Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

Liceo Antonio Rosmini -Rovereto

INDIRIZZI: CLASSICO – LINGUISTICO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE – SCIENTIFICO SPORTIVO

DOCUMENTO FINALE DELLA CLASSE
5B Scientifico ad indirizzo sportivo

Rovereto, li ___________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- dott.Paolo Pendenza -

1

INDICE
1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE
3. INDICAZIONE SU INCLUSIONE
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO
7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
8. PROGETTI DIDATTICI
9. EDUCAZIONE NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI
11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE

2

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
.
È articolato in 5 indirizzi: liceo classico, liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo
scientifico sportivo e liceo linguistico.
2. QUADRO ORARIO SETTIMANALE
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

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

I

II
1
5
3
3
3-

RELIGIONE
ITALIANO
LINGUA INGLESE
LINGUA TEDESCA
STORIA/GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
CLIL: POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA E DIRITTO CLIL
SCIENZE MOTORIE
DISCIPLINE SPORTIVE

1
5
3
3
3
-

3
3

3
3

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

5
3
3

5
3
3

TOTALE

32

32

32

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

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

32

32

3. INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES
Eventuali studenti con BES saranno segnalati alla Commissione di Esame e in via riservata
sarà consegnata la documentazione allegata.
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3G
7
F
g
scomposizione della medesima in due gruppi. Durante il terzo anno si è ritirato uno studente, nel corso del
q
q
.
Si ritiene opportuno sottolineare che nel corso del triennio si sono succeduti ben tre coordinatori diversi e che
i docenti del consiglio di classe della quinta, fatta eccezione per i due insegnanti di scienze e religione, sono
di nuova nomina.
q
b
g
gà
g
b
gg g
gg
g
g
à
b
b
.
g
re dimostrata collaborativa, assumendo un atteggiamento
costruttivo, disponibile e nel complesso corretto e partecipe al dialogo educativo.
Alla fine del percorso si prospettano ancora livelli di competenza e maturazione diversificati: accanto a un
gruppo
b
b g g
g
b
.
gg
g
b à
g
b
g
à
tilizzo come
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competenze, anche trasversali. Spiccano in particolare alcune eccellenze, capaci di raggiungere risultati
apprezzabili in tutte le discipline.
x
à.
g
g
g
à
interdisciplinare, come peraltro prevede la peculiare organizzazione didattica di questo indirizzo, e hanno
potuto allenare competenze trasversali, come quelle logiche, comunicative, argomentative e di collegamento.
q
g
delle settimane dedicate ai tolc universitari.
5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO
COGNOME NOME
Caldiroli Laura
Noldin Michele
Baroni Annamaria
Gulotta Matteo
Valle Manuela
Valle Manuela
Battistella Silvia
Battistella Silvia
Dal Rì Luca
Papa teresa
Bielska Kamila
Andrighettoni Cristina
Andrighettoni Cristina

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

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO
La classe ha proseguito lo studio della lingua tedesca per tutto il triennio una terza ora è stata dedicata a un
potenziamento della lingua tedesca con moduli di diritto ed economia in modalità CLIL con una docente di
madrelingua.
7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
Come previsto dalla normativa nazionale e provinciale, le attività di alternanza sono state realizzate con due
modalità:
1. progetti che hanno coinvolto intere classi, relativi ad una specifica disciplina o ambito disciplinare,
attraverso una parte introduttiva di incontri con esperti o visite ad ambienti lavorativi e una parte di
realizzazione di un progetto concreto, su commessa di un ente esterno. Questi progetti sono stati
gg
.
2. Progetti di stage individuali, sia su proposta della scuola, sia accogliendo proposte dei singoli
studenti, in partenariato con istituzioni culturali del territorio, centri di ricerca, istituzioni
scientifiche, associazioni sportive, associazioni di volontariato, musei. Creata la convenzione, il
progetto formativo per ciascun studente ha previsto esperienze lavorative di durata variabile, che si
à
q
gg
.
La sintesi dei progetti svolti da ciascun alunno viene trasmessa alla commissione a cura della segreteria.
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8. PROGETTI DIDATTICI
Classe terza (viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.)
●
●
●
●
●
●
●
●

g
“
wy ”
Collaborazioni sportive come student staff a supporto delle gare di atletica leggera
Intervento della Polizia di Stato
Intervento Associazione Mato Grosso e Operazione Colomba
Progetto interdisciplinare etica e sport
C
“C
” M
o al Festival dello Sport (Ottobre)
“
b à”
g
G
Intervento del Museo storico di Trento sul metodo storico

Classe quarta (uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.)
●
●
●
●

g
“G
J b”
F
C
Hate speech con Informatici senza frontiere
Progetto salute - Approccio al Primo Soccorso (solo parte teorica) e AVIS
Conferenza con la dott.ssa Brunella Valenti - “
g
”

Classe quinta (progetti, conferenze, etc.)
●
●
●
●
●
●

C

“
” - la lunga corsa delle donne verso il traguardo dei diritti
g
“O
”
Viaggio di istruzione in barca a vela Arcipelago toscano (Maggio)
Progetto salute (AIDO - ADMO - AVIS)
C
à
U
M
“D
g”
9. EDUCAZIONE NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Ciascun consiglio di classe ha progettato un percorso interdisciplinare su tematiche di educazione
alla cittadinanza e costituzione. La sintesi delle tematiche trattate si trova tra le schede informative delle
singole discipline (come disciplina a se stante).
10. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
SCOLASTICI
g

b

g

b

:

1. con media superiore allo 0.5 viene automaticamente assegnato il punteggio maggiore
2. con media inferiore o uguale allo 0.5, si tiene conto dei seguenti elementi purché ce ne siano almeno due,
purché lo studente non abbia riportato una valutazione negativa da parte del tutor in un progetto di alternanza
scuola lavoro:
a)
à x
g
g
;
b) frequenza del corso di IRC con valutazione di almeno 9 o 10 i o materia alternativa;
c) particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.
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11. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Di seguito le griglie di valutazione elaborate dai docenti relative alla prima e seconda prova scritta e la
griglia proposta dal Ministero per il colloquio orale.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO (punteggio massimo: 15 punti)
TIPOLOGIA A
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______
Indicatore

Dettaglio

Indicatore generale 1

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

Indicatore generale 2

Indicatore generale 3

Punteggio x/60
/20

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

/20

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

/20

TOTALE A
/60
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore

Dettaglio

Indicatore specifico 1

> Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza
del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della rielaborazione)

Indicatore specifico 2
Indicatore specifico 3
Indicatore specifico 4

Punteggio x/60
/10

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

/10

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

/10

> Interpretazione corretta e articolata del testo

/10

TOTALE B
/40
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________

VOTO TOTALE IN
CENTESIMI

totale A+totale B

/100

VOTO TOTALE IN
VENTESIMI

(totale A+totale B) /5

/20

VOTO TOTALE IN
QUINDICESIMI

Tabella di conversione

/15
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TIPOLOGIA B
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______
Indicatore

Dettaglio

Indicatore generale 1

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

Indicatore generale 2

Indicatore generale 3

Punteggio x/60
/20

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

/20

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

/20

TOTALE A
/60
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore

Dettaglio

Indicatore specifico 1

> Individuazione corretta di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

/10

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

/15

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

/15

Indicatore specifico 2
Indicatore specifico 3

Punteggio x/60

TOTALE B
/40
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________

VOTO TOTALE IN
CENTESIMI

totale A+totale B

/100

VOTO TOTALE IN
VENTESIMI

(totale A+totale B) /5

/20

VOTO TOTALE IN
QUINDICESIMI

Tabella di conversione

/15
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TIPOLOGIA C
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______
Indicatore

Dettaglio

Indicatore generale 1

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

Indicatore generale 2

Indicatore generale 3

Punteggio x/60
/20

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

/20

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

/20

TOTALE A
/60
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore

Dettaglio

Indicatore specifico 1

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

Indicatore specifico 2

Punteggio x/60
/10

> Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
/15

Indicatore specifico 3

> Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

/15

TOTALE B
/40
Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________

VOTO TOTALE IN
CENTESIMI

totale A+totale B

/100

VOTO TOTALE IN
VENTESIMI

(totale A+totale B) /5

/20

VOTO TOTALE IN
QUINDICESIMI

Tabella di conversione

/15
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Tabella di conversione ministeriale prova di italiano
Punteggio in
base 20

Punteggio in
base 15

1

1

2

1.5

3

2

4

3

5

4

6

4.5

7

5

8

6

9

7

10

7.5

11

8

12

9

13

10

14

10.5

15

11

16

12

17

13

18

13.5

19

14

20

15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i
dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici
necessari.
Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione.
Analizzare possibili strategie risolutive ed
individuare la strategia più adatta.
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera
coerente, completa e corretta, applicando le regole
ed eseguendo i calcoli necessari.
Argomentare
Commentare e giustificare opportunamente la
scelta della strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo esecutivo e la coerenza
dei risultati al contesto del problema.

Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)

5

6

5

4

Il punteggio così ottenuto viene poi convertito dividendolo per due, dato che quello massimo
da assegnare per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato 2022 è di 10 punti.
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GRIGLIA COLLOQUIO ORALE:
Il punteggio massimo che la commissione può assegnare al colloquio orale è 25 punti.
Nominativo candidato
Indicatori
Acquisizione dei contenuti e dei
metodi delle diverse discipline del
curricolo, con particolare riferimento
q

Classe
Livelli

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

Punti

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1,50

IV

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

2-2,50

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III

È g
g
à
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

1,50

IV

È g
riflessione sulle proprie esperienze personali

V

È g
à
b
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

I
II
III
IV
V

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

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

I

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

I

à

b
b

Punteggio

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

3
0,50

2-2,50

3

Punteggio totale della prova

12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Prof.ssa Laura Caldiroli
6

g
g
C
bb
.
à didattica si è
svolta serenamente e il gruppo classe si è dimostrato sempre abbastanza disponibile, sia al confronto con i
g
.
gg
dimostrato e della capacità di riflessione critica appare più che buono.
1. Obiettivi didattici
Gli obiettivi raggiunti fanno riferimento soprattutto alla competenza 1 e competenza 4 dei Piani di Studio
Provinciali per l'I.R.C. relativi al Curricolo del Secondo Ciclo:
1)In
g
g
domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione
della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale;
4) Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del
gg
g
g
à
.
2. Metodologia
Lettura di testi e di articoli di giornali con analisi e discussione, lezioni frontali, brevi video, ascolto di
esperti esterni, lavori di gruppo.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
g
dimostrata, di lavori di gruppo e relative esposizioni, della lettura e analisi di testi, della risposta a domande
aperte, delle riflessioni dei singoli alunni su tematiche affrontate.
4. Contenuti
Sono state svolte le seguenti tematiche:
Scienza e Fede
Scienza e fede a confronto: domande e metodi di indagine
Il caso Galileo Galilei
bb
Esegesi di Genesi 2,4b-23
Scienza e Religione nei fenomeni eucaristici
Bioetica
La fecondazione assistita con lettura e confronto di alcuni articoli recenti tratti da alcuni quotidiani
La legge in Italia.
La visione del Cristianesimo e delle altre religioni sulla fecondazione assistita
Film: La custode di mia sorella
E
Il pensiero del cristianesimo su eutanasia e accanimento terapeutico
Testamento Biologico e cure palliative.
“
g
g
”
g
4.
E
ia
Valori e progetti di vita
g
g
Scelte e discernimento
g
g

C

D

E

C

y
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ITALIANO
Prof. Michele Noldin

PREMESSA METODOLOGICA
Nello svolgimento del programma si è seguito un criterio sostanzialmente cronologico, privilegiando alcune
sezioni a scapito di altre per ragioni di approfondimento tematico e di possibilità di intertestualità. Si è
sempre cercato, nei limiti consentiti dal numero delle ore settimanali a disposizione e in linea con le
inclinazioni e le curiosità di volta in volta manifestate dal gruppo-classe, di allargare i confini del campo
d’indagine a comprendere le più significative espressioni della letteratura europea, così da stimolare gli
studenti a operazioni di comparazione e di contaminazione. Durante le lezioni si è dedicata la massima
attenzione alla lettura diretta delle opere, analizzando nella loro interezza quelle poetiche e quelle narrative
di breve respiro, segnalando invece alla sensibilità dei singoli solo i passi più rilevanti dei testi in prosa di
maggior estensione, destinati naturalmente ad una lettura integrale domestica.
Gli obiettivi
g
di lavoro possono dirsi
conseguiti, benché in forme ed in intensità diverse, dalla quasi totalità del gruppo-classe per quel che
concerne lo sviluppo delle capacità logiche (sintesi, analisi, comprensione e rispetto delle consegne) e
q
rete/buone competenze comunicative scritte ed orali; di contro, risultano conseguiti, in
modo soddisfacente da un buon numero di componenti il gruppo-classe e solo parzialmente da alcuni, gli
obiettivi concernenti la maturazione di un metodo di studio e di ricerca efficaci e originali e la capacità di
contribuire alle lezioni con interventi critici e pertinenti.
Durante le ore in classe si sono alternate modalità di organizzazione e strutturazione della lezione di tipo
tradizionale, frontale ad altre più interattive miranti ad un coinvolgimento degli studenti, chiamati a turno a
relazionare intorno ad argomenti di volta in volta legati agli autori e ai testi affrontati in classe.
Sul versante della produzione scritta, si è dato spazio al lavoro incentrato sulle tipologie A e B, impegnando
gli studenti in esercitazioni di analisi di testi in poesia ed in prosa, nonché di documenti letterari (estratti da
saggi critici, articoli di giornale di approfondimento). Nella valutazione degli esiti scritti ed orali si sono
q
q
solidità della forza argomentativa, la ricchezza di rimandi bibliografici, le capacità di analisi inter e
g
à le tesi formulate. Il colloquio orale è sempre stato condotto a stretto contatto con
q
g
q
g
à
g
metaforiche.
PROGRAMMA DI ITALIANO
GIACOMO LEOPARDI: vita e opere
Epistolario, 3 aprile 1817
Zibaldone, 165-172
Operette morali

Canti

“
G
:
“
”
Dialogo di un folletto e di uno gnomo
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo della Moda e della Morte
L'infinito
La sera del dì di festa
A Silvia

”

GUSTAVE FLAUBERT: vita e opere
Analisi delle seguenti pagine
Madame Bovary I, 5

“

g

”
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“
“
“
“

Madame Bovary I, 6
Madame Bovary I, 9
Madame Bovary II, 8
Madame Bovary II, 10

E
g

E
g

g

:

”

g”

:

g

E

”

”

IL NATURALISMO E IL POST-NATURALISMO: caratteri generali
EMILE ZOLA: vita e opere
Thérèse Raquin,
La bestia umana

“
“

”
”

IL VERISMO
GIOVANNI VERGA: vita ed opere
Vita dei campi
Novelle rusticane

La lupa
Libertà

La poesia in Francia dopo il ’48
CHARLES BAUDELAIRE: vita ed opere
I fiori del male,
I fiori del male, II
I fiori del male, XXXI
I fiori del male, IL
I fiori del male, LXXVIII
Le spleen de Paris

Al lettore
L’albatro
Il vampiro
Il veleno
Spleen
“

”

ARTHUR RIMBAUD
Poesie
La lettera del veggente

I Poeti di sette anni
“
gg

”

STEPHAN MALLARMÉ
Poesie

Brezza marina

Il Decadentismo in Europa e in Italia
OSCAR WILDE: vita e opere
Il ritratto di Dorian Gray, II

“

b

”

ANTONIO FOGAZZARO
Malombra

“M

”

Simbolismo ed Estetismo in Italia
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere
Il piacere, I, 1
Il piacere, IV, 3

“
“

”
”
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Laudi, Alcyone

La pioggia nel pineto (e sue parodie)

GIOVANNI PASCOLI: vita ed opere:
Il fanciullino I, III, XI, passim
Myricae

“
X Agosto

”
Il lampo
Temporale
Il tuono
Novembre

Canti di Castelvecchio

Il gelsomino notturno
Nebbia

LUIGI PIRANDELLO: vita e opere
L'umorismo, II, 6
Novelle per un anno

Il fu Mattia Pascal, VII
Il fu Mattia Pascal, VIII
Il fu Mattia Pascal, XVIII
Uno, nessuno e centomila, I, 1
Uno nessuno e centomila, I, 2
Uno nessuno e centomila, I, 4
Uno nessuno e centomila, II,12
Uno, nessuno e centomila, VIII, 4
Enrico IV, III

“
”
La carriola
Il treno ha fischiato
La signora Frola e il signor Ponz, suo genero
“M
b
”
“
M ”
“
b
”
“Un piccolo difetto”
“E Il vostro naso?”
“Come io volevo esser solo”
“Quel caro Gengè”
“Un paradossale lieto fine”
“
”

ITALO SVEVO: vita e opere
La coscienza di Zeno, scelta antologica e lettura integrale raccomandata
La coscienza di Zeno 1
“
”
La coscienza di Zeno, 3
“
g
”
La coscienza di Zeno, 4
“
”
La coscienza di Zeno, 6
“
g
”
La coscienza di Zeno, 8
“
”
Correnti e tendenze della poesia italiana del primo Novecento
Il crepuscolarismo: cenni
Tra Crepuscolarismo e Futurismo
ALDO PALAZZESCHI: vita e opere
L’incendiario
Lasciatemi divertire
Il Futurismo
FILIPPO TOMMASO MARINETTI Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Zang Tumb Tumb
Il bombardamento di Adrianopoli
GUILLAUME APOLLINAIRE
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Calligrammi

Il pleut

CORRADO GOVONI
Rarefazioni e parole in libertà

Il palombaro

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO
GIUSEPPE UNGARETTI: vita ed opere
Allegria di naufragi

In memoria
Natale
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia
Il porto sepolto
Mattina
Fratelli
Commiato
Soldati

UMBERTO SABA: vita e opere
Il Canzoniere, Il piccolo Berto
Il Canzoniere, Il piccolo Berto

Una poesia alla balia
Il carrettino del gelato

EUGENIO MONTALE: vita e opere
Ossi di seppia

Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse un mattino andando in un’aria di vetro
Cigola la carrucola nel pozzo
Le occasioni
La casa dei doganieri
Non recidere, forbice, quel volto
Satura, Xenia I
Non ho mai capito se io fossi…
Satura, Xenia 2
I falchi sempre troppo lontani dal tuo sguardo…
Satura, Xenia 2
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di
scale
Satura, I
La Storia
Satura, I
La morte di Dio
Satura, II
A pianterreno
Diario del ’71 e del ’72
Il pirla
IL POST-ERMETISMO
SALVATORE QUASIMODO: vita e opere
Giorno dopo giorno

Alle fronde dei salici
Uomo del mio tempo

LA TERZA GENERAZIONE: caratteri generali
FRANCO FORTINI: vita e opere
Composita solvantur

Lontano, lontano…(Sette canzonette del Golfo)
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POESIA STRANIERA CONTEMPORANEA
WISLAWA SZYMBORSKA
Gente sul ponte

Fotografia dell’11 settembre

Temi e tendenze della narrativa italiana della prima e seconda metà del Novecento.
ALBERTO MORAVIA: vita ed opere
Gli indifferenti
Gli indifferenti, 2
Gli Indifferenti, 4
Gli Indifferenti, 7
Gli indifferenti, 13
Gli indifferenti, 15

Lettura integrale consigliata
“
g
“C
”
“
b
”
“
M
”
“
”

”

LA NARRATIVA STRANIERA TRA LE DUE GUERRE
JEAN-PAUL SARTRE
La nausea

“

”

JOHN STEINBECK
Furore

“

”

LA LETTERATURA RESISTENZIALE: caratteristiche generali
Lettura integrale facoltativa di un romanzo della Resistenza scelto fra quelli sottoindicati:
ELIO VITTORINI

Uomini e no

BEPPE FENOGLIO

Una questione privata

ITALO CALVINO

Il sentiero dei nidi di ragno

ELSA MORANTE
La Storia

“
“ b

g
b

b
q

”
”

CARLO EMILIO GADDA: vita e opere
“

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 1
Quer pasticciaccio…
“

g

”

”

LA NARRATIVA STRANIERA DEL SECONDO NOVECENTO
JORGE LUIS BORGES
L’aleph

Il labirinto di Asterione

DON DE LILLO
Rumore bianco, 21

“

b

”
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Visione dei film:
The Children Act – Il verdetto di Richard Eyre (GB, 2017)
The reader – A voce alta di Stephen Daldry (Usa, DE)
Roncoroni, Cappellini, Il rosso e il blu, Signorelli ed, Milano 2012 (voll. 3a e 3b)
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LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
Prof. Anna Baroni
i. Obiettivi didattici seguiti:
Gli obiettivi comuni sono quelli definiti con riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento per le
g
C
g
E
– Strasburgo, 1998) che prevede i livelli B2/C1
ii. Metodologia utilizzata:
La didattica si è sostanzialmente svolta secondo un approccio comunicativo diretto, vale a dire presentando
agli alunni brani in lingua originale, dalla cui lettura sono state ricostruite le principali caratteristiche
stilistico. ono stati inoltre presentati i contesti storico-culturali e sono
b g
.
Ogni brano proposto è stato occasione per il consolidamento delle conoscenze lessicali e per il
potenziamento delle abilità comunicative. Gli strumenti della didattica in presenza sono stati libro di testo,
fotocopie, filmati, strumenti multimediali; mentre per la didattica a distanza, si è continuato il lavoro
avvalendosi della piattaforma G-suite.
iii. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione:
Frequenza: almeno quattro verifiche
Tipologia (a scelta tra):
●
Comprensione del testo con domande aperte
●
Riassunti
●
Saggi brevi
●
Composizioni di vario genere (lettere personali o formali; composizioni argomentative; recensioni
di libri).
●
Test grammaticali di diverso tipo (Cae/Ielts)
●
Esposizione orale delle conoscenze acquisite sugli argomenti svolti.
●
Presentazione orale di ricerche svolte individualmente o in gruppo su argomenti di natura sociale,
storica o letteraria.
●
Un significativo numero di sondaggi dal posto.
●
Test di ascolto e comprensione.
La valutazione finale sommativa ha tenuto conto sia degli aspetti cognitivi che degli aspetti non-cognitivi
g
g
à
g
g
g
.
THE Great Watershed
The modern age/ The age of anxiety
From the Edwardian Age to the First World war
The USA between the 1920 and 1945
Keys to changing reality (Einstein/Freud/Bergson/Marx): effects of the First World War - New views of the
universe and man at the beginning of the 20th century
The collapse of traditional values
Imperial expansion, Red Scare, and prohibition; The wall Street Crash and the Great Depression
The twenties: Britain's loss of political prestige
Celebrating 100 years of women's suffrage in the US
Modern poetry
“The Soldier” by Rupert Brooke
Patriotism and war
“Dulce et decorum est” by Wilfred Owen
Life in the trenches
What is the view of war presented in the poems?
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Song: “This is war” Thirty seconds to Mars - link between the song and Owen's poem
Farewell to arms by E. H
gw y “
gw
w ”
Joseph Conrad: Heart of Darkness (Themes/Characters/key ideas)
“A slight clinking” - Relationship between the natives and the colonizers
The individual consciousness: Black and white symbolism
Rudyard Kipling "The White Man's Burden"
G g O w : “1984” - main themes
War, propaganda, and totalitarian regime
“Big brother is watching you”
Animal Farm: Equality and inequality
Power and control
Human Rights (collegati a Ed civica e alla cittadinanza)
Women in the world: understanding and interpreting a journalistic text
F
D
g “The good terrorist”
Non-verbal behavior - Dealing with Aggression
Violence against women: is it only a men's issue?
Can women make a world more peaceful?
A former child bride in Afghanistan
Modern-day slavery/ Australian stolen generation
C. Bukowski “Dinosauria, We”: About the downfall of humanity and how priorities changed to greed,
violence, and survival of the fittest.
Chaos, corruption, and the end of the world
“Home” by Warsan Shire
The new Millenium: a call to action, plea to overcome racial prejudices
The Romantic Age
Political, economical, and cultural revolutions: Industrial/French/American revolutions
The Romantic Spirit
W
W
w
: “I wandered lonely as a cloud”
Man and Nature Infinito (Leopardi) vs The Prelude Wordsworth
Man and Nature Lines written in Early spring vs La Ginestra o Fiore del deserto
A Two-Faced reality
Stability and morality
Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus
“The creation of the monster”
Quest for forbidden knowledge the double the penetration of nature's secrets
The Victorian Age vs Victorian compromise
Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde - “Jekyll's experiment”
The double nature
Aestheticism and decadence: “Dorian's death” by O.Wilde
M
“M by D k”: The border between the villain and the victim
Rights and rebellion
The life in the 1960s/M.L. King/ Woodstock generation
Eight
unforgettable
ways

1968

made

history
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LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
Prof. Matteo Gulotta
Metodologie:
Il lavoro sul libro di testo consigliato è stato costantemente integrato con materiali forniti dal docente, sia in
forma digitale che cartacea, per agevolare la classe e per diversificare ed approfondire gli stimoli e le fonti,
ì
.
g
e sociali) sono state introdotte attraverso presentazioni Power Point o video. Lavori di gruppo hanno favorito
e stimolato la capacità di collaborare e sostenersi vicendevolmente, potenziando in tal modo le capacità
comunicative fra pari.
Metodi di verifica:
Gli argomenti sono stati trattati in classe con lezioni frontali e laboratoriali con esercizi nel laboratorio
linguistico informatico al fine di implementare le capacità linguistiche scritte, orali, di ascolto e
comprensione, riprendendo più volte gli argomenti grammaticali per consolidare le abilità di base. Al fine di
permettere agli studenti di consolidare maggiormente le conoscenze, sono stati utilizzati schemi, mappe
concettuali, appunti del docente, powerpoint e video da Youtube e sito Deutsche Welle. Gli elementi da
valutare hanno fatto riferimento in generale agli obiettivi programmati ad inizio anno.
Criteri di valutazione:
Le verifiche sia scritte che orali sono state progettate per valutare conoscenze e abilità secondo le indicazioni
del dipartimento e utilizzando i criteri suggeriti per la valutazione. Per le verifiche scritte sono state utilizzati
più tipologie di esercizi come test a completamento, domande aperte con elaborazione di un testo su di un
tema discusso in classe. Nelle verifiche orali è stata valutata la competenza lessicale non solo grammaticale,
ma anche di contenuto.
Argomenti trattati:
-Deine Vorstellung
-Die Urlaub der Deutschen
-Deine Reiseerfahrung
-D
gg
-Pronomi riflessivi
-Vorbilder
-Descrizione di un proprio Vorbild
-Aggettivi possessivi
-Preposizioni con dativo
-Preposizioni con accusativo
-Preposizioni con dativo e accusativo
-Progetto educazione civica: Anniversario caduta muro di Berlino con sguardo sui muri odierni
-M g
:
“D O y
Fü
g”
-Ecopolis, Die Stadt der Zukunft (Descrizione di una città del futuro)
-D W
ӓ
g
G
F O
-Film: Die Welle
Materiale di riferimento:
“
k
”
M
g
Supporti
multimediali

dal

sito

Youtube

e

Deutsche

Welle
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FILOSOFIA
Prof.ssa Manuela Valle
sostituita da Sebastian Frisinghelli e Mattia Tavernini (fino al 30/01/2022)
CONTENUTI
Recupero del programma del quarto anno e sua attualizzazione nel dibattito contemporaneo
● Kant: la Critica della Ragion Pura e il ripristino delle validità scientifiche entro i limiti della pura
soggettività (trascendentale).
● I. Kant, la Critica della Ragion Pratica: “
”
b à.
● J. G. F
:
b
g
“
”
“ b
”
g
.
● Un confronto tra il problema della dottrina della scienza in Fichte e la Krisis delle scienze europee in
E. H
:
.
● E. Husserl, la Lebenswelt umana e la sua dimensione corporea.
● Approfondimento [afferente al programma di ed. civica e alla cittadinanza]: Corpo reale e corpo
b Kö
:
g
.
g
g
g
di Federico Rampini, Il mondo parallelo di Zuckerberg: alla conquista dello spazio virtuale
(Corriere, 7 nov. 2021).
Hegel
● Introduzione: I capisaldi del sistema hegeliano e la dialettica.
● La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza (servo-signore, coscienza infelice)
● L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la filosofia dello Spirito: lo Spirito
soggettivo, lo Spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità – famiglia, società civile e stato), lo
Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia)
● Approfondimento interdisciplinare/attualizzazione: la concezione della storia di Hegel a confronto
con le trame dei film Forrest Gump e Match Point, la concezione della guerra di Hegel a confronto
con il pacifismo di Kant
● D
g
b
g
à
à
à
Marx
●
●
●
●
●

I manoscritti economico-filosofici: confronto tra la concezione del lavoro in Hegel e in Marx
Tesi su Feuerbach
L’Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia
Il Manifesto del partito comunista: aspetti retorici, lode e critica della borghesia, gli altri socialismi
(ricavati mediante lettura del testo)
Il Capitale: la merce, ciclo economico borghese e pre-borghese a confronto, il profitto e il suo
destino

Kierkegaard
• Il confronto con Hegel
• G
:
D G
religiosa
• Il timore, l'angoscia umana, la disperazione

G

– vita etica – vita

Nietzsche
● La Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco
● La critica alla storia: la malattia storica, st. monumentale, antiquaria e critica
Lettura e commento: brano tratto dalla II Considerazione Inattuale
● La critica alla religione: la morte di Dio e le sue possibili reazioni (il nichilismo)
Gaia scienza
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●
●

La critica alla morale: la morale dei signori e la morale degli schiavi, da Al di là del bene e del male
“ re”:
;
Analisi di un brano tratto da Gaia Scienza.

La filosofia del’900 attraverso alcuni approfondimenti tematici.
Salute o libertà? Il dibattito etico, attraverso testi di:
● J.S. Mill, brano tratto da On Liberty
● G. Dworkin, brano tratto da Paternalismo
[Tale riflessione è parte del programma di ed. civica e alla cittadinanza]
METODOLOGIE DIDATTICHE
●
●
●
●

Lezione frontale supportata dalla costruzione di indici ragionati e domande;
Lezione dialogata;
Lavori individuali di analisi e rielaborazione testuale
Interrogazioni come momento di consolidamento dei temi trattati (gli studenti sono stati invitati non
solo a rispondere ma anche a formulare, per sé e per i compagni, delle domande proprie e a render
conto della tipologia scelta – se domanda di analisi, sintesi o confronto);

g
g
q
partire dalla comprensione dei testi dei filosofi (anche se antologici e brevi) rispetto alla descrizione
manualistica. Inoltre, i contenuti, suddivisi per argomento, sono stati mediati attraverso il supporto della
piattaforma multimediale Blendspace.
La collaborazione con i docenti del consiglio di classe ha permesso di sollecitare i ragazzi
:
ia, storia, italiano, scienze motorie.
METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE
●
●
●

Verifiche scritte con domande a risposta aperta.
Interrogazioni orali
Elaborati individuali e di gruppo

Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 1. Conoscenza dei contenuti; 2.
Capacità di argomentare; 3. Correttezza formale e utilizzo del lessico specifico, 4. Capacità di
individuare nessi interdisciplinari.
MOTIVAZIONI SOGGIACENTI alla riformulazione del programma.
Il programma ha dovuto accogliere, nella sua parte iniziale, un recupero del pensiero kantiano, perché non
consolidato nel corso del precedente anno scolastico. Il cambio di tre docenti, uno titolare e due supplenti, ha
ulteriormente comportato un ritardo nello svolgimento del programma. Non si è voluto però rinunciare ad
alcune occasioni di attualizzazione e approfondimento interdisciplinare.
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STORIA
Prof.ssa Manuela Valle
sostituita da Sebastian Frisinghelli e Mattia Tavernini (fino al 30/01/2022)
CONTENUTI
RECUPERO DEL PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO
•
g
D
b
-unitaria.
Lettura e interpretazione del testo La guerra al "brigantaggio", tratto da A. Del Boca, Italiani, brava
gente?, Beat, Vicenza, 2014, pp. 55-68
•
:
D
“
” C
.
•
“g
” 873-1896) crisi economica e implicazioni politiche e sociali.
• ' dustria capitalistica di fine Ottocento, sviluppi tecno-scientifici dei sistemi di produzione:
ripercussioni sociali e politiche a livello globale e nazionale.
•
g
:
ne
Internazionale dei Lavoratori
•
k O V
k:
g
-prussiana
e franco-prussiana al II Reich tedesco
•
G
C
• D E
internazionale.
•E

E

potenze di fine Ottocento: incremento della tensione

à

g
“

IMPERIALISMO e COLONIALISMO
• '
g
modalità di diffusione. Lo scramble for Africa.
•
brava gente?, Beat, Vicenza, 2014, pp. 73-86.

F

:

:
L'inferno di Nocra tratto da A. Del Boca, Italiani

L’ITALIA dell'ETA' GIOLITTIANA
• '
b
•G
G
"
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
•V
G
: '
b
II, crisi marocchine, guerre balcaniche.
• '
j
•C
•
: '
g
•E
:
'
g
•
E. G
D
Verdun e della Somme.

G

”.

"
'E
G
.

G

'9

k

G g

.

'
'

W

G
x

M

9 7.
la fine di un mondo: la carneficina di

LA RIVOLUZIONE RUSSA
•D
'O b
g
g
.
•
b
9 8-1920 e il comunismo internazionale
•
E
U
•
:
q
g
g
purghe/terrore, cultura sovietica (propaganda, uomo nuovo socialista, costituzione 1936), rapporti con
Occidente e ingresso nella Società Nazioni
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L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO
● Le difficoltà economiche
● Il disagio sociale e la paura del socialismo (il biennio rosso 1919-1921)
●
:
“
” Approfondimento interdisciplinare:
D
F
b
●
M
bb
- dai
“F
b
”
Fg
omini politici)
Analisi della fonte: Mussolini in Parlamento, il discorso del bivacco
●
“ g
”
g
9 -1924)
Verso il sistema totalitario: la legge Acerbo, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime
● Fascismo ed economia: lo stato corporativo, la battaglia del grano, quota novanta, lavori pubblici,
IRI, autarchia
Analisi della fonte/video: Mussolini, Discorsi di Pomezia e Aprilia
F
g
:
g
à
a
● F
:
g
E
g
G
g
g
gg
● Antifascismo: caratteristiche e orientamento politico
● Interpretazioni storiografiche sul Fascismo: Renzo De Felice, pro e contro
LA CRISI DEL 1929
● I ruggenti Anni Venti in USA
● la crisi del 1929
● il New Deal di Roosevelt
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO
● La Repubblica di Weimar
● M
K
g
●
H
:
Reichstad, la dittatura)
●
gg
●
q
b
● Confronto tra Stalinismo, Fascismo, Nazismo
● Approfondimento interdisciplinare: H. Arendt, brani da Le origini del totalitarismo, La banalità del
male.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
● Verso la II guerra mondiale: la politica estera tedesca dal 1934 al 1939.
● 1939- 94 :
g
94 ;
b g
g
“
” “ b
” G
g
C
E
bre 1941 – primi mesi 1942)
● 1942- 94 : g U
g
b
del Fascismo, lo sbarco in Francia); Il fronte russo (la battaglia di Stalingrado); la resa della
Germania; la fine del confli
.
● Un bilancio della II guerra mondiale: dalla Carta Atlantica al trattato di pace
● La Resistenza in Italia (le sue modalità e le rappresaglie) e in Jugoslavia (le foibe).
IL MONDO BIPOLARE
●
G
F
:
Churchill, Iron Curtain Speech
● Dalla definizione generale agli eventi e alle personalità più significative:
4 - : g
C
U g
q
(1968)
6 -‘7 : K
y
b , il conflitto vietnamita, la situazione italiana (gli anni di
Piombo)
Approfondimento interdisciplinare: Kennedy, il suo discorso a Berlino; le fotografie più note
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-

8 :G b

METODOLOGIE DIDATTICHE
●
●
●
●

●

Lezione frontale supportata dalla costruzione di indici ragionati e domande;
Lezione dialogata;
Lavori individuali e di gruppo di comprensione testuale
Interrogazioni come momento di consolidamento dei temi trattati (gli studenti sono stati invitati non
solo a rispondere ma anche a formulare, per sé e per i compagni, delle domande proprie e a render
conto della tipologia scelta – se domanda di analisi, sintesi o confronto);
Ricerche ed esposizioni condotte dagli studenti.

Nel corso della seconda parte dell
g
g
q
la riflessione a partire da fonti o brani filmici rispetto alla descrizione manualistica. Inoltre, i contenuti,
suddivisi per argomento, sono stati mediati attraverso il supporto della piattaforma multimediale
Blendspace.
METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE
●
●
●

Verifiche scritte con domande a risposta aperta (due nel secondo quadrimestre);
Interrogazioni orali;
Esposizioni personali.

Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 1. Conoscenza dei contenuti; 2.
Capacità di argomentare; 3. Correttezza formale e utilizzo del lessico specifico, 4. Capacità di
individuare nessi interdisciplinari.
MOTIVAZIONI SOGGIACENTI alla riformulazione del programma.
La formulazione del programma ha risentito del ritardo accumulato nello scorso anno scolastico. Ciò ha
8
q
sostituzione delle interrogazioni orali con le verifiche scritte. Il cambio di tre docenti, uno titolare e due
supplenti, ha ulteriormente comportato un ritardo nello svolgimento del programma che si conclude con la
fine della guerra fredda. Non si è voluto però rinunciare ad alcune occasioni di approfondimento
interdisciplinare.
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MATEMATICA
Prof.ssa Silvia Battistella
METODOLOGIE
La metodologia prevalentemente utilizzata per la spiegazione dei contenuti teorici della disciplina è stata la
lezione frontale.
g
g
g
individuali e/o di gruppo per una comprensione più approfondita degli argomenti.
Sono inoltre stati proposti numerosi sportelli pomeridiani.
Il lavoro in classe è stato supportato da un lavoro pomeridiano regolare; solitamente sono stati assegnati
esercizi con le relative correzioni.
Il docente ha utilizzato il libro di testo in adozione che è risultato un supporto chiaro e ha fornito agli studenti
i suoi appunti, caricati su classroom.
Il livello di approfondimento della trattazione teorica è stato generalmente quello seguito dal libro di testo in
adozione.
METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche, programmate per tempo e proposte in modo regolare, sono state pensate come momento
g
à
b à
à
specifiche della disciplina. Sono state effettuate verifiche scritte sotto forma di esercizi/problemi per valutare
le capacità logiche e di rielaborazione dei contenuti.
g
disciplina.
g
gg
sempre corretto assieme agli studenti la verifica. Il voto è stato comunicato agli studenti al termine della
correzione della verifica e è stato subito riportato nel registro elettronico.
Nella valutazione finale il docente terrà in considerazione, oltre alle valutazioni assegnate nelle prove, della
g
g
g
.
CONTENUTI E TEMPI:
VOLUME 4:
Limiti e continuità
Limiti (settembre/ottobre):
:
definizione di limite, algebra dei limiti, forme di indecisione di funzioni algebriche e trascendenti, infiniti e
infinitesimi.
Continuità (Ottobre/novembre)
Ripasso: Funzioni continue. Punti singolari e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue.
Asintoto e grafico probabile di una funzione.
VOLUME 5:
Calcolo differenziale
CAP. 1: La derivata (Novembre/dicembre)
Concetto di derivata e suo significato geometrico .
Continuità e derivabilità. Le derivate delle funzioni
elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa.
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni geometriche del concetto di derivata. Le
applicazioni delle derivate alla fisica e alle scienze.
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CAP. 2: Teoremi sulle funzioni derivabili (gennaio/febbraio)
F
g g .F
nalisi dei punti
stazionari. Problemi di ottimizzazione. Funzioni concave e convesse, punti di flesso. Il teorema di De
Hô
.
CAP. 3: Lo studio di funzione (gennaio/febbraio)
Schema dello studio del grafico di una funzione algebrica,
deducibili.

trascendente, con valori assoluti. Grafici

Calcolo integrale
CAP. 4: L’integrale indefinito (marzo/aprile)
Primitive e integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione.
Integrazione per sostituzione e per parti.
CAP. 5: L’integrale definito (aprile/maggio)
D
g
.
à
g
.
Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo
integrale. Calcolo di integrali definiti e loro
applicazioni. Applicazioni geometriche degli integrali definiti (calcolo di aree e volumi). Applicazioni del
concetto di integrale definito alle scienze e alla tecnica.
VOLUME 4
Calcolo combinatorio e probabilità (marzo/maggio).
Permutazioni, disposizioni, combinazioni, anche con ripetizione.
D
b b à.
b b à
eventi. Probabilità composta e condizionata. Teorema di Bayes.

Libri di testo:
“

b ”

“

b ”

4 Petrini
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FISICA
Prof.ssa Silvia Battistella
METODOLOGIE
La metodologia prevalentemente utilizzata per la spiegazione dei contenuti teorici della disciplina è stata la
lezione frontale,
g
q
g
g
q
.
g
g
ha sempre proposto esercizi esempio alla lavagna accompagnati dalla discussione di gruppo per consolidare
la comprensione degli argomenti, la sintesi e il collegamento tra i vari temi affrontati. Il lavoro in classe è
stato supportato da un lavoro pomeridiano regolare; solitamente sono stati assegnati esercizi con le relative
correzioni.
Sono state svolte diverse esercitazioni in preparazione alle prove.
Il docente ha utilizzato il libro di testo in adozione che è risultato un supporto abbastanza chiaro e ha fornito
agli studenti i suoi appunti, caricati su classroom.
Il livello di approfondimento della trattazione teorica è stato generalmente quello seguito dal libro di testo in
adozione, apportando quando necessario delle semplificazioni.
METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche, programmate per tempo e proposte in modo regolare, sono state pensate come momento
g
à
b à
à
specifiche della disciplina. Sono state effettuate sia verifiche scritte sotto forma di quesiti, domande aperte e
di esercizi/problemi per valutare le capacità logiche, di rielaborazione e di collegamento che prove orali, al
g
.
g
sempre esplicitato i criteri di valutazione delle prove, i punteggi di ciascun esercizio e ha
sempre corretto assieme agli studenti la verifica. Il voto è stato comunicato agli studenti al termine della
correzione della verifica e è stato subito riportato nel registro elettronico.
Nella valutazione finale il docente terrà in considerazione, oltre alle valutazioni assegnate nelle prove, della
g
g
g
.
CONTENUTI E TEMPI
Volume secondo: onde, elettricità e magnetismo
CAP. 16: Magnetismo. (settembre-ottobre)
Il campo magnetico. La forza magnetica esercitata su una carica in movimento. Il moto di particelle cariche
in un campo elettrico e in un campo magnetico: confronto tra forze elettriche e forze magnetiche.
Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: esperienze di Oersted e Ampere. Le leggi sulle
interazioni fra magneti e correnti: forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Momento
torcente su una spira percorsa da corrente. La legge di Ampere. Il campo magnetico generato da un filo
percorso da corrente. Forze tra fili percorsi da corrente. Il campo magnetico generato da un solenoide.
Il magnetismo nella materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici.
CAP. 15: La corrente e i circuiti in corrente continua (ottobre-novembre)
La corrente elettrica, circuiti elettrici, batterie e forza elettromotrice. La resistenza e le leggi di Ohm. Energia
e potenza nei circuiti elettrici. Resistenze in serie e in parallelo. Potenza dissipata nei circuiti. Circuiti con
condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Circuiti RC. Amperometri e voltmetri.
Volume terzo: elettromagnetismo e fisica moderna.
Cap. 17: L’induzione elettromagnetica. (dicembre-gennaio)
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.
g
.
gg
F
y
elettromagnetica. Legge di Lenz. Analisi della forza elettromotrice indotta: calcolo della forza elettromotrice
indotta. Relazione fra il campo elettrico indotto e il campo magnetico. Correnti parassite. Generatori elettrici
.
.
.
.E g
g
campo magnetico. Densità di energia magnetica. Trasformatori. Il trasport
g
.
CAP. 19: La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche (febbraio)
g
.
gg
G
g
.
legge di Faraday-Lenz. La legge di Ampere. La corrente
:
“
”.
q
di Maxwell. Le onde elettromagnetiche: caratteristiche delle onde elettromagnetiche, velocità di
propagazione, relazione tra campo elettrico e magnetico. Energia e quantità di moto delle onde
elettromagnet
à
g
g
.
à
.
:
passaggio della luce attraverso i polarizzatori e passaggio di luce polarizzata. Polarizzazione per riflessione e
polarizzazione totale.
CAP. 20: La relatività ristretta (marzo-aprile)
Vita di Einstein. I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione del tempo. La
relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La relatività della
à.
à.
g
:
g
.
CAP. 25 (paragrafo 2): La relatività generale (maggio)
Il principio di equivalenza. La deflessione della luce. La curvatura dello spazio tempo.
CAP. 22: La fisica quantistica (maggio)
q
.
Broglie.

.D

-particella e ipotesi di De

Libri di testo:
J. S. Walker, FISICA, Modelli teorici e problem solving. Onde. Elettricità. Magnetismo. Vol. 2. Ed. Pearson.
J. S. Walker, FISICA, Modelli teorici e problem solving. Elettromagnetismo e Fisica moderna.Vol. 3. Ed.
Pearson.
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
Prof. Luca Dal Ri
PREMESSA
Il programma di scienze è stato impostato secondo le linee predisposte dal Ministero ed ha riguardato
argomenti di chimica organica , biologia, biotecnologie e scienze della terra.
Ho operato cercando dei continui collegamenti con altre discipline scientifiche in particolare con le
scienze mediche, le scienze motorie ma anche con la fisica classica e la chimica generale svolta nel
precedente anno. Ho cercato di mettere lo studente nelle condizioni di operare in modo trasversale e di
potersi misurare sia sul piano delle capacità di analisi che sul piano delle capacità critiche.
I riferimenti di carattere storico, per quanto concerne lo studio della biologia, hanno in alcune occasioni,
g
. Non sono mancati i riferimenti alle scienze
chimiche e in particolare i riferimenti ai contenuti di biologia appresi durante il primo ed il secondo
biennio di scuola superiore.
Al termine della trattazione di biotecnologie la classe è stata coinvolta in un attività laboratoriale
promossa dal Muse di Trento che aveva come scopo la conoscenza di alcune modalità operative della
disciplina.
Obiettivi
Gli obiettivi generali considerati per il triennio sono stati i seguenti:
● Conoscere i contenuti specifici della materia;
● interpretare e valutare autonomamente le informazioni concernenti fenomeni scientifici anche sulla
base delle proprie conoscenze;
● comunicare efficacemente, utilizzando un linguaggio adeguato e specifico sia verbale che grafico;
● analizzare situazioni e rappresentarle adeguatamente tramite modelli;
●
g
;
● documentare adeguatamente il proprio lavoro (relazioni) e giustificare adeguatamente le proprie
scelte;
●
;
● utilizzare compiutamente strumenti applicando metodo e procedure scientifici;
● elaborare compiutamente i dati;
●
organizzare, in maniera critica e flessibile, il proprio lavoro, per poter cooperare con gli altri nel
lavoro di gruppo.
Metodologie
à
g
.Q
ttico ha caratterizzato il modo
di far lezione in quanto gli argomenti venivano presentati mediante delle slide o delle pagine interattive,
g
g
sap
g
. D
g
g gg
la capacità di saper argomentare il più possibile i contenuti sulla base di una visione unitaria della materia;
g
.
sono stati impostati dei collegamenti tra biochimica, biotecnologie e gli aspetti legati alla fisiologia umana.
Metodi di verifica
123-

prove scritte a risposta aperta e a risposta multipla ;
interrogazioni orali
esposizioni orali di argomenti scelti.
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In concomitanza delle consegne degli elaborati a volte veniva richiesto allo studente, di completare
g
g
g
stessi. In altre occasioni il colloquio serviva allo studente prevalentemente per comprendere le potenzialità
da sfruttare nel percorso di studio futuro.
Tempi di verifica:
Le prove scritte sono state svolte a conclusione della trattazione di un determinato argomento. Le verifiche
orali venivano svolte o in concomitanza della consegna delle prove scritte con lo scopo di pervenire ad
una valutazione complessiva più oggettiva possibile.
Alla comunicazione individuale del voto sono seguite a volte anche delle motivazioni atte a chiarire gli
aspetti fondamentali della disciplina.
Criteri di valutazione
Elementi di valutazione delle interrogazioni orali:
123456-

proprietà lessicali e terminologia specifica;
capacità di argomentare;
capacità di analisi;
capacità di sintesi;
capacità di colleg
g
à
;

b

;

Criteri di correzione e valutazione delle prove scritte:
1g
;
2il raggiungimento delle capacità poste come obiettivi delle singole unità didattiche;
3g
à g
;
4le capacità espositive (uso della terminologia, correttezza ed adeguatezza delle spiegazioni
scientifiche);
5b
;
6à
g
g
q
;
7à
g
g
campo scientifico;
PROGRAMMA svolto

SCIENZE DELLA TERRA
I FENOMENI VULCANICI
Il vulcanismo
E
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo
Il rischio vulcanico
D

à

I FENOMENI SISMICI
Lo studio dei terremoti
Propagazione e registrazione delle onde sismiche
La forza doi unterremoto
Gli effetti del terremoto
Terremoti artificiali per radiografare la terra
La distribuzione geografica dei terremoti
La difesa dai terremoti
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LA TETTONICA DELLE PLACCHE : UN MODELLO GLOBALE
La dinamica interna della terra
Alla ricerca di un modello
Il flusso di calore
Il campo magnetico terrestre
Come si magnetizzano lave e sedimenti
La struttura della crosta
ansione dei fondali oceanici
Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici
La tettonica delle placche
La verifica del modello
Moti convettivi e punti caldi
CHIMICA ORGANICA
E O
E
DE COM O
O G
C
La chimica del Carbonio.
Le proprietà de
C b
.
g
.
Isomeri di struttura, di catena, di posizione e di gruppo funzionale.
La forza dei legami nei composti organici.
I gruppi funzionali.
La reattività del carbonio e dei doppi legami.
Atomi elettrofili e nucleofili.
Le proprietà fisiche dei composti organici.
Nomenclatura dei composti organici.
CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI
Gli alcani , gli alcheni e gli alchini : caratteristiche e reazioni.
I ciclo alcani e gli idrocarburi aromatici.
Le reazioni di polimerizzazione.
Le materie plastiche.
Composti mono e polifunzionali.
Proprietà e reazioni dei seguenti composti organici.
Alogenuri alchilici e arilici, alcoli , fenoli , tioalcoli , eteri aldeidi e chetoni.
Acidi carbossilici , acidi grassi ,esteri ,saponi, ammine e composti eterociclici.
BIOLOGIA
I parte
La struttura del DNA
La duplicazione del DNA.
I telomeri (
Gli errori di duplicazione del DNA ed i vari meccanismi di riparazione
I geni guidano la costruzione delle proteine.
D
.
D
.
:
.
Le mutazioni.
II parte le biotecnologie
Il genoma eucariotico e sue caratteristiche.
I plasmidi e la ricombinazione genetica nei procarioti
La tecnica del DNA ricombinante è alla base delle moderne biotecnologie
Gli enzimi di restrizione tagliano il DNA in corrispondenza di determinate sequenze
I frammenti di DNA si separano mediante elettroforesi su gel
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g
La reazione a catena della polimerasi (PCR)
Le nuove frontiere delle biotecnologie
Le cellule come fabbriche di farmaci
b
g
g
*
b
g
Le biotecnologie in campo biomedico *
La clonazione e gli animali trasgenici *
* tematiche affrontate nel percorso di bioetica

b

?*

Testi in adozione:
CHIMICA ORGANICA
La Chimica di Rippa – versione blu (+ Sc. Terra) vol.2 M. Rippa edit. Bovolenta
BIOLOGIA :
Biologia – la scienza della vita - tomo B D. Sadava et alii edit. Zanichelli
SCIENZE DELLA TERRA :
Il globo terrestre e la sua evoluzione – vulcani e terremoti
Il globo terrestre e la sua evoluzione – Tettonica delle placche
autori Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto ediz. Zanichelli
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
Prof.ssa Teresa Papa
Testo in adozione: “Le regole del gioco. Diritto ed economia dello sport”
M
C
”.

q

1. Obiettivi didattici
Gli obiettivi didattici sono stati i seguenti: 1) Sviluppare uno spirito critico tale da poter confrontare le
à
e di Governo; 2) riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità del nostro Stato, eseguendo
confronti critici tra il nostro sistema istituzionale e quello di altri Stati; 3) utilizzare il lessico essenziale
;
g
g
g
aziendali con particolare riferimento alla
g
ò
.
q
gli interventi opportuni per favorire lo sviluppo.
2. Metodologia
La metodologia adottata è stata non soltanto quella della lezione frontale, ma interattiva con la discussione
sotto la forma del dibattito e la contestualizzazione degli argomenti trattati alla vita reale e quotidiana.
3. Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
Le verifi
g
.
q
criteri di valutazione, si è tenuto conto, oltre che, dello studio dei contenuti, necessari allo sviluppo di
b à
egno e della partecipazione dimostrata dagli alunni durante
le lezioni, attraverso interventi, spunti di riflessione personale e collettiva. Si è tenuto conto, altresì, della
capacità di svolgere in autonomia le consegne.
4. Contenuti
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi:
- Lo Stato e il suo processo di formazione;
- lo Stato moderno e i suoi caratteri;
- i concetti di territorio, popolo e sovranità;
- la definizione di Stato e di Nazione.
Le forme di Stato:
- Nozione di forma di Stato;
:“
b
- Lo Stato accentrato, federale e regionale.

”;

Le forme di Governo:
- La Monarchia;
- la Repubblica.
Il Parlamento:
- Il Senato e la Camera dei deputati;
- il sistema elettorale italiano;
- i parlamentari;
C
: “O g
- la formazione delle leggi;
g
;
- le funzioni ispettive e di controllo;

”;

Il Governo:
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-

La composizione del Governo;
la formazione;
le crisi di governo;
à
;
i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti;
la responsabilità dei ministri.

La pubblica amministrazione:
- I principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione;
- i Comuni;
- gli enti territoriali, le città metropolitane e le regioni.
La Magistratura:
- La giurisdizione civile, penale e amministrativa;
- la posizione costituzionale dei magistrati;
- il CSM;
- la responsabilità dei giudici.
Il Presidente della Repubblica:
- Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica;
- elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica;
- lo scioglimento delle Camere.
La Corte Costituzionale:
- Il ruolo della Corte Costituzionale;
- la composizione della Corte Costituzionale;
- le funzioni della Corte Costituzionale.
ECONOMIA
L’attività di impresa:
g
- gli organi aziendali.
L’organizzazione dell’impresa:
b
;
- il finanziamento alle imprese;
g
à
g
- la
pianificazione

à

;
;
e

;

la

programmazione

aziendale.
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - CLIL
Prof.ssa Kamila Alicja Bielska Clerici
1. Lernziele
Der/Die Student/in ist in der Lage:
● Inhalte über Politik, Geschichte, Kultur und Alltagsleben in Deutschland zu verstehen sowie
Verbindung zwischen der italienischen und der deutschen Realität herzustellen
● sich bewusst und interaktiv mit den Lerninhalten zu beschäftigen und interkulturelle Vergleiche
anzustellen
● die grundlegenden Konzepte und Schlüsselbegriffe des Rechtsgebiets zu erkennen, zu verstehen und
zu analysieren
● die spezifische Terminologie der Fachsprache auf Deutsch zu verwenden
● eigene Meinung in einer Fremdsprache zu äußern und Bezüge zu ihrem eigenen Leben herzustellen.
● sich an einer Diskussion in einer Fremdsprache über Themen des Fachs zu beteiligen.
● Verwendung von verschiedenen Redemitteln in einer Fremdsprache zu üben
● Wortschatz zu erweitern
● in Gruppen zu arbeiten.
● digitale und IT-Werkzeuge nutzen (digitale Kompetenzen)
● Anregungen für eine interaktive und eigenständige Beschäftigung mit relevanten Themen außerhalb
des Unterrichts zu bekommen

1. Obiettivi didattici
Lo studente/la studentessa è in grado di:
● comprendere contenuti di politica, storia, cultura e vita quotidiana in Germania e fare collegamenti
tra la realtà italiana e quella tedesca
● partecipare in modo consapevole e interattivo alle lezioni promuovendo riflessioni interculturali
● riconoscere, comprendere e analizzare i concetti di base e i termini chiave del campo del diritto
● usare la terminologia specifica del settore in tedesco
● esprimere le proprie opinioni in una lingua straniera e fare riferimenti alla propria vita
● partecipare a una discussione in una lingua straniera su argomenti relativi alla materia
● praticare l'uso di diversi idiomi in una lingua straniera
● espandere il proprio vocabolario
● lavorare in gruppo
● utilizzare strumenti digitali e informatici (competenze digitali)
● sviluppare idee per uno studio interattivo e indipendente di argomenti rilevanti al di fuori della classe

2. Methoden
Frontalunterricht, Arbeit in Gruppen zur Erarbeitung von Argumenten für/ gegen einen bestimmten
Standpunkt, Arbeit in Gruppen zur Erarbeitung von verschiedenen Themen, Präsentation eines
Referats, Diskussion zu vorgeschlagenen Themen, Video, Audio, Quiz
2. Metodologie di lavoro
Lezione frontale, lavoro a gruppi per elaborare argomenti di discussione pro/contro un determinato
punto di vista, su diversi contenuti della materia, esposizione di un elaborato, discussione dei temi
proposti, video, audio, quiz.

3. Prüftechniken und Bewertungskriterien
●

Prüftechniken:
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- summative Bewertung: mündliche und schriftliche Darstellungen
- formative Beurteilung
● Bewertungskriterien: Inhalt, Struktur, Sprache, Aussprache/Intonation, aktive Teilnahme
3.
●
●

Cenni sulle tecniche di verifica e criteri di valutazione
Metodi di verifica:
valutazione sommativa: esposizioni orali e scritte
valutazione formativa
Criteri di valutazione: contenuto, struttura, lingua, pronuncia/intonazione, partecipazione attiva

4. Inhalte/ Contenuti
Thema 1: Wiederholung und Befestigung der Kenntnisse:
Grundrechte im Grundgesetz (Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes)
Diskussionsfragen: Was sichern die Grundrechte?
Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen der italienischen Verfassung und dem deutschen Grundgesetz?
Wo sind die Grenzen der einzelnen Grundrechte?
Fähigkeiten: Wichtige Grundrechte nennen; erklären, was das Grundgesetz ist; Beispiele für die Grenzen
der Grundrechte finden und benennen; Verbindung zwischen der italienischen und der deutschen Realität
herstellen;
Zeitplanung: September
Tema 1: Ripasso e consolidamento della conoscenza:
I diritti fondamentali nella Costituzione Tedesca (articoli da 1 a 19)
Domande di discussione: Cosa assicurano i diritti fondamentali?
Quali analogie ci sono tra la Costituzione italiana e tedesca? Quali sono i limiti dei diritti fondamentali
individuali?
Abilità:conoscere i diritti fondamentali; spiegare cos'è la costituzione tedesca; fornire esempi dei limiti dei
diritti fondamentali; fare il collegamento tra la realtà italiana e quella tedesca
Tempi: Settembre
Thema 2: Diskriminierung: Theorie und Praxis. Kritische Auseinandersetzung, Beispiele aus dem Alltag
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz: Entstehung, Bedeutung und Analyse
Diskussionsfragen: Welche Rolle spielt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in der Bekämpfung von
Diskriminierung?
Warum ist es schwierig, eine Ungleichbehandlung zu beweisen?
Fähigkeiten: Erklären, was das Gleichbehandlungsgesetz ist, Beispiele für Diskriminierung im Alltag
finden, sich kritisch mit AGG auseinandersetzen, Artikel 3 des GG
Zeitplanung: Oktober- November
Tema 2: Discriminazione: teoria e pratica. Esame critico, esempi dalla vita quotidiana
La legge generale sull'uguaglianza di genere: origine, significato e analisi.
Domande di discussione: Che ruolo ha la legge generale sull'uguaglianza di trattamento nella lotta contro
la discriminazione?
Perché è difficile provare la disparità di genere?
Abilità: Spiegare cos'è l'Equal Treatment Act, trovare esempi di discriminazione nella vita quotidiana,
guardare criticamente all'AGG, Articolo 3 della GG
Tempi: Ottobre- Novembre
Thema 3: Grenzen der Grundrechte (Beleidigung, Verbreitung falscher Behauptungen, Körperverletzung,
Arbeit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung)
Diskussionsfragen: In welchen Fällen werden die Grundrechte verletzt?
Fähigkeiten: Beispiele für die Grenzen der Grundrechte finden und benennen;
Zeitplanung: November
Tema 3: I limiti dei diritti fondamentali (insulto, diffusione di false accuse, lesioni personali)
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Domande di discussione: Quali sono i limiti dei diritti fondamentali individuali?
Abilità: fornire esempi dei limiti dei diritti fondamentali;
Tempi: Novembre
Thema 4: Politik in der Demokratie. Kennzeichen von Demokratie, Artikel 20 des Grundgesetzes:
Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, Föderalismus, Volkssouveränität, Rechtsstaat, Bundesstaat,
Republik, Sozialstaat. Wahlen und Wahlrecht
Diskussionsfragen: Was ist Demokratie? Was ist Diktatur? Wo findest du Demokratie in deinem Alltag?
Fähigkeiten: Kenntnisse des Artikels 20 im Grundgesetz, Kennzeichen von Demokratie kennen, verstehen,
w „D
k
b k“ b
W
g b
Zeitplanung: November
Tema 4: La politica in democrazia. Caratteristiche della democrazia, articolo 20 della Costituzone tedesca:
stato di diritto e stato sociale, federalismo, sovranità popolare, Stato costituzionale, stato federale, repubblica,
stato sociale. Elezioni e legge elettorale
Domande di discussione: cos'è la democrazia? Cos'è la dittatura? Quali aspetti della democrazia sono
presenti nella tua vita?
Abilità: Conoscere l'articolo 20 della Costituzione tedesca, conoscere le caratteristiche della democrazia,
capire cosa significa "repubblica democratica". Capire i risultati delle elezioni
Tempi: Novembre
Thema 5: “D W
”
W
g g. „E M
“
Diskussionsfrage: Gibt es heute noch Unterschiede zwischen Ost und West?
Fähigkeiten: Verstehen, was Wiedervereinigung bedeutet und darüber Auskunft geben
Zeitplanung: Dezember
Tema 5: "La Wende" e la riunificazione. "Un muro a Berlino
Domanda di discussione: ci sono ancora differenze tra Oriente e Occidente oggi?
Abilità: spiegare cosa significa la riunificazione e dare informazioni al riguardo.
Tempi: Dicembre
Thema 6: Der Arbeitsschutz, das Sozialversicherungssystem, die Soziale Marktwirtschaft, die
Gewerkschaften
Diskussionsfragen: Wie werden die Sozialversicherungen finanziert?
Gibt es in Italien Gewerkschaften? Welche? Arbeitsbedingungen früher und heute. Gibt es Unterschiede?
Fähigkeiten: Wirtschaftsformen sowie das Sozialversicherungssystem verstehen, Verfassungsprinzipien
benennen
Zeitplanung: Dezember- Januar
Tema 6: Salute e sicurezza sul lavoro, il sistema di sicurezza sociale, l'economia sociale di mercato, i
sindacati.
Domande per la discussione: Come vengono finanziati i sistemi di assicurazione sociale?
Ci sono sindacati in Italia? Quali? Condizioni di lavoro nel passato e oggi. Ci sono differenze?
Abilità: Comprendere le forme economiche e il sistema di sicurezza sociale, nominare i principi
costituzionali.
Tempi: Dicembre- Gennaio

Thema 7: Aufgaben des Staates und Pflichten der Bürger: Zusammenhang zwischen Aufgaben des Staates
und Pflichten der Bürger
Diskussionsfragen: Was sind die Aufgaben des Staates? Was sind die Pflichten der Bürgerinnen und
Bürger?
Fähigkeiten: Erklären, was Aufgaben des Staates und Pflichten der Bürger sind und wie sie miteinander in
Verbindung stehen
Zeitplanung: Februar
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Tema 7: Compiti dello Stato e doveri dei cittadini: connessione tra compiti dello Stato e doveri dei cittadini.
Domande di discussione: Quali sono i compiti dello Stato? Quali sono i doveri dei cittadini?
Abilità: sapere quali sono i doveri dello Stato e i doveri dei cittadini, capire il contesto.
Tempi: Febbraio
Thema 8: Gerichtsprozess: Bedeutung und Aufgaben
Diskussionsfragen: Welche Aufgaben übernehmen: Richter/ Richterin; Die Gerichtsschöffen,
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, Staatsanwalt/ Staatsanwältin, Angeklagter /Angeklagte, Zeugen
Fähigkeiten: Sagen, welche Personen an einem Gerichtsprozess beteiligt sind und was sie tun
Zeitplanung: Februar
Tema 8: Procedimenti giudiziari: significato e ruoli
Domande di discussione: Quali sono i ruoli: Giudice; I giurati, l'avvocato, il pubblico ministero, l'imputato,
i testimoni
Abilità: spiegare quali persone sono coinvolte in un caso giudiziario e cosa fanno e quali sono i loro ruoli
Tempi: Febbraio
Thema 9: E
ä
g
„D
ö
V äg “ “ D
g
bk
“ „V äg
M
“; E
ä
U
K
k w
Ukraine;
Europäische Institutionen: Die Kommission, Der Gerichtshof, Der Rechnungshof, Das Parlament, Die
Europäische Zentralbank; Abhängigkeit der EU von Gas-Lieferung aus Russland: Wirtschaftliche Folgen;
Argumente Pro und Contra der Waffenlieferung in die Ukraine
Diskussionsfragen: Warum ist Europäische Integration wichtig? Welche Rolle spielt EU im Konflikt
zwischen Russland und der Ukraine? Welche Folgen könnten die Gas- Lieferengpässe aus Russland für die
EU haben?
Fähigkeiten: über Geschichte der Europäischen Union sprechen Wichtigste Verträge der Europäischen
Union nennen, an Beispielen zeigen, dass die Europäische Union auch im Alltag der Menschen präsent ist;
über Chancen und aktuelle Herausforderungen der Europäischen Union reden; Rolle der EU im Konflikt
zwischen Russland und der Ukraine diskutieren
Zeitplanung: Februar
Tema 9:
g
E
“
” “ '
g ” “
M
”;
L'Unione Europea e il suo ruolo nel conflitto tra Russia e Ucraina; Dipendenza dell'UE dalle forniture di gas
russe: conseguenze economiche; Argomenti pro e contro sulla fornitura di armi all´Ucraina; Istituzioni
europee: La Commissione, La Corte di Giustizia, La Corte dei Conti, Il Parlamento, La Banca Centrale
Europea
Domande di discussione Perché è importante l'integrazione europea? Che ruolo ha l'UE nel conflitto tra
Russia e Ucraina? Quali conseguenze potrebbe avere l'interruzione della fornitura di gas dalla Russia all'UE?
Abilità: Parlare della storia dell'Unione Europea Nominare i trattati più importanti dell'Unione Europea,
mostrare con esempi che l'Unione Europea è presente anche nella vita quotidiana delle persone. Parlare delle
opportunità e delle sfide attuali dell'Unione Europea
Tempi: Febbraio

Thema 10: Wichtige Ämter und Behörden in Deutschland und in Italien. Ordnungsamt,
Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt, Standesamt
Diskussionsfragen: Mit welchen Ämtern oder Behörden hattest du schon Kontakt? Was war der Grund?
Welche Ämter gibt es in deiner Stadt?
Fähigkeiten: Wichtige deutsche und italienische Ämter und Behörden benennen
Zeitplanung: März
Tema 10: Uffici e autorità importanti in Germania e in Italia. Ordnungsamt (ufficio dell'ordine pubblico),
Einwohnermeldeamt (ufficio di registrazione), Gewerbeamt (ufficio commerciale), Standesamt (ufficio del
registro).
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Domande di discussione: Con quali uffici o autorità siete già stati in contatto? Qual era il motivo? Quali
uffici ci sono nella tua città?
Abilità: Nominare importanti uffici e autorità tedesche e italiane.
Tempi: Marzo
Thema 11: Gesellschaftliche Teilhabe und politische Beteiligung
Bedeutung des Ehrenamts Bürgerinitiativen Beispiele aus dem Alltag
Diskussionsfragen: Warum ist es wichtig sich ehrenamtlich zu engagieren?
Fähigkeiten: Möglichkeiten der Gesellschaftlichen Teilhabe und politischen Beteiligung nennen und
beschreiben
Zeitplanung: März- April
Tema 11: Partecipazione sociale e coinvolgimento politico;
Importanza del volontariato; Iniziative civiche: esempi dalla vita quotidiana
Domande di discussione: Perché è importante fare volontariato?
Abilità: Nominare e descrivere le opportunità di partecipazione sociale e politica
Tempi: Marzo- Aprile:
Thema 12: Verfassungsorgane und Parteien: Das Bundeskabinett, der/die Bundeskanzler/in, der/die
Bundespräsident/in, die Bundesversammlung, das Bundesverfassungsgericht, der Bundestag, der Bundesrat
Diskussionsfragen: Was sind die wichtigsten Aufgaben des Bundespräsidenten? Was sind die wichtigsten
Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts?
Fähigkeiten:
Die Verfassungsorgane nennen und erklären, Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts zuordnen können,
die grundlegenden Konzepte und Schlüsselbegriffe des Rechtsgebiets zu erkennen, zu verstehen und zu
analysieren
Zeitplanung: April- Mai
Tema 12: Organi costituzionali e partiti: il Gabinetto federale, il Cancelliere federale, il Presidente federale,
l'Assemblea federale, la Corte costituzionale federale, il Bundestag, il Bundesrat.
Domande di discussione: Quali sono i compiti più importanti del presidente federale? Quali sono i compiti
più importanti della Corte costituzionale federale?
Abilità:
Nominare e spiegare gli organi costituzionali, essere in grado di assegnare compiti alla Corte costituzionale
federale, riconoscere, comprendere e analizzare i concetti di base e i termini chiave del campo del diritto;
Tempi: Aprile- Maggio
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
Prof.ssa Cristina Andrighettoni
Lo studente al termine del quinquennio è in grado di padroneggiare le proprie capacità motorie, e di
elaborare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, riconoscendo le variazioni fisiologiche e
applicando in linea generale le principali metodiche di allenamento per poter affrontare e comprendere le
attività motorie e sportive di alto livello nei vari ambienti anche naturale - con alcuni approfondimenti
culturali e tecnico tattici.
Inoltre: è in grado di rappresentare, in vari contesti e ambienti, aspetti della realtà ed emozioni, utilizzando in
bb
à
.
E
responsabile ed autonomo.
Sa adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e al concetto di salute dinamica
g
b
g
à
b à
acquisiti.
Gli obiettivi e i contenuti delle Scienze motorie sono stati armonizzati con quelli delle Discipline sportive
allo scopo di seguire un percorso coerente e convergente, sia per quanto riguarda gli argomenti teorici, sia
per quelli pratici.
Nelle occasioni opportune, si è cercato di evidenziare, attraverso le attività pratiche e gli insegnamenti
teorici, le varie possibilità di indirizzo professionale e/o di studio post diploma in rapporto alle diverse
inclinazioni personali, anche in ragione delle offerte presenti sul territorio.
METODOLOGIA UTILIZZATA
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente quella che, dalle proposte e indicazioni della docente, con
la spiegazione di esercizi e attività da svolgere, per migliorare e/o potenziare le varie capacità motorie e
conseguenti abilità, portava ad affrontare le varie attività programmate e a interiorizzarle, almeno in parte,
con alcune tematiche affrontate con competenza.
g
/
g
la rielaborazione per
b
g
g
conseguente miglioramento del gesto motorio e sportivo, hanno permesso agli studenti di migliorare i propri
gesti motori e sportivi, la propria gestione e conoscenz
à
à
essere competenti in alcuni ambiti.
à
q
q
g
g
g
g
.
à
g
:
schemi; lezioni partecipate e di gruppo, per favorire un approccio critico degli studenti e stimolarne una
partecipazione attiva. Il programma è stato presentato con una scansione dei contenuti in moduli
consequenziali. Oltre al libro di testo sono risultati importanti: gli appunti delle lezioni, rivisti ed integrati,
allegati di articoli a divulgazione sportiva come integrazione e rinforzo degli argomenti svolti e come
argomento di discussione in classe. Si è fatto spesso uso della lavagna interattiva multimediale, L.I.M. per
proiettare immagini, visualizzare testi, riprodurre video, animazioni, e tabelle, sia commentandoli, sia
guidando gli studenti alla loro lettura e/o interpretazione.
g
g
.
Gli spazi utilizzati oltre alle palestre (palazzetto dello sport annesso alla scuola e la palestra di via S. G.
g
à
.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Metodi di verifica
● Prove oggettive (test) – tipologia: test motori prestrutturati/percorsi motori – esercizi ad attrezzi –
piccole gare, griglie valutative (V.O.);
● Prove semistrutturate (V.O. e V.S.); schede e domande di verifica sulle conoscenze;
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● Compiti reali teorico/pratici abbinati alle discipline sportive trattate
●
:q
à
V. .+V.O. ;
● Osservazione del comportamento motorio (disponibilità al miglioramento e al superamento dei
propri limiti) e relativi progressi (V.S.);
Tempi di verifica
Al termine di ogni modulo si sono verificati i progressi e gli apprendimenti attraverso test e verifiche mirate
e specifiche della disciplina.
Per ogni modulo è stata svolta almeno una valutazione oggettiva della parte pratica e teorica (V.O.), più una
sulla partecipazione, interesse ed impegno dimostrati nelle lezioni pratiche (V.S.)
Data la particolarità della disciplina, anche sul piano dei criteri valutativi, si precisa che concorrono alla
valutazione complessiva con pari importanza e valore, sia la valutazione oggettiva (V.O.) che quella
soggettiva (V.S).
Valutazione soggettiva V.S.
Osservazione:
● D
g
;
● Del rispetto delle regole di comportamento;
● Del rispetto e attenzione verso altri;
● Della capacità di inclusione e di collaborazione verso i meno abili e capaci;
● Della partecipazione;
● D
b ;
● D
/
.
● D
;
Valutazione oggettiva V.O.
● Analisi del rendimento individuale rispetto ai livelli di partenza (abilità);
● Competenze acquisite (livelli di competenza) sia pratici che di conoscenza
CONTENUTI SVOLTI
AMBITO: CORPO e MOVIMENTO
Capacità condizionali:
Resistenza:
● Definizione e classificazione
● Età di sviluppo-incremento (fasi sensibili)
● Fattori e adattamenti fisiologici
● Principali metodi di allenamento
● Tipi di resistenza (tipologia-in base ai meccanismi energetici-in funzione della durata-altre
forme di resistenza)
Forza:
● Definizione e classificazione
● Età di sviluppo-incremento (fasi sensibili)
● Fattori e adattamenti fisiologici
● Tipi di contrazione (isometrica-isotonica-pliometrica)
● Tipi di forza (veloce massima-resistente) e fattori della forza (tonificazione vs ipertrofia)
● Principali metodi di allenamento
Velocità:
● Definizione
● Velocità e rapidità
Capacità coordinative
● Capacità coordinative speciali (solo la definizione)
L’apprendimento motorio
● Come si apprende e come nasce un movimento
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● sistema senso-percettivo
● Sistema elaborativo
● Sistema effettore (schema motorio)
● Sistema di controllo (feedback)
● F
Classificazione del movimento con la definizione di:
● Schema motorio di base
● schema motorio
● Capacità motorie
● Abilità motorie e sportive
●
affrontati

g

gli sport individuali e collettivi

AMBITO: GIOCO E SPORT
L’allenamento:
● Definizione
● Aggiustamento e adattamento
● La supercompensazione
● Carico allenante
●
b
● Le fasi della seduta
● Metodi di allenamento
● I sistemi energetici
Cerism: I laboratori
Laboratorio sul Nordic Walking (adattamenti fisiologici, forze impresse a terra dai bastoncini, le posture nel
cammino, percentuale muscolatura interessata rispetto al cammino, benefici, la tecnica)
AMBITO: SALUTE e BENESSERE/LINGUAGGI NON VERBALI :
Psicologia dello sport:
● Navigare le emozioni
● Benessere
● Lo stato di flow
MATERIALI PER APPROFONDIMENTI INTERDISCIPLINARI
● Doping di stato - Heidi Krieger
● Discriminazione nello sport - Muhammad Ali
● Olimpiadi 1968 - Il podio guantato
● Sport e omosessualità - Justin Fashanu
● Sport e Olocausto - Gino Bartali
Libro di testo in adozione:
“
”

- DEA
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DISCIPLINE SPORTIVE
Prof.ssa Cristina Andrighettoni
D
à
.
q
q
g b
g
trumenti per orientare, in modo autonomo e
consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, al fine di migliorare le proprie competenze motorie come
stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico e relazionale.
In particolare lo studente:
• acquisisce le norme organizzative e pratiche che regolamentano le principali e più diffuse pratiche
sportive e delle discipline dello sport anche per disabili.
• Acquisisce padronanza motoria e abilità specifiche delle discipline sportive praticate e sa mettere in atto
strategie correttive degli errori di esecuzione, utilizzando schemi motori complessi e adattando il
movimento alle variabili spaziali e temporali.
• Conosce i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni degli sport e ne
utilizza le ricadute applicative.
• E
g
g
g
b gg
g
g
b
g
g
essere riconosciuti
come PTCO
• Riconoscere lo sport come patrimonio turistico-ambientale per la valorizzazione del territorio e
.
• Consolida il valore sociale dello sport;
• Sa orientarsi nella ricerca, produzione scientifica e tecnica delle scienze dello sport utilizzandole in
modo pertinente (laboratori Cerism)
• Sa orientarsi in linee generali nel mondo dello Sport anche dal punto di vista del marketing sportivo
• Le discipline sportive hanno fatto acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualsiasi altro
contesto di vita, fornendogli strumenti spendibili in ambito sia sportivo che lavorativo.
• Conosce le attrezzature sportive sia Indoor che Outdoor e il loro corretto utilizzo anche in riferimento
alla legge 81 sulla sicurezza
AMBITI DI COMPETENZA
• Principi allenamento e fitness con valutazione funzionale del movimento
• Sport e giochi sportivi
• Attività indoor e outdoor
• Sport e tecnologia
La programmazione delle discipline sportive è stata organizzata in moduli annuali, suddivisi per settori; la
scelta delle discipline sportive è legata al contesto territoriale in cui si opera, alle disponibilità di impianti,
strutture e risorse, integrandosi con la programmazione delle scienze motorie.
Nel corso dei cinque anni sono stati svolti approfondimenti, collaborazioni e collegamenti disciplinari e
specifici con il mondo dello Sport.
D g
à
.
● Partecipazione-organizzazione eventi sportivi-progettazione e gestione eventi
● Partecipazione e organizzazione G.S.S.
● Volontariato sportivo (legato al territorio Comune-Comunità di Valle)
● Valutazione funzionale-analisi risultati e statistiche
● Marketing–economia in ambito sportivo-turismo-materiali e attrezzature sportive
● Arbitraggio e giuria
● Etica dello sport e fair play
CRITERI DI VALUTAZIONE
Vedi scienze motorie e sportive
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●
●
●
●
●
●

E
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O
O
Rugby
Nordic walking
Allenamento e adattamenti fisiologici
Sport e apprendimento motorio
Laboratorio al Cerism sul Nordic walking
Atletica leggera: i lanci del disco e del giavellotto (cenni)

Libro di testo in adozione:
“
” - Discipline sportive - DEA
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EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA
Referente prof. Michele Noldin
AREA TEMATICA: CITTADINI EUROPEI DI UN MONDO GLOBALE- IO E L’EUROPA:
COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Ambito Costituzione/diritto/legalità – Competenze sviluppate
● C
g
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
● Conoscere le istituzioni autonomistiche provinciali e regionali, la loro genesi e le loro
competenze nel contesto nazionale.
● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti
e funzioni essenziali.
DOCENTI COINVOLTI E MODULI ATTUATI
Papa Teresa - Diritto ed economia dello sport - 3 ore
“
”
Caldiroli Laura- IRC - 3 ore
“ g
g
”
C
D
Andrighettoni Cristina - Scienze motorie - 4 ore
“
:
g

g

.

.

g

”

Baroni Annamaria - Inglese - 8 ore
“C
”
Valle Manuela e Frisinghelli Sebastian - Storia e filosofia - 3 ore
Diritto alla salute e alla libertà
Gulotta Matteo - Tedesco - 11 ore
Anniversario caduta muro di Berlino, con un particolare focus sui muri nel mondo.
Michele Noldin - Italiano - 4 ore
Il verdetto di Richard Eyre (GB, 2017): visione del film e dibattito sulla libertà in ambito eticoreligioso.
Ambito Educazione alla salute / benessere / sostenibilità ambientale – Competenze
sviluppate
●
b
g iorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.
● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
b
b à
g
3
sostenibile.
● Prendere coscienza della drammatica emergenza climatica in atto sul nostro pianeta.
● Riflettere sulle possibili strategie intelligenti da adottare per far fronte agli effetti collaterali dei
cambiamenti climatici.
DOCENTI COINVOLTI E MODULI ATTUATI
Dal Rì Luca – Scienze – 4 ore
Bioetica e ricerca genetica.
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