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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

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

scientifico sportivo e liceo linguistico. 
 

 

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

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

MATERIE/ORExCLASSE I II III IV V 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA SPAGNOLA 3 3 3 3 3 

STORIA/GEOGRAFIA 3 3- - - - 

STORIA -  2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

FISICA 3 3 3 3 3 

SCIENZE 3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE 32 32 33 33 33 

 

 

3 INDICAZIONI SU STUDENTI CON BES 

 

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

la documentazione allegata. 
 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 18 studenti. È presente un alunno con certificazione di DSA. 

La frequenza degli studenti è stata complessivamente regolare. 

 In questa classe si registra una partecipazione che appare in generale positiva ma solo in alcuni casi 

propositiva. Le attività di classe sono svolte con spirito attivo, disponibilità, correttezza e rispetto delle 

regole, lo studio a casa, di contro, viene svolto spesso in modo superficiale. Buone la socializzazione e la 

collaborazione reciproca. Le fasce di livello i     f   b       ’                    , f          ’    g      f    

e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre: un primo esiguo gruppo si distingue per 

un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative e per 

il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle 

conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un 

discreto sviluppo delle ab    à    b         ’                              g    .   f   ,          g      

presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un 

approccio allo studio che necessita di maturare. 
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5. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DEL 5° ANNO 
 

COGNOME NOME MATERIA 

Fusi Giuseppe RELIGIONE CATTOLICA 
Gardumi Luca LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Rizzi Manuela LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
Doto Giuseppe LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO) 
Avanzi Costantino STORIA 
Filagrana Fabiola FILOSOFIA 
Solito Alessandro MATEMATICA 
Grazioli Marina FISICA 
Priolo Barbara INFORMATICA 
Azzolini Cinzia SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
Mariazzi Ilenia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Consolini Andrea SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 

6. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

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

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

 

 

7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

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

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

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

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

                                            gg                 ’              o. 
2. Progetti di stage individuali, sia su proposta della scuola, sia accogliendo proposte dei singoli stu-

denti, in partenariato con istituzioni culturali del territorio, centri di ricerca, istituzioni scientifiche, 

associazioni sportive, associazioni di volontariato, musei. Creata la convenzione, il progetto formati-

vo per ciascun studente ha previsto esperienze lavorative di durata variabile, che si sono realizzate 

                               ’       à           (           N     ,    P  q                 estive) o 

          gg      ’               .  
La sintesi dei progetti svolti da ciascun alunno viene trasmessa alla commissione a cura della segreteria. 
 

 

8. PROGETTI DIDATTICI 
 

Classe terza.  

T           g     “T   S wy  ”;    g                g        ca; conferenza su Leonardo Da Vinci; 

   g     “P b    H     y”;    g     S     . 

 
 

Classe quarta. 

P  g             “D   y w    ”;    g     ”M        , b          à    P   ”;    g     “       g         f      ” 

in collaborazione con FBK; progetto Salute; pr g     “           ”. 
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Classe quinta.  

V         M   : “D        w D     ”;                    “C         ”;    g                 g   “S         

f        ”;    g     “P     ,    f                ”;             g     “       F   ”;   b            

b         g     P   ;    g     S     ;    gg                 “Vajont - Pieve e Cinte Tesino – Artesella; 

   g     “           ”;                           W  M  g 1;              f                             

Flavia Favero Baino. 

  

 

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) partecipazione ad attività extracurricolari particolarmente significative organizzate dalla scuola; 

b) frequenza del corso di IRC con valutazione di almeno 9 o 10 i o materia alternativa; 

c) particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.  
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11. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

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

griglia proposta dal Ministero per il colloquio orale. 

 

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

 

TIPOLOGIA A 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO________________________________ CLASSE _______ 

 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 

                                      ________________________________________________________________ 

 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

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

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

                                                

/10 

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

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

                                                

/10 

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

e retorica (se richiesta) 

                                                

/10 

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

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 

                                      ________________________________________________________________ 

 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

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

 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 

                                      ________________________________________________________________ 

 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore specifico 1 > Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

                                                

/10 

Indicatore specifico 2 > Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

                                                

/15 

Indicatore specifico 3 > Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

                                                

/15 

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 

                                      ________________________________________________________________ 

 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

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

 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

Indicatore generale 1 > Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

> Coesione e coerenza testuale 

                                                

/20 

Indicatore generale 2 > Ricchezza e padronanza lessicale 

> Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

                                                

/20 

Indicatore generale 3 > Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

> Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

                                                

/20 

                               TOTALE A                                                

/60 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 

                                      ________________________________________________________________ 

 

Indicatore Dettaglio Punteggio x/60 

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

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

                                                

/10 

Indicatore specifico 2 > Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione                                                 

/15 

Indicatore specifico 3 > Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

                                                

/15 

                               TOTALE B                                                

/40 

 

Motivazioni (eventuali) _______________________________________________________________ 

                                      ________________________________________________________________ 

 

VOTO TOTALE IN 

CENTESIMI 

totale A+totale B /100 

VOTO TOTALE IN 

VENTESIMI 

(totale A+totale B) /5 /20 

VOTO TOTALE IN 

QUINDICESIMI 

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

 

Punteggio in base 

20 

Punteggio in 

base 15 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.5 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.5 

19 14 

20 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA 
 

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

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

 
5 

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

 
6 

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

 
5 

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

 
4 

 

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

 

Nominativo candidato Classe 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare riferimento 
  q       ’          

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0,50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1,50 - 3,50  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 

4 – 4,50  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

5-6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6,50 - 7  

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

0,50 - 1  

II I È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

1,50 – 3,50  

III I È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

4 – 4,50  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5-5,50  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6  

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 

0,50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti 

1,50 – 3,50  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 – 4,50  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5-5,50  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali 

, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6  

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 
 

0,50  

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

settore, parzialmente 
 

1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

 

1,50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

2-2,50  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

Capacità di analisi e comprensione 

della realtà in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

 

0,50  

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

 

1  

III È    g                   ’           g                à       b           
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

 

1,50  

IV È in grado di            ’                           à       b                   

riflessione sulle proprie esperienze personali 
 

2-2,50  

V È    g                   ’             f                  à       b           

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3  

Punteggio totale della prova  
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12. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

LICEO “ANTONIO ROSMINI” 

PROGRAMMA ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

 

MATERIA: ITALIANO 

CLASSE: 5CSA –indirizzo scienze applicate- 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 

Introduzione 

 

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

conoscenze, competenze e capacità:  

 

 

▪                      ’                  

▪ Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni interni al genere letterario di appartenenza; con 

altre opere dello stesso autore o di altri autori, coevi e non; con altre espressioni artistiche e culturali; con 

il contesto storico del tempo 

▪ Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio moti-

vato giudizio critico 

▪ Cogliere i caratteri specifici del testo letterario e a riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà stori-

che, entrano in relazione a determinare il fatto letterario 

▪ U ’ ff                                   

▪ Produzione di testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecni-

che compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici 

 

 

Scelte metodologico- didattiche 

 

Si è fatto prevalentemente ricorso alla lezione frontale, cercando di stimolare la libera espressione delle 

           g                            ,               g       ’              g                    .    

programma di italiano ha visto una sostanziale tripartizione del monte ore settimanale: mentre due ore sono 

                                                                ,   ’                 g                    g   

autori del secondo Novecento in un approccio non rigidamente cronologico, ma in collegamento con lo 

studio della storia (es.: la prima guerra mondiale e Ungaretti) o in relazione con altri argomenti di letteratura 
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(es.: Leopardi e Montale). Allo studio del Paradiso dantesco sono state riservate le settimane iniziali di 

entrambi i quadrimestri. 

 

 

Mezzi (strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e multimediali ecc.) 

 

Per lo studio della letteratura italiana, si è fatto riferimento al testo in adozione, ricorrendo occasionalmente 

ad altri manuali di letteratura e a saggi letterari di diversa fonte (per gli eventuali confronti intertestuali e gli 

approfondimenti). Per i confronti intersegnici si è fatto ricorso alle risorse della Rete. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati   

 

Oltre a verifiche orali svolte in itinere,             f       ’                             g              

   g     ,      f                           ’                        ,             f                           

argomenti. Criteri principali di valutazione sono stati per i temi scritti la correttezza formale, la proprietà 

         ,                       q         à     ’                        ,  ’                     , 

 ’   g      à. N         f                       gg                     a completezza delle informazioni, la 

       à      f           g              g           f       /      /     ,    q     à     ’           . 

 

Programmi svolti 

 

Divina Commedia: Paradiso. Introduzione al Paradiso. Lettura da "Trattatello in lode di Dante" di 

Giovanni Boccaccio: il ritrovamento fortuito degli ultimi tredici canti. Lettura e analisi dei canti I, III (con 

lettura da Ovidio, Metamorfosi, III, vv.  344-510: il mito di Narciso), VI, vv. 1-111 (con confronto 

intersegnico: La crocifissione di Cristo, di Giotto e con confronto intertestuale: il Cesare di Dante e il 

Napoleone di Manzoni), XI (con confronto intersegnico: la predella del Louvre, di Giotto; estratti da Fratello 

sole sorella luna, di Franco Zeffirelli), XXXIII. 

 

L’età del Romanticismo. As      g                                :              “  g     ”;    g      

trasformazioni storiche; le contraddizioni reali e le tensioni della coscienza collettiva; il Romanticismo come 

espressione della grande trasformazione moderna; il mutato ruolo soc         ’                    ’       ;      

         .                                :      f             g        ’           ;   q            f g        

     à         ;  ’  f     ,  ’  à                      .                 “        ”.              mo italiano: 

g                : f                         ;      bb    .                   ’                             

Romanticismo europeo. Il Romanticismo in Italia: la polemica coi classicisti; la poetica dei romantici italiani 

(con lettura individual              : “S                ’      à                 ,    M         S    ,    . 2   . 

814-815;    “                  ” (   . 2   . 816-819, di Giovanni Berchet) 

Giacomo Leopardi: Introduzione. Il contesto politico, culturale e familiare. I primi anni di vita (con lettura 
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in classe
1
 di estratti da Leopardi, di Pietro Citati). Leopardi e il "Discorso di un Italiano intorno alla poesia 

romantica": un'originale presa di posizione (con lettura di Zibaldone, 143-144; Classroom). Dalla crisi del 

1819 al soggiorno napoletano (con lettura in classe di estratti dall'epistolario leopardiano, tratti da: Giacomo 

Leopardi, Questa città che non finisce mai. Lettere da Roma 1822-32, a cura di Emanuele Trevi). 

Introduzione al pensiero leopardiano: dal pessimismo individuale al pessimismo cosmico. La teoria del 

piacere (con riferimenti a Zib. 165-172, vol. 3.1 pp. 16-18). La poetica del vago e dell'indefinito (con lettura 

di passi dello Zibaldone, vol. 3.1 pp. 18-21). Lettura e analisi di Zibaldone 171-172 (La teoria del piacere e 

l'infinito). La prima fase della produzione poetica leopardiana: canzoni civili, canzoni del suicidio e Idilli. 

Lettura e analisi de "L'infinito" (con visione:            B         gg  “ ’  f     ”;     confronto 

intertestuale: “ ’     ”,    J  ge Borges). La scoperta del vero filosofico e le Operette morali: una forma di 

          "         "   "          ".                     : “D    g        N                       ” (   . 3.1, 

pp. 115-121); “D    g                   '                        gg   " (   . 3.1   . 133-135, studio 

individuale). "Dialogo di un folletto e di uno gnomo": lettura e analisi. L'influenza delle Operette morali 

sulla letteratura italiana del Novecento: l'esempio del "Dialogo tra un computer e la luna" (confronto 

intertestuale, da: Paolo Volponi, Le mosche del capitale; vol. 3.2 pp. 595-598). Il "risorgimento" della 

poesia: i Canti pisano-          .                      "   q                      ” (   . 3.1   . 66-69); “   

  b             gg  ” (   . 3.1   . 70-73, studio individuale); "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" 

(vol. 3.1 pp. 77-83, con lettura in classe di "Procreare. Demonatte e la metafisica della sterilità", da Saggezza. 

Saper vivere ai piedi del vulcano, di Michel Onfray; confronto intertestuale        g  P         , “C à    

              ”,    . 3.1  . 909). Il "ciclo di Aspasia" e l'approdo ad una "nuova poetica" antiidillica: lettura e 

analisi di "A se stesso" (vol. 3.1, pp. 90-91). L'ultimo Leopardi: la polemica contro l'ottimismo progressista 

(               “P                     G    C      ”)          le tendenze  spiritualistiche e neocattoliche. 

"La ginestra" e l'idea leopardiana di progresso: lettura e analisi de "La ginestra" (vol. 3.1 pp. 99-112; vv. 1-

157, 297-317; con studio individuale della sintesi delle strofe quarta, quinta e sesta).  

Eugenio Montale:       b  g  f   ;                                         “              ”. T    :    Ossi 

di seppia: “S                                     ” (   . 3.2,   .259-260); “N                           

 q          g       ” (   . 3.2,   .254-256); “M   gg                      ” (   . 3.2,   . 257-258); “M   

    ,                           ” (             ); “G                       g     ” (   . 3.2,   .261-262); 

“F                             ’             ” (   . 3.2,   .265-266). Le occasioni e il “       ” M      : 

                    .                      "N           , f  b   , q         "; “      :   bb                   

     ”; “T    b       f          g         ”; “              g      ”. La bufera e altro      “     ” M      : 

lettura e anal       “                       ”. 

Il romanzo: L'Ottocento e l'approdo al romanzo moderno: il realismo ottocentesco e il trionfo della 

borghesia (con riferimenti alle definizioni di Hegel e Auerbach). L'ascesa del romanzo storico in età 

romantica. Dal romanzo storico di età romantica al realismo di Stendhal, Balzac e Flaubert in Francia. 

                                                           
1 I testi accompagnati dalla dicitura “lettura in classe” non sono –salvo dove indicato- in possesso 

degli studenti. 
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Lettura in classe da I barbari. Saggio sulla mutazione di Alessandro Baricco: i ritratti di Monsieur Bertin 

(Ingres) e Monsieur Rivière (Ingres). I fondamenti teorici del naturalismo: il positivismo di Auguste Comte e 

il determinismo materialistico di Hyppolite Taine. Lettura de "Un manifesto del Naturalismo" (E. e J. de 

Goncourt, dalla prefazione a Germinie Lacerteux, p. 253, vol. 3.1). Il romanzo sperimentale di Emile Zola: i 

caratteri generali del naturalismo francese. Confronto tra le caratteristiche del naturalismo e del verismo 

italiano. 

Giovanni Verga. Introduzione allo studio di Giovanni Verga: breve sintesi della produzione pre-verista. 

"Nedda" e la scoperta del mondo degli umili. "Rosso Malpelo" e l'approdo al verismo. I principi del verismo 

   g     .       f         " '          G    g  ":                   (“            à     g        ”,    . 

320-321, vol. 3.1, da Vita dei campi). La lettera a Salvatore Verdura e l'introduzione al "ciclo della Marea" 

(C        ):                  .       f          "               ":                      “             f           

   g     ” (  . 350-353, vol. 3.1). Introduzione a I Malavoglia.                       ’     .   M     glia: il 

                 M     g       ’                      . M       à             .                

    ’                                         .                b                   . “                   

 ’                      ” (   . 3.1,   . 361-365):                  . “                          :          

mondo pre-       ” (   . 3.1,   . 369-373). Il Mastro don Gesualdo: caratteri generali. Studio individuale 

   “                  -    G       ” (  . 394-399, vol. 3.1). Dalle Novelle rusticane, "La roba" (pp. 379-

384, vol. 3.1): lettura e analisi.  '                 “               ”                           g     .  

Giuseppe Ungaretti. Introduzione a Ungaretti (video). Breve sintesi biografica; le influenze letterarie: 

Leopardi, Mallarmé, Apollinaire, il Futurismo. Le caratteristiche della rivoluzione poetica di Ungaretti: la 

poesia come segreto; il ricorso all'analogia come strumento di illuminazione; la poetica delle "immagini 

senza fili": la distruzione del verso tradizionale. Introduzione a L’allegria: i temi principali. Lettura e analisi 

di: “                ” (   . 3.2,  . 180); “  f    ” (   . 3.2,   . 187-190); “S   M           C    ” (   . 3.2, 

pp. 191-192); “F       ” (   . 3.2,   . 181-182); “V g   ” (   . 3.2,   . 183-184); “S      ” (vol. 3.2, pp. 196-

197). 

 

 

 

Laboratorio Novecento 

 

Il neorealismo: Visione: Roma città aperta, di Roberto Rossellini. Origine della definizione di neorealismo 

e inquadramento cronologico; le interpretazioni di Romano Luperini e Maria Corti. Le costanti tematiche del 

neorealismo individuate da Maria Corti. La questione della lingua. Testi: Italo Calvino, prefazione a Il 

sentiero dei nidi di ragno (C        ); P    P     P       , “            g            ” (C        ,     

  gg   “N     q            g        ”,             Empirismo eretico); Elio Vittorini e il dibattito con 

P       T g           “P          ” (C        ). Visione: "Pier Paolo Pasolini parla della lingua italiana" 

(link in Classroom). 
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Italo Calvino: Il Calvino neorealista e Il sentiero dei nidi di ragno: i temi fondamentali (con riferimenti alla 

prefazione del 1964). 

 

Pier Paolo Pasolini: Cenni biografici. Dal periodo friulano a Roma: il mito dell'infanzia innocente dalla 

campagna friulana alle borgate romane. I romanzi: Ragazzi di vita e Una vita violenta: analisi. Studio 

individuale di "Degradazione e innocenza del popolo" (da Una vita violenta; vol. 3.2, pp. 740-744). L'ultimo 

Pasolini: la polemica contro il consumismo, l'omologazione culturale, il Palazzo (testi: "Acculturazione e 

acculturazione" (Classroom); "Limitatezza della storia e ampiezza del mondo contadino" (vol. 3.2, pp. 748-

750; “ ’                       ” (C        ),    Scritti corsari). Visione: “P    P     P                        

E    B  g ”; "P           '     g                 f       "; “     ,                 ’     g      ”; 

“P                    à                        ” (   k    C        ). 

 

La letteratura di fabbrica: Gli anni '60: Il contesto economico e sociale: visione di estratti da "In fabbrica" 

(Cristina Comencini). La fabbrica come luogo di alienazione dell'individuo: visione de "Il tic" (Giorgio 

Gaber). La trasformazione del tessuto economico italiano. La nascita della società dei consumi (con lettura in 

classe: la descrizione del bottegone, da La vita agra, di Luciano Bianciardi). Il fenomeno migratorio dal Sud 

verso il Nord e la trasformazione urbanistica delle periferie metropolitane (con ascolto: "Il ragazzo della via 

Gluck", di Adriano Celentano). Il "Menabò" d  V                                           f bb    . “     b       

                          .                V        ”:                   (Classroom). “U             f bb    ”,    

Vittorio Sereni (vol. 3.2, pp. 427-430):                  . “ ’ ff     ”,    F      F       (   . 3.2,   . 432-

433:                  ). “             à                  f          ’       ”,    Memoriale, di Paolo Volponi 

(vol. 3.2, pp. 591-594):                  . “C                          gg    ”,    Il padrone, di Goffredo 

P      (f        ):                  . “     gg                    ”,    Tempi stretti, di Ottiero Ottieri 

(f        ):                  . “B                ”,                      ,    P         :                   

(f        ).                                  à            : “    g      g ”,    E       S  g       (   . 3.2, 

pp. 451-452): l                . “S         gg  ”,    D          ‘71       ‘72,    E g     M       (         

Rete): lettura e analisi.    

 

Legenda: 

Visioni, ascolti, confronti intersegnici e letture in classe sono strumenti utili per integrare e rafforzare le 

conoscenze   q      ,                                          g       ’     ;   confronti intertestuali 

                                      g             g       ’           g                                 

italiana. I testi oggetto di lettura e analisi e le parti oggetto di studio individuale fanno parte integrante del 

   g       ’     . 

 

Rovereto, 7 maggio 2022       Prof. Luca Gardumi 
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ANNO SCOLASTICO 2021-22 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5Csa 

prof.ssa Manuela Rizzi 

 

Dal libro di testo: Spiazzi,Tavella, Layton Performer Heritage.blu, Zanichelli 

 

Module 1: The Augustan Age 
 

The rise of the novel 

 

Daniel Defoe 

 from Robinson Crusoe,  Man Friday 

 

Module 2: The Romantic Age 
 

A new sensibility 

Early romantic poetry 

The Gothic novel  

Romantic poetry 

Romantic fiction 

 

William Blake 

from Songs of Innocence: The Lamb 

 from Songs of Experience: London, The Tyger 

 

Mary Shelley,  

from Frankenstein, or The Modern Prometheus: The creation of the monster 

 

William Wordsworth, 

 from Lyrical Ballads,  Preface 

 from Poems, in two Volumes, Daffodils 

 

Jane Austen 

 from  Pride and Prejudice, Mr and Mrs Bennet 

 

Module 3 : The Victorian Age 
 

Q     V       ’     g  

The Victorian Compromise 

The Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

 

Charles Dickens 

from Hard Times,    Mr Gradgrind 

        Coketown 

 

Charlotte Bronte 

from Jane Eyre, Jane and Rochester 

 

Robert Louis Stevenson 

from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,  J ky  ’   x         



 

18 

 

Rudyard Kipling 

from T   W     M  ’  B     , stanzas 1-4 

 

Oscar Wilde 

from The Picture of Dorian Gray,  The preface 

T          ’          

 

 The Importance of Being Earnest (full text) 

  

 

Module 4 : The Modern Age 
 

The age of anxiety 

Modernism 

The modern novel 

The interior monologue 

 

William Butler Yeats 

 Easter 1916 

 

The Cranberries, Zombie 

 

Joseph Conrad 

 from Heart of Darkness, A slight clinking 

 

Edward Morgan Forster 

 from A Passage to India 

   Aziz and Mrs Moore 

   Two cultures trying to communicate 

 

James Joyce 

 from Dubliners, The Dead (full text) 

    G b    ’         y 

 

Virginia Woolf 

 from Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 

 

George Orwell 

 Animal Farm (full text) 

   O   M j  ’         

   The execution 

 

 from Nineteen Eighty-Four, 

 Big Brother is watching you 

 Room 101 

 

METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Lo studio degli autori e dei                               f                             ’                        , 

         ’                                           g            gg ,         ,    b         ,  ff    à   

divergenze. Agli alunni è stato chiesto di esprimere la loro opinione critica e la loro personale 

interpretazione, motivandole opportunamente. Si è cercato anche di evidenziare rapporti col contesto 

culturale, storico e con le altre letterature studiate dai ragazzi. 



 

19 

La biografia degli autori è stata considerata in funzione della comprensione delle opere. 

Per quanto riguarda il contesto storico e culturale si è generalmente fatto riferimento alle conoscenze apprese 

dagli alunni nelle specifiche discipline. 

 

La valutazione è avvenuta sia attraverso verifiche scritte che orali. 

Le verifiche scritte hanno riguardato due tipologie: domande aperte, composizione scritta di sviluppo di un 

tema. 

Le verifiche orali sono state prevalentemente interrogazioni lunghe. 

In entrambi i casi si è valorizzata la capacità di rielaborazione personale dei contenuti, di riflessione critica e 

di trovare collegamenti interdisciplinari. 

Dal punto di vista linguistico i criteri adottati hanno riguardato correttezza, varietà lessicale e sintattica, 

scorrevolezza ed efficacia comunicativa. 

 

Un buon numero di alunni ha conseguito le certificazioni linguistiche Cambridge nei livelli B2, C1 e IELTS 

B2.  

 

Rovereto, 07-05-2022     prof.ssa Manuela Rizzi 
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5 CSA 

DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 

COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Il gruppo classe ha raggiunto una competenza comunicativa collocabile mediamente al livello C1 del Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza          g   (QCE )       q        b    à    b   .  G   

studenti sono in grado di comprendere e ricava     f              ’                                             

e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo microlinguistico.  

Sanno inoltre esprimersi adeguatamente rispetto alle aree tematiche generali coltivate in questi cinque anni e 

sono in grado di sostenere conversazioni più complesse rispetto alle tematiche incontrate nel corso di questo 

anno scolastico (tra cui benessere psicofisico, politica e cultura, intrattenimento e salvaguardia 

    ’  b     ). H               ggiunto un livello sufficiente per quel che riguarda la produzione scritta. 

Nello specifico hanno dimostrato di saper differenziare lo stile a seconda dei contenuti e della tipologia di 

               .  S           ,   f   ,           g                  f  to mostra di una spiccata creatività nella 

                 g           k    g      ’educazione civica e alla cittadinanza. Attraverso tali progetti è 

emersa in maniera più chiara la loro capacità di condensare le conoscenze maturate sin qui, in un progetto 

interamente in lingua spagnola caratterizzato da una certa complessità. Attraverso il progetto, gli studenti 

hanno dovuto dimostrare di essere in grado di utilizzare diverse risorse e di saper impiegare la lingua in un 

contesto di realtà. Il gruppo mi è parso assolutamente capace di mettersi in gioco e di rischiare, realizzando 

progetti divertenti e vivaci che pure hanno veicolato un messaggio chiaro. Hanno pertanto raggiunto, in linea 

          , g    b                    ’           ’    . 

PROGRAMMA SVOLTO 

Ripasso grammaticale progressivo nel corso dell’anno utile all’affinamento della produzione scritta 

oltre che di quella orale:  

>> Tiempos compuestos del subjuntivo 

 >> Las subordinadas condicionales 

 >> Nexos condicionales  

>> Verbos irregulares  

>> Perífrasis de gerundio y de infinitivo  

Contenuti dal libro di testo Tu Tiempo (Zanichelli): 

 Unidad 7 : No solo cine  

Unidad 11:  Cómo nos ven y cómo nos vemos  

Unidad 12 : Las fuerzas de un país  

Unidad 13: El bienestar social 

  Literatura y cultura:  

>> ¿Qué es y para qué sirve la literatura?: una introducción 

 Calderón de la Barca >> La vida es sueño  

>> Los sueños, sueños son :segunda jornada escena XIX  

>> Espejismos y ficción: El drama de Calderón y Matrix  

La ilustración y el romanticismo 

 >> José de Espronceda, Canción del pirata  

>> Gustavo Adolfo Bécquer, Rima II, Rima XV, Rima LII 

 >> Leyendas: El rayo de Luna (leyenda soriana)  

Realismo y naturalismo 

 El siglo XX: Modernismo y Generación del 98  

>> Rubén Darío; El pájaro azul 

 >> El pájaro azul y Bluebird de Charles Bukowski  

>> La relación entre Modernismo y Simbolismo  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>> Lo ético y lo estético en la música y en la poesía: Le Luci della centrale elettrica y Verdena 

 >> Miguel de Unamuno  

>> Niebla (Textos: capítulos XXIX, XXX, XXXI)  

>> El viaje de Augusto: El encuentro con el autor   

>> Antonio Machado  

>> A un olmo seco  

>> El limonero lánguido suspende  

La generación del 27 La guerra civil Picasso y el Guernica 

 >> Federico García Lorca, La Aurora  

>> Una mirada al teatro de Lorca  

>> Pedro Salinas  

>> Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil: Robert Capa, Ernest Hemingway y George 

Orwell Películas: Historias Lamentables  

>> Cómo se escribe una reseña  

Fiestas de España: cultura y folclore 

 El rompecabezas catalán 

 Discurso del rey del 1 de octubre de 2017  

Contenuti realizzati dal docente, slide, video, quiz typeform e kahoot Intervento in classe da parte 

dell’antropologa Lorena Martinello.  

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Le attività di Educazione Civica e alla Cittadinanza hanno integrato la trattazione dei contenuti curricolari 

               b              f     ,             g    b            ’ g     2030. 

                                  g      g             “H     g        k    g”                  9        ì 

          :  

>> Lezione preliminare al percorso di cittadinanza: “Manifiesto personal, misión y visión” 

>> El bienestar social  

>> Las energías renovables  

>> ¿Qué es el desarrollo sostenible?  

>> Marketing y green marketing  

>> Cómo se crea un proyecto de marketing  

 >> Presentaciones de proyectos: 3 horas.   Al termine del percorso gli studenti hanno elaborato delle 

campagne pubblicitarie volte alla promozione di stili di vita, filosofie ecosostenibili e prodotti green che 

hanno previsto la creazione di podcast, volant   ,                          “     ”                            

               /  f     f  .  

METODOLOGIE 

     x          ,        g       ’                             b    à          ,                      b         

di inserti frontali interattivi e attività individuali e in piccolo gruppo; esercitazioni fattoriali e per competenze 

svolte in aula, in laboratorio e online; lavoro di consolidamento e approfondimento a casa. Sono state inoltre 

fornite presentazioni elaborate appositamente dal docente e materiali audiovisivi consultabili tanto in classe 

quanto a casa. 

P                                   b                                   ’ b           f        g                

dimensione per impiegare la lingua spagnola al di fuori del percorso valutativo. Nel corso di tali laboratori 

gli studenti si sono confrontati con la creazione di un manifesto personale, di una recensione e di una 

“       ”. T                                                       gg      ,          f                         

conoscere lo studente al fine di indirizzarlo nello studio individuale. Infine gli studenti si sono confrontati in 

attività ludiche quali quiz Kahoot, Typeform, cruciverba e Q&A. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è conformata ai criteri generali individuati ed approvati ad inizio anno scolastico dal 

Consiglio di Classe. Per la verifica degli apprendimenti nelle abilità di comprensione del testo scritto e di 

                                                       gg      ,     q          ’ b    à               scritta 

prove a quesiti aperti. Gli studenti hanno inoltre sostenuto una produzione scritta di tipo complesso che è 

stata valutata tenendo conto delle difficoltà che gli studenti hanno dimostrato sin dal principio rispetto 

   ’   b                       gua spagnola. La valutazione della produzione scritta si è in ogni caso basata 

sui seguenti indicatori: a) adempimento della consegna e contenuto; b) coerenza e coesione del testo 

prodotto; c) ampiezza e conformità del lessico; d) ampiezza e conformità delle strutture formali; e) 

   f     à     g  f   . P    ’ b    à                                f                                

conversazione e/o interazione guidata. Oltre che interrogazioni sui contenuti di letteratura. La valutazione 

della produzione orale si è basata sui seguenti indicatori: a) adempimento della consegna e contenuto; b) 

coerenza e fluidità del parlato; c) ampiezza e conformità del lessico; d) ampiezza e conformità delle strutture 

utilizzate; e) conformità ortofonica. Per le verifiche ogge              gg     gg          ’       /          

riportato a 10. 

Per quel che riguarda la valutazione di Educazione Civica e alla Cittadinanza si è ritenuto utile permettere 

agli studenti di accrescere la propria consapevolezza attraverso la partecipazione alla valutazione degli 

   b     . T                                                g          ’                            . È       

fornita loro una griglia e una spiegazione dei criteri di valutazione e tutti hanno partecipato al processo. Il 

giudizio fornito dagli studenti è stato considerato parte integrante della valutazione finale elaborata dal 

docente e ha avuto un peso effettivo nel voto che gli studenti hanno ottenuto in educazione civica e alla 

cittadinanza per quel che riguarda lo spagnolo. 

RIFLESSIONE FINALE 

 La classe, al principio poco propensa a seguire la materia, ha invece mostrato un interesse sempre 

crescente verso gli argomenti trattati in quinto. La 5 CSA è una classe sensibilmente eterogenea, ma 

compatta e generalmente attenta che ha dimostrato di possedere una buona capacità di adattamento e un 

   g     g               à.    g                                                    . N             ’    , 

infatti, si è reso necessario un recupero di alcune tematiche di grammatica e di lingua a causa di evidenti 

            ’                              g                                                                  

gettare luce sulle zone oscure. Si può affermare che mediamente la classe ha raggiunto, alla fine del 

percorso, la capacità di comunicare e di scrivere in spagnolo con maggiore serenità. 

Inoltre gli studenti hanno mostrato un crescente interesse per le lezioni di letteratura e hanno 

progressivamente maturato un atteggiamento critico nei confronti della disciplina, partecipando alle lezioni 

             “          ”,                      b           ff              g                  .    

possibilità degli allievi di scovare intersezioni e di comprendere la letteratura in modo olistico è stata a volte 

oscurata dalla difficoltà     ’                     ,           ,        q     g                      ’    . 

Il comportamento degli studenti è stato rispettoso, corretto e adeguato. Il rapporto costruito col docente è 

stato trasparente e improntato al dialogo e al confronto. Caratteristiche da sottolineare sono senza dubbio la 

flessibilità, la resilienza e il supporto reciproco di cui gli studenti hanno dato prova. Infine, va 

indubitabilmente lodata la loro spiccata propensione alla creatività. La classe ha in effetti mostrato a tratti 

una certa reticenza nei confronti dello studio metodico e ciononostante ha saputo tradurre il percorso 

affrontato, in una comprensione solida e unitaria degli argomenti di letteratura, di cultura e di educazione 

civica e alla cittadinanza. 

Prof Giuseppe Doto 

Rovereto, 7 maggio 2022 
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Liceo Antonio Rosmini 

Rovereto (TN) 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe V CSA 

 

Programma di Storia 
 

 

 

Obiettivi 

 C               , f    ,                      ,   gg   g                    ’                         i-

ci fondamentali, orientandosi tra gli avvenimenti principali del XIX° e del XX° secolo 

 Stimolare il collegamento tra passato e presente, conoscere ed attualizzare le principali coordinate 

storico-culturali analizzate 

 Conoscere i fondamenti relativi agli aspetti di vita sociale, civile, politico-economica, materiale, po-

nendo attenzione al rapporto tra questi aspetti e la storia del pensiero 

 Acquisire la terminologia e le categorie specifiche della disciplina 

 P           ’          à       f             ,                                    “f           ” ( i-

cerca e analisi delle fonti, lavoro redazionale, citazioni, bibliografia) 

 

 

Metodi 

         f                                               g                  ,           ’                 

supporti e LIM (libro di testo, mappe concettuali, slide, immagini) 

 lezione dialogata 

 lettura autonoma di focus su particolari argomenti culturali di rilievo o di estratti di opere storiografi-

che e loro analisi (via classroom) 

 uso di strumenti audio-visivi 

 

 

Metodi di verifica 

 Oral :        g      ,            ,           ,                 b                         ’             i-

duale 

 Scritta: prove inerenti alle singole unità didattiche, ricerca storica sul rapporto tra intellettuali e re-

gime 

 

 

Programma 

 

1) Recupero del programma dell’anno precedente 

  ’  à                                   

D   ’   g                  N         B         

Il congresso di Vienna del 1815 

I moti del 1830 

 

 La rivoluzione del 1848 

D           f bb        ’          N             

 

 Risorgimento italiano 

Le guerre di indipendenza 

 ’            “     ” 

 ’    à  ’       
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  ’E          -1848 

   “b           ”    N             

 ’   f                                         B      k 

La guerra franco-prussiana 

La Comune di Parigi 

 

 La seconda rivoluzione industriale 

Caratteri generali 

La I
a
 internazionale 

 ’          Rerum novarum 

 ’              “      à         ” 

 

  ’                 '800 

Caratteri generali 

Imperialismo americano: il Manifest Destiny 

La politica coloniale italiana  

 

 

2) L’eta giolittiana e il primo conflitto mondiale 

  ’  à g           

La questione meridionale 

   “      G        ” 

 

 La prima guerra mondiale 

P              f    : g      b         ,                     ,    “       g    ”    ’             

Sarajevo 

Ultimatum e alleanze: gli interessi peculiari dei singoli Stati 

Alleanza anglo-     , g        g   “       ”        g     

Approfondimento su alcuni personaggi storici: Mussolini, Lenin, Benedetto XV 

Interventistica e neutralisti 

La guerra di posizione e i fronti orientale, balcanico, italiano 

Cadorna e Caporetto 

 ’  g        g   S     U     

I trattati e le conseguenze della guerra 

 

3) I totalitarismi 

 La Rivoluzione russa 

Cause remote (1905, situazione socio-economica, assolutismo zarista) 

La Rivoluzione di febbraio 

Lenin e le tesi di aprile 

La Rivoluzione di ottobre 

La guerra civile e le forze in campo (armate bianca/rossa ed alleanze internazionali) 

Comunismo di guerra e NEP 

La III
a
 internazionale 

La morte di Lenin e la lotta per il potere tra Stalin e Trockij 

 

 I bienni rossi in Europa 

Caratteri generali del fenomeno in Europa e introduzione al caso italiano 

  

 Il fascismo 

 ’               “G      G     ”:                 -economica, la creazione dei partiti di massa, 

D’              “                 ”,       q         F            gg         Carnaro 

Genesi, organizzazione, fondamenti del fascismo 

   “ q        ”                  P       N         F        
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La marcia su Roma, il primo governo fascista e le sue leggi 

Nascita del Gran Consiglio del Fascismo, la Legge Acerbo, le votazioni del 1924 

           M             “               ’        ”, M                                         

Le Leggi fascistissime 

Gli aspetti culturali e sociali del fascismo: intellettuali e potere fascista, i manifesti pro/contro il 

fascismo, architettura fascista e  ’  g                                  ’           f        

             f       :  ’                 g   ,       f   ,       g      (f                   

approfondimento su vita e opere di A. Gramsci) 

Mussolini e il rapporto con la Chiesa: i patti lateranensi, il concordato 

                           g                 :  ’               F    ,               . “      

         ”,    g         E       

                     ,                        ,  ’         ,  ’            g      

Q            “     ”:  x   sus storico, i tipi di razzismo, il razzismo in Italia e le leggi razziali di 

Mussolini 

 

 Lo stalinismo 

Stalin e la conquista del potere: la lotta con Trockj, il suo esilio e morte, la lotta interna al PCUS 

Aspetti economici: piani quinquennali e industrializzazione 

Aspetti politici: isolazionismo, autarchia, la Costituzione del 1924, centralismo e burocrazia 

Aspetti sociali: la dekulakizzazione, i gulag e la repressione del dissenso, le grandi purghe 

                 :      g          g   ,  ’               

 

 La crisi del 1929 

Caratteri generali del fenomeno 

 

 Il nazismo 

La repubblica di Weimar: fondazione, Costituzione, Putsch di Monaco, deriva autoritaria 1930-1932 

Hitler, la sua vita e la fondazione del Partito Nazionalsocialista 

 ’                    H         ’                                       :                    g     

Nazismo e cultura: focus su M. Heidegger, A. Harendt, C. Schmitt 

Igiene razziale: il nazismo e il concetto di purezza, la questione ebraica 

 

 La guerra di Spagna 

Caratteri generali e forze in campo 

 ’      f          

 

4) Il secondo conflitto mondiale, il mondo verso la contemporaneità 

 La seconda guerra mondiale 

Le origini e le responsabilità 

                F          ’                    

 ’           ’U SS    ’             g   US  

1942-43: la svolta della guerra 

        g    ’      ,               f       ,               

La sconfitta della Germania 

La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

 

 Il mondo dopo il conflitto 

La fondazione della Repubblica italiana 

 ’E                        :          M        

 

 Moduli di storia contemporanea 

 

 

         Il docente, 
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               Mattia Tavernini 

LICEO "ANTONIO ROSMINI" - ROVERETO 

 

CLASSE 5° C Scienze Applicate 

 

A.S. 2021/22 

 

Programma finale 

 

FILOSOFIA 

 

Prof.ssa Fabiola Filagrana 

 

PREMESSA 

 

Obiettivi 
 

CONOSCENZE: 

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

Settecento e i primi decenni del Novecento; 

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

 conoscere la terminologia filosofica. 

 

COMPETENZE:  

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

ambiti problematici di differente impostazione e di diversa soluzione; 

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

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

di un problema; 

 saper argomentare in modo controllato impiegando riferimenti analitici precisi; 

 saper esporre in modo chiaro, utilizzando la terminologia specifica; 

 saper contestualizzare i temi filosofici studiati; 

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

 

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

per una riconsiderazione tematica degli argomenti affrontati. 

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

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

sia a quelli successivi. 

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

suggerendo i possibili collegamenti anche ad altri ambiti disciplinari. 

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

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

delle proprie opinioni. 

 

 

 

Strumenti 
LE LEZIONI 

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

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

condizioni propedeutiche indispensabili allo studio sistematico. 
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Le lezioni hanno trattato le questioni che più hanno messo in evidenza l'originalità e le novità delle dottrine 

in rapporto alla riflessione filosofica precedente. 

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

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

IL MANUALE 

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

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

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

qualificanti le proposte degli autori. 

 

Metodi di verifica 
Verifiche orali e prove scritte. 

 

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

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

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

La valutazione ha misurato: 

la conoscenza dei contenuti, 

la capacità di ragionamento e di riflessione critica, 

la capacità di confronto e discussione, 

la capacità di sostenere in modo coerente l'argomentazione, 

la capacità espositiva e la padronanza del lessico disciplinare. 

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

puntualizzare e chiarire ulteriormente contenuti già affrontati. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 5CSA 

 

FILOSOFIA 
 

Programma finale 

 

Argomenti 

Immanuel kant:  

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

 l'atteggiamento critico e gli ambiti di applicazione; 

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

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

“                       ”;  

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

             tempo, geometria e aritmetica come scienze; 

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

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

             legislatore della natura; il noumeno; 

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

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

             psicologia razionale, la cosmologia razionale e la teologia razionale; 

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

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

postulati della Ragion pratica; 

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

Il Romanticismo e la ricerca dell'Assoluto: 

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

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

(rivalutazione e nostalgia del passato).  

J.G. Fichte:  

 la formazione kantiana; 

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

Io/Non-io, la morale. 

F. W.J. Schelling:  

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

 la Natura come organismo e come unità spirituale; 

 la funzione dell'arte. 

G. W. F. Hegel:  

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

 un nuovo modo di concepire il rapporto finito-infinito; 

 il reale e il razionale; 

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

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

mom    ;  '                   f g    “     -       ”;             ,                     f g          

<<coscienza infelice>>, la Ragione; 

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

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

La Destra e la Sinistra hegeliane: 

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

dialettica. 

Ludwig Feuerbach: 

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

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

Karl Marx:  

 il confronto con la filosofia classica tedesca; 

 la critica della civiltà moderna e del liberalismo;  

 il problema dell'alienazione, la critica a Feuerbach;  

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

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

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

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

comunismo maturo. 

Arthur Schopenhauer: 

 radici culturali e filosofiche, irrazionalismo e pessimismo, 

 il mondo come rappresentazione e il noumeno come volontà, 

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

Soren Kierkegaard: 

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

 l'esistenza come possibilità ed angoscia, 

 gli stadi dell'esistenza,  

 disperazione e fede,  

 la fede come scandalo e paradosso. 

Il Positivismo:  

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

il confronto con l'Illuminismo. 

Auguste Comte: 

 il problema della riorganizzazione della società, 

    “  gg               ”,  

 la classificazione delle scienze,  

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

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

J.ST:Mill:  

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

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

Friedrich Nietzsche: 

 le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

 le fasi del filosofare nietzscheano; 

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

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

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

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

 la “                          ”;  

 il prospettivismo. 

Sigmund Freud: 

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

 la scoperta dell'"inconscio";  

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

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

 la teoria della sessualità: le fasi dello sviluppo sessuale; 

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

 la terapia psicoanalitica. 

 

 

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

 

 

 

 

          Prof.ssa Fabiola Filagrana 
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LICEO “ROSMINI” DI ROVERETO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Premessa ai programmi del corso di matematica per la classe 5CSA 

Prof. Alessandro Solito 

Premessa. 

Le modalità di insegnamento adottate sono state fondate sulla consapevolezza che l'allievo non deve solo 

memorizzare nozioni ma sviluppare le proprie capacità di apprendimento e costruirsi competenze di applica-

zione dei concetti, pertanto si è stimolato lo sviluppo del ragionamento logico e delle capacità di analisi e di 

sintesi, per una comprensione profonda ed una organizzazione sistematica delle conoscenze matematiche e 

del sapere in generale. Si è cercato di stimolare lo sviluppo, in ogni allievo, di un proprio metodo di studio e, 

parallelamente, delle capacità di collaborazione sia con i compagni sia con i docenti. Si è posto inoltre, in 

primo piano, lo sviluppo del senso di responsabilità nei confronti di se stessi, degli altri e delle strutture. 

Metodi didattici adottati: 

1. Lezione frontale. 

2. Lezione partecipata. 

3. Lavori di gruppo. 

4. Esercitazioni collettive. 

5. Esercitazioni individuali. 

6. Utilizzo di sistemi multimediali. 

Verifiche: 

 Sommative: 

1. Compiti scritti; 

2. interrogazioni. 

 Formative: 

1. Interrogazione dialogata; 

2. Correzione di esercizi svolti a casa. 

 

Testo utilizzato: Sasso, "La Matematica a Colori" vol 4,5.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

PER LA CLASSE 5CSA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Prof.  Solito Alessandro 

 

 

1) INTRODUZIONE ALL’ANALISI (ripetizione) 

 ’         :                       ; F                      b         :        ;              g  ; 

proprietà 

 

2) LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE (ripetizione) 

Introduzione al concetto di limite di una funzione; dalla definizione generale alle definizioni particolari; 

limite per eccesso e per difetto: destro e sinistro; teoremi del confronto  

teoremi di esistenza ed unicità dei limiti; teorema della permanenza del segno; continuità in un punto; 

algebra dei limiti; forme di indecisione;  infinitesimi ed infiniti; limiti notevoli. 

 

3) FUNZIONI CONTINUE 

Definizioni;  punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione; la continuità delle funzioni 

elementari; funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato; continuità delle funzioni composte; 

Teorema degli zeri; teorema di Weierstrass; asintoti e grafico probabile di una funzione; metodo di 

bisezione;  

 

4) DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Introduzione al concetto di derivata; derivata di una funzione in un punto; calcolo della derivata in un 

punto; continuità e derivabilità; significato geometrico della derivata; funzione derivata; derivate di 

alcune funzioni elementari; algebra delle derivate; derivata di una funzione composta, classificazione e 

studio dei punti di non derivabilità; applicazioni geometriche del concetto di derivata; tangenza tra due 

curve; massimi e minimi assoluti; differenziale. 

 

5) TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE IN R 

T          F     ,      g   g            ;                                        ’                  

stazionari; problemi di ottimizzazione; funzioni concave e convesse, punti di flesso; teoremi di Cauchy e 

   D   ’H       . 

 

6) STUDIO DI FUNZIONE 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche. Funzioni trascendenti; funzioni 

col valore assoluto; grafici deducibili; applicazioni dello studio di funzione. 

 

 

7) L’INTEGRALE INDEFINITO 

Primitive e integrale indefinito; integrali immediati ed integrali per scomposizione; integrazione di 

funzioni composte e per sostituzione; integrazione per parti. 

8) L’INTEGRALE DEFINITO 

Dalle aree al concetto di integrale definito; area come limite della somma di Riemann;  le proprietà 

    ’    g       f            suo calcolo; primo teorema fondamentale del calcolo integrale; applicazioni 

g             g       g       f     ;             ’                  f       ;                             

con gli integrali; teorema del valore medio di una funzione; La funzione integrale; secondo teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 

9) CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ (ripetizione) 

 

 

 



 

32 

Prof. Alessandro Solito
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PROGRAMMA DI FISICA 

ESAME DI STATO 

 A.S. 2021/2022 

CLASSE 5CSA 

 

 

METODOLOGIE 

 

La metodologia utilizzata                                    f             ’   b                           

                      f            ò                   g      g           ’    g            f          

trattazione di diverse situazioni/problemi fisici, al fine di consolidare la comprensione degli argomenti, la 

sintesi e il collegamento tra i vari temi affrontati. Ci si è avvalsi costantemente del libro di testo in adozione 

                             bb                    ’           g        ff     à                   ,   anne 

              g             q           M xw   ,         f                       ’   ff     .               

approfondimento della trattazione teorica è stato generalmente quello seguito dal libro di testo in adozione. 

 

 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

        f                                           g          ’       à          ,                    

le abilità, in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche della disciplina. Sono state effettuate 

prevalentemente verifiche s                 f        q      ,               ’  q                               

nozioni apprese, sia sotto forma di esercizi/problemi atti a valutare le capacità logiche, di rielaborazione e di 

collegamento. Sono stati valutati anche gli interventi nel corso delle lezioni, dove si è tenuto conto della 

chiarezza e della ricchezza espositiva, nonché degli eventuali progressi fatti. Complessivamente gli alunni 

sono stati valutati in base ad un congruo numero di verifiche con scansioni temporali abbastanza regolari, sia 

in base ai loro requisiti di partenza (in termini di conoscenze e abilità), sia in base alla loro partecipazione e 

al loro impegno.  

 

CONTENUTI E TEMPI 

 

Volume secondo: onde, elettricità e magnetismo 

 

CAP. 15: La corrente e i circuiti in corrente continua (settembre, ripasso di alcuni argomenti svolti alla 

fine dello scorso anno) 

Le leggi di Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Le leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e in 

parallelo. Potenza dissipata nei circuiti. Circuiti con condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. 

Circuiti RC. Amperometri e voltmetri.  

 

 

CAP. 16: Magnetismo. (ottobre-novembre) 

Il campo magnetico. Il geomagnetismo. 

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. Lo spettrometro di massa. Il moto elicoidale.  

Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche: acceleratori di particelle. Il ciclotrone.  

Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: esperienze di Oersted, Ampere e Faraday.  

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. 

Esperienza di Oersted.  

Tubo a fascio filiforme. 
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Volume terzo: elettromagnetismo e fisica moderna. 

 

Cap. 17: L’induzione elettromagnetica. (dicembre-gennaio) 

   f                           .    f                  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. Effetti della forza elettromotrice 

indotta. Generatori e motori: generatori elettrici di corrente alternata. Motori elettrici in corrente alternata. 

 ’           di un solenoide. Il circuito RL. Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di 

energia magnetica. 

T   f        .                  ’    g            .  

Esperienze qualitative sull’induzione elettromagnetica. Il trasformatore. 

                     

 

 

CAP. 19: La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche (febbraio) 

               ’         g       . 

Le leggi di Gauss per i campi: flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa. Il teorema di 

Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

La legge di Faraday-Lenz: circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa. La legge di Faraday-

Lenz e la legge di Ampere in forma generale. 

                          :          “        ”. 

Le equazioni di Maxwell.  

Le onde elettromagnetiche: velocità di propagazione, relazione tra campo elettrico e magnetico. 

E   g     q      à                             g       :       à        g        ’              g      . 

        à      ’    . Q      à              ’              g   ica. 

Lo spettro elettromagnetico. 

La polarizzazione: passaggio della luce attraverso i polarizzatori e passaggio di luce polarizzata e non 

polarizzata in un polarizzatore. Polarizzazione con più polarizzatori. 

 

CAP. 20: La relatività ristretta (marzo-aprile) 

                           à          .             à                                     .  ’     g         .    

relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La relatività della 

simultaneità.  La composizione relativistica delle velocità. Gli invarianti relativistici. La quantità di moto 

             .  ’    g                :     g                   g                . 

 

CAP. 22: La fisica quantistica (maggio) 

  f         ’ ff     f            . M       q    ità di moto del fotone. 

              B        ’             g   . 

 ’           D  B  g                      -particella. Il principio di indeterminazione di Heisenberg.  

 

 

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.  

   ’    g     : 

  Marina Grazioli 
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  CEO SC ENT F CO “ NTON O  OSM N ” – ROVERETO                   A. S. 2021-2022 

 

PREMESSA METODOLOGICA DI INFORMATICA 

 

PROF: PRIOLO BARBARA 

M TE    D’ NSEGN MENTO: INFORMATICA 

CLASSE: 5CSA 

 

 

OBIETTIVI 

G    b                       g              ’       g         ’  q                                                 

                                                               ,    ’                                   

numerico che possono essere implementati. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata è stata basata su lezioni frontali, multimediali e problem solving, anche in 

laboratorio. Per agevolare un clima classe attivo e partecipe, si è provveduto ad assegnare agli studenti alcuni 

  g                       g                                                      ’    g     .  ’    g        

degli argomenti ha tenuto conto delle capacità di ciascun studente. Le lezioni sono state integrate dal 

materiale fornito dal docente. 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

       f                               .                 ’                                              porto 

   ’                           g            ,                                          ,    q     à 

    ’    g            ,                                         à         b                   . 

 

OSSERVAZIONI DI FINE ANNO 

La discontinuità didattica                    q    ’    ,       g                        g           

programma. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROF: PRIOLO BARBARA 

M TE    D’ NSEGN MENTO: INFORMATICA 

CLASSE: 5CSA 

 

1. Fondamenti di networking 
◦ Classificazione delle reti per: 

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

 topologia (a bus, ad anello, a stella, ad albero, a maglia semplicemente connessa e 

completamente connessa) 

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

◦ Reti Client-Server e peer-to-peer 

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

◦ Firewall 

◦ Reti aperte e chiuse (Intranet ed Extranet) 
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◦ Download, upload e velocità di trasmissione 

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

◦ Protocollo di trasmissione 

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

◦ Modem e reti ISDN, reti ADSL 

◦ ISP (Internet Service Provider) 

◦ Reti VPN 

 

2. Architettura a strati ISO/OSI 
◦ Introduzione ai modelli ISO/OSI a 7 livelli e a 4 livelli (Internet) 

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

◦ Livello di applicazione 

 Protocollo FTP  

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

 Protocolli SMTP, POP3, IMAP (Web mail e PopMail, MUA e MTA, standard MIME) 

 DNS (funzioni e caratteristiche, architettura gerarchica del DNS e risoluzione dei nomi di 

dominio) 

◦ Livello trasporto (TCP/UDP) 

◦ Livello Internet (IP) 

◦ Livello rete 

◦ Formato dei dati nel TCP/IP 

◦ Ipv4 e Ipv6 

◦ Classi degli indirizzi 

 

3. Calcolo numerico 
◦ Problemi, soluzioni 

◦ Definizione di calcolo numerico e sue applicazioni 

◦ Crivello di Eratostene 

◦ Metodo della bisezione per la soluzione di equazioni 

◦ Approssimazione di valori costanti 

 e (numero di Nepero) con lo sviluppo in serie 

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

Montecarlo 

 radice quadrata con il metodo babilonese 

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

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

 

Libro di testo: P.Camagni -  .N k     y  “C          f         – linguaggio C e C++. Nuova edizione 

O         . P                   f                             ” V  . 3 - HOEPLI. 

 

 

Rovereto, 07/05/2022 

 

IL DOCENTE 

PRIOLO BARBARA  
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Anno scolastico 2021-22            SCIENZE                               prof.ssa Cinzia Azzolini 

 

Obiettivi :Apprendere  concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso filmati di esemplificazioni 

               b        ;     b       ’                    f                   ,      f                 g          

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  comprendere il ruolo 

della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  Comprendere i concetti e i procedimenti che 

stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali e tecnologiche.  Possedere le conoscenze 

essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita  

Metodologie 

Il lavoro si è basato su lezioni frontali partecipate, integrate dove possibile dalla visione di filmati di 

dimostrazioni in laboratorio, e dalla lettura di articoli scientifici anche on line. Si è cercato di stimolare 

riflessione e interventi relativi ad approfondimenti , non solo relativi all'Educazione civica. 

 

 Metodi di verifica e criteri di valutazione 

 

Sono state svolte verifiche scritte, anche valutate come orale, e interrogazioni. Le prove scritte e orali sono 

state svolte con regolarità e in congruo numero. Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove scritte 

(per lo più quesiti a risposta singola e/o multipla) si è fatto riferimento alla griglia di valutazione della 

          . P                               g      ,                                    ff                      : • 

Ha dimostrato di aver acquisito e compreso le informazioni di base in modo manualistico ma corret  . • H  

saputo esporre in modo semplice ma corretto,rispondendo con pertinenza alle domande utilizzando il lessico 

adeguato e la terminologia specifica. Per l'assegnazione di valutazioni superiori alla sufficienza, si è anche 

valorizzata la capacità di esporre,rielaborare e collegare tra loro gli argomenti svolti nonché la correttezza 

formale e la ricchezza del lessico. 

 

 

 

Programma svolto di SCIENZE 

Classe 5 CSA 

 

Scienze della terra 

 

I fenomeni vulcanici 

 

Vulcani e plutoni 

Vulcani e i prodotti della loro attività 

Le forme degli edifici vulcanici 

Struttura dei vulcani centrali 

Le diverse modalità di eruzione 

La distribuzione geografia dei vulcani sulla Terra 

Il pericolo e il rischio vulcanico. 

 

I fenomeni sismici 

 

I terremoti 

Cause e distribuzione geografica dei terremoti 

La teoria del rimbalzo elastico 

Le onde sismiche 

Sismografi e sismogrammi 

Intensità  e magnitudo dei terremoti 

La prevenzione sismica: previsione dei terremoti e rischio sismico 
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L' interno della Terra 

 

Studio dell'interno della Terra 

Onde sismiche come strumento di indagine 

Superfici di discontinuità (Moho, Gutenberg, Lehmann, Conrad -       ’  b           ) 

Modello della struttura interna: crosta, mantello, nucleo; tomografia sismica 

Calore interno e flusso geotermico 

Campo magnetico terrestre 

Paleomagnetismo. 

 

La dinamica della litosfera 

 

             g   :                 ’          

La teoria della deriva dei continenti 

La teoria dell'espansione dei fondali oceanici 

Il paleomagnetismo dei fondali oceanici (lettura: la migrazione dei poli magnetici) 

La teoria della tettonica delle zolle 

I margini divergenti, convergenti, conservativi 

Il motore della tettonica delle zolle 

I punti caldi. 

 

Libro di testo: 

 

Il globo terrestre e la sua evoluzione – vulcani e terremoti 

Il globo terrestre e la sua evoluzione –  Tettonica delle placche  

  Elvidio Lupia Palmieri  e Maurizio Parotto ediz. Zanichelli 

 

 

Chimica 

Chimica organica: una visione d’insieme 

 

I composti organici sono i composti del carbonio 

                       ’            bonio 

I composti organici si rappresentano con diverse formule 

Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 

Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi 

Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale 

Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 

La reattività dipende dai gruppi funzionali 

 

Gli idrocarburi 

 

Gli alcani: ibridazione sp3 , formula molecolare, nomenclatura, isomeria e proprietà fisiche 

Le reazioni degli alcani 

   f                 ,                    ’ someria dei cicloalcani 

Le proprietà fisiche, la conformazione e le reazioni dei cicloalcani 

Gli alcheni: ibridazione sp2 , la formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 

 ’           g          :             ,             g          

Le proprietà fisiche e la reattività degli alcheni 

Il carbonio negli alchini è ibridato sp 

Formula molecolare e nomenclatura degli alchini 

Isomeria negli alchini: di posizione e di catena 

Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini 
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Le reazioni degli alchini: combustione e addizione al triplo legame 

Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 

La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 

Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila 

Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli 

I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi 

Gli aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico. 

 

I derivati degli idrocarburi 

 

Alogenati, ossigenati e azotati 

Gli alogenuri alchilici: le proprietà fisiche, le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione 

Gli alcoli: le proprietà fisiche, le proprietà chimiche e le reazioni degli alcoli 

I polioli presentano più gruppi ossidrile 

Gli eteri: le proprietà fisiche, le reazioni degli eteri 

Gli epossidi sono eteri ciclici 

I fenoli: le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli - le reazioni dei fenoli 

Le aldeidi e i chetoni: la sintesi delle aldeidi e dei chetoni - proprietà fisiche e le reazioni 

Gli acidi carbossilici: proprietà fisiche e chimiche; le reazioni degli acidicarbossilici; 

acidi carbossilici polifunzionali 

Gli esteri: proprietà fisiche e chimiche; 

reazioni di sintesi degli esteri; reazioni degli esteri 

Le ammidi: proprietà fisiche e chimiche; 

reazioni di sintesi delle ammidi e altre reazioni 

Le ammine,              ’         : 

proprietà fisiche, chimiche e la reattività delle ammine. 

 I polimeri sono macromolecole  formate da monomeri 

Le reazioni di polimerizzazione 

Le proprietà fisiche dei polimeri 

 L'importanza dei polimeri 

 

Libro di testo: 

 

Chimica organica: Chimica più – chimica organica – Vito Posca e Tiziana Fiorani – Zanichelli 

 

Biologia 

 

TOMO A 

Cap. 6   Il metabolismo energetico 

 

              ’    g   

La glicolisi : dal glucosio al piruvato 

La fermentazione rigenera il NAD consumato dalla glicolisi 

La respirazione cellulare : il ciclo di Krebs 

La respirazione cellulare :il trasporto di elettroni e la fosforilazione ossidativa 

I collegamenti fra le vie metaboliche 

 

Cap.7  La fotosintesi 

 

La fotosintesi: energia dal sole 

La fase luminosa dell  f               f      ’    g                     g           

   f                                      ’    g                                 b        

Gli adattamenti che permettono alle piante  di fare fronte a un calo di rendimento fotosintetico 

 

TOMO B 
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Cap. 3 Il linguaggio della vita 

 

Qual è la struttura del Dna 

La duplicazione del DNA è semiconservativa 

 

Cap.4   Il genoma in azione 

 

In che modo l'informazione passa dal DNA alle proteine 

La trascrizione: dal DNA all'RNA 

La traduzione: dall'RNA alle proteine 

La genetica dei virus 

 

Cap. 6    La regolazione genica negli eucarioti 

 

Il genoma eucariotico è più complesso di quello procariotico 

Quali sono le caratteristiche dei geni eucariotici? 

La regolazione prima della trascrizione 

La regolazione durante la trascrizione  

 

Cap. 7    Le biotecnologie 

 

La tecnica del DNA ricombinante è alla base delle moderne biotecnologie 

Come si fa a inserire nuovi geni nelle cellule? 

Le genoteche e il DNA sintetico 

Il sequenziamento del genoma 

Gli organismi geneticamente modificati 

Le nuove frontiere delle biotecnologie 

 

Libro di testo: 

Biologia la scienza della vita 

 ’           à    ’           (       B)      S     , H     , O     , P     , H      - Ed. Zanichelli 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Per il programma di educazione civica  sono stati affrontati i seguenti approfondimenti: 

 

     IPA e cancerogeni  

     Dal DDT agli insetticidi naturali  

     Etica e biotecnologie 
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Classe: 5 CSA  

Materia: Disegno e storia dell’arte 

Contenuto: Programma effettivamente svolto  

Docente: prof.ssa Mariazzi Ilenia 

 

 

Obiettivi didattici 

 

E         g                        ’                                                     -culturale, sia di 

                                      ,                       ,     g  f                    b     ,            ’         

funzioni, la committenza e la destinazione.  

 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  

 

Comprendere la comples   à            à              ’               ,                                         

come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata su una struttura di segni e codici 

iconici  

 

Essere in grado di effettuare autonomamente la desc             ’       ’    ,              ’  q             

un metodo.  

 

Essere in grado di utilizzare una terminologia specifica, avendo chiari i termini chiave caratterizzanti i 

relativi fenomeni artistici.  

 

C            ’                               , della difesa del patrimonio artistico culturale ed ambientale, 

           q      f                                    ’       à           b                                

responsabile nella salvaguardia, nella tutela e nella conservazione del patrimonio culturale a partire dal 

proprio territorio  

 

Conoscere i Beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, culturale del 

proprio territorio. 

 

Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano 

e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

 

S               ,     ’  b                    ,                      g       ’  f         -comunicazione per 

studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto.  

 

 

Metodologie didattiche e di verifica 

 

Le lezioni sono state articolate utilizzando le seguenti metodologie: 

                   ,              g                ’                                      (  w       ,    k        

specializzati, video di spiegazioni) e  flipped classroom. 

P                                     ’                                           i utilizzati in classe sono stati 

caricati nel corso specifico su classroom. In tal modo gli studenti hanno potuto utilizzarli in modo autonomo 

e rispettando le proprie tempistiche 

Alla fine di ogni modulo è stata effettuata una valutazione scritta. 

Per ragg   g        b                          q        ’         S                   f        

 ’                                 g                        . 

 ’       à            gg     f   b  k     g                               . 
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Criteri di valutazione: 

 

I criteri adottati, condivisi ed esplicitati ad inizio anno agli studenti sono: 

1) Contenuto 

2) Esposizione con coerenza logica 

3) Pertinenza della risposta alla domanda 

4) Correttezza formale 

5) Apporto personale 

                                            ’                  g                                     

metacognitivi durante la correzione delle prove. Gli studenti sono stati invitati a riflettere sul proprio operato 

scolastico in modo da poter acquisire maggiore consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei margini 

di miglioramento attraverso correzioni a coppie.  

Per ciò che riguarda la valutazione finale, si è tenuto conto della misura in cui ogni studente ha acquisito i 

contenuti proposti, ha fatto proprie determinate abilità e ha dimostrato di utilizzare tali contenuti e abilità 

nei diversi contesti. Inoltre si è valorizzato l'interesse e la partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di 

partenza, le capacità di esporre in modo fluido e corretto e la capacità di rielaborazione personale. 

 

Elenco contenuti: 

 

NEOCLASSICISMO 

Caratteristiche generali del movimento 

- David 

- Il giuramento degli Orazi 

- La morte di Marat 

- Napoleone attraversa le Alpi 

- Canova 

- Amore e Psiche 

- Monumento funebre a Maria C         ’        

- Paolina Bonaparte come Venere vincitrice 

- Le Tre Grazie 

- Architettura neoclassica 

- Teatro alla scala di Milano 

 

ROMANTICISMO 

Caratteristiche generali del movimento 

- Goya 

- Fucilazione del 3 maggio 1808 

- Maya vestida e Maya desnuda 

- Saturno divora uno dei suoi figli 

- Gericault 

- La zattera della medusa 

- Delacroix 

- La libertà che guida il popolo 

- Turner 

- Incendio alla camera dei lords e dei comuni 

- Friedrich 

- Monaco in riva al mare 

- Viandante sul mare di nebbia 

- Il mare di ghiaccio 

- Hayez 
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- Il bacio 

 

REALISMO 

Caratteristiche generali del movimento 

- Courbet 

- Gli spaccapietre 

- Fanciulle lungo la Senna 

- Funerale ad Ornans 

- i macchiaioli: Giovanni Fattori 

- Campo italiano alla battaglia di Magenta 

- S       f            ‘59 

- La rotonda di Palmieri 

 

 

 

 

IMPRESSIONISMO 

Caratteristiche generali del movimento 

- Manet 

- C             ’  b  

- Olympia 

- Il bar delle Folies-Bergere 

- Il balcone 

- Monet 

- La Grenouillère: confronto con Renoir 

- Impressioni, sole nascente 

- La cattedrale di Rouen (serie) 

- Lo stagno delle ninfee (serie) 

- La gazza 

- Renoir 

- Bal au Moulin de la Galette 

- Colazione dei canottieri 

- Degas 

- Lezioni di danza 

- La ballerina 

-  ’         

- La tinozza 

- Caillebotte 

- Giorno di pioggia a Parigi 

- Berthe Morisot 

- La culla 

- Donna alla toilette 

 

  CH TETTU   E U B N ST C    MET ’ OTTOCENTO 

 

- Esposizioni Universali  

- Cristal Palace di Paxton  

- Torre Eiffel  

- Mole Antonelliana  

- Galleria Vittorio Emanuele II a Milano  
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- piano di Haussmann di Parigi  

- Piano di Cerdà per Barcellona  

- il Ring di Vienna. 

 

DIVISIONISMO FRANCESE 

Caratteristiche generali del movimento 

- Seurat 

- Un bagno ad Asnières  

- Una domenica alla Grande-Jatte 

 

 

 

DIVISIONISMO ITALIANO 

Caratteristiche generali del movimento 

- Giovanni Segantini 

- Le due madri  

- Le cattive madri 

 

RESTAURO ARCHITETTONICO 

-                    à ’800                  g     

- Storia e teorie del Restauro :  

- Viollet-Le-Duc: restauro stilistico,   

- John Ruskin: restauro romantico  

- Camillo Boito: restauro filologico 

- Cittadinanza e Costituzione:  le prime carte del restauro e le prime leggi italiane sul patrimonio stori-

co-artistico, art.9  della Costituzione, Codice dei Beni culturali (DL.42/2004 e L.P. 1/ 2003) e la 

Convenzione di Faro del 2005 

 

ART NOUVEAU 

caratteristiche generali del movimento 

- Gaudì 

- C    B     ’ 

- Parco Guell 

- La Sagrada Familia  

 

POST-IMPRESSIONISMO 

- Paul Gauguin 

- La visione dopo il sermone  

- Il Cristo giallo 

- Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

- Cézanne 

- La casa dell'impiccato 

- I giocatori di carte  

- il ciclo : La montagna Sainte-Victoire 

- Van Gogh 

- I mangiatori di patate  

- La camera da letto  

- Notte stellata  

- Campo di grano con corvi 

 

SECESSIONE VIENNESE 

- secessione viennese: Klimt 

- Giuditta I  

- Fregio di Beethoven nel Palazzo della Secessione Viennese  
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- Il Bacio 

 

PRE-ESPRESSIONISMO 

- Munch 

-  ’     

- Vampiro 

- La Pubertà 

 

ESPRESSIONISMO FRANCESE 

- Henri Matisse  

- Donna con cappello  

- C  f      f   “T        b      ”   “            ”  

- la Danza  

 

ESPRESSIONISMO TEDESCO 

caratteristiche del movimento 

- Ernst Ludwig Kirchner  

- Marcella  

- Cinque donne sulla strada  

 

ESPRESSIONISMO AUSTRIACO 

- Oskar Kokoschka  

- La sposa nel vento  

- Egon Schiele  

-  ’ bb        

- La famiglia 

 

CUBISMO 

caratteristiche del movimento artistico 

- Picasso: vita, periodo blu e rosa 

- La prima comunione (detto poco) 

- Poveri in riva al mare o La sacra famiglia laica 

- Famiglia saltimbanchi 

- Ritratto di Gertrude Stein 

-     D           D’   g    

- Guernica  

 

FUTURISMO 

caratteristiche del movimento artistico 

- Balla 

- Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- Lampada ad arco 

- Boccioni 

- La città che sale 

- T       :                   g   S      ’     : G        , Q          vanno, Quelli che restano 

- scultura: Forme uniche nella continuità dello spazio 

- Depero 

- Lizzana (arazzo)  

- Balli plastici  

- Libro imbullonato  

- design della bottiglia di Campari soda (pubblicità per Campari) 

 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

 

- Bauhaus 
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-                ’ rchitettura razionalista 

- la scuola:edificio a Dessau  

-  

             Le Corbusier  

- Villa savoye  

-      ’  ’H b          M    g                 

- esempi di design 

-  

ARCHITETTURA ORGANICA 

 

- Frank- LLoyd Wright  

- Casa sulla cascata  

- Guggenheim museo a New York 

 

ARCHITETTURA FASCISTA 

 

- Marcello Piacentini  

-  Palazzo di giustizia a Milano 

- Giuseppe Terragni  

- casa del fascio di Como  

 

ARCHITETTURA FASCISTA A TRENTO 

 

-  Angiolo Mazzoni  

- Stazione ferroviaria 

- Palazzo delle poste  

- Ettore Fagiuoli  

- Monumento a Cesare Battisti  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2021/22 

Classe 5CSA 

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: partenza e corsa di velocità  

 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, volée di dritto e rovescio, servizio, partite  

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

METODOLOGIE ADOTTATE: 

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

motorie: 

 metodo globale e analitico-sintetico  

 metodo direttivo, soluzione di problemi e scoperta guidata 

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

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

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

 

TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state effettuate in forma pratica. 

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

apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno dimostrato, 

giustificazioni, ritardi, assenze e grado di autonomia. 
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RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

DOCENTE  Giuseppe Fusi  

 

CLASSE  5CSA  

 

MATERIA  IRC 
 

 

S         f   ,       b                 ’  b                    . 

 

Quali relazioni fra i due ambiti: complementari o alternativi? 

 

Approfondimento del testo biblico della Genesi 1-2 e confrontarlo con altri testi appartenenti ad altre civiltà. 

 

Q             ‘    ’                               b b    . 

 

V           f   :          f         g   . S   ’    g             ‘         ’              b    à       ritorno ad 

una economia sostenibile. 

 

V                   ‘F            g    ’,       f g       S   F        :            à                      

coerenti. 

 

 

 

Rovereto, 06/05/2022     Prof. Giuseppe Fusi 
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Liceo Antonio Rosmini 

Rovereto (TN) 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe V CSA 

 

Programma di Educazione Civica e alla Cittadinanza 

 

 

Cittadini europei di un mondo globale 

Io e l’Europa: costituzione, democrazia, diritto nazionale e internazionale 

 

1) Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

 

Competenze: 

            ’  g                                                        P                         opri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e na-

zionale 

 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 

 

Progetti e unità didattiche: 

 cenni sullo sviluppo delle costituzioni dopo la Rivoluzione francese; caratteri della Costituente - mo-

duli tenuti dal docente di storia - tot. ore svolte: 6 

 la letteratura coloniale inglese; il diritto di autodeterminazione dei popoli - moduli tenuti dal docente 

di inglese - tot. ore svolte: 4 

 

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

patrimonio del territorio 

 

Competenze: 

             ’  b     ,        ,            ,   g        ,                         i responsabilità 

 compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza, coerentemente agli obiettivi 

          b    à                                           ’ g     2030                        b    

 

Progetti e unità didattiche: 

 restauro architettonico: dalla teoria alla normativa vigente - moduli tenuti dal docente di disegno e 

           ’     - tot. ore svolte: 4 

                        f               ;       g     JET;  ’    g        g                          :    

fissione e la fusione nucleare; il tokamak; il progetto ITER; il problema delle scorie radioattive; la 

radioattività: decadimento alfa, beta e gamma; la legge dei decadimenti; il nucleare come fonte di 

energia. Centrali di quarta generazione; fonti di energie rinnovab         ;  ’    g   :          

    ’    g    - moduli tenuti dal docente di fisica - tot. ore svolte: 8 

 IPA e cancerogeni; dal DDT agli insetticidi naturali; etica e biotecnologie - moduli tenuti dal docente 

di scienze naturali - tot. ore svolte: 6 

 El bienestar social; las energías renovables; ¿Qué es el desarrollo sostenible?; marketing y green 

marketing; cómo se crea un proyecto de marketing; presentaciones de proyectos: 3 horas - moduli 

tenuti dal docente di spagnolo - tot. ore svolte: 6 

 

        Il docente referente ECC per la classe, 

              Mattia Tavernini 
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