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

In rosso le ore variate rispetto al piano di studi ordinamentale provinciale
MATERIE/ORExCLASSE
RELIGIONE
ITALIANO
LATINO
LINGUA INGLESE
LINGUA TEDESCA
LINGUA SPAGNOLA
STORIA/GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA IN INGLESE CLIL
SCIENZE
STORIA DELL’ARTE
STORIA DELL’ARTE IN TEDESCO CLIL
SCIENZE MOTORIE
TOTALE

I
1
4
3
4
5
3
3
-

II
1
4
3
5
4
3
3
-

III
1
5
4
4
4

-

-

3
2
2
2
32

3
2
2
2
32

IV
1
4
4
4
4

V
1
4
4
4
4

-

-

2
2
2
2
2
2
2
32

2
2
2
2
2
2
1
2
32

2
2
2
2
2
2
1
2
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
Nel corrente anno scolastico, la classe, composta da 15 ragazze e due ragazzi, ha evidenziato un
atteggiamento sostanzialmente favorevole alla socializzazione e alla collaborazione reciproca, pur nella
ff
à
g “
”
à
.
f
g
à
b à. ’
stata adeguata e caratterizzata da una discreta partecipazione al dialogo educativo mentre per quanto attiene
alla capacità di iniziativa si è riscontrata la tendenza ad una certa e costante passività da parte di alcuni
studenti, mentre altri hanno collaborato, con interventi e domande, a rendere il dialogo educativo
problematizzante e vicino alla realtà. La frequenza alle lezioni è stata nella media regolare anche se in
qualche caso si sono evidenziate numerose assenze. Nel corso del triennio il gruppo ha acquisito in maniera
adeguata le informazioni di base e ha dimostrato un apprezzabile sviluppo delle capacità logiche, come pure
delle competenze comunicative. Si è assistito ad una progressiva e soddisfacente evoluzione delle capacità
critiche, in risposta alle sollecitazioni del corpo docente. La tendenza alla passività sopra rilevata ha in
qualche caso condizionato la capacità di stabilire collegamenti e di contestualizzare, a meno che i ragazzi
f
g
.
’ ff
,
penalizzato dalla prolungata situazione di emergenza dei due anni scorsi che non ha consentito ad alcuni
ragazzi di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Da questo è conseguita una non sempre adeguata
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autonomia, che è stata però compensata da un lodevole senso di responsabilità
’
g
q
alunni, grazie al quale hanno affinato le capacità di argomentazione e approfondimento con risultati
certamente positivi.

g

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

Lutterotti Jacopo
Fabbri Beatrice
Marchi Michela
Maistri Anna
Benci Francesca
Palatella Davide Marcello
Palatella Davide Marcello
Falcone Stefania
Cortelletti Paolo
Loia Stefania
Fait Serena
Krabb Angelika
Consolini Andrea
Campillo Maria Cecilia
Krabb Angelika
Pierri Antonia

MATERIA
RELIGIONE CATTOLICA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (TEDESCO)
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO)
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA IN LINGUA INGLESE
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
STORIA DELL'ARTE
STORIA DELL’ARTE: MODULO IN LINGUA TEDESCA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
LETTORE SPAGNOLO
LETTORE TEDESCO
LETTORE INGLESE

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO
La classe ha seguito lo studio della lingua inglese interamente in modalità Clil in 3^ e in 4^ con docente di
g
5°
,
g
.S
’
q q
’
gg
4° 5°
per un modulo in lingua tedesca con
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
so
’
à
(
N
, P q
)
gg
’
.
La sintesi dei progetti svolti da ciascun alunno viene trasmessa alla commissione a cura della segreteria.
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8. PROGETTI DIDATTICI
Classe terza (viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.)
-

Alternanza Scuola Lavoro: Public History
Progetto salute
Teatro in lingua inglese Tom Sawyer
P g
C
’

Classe quarta (uscite didattiche, progetti, conferenze, etc.)
- Progetto salute: approccio al primo soccorso, AVIS
- Progetto Mandacarù: biodiversità in Perù
- Orientamento universitario: Almadiploma
Classe quinta (progetti, conferenze, etc.)
- Teatro in lingua inglese: Animal Farm di G. Orwell
-T
“P
:
q
”. S
“M
.S
g
g
” G. C
- Uscita didattica al rifugio Monte Baldo (dal 19 al 21/05/2022)
- Progetto Salute: incontro con volontari ADMO e AIDO
- Progetto Orientamento Universitario e Almadiploma
- Invalsi
- Progetto di spagnolo di antropologia sul popolo dei Ramamuri
- Incontro in spagnolo con la Comisión de malos tratos de Madrid
- Incontro con associazione Scoop sul servizio civile
- “M
b
”
- Progetto di spagnolo con il Museo della guerra: la guerra civile spagnola
- Live Streaming a tema Ture Magro di Sciara Progetti: Consent culture and rape culture - incontro streaming
con esperte di Sciara Progetti
- Incontro con Ambasciata americana a Roma: the promotion of civil rights in the USA
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
Il collegio docenti ha deliberato i seguenti c

’

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
Indicatore generale 1
Indicatore generale 2
Indicatore generale 3

Dettaglio
Punteggio x/60
> Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
> Coesione e coerenza testuale
> Ricchezza e padronanza lessicale
> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura
> Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
TOTALE A

/20
/20
/20
/60

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore
Indicatore specifico 1

Indicatore specifico 2
Indicatore specifico 3
Indicatore specifico 4

Dettaglio
Punteggio x/60
> 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)
> Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
> Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)
> Interpretazione corretta e articolata del testo
TOTALE B

/10

/10
/10
/10
/40

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________

VOTO TOTALE IN
CENTESIMI
VOTO TOTALE IN
VENTESIMI
VOTO TOTALE IN
QUINDICESIMI

totale A+totale B

/100

(totale A+totale B) /5

/20

Tabella di conversione

/15
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TIPOLOGIA B
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______
Indicatore
Indicatore generale 1
Indicatore generale 2
Indicatore generale 3

Dettaglio
Punteggio x/60
> Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
> Coesione e coerenza testuale
> Ricchezza e padronanza lessicale
> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura
> Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
TOTALE A

/20
/20
/20
/60

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore
Indicatore specifico 1
Indicatore specifico 2
Indicatore specifico 3

Dettaglio
Punteggio x/60
> Individuazione corretta di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
> Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti
> Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l’argomentazione
TOTALE B

/10
/15
/15
/40

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________

VOTO TOTALE IN
CENTESIMI
VOTO TOTALE IN
VENTESIMI
VOTO TOTALE IN
QUINDICESIMI

totale A+totale B

/100

(totale A+totale B) /5

/20

Tabella di conversione

/15
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TIPOLOGIA C
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______
Indicatore
Indicatore generale 1
Indicatore generale 2
Indicatore generale 3

Dettaglio
Punteggio x/60
> Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
> Coesione e coerenza testuale
> Ricchezza e padronanza lessicale
> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura
> Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
TOTALE A

/20
/20
/20
/60

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Indicatore
Indicatore specifico 1
Indicatore specifico 2

Dettaglio
> Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza
nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione
> Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

Punteggio x/60
/10
/15

Indicatore specifico 3

> Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
TOTALE B

/15
/40

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________
________________________________________________________________

VOTO TOTALE IN
CENTESIMI
VOTO TOTALE IN
VENTESIMI
VOTO TOTALE IN
QUINDICESIMI

totale A+totale B

/100

(totale A+totale B) /5

/20

Tabella di conversione

/15
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Tabella di conversione ministeriale prova di italiano
Punteggio in base
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base
15
1
1.5
2
3
4
4.5
5
6
7
7.5
8
9
10
10.5
11
12
13
13.5
14
15

9

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO –PROVA DI LATINO
INDICATORI

Comprensione del
significato globale e
puntuale del testo

DESCRITTORI

6
(livello avanzato)

5-4
(livello medio)

Completo e
Comprensione della
puntuale
maggior parte del
riconoscimento dei testo
contenuti e dei
significati

Individuazione delle
strutture
morfosintattiche

Comprensione del
lessico specifico

Ricodificazione e resa
nella lingua d'arrivo

Pertinenza delle
risposte alle domande
in apparato

3 – 2.5
(insufficiente)

2
(grav. insuffic.)

Comprensione
delle linee
fondamentali del
testo

Parziale o
discontinua
comprensione
del testo (con
fraintendimenti
diffusi)

Minima o
inesistente
comprensione del
testo, con gravi
fraintendimenti

4
(livello avanzato)

3.5 - 3
(livello medio)

2.5
(livello base)

2
(insufficiente)

1.5 - 1
(grav. insuffic.)

Corretta e precisa
individuazione delle
regole
morfosintattiche

Imprecisioni
morfosintattiche
episodiche

Errori
morfosintattici
isolati, che non
pregiudicano il
senso
complessivo

Errori
morfosintattici
diffusi, che
pregiudicano la
comprensione
locale

Errori
morfosintattici
diffusi e gravi, che
compromettono
la comprensione
complessiva

3
(livello avanzato)

2.5
(livello medio)

2
(livello base)

1.5
(insufficiente)

1
(grav. insuffic.)

Completo
riconoscimento del
lessico specifico

Buona comprensione
del lessico, pur con
qualche imprecisione

Comprensione
generalmente
adeguata del
lessico, con
alcune
improprietà
circoscritte

Bassa e/o
frammentaria
comprensione
del lessico
specifico

Minima o
inesistente
comprensione del
lessico specifico

3
(livello avanzato)

2.5
(livello medio)

2
(livello base)

1.5
(insufficiente)

1
(grav. insuffic.)

Espressioni italiane
corrispondenti alle
peculiarità della
lingua di partenza;
scorrevolezza
espressiva

Resa
complessivamente
corretta e fluida

Espressione
italiana corretta
ma non
corrispondente
alle peculiarità
espressive della
lingua di partenza

Espressione
italiana
abbastanza
corretta ma non
efficace, né
scorrevole

Resa in lingua
italiana
approssimativa
con errori

4
(livello avanzato)

3.5 - 3
(livello medio)

2.5
(livello base)

2
(insufficiente)

1.5 - 1
(grav. insuffic.)

Risposte
generiche ma
sostanzialmente
pertinenti

Risposte
dispersive, poco
adeguate

Risposte
approssimative e
poco / per nulla
rispondenti alle
richieste

Risposte del tutto Risposte pertinenti e
pertinenti, ben
calzanti
calibrate e brillanti

Punteggio totale

3.5
(livello base)

/ 20
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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
’
isi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

2-2,50

V

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

3

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

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

Punteggio totale della prova
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12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE
docente: Beatrice Fabbri
classe: 5 CLN
PROGRAMMA DI ITALIANO

PREMESSA AL PROGRAMMA DI ITALIANO

Obiettivi
 conoscenza articolata e critica della letteratura italiana dal Romanticismo alle esperienze del
primo Novecento, attraverso lo studio degli autori e dei testi più rappresentativi


maturazione della sensibilità estetica e delle capacità critiche nella lettura dei testi



affinamento delle competenze linguistiche, sia nella fruizione, sia nella comunicazione scritta e
orale



’

’

,

b

Metodologie
 lezione frontale


lezione guidata dal docen



utilizzo di materiali audiovisivi

Modalità di verifica


’

(

g

g

’



verifiche scritte semistrutturate



verifiche orali brevi



verifiche orali lunghe



valutazione degli interventi nel corso della lezione

S

)

Criteri di valutazione per lo scritto


pertinenza con la traccia



capacità di argomentare in modo corretto



g

g

à

’



capacità di adeguare il registro linguistico alla natura del testo scelto



proprietà lessicale



correttezza ortografica e sintattica



efficacia e originalità del contenuto
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Criteri di valutazione per l’orale

’ g


chiarezza espositiva



utilizzo dei linguaggi specifici



capacità di argomentare con pertinenza ed efficacia



g

’

Alcune considerazioni
Il programma di italiano qui presentato aderisce agli accordi presi in comune dal dipartimento di lettere
del triennio del nostro liceo. Si è stabilito di privilegiare le manifestazioni letterarie e gli autori più
rappresentativi, evitando un approccio inutilmente minuzioso. La fruizione dei testi, cui è stata data la
massima rilevanza, ha costituito la linea-guida per lo studio della letteratura.
Gli autori e i fenomeni culturali connessi sono stati di volta in volta proposti o attraverso la lettura diretta
di brani significativi, o facendoli precedere, più tradizionalmente, da una breve contestualizzazione
biografica e storico-culturale. Si è cercato di analizzare in classe il maggior numero possibile di testi,
favorendo un approccio dialettico e sollecitando sempre la partecipazione di tutti gli alunni. Ampio spazio
è stato inoltre dato al Paradiso di Dante, nella convinzione che non si debbano mai lesinare ore per
trattare tale opera.
q
ff
g
f
b
’
:q
spiega perché il numero di ore riservato agli autori di fine Ottocento-inizio Novecento si sia compresso
rispetto a quello più consistente dedicato, per esempio, a Manzoni o a Leopardi. Non si è, comunque, mai
tralasciato di riprendere in classe quanto affrontato in autonomia a casa, sia per chiarire eventuali dubbi,
sia per offrire qualche approfondimento.
’
(prof.

g ante
ssa

Beatrice Fabbri)
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classe: 5 CLN

docente: Beatrice Fabbri
PROGRAMMA DI ITALIANO

N. B.: il computo delle ore si riferisce a quelle dedicate alla trattazione del relativo argomento o autore; non
si è dunque tenuto conto di quelle impiegate nelle verifiche orali e scritte

IL ROMANTICISMO
2 ore
La ricezione del dibattito romantico in Italia. Il ruolo di Madame de Staël. La polemica classicoromantica.
Testi:
Madame de Staël, Per una buona letteratura (da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni) – in
fotocopia
Pietro Giordani, Ci vuole novità? (da Risposta a Madame de Staël) – in fotocopia
G. Berchet, Un nuovo soggetto: il popolo (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo)
A. Manzoni, L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo (dalla Lettera al
marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo) – in fotocopia

ALESSANDRO MANZONI
’
à
f .
La riflessione sul teatro e le tragedie.
I promessi sposi:
g
Cenni sulla produzione saggistica.

“
“

8 ore
”. D g Inni sacri alla lirica civile.

”;

; g

Testi:
- dalla Lettre à Monsieur Chauvet (f

): “S

.

”



L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo (dalla Lettera al marchese
Cesare d’Azeglio sul Romanticismo)
dalle Odi

-

Il cinque maggio



da Adelchi

-

-

, X,
V, ,

: “U
: “E

g

” (Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti)

g

” (Sparsa le trecce morbide)



I promessi sposi
Recupero integrale del romanzo.
Testi:
- La revisione linguistica (confronto del cap. XXXV nelle edd. del 1827 e del 1840) –
in fotocopia
-

“ g ”

Approfondimento critico: “

(

. XXXV )
”,

E.

– in fotocopia
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GIACOMO LEOPARDI
15 ore
Un precursore solitario. Lo Zibaldone e le opere in prosa degli anni Venti. I grandi temi della poetica
leopardiana. I Canti. Le Operette morali. ’
.
Testi:
 da Canti (“

”)

-

L’infinito

-

La sera del dì di festa

-

Alla luna



da Canti (“g

”)

-

A Silvia

-

La quiete dopo la tempesta

-

Il sabato del villaggio

-

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

-

Il passero solitario

-

La ginestra o il fiore del deserto (



dalle Operette morali

-

Dialogo della Moda e della Morte

-

Dialogo della Natura e di un Islandese

-

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere



dallo Zibaldone

-

La teoria del piacere (Zibaldone 646-648) – in fotocopia

-

Immaginazione, poesia, rimembranza (Zibaldone 4418 e 4426) – in fotocopia

’

;

. ff

LA SCAPIGLIATURA
Un movimento di rottura. Autori e generi della Scapigliatura. La bohème.

: 87-135 e 297-317)

3 ore

Una rivolta non solo letteraria. Autori e forme.
Approfondimento: vita di bohème.
Film: “P

’

” (1981)

E. S

(

Fosca di I.U. Tarchetti; visione
autonoma degli studenti)

Testi:
Emilio Praga, Preludio (da Penombre)
Arrigo Boito, Dualismo (da Libro dei versi) – in fotocopia
Iginio Ugo Tarchetti, Memento (da Disjecta) – in fotocopia
Iginio Ugo Tarchetti, “

b

”(

Fosca, brani dai capp. XXXII e XXXIII)

CHARLES BAUDELAIRE
2 ore
Le categorie di Decadentismo e Simbolismo. Coscienza della crisi e rinnovamento. La malattia
moderna dello spleen. La raccolta I fiori del male.

15

Testi:
L’albatro (da I fiori del male) con confronto col testo originale
Spleen (da I fiori del male, LXXVIII) con confronto col testo originale
Corrispondenze (da I fiori del male) con confronto col testo originale
A una passante (da I fiori del male) con confronto col testo originale

SIMBOLISMO ED ESTETISMO
U
’g
:
Rimbaud. U
.

2 ore
b

.
b

“

”
.B

,

P
,

V
: ’E

.

Testi:
Paul Verlaine, Ars poetica (da Un tempo e poco fa)
Arthur Rimbaud, Vocali (da Poesie) con confronto col testo originale
Arthur Rimbaud, “

f

”(

Lettera del veggente)

NATURALISMO E VERISMO

2 ore

Il Naturalismo francese: letteratura, scienza e osservazione della realtà. Il Naturalismo in Italia:
Verismo e dintorni.
Testo:
Émile Zola, “

:

”(

Il romanzo sperimentale)

GIOVANNI VERGA

8 ore

f

.

N

.

’

:

g

:

“

”

Vita dei campi. I Malavoglia. Dopo

I Malavoglia: le Novelle rusticane. La lunga elaborazione di Mastro-don Gesualdo. ’
“

”:

g

.

Approfondimento: il discorso indiretto libero
Testi:


da Vita dei campi

-

Rosso Malpelo

-

La lupa

-

Prefazione



da I Malavoglia:

’Amante di Gramigna

-

trama del romanzo
f

: “U

. XV: “ ’

”
”
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da Novelle rusticane

-

La roba

-

Libertà



da Mastro-don Gesualdo

-

trama del romanzo

-

parte IV, cap. 5: La morte di Gesualdo

GIOVANNI PASCOLI

5 ore

’

.

à: Myricae

“f

”.

poetica. Il fonosimbolismo. La piena maturità: i Canti di Castelvecchio. Gli scritti in prosa.
Testi:


da Myricae

-

Lavandare

-

Temporale – in fotocopia

-

Il lampo

-

Il tuono

-

X agosto

-

L’assiuolo



da Canti di Castelvecchio

-

La mia sera



da Il fanciullino

-

“



da Pensieri e discorsi

-

La grande Proletaria si è mossa (passi scelti – in fotocopia)

Nebbia

(

.

GABRIELE D’ANNUNZIO

)

4 ore

Dagli esordi alla maturità artistica. Tra Naturalismo ed Estetismo decadente. La svolta nietzschiana e
il superomismo.
Testi:


da Alcyone

-

La sera fiesolana

-

La pioggia nel pineto

-

La sabbia del tempo – in fotocopia

17



da Il piacere

-

libro I, cap. II: Andrea Sperelli

IL FUTURISMO

2 ore

Le avanguardie storiche. La rottura della tradizione. Il Futurismo italiano e la personalità di F.T.
M
. ’
“
b
”.
Testi:
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo (

“P

”, f bb

-marzo1909)

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (da I poeti futuristi)
Filippo Tommaso Marinetti, La battaglia di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb) – in fotocopia

LUIGI PIRANDELLO

5 ore
.

Dalle origini siciliane alla scena letteraria rom
à
.
.D

’
“

Il fu Mattia Pascal: trama

”.

Testi:


da Il fu Mattia Pascal

-

“P

Premessa

P

-

“

lanterninosofia” (

.X )

-

“ f M



da Novelle per un anno

-

La carriola – in fotocopia

-

Il treno ha fischiato – in fotocopia

-

Resti mortali – in fotocopia



Sei personaggi in cerca d’autore (lettura autonoma integrale)

-

“



Uno, nessuno e centomila (

P

”(

f

”(

”(

.

. )

. XV )

g

-atto)
’

)

ITALO SVEVO

6 ore

I primi romanzi e la rinuncia alla letteratura. Primo ritratto di un irresoluto: Una vita. ’
vivere: Senilità. Tra inettitudine e ironia: La coscienza di Zeno.

à

Testi:


da La coscienza di Zeno

-

“

-

“

f

”(
ff ” (

. 1)
. 4)
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-

“

-

“ f

g
”(

”(

. 6) – in fotocopia

. 8)

IL CREPUSCOLARISMO; GUIDO GOZZANO

3 ore

Una poes “
”
.U
g g g f
Gozzano e la dimensione quotidiana della poesia.

.

à

.G

Testi:
Guido Gozzano, Totò Merùmeni (da I colloqui)
Guido Gozzano, La signorina Felicita – versi scelti (da I colloqui)
Guido Gozzano, L’ultima infedeltà (da I colloqui) – fotocopia
Guido Gozzano, L’altro (da Poesie sparse) – fotocopia
Guido Gozzano, Dante (da Poesie sparse) – fotocopia
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire! (da L’incendiario)

GIUSEPPE UNGARETTI
f
“
ritorno alla tradizione.

6 ore
” “g

g ”.

g

:

.

:

Testi:


da L’allegria

-

Eterno (dalla sezione Ultime) – in fotocopia

-

In memoria (dalla sezione Il porto sepolto)

-

Il porto sepolto (dalla sezione Il porto sepolto)

-

Veglia (dalla sezione Il porto sepolto)

-

Fratelli (dalla sezione Il porto sepolto)

-

Sono una creatura (dalla sezione Il porto sepolto)

-

I fiumi (dalla sezione Il porto sepolto)

-

San Martino del Carso (dalla sezione Il porto sepolto)



da Sentimento del tempo

-

L’isola (dalla sezione La fine di Crono) – in fotocopia



da Il dolore

-

Tutto ho perduto (dalla sezione Tutto ho perduto) – in fotocopia

UMBERTO SABA
’

4 ore
.P

Canzoniere.

Testi del Canzoniere:

19

-

A mia moglie (dalla sezione Casa e campagna)

-

La capra (dalla sezione Casa e campagna)

-

Trieste

-

Ritratto della mia bambina (dalla sezione Cose leggere e vaganti) – in fotocopia

-

Mio padre è stato per me l’“assassino” (dalla sezione II, Autobiografia)

-

Teatro degli Artigianelli (dalla sezione 1944) – in fotocopia

-

Amai (dalla sezione III, Mediterranee)

-

Ulisse (dalla sezione III, Mediterranee)

EUGENIO MONTALE
’
: Ossi di seppia. Una poesia metafisica: Le occasioni. ’
altro. Tra ironia e autobiografia: Satura.

7 ore
g

: La bufera e

Testi:


da Ossi di seppia

-

I limoni (dalla sezione Movimenti)

-

Non chiederci la parola (dalla sezione Ossi di seppia)

-

Meriggiare pallido e assorto (dalla sezione Ossi di seppia)

-

Spesso il male di vivere (dalla sezione Ossi di seppia)



da Le occasioni

-

Non recidere, forbice (dalla sezione Mottetti)

-

La casa dei doganieri (dalla sezione IV)



da La bufera e altro

-

La bufera (dalla sezione Finisterre)



da Satura

-

Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale (dalla sezione Xenia II)

-

Piove (dalla sezione Satura II)

DANTE E IL PARADISO

14 ore

La struttura del Paradiso. Temi e argomenti. La scrittura.
Canti:
I (vv. 37-63 in sintesi), III, VI (vv. 34-96 in sintesi), XV, XVII, XXXIII

20

Libri di testo in adozione
 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella (edizione rossa) - vol. 2B: Neoclassicismo e
Romanticismo, Loescher, Torino 2015
 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella - vol. 3A: Dal Naturalismo al primo Novecento,
Loescher, Torino 2015
 C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella - vol. 3B: Il secondo Novecento, Loescher, Torino
2015
 G. Bondioni (a c. di), Dante Alighieri, La divina commedia – Paradiso, Principato, Milano 2006
(testo consigliato)

Rovereto, 7 maggio 2022

’
(prof.

ssa

g
Beatrice Fabbri)
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PROGRAMMA DI INGLESE - OBIETTIVI DISCIPLINARI E STRATEGIE DIDATTICHE E
VALUTAZIONE Indirizzo: Linguistico - Classe: 5CLN
Docente: Marchi Michela
OBIETTIVI DISCIPLINARI
g

-

g

’

- produzione orale e scritta relativa ai testi proposti (testi letterari, testi tratti da articoli di giornale) con
utilizzo del lessico specifico della singola disciplina
- comprensione scritta ed orale, globale e analitica dei testi proposti (testi letterari, testi tratti da articoli
di giornale)
- capacitò di individuare i nuclei fondamentali di un argomento
- saper fare relazioni tra un opera letteraria e il contesto storico in cui è stata prodotta
- capacità di organizzare uno speech su argomenti proposti
g

- lavori di r

f

’

- capacità di esposizione delle proprie osservazioni in modo critico e costruttivo
- capacità di selezionare ed elaborare le informazioni di un sito web su un argomento specifico
’

- capacità di organizzare
’ b

gg

g

,

q
,

:f

g

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
- lezione frontale
- lavoro di gruppo
- lavoro a coppie
- esposizione dei lavori
- analisi di testi letterari e articoli di giornale o riviste su temi di attualità
- utilizzo di materiale audiovisivo e siti dedicati
- video conferenze
- video di presentazioni a fianco di esercitazioni scritte
- le biografie degli autori e delle autrici

g ’

che parte dai testi e dai documenti

VALUTAZIONE
-

Prove scritte di letteratura e di analisi di testi letterari e non in preparazione alla Seconda Prova

-

Interrogazioni orali brevi

-

Interrogazioni orali lunghe

-

Presentazioni

-

Valutazione degli interventi nel corso della lezione
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PROGRAMMA DI INGLESE- CONTENUTI
Indirizzo: Linguistico - Classe: 5CLN Docente: Marchi Michela
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton: Performer Heritage.Blu - From the Origins to the
Present Age, Zanichelli, 2018.
A GLOBAL LANGUAGE
“ E g

W

“W

?”

g g ?”

Links
V

w

D

Cy

: “W

E g

b

g b

g g ?”

https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc
V

: “W

E g

”: https://www.youtube.com/watch?v=2_q9b9YqGRY

THE ROMANTIC AGE
Britain and America

pp. 154-155

Extract from The Declaration of American Independence;

photocopy

The roots of American Democracy

photocopy

Principles of democracy and freedom (presentation)

photocopy

The Industrial Revolution

p. 156

The French Revolution, riots and reforms

p.159

A new sensibility

pp.160-161

Romantic poetry

pp.169-170

Man and Nature

pp.172-173

W. Blake: London

pp.177-179

W. Wordsworth:

pp. 190-193

Composed upon Westminster Bridge
Daffodils
from the Preface to the Lyrical Ballads: “
Jane Austen, Pride and Prejudice: “M

g f
M B

g

”

”

photocopy
pp. 214-219

extracts from film
Links


The Declaration of Independence: https://youtu.be/tEPX1TWfMgI



https://www.poetryfoundation.org/poems/45521/i-wandered-lonely-as-a-cloud

THE VICTORIAN AGE
Q

V

’

g

pp. 224-226

The Victorian compromise

p. 227

The Victorian novel

pp. 236-238

Charles Dickens

pp.242-243

from Hard Times: “C k

w ”

pp.247-249
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from Oliver Twist: “ w
from Nicholas Nickleby: “ C

”

photocopy

32”

photocopy

Aestheticism and Decadence

p. 240

O. Wilde

pp. 274-275 and

The importance of Being Earnest (extracts)

photocopies

extracts from the film
Links


The Victorian Age: https://youtu.be/tEPX1TWfMgI



The social context: https://www.youtube.com/watch?v=F_UvfTHi8EE



Oliver Twists: extracts from film

THE MODERN AGE
Timeline

pp. 302-303

The age of anxiety

pp. 307-308

Modernism

pp. 318-319

The modern novel

pp. 322-323

The interior monologue

pp. 324-327

The War poets:

pp. 330-331

Rupert Brooke The Soldier
Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches, Survivors

photocopies

A soldier’s declaration
The conditions of the soldiers in the trenches
Propaganda and Censorship
J. Joyce: Dubliners “E
Ulysses: “M

y’ M

”
g ” (f

pp. 372-380
:P

V. Woolf: Mrs Dalloway “C

S

)

photocopies
”

pp. 383-389

The inter-war years, Pre-Nazi Germany

photocopy

G. Orwell: Nineteen Eighty-Four “B g B
“T

bj

f

w

: “W y w

w

gY ”

pp. 390-395

w ”
” by O w

photocopy
“T

f

N

” by V.W

f

photocopy

Links


S.Sassoon: https://www.poetryfoundation.org/poets/siegfried-sassoon#tab-poems;
https://www.youtube.com/watch?v=aLuTiITZykg



Brooke: https://www.youtube.com/watch?v=iAFnhJojMYY



Eveline - audio https://www.theguardian.com/books/audio/2013/jan/02/sebastianbarry-james-joyce-eveline



Mrs Dalloway https://www.youtube.com/watch?v=XsUMGhQQ8Hw&t=46s

24



The object of power is power https://www.rjgeib.com/thoughts/1984/1984.html

THE PRESENT AGE
K.C.Powers: Letter Composed during a Lull in the Fighting
W.Shire : Home
Margaret Atwood The Handmaid’s tale (extract)
Links


K.C.Powers: https://www.poetryfoundation.org/poets/kevin-c-powers



The Rolling Stones: Margaret Atwood - Interview
https://www.rollingstone.com/tv/tv-features/margaret-atwood-interview-season4-handmaids-tale-1171567/



BBC Margaret Atwood – Interview
https://www.bbc.com/news/topics/c1710ky7rv4t/the-handmaids-tale

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA (CON LA COLLABORAZIONE
DELLA LETRICE DI MADRELINGUA)
Education for girls/Gender Equality
My daughter, Malala (you tube: https://youtu.be/h4mmeN8gv9o )
Education for girls, being a woman in a patriarchal society
TED talk: Laura Boushnak: For these women, reading is a daring act (https://youtu.be/tJ8sXl_HrjM )
Ted talk (L.Boushnak)/ Gender equality- why it matters - newspaper article (Sustainable goals)
Civil Rights/Human Rights:
US Consulate in Milan: lecture on Human Rights
Human Rights: presentations
The Suffragette Movement in the USA and in the UK
W

’

ff g (f
f

“S ff g

f
”

f
S

G

): T

B

M

–

– 2016

The American Suffragettes
https://www.youtube.com/watch?v=y_B1ztndzQk
https://www.youtube.com/watch?v=C5oBhss5PmI
The British Suffragettes
https://goo.gl/m45Sw1
https://www.youtube.com/watch?v=0EIFDSb7tWc
ALTRE ATTIVITA’
Seconda prova Esame di Stato
Esempi di seconda prova di lingua inglese per il liceo linguistico (how to write an essay- con la lettrice)
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P

’

T

09.05.2022.
Soft skills, Career skills
3 tests: personality test, career test and personal value test
Rovereto, li 07/05/2022

La docente
Michela Marchi
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA
prof. Anna Maistri
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
g f
; g
g b
gg
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
attualità, affrontati precedentemente in classe, spesso collegati a testi letterari.
’
q
g
storiche con contestualizzazione del periodo storico.
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
N

Partecipazione al lavoro scolastico
Progressi ottenuti
Metodo di studio
’

.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURE TEDESCA E
CONVERSAZIONE
Anna Maistri, Angelika Krabb
Vorbereitung auf das Sprachdiplom
-

Aufbau der schriftlichen Kommunikation mit Überleitung und entsprechenden Redemittel
Themenanker
Wiedergabe : Hauptinformationen erkennen
Grafik interpretieren
Lineare Erörterung : Argumentation zur eigenen Meinung
Aufbau von Leseverstehen und Hörverstehen : Modellsätze der ZFA
Aufbau der mündlichen Kommunikation : Kurzvortrag , Struktur, Redemittel, Interaktionsstrategien.
Präsentation : Struktur, Inhalt, Redemittel. Besprechung der ausgewählten Themen.
Bearbeitung der Texte auf dem Pasch.net und Vitamine .de in Bezug auf die Sternchentexte : 1.
Konsum - 2. Gesundheit in Deutschland- 3. Ausbildung in Deutschland.

Programmi di Lingua e Letteratura Tedesca e Conversazione
Anna Maistri, Angelika Krabb
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Le attività del I Quadrimestre si sono concentrate esclusivamente sulla preparazione allo Sprachdiplom (
DSD 2 B2/C1 ), che è stato svolto tra novembre e dicembre da quasi tutti gli alunni della classe. Il
programma è stato quindi incentrato sulla strutturazione dello scritto SK e relative esercitazioni in relazione
agli Sternchen Themen stabiliti dalla ZFA, sulla tecnica di ascolto e lettura ed alcune simulazioni, sulla
’
.C
ff
’
,
k
,
riformulazion
’ g
.
finalizzate a tali competenze.
Durante il 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 correnti,
g
f
’
affrontate nelle opere dei letterati.
Sempre durante il II quadrimestre, un'ora settimanale è stata dedicata alla riflessione di tematiche attuali
prendendo spunto da testi letterari. Questa attività di discussione è stata attivata per promuovere la
conversazione, la conoscenza e la capacità critica degli studenti su argomenti di attualità.
Metodi di verifica: simulazioni delle certificazioni, verifiche scritte ed orali di letteratura.
Letteratura
Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
Periode
Dekadenz
Impressionismus
Symbolismus
Expressionismus
1980 -1918 Die Jahrhundertwende
Die Weimarer Republik 1918-1033
Neue Sachlichkeit
P
b ӓ
j g
b k
Die Inflation
Die Goldenen Zwanziger
Literatur im dritten Reich und im Exil 1933 -1045
Die verschiedene Autorengruppen
Nationalistische Literatur
Literatur im Exil
Innere Literatur
Der Kampf gegen den Nationalsozialismus ( Weisse Rose )
Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg nach 1945
Trümmerliteratur
Die Kahlschlagliteratur
Die Gruppe 47
Die sechziger Jahre
Osterreich Literatur
Von der DDR über die Wende bis heute
E
K g ,
M β
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
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Die Wiedervereinigung in der Literatur
Die Postmoderne und die Überwindung
Literatur nach der Wende
Interkulturelle Literatur
Autoren Werken
R.M.Rilke Der Panther
T.Mann Buddenbrooks
F.Kafka Der Prozess
.D b B
,,E U
g
“
H.Hesse Siddaharta – N
G
,,D Kü
D k „
B.B
,,M B
w
F g „ – Die Bücherverbrennung – Der Krieg, der kommen wird.
Brechts episches Theater
H.Bӧ
C w – Die verlorene Ehre der Katharina Blum
G. Grass D B
,,G ,G ,G ,G
“
H. Mü
k ,, w
k
w
“
R. Schneider Dreck ,,Ich heisse Sad. Ich verkaufe Rosen.
Literatur in der DDR :
C.W f D g
H
,,W
W b
“
T.Brussig ,,Am Kürzeren Ende der Sonnenallee.
.S
S
S
,,N
G „
J.H
Z
k
,,D
ӧ w
W G fü “ – Über unsere Kindheit
H. ky E
H
f S β
Themen
S
:
b
P
Kӓf g
T
M
Ӓ β
k
.H
S
Ӓ β lichkeiten für die
F
B
b k . W wӓ
Ӓ β
k
?
g S
g b
kӧ
S
,S
S k
K fk k
beschrieben werden.
W b
G β
fü
?E ӧ
P
C
b
G β
(B
G β ӓ
– w
B
g
G β
).
Wem fühlst du dich naher, Narziss oder Goldmund ?
Welchen Ruhm ziehen die Eroberungskriege für die kleinen Leute nach sich ?
Verschiedene Gesichtspunkt : Brecht – Picasso
Warum will der Dichter von den Machthabern verbrannt werden ?
Glaubt Brecht an eine Zukunft ohne Krieg ?
Glaubst du, dass solche Geschichten ( wie im Ansichten eines Clowns )in der Wirklichkeit geschehen
kӧ
?H
j
M
g ӧ
b W
b
F
w H
g
ff
b ?
V
F
K
B
k
.K
ӓ
F ,w
M
K
g
M
E
g ӓ
?
Wie konntest du eine solche Haltlung rechtfertigen ?
M w
ӓ
f Fg
g
O k (D B
)
E
w
?
Hast du irgendeinen Satz ( Ich weiss du kommst wieder ), der dich begleitet und dir in schwierigen
Situationen zu Hilfe kommt ?
H j
kӓ f g
k
g
?W
V g g
,
G g w ,
b
ӓ
?
Wann spielt die Geschichte ( Simple Stories ) ? Ist das ein bedeuntendes Datum in der Geschichte
Deutschlands ?
E ӓ
B
g
Ef
gg
g
k
ӓ
g
b b
auch Schwierigkeiten einer real gelungenen in der heutigen Gesellschaft hervor.
Rovereto 15 maggio 2022
Le docenti
Anna Maistri
Angelika Krabb
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA
Prof.ssa Benci Francesca

Livello del Quadro Europeo delle Lingue raggiunto al termine della classe precedente: B2 Livello del
Quadro Europeo delle Lingue raggiunto al termine della classe quinta: C1.
Di ogni periodo storico e corrente letteraria lo studente è tenuto a:

-

descrivere i principali eventi storici e letterari utilizzando in modo appropriato la terminologia
specifica;

-

f

-

relazionare il contenuto di un testo;

-

spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà ( anche contemporanea);

-

relazionare il contenuto di un testo;

-

saper mettere in relazioni due autori;

f

’

’

-

g

ria;

sizione cinematografica;

conoscere gli eventi salienti e i dettagli importanti della biografia degli autori.

El siglo XIX: el Romanticismo
José de Espronceda, Canción del pirata p. 217
Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XI p. 223; Rima XXI p. 224; Rima XXIII p. 225; Rima XLII p. 227; Rima
LIII p. 228; Los ojos verdes p. 229
Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino p. 234
José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio p. 237
Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana p. 244
Mariano José de Larra, ¿Entre qué gente estamos? p. 57
Mariano José de Larra, Reo de muerte
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo
Juan Valera, Pepita Jiménez p. 262
Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa - Capítulo III p. 264 cuento La dentadura y opiniones de la autora
sobre las mujeres (feminismo )
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta - Capítulo III p. 268; Capítulo VII p. 269; Capítulo IX p. 271
Leopoldo Alas, «Clarín», La Regenta - Capítulo XXVIII p. 277; Capítulo XXX p. 279
Opiniones de Emilio Zola sobre La cuestión palpitante p. 265
Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta - Capítulo VI p. 62
Clarín, La Regenta - Capítulo XVI p. 64
Regenta para Televisión Española (video)
Modernismo y Generación del 98
Rubén Darío, Venus p. 297; Sonatina p. 299
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Juan Ramón Jiménez, Río de cristal dormido p. 304;
Azorín, Castilla p. 315

Antonio Machado, Retrato p. 323; Es una tarde cenicienta y mustia... p. 325;
Poemas de Machado cantados por Joan Manuel Serrat (Cantares etc);
Prosa de Machado, fragmentos de Juan de Mairena;
Miguel de Unamuno, Niebla - Capítulo I p. 332; Capítulo XXXI. El encuentro entre Augusto y Unamuno p.
333; Capítulo XXXI. Continuación p. 335;
Las vanguardias y la Generación del 27
Federico García Lorca, Canción del jinete p. 373; Romance de la luna, luna p. 375; Romance Sonámbulo p.
377; La Aurora p. 380; La guitarra p. 382;
Una mirada al teatro de Lorca;
Literaturas en paralelo
Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil p. 355
Los símbolos en la obra de García Lorca p. 383
El crimen fue en Granada p. 391
Guerra civil
Causas , golpe de estado y consecuencias;
Brigadas Internacionales; papel de los intelectuales durante la contienda; papel de las potencias extranjeras
(Reino Unido, Francia, URSS) y rol decisivo de Hitler y Mussolini;
mujeres durante el franquismo.
Peliculas : Tierra y Libertad ; Trece Rosas; La voz dormida
Literatura hispanoamericana contemporánea
Pablo Neruda, Oda al tomate
Oda al gato
Me gustas cuando callas
Quiero que sepas una cosa;

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad – Capítulos 1, 3 y 12
Documental Gabo (Netflix)
Video la peste del insomnio;
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Isabel Allende, La casa de los espíritus - Capítulos 1, 3
Película La casa de los espíritus
Laura Esquivel, Como agua para chocolate p. 591 y otros fragmentos
Película Como agua para chocolate

Argomenti trattati con l'insegnante madrelingua:


La voz dormida libro e film



Violenza di genere



Immigrazione e razzismo



Unione Europea



Preparazione all'esame Dele C1.
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FILOSOFIA
Prof. Palatella Davide M.

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Lezione frontale, dialogata e partecipata, analisi argomentata e interpretazione di brani, discussione tra pari,
confronto di diverse posizioni filosofiche, collegamenti interdisciplinari, brevi riepiloghi effettuati
costantemente ad inizio di ogni lezione.

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche scritte e orali, controllo costante della comprensione dei contenuti trattati, presenza regolare,
accuratezza e precisione nei compiti, attenzione e partecipazione attiva (interventi pertinenti, appunti,
domande), capacità di interazione con i docenti e con la classe, di rielaborazione critica dei contenuti e di
collegamento, efficacia comunicativa/espositiva, costanza e impegno, progresso nel percorso di
apprendimento, competenze disciplinari.
CONOSCENZE
Dal Romanticismo all’Idealismo tedesco
Romanticismo e Idealismo
’
f
f
?
La discussione sul criticismo
’
Hegel:
. E
’
.
.
Fenomenologia dello Spirito: dalla certezza sensibile alla coscienza infelice. La concezione dello Stato
(scheda).
La reazione all’hegelismo
A. Schopenhauer:
Dal corpo ’
F
g
’
.

b g f
.C

.

.

f
b

“

M y ”. T
.

à
(

,

à.
.
).

La Sinistra hegeliana
’
Feuerbach: il concetto di alienazione religiosa.
K. Marx: la vita e le opere. Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di
H g .
b
.
F
b
’
religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista. Il
capitale (scheda). La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.
Focus: Democrazia sostanziale e formale.
La crisi delle certezze
F. Nietzsche: vita e scritti. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Le caratteristiche del
pensiero e della scrittura di Nietzsche. Tragedia e filosofia. La concezione della storia. Il periodo
“
”.
G
g
lla morale. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo
Z
:
, ’
à
.
b
.
prospettivismo.
S. Freud: g
’
.
à
’
sessualità, nevrosi. Genesi della nevrosi. Es, Io e Super- . “T
gg
F
E
g
. P.
: “

Rovereto, 10/05/2022

b ”

“

g

. S g ,
à".

”.

Prof. Palatella Davide M.
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STORIA
Prof. Palatella Davide M.
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Lezione frontale, dialogata e partecipata, analisi di documenti, utilizzo di alcune mappe geostoriche,
confronto tra interpretazioni storiche, collegamenti interdisciplinari, brevi riepiloghi effettuati costantemente
ad inizio di ogni lezione.
METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche scritte e orali, controllo costante della comprensione dei contenuti trattati, presenza regolare,
accuratezza e precisione nei compiti, attenzione e partecipazione attiva (interventi adeguati, appunti,
domande), capacità di interazione con i docenti e con la classe, di rielaborazione critica dei contenuti e di
collegamento, efficacia comunicativa/espositiva, pertinenza degli interventi, costanza e impegno, progresso
nel percorso di apprendimento, competenze disciplinari.
CONOSCENZE
Dall’età giolittiana alla prima guerra mondiale
f
. f
’
g
. La collaborazione con socialisti e
cattolici. Le elezioni del 1913 e il suffragio universale. La guerra di Libia e la crisi politica. Cause della
Prima guerra mondiale. La crisi marocchina e la crisi balcanica. L'attentato di Sarajevo e l'inizio delle
ostilità. Tra interventisti e neutralisti in Italia. L'Italia entra in guerra. Il fronte orientale. Lo sterminio degli
armeni. Il fronte occidentale: il 1916. La battaglia dei mari. La spedizione punitiva. Il Ministero Boselli.
L'opposizione socialista alla guerra. Il fronte interno e l'economia di guerra. Il ruolo della propaganda. Il
1917: l'anno della svolta. L'intervento degli Stati Uniti. Italia: dalla disfatta di Caporetto all'armistizio di
Villa Giusti. La fine della guerra. La conferenza di Parigi e i 14 punti di Wilson. I trattati di pace e la
“
” M
O
.
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura
f bb
.D
’
b
g
.
’U SS.
uzione dello Stato totalitario di Stalin. Il terrore staliniano e i gulag.
Dopo la guerra: sviluppo e crisi
Crisi e ricostruzione economica. Trasformazioni sociali e ideologie. Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di
vita. La crisi del 29 (accenni) e il New Deal. La guerra civile spagnola.
L’Italia dal dopoguerra al fascismo
f
g
.
S
b
. ’
f
.
costruzione dello Stato fascista. Il rapporto con la Chiesa e il Concordato (accenni al 1984). La politica
sociale ed economica. La politica estera e le leggi razziali.
La Germania dalla Repubblica di Weimar al terzo Reich
La Repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. La costruzione dello Stato totalitario.
’
g
, ’
P
S
S . ’ gg
H
.
La seconda guerra mondiale
La guerra lampo. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. La controffensiva alleata. La caduta del
fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli Alleati. Lo sterminio degli ebrei. Gli eccidi nazisti in
Italia.
F
:“
,
g
g
”.
Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica
Usa e Urss da alleati ad antagonisti. Le due Europe e la crisi di Berlino. La guerra fredda nello scenario
internazionale. La coesistenza pacifica e le sue crisi (1953-63).

Rovereto, 10/05/2022

Prof. Palatella Davide M.
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Storia dell'Arte e Storia dell’Arte in lingua tedesca
OBIETTIVI
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
q

- individuare le coordinate storicog

-

f

’

’

f

’

’

;

g

,

g f ,

stile, tipologie raffigurative ed elementi del linguaggio pittorico, scultoreo ed architettonico;
- riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti modificano o utilizzano tradizioni, metodi di
rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi come mezzi espressivi;
g f

’

’

f

: ’

,

,

,

’

funzione in quel determinato contesto;
- comprendere le problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni nel tempo e alla evoluzione
del giudizio sulle opere degli artisti;
- acquisizione di un adeguato lessico tecnico, sia in lingua italiana sia in lingua tede

(S

’

lingua tedesca).
METODOLOGIE
Sono stati utilizzati i seguenti metodi:
-lezione frontale;
-lezione partecipata;
-metodo induttivo;
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 col fine di addestrare ad un corretto lavoro di analisi e interpretazione e di sollecitare il
confronto critico.
Lavoro a gruppi, discussioni, esposizione di un elaborato, descrivere oralmente le opere proposte, produzione
di un compito finalizzate, video.
METODI DI VERIFICA
Sono state effettuate prove con domande aperte e prove in tedesco.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione si è tenuto conto del livello di padronanza dei contenuti, la chiarezza e la precisione
’

,

à

f

g

,

à

b

analisi critiche.
Per il modulo in lingua tedesca: contenuto, struttura, lingua, pronuncia/intonazione e cadenza .
CONTENUTI
Neoclassicismo
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J.J.Winckelmann
Jacques-Louis David
- Combattimento di Minerva contro Marte
- Il giuramento degli Orazi
- Consacrazione di Napoleone
- Bonaparte valica le Alpi al passo del San Bernardo
Antonio Canova
- Dedalo e Icaro
- Teseo sul Minotauro
- Amore e Psiche
- Napoleone Bonaparte come Venere vincitrice
- Venere italica
- Le Grazie
- Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria
- Monumento funebre di Clemente XI
Il Romanticismo
Caratteristiche generali del movimento
Caspar David Friedrich
- Croce in montagna
- Monaco in riva al mare
Viandante sul mare di nebbia
- Abbazia nel querceto
William Turner
-Incendio della Camera dei Lords
John Constable
Studio di nuvole e cirri
Il mulino di Flatford
Il carro del fieno
Theodore Gericault:
- Il corazziere ferito
La zattera della Medusa
Ritratti di alienati
Eugene Delacroix
La barca di Dante
La libertà che guida il popolo
Donne di Algeri
Il Romanticismo storico
Francesco Hayez
- Pietro Rossi
- I vespri siciliani
- La meditazione
Il bacio
Neogotico e teorie del restauro di Viollet-le-Duc
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Il Realismo
Caratteristiche generali del movimento
Gustave Courbet:
Gli spaccapietre
Funerali a Ornans
L‘atelier del pittore
Fanciulle sulle rive della Senna
L’onda
Honoré Daumier
Carrozza di terza classe
Jean-François Millet
Il seminatore
Le spigolatrici
La scuola di Barbizon
I Macchiaioli:
Giovanni Fattori
- Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta
- La rotonda dei bagni Palmieri
Le grandi trasformazioni urbane.
Le esposizioni universali.
Il giapponismo.
L’Impressionismo
Caratteristiche generali del movimento
Edouard Manet
-Colazione sull‘erba
-Olympia
-Emile Zola
- La prugna
- Il bar delle Folies-Bergere
Claude Monet
- Impressione, levar del sole
- Interno della Gare Saint Lazare
- Serie delle Cattedrali di Rouen
- Le ninfee e L’Orangerie
Edgar Degas
- Classe di danza
- Le stiratrici
- L’assenzio
Pierre-Auguste Renoir
- Ballo al Moulin de la Galette
- Colazione dei canottieri a Bougival
- Le grandi bagnanti
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Il Post –Impressionismo
Georges Seurat
- Un bagno ad Asnieres
- Una domenica alla Grande-Jatte
- Il circo
Paul Gauguin
- La visione dopo il sermone
- Il Cristo giallo
- La orana Maria
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh
- I mangiatori di patate
- Autoritratto
- Terrazza del Caffè in Place du Forum ad Arles la sera
- La camera da letto
- Notte stellata
- Campo di grano con volo di corvi
Paul Cezanne
- Natura morta con tenda e brocca a fiori
- Giocatori di carte
- Montagna Sainte-Victoire
- Le grandi bagnanti
Il rinnovamento della scultura
Auguste Rodin
- L’età del bronzo
- La porta dell’inferno
- Il pensatore
- Il bacio
- I borghesi di Calais

Il Simbolismo
Declinazioni del Simbolismo
Gustave Moreau
L‘apparizione
I Nabis
Paul Serusier
- Il talismano
Maurice Denis
Le Muse
Il divisionismo italiano
Giovanni Segantini
- Ave Maria a trasbordo
- Le due madri
Giuseppe Pelizza da Volpedo
Il Quarto Stato
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Fra simbolismo ed espressionismo
I Fauves
Matisse
- La stanza rossa
- La Danza
La Secessione viennese
Klimt
Giuditta
Il bacio
Il Cubismo
Picasso
- Les demoiselles d’Avignon
- Ritratto di Kahnweiler
- Natura morta con sedia impagliata
- Guernica
Il Futurismo
Caratteristiche generali del movimento
Umberto Boccioni
- La città sale
- Forme uniche nella continuità dello spazio

La programmazione ha subito un forte ridimensionamento a causa della pandemia e delle conseguenti
condizioni di lavoro. Si è reso necessario all’inizio dell’anno recuperare i contenuti non affrontati
nell’anno 2020-21.
Quando la programmazione lo rendeva necessario si è provveduto ad integrare il testo con altro
materiale (Power Point) e filmati di approfondimento.

Modulo Clil di Storia dell’Arte in lingua tedesca
CONTENUTI
il neoclassicismo :
il contesto storico, politicof
f , ’
degli artisti significativi del neoclassicismo tedesco e delle sue opere: Angelika Kauffmann.

.

il romanticismo :
Il contesto storico, politico-sociale e filosofico nella Germania del Nord.
Degli artisti significativi del neoclassicismo tedesco e delle sue opere: Caspar David Friedrich.
’

:
La pittura en plain air, rapporto con la fotografia, gli artisti e le opere.
Il significato
“B
S
”
Degli artisti significativi del impressionismo tedesco nel contesto storico della Germania e delle sue
opere: Max Liebermann
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’

:
Il contesto storico, politico-sociale e filosofico
Degli artisti significativi del espressionismo e delle sue opere: Edvard Munch.

Prof.ssa Serena Fait

Prof.ssa Angelika Krabb
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MATEMATICA
Prof.ssa Stefania Falcone
Criteri di valutazione: valutazione formativa e valutazione sommativa
Metodologie didattiche: lezioni frontali, lavori di riflessione, lavori di apprendimento, lavori di
esercitazione individuale e/o di classe, sportelli dedicati, materiale didattico messo a disposizione su
classroom.
Programma svolto dalla supplente Faldelli Mattea nel mese settembre-ottobre



Ripasso esponenziali e logaritmiche



Sistemi di disequazione di secondo grado



b

5:

1:

’

Topologia della retta: intervallo e intorno



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



Dominio e codominio: funzione razionale intera e fratta, irrazionale intera e fratta, funzione
esponenziali e logaritmiche (non funzioni goniometriche)



Intersezione con gli assi. Segno della funzione.

Programma svol

’

g

F

S f

b



Ripasso sul dominio e codominio di una funzione



Proprietà di una funzione: monotonia, estremi di una funzione



Funzioni pari e dispari



Funzione composta
(Non vengono dati i concetti di funzioni inverse e periodiche, da pag 23 a 26)
Cap 2:Limiti di funzioni reali di variabile reale



Introduzione al concetto di limite



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



Asintoto orizzontale e verticale (pag 57 e 59)



Limite destro e sinistro (pag 60 e 61)



Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: teorema del confronto caso 1, caso 2 e caso 3 (pag 62-63)



Teorema di unicità del limite (pag 64)



Continuità di una funzione in un punto, algebra dei limiti (da pag 65 a 72)



Forme di indecisione 0/0, infinito/infinito e infinito meno infinito /da pag 72 a 75)
(Non vengono svolte le forme di indecisione di funzioni trascendenti, né i limiti notevoli, né inifiniti
e loro confronto)
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Cap 4: Continuità


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



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



Teoremi sulle funzioni continue:teorema di Weierstrass e teorema dei valori medi (pag 149-150)



Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e grafico probabile della funzione (da pag 150 a 158)
Cap 5:Derivabilità



Derivata come limite del rapporto incrementale e applicazione ai problemi fisici (da pag 194 a 195)



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



Funzione derivata e derivate successive (da pag 200 a 201)
(Non vengono svolte le derivate di funzioni logaritmiche, esponenziali e trigononmetriche)



Algebra delle derivate (da pag 204 a 210)



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



Applicazioni al concetto di derivata (pag 214 e 215)
Cap 6: Teoremi sulle funzioni derivabili



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



F



Problemi di ottimizzazione (da pag 255 a 257)



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



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

’

(

g 251 253)

Cap 7: Studio di una funzione


Schema per lo studio di una funzione: funzioni algebriche razionali intere e fratte (da pag 295 a 301)



Schema per lo studio di una funzione: funzioni irrazionali (da pag 301 a 303)
(Non viene svolto lo studio di una funzione trascendente)

Per problemi di tempo ed esigenze della classe non vengono svolti i cap 8 e cap 9 previsti ad inizio anno
scolastico.
Rovereto, il 02/05/2022
Prof.ssa Falcone Stefania
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FISICA IN INGLESE
Prof. Paolo Cortelletti
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA
Competenze:
- sviluppare l'attitudine all'osservazione dei fenomeni fisici e naturali;
- problem solving: affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati
al suo percorso didattico, senza però rinunciare a un approccio intuitivo alla comprensione della situazione;
- familiarizzare con le procedure di osservazione e misura in accordo con gli schemi operativi del metodo
sperimentale;
- essere in grado di utilizzare i mezzi informatici e le risorse della rete allo scopo di arricchire la conoscenza
e la comprensione dei fenomeni naturali e di potersi informare e aggiornare sui progressi in campo
scientifico e tecnologico;
- essere consapevole del dibattito che esperti, scienziati e tecnologi conducono per il progresso sociale.
Valutazione:
In merito alla valutazione il docente ha utilizzato i seguenti metodi e strumenti di valutazione:
Salvo verifiche/interrogazioni di recupero, sono state svolte, per il I periodo, due prove sommative e per il II
periodo due prove sommative.
Le prove sommative consistono in: test strutturati; semi-strutturati; domande aperte; risoluzione di problemi;
interrogazioni o eventuali relazioni.
Per le valutazioni formative si è ricorso a: esercitazioni assegnate come lavoro individuale a casa e corrette in
classe o assegnate come lavoro collettivo in classe; eventuali test strutturati assegnati come lavoro in classe o
a casa; osservazioni sulla partecipazione, collaborazione, ascolto degli altri e prodotto di lavori di gruppo.
Programma svolto:
Le onde, il suono e la luce
 I fenomeni e i moti periodici;
 Le caratteristiche delle onde meccaniche: generazione e propagazione (trasversali, longitudinali);
 Principio di sovrapposizione e di interferenza di onde meccaniche (qualitativo);
 Onde sonore, velocità del suono in aria e in diversi materiali;

’
;
 Riflessione e rifrazione della luce (qualitativo).
Cariche e campi elettrici
 Cariche elettriche e principio di conservazione della carica;
 Isolanti e conduttori elettrici;
 Vari tipi di elettrizzazione (strofinamento, conduzione, induzione);
 Interazione fra cariche elettriche e legge di Coulomb;
 Concetto di campo e definizione del vettore campo elettrico, linee di campo.
Il potenziale elettrico e i condensatori
 Energia potenziale elettrica;
 Differenza di potenziale elettrico;
 Condensatori: capacità e applicazioni;
 Condensatori in serie e in parallelo (circuiti semplici di cui trovare la capacità equivalente).
Corrente elettrica e resistori
 Moto delle cariche in un circuito elettrico;
 Generatore di forza elettromotrice (batteria, descrizione qualitativa);

43






Resistenza elettrica e legge di Ohm;
Potenza elettrica (Legge di Joule);
Semplici circuiti elettrici, leggi di Kirchhoff;
Resistenze in serie ed in parallelo.

Magnetismo, campi magnetici generati da correnti e viceversa (qualitativo)
 Proprietà dei poli magnetici;
 Definizione di campo magnetico;
 Campi magnetici indotti da correnti e viceversa.
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STORIA DELL’ARTE
Modulo in lingua tedesca
prof.ssa Angelika Krabb

OBBIETTIVI DELL APPRENDIMENTO
Lo studente/la studentessa è in grado di:
● inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico contesto
storico, geografico e ambientale.
●
g
’
ff
confronti interculturali.
● fare relazioni
’
,
materialmente fruita.
●
gg g
g
’
.
● essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per collocare le opere e gli artisti nel
novecento/duemila.
●
g
f
g gg
’
g f /
,
,
’
g
informatiche in lingua tedesca.
● utilizzare gli strumenti digitali e informatici (competenze digitali)
● partecipare una discussione in lingua straniera su temi legati alla materia.
● lavorare in gruppo e presentare un tema in pubblico.

METODOLOGIE DI LAVORO
Lezione frontale, lavoro a gruppi, discussioni, esposizione di un elaborato, descrivere oralmente le
opere proposte, produzione di un compito finalizzate, video.
METODI DI VERIFICA
valutazione sommativa : esposizioni orali e scritti.
valutazione formativa
CRITERI DI VALUTAZIONE
contenuto, struttura, lingua, pronuncia/intonazione e cadenza .
CONTENUTI
Il neoclassicismo
Il contesto storico, politicof
f , ’
Degli artisti significativi del neoclassicismo tedesco e delle sue opere: Angelika Kauffmann.

.

Il romanticismo
Il contesto storico, politico-sociale e filosofico nella Germania del Nord.
Degli artisti significativi del neoclassicismo tedesco e delle sue opere: Caspar David Friedrich.
’

ionismo
La pittura en plain air, rapporto con la fotografia, gli artisti e le opere.
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g f
“B
S
”
Degli artisti significativi del impressionismo tedesco nel contesto storico della Germania e delle sue
opere: Max Liebermann
’

:
Il contesto storico, politico-sociale e filosofico
Degli artisti significativi del espressionismo e delle sue opere: Edvard Munch.

LA DOCENTE
Prof.ssa Angelika Krabb
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SCIENZE NATURALI
Anno scolastico 2021-2022
Quinta C - Liceo Linguistico
Prof. Stefania Loia
PREMESSA
Nella trattazione del programma ho cercato di fornire agli studenti le nozioni fondamentali e gli strumenti
per acquisire i concetti di base delle Scienze naturali per il quinto anno, proponendo una selezione di
argomenti decisi dal nostro dipartimento di scienze su indicazione ministeriale.
Il primo trimestre è stato dedicato allo studio delle Scienze della Terra, completando il percorso iniziato lo
scorso anno. Abbiamo affrontato i fenomeni sismici per arrivare a comprendere la composizione e le
’
T
g
f .
Nel secondo periodo, sono state esaminate la chimica organica e la biochimica (limitatamente allo studio dei
carboidrati).
N ’ b
g
g
,
f
,
,
’ q
ambientale e ai danni alla salute.
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
- Osservare, descrivere, analizzare e spiegare scientificamente fenomeni appartenenti al mondo naturale.
- Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di
attualità di carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea, valutando fatti e giustificando le
proprie scelte.
- Essere consapevoli della natura degli sviluppi dei contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e
tecnologica.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
D
’
g ,
in cui gli studenti devono trattare sinteticamente argomenti significativi.
In particolare, per la parte di chimica organica, le verifiche sono state strutturate sotto forma di quesiti a
risposta multipla tratti dai test di ammissione alla facoltà di medicina.
Nella valutazione ho tenuto presente sempre il livello di raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi,
stabiliti in sede di programmazione disciplinare, in relazione a conoscenza e comprensione dei contenuti,
capacità di analisi e sintesi, acquisizione del linguaggio scientifico appropriato, capacità di effettuare
collegamenti interdisciplinari e competenze intese come saper fare in ambito scientifico.
In particolare esse vanno intese come:
- interpretare dati e informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati (testo, diagrammi, grafici,
immagini, tabelle, formule )
- correlare le
f
’
f
,
confrontare le diverse ipotesi sui fenomeni considerati
- ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati da fonti attendibili come testi, riviste scientifiche,
siti web
U
,
’
,
’
g ,
precisione e costanza nello studio.
STRUMENTI UTILIZZATI
Per quanto riguarda la tipologia delle attività formative, le lezioni in presenza, sono state effettuate in modo
f
,
g
’
g
:
gli alunni hanno potuto arricchire i contenuti e chiarire i concetti con schemi, tabelle, grafici, f
…
Lo strumento di lavoro principale per gli studenti è stato il libro di testo talvolta integrato da appunti del
docente e presentato sotto forma di lezioni preparate ad hoc (presentazioni in Power point)
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PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZE DELLA TERRA
Libro di testo adottato: Pignocchino Feyles - ST Plus- Scienze della Terra
Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra
C
’
T
Le superfici di discontinuità, il modello della struttura interna
Calore e flusso geotermico
Il campo magnetico terrestre


Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera
’
La teoria della deriva dei continenti
’
f
La teoria della tettonica delle zolle
I margini convergenti, divergenti, conservativi

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA
Libro di testo adottato: S. Klein - Il racconto delle scienze naturali
 Basi di chimica organica
I composti organici
Le caratteristiche delle molecole organiche
Le basi della nomenclatura
Le formule in chimica organica
Le varietà dei composti organici
’
Gli idrocarburi
I gruppi funzionali
 gli alogenoderivati

’
g

’
g
g
 il gruppo carbonile; aldeidi e chetoni
 il gruppo carbossilico e gli acidi carbossilici
I polimeri

’
 dal propilene al polipropilene
 dallo stirolo al polistirolo


Le biomolecole
I carboidrati

Rovereto 7 Maggio 2022

docente: Stefania Loia
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

prof. Andrea Consolini
OBIETTIVI DIDATTICI:
Mantenimento ed approfondimento delle abilità - capacità acquisite negli anni precedenti
Riscaldamento generale e specifico
Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari
Esercitazioni di mobilità articolare ed allungamento muscolare
Andature coordinative e rapidità con uso della scaletta
Atletica leggera: corsa di velocità, partenza dai blocchi, staffetta
Baseball: lancio e passaggio della palla, battuta, partite propedeutiche e con regole semplificate
Salto della funicella: salti individuali, a coppie e in gruppo
Tennis: posizione di attesa, colpo di dritto e rovescio, servizio, partite
Ginnastica artistica: verticali su due e tre appoggi

METODOLOGIE ADOTTATE:
I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici utilizzati nelle scienze
motorie:
metodo globale e analitico-sintetico
metodo direttivo, soluzione di problemi e scoperta guidata
Sono state utilizzate esercitazioni motorie che seguono una sequenza determinata e che rispettano la
gradualità dell'apprendimento "dal facile al difficile" in modo da poter giungere alla costruzione di
comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a sempre più complessi).

TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:
Le verifiche sono state effettuate in forma pratica.
I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, processi e ritmi di
apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno dimostrato,
giustificazioni, ritardi, assenze e grado di autonomia.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Docente: prof. Jacopo Lutterotti
Obiettivi dell’apprendimento
Al termine del quinto anno gli studenti hanno acquisito una competenza che ha messo loro in grado di:


,
g
f
g
’
sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e
nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale.



’
g
D
’
g
religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche.

 Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura e messaggi fondamentali della Bibbia ed elementi
essenziali di altri testi sacri.
 Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, alla luce
gg
g
, ’ g
à
.

Indicazione didattica
Le lezioni si sono svolte partendo da alcuni elementi metodologici e contenutistici fondanti da parte
’
g
,
quali far scaturire un confronto in classe basato su conoscenze ed opinioni pregresse
degli studenti, oltre a quelle acquisite durante il progredire delle lezioni.

Verifica e valutazione
N

Partecipazione al lavoro scolastico
Progressi ottenuti nelle capacità individuali di riflessione e comprensione
Metodo di studio e di ricerca
’

.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Jacopo Lutterotti
- La visione cristiana su alcune tematiche etiche (la morale sessuale, matrimonio e divorzio, famiglia,
tematiche di bioetica).
- Le diverse forme di etica contemporanee.
- Il rapporto fede-ragione nel magistero della Chiesa e nella storia.
- La dottrina sociale della Chiesa e i rapporti economici; il bene comune; il lavoro e la sua dignità.
- La Chiesa e il mondo contemporaneo.
- Le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II.
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-

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA
Ambito 1: Costituzione, diritto, legalità e solidarietà

Competenze
C
’ g
P
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.
Contenuti
Storia



’U
Dalla CEE alla UE.
Gli organismi europei: P
,C
europea, Corte di giustizia.


: ’
g

Incon
C
democrazia e diritto di voto".

E
,C
: “B

. D ’E
g

’U

“

” q

“12”.

,C

'

,

 F
D G
:“ ’
-D G
’
”.
P g
“
”:
à politica nel Novecento tra Impero, Stati nazionali ed
Europa (a cura della Fondazione De Gasperi)
a. Impero austro-ungarico
b. ’
f
c.
’
bb
d. ’
E
b
1: ’
b
2: ’
D G
– Gruber e il contento internazionale
Laboratorio 3: dal Primo statuto alla proposta di modifica del 1958
b
4: ’
Inglese
 Il diritto al voto / Women and the right to voto
T S ff g
US ; w
’
n the USA and in the UK;
a. M
”
S ff g
. (1861-1946)”
b. V
f : “S ff g ” S
G
;
a. W
’
ff g
w
from New Zealand (1893) to Switzerland (1971)


W



Gender Equality and the Eu Convention on Human Rights.

-

Ambito 2: Educazione alla salute e al benessere, sviluppo sostenibile, educazione ambientale e
tutela del patrimonio del territorio

’

Competenze
’ b

n the past and present.

,

o, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
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Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
b à
’ g
2030
iluppo sostenibile.
Contenuti
Scienze naturali
 Le microplastiche: piccoli inquinanti, grandi danni (
Tematiche principali:
- la plastica nella vita quotidiana
- rifiuti plastici nei mari
- dalla plastica alle microplastiche
- interazioni microplastiche con organismi viventi
- possibili soluzioni per ridurre le microplastiche
- Cosa possiamo fare noi

14,12, 3 ……

’ g

2030)

Tedesco
Consumo e produzione responsabile.
Inglese
 Agenda 2030 - Obiettivo 5 _ UGUAGLIANZA DI GENERE
a. Violenza maschile alle donne: Consent culture and rape culture - incontro streaming con esperte di
Sciara Progetti
b. V
:
“P
,
q
”.


Gender Equality and the Eu Convention on Human Rights.

Fisica in lingua inglese
 Cambiamenti climatici;
 Fonti energetiche pulite.
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