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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

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

scientifico sportivo e liceo linguistico. 
 

2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

LICEO SCIENTIFICO CON DOPPIA LINGUA STRANIERA QUINQUENNALE 
  

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

 

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 4 4 4 3 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA  3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 3 

FILOSOFIA - - 2 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA  3 3 3 3 3 

SCIENZE 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 33 33 33 

 

 

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

Nella classe è presente uno studente in situazione di svantaggio. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
L’               5BSC,             21       ,      f          ’                   ,      g          

scioglimento di una classe del medesimo indirizzo che è stata in parte accorpata al nucleo originario del 

biennio. Si presenta come un gruppo complessivamente omogeneo ed equilibrato, che si è distinto in 

                    ’                       ,              b    à                   f  q             . L’        

della socializzazione e della collaborazione reciproca è stato seguito con attenzione dal consiglio di classe 

perché – non rientrando nella fisionomia costitutiva della classe – ha fatto emergere – soprattutto durante 

 ’       lla DAD, alcune difficoltà di comunicazione degli studenti, f                       . N   ’       

biennio, in particolar modo con la ripresa della didattica in presenza, si è osservato un miglioramento della 

partecipazione al dialogo educativo e delle capacità di iniziativa da parte della quasi totalità della classe. 

Lo sviluppo delle capacità logiche, delle competenze comunicative e delle capacità critiche appare 

consolidato a buoni livelli per una buona parte della classe, così come la maturazione di un metodo operativo 

efficace. Un buon gruppo di alunni ha raggiunto, oltre alle informazioni di base acquisite da tutta la classe, 

competenze di argomentazione, rielaborazione critica e approfondimento dei contenuti. 
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Graziola Grazia RELIGIONE CATTOLICA  

Filosi Silva LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Filosi Silva LINGUA E CULTURA LATINA  

Coser Maria Cristina LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Maistri Anna LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) 

Filagrana Fabiola STORIA  

Filagrana Fabiola FILOSOFIA  

Rizzi Paola MATEMATICA  

Conci Laura FISICA 

Modena Barbara SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

Tavola Alessandra DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Benedetti Marco SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

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

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

 

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

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

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

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

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

realizzati in                               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 

sono realizzate nei periodi di sospensione del ’       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 

S          “D              ” – Associazione Liberi da Dentro 

Progetto Principessa Isabella con Fondazione Bruno Kessler e Biblioteca Civica Tartarotti (in presenza e on 

line) 

Progetto Public History con Fondazione Museo Storico del Trentino 

Classe quarta  
P  g     “L b   à     g   ” (G                   ): f    – videomeeting – incontri con autore – spettacolo 

teatrale on-line Nelson (on line) 

Uscita naturalistica al percorso Orme dei dinosauri ai  Lavini di Marco 

P  g                      “S                   ”         b             U     

Classe quinta  
P  g     “U                 ” (              f           A          G           T     P      ) 

P  g     “V  gg           g  ” (             W  M  g 1) 
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Progetto #Io vado al museo 

Laboratorio di cittadinanza Legami dimenticati – Il colonialismo europeo e le crisi contemporanee con 

Osservatorio Balcani Caucaso  

Spettacolo teatrale in lingua inglese Animal Farm 

Conferenza -spettacolo con Mauro Berruto Capolavori 

Uscita Didattica Vajont –Museo Casa Degasperi – Arte Sella 

 

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

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

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

discipline (come disciplina a se stante). 
 

 

10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

     
I       g                  b          g                   ’     b                             : 

 

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

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

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

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

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

griglia proposta dal Ministero per il colloquio orale. 
 

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

TIPOLOGIA A 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______ 
 

Indicatore Dettaglio 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 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

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

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

                                                

/10 

Indicatore specifico 2 > Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione                                                 

/15 

Indicatore specifico 3 > Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

                                                

/15 

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________ 
 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

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

 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.5 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.5 

19 14 

20 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA 
 

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

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

 
5 

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

 
6 

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

 
5 

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

 
4 

 

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

 

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

metodi delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare riferimento 

  q       ’    rizzo 

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                   ’          eguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
 

1,50  

IV È    g                   ’                           à       b                   

riflessione sulle proprie esperienze personali  
 

2-2,50  

V È in gr                  ’             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 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Premessa 

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi specifici della disciplina, individuati assieme agli altri docenti di dipartimento di religione, 

relativi al triennio della scuola media superiore sono i seguenti: 

1) accostamento al testo biblico e conoscenza di alcuni particolari contenuti: leggere e interpretare 

alcuni testi della Bibbia confrontandoli con la realtà di vita individuale e sociale. 

2) A               ’       C                                    à                                        : 

conoscere e applicare i modelli interpretativi della religione cristiano-cattolica, saperli confrontare 

con quelli di altre tradizioni religiose e saperli utilizzare nella personale ricerca di vita. 

3) Accostamento ai principali e fondamentali elementi della morale cristiana: discernere tra le diverse 

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

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

documento magisteriale. 

 

N   ’                    grammazione didattica si sono considerate le attitudini specifiche degli allievi, 

privilegiando i possibili collegame                          ’                                gg            

      g                        ’             .  

 

 

METODOLOGIA 

 

- lezione frontale 

        -     uso di materiali audio-visivi 

- interventi esperti esterni 

- uso di materiale fornito dal docente 

- dialogo educativo 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si è tenuto conto di: 

- interesse per i contenuti 

- partecipazione al dialogo educativo 

- impegno e disponibilità per il lavoro in aula 

- cooperazione e interazione con i compagni 

- spirito  ’           

 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE FATTE 

 Nelle classi quinte ho ritenuto opportuno proporre un percorso di storia della Chiesa nel novecento, 

fornendo un piccolo, ma spero signific            b   ,                                        ’         S  to. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

- IL NOVECENTO:  

 eroi, santi e peccatori 

 denominatore comune: guerra 

  testimonianze principali 

 

- I GENOCIDI NEL 900 

 il genocidio armeno 

 I             ’               A. A      

 L  T          ’E      

 lo sterminio degli ebrei 

 Perdita di identità nei lager 

 Primo Levi e Elie Wiesel: letture 

 Scritti e preghiere dai lager 

 Gli ebrei e il trentino 

 La Chiesa e lo sterminio degli ebrei 

 Pio XII: il Papa del silenzio 

 L            “S   S       ”  

      “G          g     ”:                                      g   

 Bonhoeffer – resistenza e resa 

 I  g                    :  ’ U       

 La vita nei gulag russi 

 Un parroco a Mosca: testimonianze 

 Laogai e la persecuzione religiosa in Cina 

 

- KAROL WOJTYLA: GIOVANNI PAOLO II 

 i Papi del novecento 

 Il Concilio Vaticano II e il rinnovamento nella Chiesa 

 D                  :    P        ’     

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

 27 anni di pontificato: il carisma   

 

 

- ANTONIO ROSMINI 

    

   *     La vita il periodo storico 

   *     Studi, filosofo e teologo 

   *     Le opere 

      

 

L’insegnante 

Prof.ssa Grazia Graziola 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

Premessa 

 

Nello svolgimento del programma si sono tenuti presenti gli obiettivi qualificanti della disciplina, fissati 

collegialmente per il triennio dal Dipartimento di Lettere: 

● sviluppo delle capacità logiche; 

● acquisizione delle competenze comunicative nei vari ambiti; 

● acquisizione di un metodo di studio e ricerca; 

● sviluppo della produzione linguistica a livello verbale e scritto; 

● educazione alla lettura. 

I             ,    q    ’                                nziare negli studenti: 

● le capacità di analisi e di sintesi, il rigore dell'argomentazione; 

●  ’                                          g        f   ; 

● le capacità di approfondire e rielaborare i contenuti desunti dai manuali e dai testi; 

● abilità comunicative nella esposizione o nella produzione scritta di testi, nella forma del saggio e 

    ’        ; 

●           à         g                  ’  b           momento storico in cui è stato prodotto. 

P        gg   g                b       ,                 f        q           b     ’                             

da parte dei ragazzi sui testi letterari, pur privilegiando, per esigenze di sistematicità, le lezioni di tipo 

frontale. In particolare, si è cercato di rendere accessibili agli studenti, in una prospettiva sintetica, le 

nozioni-base di storia e di poetica indispensabili per accedere ad una piena e approfondita lettura delle opere 

letterarie. La parte delle biografie e delle poetiche è stata svolta quasi interamente in classe in lezioni di tipo 

f       ;                ’                 ,                ’    g     ,                      ffidate agli studenti, 

che hanno esposto le loro osservazioni in momenti di discussione e di ripasso. Si è attuata la valutazione 

nelle seguenti forme: 

● sommativa, attraverso prove scritte, (2 al quadrimestre: di analisi letteraria o di scrittura 

argomentativa, v.griglia di valutazione inclusa nel documento) e interrogazioni orali lunghe, di 

tipo tradizionale  

● formativa, tramite interrogazioni orali brevi e valutazione interventi durante le lezioni o 

valutazione di lavori di scrittura individuale, anche in forma di note o presentazioni in formato 

digitale. 

Contenuti 
 

 

I. Storia della letteratura - Autori - Testi 
 

Vengono indicati di seguito i contenuti svolti, organizzati in cinque Percorsi: 

□ Definizioni e poetiche 

□ Biografie 

□ Poesia e Teatro  

□ Romanzi 

□ Saggi  

 

Il testo di riferimento è stato il manuale in adozione Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, 

Matteo Marchesini, Con altri occhi, Edizione Rossa Plus, Zanichelli 2019, voll. 2  - 3A - 3B. Ad esso si 
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rimanda per il titolo dei brani in prosa.  

I testi contrassegnati con C                                    f         g          ’     Classroom 5 BSC 

Italiano e 5 BSC Cittadinanza. 

 

1. Definizioni e poetiche 
ll modulo è stato svolto in lezioni frontali, guidate dal docente. Utilizzando come spunto mappe, documenti 

     g  f                                                                         g            b        ’ -book e in 

rete, si è cercato di giungere a sintetiche definizioni e appunti orientativi. 

 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

Naturalismo – Verismo 

Simbolismo - Decadentismo 

Futurismo 

Crepuscolarismo 

Neorealismo 

Postmoderno 

 

2. Biografie 
D     g                                            b  g  f  ,                        “ I     f   ”   “ Fissa i 

        ” presenti nei rispettivi capitoli del manuale e    g       f     “ D        ”. 

 

Ugo Foscolo 

Alessandro Manzoni 

Giacomo Leopardi 

Giovanni Verga 

Giovanni Pascoli 

G b      D’A        

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Carlo Emilio Gadda 

Italo Calvino 

Leonardo Sciascia 

 

3A. Poesia  
Il percorso ha cercato di prestare attenzione, oltre che ai testi , alle idee-guida delle poetiche dei singoli 

autori : per questo è stata utile la lettura di alcuni testi in prosa, contrassegnati dal simbolo *.   

 

Ugo Foscolo  Poesie:  A  ’               

A Zacinto 

Alla sera  

In morte del fratello Giovanni 

 

La funzione sociale della letteratura * (Documento 25, vol. 2) 

  La struttura e il contenuto dei Sepolcri* (tabella in Drive) 

“La poesia crea per noi oggetti e mondi diversi”*(Documento 26, 

 vol.2) 

 

Alessandro Manzoni 

 

“L’utile per scopo, il vero per soggetto e l’interessante per  

mezzo” * 

  Che cosa resta al poeta?* 

 

  Odi:   Marzo 1821  
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Il Cinque Maggio 

Adelchi:   C        ’     III 

  C        ’     IV 

 

 

Giacomo Leopardi  Passi scelti dallo Zibaldone *: 

   Natura e ragione 

Antichi e moderni 

Piacere, immaginazione, illusioni, poesia 

“E             g                 …” 

 

Canti : 

 

L’  f      

La sera del dì di festa 

C                                         ’A    

Il sabato del villaggio 

A Silvia 

La ginestra o il fiore del deserto 

 

Operette morali*: 

 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e di Porfirio (passo scelto) 

D    g                   ’                        gg    

 

         Emilio Praga   Preludio (confronto con Baudelaire,Corrispondenze 

e Rimbaud,Vocali - C) 

 

         Giovanni Pascoli  “ È dentro di noi un fanciullino” * (Documento 13, vol. 3A,) 

 

     

Myricae: 

    Arano 

Novembre 

Lavandare 

    X Agosto 

Poemetti:   Digitale purpurea (sintesi) 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

  

       

G b      D’A nunzio Il piacere:  L'incipit del romanzo* (C)  

L                   ’    * 

    

  Alcyone:  Canta la gioia (C) 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Meriggio (C) 

      

 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del futurismo* (Documento 3, vol. 3B) 

Manifesto tecnico del futurismo (C)   

 Correzione bozze + desideri in velocità 

Zang Zang Tumb Tumb (C) 
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Aldo Palazzeschi   E lasciatemi divertire (Canzonetta) 

 

Sergio Corazzini    Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Guido Gozzano   La signorina Felicita ovvero la Felicità (strofe: 

 I.III.VI.VIII) 

 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria:  

Il porto sepolto 

 I fiumi 

 Commiato 

Sentimento del tempo: 

     L’      

    Il dolore: 

     Giorno per giorno 

Eugenio Montale  

   Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

Forse un mattino 

   Le occasioni: 

Non recidere, forbice, quel volto 

   La bufera e altro: 

Piccolo testamento 

Satura:  

  Ho sceso, dandoti il braccio 

 

 

Umberto Saba  Il Canzoniere: 

    Amai 

      

Dal Novecento ad oggi: mappa schematica della poesia novecentesca 

    

 

3BTeatro 

Luigi Pirandello   Così è se vi pare - video RAI (C) (1974,  regia di  

Giorgio De Lullo con Paolo Stoppa Romolo Valli e Lina Morelli)  

  

Marco Paolini   Vajont 9 ottobre 1963 - Orazione civile -  (video RAI 1997) 

 

Controcanto Collettivo Settanta volte sette (rappresentazione dal vivo:  Rovereto,Teatro 

 Zandonai , 5 maggio 2022) 

 

4. Romanzi  

P            ’ Ortis    F      , f             ’                                     ’         M            

modello, sono state presentate in classe le seguenti opere. 

Sia i classici (esclusi I Promessi Sposi) che i contemporanei  sono stati proposti alla lettura integrale 

in            g          (2                ,                ),      ’ b                                        -

              ’I      (      ’E     )     ’800    g            . 

 

CLASSICI  

Ugo Foscolo   Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Alessandro Manzoni  I promessi sposi  XXXIV – XXXVIII 
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Giovanni Verga   I Malavoglia  

Luigi Pirandello   Il fu Mattia Pascal 

Italo Svevo    La coscienza di Zeno 

Alberto Moravia  Gli indifferenti 

Primo Levi   Se questo è un uomo - La tregua 

Cesare Pavese   La casa in collina - La luna e i falò 

Mario Rigoni Stern  Il sergente nella neve 

Beppe Fenoglio   Una questione privata 

Carlo Emilio Gadda  Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

Italo Calvino    Marcovaldo - Le Cosmicomiche  

Luciano Bianciardi  La vita agra 

Leonardo Sciascia  La scomparsa di Majorana  

Umberto Eco   Il nome della rosa 

 

CONTEMPORANEI 

 Lorenzo Iervolino  Trentacinque secondi ancora (2017) 

Caterina Soffici   Nessuno può fermarmi (2017) 

Eric Vuillard    L’ordine del giorno (2018) 

Valerio Aiolli    Nero ananas (2018) 

Alberto Caviglia   Olocaustico (2019) 

Wu Ming 1   La macchina del vento (2019) 

Antonio Iovine   La seduta spiritica (2021) 

 

5. Saggi 

Sono stati aggiunti ai romanzi - come scelta possibile per la lettura integrale individuale al posto di un titolo 

contemporaneo - perché contenevano spunti utili per i percorsi di cittadinanza o riferimenti ai classici. Sono 

indicate le parti o i capitoli selezionati.  

 

Maurizio Ferraris   Manifesto del nuovo realismo, Laterza 2012 

Martin Pollack   Paesaggi contaminati. Per una nuova mappa  

della memoria in Europa, Keller 2016 

Nicoletta Dentico  Ricchi e buoni?, EMI 2020 

Alessandra Grandelis  Il telescopio della letteratura. Gli scrittori italiani e la  

conquista dello spazio, Bompiani 2021 

Claudio Giunta    “Ma se io volessi diventare una fascista intelligente?” 

 Rizzoli 2021 

Telmo Pievani    Serendipità. L’inatteso nella scienza, Raffaello Cortina 

Editore 2021 

  

 

II - PERCORSI DI CITTADINANZA 

Si riportano qui raggruppati per macro-titoli, i temi che sono stati oggetto di esperienze didattiche (visite 

guidate, laboratori, proiezioni video, spettacoli, conferenze, progetti, ecc.). Link e materiali sono presenti 

    ’     Classroom 5BSC Cittadinanza. 

 

SOCIETA’   SCIENZA  

- Gli scrittori italiani e la conquista dello spazio negli anni del boom economico. Incontro con 

Alessandra Grandelis (18 marzo 2022 - P  g     “U                 ”) 

- L’                      . I            T   o Pievani (22 aprile 2022). 

 

ANTICHI E NUOVI COLONIALISMI  

- Laboratorio di storia con OBC: il colonialismo europeo e le crisi del mondo contemporaneo. 
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- Ricchi e buoni? Il filantrocapitalismo secondo Nicoletta Dentico. 

 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Spettacolo Settanta volte sette (5 maggio 2022) (collegamenti con spettacolo Nelson con il Progetto 

“L b       D     ”                 G                       S  Af     - incontro con Federica Brunelli 

sulla Giustizia Riparativa in Italia - 20 aprile 2021). 

 

 CITTADINANZA - MEMORIA - SOCIETÀ - PATRIMONIO 

- 27 GENNAIO 2022 - GIORNATA DELLA MEMORIA: Visita guidata alla Mostra "Almeno i 

nomi" - Laboratorio di storia Rovereto.Riferimenti al saggio di Martin Pollack. 

- 4 FEBB AIO 2022: L’                 ,          ,  ’I      - Incontro con Claudio Giunta. 

- Lo studio del latino come “percorso di cittadinanza”      g                :               bb     

                   ? C                                     “   g        ”? I             C       

Augias e Nicola Gardini e della youtuber Irene (C ) 

 

  

        L’insegnante 

        Prof.ssa Silva Filosi 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Premessa 

 

Nello svolgimento del programma si sono tenuti presenti gli obiettivi qualificanti della disciplina, fissati 

collegialmente per il triennio dal Dipartimento di Lettere: 

● la conoscenza delle strutture di base della lingua; 

● il controllo gradualmente più efficace del mezzo espressivo; 

●  ’     f                                               ’       g           f       g  , 

● la conoscenza della civiltà che attraverso la lingua si può rivelare. 

S           g        ì                      (      g                              ),  ’                   ,  ’    g    

etimologica e la contestualizzazione, rispetto ad una trattazione sistematica della sintassi, che è stata resa 

funzionale alla comprensione degli autori. 

Per i contenuti, si è variato il repertorio dei testi rispetto alla scansione tradizionale del liceo 

scientifico, anticipando in quarta la lettura di Lucrezio e Cicerone, di solito affrontati in quinta, perché autori 

funzionale al progetto                   "U                 ”,    g                   L    , S        

Quintiliano e privilegiando la prosa, rispetto alla poesia (già affrontata in quarta con Orazio e Virgilio), per 

valorizzare una metodologia laboratoriale e i temi di cittadinanza. 

Alcune ore sono state dedicate,    ’       del primo quadrimestre,    ’               w b     ALatin 

Lycaeum, in modo da consolidare attraverso un programma di autoapprendimento la conoscenza della 

grammatica svolta nel triennio. 

Le abilità degli studenti sono state verificate attraverso una valutazione sommativa, con prove scritte per 

competenze (comprensione - morfologia e sintassi - lessico e stile - cultura e antropologia) e con una 

valutazione formativa, che ha tenuto conto degli interventi durante le lezioni e del lavoro individuale e di 

g                f         g          ’     Drive di classe. 

 

 

Contenuti 
 

Vengono indicati di seguito i contenuti svolti, distinti per autori, e le attività svolte sui testi. 

Il testo di riferimento è stato il manuale in adozione Homo sum Civis sum. Laboratorio di traduzione, 

Sansoni 2021. Ad esso si rimanda per il titolo e il numero dei brani, laddove indicato. 

I testi contrassegnati con C sono stati inseriti in formato digital      ’     C         5 BSC L     ,     

                              b        g               f         g           ’                                        . 

Per la ricerca delle pagine scelte sono state consultate le edizioni integrali delle opere in originale con 

            ’                      B b         ’               S       B b           T       . 

 

 

LIVIO    

Ab Urbe condita 

I, 31   Una pioggia di pietre V107 

I, 57  I Romani puntano ad Ardea V104 

VII, 2     I ludi scenici V106 

XXXIII, 33  I Greci esultano per la loro indipendenza V105  

 

Esercizi di comprensione - morfologia e sintassi - lessico e stile 

Glossario di termini notevoli 

 

SENECA Presentazione in slides sulle opere 

Epistulae ad Lucilium   VII, 2-3, passim   V 112 Via dalla pazza folla  

 XXIV, 11 - 13 passim ( C) La morte 

   XXXVII, passim ( C )  Gli uomini, la virtù, la 

 morte e la divinità 

 



 

21 

De brevitate vitae   II, passim ( C )   Passioni, tempo e 

 saggezza 

 

De vita beata    III - IV.XVI passim ( C)  Come raggiungere la  

felicità 

De ira     II 10, passim(C )  Filosofia e vita 

Naturales quaestiones  V, 18; VI, 3,27(C )  I fenomeni naturali e il 

                 ’     

(vento - terremoti) 

Esercizi di comprensione - morfologia e sintassi - lessico e stile 

Glossario di termini notevoli 

 

QUINTILIANO 

Institutio oratoria    

II, 8,7-8, 12   Qualità individuali degli 

alunni, ruolo del maestro 

 

      II, 10, 1-5   La declamazione 

      V, 4-5   Le torture 

Sulle scritture 

      V, 7, 6-8  I testimoni di un processo 

      VI, 4, 8-13  Il dibattito 

      VIII, 3, 40-43  Lo stile del discorso 

      XI, 2, 11-12-13  Il poeta Simonide inventore  

della mnemotecnica 

       

Esercizi di comprensione - morfologia e sintassi - lessico e stile 

Glossario di termini notevoli 

 

Educazione civica 

 

Lo studio del latino come “percorso di cittadinanza”      g                :               bb            

            ? C                                     “   g        ”? I             C       A g      N      

Gardini e della youtuber Irene ( C ) 

 

L’I        g   I           ’E eide - P         f                   ’E     : le riflessioni di Andrea Marcolongo. 

(La lezione di Enea, Laterza 2020) 

 

          L’insegnante  

          Prof.ssa Silva Filosi 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Premessa: la classe non ha utilizzato un libro di testo, e tutto il materiale è stato consegnato in fotocopia e/o 

in file. Il programma è organizzato in tre moduli e improntato soprattutto sulla lettura e comprensione dei 

testi e di articoli o saggi critici. Talvolta viene dato spazio alla voce dell'autore attraverso i suoi scritti, per 

capirne le preoccupazioni e le ambizioni. Lo studio dei vari moduli è stato completato con lettura di 

documenti, materiale informativo vario, saggi critici, brevi video. Le attività sono state svolte con modalità 

diverse (individuali, di gruppo o di classe, con analisi più o meno dettagliata dei testi e dei contenuti, 

discussione  di  classe o di gruppo, presentazioni). La valutazione ha tenuto conto di un monitoraggio 

costante degli apporti personali, con brevi interrogazi                    g                    ’    g  . S    

state svolte prove scritte di due tipi: (1) comprensione del testo, per saggiare le competenze di comprensione 

e linguistiche e (2) domande aperte per verificare la conoscenza dei contenuti e la competenza espressiva. 

 

 

MODULE 1 -  A New Sensibility: Romantic Poetry 

 

William Blake, “T   E      g G    ”, “T   G       f L   ”, “L     ”, “T   C     y Sw     ” f    

Songs of Innocence and “T   C     y Sw     ” f    Songs of Experience, “The Tyger”; from The 

Marriage of Heaven and Hell, “P     b   f H   ”.  

 

William Wordsworth, “My H     L     U ”, “C             W           B   g ”, “D ff     ” 

 

Samuel Taylor Coleridge, f    “T         f     A       M      ” 

 

John Keats, “O        G       U  ” 

 

The artist's voice: 

 

William Wordsworth, from the Preface to Lyrical Ballads 

 

Samuel Taylor Coleridge, from Biographia Literaria 

 

 

Reading about literature – context, essays and articles: 

 

The employment of children as sweeps, Prostitution, Child labour in cotton spinn  g      , B  k ’          f 

life.  

 

S         F  w   , ‘T            ’  

 

 

MODULE 2 – The Rise of the Novel 

 

 

Jane Austen, from Pride and Prejudice 

 

Mary Shelley, from Frankenstein or the Modern Prometheus 

 

Emily Brontë, from Wuthering Heights 

 

Charles Dickens, from Oliver Twist, from Hard Times, from Great Expectations 

 

George Eliot, from Middlemarch 

 

Thomas Hardy, from Tess of the d’Urbervilles 
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Reading about literature – context, essays, documents: 

 

 

Victorian Age presentations (British Library articles: “E            V         B      ”, “T     ,               

             ”, “T   w  k  g                     ”, “P              ”, “V                     

           ”, “M                      ”,T         f         gy            y”, “T   V                

clas   ”, “T   b                ”) 

 

Middlemarch: reform and change 

 

Say it right (gapped texts): Novelists of the Romantic Age, Round Up to the Romantic Age, 

The Coming of the Modern Age, Round Up to the 1800s 

 

 

MODULE 3 – The Twentieth Century and After 

 

Rupert Brooke, “T   S      ” 

 

Wilfred Owen, “D        D       E  ” 

 

James Joyce,  from Ulysses 

 

Virginia Woolf, from Mrs Dalloway 

 

George Orwell, from Nineteen Eighty-Four 

 

Ben Zephania, ‘W  ’  W  ’, ‘T   B       (       60        )’  

 

Kazuo Ishiguro, from Never Let Me Go 

 

Monica Ali, from Brick Lane 

 

The artist's voice:  

 

Virginia Woolf, from “A       f O  '  Ow ”, f    Modern Fiction, ‘T         f     N       ’ 

 

George Orwell, “W y I W    ” 

 

Kazuo Ishiguro discusses his intention behind writing the novel, Never Let Me Go (interview) 

 

Context: 

 

Language and Politics 

 

Say it right (gapped text): Round up to the First Part of the 20th Century 

 

From 1946 to the Present Day 

 

 

               L’insegnante  

 

        Prof.ssa Maria Cristina Coser  
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 
Obiettivi dell’ apprendimento 

 

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

messo loro in grado di : 

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

 ’  g         g        nti significativi del discorso ; cogliere il senso globale di messaggi di mass-

media su argomenti di interesse generale. 

- esprimersi su argomenti di letteratura tedesca. 

- comprensione di testi scritti. 

 

Indicazione didattica 

 

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

           .  ff                                 ,       ’             w       ,                                

ricerca. 

Queste attività sono state eseguite in gruppo. 

 

L’   roccio allo studio della letteratura scelto è stato quello di una panoramica generale delle varie epoche 

storiche con contestualizzazione del periodo storico  con collegamenti con movimenti ed autori . 

 

Si è privilegiato la comprensione del periodo letterario soffermandosi sui suoi movimenti letterari principali 

ed affrontando gli autori della letteratura tedesca in modo generale, soffermandosi sui temi  più ricorrenti  

nelle loro opere. 

 

Verifica e valutazione 

 

- Partecipazione al lavoro scolastico 

- Progressi ottenuti 

- Metodo di studio 

 

N             ’                                                                           . 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

Vorbereitung auf schriftlichen Kommunikation. 

 

- Aufbau der schriftlichen Kommunikation mit Überleitung und entsprechenden Redemittel 

- Themenanker 

- Wiedergabe : Hauptinformationen erkennen 

- Grafik interpretieren 

- Lineare Erörterung : Argumentation zur eigenen Meinung 

- Bearbeitung der Texte auf dem Pasch.net. in Bezug auf die Sternchentexte :  

-  

- 1.  Konsum-  3. Nachhaltige Tourismus - 4.Inklusive Bildung in Deutschland -5. Digitales lernen - 6. 

Duales Studium - 7.Ernahrung : Man ist, was man isst.-8. Billig Fleisch. - 9.Grüne Mode.-10. Gegen 

unfaire Kleidung protestieren.-11. Unverpackt und Pop up Store.-  

 

 

Durante il I e II Quadrimestre, tre ore settimanali, si è svolto il programma di letteratura , finalizzato ad 

acquisire conoscenze e competenze sui principali movimenti letterari , contestualizzando storicamente le 
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correnti, collocando gli autori nelle var                      f             ’                           

principali affrontate nelle opere dei letterati.  

 

Metodi di verifica :  verifiche scritte ed orali di letteratura e temi di attualità- 

 
Letteratura 

  Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder 

 

 

Periode Autoren 

Werken 

Besondere Themen. 

Wiederholung : Von der Anfanger bis Dekadenz. 

Einige Informationen : Humanismus, 

Reformation, Barock. 

Romantik, Biedermeier. 

 

 

 

Dekadenz  

Impressionismus 

Symbolismus Expressionismus 

1890/1918 

 

Die Jahrhundertwende 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Mann 

Buddenbrooks 

 

 

 

F.Kafka 

Der Prozess 

 

Die Weimarer Republik 

1918 -1933 

Neue Sachlichkeit 

 

 

Politische Instabilität der jungen Republik. 

Die Inflation. 

Die Goldenen Zwanziger. 

A.Doblin 

Berlin Alexanderplatz 

,,Ein Umstellungsprozess “ 

 

 

Hermann Hesse 

Siddhartha 

Narziss und Goldmund 

,,Der Künstler und der Denker “. 

 

 

Literatur im Dritten Reich und im Exil 

1933/1945 

 

Die verschiedene Autorengruppen 

Nationalistische Literatur 

Literatur im Exil 

Innere Emigration 

 

 

Weisse Rose. 

Der Kampf gegen den Nationalsozialismus 

 

 

 

 

B. Brecht 

 

Mein Bruder war ein Flieger. 

Der Krieg, der kommen wird. 

 

Brechts episches Theater. 

 

 

 

 

Aktualitat : 

Krieg in Ukraine, 

Nachrichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Scholl 

Weisse Rose. 

 

 

Anna Frank 

Tagebuch, Hinterhaus 

Video 

Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg 

nach 1945 

H. Boll 
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Trummerliteratur 

Die Kahlschlagliteratur. 

Die Gruppe 47 

Die sechziger und die siebziger Jahre. 

 

 

 

 

Osterreich . 

 

Ansichten eines Clowns 

 

Die verlorene Ehre der Katharina 

Blum 

 

 

G. Grass 

Die Blechtrommel 

,,Glas,Glas,Glas Glaschen”  

 

R. Schneider 

Dreck .Ich heisse Sad. Ich verkaufe 

Rosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der DDR über die Wende bis heute 

 

Geschichte bis zum 2020 und literarische Werke. 

 

Ende des Krieges. 

politische Massnahmen der vier Machte. 

Der Marshallplan. 

Die Berliner Blockade. 

Die politische Teilung Deutschlands. 

Die Politik der BRD 

Die sechziger und siebziger Jahre in der BRD. 

1989 Michail Gorbatschow. 

Gerhard Schroder 

Angela Merkel. 

 

Literatur nach der Wende. 

 

 

Die Wiedervereinigung in der Literatur. 

Die Postmoderne und ihre Überwindung. 

 

 

 

 

Literatur nach der Wende 

Interkulturelle Literatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Literatur in der DDR 

 

C. Wolf 

Der geteilte Himmel 

,,Wiedersehen in Westberlin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingo Schulze 

Simple Stories 

,,Neues Geld “. 

 

 

J. Hensel 

Zonenkinder. 

,,Das schöne warme Wir Gefühl” 

Uber unsere Kindheit 

 

 

 

 

H.Akyun 

Einmal Hans mit scharfer Soße 

 

 

● Romantik und Biedermeier (1789 - 1848 ) : Hauptinfos in Video ( Frühromantik, Hoch und 

Spätromantik, Biedermeier /  Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur 

/Perspektiven : Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo Map.  
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● Vormärz, Realismus und Naturalismus (1815- 1890 ) :Hauptinfos in Video (Junges Deutschlands 

und Vormarz / Realismus /Naturalismus ) Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist, Industrialisierung 

und ihre Folge - Der burgerliche-poetische Realismus : Theodor Fontane, Effi Briest -  

Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo Map.  

 

● Dekadenz und Expressionismus ( 1890 - 1918 ) : Hauptinfos in Video ( Die Jahrhundertwende / Der 

B g  ff “ I               “- Der Symbolismus  Expressionismus / Geschichte und Gesellschaft - 

Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo Map. 

Thomas Mann, Buddenbrooks, Franz Kafka . 

● Die Weimarer republik ( 1918 - 1933 ) : Hauptinfos in Video ( Die Inflation, die Goldenen 

Zwanziger , Die Weltwirtschaftskrise und das Ende der Republik, Die neue Sachlichkeit)  

Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur /Perspektiven : Weltliteratur - 

Kunst - Musik / das Bauhaus, Memo Map. Alfred Doblin, berlin Alexanderplatz 

● Literatur im Dritten Reich und im Exil ( 1933 - 1945 ) : Hauptinfos in Video ( Das dritte Reich, 

Hitlers Rassenlehre , NS-Kulturpolitik , Die verschiedene Autorengruppen  - nationalsozialistische 

Literatur, Literatur im Exil, Inneren Emigration , der Kampf gegen den Nationalsozialismus 

)Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : Weltliteratur - 

Kunst - Musik / Memo Map. Film : Weisse Rose. 

● Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg ( 1945 - 1989 ) : Hauptinfos in Video ( Berliner Blockade und 

Luftbrücke, Gründung der BRD und der DDR. Einrichtung der Berliner Mauer, Der Nullpunkt, 

Trümmerliteratur, Die Kahlschlagliteratur, Bleierne Zeit - Deutscher Herbst , Deutschland die 

Gruppe 47 ).Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : 

Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo Map. 

Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns - Die verlorene Ehre der Katharina Blum ; Themen von  

H.M. Enzensberger , Günter Grass - Die Blechtrommel - Bernhard Schlink, Herta Muller, Günter 

Wallraff , Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Peter Handke, 

Barbara Frischmuth, Robert Schneider. 

● Von der DDR über die Wende bis heute (1949 - 1990 ) : Hauptinfos in Video (Arbeits 

Aufbau der Mauer , Willy Brandt und Ostpolitik, Die friedliche revolution, Die Wende , Die 

Ostalgie, Literatur nach der Wende, Interkulturelle Literatur) /Geschichte und Gesellschaft - 

Zeitgeist - Deutschsprachige Literatur / Perspektiven : Weltliteratur - Kunst - Musik / Memo 

Map. Themen von Wolf Biermann, Christa Wolf, Reiner Kunze, Thomas Brussig, Ingo 

Schulze, jana hensel, Jenny Erpenbeck, Wilhelm Genazino, Feridun Zaimoglu, Hatice 

Akyün. 

Annette Pehnt 1987 - Mobbing 

Diskussion 

- Welt Hunger 

- Die Reise eines T-Shirt 

- Das Coronavirus und die Grundrechte 

- Meinung Freiheits 

- Wasser verschwenden 

- Die Rolle der Frauen in der Geschichte. 

- Fridays for future 

- Lernen auf der Khan Academy 

 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Anna Maistri.               
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STORIA 

 

PREMESSA 

 

Obiettivi 
CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo e l'intreccio dei principali avvenimenti storici relativi alla storia nazionale, europea e 

mondiale, compresi nell'arco di tempo che va dalla fine del sec. XIX agli anni '60 del XX secolo. 

 

COMPETENZE 

Saper elaborare sintesi efficaci sostenute da precisi riferimenti analitici; 

saper esporre con chiarezza concettuale e terminologia specifica fatti ed avvenimenti; 

saper orientarsi nella complessità delle informazioni e saper correlarle in modo corretto e coerente; 

saper rielaborare le conoscenze in modo critico ed articolato, 

saper ritrovare, nello studio del passato, riferimenti utili per la comprensione della storia presente; 

saper confrontarsi con i documenti e materiale storiografico. 

 

Metodologia 
Il programma è stato svolto secondo un impianto diacronico, ma in sede di verifica, discussione, 

approfondimento e ripasso degli argomenti, gli argomenti sono stati ripresi anche in forma tematica. 

 

Strumenti 
LE LEZIONI 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente sotto forma di lezione frontale, e sono state orientate 

principalmente a fornire una sintesi complessiva dei contenuti affrontati con l'obiettivo di aiutare gli studenti 

a cogliere gli aspetti più rilevanti degli argomenti presi in considerazione e con lo scopo di suscitare curiosità 

e fornire rinforzi motivazionali nello studio. Le lezioni sono servite anche ad indicare possibili 

approfondimenti, a sollecitare collegamenti all'interno del percorso e a suggerire relazioni con altri ambiti 

disciplinari. In alcune occasioni, inoltre, le lezioni sono servite a ritrovare nel presente, elementi di continuità 

e/o di frattura con il passato. 

RISORSE WEB 

Per approfondire alcune tematiche sono stati utilizzati materiali presi dalla rete. 

3. IL MANUALE 

E' stato lo strumento per organizzare in modo organico lo studio e per integrare e confrontare gli appunti 

delle lezioni. 

Per quanto concerne gli eventi bellici, si è privilegiata la riflessione sulle cause, sulle caratteristiche generali, 

sugli schieramenti, sui risultati, sulle conseguenze di breve e lungo periodo, fissando solo l'essenziale per 

quanto concerne date, battaglie e personaggi. 

 

 

Metodi di verifica 

Verifiche orali e verifiche scritte. 

 

Criteri di valutazione 
Le verifiche, coerentemente con gli obiettivi, hanno mirato: 

d) a controllare il possesso di adeguate e congrue conoscenze e di precisi riferimenti cronologici; 

e) a saggiare le capacità degli studenti di orientarsi nella complessità delle vicende; 

f) ad accertare la capacità di rielaborazione in forma autonoma e critica degli argomenti affrontati;  

g) a verificare la capacità di riflessione sugli eventi e di giudizio personale motivato ed argomentato; 

h) a verificare la capacità espositiva e di comunicazione efficace; 

i) ad appurare la precisione nei riferimenti analitici e la capacità di operare collegamenti non solo 

all'interno del contesto disciplinare, ma anche con altri ambiti del sapere. 

Le verifiche orali si sono articolate in domande di inquadramento e presentazione complessiva di un 

argomento, in richiesta di riferimenti analitici precisi, di definizioni e collegamenti. 
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Nelle prove orali, il livello minimo di positività è stato attribuito a verifiche che abbiano saputo mettere in 

evidenza almeno le conoscenze fondamentali relative agli argomenti proposti, anche se non rielaborate in 

modo pienamente adeguato. 

 

Scelte metodologiche e didattiche 
 

I temi oggetto di particolare attenzione sono stati: l'imperialismo di fine Ottocento, per le conseguenze di 

lunghissimo periodo sulle relazioni Europa, Africa, Asia; la Grande Guerra, perché considerata linea di 

demarcazione fra XIX e XX secolo e per le trasformazioni di lunga durata da essa indotte; i totalitarismi, 

nella consapevolezza della forte valenza etico-politica che la riflessione su tali forme di relazione stato-

società civile comporta. 

Programma  
 

Argomenti 

Gli sviluppi della grande industria, la società di massa, le trasformazioni nel campo della politica, il 

movimento socialista. 

L'età dell'imperialismo e del nazionalismo; la politica coloniale delle grandi potenze europee. 

La fisionomia degli Stati europei: la crescita della potenza tedesca; la Francia: il caso Dreyfus e il successo 

dei radicali; l'Inghilterra fra liberali e conservatori; la Russia fra autocrazia e rivoluzione. 

La crisi di fine secolo in Italia.  

L'età giolittiana: liberali, cattolici, socialisti, nazionalisti e la politica di mediazione di Giolitti; economia e 

società nell'Italia del primo decennio del Novecento, l'impresa di Libia, la crisi del metodo giolittiano. 

Il mondo alla vigilia della Prima guerra mondiale: le relazioni internazionali. 

La Prima guerra mondiale come "guerra totale": le responsabilità, le cause, i caratteri, gli schieramenti, le 

ripercussioni nell'ordine economico, politico e sociale; l'Italia dalla neutralità all'intervento; gli esiti della 

guerra e i trattati di pace; la Società delle Nazioni. 

La rivoluzione russa del 1917: premesse, protagonisti sociali e politici, la situazione economico-sociale alla 

vigilia della rivoluzione; dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre; Lenin, Stalin, Trockij, dal 

comunismo di guerra alla NEP. 

La crisi del primo dopoguerra in Europa: l'instabilità economica, finanziaria, il <<biennio rosso>>; la 

Repubblica di Weimar. 

La crisi dello stato liberale in Italia e l'avvento del Fascismo; il regime fascista: politica interna, politica 

economica e politica estera. 

La crisi del '29 in USA e il New Deal. 

Lo stalinismo nell'Unione Sovietica: la collettivizzazione e l'industrializzazione forzata, la Terza 

Internazionale, caratteri totalitari del regime di Stalin. 

L'avvento del Nazismo in Germania; caratteri ideologici, politica interna ed internazionale del Nazismo.  

La situazione internazionale fra le due guerre.  

La guerra civile in Spagna. 

L'espansionismo nazista. La seconda guerra mondiale: motivazioni, caratteri generali e fasi. Dalla resistenza 

alla liberazione dal Nazifascismo.  

Le conferenze dei grandi: dalla Carta Atlantica a Jalta, alla conferenza di Potsdam. Il processo di 

Norimberga. I Trattati di pace. 

Il secondo dopoguerra: la divisione del mondo e l'avvento della "guerra fredda": trasformazioni interne ai 

paesi dei due blocchi; le alleanze militari ed economiche. Il blocco sovietico e la destalinizzazione. I 

momenti di tensione internazionale: blocco di Berlino, la guerra di Corea, la crisi dei missili a Cuba.  

Dal secondo dopoguerra agli anni Sessanta in Italia. 

Manuale in adozione: VALERIO CASTRONOVO, Nel segno dei tempi, il Novecento e il Duemila, vol. 3, 

La Nuova Italia 

           L’insegnante 

Prof.ssa Fabiola Filagrana 
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FILOSOFIA 

 

PREMESSA 

 

Obiettivi 
 

CONOSCENZE: 

conoscere i principali temi e problemi della riflessione filosofica del periodo compreso fra la fine del 

Settecento e i primi decenni del Novecento; 

conoscere il pensiero dei filosofi ed il contesto storico-culturale in cui si è sviluppato; 

conoscere la terminologia filosofica. 

 

COMPETENZE:  

saper orientarsi nel complesso dei temi propri della disciplina e saper stabilire collegamenti con ambiti 

problematici di differente impostazione e di diversa soluzione; 

saper compiere processi di astrazione e di formalizzazione concettuale anche a partire dai testi; 

saper organizzare sintesi strutturate relative agli aspetti fondamentali di una dottrina, di una corrente, di 

un problema; 

saper argomentare in modo controllato impiegando riferimenti analitici precisi; 

saper esporre in modo chiaro, utilizzando la terminologia specifica; 

saper contestualizzare i temi filosofici studiati; 

saper individuare intrecci e connessioni con altri ambiti disciplinari e culturali. 

 

Metodologia 
Il programma è stato svolto secondo una sequenza di tipo diacronico, anche se non sono mancate occasioni 

per una riconsiderazione tematica degli argomenti affrontati. 

Nella trattazione dei singoli filosofi si è cercato, tramite un'introduzione generale, anche a carattere storico-

culturale, di far risaltare la continuità e la novità delle singole filosofie in rapporto sia agli autori antecedenti 

sia a quelli successivi. 

Nella presentazione si è cercato di evidenziare struttura e sviluppo interno del pensiero dei singoli autori 

suggerendo i possibili collegamenti anche ad altri ambiti disciplinari. 

Si è costantemente sollecitata la partecipazione degli studenti alla discussione e al confronto al fine di 

migliorare la loro capacità espositiva e allo scopo di dare agli allievi l'occasione di verificare la fondatezza 

delle proprie opinioni. 

 

Strumenti 
LE LEZIONI 

La lezione è servita a presentare una sintesi degli aspetti più rilevanti delle correnti filosofiche o del pensiero 

dell'autore, nella convinzione che solo uno sguardo d'insieme sia in grado di suscitare curiosità ed interesse, 

condizioni propedeutiche indispensabili allo studio sistematico. 

Le lezioni hanno trattato le questioni che più hanno messo in evidenza l'originalità e le novità delle dottrine 

in rapporto alla riflessione filosofica precedente. 

La lezione è servita a chiarire i passaggi più complessi del pensiero degli autori, per sottolinearne i contenuti 

fondamentali, per indicare possibili percorsi di ricerca, per porre interrogativi e sollecitare discussioni. 

IL MANUALE 

Il testo è sempre stato considerato un punto di riferimento imprescindibile nella preparazione, anche in 

rapporto alla dotazione di brani degli autori in esso riportati. Il manuale ha permesso di operare talvolta un 

confronto diretto con i testi utilizzati ed ha rappresentato un supporto alla chiarificazione dei passaggi più 

qualificanti le proposte degli autori. 

 

Metodi di verifica 
Verifiche orali e prove scritte. 

 

Criteri di valutazione 
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La valutazione ha considerato la capacità dei singoli studenti di migliorare ed accrescere la loro preparazione 

sia in ordine alla rielaborazione delle conoscenze sia rispetto alla volontà di approfondimento e ha mirato a 

premiare la continuità nello studio e la disponibilità alla partecipazione attiva al dialogo educativo. 

La valutazione ha misurato: 

la conoscenza dei contenuti, 

la capacità di ragionamento e di riflessione critica, 

la capacità di confronto e discussione, 

la capacità di sostenere in modo coerente l'argomentazione, 

la capacità espositiva e la padronanza del lessico disciplinare. 

Le interrogazioni sono servite anche a far emergere le difficoltà e sono state dunque occasione per 

puntualizzare e chiarire ulteriormente contenuti già affrontati. 

Nelle verifiche sono state poste domande generali di inquadramento, domande di confronto tra vari 

pensatori, domande generali di sintesi complessiva, domande relative al significato delle scelte, delle 

soluzioni e degli interrogativi propri del pensiero di un filosofo. Le verifiche sono state spesso un ragionare 

insieme sulle questioni in esame per sollecitare collegamenti e facilitare le rielaborazioni. 

Il livello minimo di sufficienza è stato fissato nella dimostrazione del possesso degli aspetti essenziali della 

dottrina di un autore e di un'accettabile capacità di inquadramento. 

 

 

Programma finale 

 

Argomenti 

Immanuel kant:  

 il confronto con il razionalismo, l'empirismo, l'illuminismo;  

 l'atteggiamento critico e gli ambiti di applicazione; 

 la Critica della Ragion Pura: la struttura e i problemi, la questione della fondazione della 

conoscenza oggettiva come problema dei giudizi sintetici a priori, il concetto di trascendentale, la 

“                       ”;  

           - l'Estetica trascendentale: le intuizioni pure a priori della sensibilità: spazio e    

             tempo, geometria e aritmetica come scienze; 

          -  l'Analitica trascendentale: i concetti puri dell'intelletto; la Deduzione  

             trascendentale: la funzione dell'Io penso, lo schematismo dell'intelletto, l'io  

             legislatore della natura; il noumeno; 

          -  la Dialettica trascendentale e la critica delle possibilità della metafisica: la  

             conoscenza metafisica come illusione trascendentale, le tre idee della ragione: la  

             psicologia razionale, la cosmologia razionale e la teologia razionale; 

 la Critica della Ragion Pratica e la fondazione dell'etica: dalla critica alle morali eteronome 

tradizionali all'autonomia del soggetto etico: apriorità, imperatività e formalità della legge morale; i 

postulati della Ragion pratica; 

 la Critica del Giudizio: giudizi determinanti e giudizi riflettenti, giudizi estetici e giudizi teleologici. 

Il Romanticismo e la ricerca dell'Assoluto: 

 la nascita e in caratteri generali del Romanticismo: l'esaltazione del sentimento e della passionalità, 

l'ironia e il genio; la concezione della natura (vitalismo e organicismo); la concezione della storia 

(rivalutazione e nostalgia del passato).  

J.G. Fichte:  

 la formazione kantiana; 

 l'idealismo come scelta morale, l'Io Assoluto e la metafisica del soggetto, la dialettica e il rapporto 

Io/Non-io, la morale. 

F. W.J. Schelling:  

 la concezione dell'Assoluto come unità di soggetto e oggetto; 

 la Natura come organismo e come unità spirituale; 

 la funzione dell'arte. 

G. W. F. Hegel:  
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Argomenti 

 il confronto con Kant, Fichte, Schelling, con l'Illuminismo e con il Romanticismo; 

 un nuovo modo di concepire il rapporto finito-infinito; 

 il reale e il razionale; 

 la concezione dialettica della totalità dinamica, monismo, immanentismo, ottimismo;  

 struttura, significato e valore della Fenomenologia dello spirito, le figure: la Coscienza e i suoi 

momenti; l'A                  f g    “     -       ”;             ,                     f g    della 

<<coscienza infelice>>, la Ragione; 

 il sistema hegeliano e i suoi momenti: la logica (essere-essenza-concetto), la filosofia della natura 

(cenni), la filosofia dello Spirito oggettivo e dello Spirito assoluto; la concezione della storia. 

La Destra e la Sinistra hegeliane: 

 il problema del rapporto religione e filosofia, la collocazione politica, l'interpretazione della 

dialettica. 

Ludwig Feuerbach: 

 la critica alla filosofia hegeliana; la critica alla religione: l'essenza dell'uomo e la sua alienazione, 

teologia e antropologia; dalla religione alla nuova filosofia: un umanesimo naturalistico. 

Karl Marx:  

 il confronto con la filosofia classica tedesca; 

 la critica della civiltà moderna e del liberalismo;  

 il problema dell'alienazione, la critica a Feuerbach;  

 la concezione materialistica della storia: ideologia e scienza, struttura e sovrastruttura, la legge della 

storia; borghesia, proletariato e lotta di classe; dalla società a due classi alla rivoluzione;  

 Il Capitale: economia e dialettica; la merce, valore d'uso e valore di scambio, plusvalore come 

pluslavoro, tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, il 

comunismo maturo. 

Arthur Schopenhauer: 

 radici culturali e filosofiche, irrazionalismo e pessimismo, 

 il mondo come rappresentazione e il noumeno come volontà, 

 la liberazione dalla Volontà (arte, etica, cessazione completa della volontà). 

Soren Kierkegaard: 

 la polemica contro Hegel: sistema ed esistenza, pensiero ed essere, il valore del "singolo, 

 l'esistenza come possibilità ed angoscia, 

 gli stadi dell'esistenza,  

 disperazione e fede,  

 la fede come scandalo e paradosso. 

Il Positivismo:  

 i caratteri fondamentali del Positivismo, il contesto storico, i progressi della scienza e della tecnica, 

il confronto con l'Illuminismo. 

Auguste Comte: 

 il problema della riorganizzazione della società, 

    “L gg               ”,  

 la classificazione delle scienze,  

 la missione della sociologia e la sua articolazione, la sociocrazia, 

 l'umanità come <<Grande Essere>> e come nuova divinità. 

J.ST:Mill:  

 l'induzione e la validità della conoscenza: il problema dell'induzione sollevato da Hume, l'induzione 

come ragionamento giustificato, il principio di uniformità della natura: un circolo vizioso?; 

 la difesa della libertà individuale: il problema del rapporto tra individuo e Stato, la tutela della sfera 

privata: limiti e possibilità dello Stato, la tutela della diversità e del pensiero critico. 

Friedrich Nietzsche: 

 le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 
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Argomenti 

 le fasi del filosofare nietzscheano; 

 La Nascita della tragedia e le dimensioni dell'apollineo e del dionisiaco;  

 la critica della cultura storica e scientifica, la liberazione dalla morale, la genealogia dei valori, la 

critica alla metafisica, la "morte di Dio", verità e nichilismo; 

 l'avvento del superuomo, volontà di potenza ed eterno ritorno;  

    “                          ”;  

 il prospettivismo. 

Sigmund Freud: 

 gli studi sull'isteria: sintomo, rimozione, resistenze;  

 la scoperta dell'"inconscio";  

 L'interpretazione dei sogni: il sogno come espressione di desideri inconsci, il lavoro onirico; 

 Psicopatologia della vita quotidiana: la continuità fra normalità e patologia; 

 la teoria della sessualità: le fasi dello sviluppo sessuale; 

 la struttura della personalità della psichica: Es, Io e Super-io;  

 la terapia psicoanalitica. 

 

 

Manuale: ENZO RUFFALDI, UBALDO NICOLA, Il nuovo pensiero plurale, voll.3A-3B, Ed. Loescher 

 

 

 

          L’insegnante 

             Prof.ssa Fabiola Filagrana 
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MATEMATICA 

 

Premessa 

OBIETTIVI 

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente dovrà essere in grado di: 

- U                          ’       , rappresentandole anche sotto forma grafica. 

- Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

- Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione di 

fenomeni di varia natura. 

- Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia adottata è stata per lo più la lezione frontale con discussione e coinvolgimento 

diretto degli allievi, che hanno contribuito, talvolta in maniera significa        ’       à          , 

dimostrando, nella maggior parte dei casi, interesse e curiosità. 

 

VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione, le prove scritte hanno seguito una scansione strettamente mensile 

         f                   g                      . E’                       ’                    

   ’       à                      g         , mediante interventi significativi e correzione di esercizi 

assegnati.  

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti aspetti: 

- capacità di individuare le strategie appropriate per la risoluzione di un problema; 

- capacità di utilizzare un linguaggio specifico adeguato; 

- capacità di fare collegamenti; 

- capacità di argomentare;  

- capacità di individuare e correggere i propri errori. 

 

 

 

Libro di testo:   

Leonardo Sasso, “La matematica a colori” ,   . Petrini 

Contenuti 

 

1. Analisi: la topologia e il concetto di limite 

  

 Richiami e complementi sugli insiemi e funzioni numeriche   

 

o Funzioni e loro campo di esistenza. 

o Funzioni pari, dispari, periodiche, codominio, composizione di funzioni, invertibilità.  

o Funzioni esprimibili analiticamente (campo di esistenza, studio del segno, intersezioni con gli assi, 

periodicità, simmetrie possibili, monotonia). 

o Funzioni inverse e funzioni composte. 

 

 La topologia della retta   
 

o Intervalli ed intorni. 

o Punti isolati e punti di accumulazione. 

o Insiemi numerici limitati ed illimitati. 

o Estremo inferiore e superiore, massimi e minimi. 
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 I limiti   
  

o Introduzione al concetto di limite di una funzione. 

o Limite finito di una funzione in un punto. 

o Limite infinito di una funzione in un punto (limite destro e sinistro). 

o Limite finito ed infinito di una funzione in un punto. 

o Limite di una somma e di una differenza. 

o Limite di un prodotto, della funzione reciproca e di un quoziente. 

o Limite di una potenza. 

o T           ’      à                               del segno. 

o Teorema del confronto. 

o Calcolo dei limiti: limiti finiti, infiniti e forme di indeterminazione, calcolo delle forme 

indeterminate. 

o Limiti notevoli 

 

2. Analisi: la continuità e la derivazione 

 

 Funzioni continue     
 

o Continuità di una funzione in un punto ed in un intorno. 

o Punti di discontinuità. 

o Teoremi sulle funzioni continue. 

o P       à       f                 (            ’            g             B      ,            

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, non dimostrati). 

o Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.  

 

 La derivata     
 

o Il problema della velocità istantanea ed il problema delle tangenti. 

o La derivata di alcune funzioni elementari ed il significato geometrico della derivata. 

o Le operazioni nella derivazione. 

o Funzioni continue ma non derivabili. Casi di non derivabilità. 

o Derivata delle funzioni inverse. 

o Derivata delle funzioni composte. 

o Derivate successive. 

o Concetto di differenziale. 

 

 Teoremi sulle derivate      
 

o Teorema di Fermat, Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e corollari, funzioni crescenti e 

decrescenti e loro derivate. 

o   g          L’Hospital e calcolo di limiti di forme indeterminate. 

  

 Massimi, minimi e flessi     

 

o Massimi e minimi assoluti e relativi. 

o C            ’                                                          vate prima. 

o Problemi di massimo e minimo. 

o Concavità e convessità delle curve. 

o Flessi a tangente obliqua e a tangente verticale. 
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Lo studio delle funzioni      
 

o Lo studio di una funzione 

o I grafici di una funzione e della sua derivata 

o Applicazioni dello studio di una funzione: equazioni parametriche 

 

 

3. Analisi: l’integrazione 

  

 Integrali indefiniti     
 

o Le primitive di una funzione e le proprietà degli integrali. 

o Integrali immediati. 

o Integrazione per sostituzione. 

o Integrazione per parti. 

 

  

 Integrali definiti     

 

o Definizione e proprietà     ’    g       f     . 

o Funzione integrale. 

o Teorema del valor medio. 

o Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

o A                ’    g       f     :                   ,                                             , 

calcolo del volume dei solidi. 

o La funzione integrale. 

o Applicazioni degli integrali alla fisica. 

 

 

 

4. Elementi di Calcolo Combinatorio e Probabilità 

 

Calcolo combinatorio 

o Disposizioni, permutazioni e combinazioni 

o Binomio di Newton 

 

Probabilità 

o Nozioni di base di calcolo delle probabilità 

o Eventi incompatibili, eventi indipendenti 

o Probabilità condizionata e teorema di Bayes 

 

L’    g      

Prof.ssa Paola Rizzi 
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FISICA 

Premessa 

Obiettivi 

Lo studio della fisica offre la possibilità di accedere ad un metodo di osservazione e di approccio della realtà 

                                            ’  b                                . P       ,              

contenuti proposti, ho cercato di favorire la comprensione dei procedi                         ’    g    

scientifica, sottolineandone le potenzialità e i limiti e cercando, così, di far emergere un atteggiamento critico 

negli studenti. 

E          f                              ,                  ’                        à    analizzare un 

fenomeno individuandone gli elementi significativi (e, quindi, la capacità di raccogliere, ordinare e 

rappresentare i dati sperimentali), ma ho parimenti evidenziato la possibilità e la necessità di arrivare alla 

identificazione di relazioni formali che leghino tali elementi e che portino, quindi, alla formulazione di leggi 

di carattere generale. 

 

Metodologie 

Nella presentazione dei contenuti ho utilizzato prevalentemente la lezione di tipo tradizionale cercando, però, 

di far leva sulle domande o sulle conoscenze degli studenti in modo da rendere la lezione il più possibile 

simile ad una scoperta, sottolineando le analogie con fenomeni precedentemente osservati e cercando di non 

perdere di vista il significato dei singoli passi e del percorso globale. 

La lezione è stata spesso supportata da esercitazioni di laboratorio sia a piccoli gruppi che da cattedra, 

                                        f    ’                                          . A     g            

sono stati uno strumento utile per la comprensione dei concetti e soprattutto per la quantificazione dei 

fenomeni. Infine ho proposto la visione di alcuni filmati relativi ad esperimenti di difficile realizzazione ma 

di notevole importanza storica. 

 

Metodi di verifica 

Ho effettuato verifiche di tipo scritto. Anche i colloqui hanno costituito mezzo di valutazione, come pure la 

disponibilità al lavoro, gli interventi in classe e in laboratorio, la capacità di orientarsi in situazioni nuove. 

Criteri di valutazione 

Comprensione dei contenuti proposti e capacità di riproporli con chiarezza espositiva e proprietà di 

linguaggio. Consapevolezza del significato delle operazioni o dei passaggi svolti e capacità di stabilire nessi 

fra le varie parti del programma cogliendone eventuali analogie. Capacità di collegare attività pratica e 

teorica. 

 

 

Contenuti 
TESTO UTILIZZATO: 

Walker, Elettromagnetismo e Fisica moderna, Zanichelli 

 

§     Elettrostatica 

 

Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Linee di forza e rappresentazione grafica di un 

campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il flusso del campo elettrico. Teorema di 

Gauss (dimostrazione), con alcuni esempi di applicazione (campo generato da un piano uniformemente 

carico,          ’                          ). 

 

Circuitazione del campo elettrico. Il campo elett                         (                     ’            

integrali). 

Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. Relazione tra campo elettrico e 

differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico.  
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Moto di cariche in un campo elettrico uniforme.  

 

Definizione di capacità elettrostatica. Capacità di un condensatore piano (dimostrazione). Capacità di 

condensatori in serie e in parallelo (dimostrazione).  

 

§     Correnti Elettriche 

 

La corrente elettrica. Elettroni di conduzione e la conduzione nei solidi a legame metallico. Le leggi di Ohm: 

resistenza e resistività di un conduttore metallico.  

 

Elementi di un circuito elettrico elementare. Generatori di tensione: forza elettromotrice e resistenza interna. 

Energia e potenza nei circuiti elettrici: effetto Joule (dimostrazione). Resistenza equivalente di conduttori in 

serie e in parallelo (dimostrazione). Strumenti di misura: amperometri e voltmetri (caratteristiche e modalità 

di inserimento in un circuito).  

 

 

§     Magnetismo 

 

Magneti naturali e loro interazioni. Il campo magnetico e le linee di campo. Forza esercitata da un campo 

magnetico su una carica in moto: forza di Lorentz. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

uniforme e applicazioni: lo spettrografo di massa (principio di funzionamento), il ciclotrone (principio di 

funzionamento), il selettore di velocità (principio di funzionamento). Moto elicoidale di una carica in un 

campo magnetico uniforme. 

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Comportamento di una spira 

percorsa da corrente immersa in un campo magnetico uniforme: il motore elettrico a corrente continua. 

Teorema della circuitazione di Ampere (dimostrazione). 

Il campo magnetico generato da un filo rettilineo e da un solenoide percorsi da corrente (dimostrazione). 

Interazione corrente - corrente. Definizione operativa dell' Ampere.  

 

§     Induzione Elettromagnetica e Onde Elettromagnetiche 

Induzione elettromagnetica: aspetti fenomenologici. Flusso del campo magnetico. Analisi quantitativa 

dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz.  

L’                     f        . I     b                       '    g            . 

 

I  f            ’             . I                solenoide. Circuiti RL in corrente continua. Energia 

immagazzinata in un campo magnetico (dimostrazione). Densità di energia magnetica (dimostrazione). 

  

La corrente di spostamento e la legge di Ampere-Maxwell (dimostrazione). Descrizione matematica globale 

dei fenomeni elettromagnetici: equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e loro proprietà (meccanismo 

di produzione, velocità di propagazione, relazioni tra campo elettrico e campo magnetico, densità di energia 

     ’              g      ,   f         di onde polarizzate). Lo spettro elettromagnetico (caratteristiche 

qualitative). 

 

§     Introduzione alla meccanica quantistica 

La crisi della meccanica classica 

L’ ff     f                          g   one tramite il modello a fotoni di Einstein. 

Effetto Compton. 

I                   ’     :            T                  f   . 

L                ’             g   :  ’         B   . 

 

      

L'insegnante   

          Prof.ssa Laura Conci 
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SCIENZE NATURALI 

 

Premessa 

Il programma didattico previsto per il quinto anno è stato moderatamente adattato, dovendo inizialmente 

integrare alcuni elementi di Scienze della Terra non svolti in quarta. Per questo, nella parte finale di 

q    ’    ,  ’  g             C       O ganica è stato svolto in modo più essenziale. 

La classe ha partecipato generalmente con interesse, anche se in misura diversa secondo gli argomenti e 

 ’                           g    ,                                                ……..  

 

Metodologie 

E’  tata adottata per lo più la lezione frontale, avvalendosi di presentazioni PP, uso del testo digitale e video 

        . P    ’  g       b         g                       b                                 M   . Q      

necessario sono stati eseguiti esercizi, ripetendo le spiegazioni dei concetti più complessi. I libri di testo sono 

stati il riferimento principale nello sviluppo del programma, in modo da favorire una visione unitaria del 

percorso ed evitare disorientamenti. Gli studenti qualche volta sono stati invitati a svolgere lavori di gruppo, 

per approfondire e presentare particolari argomenti.  

 

Criteri di valutazione 

Per valutare il grado di conoscenza e di comprensione degli argomenti sono state svolte prevalentemente 

verifiche scritte, interrogazioni, interventi e presentazioni di approfondimenti personali hanno permesso di 

integrare la valutazione finale. 

E’        stata effettuata la correzione della verifica in classe, in modo da fornire elementi per 

l'autovalutazione, per  correggere le conoscenze erronee e per migliorare la comprensione dei concetti. 

La valutazione finale terrà conto dei risultati conseguiti in queste verifiche, ma anche del progresso compiuto 

              ’    ,                             à   g          ,         ,                        ,     ’    g   

dimostrato e del grado di partecipazione e collaborazione nel lavoro in classe. 

 

 

ARGOMENTI    SVOLTI 

ore di lezione settimanali: 3 

 

Primo quadrimestre: 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

(dal testo della Zanichelli, Lupia Palmieri e Parotto: Il Globo terrestre e la sua evoluzione, minerali e rocce 

- vulcani - terremoti) 

Ripasso attività vulcanica: tipi di vulcani: attività effusiva/esplosiva; distribuzione globale dei vulcani, casi 

particolari. 

La dinamica crostale: deformazioni elastiche e plastiche, pieghe e faglie. I terremoti: definizione e schema 

strutturale (epicentro, ipocentro), la teoria del rimbalzo; tipi di onde sismiche; sismografo e sismogrammi, 

localizzazione di un epicentro; scale sismiche (scala di intensità-MCS  e di magnitudo-Richter); 

 '                                   ’                    ,                        à        ; g    ff               

g    ff            , g          . I              ’              T    . 

 La distribuzione geografica dei terremoti. La previsione e la prevenzione del rischio sismico (concetto di 

rischio sismico). 

(dal materiale:  http://math.unife.it/beni.culturali/insegnamenti/elementi-di-geologia/materiale-

didattico/lezione_5.pdf )  

about:blank
about:blank
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Distribuzione mondiale dei terremoti e dei vulcani, la cintura di fuoco; morfologia dei fondali oceanici, le fosse 

            ,  ’       à  ff                          ,                   à              b        ,    

paleomagnetismo,                              f               ;  ’ sostasia (sul libro di testo). La definizione 

delle Placche tettoniche, margini compressivi o distruttivi (scontro litosfera oceanica/oceanica, litosfera 

oceanica/continentale, litosfera continentale/continentale), distensivi o costruttivi, trascorrenti o conservativi. Il 

sistema arco-f    . I             g       ;                ’                           ’   g            . I       

caldi. I rift continentali. Ipotesi sul motore del movimento delle placche. 

LE BIOTECNOLOGIE 

(Libro di testo: Sadava et al. “Biologia, la scienza della vita” A+B, Zanichelli.) 

 Ripasso struttura cellulare, struttura del DNA e RNA, duplicazione DNA Trascrizione e traduzione: il 

codice genetico e la sintesi proteica. Le mutazioni (somatiche e della linea germinale): puntiformi, 

genomiche e cromosomiche. 

I virus, struttura, tipi, ciclo litico e lisogeno. Cicli riproduttivi dei virus nelle cellule eucariotiche animali 

(infezione per endocitosi o fusione, virus a DNA e a RNA, i retrovirus e la trascrittasi inversa). 

La ricombinazione genica nei procarioti, trasformazione, trasduzione e coniugazione batterica. 

Secondo quadrimestre: 

Regolazione genica nei batteri; operoni inducibili e reprimibili: lac-operon e trp-operon. 

Regolazione genica negli eucarioti, caratteristiche del genoma eucariotico. Le sequenze ripetitive; introni ed 

esoni,                       g,    f   g    g      .  g             ’            g     :                 , 

durante e dopo la trascrizione. Regolazione genica nello sviluppo embrionale: morfògeni, geni a effetto 

materno, geni per la segmentazione, geni omeotici, sequenza homeobox, l'apoptosi; la produzione degli 

anticorpi.   

I  DNA      b      : g         ,            f                       ,  ’       f         g  ,  ’         g       , 

la ligasi, la PCR. La clonazione, i vettori genici: plasmidi, virus cromosomi artificiali. Le genoteche. Il 

sequenziamento del genoma, il Progetto Genoma Umano. La genomica. 

Esempi applicativi delle biotecnologie. 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO: 

(Libro di testo: M. Rippa: La chimica di Rippa, dalla struttura degli atomi e delle molecole alla chimica 

della vita -  Zanichelli) 

C               g                       g            ’         C  b    ,          b         . G              

struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale); gli isomeri geometrici e ottici. 

Proprietà fisiche generali dei composti organici. 

Reattività composti organici: combustione, sostituzione, addizione. 

Nomenclatura IUPAC, le formule dei composti organici; classificazione dei composti organici, i gruppi 

funzionali.  
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Alcani, alcheni e alchini, i cicloalcani. L'anello aromatico, alcuni derivati benzenici. 

Polimerizzazione per addizione e per condensazione, le materie plastiche.  

Alogenuri alchilici e arilici (con esempi significativi), alcoli e fenoli. Le aldeidi e i chetoni, gli acidi 

carbossilici, gli esteri. Gli acidi grassi, saturi e insaturi, idrogenazione. 

 

       L’    g      

       Prof.ssa Barbara Modena 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Premessa 

OBIETTIVI DIDATTICI SEGUITI 

Per favorire un approccio con            ’     e allo studio della disciplina, si è cercato di perseguire i 

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

contesto storico, geografico e ambientale; utilizzare metodologie appropriate, anche             ’       

risorse multimediali,                      g  f           ’       ’          na e contemporanea; utilizzare 

una terminologia specifica del ling  gg       ’    ;  onoscere i beni artistici e ambientali comprese le 

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

    ’                                    gg                 ,                           f                 à 

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

ambientale nella sua accezione più ampia; s     g                        ’                           

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

interpretazioni, le radici del presente. 

 

 METODOLOGIE 

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

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

discussione guidata, a partire da brevi lavori di gruppo assegnati in classe, col fine di esercitare il corretto 

lavoro di analisi e interpretazione e di sollecitare il confronto critico. Nel modulo dedicato    ’     

contemporanea e al percorso di Cittadinanza e Costituzione, è stato adottato il metodo del cooperative 

learning. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

autonomamente analisi critiche. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- Il Rococò 

Le istanze filosofiche     S                f          ’    ;             dello stile Rococò e il legame con la 

      à                   ’     ;                                     idenze di Versailles, Caserta, Stupinigi. 

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

(2006).  
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- Il genere della veduta nel Settecento 

Lo sviluppo del genere della veduta a Roma e a Venezia con il Grand Tour;  ’impiego della camera ottica. 

Analisi delle opere di Canaletto (i capricci, Piazza San Marco verso la basilica (entrambe le versioni), 

Londra da un’arcata di Westminster Bridge), Francesco Guardi (L’isola di San Giorgio) 

- Il Neoclassicismo 

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

l’Encyclopédie di Diderot    ’A  mber                          ;                   ’A                 g         

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

Belle Arti. 

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

attraverso le seguenti opere: Ercole e Lica, Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Napoleone, 

monumento funerario a Maria Cristina d’Austria; la gipsoteca presso la casa-museo a Possagno e il Tempio 

di Canova.  

V                  “C                             ”           M               . 

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

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

Napoleone, Napoleone valica il Gran San Bernardo). 

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

- Il Romanticismo storico 

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

Francesco Hayez  

- Il Romanticismo 

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

Germania: Jean-Louis André Théodore Gericault (La zattera della Medusa, I ritratti degli alienati di 

Salpetrierè), Eugene Delacroix (Il massacro di Scio, La barca di Dante, Donne di Algeri nei loro 

appartamenti, La libertà guida il popolo, i taccuini di viaggio), Joseph Mallord William Turner (Pescatori 

in mare, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, L’incendio delle camere dei Lord e dei Comuni, La 

valorosa Témeraire, Tempesta di neve, Pioggia, vapore e velocità); Caspar David Friedrich (Monaco in 

riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Bianche scogliere di Rugen, Il mare di ghiaccio, Donna alla 

finestra). 

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

- Il Realismo in Francia 

Caratteristiche generali del movimento in relazione al contesto socio-               ’                  f    

e tecnologica; aspetti ed eventi dell                f          ’    :    E           U          (Crystal Palace 

a Londra), i Salon.   

Analisi del percorso biografico ed artistico di Gustav Courbet (L'Atelier del pittore, Funerale a Ornans, Gli 

spaccapietre, L’onda), Honoré Daumier, (caricature, Carrozza di terza classe), Jean-Francois Millet, 
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(Donna che cuoce il pane, Le spigolatrici, L’angelus);  ’  f                  di Millet nella ricerca di 

Giovanni Segantini e Vincent Van Gogh.  

- L’Impressionismo 

Caratteristiche generali del movimento e approfondimento delle ricerche artistiche dei suoi protagonisti 

            ’              principali opere: Edouard Manet (Il bevitore di assenzio, Musica alle Tuileries, 

Dejeuner sur l’herbe, Olympia, Argenteuil, Il bar delle Folies-Bergere), Claude Monet (La colazione 

sull’erba, La Grenouillère , Impressione, sole nascente, il ciclo de La cattedrale di Rouen, I papaveri, il 

ciclo delle ninfee, L’Orangerie), Pierre-August Renoir, (La Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette, 

Colazione dei canottieri, Bagnanti), Edgar Degas, (La famiglia Bellelli, L’assenzio, La lezione di danza, 

Quattro ballerine in blu, Piccola ballerina di 14 anni, Le stiratrici, La tinozza). 

- I Macchiaioli 

Confronto di alcuni dipinti di Fattori (es. La rotonda di Palmieri), Lega (es. Il pergolato), Signorini (es. 

L’alzaia) con le opere d                  ’I              f       . 

- Il Postimpressionismo 

Le ricerche artistiche individuali derivate dalla rivoluzione impressionista indagate attraverso la vita e le 

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

girasoli, Caffè di notte, La chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi), Paul Gauguin (Il Cristo 

giallo, Autoritratto Les Misèrables, Autoritratto con aureola e serpente, Come, sei gelosa?, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) Paul Seurat, I bagnanti di Asnières, Un dimanche après midi à l’Ile 

de la Grande Jatte.  

- Il divisionismo in Italia 

Aspetti tecnici ed implicazioni simboliste, legami con la tradizione dei Macchiaioli     ’                 

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

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

primitivo nelle opere degli artisti romantici, come Delacroix ed Ingres, e delle epoche successive, come Van 

Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso). 

- L’Espressionismo  

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

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

- Il Cubismo 

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

Paul Cezanne, Juan Gris, Georges Braque e Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Kahnweiler, 

Natura morta con sedia impagliata, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica) 

- Il Futurismo 

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

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

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

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

Manifesto della pittura futurista.  

 

- Educazione civica / arte  e paesaggio, ambiente, territorio:                            g     “#Io vado al 

     ”,    g          visi tare autonomamente, tra le varie proposte dei musei della città di Rovereto, 

anche           “C     ,                        ”,      ’        della guida di un operatore museale. Il 

                           ’              g        ’     g   , sul territorio della Provincia di Trento, si è 

ulteriormente arricchito grazie alla visita, in occasione del viaggio di istruzione, ad Arte Sella. Questa attività 

è stata supportata e                                              ’         9       C            I  liana e 

 ’     f                g         ’       ’             ’  b                gg  ,                          

testimonianze del passato ma anche quelle più recenti.  

 

            L’    g      

            Prof.ssa Alessandra Tavola 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Premessa 

Obiettivi - Competenze sviluppate: 

 

- Saper organizzare in maniera autonoma un proprio programma di avviamento motorio; 

- Saper organizzare in maniera autonoma una proposta di potenziamento muscolare in carico 

                ’                       ; 

- S                  g  b    à     ’              g                     compongono; 

- Migliorare le proprie capacità motorie coordinative e condizionali; 

- Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e di collaborazione; 

- Riconoscere il ruolo espressivo della propria corporeità;  

- S          f            g                     ’ sperienza motoria e sportiva; 

- Vivere positivamente il proprio corpo cercando di migliorarne le capacità ed i limiti;  

- E                      ’                                      ’       à        -sportiva per il 

benessere individuale ed esercitarla in modo funzionale 

- Conoscere e padroneggiare le caratteristiche, il funzionamento e le criticità di discipline sportive 

non ancora affrontate dalla classe nei primi quattro anni di corso. 

Valutazione 

In merito alla valutazione il docente ha utilizzato i seguenti metodi e strumenti di valutazione: 

 

Lavoro pratico:  

Valutazione prestativa nel compito richiesto e qualità esecutiva dello stesso; 

Osservazione del comportamento motorio, disponibilità al miglioramento e al superamento propri limiti e 

relativi progressi. 

Analisi dei progressi e degli apprendimenti attraverso  ’    di video, test, griglie di valutazione e verifiche 

sia teoriche che pratiche. 

Elaborati teorici e colloqui orali su tematiche assegnate dal docente  

 

Hanno concorso alla valutazione complessiva sia giudizi oggettivi che elementi soggettivi, allo scopo di 

rispondere in maniera ancora migliore alle necessità emerse con la didattica a distanza integrata. 

 

Elementi soggettivi che verranno considerati nella valutazione: 

 Organizzazione del lavoro; 

 Rispetto delle regole di comportamento; 

 Rispetto ed attenzione verso gli altri; 

 Capacità di inclusione e di collaborazione verso i meno abili e capaci; 

 Partecipazione; 

 Attenzione profusa nei vari ambiti; 
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 Interesse dimostrato/motivazione. 

 Autocontrollo ed autovalutazione; 

 

Elementi oggettivi che verranno considerati nella valutazione: 

 Analisi delle abilità e del rendimento individuale rispetto ai livelli di partenza; 

 Capacità motorie condizionali e coordinative dimostrati dagli alunni; 

 Abilità motorie dimostrate dagli studenti in test motori e sportivi relativi alle discipline trattate; 

 

Conoscenze 

Sviluppo di capacità specifiche e caratterizzanti discipline individuali (open-skills) con particolare 

riferimento alla pallatamburello 

 

Pallatamburello: 

 

Conoscenza delle regole caratterizzanti la disciplina;  

 

Conoscenza delle origini e dei giochi antichi che hanno preceduto ed anticipato la disciplina 

 

La diffusione e la pratica della pallatamburello a livello nazionale e trentino; 

 

Il valore socio-culturale della pallatamburello nella cultura del territorio; 

 

Le regole di base caratterizzanti la disciplina;  

 

I ruoli di gioco nella pallatamburello; 

Saper leggere e decodificare la carta topografica e la simbologia in essa utilizzata; 

 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, le posture e le funzioni fisiologiche scheletriche e 

muscolari; 

Saper strutturare un lavoro di potenziamento muscolare sia per gli arti superiori che inferiori 

                                              ’                       ; 

 

Saper gestire in maniera consapevole esercizi finalizzati al potenziamento dei principali gruppi 

muscolari con proposte isometriche ed isotoniche; 

 

Conoscenza di varie modalità e proposte di interval-training 
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Sviluppo di capacità specifiche e caratterizzanti discipline di squadra (open-skills) con particolare 

riferimento alla pallavolo  

 

Pallavolo: 

Conoscenza delle regole caratterizzanti la disciplina;  

 

Consolidare le capacità specifiche di controllo e gestione della palla in fase dinamica 

 

Sviluppare/consolidare abilità motorie caratterizzanti la disciplina  

 

Conoscenza degli aspetti tecnico-tattici posti alla sua base; 

 

Sviluppo di capacità specifiche e caratterizzanti discipline di squadra (open-skills) con particolare 

  f            ’   k y          

 

Hockey su prato: 

Conoscenza delle origini della disciplina e di quali siano gli sport hockeistici 

 

La diff                        ’   k y                                        ; 

 

Le regole di base caratterizzanti la disciplina;  

 

I          g                      ’   k y         ; 

 

Elementi tattici e schemi di gioco maggiormente significativi per la disciplina sportiva 

 

Sviluppo di capacità specifiche caratterizzanti il calcio 

 

Calcio: 

Conoscere le origini storiche della disciplina 

 

Conoscere le regole principali caratterizzanti il gioco; 

 

Sviluppo di capacità specifiche e caratterizzanti discipline di squadra (open-skills) con particolare 

  f            ’         f   b   

Ultimate frisbee: 
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Conoscenza delle origini e delle varianti della disciplina sportiva 

 

L    ff                        ’         f   b             nazionale e mondiale; 

 

Le regole di base caratterizzanti la disciplina; 

 

I          g                      ’         f   b  ; 

 

Elementi tattici e schemi di gioco. 

 

Individuazione, riconoscimento e consolidamento delle capacità coordinative 

Conoscere e gestire i propri segmenti corporei in modo da lim       ’             

atteggiamenti posturali scorretti 

 

Conoscere gli elementi fondamentali per adottare comportamenti ed atteggiamenti sicuri in 

ambito motorio 

 

        L’insegnante 

        Prof. Marco Benedetti 



 

50 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Si elencano di seguito i percorsi svolti e gli ambiti disciplinari nell’ambito dei quali sono stati approfonditi. Il 

quadro tematico di riferimento è stato quello fissato dal collegio docenti per le classi quinte:  

CITTADINI EUROPEI DI UN MONDO GLOBALE - IO E L’EU OPA: COSTITUZIONE, 

DEMOCRAZIA, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 

Storia 

La Costituzione italiana 

- L’A    b               ; 

- La Costituzione; 

- Gli organi costituzionali; 

- Lettura, analisi e commento dei 12 Principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica 

italiana; 

- Caratteri della Costituzione italiana. 

Lingua e letteratura inglese 

Presidential election 

Scienze motorie e sportive 

- I principali momenti di razzismo che hanno segnato il mondo dello sport;  

- Esistono fenomeni di discriminazione differente rispetto a quello verso le persone di colore?  

- Cosa fa lo sport per sanzionare i fenomeni di razzismo? 

- Come intervenire per evitare il dilagare del razzismo/discriminazioni in senso più ampio? 

- L'omofobia nello sport; 

- Lo Sport come opportunità di incontro ma anche di scontro tra culture: le squadre turche in 

Germania (Tuerkiyemspor Berlin) e quelle magrebine nelle Banlieue parigine, la realtà sportiva in Alto 

Adige Suedtirol e la gestione degli impianti sportivi (piscine); 

- La realtà sportiva in Alto Adige Suedtirol: è un reale modello di integrazione tra i due principali 

gruppi linguistici della provincia?  

- Arpad Weisz e la sua storia, le Olimpiadi di Rio de Janeiro, i Mondiali di Judo di Tokyo 2018, i 

mondiali di rugby - Sudafrica 1995  

- Le Olimpiadi di Città del Messico: il gesto di Tommie Smith e John Carlos, la scelta di Peter 

Norman; 

- A                                    L       I         “T        q                 . 

Tommie Smith e John Carlos: il      f          g     ” 

 

Lingua e letteratura italiana – Lingua e cultura latina 

SOCIETA’   SCIENZA  
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 Gli scrittori italiani e la conquista dello spazio negli anni del boom economico. Incontro con 

Alessandra Grandelis (18 marzo  2022 - P  g     “U                 ”) 

 L’                      . I            T     P       (22 aprile 2022). 

ANTICHI E NUOVI COLONIALISMI  

 Laboratorio di storia con Osservatorio Balcani Caucaso: il colonialismo europeo e le crisi del mondo 

contemporaneo. 

 Ricchi e buoni? Il filantrocapitalismo secondo Nicoletta Dentico. 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Spettacolo Settanta volte sette (5 maggio 2022) (collegamenti con spettacolo Nelson con il Progetto 

“L b       D     ”                 G                       S  Af     - incontro con Federica Brunelli 

sulla Giustizia Riparativa in Italia - 20 aprile 2021). 

 CITTADINANZA - MEMORIA- SOCIETÀ - PATRIMONIO 

 27 gennaio 2022- Giornata della Memoria: Visita guidata alla Mostra "Almeno i nomi" - Laboratorio 

di storia Rovereto. Riferimenti al saggio di Martin Pollack. 

 4 febbraio 2022: L’                 ,          ,  ’I alia- Incontro con Claudio Giunta. 

 Lo studio del latino come “percorso di cittadinanza”      g                : quale rapporto abbiamo 

                   ? C                                     “   g        ”? I             C       

Augias e Nicola Gardini e della youtuber Irene . 

 L’I        g   I           ’E eide - P         f                   ’E     : le riflessioni di Andrea 

Marcolongo. (La lezione di Enea, Laterza 2020) 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

Educazione civica / arte e paesaggio, ambiente, territorio:                            g     “#Io vado al 

     ”,    g          visitare autonomamente, tra le varie proposte dei musei della città di Rovereto, anche 

          “C     ,                        ”,      ’        della guida di un operatore museale. Il percorso di 

               ’              g        ’     g   , sul territorio della Provincia di Trento, si è ulteriormente 

arricchito grazie alla visita, in occasione del viaggio di istruzione, ad Arte Sella. Questa attività è stata 

                                                          ’         9       C            I  liana e 

 ’     f                g         ’       ’             ’  b                gg  ,                          

testimonianze del passato ma anche quelle più recenti.  

 


