rovereto). 

 
Docente di italiano (4 ore) 
 
Letture e discussioni su argomenti di attualità (la questione della guerra in Ucraina, il 
bullismo, i giovani e la droga.) 
Lettura del libro di Gino Strada, Una persona alla volta 
 
Docente di inglese (16 ore) 
 
Dal colonialismo all'immigrazione el'integrazione sociale 
 

JOSEPH CONRAD 

General features 

from Heart of Darkness     from chapter 1 (*) 
                                               from part 1 A slight clicking  pag. 356 

  
EDWARD MORGAN FORSTER 

General features 

from A Passage to India  from Chap. 2  Aziz and Mrs Moore pag.364 

                                            from Chap. 2  Colonial Code of Behaviour  (*) 
         from Chap. 24  The Trial  (*) 
  

MARTIN LUTHER KING JR. 
from The Peaceful Warrior   “I have a dream” 

  
NADINE GORDIMER 
General features 

from The Pickup    Back home  pag.489 
 

  
La percezione dei conflitti mondiali nella popolazione 
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THE WAR POETS 
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est    pag. 333 

  
  
ERNEST HEMINGWAY 

General features and critical notes 

from A Farewell to Arms Book I Chap. 9 There is nothing worse than war pag. 409   
  
KURT VONNEGUT 
General features 

from Slaughterhouse 5    from chap.9  Bombings (*) 
 
Docente di tedesco (10 ore) 
 
La caduta del muro di Berlino e i muri moderni 
 
Docente di Storia dell’arte (2 ore) 
 
L’argomento trattato di Cittadinanza e Costituzione è la tutela del patrimonio artistico 
italiano e del paesaggio, partendo dalla rapida analisi dell’art.9 della costituzione che lo ha 
introdotto e la conoscenza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che lo attua. Il 
codice è stato trattato nei suoi principi generali e in particolare ci siamo soffermati sulle 
principali attività nel quale viene applicato, nella tutela, nella conservazione e nella 
valorizzazione. Abbiamo parlato degli enti preposti alla tutela e in particolare delle 
Soprintendenze regionali ( per noi provinciale ) analizzando le loro specifiche competenze. 
All’illustrazione dell’argomento è seguito un test di verifica per testare l’argomento con 
voto. 

 

 Rovereto, 7 maggio 2022       Docente 

         Prof.ssa Emiliana Urbani 

 

 

 

 


