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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA – RISORSE 

 
In un contesto sociale e culturale in rapida e costante evoluzione, caratterizzato in primo luogo dalla 
possibilità di accesso ad una mole crescente - e per ciò stesso spesso difficilmente controllabile - di 
informazioni, l'insegnamento liceale si propone in primo luogo di fornire gli indispensabili 
strumenti di lettura, decodificazione, interpretazione della realtà (presente e passata). 
 Di qui la necessità di porre lo studente in condizione di elaborare criteri di orientamento, di 
decodificare i diversi messaggi, di selezionare e interpretare criticamente le informazioni per poi 
riorganizzarle autonomamente in effettive conoscenze, competenze e capacità.  
In sintonia con tale quadro, con la sua storia, con le sue originarie finalità e con le progressive 
trasformazioni della società e della cultura nel frattempo intervenute, il liceo scientifico “Galilei” si 
propone a tutt’oggi come suoi principali obiettivi da un lato quello di garantire il più solido 
equilibrio fra l’area umanistica e quella scientifica, dall’altro di far sì che i diversi apporti, in una 
prospettiva di unitarietà del sapere, siano sempre più interagenti e interdipendenti, orientati verso 
una valorizzazione “culturale” della scienza ed una fondazione per quanto possibile scientifica del 
patrimonio umanistico. E’ in tal senso che va interpretato il progetto liceale teso a maturare nel 
giovane una personalità colta, in grado di riflettere in forma consapevole sui problemi che di volta 
in volta la vita e la professione gli proporranno. 

Delle varie proposte didattiche emerse dalla sperimentazione iniziata negli anni Settanta, il liceo 
“Galilei” ha dapprima scelto i tre indirizzi (liceo scientifico tradizionale, sperimentazione con piano 
nazionale di informatica, sperimentazione con doppia lingua straniera) che sembravano meglio 
rispondere agli obiettivi dichiarati e alle sollecitazioni provenienti dal contesto, modificando 
dall’anno scolastico 2004-2005 la sua offerta formativa con l’aggiunta di un nuovo indirizzo, quello 
delle scienze sperimentali, e l’eliminazione del percorso tradizionale, ormai poco apprezzato sia 
dall’utenza che dagli insegnanti in quanto percorso ridotto ai minimi termini e dotato di un tempo 
scuola decisamente insufficiente.  
A seguito della Riforma ministeriale, dall’anno scolastico 2010-2011 il liceo “Galilei” ha 
mantenuto tre percorsi formativi, dotati di un solido impianto comune e di alcune caratteristiche 
specifiche che li vengono a differenziare significativamente: liceo scientifico ordinamentale, liceo 
scientifico ordinamentale con doppia lingua straniera, liceo delle scienze applicate. 
Le scelte operate derivano anche dalle risorse di cui la scuola dispone. 
Dopo decenni di precarietà edilizia che ha imposto la suddivisione della scuola in due sedi, con il 
primo settembre '98 il liceo "Galilei" si è finalmente riunificato nell'unica sede delle Dame di Sion. 
L'attuale struttura risponde in maniera ottimale -per quanto riguarda gli spazi necessari- ad una 
moderna didattica così come le attrezzature che risultano rispondenti alle più innovative strategie 
metodologiche. Tra le principali dotazioni si ricordano: 
piano interrato: due ampie sale-video rispettivamente da 90 e 110 posti, una sala polivalente di 
notevole capienza (circa 300 persone) quale spazio didattico informale (l'accoglienza di genitori e 
ragazzi, la localizzazione di mostre, sede di assemblee studentesche, pubbliche conferenze e 
congressi, udienze settimanali); 
pianterreno: aule, tre laboratori di scienze con annesso locale di preparazione, un laboratorio 
linguistico, l'ingresso per i disabili; 
primo piano: aule, presidenza, segreterie, archivio, tre laboratori di fisica con locale di 
preparazione; 
secondo piano: aule, sala insegnanti, un'aula disegno; 
terzo piano: aule, un'aula disegno, una biblioteca; 
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piano mansardato: aule, sala multimediale, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico 
multimediale, soppalco della biblioteca. 
Il liceo si avvale inoltre di una struttura separata (la “casetta”) dove sono collocate quattro aule, un 
laboratorio di disegno, il planetario. 
 
 

1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 
 
Il liceo è frequentato nel corrente anno scolastico da circa 830 studenti con leggera prevalenza dei 
maschi rispetto alle femmine. Provengono in maggioranza dalla città di Trento e per il resto dalle 
altre valli del Trentino. Sta crescendo la presenza di studenti stranieri, in Italia per esperienze 
temporanee di studio all’estero o a seguito della mobilità internazionale, di recente immigrazione e 
non. La realtà circostante è caratterizzata da un notevole sviluppo del settore terziario con una 
limitata presenza di attività industriali e artigianali. Anche la provenienza familiare degli studenti 
riflette le caratteristiche di questo contesto. La peculiarità della nostra realtà territoriale e 
l'estrazione socio-economico-culturale delle famiglie portano a privilegiare una proposta formativa 
ad ampio spettro, tale da consentire agli studenti una proficua prosecuzione degli studi universitari 
in qualunque settore. 
In linea generale le famiglie sono attente alla formazione dei figli, risultando disponibili ad una 
costruttiva collaborazione con la scuola e generalmente in grado di seguire e sostenere i ragazzi sia 
sotto il profilo culturale che sul piano economico.  
 
 
 

1.3 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO E PROFILO DELLO STUDENTE IN 
USCITA 

 
Una proficua frequenza del liceo dovrebbe aver posto le basi su cui ciascuno studente sarà chiamato 
a impostare il suo futuro, creando le premesse perché egli possa sviluppare, sulla base di un 
crescente rigore logico e di una sempre maggiore ricchezza di riferimenti culturali, le sue capacità 
di riflessione. 
Il compito propostosi dalla scuola è dunque stato quello di promuovere, indipendentemente 
dall’indirizzo scelto, una formazione integrale dello studente, in quanto persona e in quanto 
cittadino, per fornirgli gli strumenti fondamentali di indagine del reale, affinarne le capacità di 
comprensione di un percorso storico pluristratificato, renderlo consapevole del proprio tempo, 
capace di impostare e risolvere problemi, conscio di come l’apprendimento interessi ormai  tutto 
l’arco della vita. E’ in questo senso opportuno sottolineare come lo studio liceale non si limiti 
all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – mirando invece 
alla maturazione di una visione unitaria del sapere. 
Coerentemente con tali presupposti l’indirizzo del Liceo Scientifico Ordinamentale con due 
lingue straniere si radica in una lunga tradizione del liceo “Galilei”, che già nell'anno scolastico 
1990/1991 aveva introdotto due lingue straniere nell’intero quinquennio con lo scopo di rendere la 
formazione liceale più vicina alle mutate realtà socio-economiche e culturali, che prevedono sempre 
più fitte trame sopranazionali ed interculturali ed una valorizzazione delle comunicazioni che va 
verso un raccordo di livello planetario. 

Le due lingue scelte dal liceo “Galilei” sono l'inglese e il tedesco: il primo per poter assicurare 
agli studenti l'apprendimento di un mezzo di comunicazione "veicolare" a livello internazionale, il 
secondo per garantire spazio ad una lingua e ad una cultura il cui ruolo è di primaria importanza 
nella nostra Regione e in Europa. Il numero di due lingue è risultato ottimale sotto il profilo 
didattico ed ha permesso di beneficiare della decisione ministeriale di potenziare, rendendoli più 
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consoni all’importanza assunta dalla scienza nel mondo attuale, i contributi formativi offerti dalle 
discipline scientifiche. Resta pertanto fondamentale il ruolo nevralgico svolto in primo luogo dalla 
matematica e in seconda battuta, dalla fisica e dalle scienze naturali. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 
 
 

CLASSE 5A DL – CORSO ORDINAMENTALE CON DUE LINGUE 
STRANIERE 

 

Materia  
Ore anno 1 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 2 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 3 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 4 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 5 
settimanali 

/annuali  
Lingua e letteratura 

italiana  
5   175  5   175  5   175  5   175  4   140  

Lingua e letteratura 

latina  
3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

Lingua straniera 

(Inglese)  
3   105  3   105  3   105  4   140  4   140  

Lingua straniera 

(Tedesco)  
3   105  3   105  0   0  0   0  0   0  

Storia e geografia  3   105  3   105  0   0  0   0  0   0  

Storia  0   0  0   0  2   70  2   70  2   70  

Filosofia  0   0  0   0  3   105  3   105  3   105  

Matematica e 

informatica  
5   175  5   175  0   0  0   0  0   0  

Matematica  0   0  0   0  5   175  4   140  5   175  

Fisica  3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

Scienze naturali  2   70  2   70  3   105  3   105  3   105  

Disegno e storia 

dell'arte  
2   70  2   70  2   70  2   70  2   70  

Scienze motorie e 

sportive  
2   70  2   70  2   70  2   70  2   70  
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2.2 ELENCO DEI DOCENTI E QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITA’ DEI DOCENTI NELL’INTERO CORSO DI STUDI 
 

Materie 

P
R

IM
A

 

 

2016/2017 

S
E

C
O

N
D

A
 

 

2017/2018 

T
E

R
Z

A
 

 

2018/2019 

Q
U

A
R

T
A

 

 

2019/2020 
Q

U
IN

T
A

 
 

2020/2021 

ITALIANO PAOLI PAOLI FLORIOLLI FLORIOLLI FLORIOLLI 

LATINO DAL RÌ DAL RÌ FLORIOLLI FLORIOLLI FLORIOLLI 

STORIA -- -- BONVICINI BONVICINI BONVICINI 

FILOSOFIA -- -- BONVICINI BONVICINI BONVICINI 

STORIA/GEOGRAFIA DAL RÌ DAL RÌ -- -- -- 

L. STRAN. (INGLESE) DEMATTÈ FIORE FIORE FIORE FIORE 

L. STRAN. (TEDESCO) MENGHINI MENGHINI  MENGHINI  MENGHINI MENGHINI 

SCIENZE ROMAGNOLI VIOLA VIOLA VIOLA VIOLA 

MATEMATICA DELLA PIETRA DELLA PIETRA DALLAGO DALLAGO DALLAGO 

FISICA MACCABELLI MACCABELLI CALZÀ CALZÀ CALZÀ 

DISEGNO DORI DORI DORI BUSCEMI VIDONI 

RELIGIONE PATERNOSTER BONETTO LURGIO LURGIO LURGIO 

ED. FISICA PAISSAN PAISSAN SCHILIRÒ CONSOLINI CIOFFI/GARDI 
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2.3 STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5 A doppia lingua è attualmente formata da 19 studenti, 12 femmine e 7 maschi. 

Essi provengono per la maggior parte dalla città o dai sobborghi limitrofi, solo pochi sono soggetti 
al pendolarismo con i conseguenti disagi.   

La composizione non è variata molto nel corso del quinquennio: la classe ha iniziato il percorso 
liceale presso il nostro Istituto con 23 iscritti, uno si è trasferito in altra scuola ed alla fine dell’anno 
uno non è stato ammesso alla classe seconda. Il gruppo classe ha dimostrato fin dall’inizio curiosità 
intellettuale, coesione ed unità, buona propensione allo studio ed al lavoro sia in classe che a casa.  

Durante la classe seconda gli alunni iscritti erano 21, a fine anno uno non è stato ammesso alla 
classe terza ed uno ha cambiato indirizzo all’interno dell’Istituto.  Il percorso del biennio è stato 
dedicato alla formazione globale della persona e del cittadino, al consolidamento del metodo di 
studio e all’acquisizione delle informazioni utili per il percorso triennale. 

Durante la terza, formata da 19 studenti, il consiglio di classe ha visto emergere e crescere 
competenze e abilità in diversi campi sia dell’area umanistica che scientifica (Olimpiadi).  Alla fine 
dell’anno tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva.  

In quarta la classe ha subito un ridimensionamento perché, dei 19 componenti, 3 hanno frequentato 
l'anno all’estero (Svizzera, Germania, Inghilterra), fino al rientro anticipato in primavera causa 
emergenza sanitaria, e una studentessa il primo semestre in Canada.  

Il rientro del gruppo dall’estero ha comportato occasioni di valorizzazione individuale e collettiva 
del percorso formativo, impegnando gli studenti a confrontarsi singolarmente e responsabilmente, 
di volta in volta, con l’integrazione, l’accoglienza, il riassestamento della fisionomia della classe. 

I rapporti tra ragazzi e con i docenti, così come la frequenza, sono sempre stati corretti.  

Anche nei periodi di lezione a distanza gli studenti si sono sempre mostrati maturi e responsabili, 
collaborativi e costantemente impegnati. Hanno dimostrato flessibilità e resilienza in questo periodo 
difficile, in cui alcuni di loro sono stati coinvolti in prima persona, con i loro affetti, in difficoltà di 
salute e non solo. Ci sono stati alcuni momenti di stanchezza e tensione dovuti al carico di lavoro 
per le tante verifiche, per la preparazione sia all’Esame di Stato ed ai test di ammissione alle varie 
facoltà universitarie nello stesso periodo. 

La classe ha potuto godere della continuità didattica per la maggior parte delle discipline, in quinta 
ha cambiato il docente di Disegno e Storia dell’arte e Educazione Fisica. 

 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 

Sulla base di una media dei giudizi espressi dai vari docenti del Consiglio di Classe, si può 
affermare che la partecipazione al dialogo educativo, la socializzazione e collaborazione reciproca, 
la disponibilità al lavoro e l’attenzione durante le lezioni sono state complessivamente più che 
buone.  

Nel corso del triennio sono state assegnate poche carenze formative, concentrate soprattutto nelle 
discipline scientifiche, dovute a studio poco efficace e talvolta discontinuo. 
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La classe presenta livelli diversificati di profitto: un gruppo consistente ha raggiunto un livello 
ottimo, è dotato di autonomia nell’organizzazione del lavoro e ha una buona capacità critica e di 
argomentazione; un gruppo che, avendo lavorato con impegno, ha conseguito una preparazione 
discreta e solo pochi studenti che, pur avendo raggiunto una preparazione complessivamente 
accettabile, dimostrano difficoltà in alcune materie.  
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Sono stati tenuti in considerazione i seguenti obiettivi formativi generali: 
 
a. sviluppo delle capacità logiche 

b. sviluppo delle competenze comunicative 

c. maturazione di un metodo operativo efficace 

d. acquisizione di autonomia e di responsabilità nell’impegno 

e. sviluppo di capacità critiche 

 
Si ritiene che nella maggior parte dei casi gli studenti abbiano sviluppato una certa autonomia e 
responsabilità nel lavoro, sono in grado di orientarsi di fronte a problemi nuovi, sintetizzano con 
accuratezza e precisione utilizzando linguaggi specifici. 
 

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 
 
Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento nel corso dell’anno 
scolastico sono varie, considerando anche l’alternarsi di lezioni in presenza e a distanza (DAD) per 
la maggior parte dell’anno scolastico. In particolare: 

 

 Mai Quasi mai Qualche volta Spesso 

Lezione frontale    X 
Lezione guidata dal docente con l’apporto degli 
allievi 

  X  

Lavori di gruppo   X  

Lavori di ricerca con esposizione in classe   X  

Utilizzo di mezzi audiovisivi    X 

Utilizzo di mezzi informatici    X 

Utilizzo di aule speciali/laboratori    X 

Partecipazione a conferenze, spettacoli, mostre X    
Altro:      
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3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 
 
Anno scolastico 2018-2019 (classe terza) 
 
- partecipazione ai “Giochi senza barriere” (21/9/2018) (6 ore attività ASL) 

- partecipazione allo spettacolo “Migrantes” sul tema dell’immigrazione (13/10/2018)  
- uscita didattica al Muse 4/10/2018, prof.ssa Viola, per la visita alla mostra sul genoma e 
laboratorio sulle mutazioni genetiche (3 ore attività ASL) 

- Giornata Unistem (marzo 2019): nell’ambito del Progetto Lauree scientifiche, un gruppo 
selezionato di studenti ha assistito ad una conferenza sulle cellule staminali 
- uscita didattica alla biblioteca comunale per il progetto “Viaggio nel libro antico”, 15/11/2018 

-Progetto Apollo: intervento in classe sulla musica medioevale a cura della prof.ssa Annelie Zeni 
-Progetto Musica all’Opera, finanziato dalla Caritro: 9 studenti, su base volontaria, sono stati il 
14/12/2018 a Verona ad assistere alla Bohème e tutta la classe, il 18/03/2019, al teatro Regio di 
Parma ad assistere a “Il barbiere di Siviglia” 

-uscita didattica a Gardaland per studiare le leggi fisiche che regolano il funzionamento dei giochi 
- spettacolo “Fisica sognante”, sulle leggi della fisica applicate alla giocoleria, con il prof. Benuzzi  
-alcuni studenti hanno partecipato a 3 spettacoli serali della stagione teatrale 

- Certificazioni linguistiche di inglese: B2 13/4/19, C1 11/05/19, IELTS 

- Certificazioni linguistiche di tedesco: B2 3/5/019, C1 17/05/19 

-Certificazione ECDL 

-Olimpiadi con partecipazione su base volontaria: 
 Matematica (Giochi di Archimede) 22/11/18, Fisica 12/12/18, Giochi logici,  
 EUSO (fisica e scienze), Italiano, Scienze 

- Progetto “Conoscere la borsa” (14 ore ASL) su base volontaria 

 
Anno scolastico 2019-2020 (classe quarta) 
 
- Giornata Unistem (marzo 2019): nell’ambito del Progetto Lauree scientifiche, un gruppo 
selezionato di studenti ha assistito ad una conferenza; 
- Certificazioni linguistiche: inglese 18.4.20 (B2) e 16.5.20 (C1), tedesco 29.4 (B2) e 14.5 (C1) 

-Certificazione ECDL 

-Spettacolo teatrale inglese (The importance of being Earnest, O. Wilde); 
-Progetto Masterclass di fisica 
-Progetto cheAcqua di scienze (16.10.19 e 27.2.20) 
-Olimpiadi con partecipazione su base volontaria: 

Matematica (Giochi di Archimede) 22/11/18, Fisica 12/12/18, Giochi logici,  
EUSO (fisica e scienze), Italiano, Scienze, Giochi della Chimica 

-Spettacolo “Cermis” con Mario Cagol, sulla tragedia del Cermis (27.9.19) 
-Spettacolo ‘Il muro’, sulla guerra fredda e il muro di Berlino (04.12.19) 
-Incontro con Oney Tapia (12.10.19) 
-Conferenza- spettacolo sul Gioco d’azzardo (1.2.20) 
-Musica all’opera: Elisir d’amore a Verona (15.11.19) 
-(H)amlet (in chiave comica) spettacolo in italiano (13.12.19) 
-Visita all’APPA Agenzia per la protezione ambientale (12.01.20) 
-Potenziamento scrittura creativa/narrativa 
-Ateneo dei racconti (attività ASL)  
-Sir (seminario italiano del romanzo) 
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-Progetto Apollo sul legame tra musica e letteratura 
-Progetto Aido 
-alcuni studenti hanno partecipato a degli spettacoli serali della stagione teatrale 
-Partecipazione su base volontaria a corsi di sci e snowboard, arrampicata, nuoto 
-Progetto “Conoscere la borsa” (14 ore ASL) su base volontaria 
 
 
Anno scolastico 2020-2021 (classe quinta) 
 
- Certificazioni linguistiche: inglese B2, C1, tedesco B2, C1 
-Progetto cheAcqua di Scienze 
-Olimpiadi con partecipazione su base volontaria: 

Matematica (Giochi di Archimede), Fisica, Filosofia, Italiano, Scienze, Giochi della Chimica 
-Sir (seminario italiano del romanzo) 
-Progetto Admo 
-Progetto UE, con il giornalista Nicola Pifferi, sulle istituzioni europee 
-Particle physics 
-Corso di Primo Soccorso 
-Campionati studenteschi 
-Almadiploma (ASL) 
 
Viaggi di istruzione: 
Primo anno (2017): Mantova e giornata dell’accoglienza al lago di Caldonazzo 

Secondo anno (2018): Padova e due giornate di Orienteering a Lavarone 

Terzo anno (2019): Monaco di Baviera (scambio linguistico)  
Lo scambio linguistico ha comportato l’ospitazione di studenti tedeschi a novembre per una 
settimana, cui si sono svolte varie attività di gruppo, in particolare visita alla città di Verona 
(9/11/18) e visita delle cantine Ferrari di Ravina (attività ASL) e a febbraio 2019 settimana a 
Monaco di Baviera. 

Quarto anno (2020): era in programma il viaggio d’istruzione di 4 giorni a Strasburgo con visita al 
Parlamento europeo ed al Consiglio d’Europa, annullato causa Covid. E’ stato comunque svolto il 
percorso di preparazione relativo alle istituzioni europee, nell’ambito di Educazione alla 
cittadinanza. 

Quinto anno (2021): causa emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare alcun viaggio di 
istruzione. 

 
 
Durante l’intero corso liceale la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni organizzate dal 
liceo, come le olimpiadi di matematica, fisica, le giornate dell’atletica, assemblea concerto e 
assemblea spettacolo … 

 

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
 
Non sono presenti situazioni B.E.S. in classe. 
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3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 
 
Suddivisione dell’anno in quadrimestri con analisi della situazione intermedia e comunicazione 
scritta alle famiglie nel caso di situazioni difficili. 

Moduli o percorsi disciplinari risultano eventualmente registrati sui programmi delle singole 
materie. 

Sono state effettuate alcune ore di sportello o di sostegno per favorire il successo formativo su 
richiesta degli studenti. 

I docenti si sono resi disponibili ad interventi per seguire gli studenti nella preparazione. 

 

3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’alternanza scuola – lavoro è un progetto che ha come finalità sia l’aspetto orientativo che 
formativo. 

L’attività svolta nel triennio ha compreso progetti di visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, 
incontri con esperti, tirocini individuali. 

Considerata la normativa relativa all’Esame di Stato, il C.d.C. ha deliberato di affidare agli studenti 
la realizzazione di un progetto individuale di approfondimento che costituirà poi uno dei punti 
costituenti il colloquio orale. 

In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti. 
 

PROGETTI DI CLASSE 

PROGETTO/ATTIVITÀ 
STUDENTI 

COINVOLTI 
OBIETTIVI 

“cheAcqua Tutta la classe 

Avvicinare le nuove generazioni al mondo 
dell’acqua, cercando di affrontare i molteplici 
aspetti ad essa legati: disponibilità, qualità, 
usi, diritti, modalità di accesso e monitoraggio 
della qualità della risorsa idrica (controlli dei 
fattori fisico-chimici e biologici), prestando 
particolare attenzione al contesto locale entro 
il quale il progetto si svolge. L’intento 
primario è quello di sostenere, promuovere ed 
incrementare nei cittadini di domani la 
consapevolezza sulle tematiche di tutela, 
sostenibilità ed educazione ambientale. 

“MUSE: genoma, 
mutazioni” 

Un gruppo 

Ampliamento e approfondimento delle 
conoscenze scientifiche in ambito 
biotecnologico, con un’attenzione anche ad 
aspetti etici e ad un approccio critico; 
applicazione in prima persona delle tecniche 
di trascrizione del DNA e, più in generale, dei 
contenuti appresi a scuola. 
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“Giochi senza barriere” Tutta la classe 
Sensibilizzare i giovani in merito ai temi della 
disabilità, tramite un’esperienza diretta. 

Visita alle cantine Ferrari Tutta la classe 

Conoscere una realtà imprenditoriale locale, 
connessa al territorio e i processi di 
produzione di un prodotto tipo della nostra 
regione. 

 

 

ATTIVITÀ INDIVIDUALI 

Agli studenti è stata offerta l’opportunità di scegliere tra le diverse attività ASL quella più 
appropriata alle proprie inclinazioni ed interessi. 

ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO 

Tirocino Procura di Trento 

Tirocino Tribunale dei minori – Trento 

Tirocino FBK - Ist. storico germanico – Trento 

Tirocino FBK - Lab. Biomolecolare – Trento 

Tirocino UNITN Dip. Ingegneria 

Tirocino Fondazione Mach 

Tirocino Bibl. Comun. TN 

Tirocino Ospedale S. Camillo, TN 

Tirocino Amb. veter. Martignano 

Tirocino Farmacia "San Lorenzo" 

Tirocino Farmacia "Martignano" 

Tirocino Lab. cosm. "Effegi", Lavis 

Tirocino Aquafil ARCO (TN) 

Tirocinio Aquila basket - Trento 

Attività musicale Conservatorio “Bomporti” 

Attività musicale Scuola musicale di Ala 

Attività musicale Scuola musicale di canto 

Attività musicale Coro femminile “Il giardino delle arti” 

Volontariato Kaleidoscopio SCS 

Volontariato Cooperativa “AERAT” – Trento 

Volontariato Cooperativa "CREA" – Trento 

Volontariato Oratorio “don Bosco” – Gardolo 

Volontariato Oratorio “Caproni” – Levico Terme 

Volontariato Oratorio “S. Antonio” – Trento 
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Volontariato VVF Levico Terme 

Attività sportiva ATA Battisti - Circolo tennis 

Incontri orientamento Intercultura 

Incontri orientamento Orientation WEP 

Incontri di formazione Berlin Color Education 

Incontri + Viaggio Promemoria_Auschwitz.eu 

Conferenze “Costruire il futuro” fac. Lettere – TN 

  

Tutti gli studenti hanno all’attivo almeno il numero minimo di ore previsto dalla normativa di 
attività di alternanza, nonostante le difficoltà e i disagi intercorsi a causa delle restrizioni per la 
pandemia da Covid-19, tutti i ragazzi e le ragazze hanno potuto svolgere un monte ore più che 
abbondante. 

 

 
PROGETTI D’ISTITUTO 

- Progetto Almaorientati 
- Curvatura biomedica 
- Conoscere la Borsa 
- Dai grandi ai piccoli 
- Porte aperte 
- Relazione finale Esame di Stato 

 

 

3.7 CLIL 
 
I moduli svolti in CLIL nel triennio sono stati: 

 

Disciplina e contenuti Lingua Ore 

3^anno: matematica (ellisse, iperbole) inglese 12 

3^anno: filosofia (ellenismo) tedesco 15 

3^ anno: storia (Lutero) tedesco 15 

5^anno: scienze (teoria di Wegener) inglese 7 

5^anno: filosofia (Kirkegaard) tedesco 13 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof.ssa Mariachiara Floriolli 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Educazione linguistica 

− Elaborare testi scritti dotati di correttezza morfo-sintattica e ortografica, coesione, coerenza, 
appropriatezza lessicale e rispettosi della tipologia testuale (secondo le indicazioni per la 
prima prova del nuovo esame di stato), pertinenti alle consegne, critici ed efficaci 

− Elaborare esposizioni orali chiare, organiche e corrette rispetto ai contenuti e alla forma 
espositiva 

− Riconoscere e utilizzare i diversi registri linguistici e stili comunicativi 

− Comprendere e utilizzare testi di vario genere in funzione di un proprio scopo 

Educazione letteraria 

− Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari significativi della letteratura italiana 

− Conoscere autori e opere significative e orientarsi all’interno del percorso storico della 
letteratura, individuando il rapporto tra caratteristiche tematiche e formali e il contesto di 
riferimento 

− Cogliere i rapporti tra testi letterari e altri prodotti culturali, in particolare artistici 

− Evidenziare momenti di ripresa e di novità all’interno di un movimento o di un’opera 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Ogni modulo (autore, fenomeno, corrente) è stato introdotto, nelle linee generali, da lezioni frontali, 
aperte sempre al dialogo per permettere agli studenti di entrare nel vivo della lezione con apporti, 
strumenti, modalità personali. 
Successivamente ho dato maggiormente spazio alla lettura diretta dei testi per ricostruire così le 
linee di una poetica, i concetti fondanti o i nuclei tematici della produzione di un autore, e 
riconoscerne le peculiarità stilistiche e le tecniche. L’esperienza della lettura è talvolta servita anche 
come spunto per la discussione interna alla classe relativamente alle diverse interpretazioni di un 
testo o come stimolo al confronto con l’attualità e con l’esperienza personale dello studente.  
Ho proposto anche qualche lavoro di gruppo con l’intento di sollecitare gli studenti alla 
condivisione di idee, all’interpretazione personale e all’assunzione di un atteggiamento di rispetto, 
apertura e collaborazione. 
 
Ci si è limitati ad uno studio non dettagliato delle biografie degli autori, con l’eccezione di alcuni di 
essi per i quali certi dati biografici rivestono un ruolo importante nella comprensione della poetica.  
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte, secondo le tipologie A, B e C dell’Esame di Stato, sono state corrette e valutate 
per mezzo della griglia di valutazione condivisa all'interno del Dipartimento di lettere dell'Istituto e 
allegata al presente documento. 
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Le verifiche orali (interrogazioni) sono state valutate tenendo presenti i seguenti criteri: 

- pertinenza e completezza delle informazioni 
- capacità di strutturare con ordine e chiarezza le informazioni 
- pertinenza terminologica ed efficacia espositiva 
- capacità di proporre riflessioni e interpretazioni personali 

 
Ho considerato elementi di valutazione anche l’impegno e la continuità nello studio, la curiosità per 
alcuni aspetti della disciplina, l’originalità di proposte e interpretazioni, la capacità di offrire apporti 
personali costruttivi nello svolgimento delle lezioni, la progressiva maturazione nel triennio e 
nell’anno in corso. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Educazione letteraria 

 
Il SECONDO OTTOCENTO 

L’età del Positivismo e il dibattito sulla scienza, il rapporto tra scrittori e società borghese, il 
Naturalismo francese, il Verismo  
Letture antologiche da Zola, passo da Il romanzo sperimentale  
Flaubert, Madame Bovary (passi) 
 
Giovanni Verga 

Temi e tecniche veristi: impersonalità e regressione, l’ideologia verghiana, lo straniamento, il “ciclo 
dei vinti" e la " fiumana del progresso.” 
Fantasticheria, Rosso Malpelo, La prefazione a L’amante di Gramigna, La lupa 

I Malavoglia (prefazione e passi in antologia) 
 
Approfondimento – Sviluppi nel Novecento: Il Neorealismo  

Alcune manifestazioni nella letteratura e nel cinema: il “mito americano” nella letteratura 
(Fitzgerald, Hemingway, Steinbeck), la raccolta Americana, il rapporto con la storia e la politica, la 
narrativa resistenziale (slide) 
Rossellini, Rossellini e il Neorealismo (lettura di passi) 
Visione del primo episodio di La terra trema di Visconti; Calvino, prefazione a Il sentiero dei nidi 

di ragno*  
Lettura integrale di Fenoglio, Una questione privata 
 

Estetismo, Simbolismo, Decadentismo 

La crisi del Naturalismo, la modernità e la metropoli, i poetes maudits, la boheme, la lirica 
simbolista e il fonosimbolismo; bellezza, arte, vita nell’Estetismo, la figura dell’artista  
Verlaine, Languore, Arte poetica 
Baudelaire, L’albatros, Corrispondenze, Spleen, La perdita dell’aureola, L’uomo e il mare, Inno 

alla bellezza, Al lettore, Sul dandy 
Rimbaud, Le vocali, La mia boheme 
La Scapigliatura: Boito, Dualismo; Camerana, Cerco la strofa; Praga, Preludio 
Breve panoramica sul romanzo decadente: Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (passo), Huysmans, A 

rebours (passi) 
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Gabriele D’Annunzio 
Il vivere inimitabile, la mondanità, gli amori, la guerra, la letteratura tra autoritratto e finzione, 
l’influsso della filosofia, il preziosismo formale, il mito (metamorfosi e panismo) 
La sera fiesolana, Meriggio, Le stirpi canore, La pioggia nel pineto, Nella belletta  

Il discorso della siepe (passo) * 
Excursus sui romanzi dell’autore nelle varie fasi estetizzante, superomistica, dell’attivismo: letture 
solo da Il piacere (incipit e passi) e Il notturno (passo)  

Giovanni Pascoli 
La poetica del fanciullino, il tema del nido, l’allargamento del poetabile, l’impressionismo, il 
simbolismo e il fonosimbolismo, i linguaggi, le raccolte 
Il fanciullino (passi), Temporale, Il lampo, Novembre, X agosto, L’assiuolo, La mia sera, Il 

gelsomino notturno, Italy (passi), La vertigine, La siepe 

La grande Proletaria si è mossa (passo) *  
 

IL NOVECENTO 

Le avanguardie 
Cenni sulle caratteristiche comuni delle avanguardie storiche (presentazione con slide) 
Il Futurismo 
Marinetti, Manifesto del Futurismo*; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Depero, Verbalizzazione astratta di signora, Tramvai (ascolto e lettura) 
Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
Papini, Chiudiamo le scuole 

Prezzolini, “La voce" e il dibattito sulle donne* 
 
Le riviste fiorentine (cenni), slide 
 
I crepuscolari e la prosa lirica 
Gozzano, La signorina Felicita (passi) 
Moretti, A Cesena 

Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (passo) 
Serra, Esame di coscienza di un letterato* 

Jahier, Visita al paese, Dichiarazione 
 
La narrativa europea e il romanzo del primo Novecento 
Le varietà della rappresentazione, l’interiorità, il monologo interiore, il flusso di coscienza, il 
modernismo, la frammentazione dell’esperienza e dell’identità 
Excursus sul romanzo europeo del Novecento con brevi letture antologiche da Woolf, Proust, Joyce 
e passi saggistici da Bergson (la durata interiore), Musil (la perdita del "filo del racconto"), Woolf 
(il romanzo moderno) 
 
Luigi Pirandello 
Il rapporto con l’ambiente siciliano, l’adesione al fascismo, i concetti di "vita" e "forma", 
l’umorismo, il relativismo della coscienza, tematiche prevalenti e tratti stilistici di Uno, nessuno e 

centomila e de Il fu Mattia Pascal. 
Letture antologiche sulla poetica dell’umorismo, sul conflitto tra forma e vita 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Il chiodo (in fotocopia), La carriola (in fotocopia).  
Lettura integrale a scelta dello studente di Uno, nessuno e centomila o di Il fu Mattia Pascal 
 
Italo Svevo 
Influsso dell’ambiente triestino, l’incontro con Joyce, tratti autobiografici nelle opere, la psicanalisi, 
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il binomio malattia/salute, il valore della scrittura, l’ironia; la figura dell’inetto sveviano in Senilità 
(cenni) e La coscienza di Zeno: analisi di temi e tratti stilistici e strutturali 
Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
 

La lirica 
Le poetiche dell’analogia e dell’oggetto, la poesia pura, la linea antinovecentista, tratti essenziali 
dell'Ermetismo, il ruolo dell’intellettuale nella società di massa  
Valery, Interno 

Eliot, La terra desolata (passi) 
Ungaretti, Il porto sepolto, Veglia, In memoria, Soldati, I fiumi, Fratelli, San Martino del Carso 

Saba, Amai, A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Ulisse, La capra; Quel che resta da fare ai poeti 

(passo) 
Quasimodo, Dormono selve 
 

Eugenio Montale 
La negatività del reale, il male di vivere, il correlativo oggettivo, il modelli, l’epifania, la figura 
femminile (Arletta, Clizia, Mosca), la stagione del silenzio, l’ironia, le raccolte poetiche e la 
modernità 
I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Mediterraneo, Non chiederci la parola, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Forse un mattino andando (con saggio di Calvino, da Perché leggere i 

classici), La casa dei doganieri, Piccolo testamento, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione 

di scale, Piove 
 

Il dopoguerra 
Quest’ultimo modulo è stato affrontato come un excursus tra autori e temi del mondo della narrativa 
e della poesia del secondo dopoguerra: ho cercato di mettere in luce alcuni autori centrali, alcuni 
temi ricorrenti, qualche tendenza o sperimentazione poetica, pur limitandomi a singole letture 
antologiche, a brevi lezioni frontali, a connessioni con tematiche e forme della letteratura del 
passato (in relazione anche al modulo di educazione alla cittadinanza “Intellettuali e potere” o alle 
letture autonome degli studenti).  
Gli autori affrontati sono Pavese, Calvino, Pasolini (letture da Scritti corsari), la Neoavanguardia in 
poesia (Sanguineti, piangi, piangi e questo è il gatto con gli stivali) 
 

Ogni studente ha letto autonomamente e integralmente un romanzo tra i seguenti e lo ha proposto 
alla classe in una breve esposizione in momenti specifici nel corso dell’anno. Il lavoro è servito a 
costruire un quadro complessivo del genere romanzo tra Ottocento e Novecento per quanto riguarda 
le tematiche e le poetiche dei principali autori. 
Verga, I Malavoglia 
D’Annunzio, Il piacere 
Huysmans, A rebours  
Mann, Morte a Venezia 
Kafka, La metamorfosi 
Woolf, Al faro 

Proust, La strada di Swann 
Hemingway, Addio alle armi 
Fitzgerald, Il grande Gatsby 
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
Pavese, La luna e i falò 
Pasolini, Ragazzi di vita 
Moravia, Gli indifferenti 
Morante, L’isola di Arturo 

Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 
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Buzzzati, Il deserto dei Tartari 

Bradbury, Fahrenheit 451 
Orwell, 1984 

Huxley, Il mondo nuovo 

 
MODULO PER EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
Nel corso dell’anno è stato realizzato anche un modulo (5 ore specifiche e altre nel corso dell’anno)  
relativo al rapporto degli intellettuali con il potere: ho proposto testi integrativi sia del programma 
di italiano che di quello di latino (vedi programma di latino) 
Manifesto degli intellettuali fascisti e Manifesto degli intellettuali antifascisti 
Vittorini, Il Politecnico 
Vittorini e Togliatti: il dibattito 
Pasolini, Il romanzo delle stragi 
Saviano, Gomorra (passo) 
Autori e testi segnalati nel programma con * 
 
La produzione scritta 

Nel corso del triennio sono state gradualmente introdotte e costantemente esercitate le tipologie di 
scrittura previste per la prima prova dell’Esame di Stato. Nell’ultimo anno la valutazione delle 
prove scritte è stata definita attraverso la griglia di valutazione d’istituto. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi. Comprendere, analizzare, argomentare, 
vol. 5 e 6, Edizione Plus, Zanichelli 
Per integrazioni o approfondimenti: materiale in fotocopia, presentazione con slide. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

prof.ssa Mariachiara Floriolli 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

− comprendere testi latini 
− analizzare testi latini a livello tematico, stilistico-retorico, lessicale, di genere 
− riconoscere la persistenza di temi, motivi e generi nel tempo e confrontare opere dello 

stesso autore o di autori diversi 
− contestualizzare i testi su cui si lavora 

 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Ho scelto di affrontare la letteratura latina attraverso alcuni moduli che potessero servire anche 
come strumento di approfondimento di argomenti trattati in italiano (si vedano, nello specifico, i 
contenuti disciplinari). 
Ogni modulo è stato introdotto, nelle linee generali, da lezioni frontali relative al contesto storico, 
culturale, politico in cui il fenomeno si è sviluppato; si è trattato per lo più di lezioni aperte 
all’intervento diretto degli alunni per permettere loro di recuperare autonomamente conoscenze 
pregresse. 
Successivamente ci si è dedicati alla lettura diretta dei testi o in traduzione o in lingua: ho 
privilegiato la comprensione complessiva del testo più che la traduzione lineare e fedele; ho fornito 
strumenti per permettere agli studenti di realizzare traduzioni personali, ma adeguate allo spirito 
dell’autore o al genere in questione o all’intento dell’opera di volta in volta considerata. Della 
maggior parte dei testi è stata fatta quindi un’analisi tematica e talvolta un’analisi retorico-stilistica, 
che è stata affidata anche all’iniziativa degli studenti, sia singolarmente che in lavori di gruppo. 
Le biografie degli autori sono state studiate in modo non dettagliato: ho messo in luce per lo più gli 
influssi e gli stimoli che il contesto in cui vissero fornì loro. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche scritte e orali hanno valutato, in momenti diversi, differenti aspetti dello studio del 
latino: 

− la comprensione del testo, attraverso l’individuazione di strutture morfo-sintattiche di base 
− la traduzione di brevi passi e l’analisi stilistico-retorica e lessicale/semantica 
− la contestualizzazione storico-letteraria dell’autore, del genere, del tema 
− la capacità di riconoscere la persistenza di temi, motivi e generi nel tempo 

Ho considerato elementi di valutazione anche l’impegno e la continuità nello studio, la curiosità per 
alcuni aspetti della disciplina, l’originalità di proposte e interpretazioni, la capacità di offrire apporti 
personali costruttivi nello svolgimento delle lezioni. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
MODULO 1  
Seneca 
(in concomitanza con il ripasso di Leopardi, autore affrontato il quarto anno) 
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Presentazione dell’autore: generi e temi trattati, le opere (le Consolationes, i dialoghi-trattati, i 
trattati, le Epistulae ad Lucilium, l’Apokolokyntosis*), tratti stilistici 
Letture in lingua: De tranquillitate animi, 2, 6-10 (il taedium e l’inquietudine umana), Epistulae ad 

Lucilium, 15, 95, 51-53 (la società è simile ad una volta di pietre), Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53 
Letture in traduzione: Naturales quaestiones, III, 27 (il diluvio universale e la fine del mondo) 
 
Breve excursus sul taedium vitae: letture da Orazio, Leopardi, Baudelaire, Montale 
 
MODULO 2 
Il romanzo nella letteratura latina 
(in concomitanza con la trattazione del romanzo tra Ottocento e Novecento) 
 
Petronio 
Introduzione all’autore: aspetti biografici e rapporti con l’età neroniana 
Il Satyricon: il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario e della parodia dei generi 
letterari, il realismo petroniano, la complessità dell’interpretazione, la lingua e lo stile di Petronio 
Letture in lingua: Satyricon, 32 – 33 (l’ingresso di Trimalchione), 37 (l’ingresso di Fortunata), 47 
(Trimalchione parla del suo ventre), 80 (Par Thebanum) 
Letture in traduzione: Satyricon, 41-48 (dialogo tra commensali alla Cena di Trimalchione), 111-
112 (la matrona di Efeso), 61-62 (il lupo mannaro), 65-69 e 71 (Abinna e il monumento funebre) 
 
Visione parziale dell’episodio della cena di Trimalchione in Satyricon di Fellini 
 
Apuleio 
Introduzione all’autore attraverso la presentazione delle sue opere 
Metamorphoseon libri – L’asino d’oro: il titolo e la trama del romanzo, caratteristiche, intenti e stile 
dell’opera 
Letture in lingua: I, 1-5 (incipit) 
Letture in traduzione: III, 24-25 (Lucio diventa asino), IV, 28-32, VI, 16-21 e 23-24 (la favola di 
Amore e Psiche ), XI, 1-2, 13-15 (il significato dell’esperienza di Lucio) 
 
MODULO 3 
Gli intellettuali: attività letteraria e rapporto con il potere 
(in concomitanza con la trattazione di argomenti affini in letteratura italiana)  
 
L’intellettuale nell’età augustea: caratteri generali dell’età di Augusto, la propaganda, i circoli 
culturali, il classicismo 
Virgilio 
Il rapporto con Mecenate e Augusto*, l’Eneide: argomento, struttura, storia e mito, rapporto con 
l’epica omerica, l’intento celebrativo, la pietas di Enea, il fatum, le ragioni dei vinti, lo stile 
soggettivo. 
Letture in lingua: Eneide, I, 1-11 (proemio), IV, 1-30; 65-89; 160-172; 296-330; 331-361 
Letture in traduzione: Bucoliche, 1 e 4*; Eneide, VI, 751-901* (qualche verso in lingua – la 
missione di Enea) 
 
Orazio 
Il rapporto con Mecenate e Augusto*, i temi e le forme delle Satire e delle Epistole, i principi etici, 
temi e forme delle Odi, i modelli e l’arte allusiva (letture dai lirici greci), lo stile e la callida 
iunctura, il concetto di aurea mediocritas, l’arte allusiva (letture dei frammenti dei lirici greci) 
Letture in lingua: Carmina, I, 9 (la natura, il tema simposiaco, la riflessione sulla brevità della vita); 
I, 5 (il tema amoroso); I, 11 (il carpe diem); I, 37 (per la morte di Cleopatra) *; III, 30 (il valore 
della poesia)  
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Letture in traduzione: Sermones, I, 1 (a Mecenate - la mediocritas), 9 (il seccatore), II, 6, 79-117 (il 
topo di campagna e il topo di città) 
 
MODULO PER EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
Nel corso dell’anno è stato realizzato anche un modulo (5 ore specifiche e altre nel corso dell’anno) 
relativo al rapporto degli intellettuali con il potere: ho proposto testi integrativi sia del programma 
di italiano che di quello di latino (vedi programma di italiano). 
Virgilio e Orazio: la ripresa della romanità nel monumento di piazza della vittoria a Bolzano (passi 
in lingua) 
Tacito. Letture dall’Agricola: Prefazione (in lingua), Il discorso di Calgaco (in traduzione) 
Seneca, De tranquillitate animi, 4, 1-3, 6 (in traduzione) 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Garbarino – Pasquariello, Veluti flos, vol. 2, Dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici, Paravia 

Per integrazioni o approfondimenti: materiale in fotocopia, slide e video 
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INGLESE – Lingua e letteratura 

prof.ssa Sabina Fiore 
 
 

OBIETTIVI 
 
La classe, composta da 19 studenti cioè 7 maschi e 12 femmine, si è mostrata sempre aperta al 
dialogo didattico-educativo con interesse e motivazione. Il rapporto con la docente è sempre stato 
improntato alla correttezza e alla fiducia reciproche, il che ha creato un buon clima classe in cui 
lavorare proficuamente. Nella classe si rilevano 9 casi di studenti che hanno conseguito la 
certificazione B2 e 4 che sono in possesso del livello C1. Da ciò si desume che la propensione per la 
mia materia sia spiccata. 
Il programma di letteratura sviluppato è partito dal Romanticismo e si è concluso alla prima metà 
del Novecento: ho cercato di privilegiare la qualità alla quantità di argomenti, anche perché il tempo 
a disposizione è stato sempre più esiguo a causa dei periodi in DAD, in cui c’è stata una riduzione 
d’orario, alternati alle lezioni in presenza. 
Riguardo agli obiettivi raggiunti, affermo che la classe nel suo complesso sa sostenere una 
interrogazione in lingua inglese, mostrando di capire le richieste dell’insegnante e di rispondere a 
queste in modo coerente; sa analizzare brani di prosa e poesia, seppur in modo diversificato, 
riconoscendone gli aspetti fondamentali di forma e di contenuto, riconducendoli al movimento cui 
appartengono e, pertanto, contestualizzandoli storicamente; sa rielaborare in modo personale non 
solo la fonte scritta del libro di testo o di altri testi, ma anche gli appunti presi in classe durante le 
lezioni, preziosa risorsa che considero imprescindibile e di forte integrazione al manuale; in questa 
classe l’abilità del prendere appunti è stata raggiunta con successo. Il livello medio di preparazione 
della classe risulta essere buono. Un congruo gruppo di studenti ha raggiunto capacità di analisi e 
sintesi in modo ottimale, altri sanno comunque prodursi su livelli adeguati. 
 
SCELTE METODOLOGICHE-DIDATTICHE 
 
Il programma di letteratura è stato impostato secondo uno svolgimento cronologico di fatti storici e 
movimenti letterari, il sistema più semplice, secondo me, per consentire a ragazzi adolescenti una 
acquisizione chiara e corretta dei vari argomenti oggetto di studio. 
La lezione frontale ha rappresentato la base fondamentale della metodologia da me adottata, anche 
perché consente di ottimizzare i tempi. Non sono, però, mancate le lezioni dialogate in presenza, in 
cui gli studenti si sono sentiti liberi di dare un’interpretazione più personale, fornendo interessanti 
spunti di discussione. 
Le lezioni si sono sempre svolte rigorosamente in lingua inglese, sia per le spiegazioni che per i 
colloqui. 
Ogni periodo è stato inquadrato storicamente; inoltre, si sono studiati, relativamente ad ognuno di 
questi periodi, i movimenti sociali e letterari che lo hanno maggiormente caratterizzato. Gli autori e 
i brani tratti dalle loro opere più rappresentative hanno consentito ai ragazzi di analizzare nel 
particolare quello che avevano già acquisito su un piano strettamente teorico. Ogni autore è stato 
contestualizzato storicamente, creando rapporti importanti con gli eventi fondamentali della sua vita 
che abbiano avuto una qualche ricaduta sulla sua produzione letteraria; inoltre sono stati individuati 
i nuclei e gli aspetti fondamentali della sua opera. I brani sono stati analizzati dal punto di vista del 
contenuto e delle caratteristiche formali più evidenti, spiegati e commentati, talvolta, con agganci a 
fenomeni culturali e autori paralleli italiani ed europei. 
Per ciò che riguarda la trattazione di Cittadinanza e Costituzione, ho svolto un modulo di 6 ore in 
totale (5 di lezione + un’ora di verifica scritta) dal titolo Trade Unionism and Labour laws. Gli 
obiettivi che mi sono posta sono stati i seguenti:  
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- Conoscenza delle origini ed evoluzione del movimento sindacale in Inghilterra con particolare 
riferimento al periodo Vittoriano, come percorso verso la tutela dei diritti dei lavoratori e la 
democrazia; 

- Conoscenza delle leggi fondamentali che hanno migliorato le condizioni di lavoro, sempre in 
Inghilterra nel periodo Vittoriano in particolare, delle classi operaie più umili. 

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno la classe ha eseguito un congruo numero di verifiche scritte nelle quali si è 
privilegiato l’uso di quesiti con numero fisso di righe. I criteri di valutazione adottati sono stati i 
seguenti: 
• aderenza alla traccia 
• correttezza e completezza dei contenuti esposti 
• correttezza linguistica 
• scorrevolezza ed elaborazione del discorso 
• eventuali considerazioni critiche e interdisciplinari 
 
Per ciò che riguarda le verifiche orali, queste sono state frequenti. Le tradizionali interrogazioni 
hanno tenuto conto non solo degli stessi indicatori delle prove scritte, ma anche della validità 
complessiva di quanto conferito, della pronuncia, della fluency. Inoltre, indicatori non strettamente 
didattici hanno avuto la loro importanza nella valutazione globale di ogni singolo studente, vale a 
dire l’impegno quotidiano, l’interesse verso la disciplina, la partecipazione attiva e gli interventi 
spontanei, la frequenza assidua alle lezioni, la precisione dei compiti a casa. Tutti questi indicatori 
sono stati presi in considerazione sia per le lezioni in presenza che per le lezioni in DAD. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
PREROMANTICISM AND ROMANTICISM 
General features of both movements, pages 259, 260, photocopy; 
W. Blake: the author and his themes, pages 266, 267; 
The chimney sweeper (from the Songs of Innocence), photocopy; 
The chimney sweeper (from the Songs of Experience), photocopy; 
W. Wordsworth: the author and his themes, pages 280, 281; 
The daffodils, 286; 
Composed upon Westminster Bridge, page 284; 
S. T. Coleridge: the author and his themes, pages 288, 290; 
The Rime of the Ancient Mariner, I section, pages 291, 292, 293; 
J. Keats: the author and his themes, pages 307, 308; 
Ode on a Grecian urn, page 311; 
 
THE VICTORIAN AGE  
Historical background: photocopy;  
The dawn of the Victorian Age, pages 4, 5; 
The Victorian compromise, page 7; 
Life in Victorian Britain, page 8; 
Bentham’s Utilitarianism, page 12; 
The Anglo-Boer wars, Empress of India, the end of an era, page 18; 
The Victorian novel, page 24, 25; 
The late Victorian novel, page 28; 
Aestheticism and Decadence, pages 29, 30; 
The Pre-Raphaelite Brotherhood, photocopy; 
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Victorian Drama, page 31; 
Charles Dickens, pages 37, 38; 
Oliver Twist, page 39; 
From Oliver Twist: Oliver wants some more, pages 42, 43; 
Hard Times, page 46; 
From Hard Times: A man of realities, photocopy; 
                             Coketown, from line 3 to line 20, page 49; 
From The Pickwick Papers: An important proceeding of Mr. Pickwick, photocopy; 
Charlotte Brontë, page 54; 
Jane Eyre, pages 54, 55, 56; 
Plot and features of the novel, photocopy; 
From Jane Eyre: The madwoman in the attic, photocopy; 
                           Extract from chapter 5, photocopy; 
R. L. Stevenson, page 110; 
 The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pages 110, 111; 
Jekyll’s experiment, from line 15 to line 50, pages 115, 116; 
Oscar Wilde, page 124, 125; 
The Picture of Dorian Gray, page 126; 
From The Picture of Dorian Gray: The Preface, page 127; 
 I would give my soul for that, photocopy; 
The importance of being Earnest, page 136, 137; 
From The importance of being Earnest: extract from Act One, photocopy; 
THE TWENTIETH CENTURY 
Historical background: photocopy;  
From the Edwardian Age to the first world war, pages 156, 157 (a short summary); 
Britain and the first world war, pages 158, 159, (a short summary); 
The Age of Anxiety (Freud’s influence, a new concept of time), pages 161, 162; 
The Irish war of independence, page 166; 
The second world war, pages 168, 169, (a short summary); 
Modernism, page 176; 
The modern novel, pages 180, 181; 
The interior monologue, pages 182, 183; 
 The war poets, page 188; 
Rupert Brooke: page 188;  
The soldier, page 189; 
Siegfried Sassoon: page 192; 
Glory of women, page 193; 
Wilfred Owen, page 190; 
Dulce et Decorum Est, page 191; 
Isaac Rosenberg, photocopy; 
Break of day in the trenches, photocopy; 
J. Conrad, pages 216, 217; 
Heart of darkness, pages 218, 219; 
From Heart of Darkness: A passion for maps, photocopy; 
                                         Kurtz’s death, photocopy; 
James Joyce, pages 248, 249, 250 (a short summary); 
Dubliners, pages 251, 252; 
From Dubliners: Eveline, pages 253, 254, 255; 
Ulysses: features, photocopy; 
From Ulysses: Bloom’s train of thought, photocopy; 
Virginia Woolf, pages 264, 265; 
To the Lighthouse: plot and features, photocopy; 
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From To the Lighthouse: 3 short extracts, photocopy; 
The Dystopian novel, photocopy; 
George Orwell, page 274, 275; 
Animal Farm: plot and features, photocopy; 
From Animal farm: extract from chapter 2, photocopy; 
                               extract from chapter 10, photocopy; 
Cittadinanza e Costituzione 
Trade Unionism and Labour laws 
 
                                           
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Il nostro libro di testo è stato Performer Heritage vol 1 – from the origins to the Romantic Age, e 
vol.2 – from the Victorian Age to the Present Age, di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, 
Zanichelli, ampiamente integrato, soprattutto per ciò che concerne i brani letterari, con fotocopie 
tratte da altri testi e con gli appunti presi in classe dagli studenti durante le lezioni.  
Per quanto riguarda il modulo di Cittadinanza e Costituzione, ho fornito materiale in fotocopia 
tratto da varie fonti. 
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TEDESCO – Lingua e letteratura 

prof.ssa Cristina Menghini Zuech 
 

 
OBIETTIVI 
 
La classe 5 Adl ha dimostrato nel suo complesso di aver preso coscienza del patrimonio culturale 
del mondo tedesco, considerato soprattutto nei suoi aspetti storici e letterari. Nel corso dell’anno 
sono state ampliate le abilità di comprensione e di produzione della lingua e, parallelamente, è stata 
sviluppata una competenza testuale che permette ai ragazzi di confrontarsi con varie tipologie di 
testi per comprenderne messaggi e caratteristiche.  Per quanto riguarda il lavoro sui testi, tutti gli 
alunni, anche se in misura diversa, hanno dimostrato di essere in grado di: 

- comprendere contenuti e messaggi 
- saperli analizzare sia globalmente, sia in modo dettagliato 
- riferire contenuti rielaborandoli con una certa autonomia utilizzando forme linguisticamente corrette 

per comunicare 
- esprimere capacità di giudizio e di collegamento con l’opera, la personalità dell’autore e con il 

contesto storico-letterario 
- fare collegamenti con altre materie 

Il livello di conoscenze raggiunto e la padronanza della lingua risultano mediamente abbastanza 
buoni. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Le varie fasi di sviluppo della letteratura tedesca sono state presentate fornendo delle informazioni 
generali, ma indispensabili per capire il contesto storico culturale in cui gli autori hanno prodotto le 
loro opere. Successivamente, si sono analizzati i testi degli autori più rappresentativi delle varie 
epoche stimolando la capacità di analisi e di critica degli studenti facendo in modo che venissero 
invogliati alla lettura. La prima fase di lavoro sul testo ha previsto la lettura, la comprensione e 
l’elaborazione del testo stesso per passare in seguito all’interpretazione e alla sintesi. I ragazzi sono 
stati sollecitati poi ad una rielaborazione personale e a fare, aiutati da opportune esercitazioni, 
riassunti, commenti e confronti. 
Il lavoro sui testi non è stato solo di critica o di analisi, ma è stato finalizzato anche ad un 
approfondimento e ad un ampliamento delle strutture linguistiche e ad un arricchimento graduale 
del lessico. 

 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
La gamma degli strumenti di verifica è stata abbastanza ampia, in relazione agli obiettivi specifici 
che si sono posti ai ragazzi. Si sono privilegiate esercitazioni di analisi testuale più o meno guidate 
con relative domande di comprensione, di interpretazione e di sintesi. Per quanto riguarda la 
valutazione delle verifiche orali, l’attenzione dell’insegnante è stata rivolta sia alla correttezza 
formale e alla scioltezza, sia alla   precisione dei contenuti, esposti in modo pertinente e chiaro. Per 
le verifiche scritte il controllo è stato diretto alla correttezza e alla qualità delle informazioni, 
all’esposizione organica e coerente, alla precisione formale e alla ricchezza del lessico. 
Nel giudizio globale di ogni ragazzo si valuta non solo l’acquisizione dei contenuti e la padronanza 
della lingua, ma anche i risultati conseguiti rispetto ai livelli di partenza, l’impegno profuso- anche 
durante i periodi di didattica a distanza- la qualità della partecipazione e l’efficacia con cui ciascun 
alunno ha utilizzato le conoscenze. 



 

Anno scolastico 2020/2021 31 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
Letteratura 
 
Die Klassik 
Goethe                      Faust 
Schiller                     An die Freude 
 
Die Frühromantik 
Novalis                      1. Hymne an die Nacht 
Die Spätromantik 
Die Brüder Grimm    Sterntaler 
 
Junges Deutschland 
H.Heine                     Die schlesischen Weber 
 
 
Jahrhundertwende:   Stilpluralismus 
 
 
Der Naturalismus    caratteristiche generali del movimento 
 
 
Impressionismus 
D. von Liliencron: In einer großen Stadt 
                                    
Symbolismus 
R.M. Rilke  Der Panther 
 
Expressionismus 
Trakl   Grodek 
 
 
Approfondimenti preparati dai ragazzi riguardanti il cinema, la musica  espressionista 
e il movimento Blauer Reiter 
                                    

 
Die Literatur in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
F. Kafka:  Die Verwandlung   

Vor dem Gesetz 
Brief an den Vater 
 

Brecht                         Das epische Theater 
                                    Das Leben des Galilei 
                                    
                                    
Storia 
 
Bismarck 
 
Die Weimarer Republik 
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Der Nationalsozialismus 
 
Ziele und Ideen der NSDAP (Rassenlehre) 
 
Erziehung zum Kampf 
 
 
E. Kästner               Bei Verbrennung meiner Bücher 
 
Deutscher Widerstand (Educazione alla cittadinanza) 
 
1945 Nullpunkt 
 
1945-1949 Besatzungszeit (Kalter Krieg und Berliner Blockade) 
 
1949 zwei deutsche Staaten: BRD und DDR 
 
Marktwirtschaft und Planwirtschaft 
 
Video "Wissenswerte- die DDR" 
 
1961 Bau der Berliner Mauer 
 
1980-1989 Die Welt zwischen Spannung und Entspannung 
 
Die Friedliche Revolution- Die Wende  
 
1989 Die Mauer fällt 
 
Die Wiedervereinigung 
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre al libro di testo, Nicht nur Literatur neu, Principato 

sono state utilizzate fotocopie e altri materiali audio e video. 
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EDUCAZIONE CIVICA ED ALLA CITTADINANZA 

referente: prof. Laura Bonvicini 
 
 
 
OBIETTIVI 

 

Prendere coscienza dei principi e degli strumenti della convivenza democratica e diventare 
cittadini attivi. 
 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 
Conoscere e comprendere le strette relazioni che intercorrono tra il mondo della cultura, il mondo 
politico e il panorama ideologico tra Ottocento e Novecento, attraverso la lettura di interventi di 
intellettuali riguardo alla guerra, alle dittature, alla società di massa. 
Saper affrontare un protocollo di primo soccorso.  
Conoscere le origini ed l’evoluzione del movimento sindacale in Inghilterra, con particolare 
riferimento al periodo Vittoriano, come percorso verso la tutela dei diritti dei lavoratori e la 
democrazia. 
Conoscere le leggi fondamentali che hanno migliorato le condizioni di lavoro, sempre in Inghilterra 
nel periodo Vittoriano in particolare, delle classi operaie più umili. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

Una volta individuato l’obiettivo generale, il Consiglio di classe ha deciso di valorizzare i contributi 
che le varie discipline offrono per il raggiungimento degli stessi. In questo modo si è inteso sfruttare 
il carattere trasversale dell’ambito disciplinare in questione e affrontare le stesse criticità e gli stessi 
punti di forza della convivenza a partire da diverse prospettive., nello sforzo comune di favorire 
negli studenti lo sviluppo del senso critico e delle competenze sociali. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Ogni docente coinvolto in attività legate a questo ambito disciplinare ha effettuato, secondo 
modalità coerenti con il lavoro svolto, le relative verifiche. In sede di Consiglio di classe ci si è 
inoltre confrontati sulla progressione della classe. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I contenuti hanno fatto riferimento alla Costituzione italiana, ai diversi organismi internazionali (in 
particolare l’UE), alla nonviolenza, ai valori democratici, al Primo soccorso, allo sviluppo 
sostenibile, al sindacalismo e alle leggi sul lavoro. 
 
Le discipline maggiormente coinvolte sono state: Italiano e Latino (rapporto degli intellettuali con il 
potere), Ed. fisica (elementi di Primo soccorso), Tedesco (opposizione al nazismo, Legislazione 
della Germania dell’Est e dell’Ovest, Diritti Umani), Inglese (Trade Unionism and Labour laws), 
I.R.C (Admo, Volontariato), Scienze (materiali dannosi per l’uomo e per l’ambiente) e Storia 
(Progetto UE: istituzioni europee; Costituzione – in particolare l’Introduzione; la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’uomo; il fenomeno delle mafie). 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Le attività svolte sono state molto diversificate, in base alla disciplina, ai contenuti proposti e alla 
situazione sanitaria. 
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STORIA 

prof.ssa Laura Bonvicini 
 
 

OBIETTIVI 
 
Ricostruire un fatto storico nella sua complessità, tenendo conto di fattori anche molto diversi (in particolare 
sociali, politici, economici e culturali); individuare il carattere ermeneutico di ogni ricostruzione storica; 
effettuare i passaggi dalla macrostoria alla microstoria e viceversa; esporre le conoscenze in modo organico e 
coerente sia in termini narrativi, sia secondo modalità argomentative; scomporre e ricomporre quadri storici 
in un’ottica tanto sincronica che diacronica, rendendo possibile il confronto con temi e questioni trasversali. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Come metodo di lavoro si è utilizzata principalmente la lezione frontale dialogata e la lettura e analisi di 
documenti storici e storiografici. 
Per quanto riguarda il periodo successivo alla Seconda guerra mondiale lo studio si è sviluppato per temi (la 
guerra fredda, l’ordinamento statale italiano, ecc.).  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Valutazione orale: voti da 4 a 10. 
Criteri:  
rispetto della consegna assegnata;  
padronanza dei contenuti;  
capacità logico-critiche; 
esposizione dell’argomento: correttezza linguistica e uso della terminologia specifica. 
Le verifiche somministrate sono state orali e consistevano: 

- in interrogazioni individuali di 10 minuti circa (7 minuti circa nella fase di didattica a distanza 
- in presentazioni elaborate dagli studenti, registrate e inviate in forma telematica all’insegnante; tali 

presentazioni dovevano approfondire e collegare i temi trattati. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

LA SOCIETA’ DI MASSA 
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
istruzione e informazione 
il nazionalismo 
 
L’EUROPA NELLA BELLE ÉPOQUE 
Triplice alleanza e triplice intesa 
la corsa al riarmo delle grandi potenze 
il genocidio degli armeni 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause 
dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
l’Italia dalla neutralità all’intervento 
la svolta del 1917 
l’Italia e il disastro di Caporetto 
l’ultimo anno di guerra 
i trentini e la guerra 
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la pace di Versailles e la nuova carta d’Europa 
i 14 punti di Wilson 
la Società delle Nazioni 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS 
Da febbraio a ottobre 1917 
i gruppi politici coinvolti 
l’uscita dalla grande guerra 
dittatura e guerra civile 
dal Comunismo di guerra alla Nep 
da Lenin a Stalin 
la politica economica di Stalin 
il sistema totalitario sovietico 
 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Le difficoltà economiche al termine del primo conflitto mondiale 
il biennio rosso in Italia 
I partiti nel dopoguerra 
i Fasci di combattimento 
l’impresa fiumana 
la marcia su Roma 
il delitto Matteotti e l’Aventino 
il fascismo si fa Stato 
la politica elettorale fascista 
 
L’ITALIA FASCISTA 
Il totalitarismo imperfetto 
il regime e la società italiana 
i rapporti con la chiesa cattolica 
l’avvicinamento alla Germania 
le istituzioni fasciste 
l’economia e la politica estera 
 
L’URSS 
L’industrializzazione forzata 
la repressione e il consenso 
elementi dell’ideologia sovietica 
la nomenklatura 
il sistema concentrazionario: i gulag 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini e le responsabilità 
dall’Anschluss al Patto di Monaco 
l’occupazione della Polonia  
la caduta della Francia 
l’intervento dell’Italia 
la battaglia d’Inghilterra 
i fallimenti italiani nei Balcani e in Nord Africa 
l’attacco all’URSS 
il coinvolgimento degli USA 
i crimini di guerra italiani 
1942-43: la svolta della guerra 
Italia: la caduta del fascismo e l’8 settembre ’43 
la Resistenza in Italia 
l’avanzata sovietica e lo sbarco in Normandia 
la liberazione in Italia 
la bomba atomica e la sconfitta del Giappone 
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IL DOPOGUERRA: LA LOGICA DELLA CONTRAPPOSIZIONE 
Lo strutturarsi dei due blocchi 
caratteri della guerra fredda 
la cortina di ferro 
la nascita dell’ONU 
le principali istituzioni finanziarie internazionali 
la DUDU 
il maccartismo 
il piano Marshall  
Patto atlantico e Patto di Varsavia 
 
LA QUESTIONE DEL CONFINE ORIENTALE ITALIANO 
Il confine orientale italiano: la spartizione 
le foibe 
l’esodo giuliano-dalmata 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
I partiti nell’immediato dopoguerra 
il 2.6.1946 e la nascita della Repubblica 
l’estromissione delle sinistre dal governo 
la Costituzione, con particolare riferimento alla struttura del documento e ai princìpi espressi nella premessa 
le elezioni del ‘48 
l’adesione alla NATO 
gli anni del centrismo 
il bipartitismo imperfetto 
i flussi migratori 
la legge “truffa” 
il centro-destra 
il centro-sinistra 
l’autonomia del Trentino Alto Adige 
 
IL BLOCCO SOVIETICO DOPO STALIN 
Cruscev e la destalinizzazione 
le crisi in Polonia e Ungheria 
i limiti del sistema economico sovietico 
la Nomenklatura 

 

GLI STATI UNITI 
la discriminazione razziale  
i movimenti per i diritti civili 
i presidenti Kennedy e Johnson 
la corsa allo spazio 
la crisi di Cuba 
 
I MONDI POSTCOLONIALI 
La spartizione dell’India 
la Cina dall’Impero al comunismo 
l’America centro-meridionale 
l’Africa centro-meridionale 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 3, Laterza, Bari 2015; mappe concettuali, materiale vario disponibile in 
internet (filmati, fotografie, presentazioni). 
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FILOSOFIA 

prof.ssa Laura Bonvicini 
 
OBIETTIVI 
 
Saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica; collegare lo stile e 
il lessico di un Autore con il suo pensiero; confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema; essere in grado di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro "senso", cioè sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza umana;  
esercitare il controllo del discorso, attraverso l'uso di strategie argomentative e di procedure logiche; essere 
in grado di prendere autonomamente posizione riguardo ai temi della filosofia trattati, argomentando il 
proprio punto di vista e tenendo conto dell’opinione degli altri. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
La tipologia di lavoro adottata è stata prevalentemente la lezione dialogata, unitamente a qualche (sporadica) 
attività di analisi del testo. 
La metodologia utilizzata è quella della presentazione degli Autori in senso cronologico. Si è di volta in volta 
dedicato del tempo all’individuazione e allo sviluppo di tematiche trasversali, mediante confronti e 
collegamenti tra singoli aspetti del pensiero di Autori diversi. Per la parte di lavoro affrontata con 
metodologia CLIL, vedi di seguito, alla voce “Criteri di verifica e valutazione”. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Valutazione orale e scritta: voti da 4 a 10. 
Criteri:  
rispetto della consegna assegnata;  
padronanza dei contenuti;  
capacità logico-critiche; 
esposizione dell’argomento: correttezza linguistica e uso della terminologia specifica. 
Le verifiche somministrate sono state di tipo orale.  
Le verifiche consistevano in interrogazioni individuali di 10 minuti circa (7 minuti circa nella fase di 
didattica a distanza). Per quanto riguarda le verifiche del modulo CLIL, vedere sotto. 
 
NB.  
Kierkegaard è stato trattato in tedesco, utilizzando la metodologia CLIL e pertanto discostandosi, in buona 
parte, rispetto alla metodologia della “lezione dialogata” utilizzata per lo studio degli altri filosofi. 
Complessivamente al modulo CLIL sono state dedicate 13 ore di lezione.  
Per quanto riguarda gli obiettivi, si è data priorità alla comprensione delle categorie filosofiche di volta in 
volta prese in esame e al loro reciproco collegamento e confronto (ad esempio: saper descrivere i tre stadi 
dell’esistenza secondo Kierkegaard; saper spiegare la sua concezione dell’esistenza).  
Per quanto riguarda la parte di programma affrontata mediante la metodologia CLIL si è deciso di valutare 
gli studenti mediante una verifica orale così impostata: è stato fatto un elenco dei temi trattati; all’interno di 
questo elenco gli studenti hanno dovuto relazionare su due argomenti, uno scelto da loro e uno 
dall’insegnante. 
Alcuni degli argomenti trattati mediante la metodologia CLIL sono stati poi ripresi brevemente in italiano in 
più occasioni, ogniqualvolta si sia reso necessario un confronto o un collegamento con autori studiati in 
italiano; es: confronto Kierkegaard-Heidegger). 
In genere le valutazioni dei singoli studenti non si sono discostate in modo significativo rispetto a quelle 
assegnate per le parti trattate in italiano.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

KIERKEGAARD  
das Pseudonym  
Christentum als Lehre  
die drei Stadien der Existenz  
die Möglichkeit als Kategorie der Existenz  
Verzweiflung und Angst  
Glaube als Paradox  
 

FEUERBACH 
l’ateismo 
il materialismo (definizione) 
 

MARX 
la critica a Feuerbach 
l’interpretazione della religione in chiave sociale 
la critica dell’economia capitalista 
il lavoro e l’alienazione  
la concezione materialistica della storia 
l’ideologia 
la dialettica della storia 
lo stato 
il Capitale 
la rivoluzione e la dittatura del proletariato 
la società comunista 
 
NIETZSCHE 
spirito apollineo e spirito dionisiaco 
morale die signori e morale degli schiavi 
la trasvalutazione dei valori 
la morte di Dio 
l’essenza della religione, della morale e della scienza: l’atteggiamento metafisico  
il tramonto dell’Occidente e il nichilismo 
l’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale 
la volontà di potenza 
il prospettivismo 
lo stile (scrittura aforistica) 
 
FREUD 
il contesto culturale positivistico l’interpretazione dei sogni: lavoro onirico, contenuto latente e contenuto manifesto, ermeneutica 
i lapsus e gli atti mancati 
le due topiche: conscio/preconscio/inconscio, Es/Io/Super-Io 
il meccanismo della rimozione 
la nevrosi 
la terapia psicanalitica 
la teoria della sessualità 
il disagio della civiltà e la religione 
le conseguenze filosofiche della teoria psicanalitica 
 

WITTGENSTEIN 
Il principio di verificazione 
la teoria del linguaggio come raffigurazione logica del mondo 
la filosofia come analisi critica del linguaggio 
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la concezione riguardo alle teorie scientifiche (i “reticoli”) 
il mistico 
 

HEIDEGGER 
critica alla metafisica tradizionale analitica esistenziale dell’esserci 
gli esistenziali 
la dimensione temporale dell’esistenza 
esistenza autentica e esistenza inautentica 
dimensione ontica e dimensione ontologica 
il nulla di fondamento l’angoscia e l’essere-per-la-morte 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Lavagna tradizionale, manuale (N. ABBAGNANO, G. FORNERO, La ricerca del pensiero, vol. 3A e 3B, 

Paravia, Torino 2012), schemi riassuntivi, mappe concettuali, fotocopie di brani di Autori studiati. 
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MATEMATICA  

prof.ssa Norma Dallago 
 

 
OBIETTIVI 
 
Durante ogni lezione si è lavorato in modo tale che gli alunni potessero raggiungere almeno i 
seguenti obiettivi delineati nella programmazione comune degli insegnanti del dipartimento di 
matematica: 
 
Obiettivi formativi 
- acquisizione di un proficuo ed autonomo metodo di studio; 
- abitudine alla precisione di linguaggio ed all’utilizzo di una appropriata terminologia scientifica; 
- formazione del carattere dell’allievo, intesa come controllo della propria personalità e abitudine a 
lavorare in maniera collettiva rispettando tempi e idee altrui; 
- sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche e del ragionamento induttivo e deduttivo. 
 
Obiettivi didattici  
- essere in grado di analizzare, formalizzare un problema in modo chiaro, preciso, rigoroso e veloce; 
- porsi problemi e prospettare possibili soluzioni, proponendo anche strategie personalizzate; 
- prendere coscienza della propria capacità di astrazione, caratterizzante la disciplina; 
- saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo; 
- essere consapevoli del valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze, in 
particolare per la fisica, vista la tipologia mista della seconda prova dell’Esame di Stato. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 
L’insegnamento è stato organizzato in modo interattivo: dopo un primo momento di lezione frontale 
necessario per la spiegazione teorica dell’argomento, si è cercato di sollecitare l’intervento della 
classe sia nella ricerca di soluzioni, attraverso osservazioni scaturite dall’intuizione dei singoli 
alunni, sia nella successiva analisi e correzione dei contributi emersi e nella loro conclusiva 
sistemazione. Causa emergenza Coronavirus, si sono alternate lezioni in presenza e a distanza 
utilizzando Google Classroom per l’assegnazione di esercizi e materiali da svolgere in modalità 
asincrona, Google Meet per le video lezioni in modalità sincrona. Tutti gli studenti hanno 
dimostrato maturità e flessibilità nell’affrontare le varie difficoltà che si sono presentate in questo 
nuovo contesto. 
Gli studenti hanno dimostrato impegno ed hanno partecipato attivamente e grazie a ciò è stato 
possibile mantenere un buon rapporto ed un sereno e disteso clima di lavoro durante tutto l’anno 
scolastico. Pur con i limiti della didattica a distanza, i ragazzi sono sempre stati stimolati ad 
intervenire, a rispondere a domande in modo tale da capire se avessero assimilato gli argomenti 
precedenti. 
La maggior parte degli studenti ha affiancato un costante studio a casa e svolgimento degli esercizi 
assegnati con regolarità nel corso dell'anno scolastico. Solo alcuni alunni presentano un approccio 
poco metodico allo studio della matematica. 
Una parte di classe ha raggiunto un’eccellente capacità di analisi e autonomia nell’approfondimento 
personale, una parte ha supplito con l’impegno e la costanza alle difficoltà incontrate 
nell’apprendimento della disciplina. 
Il programma è stato svolto secondo quanto riportato in calce, svolgendo numerosi esercizi in modo 
tale che gli studenti prendessero consapevolezza delle proprie capacità e cercando di migliorare sia 
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l’esposizione orale che la rielaborazione scritta. 
E’ stata posta particolare attenzione alla risoluzione degli scritti assegnati negli anni precedenti alla 
seconda prova degli Esami di Stato e alle simulazioni ministeriali secondo la tipologia mista 
Matematica-Fisica. Nell’ultimo periodo ci siamo concentrati su come affrontare un’interrogazione 
orale ed i possibili collegamenti con la fisica. 
Si è cercato di riprendere degli argomenti svolti in terza e quarta, utili anche per affrontare i test di 
ammissione all’università e le equazioni differenziali con le loro applicazioni in fisica.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Gli alunni sono stati valutati mediante un congruo numero di verifiche scritte (tre in ogni 
quadrimestre) e con scansioni temporali regolari. Alcune prove scritte hanno ripreso problemi e 
quesiti assegnati in precedenti seconde prove degli Esami di Stato. 
Per quanto riguarda l’orale, gli alunni non sono stati valutati su singole interrogazioni, ma sono stati 
costantemente impegnati in interventi e discussioni nell’ambito delle lezioni proposte, le valutazioni 
hanno quindi tenuto conto non solo della conoscenza e della comprensione dei contenuti 
disciplinari, ma anche della capacità di rielaborazione personale, la partecipazione durante le 
lezioni, l’impegno e la regolarità dello studio e dello svolgimento dei compiti assegnati a casa, i 
progressi ottenuti. 
Per la valutazione è stata utilizzata tutta la gamma delle sufficienze (dal 6 al 10); per l’insufficienza 
il 5 e per la grave insufficienza il 4.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE  
Concetto di funzione, iniettività, suriettività, biiettività - Funzioni elementari, funzioni inverse, 
funzioni composte - Dominio di una funzione - Simmetrie di una funzione – Segno ed intersezione 
con gli assi. 
LIMITI DI UNA FUNZIONE  
Nozione di limite - Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito-Limite finito di 
una funzione per x che tende all’infinito - Limite infinito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito - Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito – Teorema del confronto - 
Operazioni con i limiti - Risoluzione di limiti nelle varie forme indeterminate - Limiti notevoli – 
Infiniti, infinitesimi e loro confronto. 
 
FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di continuità: esempi di funzioni continue - Punti di discontinuità: discontinuità di 
prima, seconda e terza specie. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Teorema di esistenza degli zeri - Risoluzione approssimata di equazioni con il metodo di bisezione. 
 
TEORIA DELLE DERIVATE 

Concetto di derivata come limite del rapporto incrementale - Significato geometrico della derivata- 
Continuità delle funzioni derivabili; esempi di funzioni continue ma non derivabili- Derivate di 
alcune funzioni elementari - Regole di derivazione - Derivata delle funzioni composte - Derivata 
delle funzioni inverse- Equazione della tangente ad una curva in un punto- Derivate successive -
Interpretazione cinematica della derivata – Differenziale. 
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MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE 
 

Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione- Teorema di Rolle e Lagrange - corollari 
al teorema di Lagrange - Funzioni crescenti e decrescenti - Teorema di De L’Hospital e 
applicazione alle forme indeterminate - Concavità, convessità e flessi. 
 

Studio del grafico di una funzione 
 

PROBLEMI DI MASSIMO E DI MINIMO 

Problemi di massimo e minimo relativi alla geometria analitica, alla geometria piana e alla 
geometria solida. 
 
INTEGRALE INDEFINITO 
Famiglia di primitive di una funzione- Integrali indefiniti immediati - Regole di integrazione: 
integrazione mediante sostituzione e per parti - Integrazione di funzioni razionali. 
 
INTEGRALE DEFINITO 
Integrale definito mediante somme di Riemann - Proprietà dell’integrale definito - Funzione 
integrale - Relazione tra l’integrale indefinito e definito: teorema di Torricelli - Teorema del valor 
medio integrale - Calcolo di aree di domini piani - Calcolo di volumi di solidi di rotazione attorno 
all’asse x ed all’asse y- Metodo dei gusci cilindrici - Volumi di solidi con il metodo delle sezioni- 
Integrali impropri. 
 
CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
Gli eventi – la concezione classica di probabilità - L’impostazione assiomatica della probabilità – 
La probabilità della somma logica di eventi – La probabilità condizionata – La probabilità del 
prodotto logico tra eventi – Il problema delle prove ripetute o Bernoulli - Il teorema di Bayes. 
 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili - Equazioni differenziali lineari- 
Problema di Cauchy- Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti. 
Applicazioni: decadimento radioattivo, carica e scarica di un condensatore, moto armonico 
semplice. 
 
Ripasso di coniche, trigonometria, trasformazioni geometriche, geometria analitica nello spazio, 
calcolo combinatorio. Di tutti i teoremi non è stata data la dimostrazione.  
Particolare attenzione è stata posta alla risoluzione degli scritti assegnati agli Esami di Stato nei 
precedenti anni scolastici.  
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:  
libro di testo: Bergamini – Trifone – Manuale blu 2.0 di matematica 5 - Zanichelli 

schede di lavoro e riassuntive assegnate dall’insegnante, programmi di elaborazione grafica, siti 
internet specifici. 
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FISICA 

prof. Gabriele Calzà 
 

 
OBIETTIVI 
 
Obiettivo principale è l’apprendimento e la comprensione dei contenuti di fisica auspicati per il 
quinto anno. Obiettivi collaterali sono: sviluppare la capacità di interpretazione e modellizzazione 
di un fenomeno fisico (nei limiti delle possibilità per un adolescente); stimolare la curiosità verso la 
struttura e il funzionamento dell’Universo in cui viviamo; favorire la conoscenza del funzionamento 
di diversi dispositivi tecnologici a disposizione; promuovere una predisposizione al rigore, alla 
precisione, all’osservazione, all’esplorazione, all’indagine e all’approfondimento della realtà, anche 
attraverso la formulazione di ipotesi e della loro verifica sperimentale. 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Prevalentemente lezioni frontali interattive e partecipate, alternando spiegazioni, esercitazioni e 
momenti di rielaborazione in classe; in misura minore, lavoro di gruppo nelle esperienze di 
laboratorio; occasionalmente, visione di filmati o animazioni disponibili a scuola o in rete.  
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, parte delle lezioni si è svolta a distanza. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
A causa del ridotto numero di ore svolte in aula, le prove scritte svolte in presenza sono state 
quattro in tutto l’anno (una nel primo periodo, quattro nel secondo); una quinta verifica è stata 
svolta a distanza, nel primo periodo. 
La partecipazione costruttiva alle discussioni collettive, gli interventi in classe e l’interesse anche 
extrascolastico per la disciplina affiancano e completano la valutazione scritta. 
Nelle prove scritte vengono valutati la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di 
operare formalmente in modo corretto e pertinente, la coerenza e la compiutezza del ragionamento, 
l’autonomia dello studente nel risolvere un esercizio o nel risolvere un problema. Nell’interazione 
in classe si osserva l’attenzione, l’interesse, l’impegno e la capacità di ragionamento. 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Prevalentemente: lavagna e gesso, immaginazione ed esperimenti mentali, libro di testo e materiali 
online. Ulteriori risorse: oggetti didattici, materiali e strumenti di laboratorio, letture consigliate di 
libri o articoli, audiovisivi, occasionalmente: conferenze ed interventi di esperti, visite guidate a 
musei o mostre. 
Nel periodo di distanziamento sociale per l’emergenza coronavirus, PC e didattica a distanza, 
fornitura di documenti informatici e materiali multimediali. 
 
Libri di testo: 
▫ C. Romeni “Fisica e realtà.blu, Vol. 2: Onde, campo elettrico e magnetico” – Ed. Zanichelli 
▫ C. Romeni “Fisica e realtà.blu, Vol. 3: Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti” – 
Ed. Zanichelli 
▫ Dispense pdf tratte da: Walker – Corso di fisica Vol. 2 “Termologia, onde e relatività” e Vol. 3 
“Elettromagnetismo, fisica atomica e subatomica” – Edizioni Linx 
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CONTENUTI  
 

Ripasso Elettrostatica 
- Flusso del campo elettrico e legge di Gauss; applicazione a distribuzioni particolari di carica 

(piano, doppio piano e filo infiniti; sfera cava e cilindro). Lavoro ed energia potenziale 
elettrica; potenziale elettrico in campo uniforme e in campo radiale sferico. 

 
Recupero energia elettrica e potenziale elettrico 

- Relazione fra V ed E con E uniforme; superfici equipotenziali: definizione e proprietà; 
- relazione generale fra V ed E (notazione con integrale); 
- principio di sovrapposizione; energia potenziale di un sistema di cariche elettriche; 
- conduttori carichi in equilibrio elettrostatico: proprietà e conseguenze;  
- densità superficiale di carica e campo locale di un conduttore carico in equilibrio el.st.; 
- def. di capacità elettrica e condensatori; capacità di una sfera e del condensatore piano; effetto 

del dielettrico;  
- lavoro di carica di un condensatore; 
- circuitazione di E: definizione e significato; conservatività del campo elettrostatico; 
- il campo gravitazionale: definizione, proprietà; identità fra massa inerziale e gravitazionale. 
 
Resistenze e condensatori 
- Corrente elettrica: def. e significato;  
- resistenza elettrica e resistività: I e II legge di Ohm; 
- effetto Joule e potenza elettrica dissipata; 
- collegamenti di resistenze in serie e in parallelo; 
- circuiti elettrici: I e II legge di Kirchhoff; 
- collegamenti di condensatori in serie e in parallelo; 
- cenni al processo di carica di un condensatore e all’andamento nel tempo di Q, ΔV e I 

(descrizione qualitativa). 
 
MAGNETOSTATICA 
Campo magnetico stazionario 
- Magneti e campi magnetici, fenomenologia: polarità, visualizzazione, proprietà; 
- interazioni corrente-magnete: prodotto vettoriale; regola della mano destra; 
- forza di Lorentz; moto di una carica in un campo B costante; campo E indotto; 
- selettore di velocità; moto elicoidale; spettrometro di massa; 
- def. di campo magnetico B; forza su un filo percorso da corrente elettrica; 
- spira: momento torcente e momento magnetico;  
- cenni al funzionamento dei motori elettrici (inversione della polarità); 
- campo B di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart); 
- forza tra fili percorsi da corrente elettrica; 
-campo magnetico generato da un solenoide; 
- circuitazione di B, legge di Ampère e sua conferma con campo magnetico di filo percorso da 

corrente. 
 

MAGNETODINAMICA 
Induzione elettromagnetica e legge di Faraday 
- Flusso di B attraverso una superficie piana; flusso di B attraverso una sup. chiusa; 
- legge dell’induzione di Faraday-Neumann: f.e.m. indotta; legge di Lenz; 
- applicazioni ed esercizi (spire con flussi variabili, barretta in moto su binari conduttivi ecc.); 
- lavoro meccanico e “produzione” di energia elettrica; 
- generatori di corrente e motori elettrici; correnti alternate; 
- cenni all’autoinduzione (descrizione qualitativa); 



 

Anno scolastico 2020/2021 46 

- equazioni di Maxwell complete, termine mancante e corrente di -spostamento. 
Cenni alle onde elettromagnetiche 
Descrizione qualitativa di un’onda elettromagnetica piana: origine dalle equazioni Maxwell nel 

vuoto, proprietà e caratteristiche; cenni alla loro generazione (nel modello ondulatorio 
classico); cenni all’energia di un’onda e.m., alla quantità di moto e alla generazione di 
pressione in assorbimento e in riflessione. 

 
FISICA MODERNA  
La crisi della fisica classica 
- Dai grandi successi (termodinamica, meccanica e gravitazione, elettromagnetismo, onde 
elettromagnetiche) alle questioni irrisolte (calori specifici, precessione orbita Mercurio, 
carattere assoluto di c, incompatibilità delle eq. di Maxwell con le trasformazioni di Galileo, 
spettri atomici e struttura della materia, corpo nero, effetto fotoelettrico...). 
Introduzione alla Relatività Speciale  
- Inadeguatezza della relatività Galileiana; indipendenza di c dal moto; 
- cenni all’esperimento di Michelson e Morley; 
- formula di composizione relativistica delle velocità; limite classico per v/c → 0; 
- il Principio di Relatività Einsteiniana e postulati della Relatività Speciale; 
- simultaneità: un concetto relativo al moto dell’osservatore; 
- orologio a luce e dilatazione del tempo; 
- def. di tempo proprio e lunghezza propria; contrazione delle lunghezze; 
- esempi ed esercizi; cenni ad applicazioni pratiche; 
- cenni al modello quantistico della luce (il fotone, E = hν); 
- cenni di dinamica relativistica: impulso relativistico e massa relativistica; energia totale 
relativistica (E=mc2); energia cinetica ed energia a riposo di un corpo. 
Briciole di Relatività Generale  
- Esperimento mentale “dell’ascensore” e Principio di Equivalenza di Einstein; 
- conseguenze: deflessione della luce; cenni alla curvatura dello spaziotempo; 
- chiacchierata su: buchi neri, velocità di fuga, raggio di Schwarzschield e orizzonte degli 
eventi, dilatazione temporale gravitazionale e red-shift gravitazionale, onde gravitazionali. 
 

 
 
 

AUDIOVISIVI CONSIGLIATI 

- PSSC “Onde elettromagnetiche” 
- PSSC “La velocità limite” 
- PSSC “La dilatazione del tempo” 
- PSSC “I fotoni” 
- PSSC “L’atomo di Rutherford” 
- PSSC “L’interferenza degli elettroni” 
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SCIENZE NATURALI 

prof.ssa Lorenza Viola 
 

 
OBIETTIVI 
 
Essere in grado di costruire un corpo organico di contenuti finalizzati alla conoscenza dei 
fondamentali processi chimici, biochimici, biotecnologici e geologici. 
Essere in grado di conoscere, comprendere e saper utilizzare un linguaggio scientifico appropriato 
ed un simbolismo specifico delle varie discipline.  
Saper argomentare con chiarezza ed in modo pertinente nell'esposizione scritta e orale. 
Acquisire interesse e curiosità nei confronti della ricerca scientifica. 
Saper utilizzare correttamente il metodo scientifico nell’esecuzione di procedure sperimentali. 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, utili anche al proseguimento degli studi. 
Saper interpretare in maniera critica un testo, rielaborare le conoscenze attraverso schemi, riassunti, 
diagrammi e relazioni. 
Essere in grado di valutare l'importanza delle scoperte scientifiche e delle loro applicazioni per 
meglio affrontare le problematiche legate allo stato di salute e alla qualità di vita.     
Diventare cittadini consapevoli e sensibili a temi attuali di carattere scientifico e tecnologico.  
Assumere comportamenti responsabili nei confronti della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Durante il quinquennio, il corso di scienze naturali ha visto l'avvicendarsi di due docenti. La 
sottoscritta è arrivata all'inizio della classe seconda. Gli studenti si sono dovuti adattare ad un 
diverso e talvolta nuovo metodo di studio/lavoro. Per affrontare e migliorare l'apprendimento dei 
contenuti dell'ultimo anno, sono stati ripresi alcuni argomenti propedeutici. 
L'approccio alle discipline (scienze della terra, chimica e biotecnologie) ha presentato in certi 
momenti qualche difficoltà, prontamente superata con spiegazioni aggiuntive. Per venire incontro 
agli studenti si è cercato di concentrarsi sui nuclei fondanti, senza eccedere nei dettagli, proponendo 
contenuti e approfondimenti fruibili a diversi livelli di difficoltà.  
Per facilitare l'apprendimento sono state utilizzate metodologie diverse quali: lezioni frontali e 
dialogiche supportate da immagini, modelli e risorse multimediali. Sono state anche proposte 
attività sperimentali laboratoriali ove è stato possibile. 
Durante le lezioni si è sempre proceduto ad una breve revisione dei concetti precedentemente 
affrontati. 
Gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/021, sono stati fortemente condizionati dall'emergenza 
sanitaria del Covid-19. Nello specifico, durante il 2019/2020 a partire dal mese di marzo, la 
sottoscritta, ha dovuto modificare la propria modalità di insegnamento attivando una didattica a 
distanza (DAD) programmando video lezioni sincrone e l'utilizzo di Google Classroom oltre al 
diario delle lezioni e al materiale didattico già presente in Mastercom. Situazione analoga si è 
venuta a creare per l’anno in corso, in particolare dagli inizi di novembre fino al rientro dalle 
vacanze natalizie. Si è poi proseguito in presenza al 50% fino a metà marzo per poi tornare in DAD 
fino al rientro dalle vacanze pasquali. Dopo un periodo in presenza al 50%, a partire dai primi di 
maggio le lezioni sono proseguite in presenza. Lo svolgimento del programma ha subito dei tagli e 
degli aggiustamenti visto il minor numero di ore curricolari programmate e la riduzione del tempo 
lezione. 
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Il percorso ha cercato di seguire le principali tappe storiche della ricerca scientifica, valorizzando le 
figure fondamentali che si sono distinte per le loro scoperte. 
In metodologia CLIL è stato affrontato un breve modulo  del programma di scienze della terra. Gli 
studenti sono risultati protagonisti nell' esposizione dei contenuti in L2. 
La classe ha partecipato al progetto “che Acqua” proposto da FBK.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state effettuate periodicamente, in generale al termine di ogni unità didattica. 
Sono state utilizzate in prevalenza prove scritte (semistrutturate e a domande aperte per le quali era 
richiesta una risposta breve), verifiche orali brevi e lunghe nonché relazioni di laboratorio. Per la 
valutazione sono stati tenuti in considerazione criteri di contenuto (pertinenza, completezza e 
precisione della risposta), di forma (correttezza, proprietà e specificità del linguaggio) e di logica 
(coerenza e argomentazione).  
Hanno concorso alla valutazione anche il percorso effettuato dall’alunno durante l’anno scolastico, 
l’impegno profuso, la partecipazione al dialogo educativo e la frequenza alle lezioni nonché il 
rispetto dei tempi nelle consegne. 
Nel periodo della DAD, sono stati riveduti anche i criteri di valutazione, considerando il processo di 
apprendimento a fronte della nuova condizione e del nuovo orario settimanale (più snello per 
rispettare anche le norme di sicurezza quale l'esposizione a lungo a video terminali per docenti e 
discenti).  In questa parte si è privilegiata la partecipazione al dialogo educativo, la frequenza alle 
lezioni, il rispetto dei tempi nelle consegne e la crescita personale dello studente con particolare 
attenzione alle strategie messe in atto nell'attività di studio. 
La DAD ha favorito qualche studente nel proporsi e nell'esprimersi rispetto alla didattica in 
presenza. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Le scienze della Terra 
 
 
CLIL: The theory of continental drift 
Evidence of the drifting 
Was Wegener right? 
 
La morfologia dei fondali oceanici. 
H.H.Hess e la Teoria dell'espansione dei fondali oceanici. 
Paleomagnetismo ed anomalie magnetiche. 
La Teoria della tettonica delle placche 
Caratteristiche delle placche 
I margini divergenti 
I margini convergenti 
I margini conservativi 
Il motore della Tettonica: celle convettive e punti caldi 
Tettonica delle placche e attività sismica 
Tettonica delle placche e attività vulcanica 
L' orogenesi: come si formano le catene montuose 
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La chimica organica 
 
DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
 
Dall'atomo di carbonio alla grande varietà dei composti organici. 
Caratteristiche dell'atomo di carbonio. 
Il linguaggio della chimica organica: formule di struttura (di Lewis, razionale, condensata e 
topologica). 
Ibridazione degli orbitali: ibridazione del carbonio (orbitali ibridi sp3, sp2 e sp). 

Ibridazione degli orbitali e legami multipli. 
 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani e loro rappresentazione. 
Conformazioni a sedia e a barca del cicloesano. 
Isomeria e stereoisomeria (isomeria di struttura, di posizione, stereoisomeria geometrica e ottica, 
isomeri ottici o enantiomeri, racemi). 
Chiralità della molecola in laboratorio. 
La nomenclatura degli idrocarburi saturi 
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
Reazioni tipiche degli alcani: combustione e alogenazione. 
 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
Legame sigma e legame pi greco 
La nomenclatura degli idrocarburi insaturi. 
L'isomeria geometrica degli alcheni 
Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Regola di Markovnikov. 
 
Gli idrocarburi aromatici (benzene e teoria della risonanza). 
La sostituzione elettrofila aromatica 
L’orientazione del secondo sostituente 
Cenni sui composti policiclici aromatici 
 
 
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
 
I gruppi funzionali (classi e formule generali) 
 
Gli alogenuri alchilici 
Utilizzo e tossicità (vedi pag. C 79 del testo). 
Reattività degli alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione ed eliminazione.  
 
Alcoli, eteri e fenoli: nomenclatura. 
Proprietà fisiche di alcoli. 
L'acidità di alcoli e fenoli. 
Reazione di rottura del legame O-H, reazione di rottura del legame C-O e reazione di ossidazione 
degli alcoli. 
Saggio di Lucas in laboratorio. 
 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e caratteristiche. 
Reazioni di addizione nucleofila, di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni 
Saggio di Tollens in laboratorio. 
Modalità sperimentale per rivelare la presenza del gruppo aldeidico. 
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Gli acidi carbossilici: nomenclatura. 
Proprietà fisiche e chimiche 
Acidità degli acidi carbossilici  
Reazione di rottura del legame O-H, cenni sulla reazione di sostituzione nucleofila acilica. 
FANS: farmaci antiinfiammatori non steroidei (vedi pag. C 107 del testo). 
 
Esteri e loro nomenclatura 
 Idrolisi basica degli esteri 
I trigliceridi e la reazione di idrolisi alcalina. 
Esempi di particolare interesse nel mondo biologico (cere, grassi ed oli) 
Saponificazione in laboratorio 
 
 
Ammine: nomenclatura. 
Proprietà fisiche e chimiche. 
Reazione di salificazione. 
  
I polimeri di sintesi 
Polimeri di addizione: polietilene 
Polimeri di condensazione: PET e nylon. 
 
 
Le basi della biochimica 
 
I LIPIDI 
 
Acidi grassi saturi ed insaturi 
 
NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 
 
Nucleotidi e basi azotate (purine e pirimidine) 
Gli acidi nucleici: polimeri di nucleotidi (legame glicosidico, estereo e fosfodiestere) 
Differenze tra DNA ed RNA. Vari tipi di RNA. Duplicazione del DNA. Sintesi proteica. 
 
Biotecnologie 
 
DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 
I virus. 
La riproduzione dei virus. 
Ciclo litico e ciclo lisogeno. 
La genetica dei virus: virus a DNA e ad RNA. Retrovirus e trascrittasi inversa 
Lo scambio di geni nei batteri: coniugazione, trasduzione e trasformazione. 

LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE 
Ruolo dei plasmidi 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. 
Separare i frammenti di DNA: l'elettroforesi in laboratorio. 
Il clonaggio del DNA. 
Le librerie genomiche e le librerie di cDNA. 
Amplificazione del DNA: la PCR e le sue applicazioni. 
Sequenziare il DNA con il metodo Sanger. 
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Cenni su clonazione ed editing genomico. 
 
 
APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
Biotecnologie classiche e biotecnologie moderne 
Ingegneria genetica e OGM 
Qualche esempio di biotecnologie applicate alla medicina, alla farmacologia, in ambito agrario e 
ambientale. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Libri di testo: 

-Pignocchino Feyles   Scienze della Terra A    SEI 

- D. Sadava D.M. Hillis et all.        "Il carbonio, gli enzimi, il DNA"  

Chimica organica, biochimica e biotecnologie             Zanichelli 

A supporto dei testi, strumenti indispensabili per il completo apprendimento e per una conoscenza 
esaustiva della materia, sono stati utilizzati i seguenti materiali: manuali specialistici, altri libri, 
presentazioni in power point messe a disposizione degli studenti su google classroom, schemi e 
sintesi presi da altri testi e sussidi audiovisivi. 
Qualche parte teorica è stata affrontata anche come attività laboratoriale (vedi contenuti 
disciplinari). 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

prof. Pierluigi Vidoni 
 

 
OBIETTIVI 
 

Tra gli obiettivi individuati assume sempre un particolare rilievo, quello di favorire una visione 
d’insieme con le altre discipline, come è oramai consuetudine per questo insegnamento 
specialmente l’ultimo anno di corso.  Sono stati selezionati alcuni autori, ritenuti paradigmatici 
di un determinato periodo storico e particolarmente significativi per le tematiche e la centralità 
del loro lavoro in quella determinata epoca. E’ stato analizzato con maggiore attenzione il 
percorso e le opere dei   seguenti artisti: A. Gaudì, G. Klimt, E. Munch, E. L. Kirchner, P. 
Picasso, Salvator Dalì, G. De Chirico, Le Corbusier, L. Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, 
E. Hopper. 
Inoltre, si è cercato di affrontare alcune tematiche legate all’architettura del Novecento che si 
ritengono utili per gli studenti che opereranno una scelta relativa a quest’ambito. Un altro 
obiettivo è quello di cercare di favorire un approccio tematico che permetta 
quell'apprendimento interdisciplinare più volte ribadito come prioritario nell'ultimo anno, e di 
non trattare in modo troppo rigido o schematico quegli autori che specialmente nel periodo del 
primo Novecento come E. Munch e P. Picasso, presentano una grande complessità nelle opere 
realizzate e sono difficilmente ascrivibili a una corrente loro contemporanea. Inoltre, ha 
rivestito particolare rilievo l’obiettivo di far comprendere l'importanza di alcuni fenomeni, che 
operano come legante tra autori e società, e sono comuni a diverse discipline artistiche, quali il 
simbolismo di fine Ottocento, o l'esotismo ed il primitivismo nei primi del Novecento. Per 
quanto riguarda poi gli obiettivi di apprendimento dei singoli studenti si è cercato 
principalmente di far comprendere, la complessità e la varietà delle opere d’arte, e di far 
acquisire gli strumenti ed i metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione dei prodotti 
artistici rappresentativi delle diverse epoche.  

 
SCELTE METODOLOGICHE DIDATTICHE 

 

L’attività didattica ha seguito una scansione regolare, nonostante la situazione di emergenza 
sanitaria.   Si è cercato   di dare, un panorama il più possibile ampio e correlato dei fenomeni 
artistici dell’Ottocento e Novecento, proponendo la visione di molte opere, sovente anche in 
modo diacronico, per cercare di stimolare la riflessione ed il confronto su alcuni temi di rilievo 
che hanno suscitato interesse per la loro attualità, non legati unicamente all’ ambito specifico 
disciplinare. 

 Sono stati selezionati alcuni argomenti particolarmente significativi, ed è stato presentato un 
quadro il più possibile esaustivo delle tematiche movimenti ed autori relativi ai periodi presi in 
esame.  

Abbiamo provato in particolare ad individuare alcuni aspetti di carattere generale utili per la 
comprensione dei diversi autori e movimenti: 

la nascita del design legato alle esposizioni internazionali, il prevalere del sentimento 
individuale, e la nascita della narrazione autobiografica, il mito dell'evasione, il disagio 
esistenziale, la critica sociale, l'ideologia nei confronti dello sviluppo urbano ed industriale, il 
concetto di modernità, la crisi dell’estetica tradizionale che ha investito l’arte del Novecento, la 
nascita di nuove forme espressive. 
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si è cercato nonostante le difficoltà dovute nell’ultima parte dell’anno all’utilizzo di metodologie 
e strumenti diversi con la didattica online, di mantenere se possibile criteri di verifica e 
valutazione coerenti con una metodologia più tradizionale. 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, anche se si è cercato di far interagire il più 
possibile gli studenti con domande mirate e la richiesta anche di considerazioni più personali, 
tenendo presente che nell’affrontare temi legati all’ arte moderna e contemporanea la discussione 
nell’analisi di alcune opere è fondamentale per coinvolgere e stimolare gli studenti. Nello 
svolgimento del programma nel laboratorio di arte sono stati utilizzati frequentemente i materiali 
e filmati reperibili online, sia perché è possibile trasporre da internet un numero di immagini non 
contenibile in un singolo libro di testo, sia perché alcune opere di arte contemporanea 
difficilmente sono reperibili sui manuali tradizionali. Per quanto riguarda i metodi di verifica gli 
studenti sono stati valutati prevalentemente con interrogazioni orali lunghe in modo da 
privilegiare le capacità analitiche relative ai diversi testi artistici e di correlazione fra i testi 
artistici ed il contesto storico, o proponendo domande tematiche per privilegiare, le capacità 
critiche e espositive, di coerenza e organicità nell’analizzare ed illustrare un’opera o un 
movimento artistico. Non ho invece utilizzato lo strumento dell'interrogazione breve, che ritengo 
inadeguato per la valutazione della conoscenza dei contenuti disciplinari, in una classe quinta, è 
stato valutato l’apporto degli alunni alla costruzione del percorso didattico con gli interventi ed i 
quesiti proposti nel corso delle lezioni. 
 
I criteri di valutazione adottati sono correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel 
programma, e sono stati usati quale riferimento per le verifiche orali e scritte.  
 
Attengono ai seguenti punti: 
• conoscenze dei contenuti del programma 
• capacità di esposizione, e di strutturazione di un argomento 
• utilizzo di una terminologia adeguata  
• capacità di elaborazione, di sintesi, di analisi di un testo specifico 
• capacità di analogia e correlazione, di interpretazione critica, o di interpretazione originale 

di un    testo. 
 

Tali criteri sono stati anche sottoposti a verifica tramite il dialogo e lo scambio di opinioni con i 
colleghi dello stesso ambito disciplinare e di altri indirizzi. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Sono indicate tra parentesi le opere analizzate con maggiore attenzione nel corso dell’anno per i 
diversi autori.  
 
L’OTTOCENTO 
 
Settembre 
 
      L’impressionismo scientifico 
      George Seurat: (Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte ) 
       L'esotismo nella pittura. 
       Il Sintetismo di Paul Gauguin:(Aha oe feii?,  Il Cristo giallo, Da dove veniamo? chi  

siamo?dove andiamo?) 
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L'Art Nouveau e l’architettura di fine Ottocento  
IL Modernismo 
Antoni Gaudì: (Casa Milà, Casa Battlò, Parco Güell, Palacio Güell, Sagrada Familla.) 
 

Ottobre 
 

La Secessione a Vienna.  Gustav Klimt: (Giuditta I, Il bacio, ritratto di Adele Bloch Bauer, Il Fregio di 

Beethoven.) 
       Otto Wagner: (Villa Wagner I, Edifici residenziali sulla Linke Wienzeile,  
        Chiesa di St. Leopold am     Steinhof ,  Metropolitana di Vienna .) 

Adolf Loos (Karntner Bar, Casa in Michaelerplatz, Villa Muller) 
 

 
IL NOVECENTO  
 
Novembre 
 
      E.Munch: le origini artistiche (La fanciulla malata, , Sera sulla via Karl Johann, Pubertà, Il grido, 

La danza della vita.)  
      Le Avanguardie artistiche del Novecento 

Espressionismo: 
il movimento dei Fauves 
Henri Matisse :( Donna con cappello, La stanza rossa, La danza.) 

Il gruppo "Die Brucke" in Germania   
Ernst Ludwig Kirchner: (Autoritratto come soldato, Marcella, Cinque donne per la strada.) 
 
IL Cubismo 
P. Picasso: (Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon,  

Ritratto di Ambroise Vollard, Grande bagnante, Guernica, Ritratto di Dora Maar, 

      Natura morta con sedia impagliata.) 
 
Gennaio 
      Il Futurismo  
      U. Boccioni: (Stati d’animo, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.) 
      Il Surrealismo 
     Salvador Dalì: (La persistenza della memoria, Preannuncio della guerra civile, Sogno causato dal volo 

      di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio, Venere di Milo a cassetti.) 
 

Febbraio 
 
    Ritorno all’ordine     La pittura metafisica 
     Giorgio de Chirico:(Guillaume Apollinaire, L’enigma dell’oracolo, L’enigma dell’ora, Le Muse  
     Inquietanti.) 

Il Razionalismo 
      Cenni sull’architettura di Peter Behrens 
      IL Bauhaus  
      Walter Gropius: (Nuova sede del Bauhaus a Dessau.) 
 
Marzo 
 

Ludwig Mies van der Rohe: (Padiglione della Germania all’esposizione internazionale di Barcellona, 

Villa Tugendhat, Casa Farnsworth, Seagram Building.)  
Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier: (Villa Savoye, L’unitè d’ habitation di Marsiglia, Progetto 

urbanistico per Chandigarh,Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp.) 
      Frank Lloyd Wright: ( Robie House, Casa Kaufmann, Uffici Johnson, The Solomon   

      R. Guggenhein museum.)  
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Aprile 
 
     L’arte nel secondo dopoguerra 
     Il realismo americano 
     Edward Hopper: (Casa vicino alla ferrovia, Benzina, Nottambuli, Sole mattutino 

     L’Espressionismo astratto Jackson Pollock     Pali blu 
     L’Informale in Italia  
     Alberto Burri: (Sacco e Rosso, Cretto nero, Cretto di Gibellina.) 

 
Maggio 
 
     Christo e Jeanne Claude : (Impacchettamento del Reichstag, Valley Curtain, Surrounded        

     Islands, The umbrellas Japan-USA.) 

Tendenze dell’architettura contemporanea 
Frank O.Gehry : ( La casa di Frank Gehry a Santa Monica, Museo Guggenheim, Disney concert 

hall , Maggie's Centre.)           

     La Pop Art  
     Andy Warhol : (Marilyn, Green Coca-Cola bottles, Sedia elettrica) 
 
 
MATERIALI   DIDATTICI   UTILIZZATI 
 
Oltre al libro di testo in adozione, sono stati utilizzati testi e immagini tratti da archivi personali, e 
molto spesso immagini e alcuni filmati reperibili online, anche gli studenti sono stati alcune volte 
invitati a reperire materiali ed approfondimenti disponibili sulla rete.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Emilio Gardi 
 

OBIETTIVI: 
 
 

• Mantenimento ed approfondimento delle abilità-capacità acquisite negli anni precedenti. 
• Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, miglioramento della 

frequenza e   velocità di movimento. 
• Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari. 
• Capacità coordinative: spazio, ritmo, equilibrio, differenziazione. 
• Attività sportiva di squadra: perfezionamento dei fondamentali di pallavolo, pallacanestro e 

arbitraggio. 
• Riconoscere limiti - potenzialità ed errori, ricercando le modalità per la riuscita. 
• Perfezionamento di alcuni elementi della ginnastica artistica. 
• Individualizzazione e approfondimento per gruppi di interesse di piccoli e grandi attrezzi. 
• Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici 
utilizzati in educazione fisica: 

• metodo globale - analitico – sintetico 

• metodo direttivo - soluzione di problemi e scoperta guidate. 
• metodologia a distanza online. 

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).  
 

Nell'impostazione del lavoro quindi si è cercato di tenere sempre conto dei prerequisiti 
necessari per affrontare un movimento o un gesto, dei relativi esercizi propedeutici e dei movimenti 
di base o fondamentali, segmentari e analitici che lo costituiscono, con l’intento di non mirare a una 
standardizzazione operativa, in cui si deve seguire sempre una sequenza fissa, ma alla maggiore 
personalizzazione possibile delle attività.   
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

Le verifiche sono state effettuate in forma pratica, scritta ed orale. 
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 nel lavoro, miglioramenti nell'area educativa, rispetto dei compagni, rispetto 
degli insegnanti, collaborazione con i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto 
dell'ambiente scolastico e delle sue regole, condizionamenti ambientali e familiari, giustificazioni, 
ritardi, assenze e autonomia di lavoro. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
• Mantenimento ed approfondimento delle abilità - capacità acquisite negli anni precedenti. 
• Riscaldamento generale e specifico (diversità di attività, di spazi, di tempi e di attrezzature). 
• Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria. 
• Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari. 
• Perfezionamento esercitazioni di mobilità articolare. 
• Capacità coordinative: spazio, ritmo, reazione, equilibrio, differenziazione. 
• Giochi sportivi pallatamburello: perfezionamento dei fondamentali, schemi di gioco e gioco 

con arbitraggio. 
• Elementi di ginnastica artistica (trampolino elastico). 
• Progettazione e realizzazione di unità didattica. 
• Individuazione e approfondimento per gruppi di interesse di argomenti svolti nel 

quinquennio. 
• Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso (tecniche BLS). 
• Suggerimenti per un mantenimento del benessere psico –fisico con esercizi da svolgere in 

ambiente domestico e all’aria aperta. 
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

La palestra è ben attrezzata sia per quanto riguarda i grandi attrezzi che i piccoli. Come aiuto 
nel fissare le motivazioni fisiologiche e tecniche delle attività proposte si è fatto riferimento al libro 
di testo in uso.  

Nella modalità d’insegnamento a distanza sono stati utilizzati dei materiali video e delle 
schede di lavoro. 
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I.R.C. 

prof.Antonio Lurgio 
 
 

OBIETTIVI 
 
Conoscenza dell’azione e ruolo della Chiesa cattolica negli avvenimenti fondamentali europei tra la 
fine dell’800 e l’intero ‘900. Attenzione agli avvenimenti significativi della storia della Chiesa e 
allo sviluppo teologico.  
Approccio alla teologia come ulteriore chiave di lettura delle problematiche antropologiche e 
contributo alla interpretazione del farsi della storia umana. 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Lezione frontale con l’ausilio di materiale video e coinvolgimento degli studenti alla problematica 
affrontata.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Dato che il voto dell’I.R.C. non contribuisce alla media numerica, c’è la possibilità di sperimentare 
diverse forme di valutazione con l’obiettivo di portare lo studente ad una maggiore consapevolezza 
di sé attraverso un processo autovalutativo. 
L’attività del primo quadrimestre, quindi, si è conclusa con l’autovalutazione da parte degli 
studenti, a partire da una griglia proposta dall’insegnante che contemplava il grado di interesse-
partecipazione-attenzione alle lezioni. 
La valutazione finale è stata effettuata dal docente in dialogo con gli studenti. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
1 – Il primo genocidio del XX secolo, quello del popolo Armeno tra la primavera del 1915 e 
l’autunno del 1916 nell’impero Ottomano. 
 
2 – I cattolici europei e la Prima guerra mondiale. La posizione di Benedetto XV. Lettura e analisi 
della “Esortazione Apostolica” del 1^ agosto 1917. Materiale religioso, i cosiddetti santini nelle 
varie lingue, che circolavano fra i soldati e non solo. Le canzoni che nascevano al fronte. 
 
3 – Il rapporto fra Chiesa cattolica e fascismo in Italia: elementi fondamentali di storia della Chiesa 
e problematiche teologiche. Documenti ed encicliche (cfr. Casti Connubi-Non abbiamo bisogno) 
del periodo storico in esame. Patti Lateranensi e Concordato. 
 
4 – Leggi razziali del 1938 in Italia. La posizione della Chiesa cattolica. 
Antigiudaismo/antiebraismo e antisemitismo.  Aspetti dell’antisemitismo tedesco. 
 
5 – Il progetto “Aktion T 4” riguardo l’eugenetica del nazionalsocialismo. La posizione della 
Chiesa cattolica e della Chiesa protestante in Germania. 
 
6 – La questione dell’antigiudaismo-antisemitismo. La “Shoah” come sintesi/brevità del XX secolo. 
Brani da: E. Affinati, E. Springer, Manifesto razzista degli scienziati italiani del luglio 1938. 
Il ruolo della Chiesa cattolica e protestante. Edith Stein e lettera a Pio XI aprile 1933. Enciclica 
“Mit brennender sorge” di Pio XI, n. 6. Lettera pastorale dei vescovi cattolici tedeschi nell’avvento 
del 1933. 
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Etica della responsabilità. Parlare di Dio dopo Auschwitz: per una nuova teologia sia in ambito 
cattolico che protestante (recupero del dato biblico e del Deutero-Isaia). 
 
7 – Coloro che hanno detto no! La “coscienza” di alcuni contro le barbarie e l’indifferenza di molti: 
uomini e donne che si opposero al nazismo e al fascismo. “La coscienza” di Romano Guardini. La 
Rosa Bianca. J. M. Nusser e F. Jagerstatter. La banalità del male: Arendt. Il processo ad Eichmann e 
la logica dell’obbedienza. 
 
8 – Storia della nascita dello Stato di Israele e la questione palestinese. Il “nodo” della “terra 
promessa”: aspetti storici-biblici-teologici. 
 
10 – Uno sguardo ai punti fondamentali per ciò che riguarda la “novità” teologica ed ecclesiologica 
del Concilio Ecumenico Vaticano II (il ventunesimo nella storia della Chiesa).  Un Concilio nel suo 
tempo con vocazione mondiale/universalistica. I documenti più significativi. Le linee teologiche più 
importanti e il rapporto con le culture e civiltà del tempo. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Materiale video di impianto storico-documentaristico. Articoli e documenti. Siti internet specifici. 
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5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE 

5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state messe in atto varie tecniche di verifica. Oltre alle consuete 
prove scritte previste per l’italiano, la matematica, il latino e le lingue straniere, relativamente alle 
“verifiche per la parte orale” sono stata adottate varie strategie. Le scelte dei docenti si sono 
orientate, mediamente, secondo le seguenti indicazioni: 

 
Per quanto attiene i criteri di valutazione, si è utilizzata nel modo più ampio possibile l’intera 
gamma dei voti a disposizione. 
 
Obiettivi minimi per la soglia di sufficienza: capacità di individuare il nucleo della domanda/ 
quesito/ problema proposto; conoscenza degli argomenti fondamentali; tendenziale correttezza 
linguistica; tendenziale chiarezza espositiva; competenze di tipo applicativo. 
Obiettivi per livelli di valutazione superiore: ampiezza di conoscenze e comprensione approfondita 
degli argomenti; organica esposizione del pensiero; proprietà linguistica; ricchezza lessicale; 
capacità di analisi e sintesi su percorsi autonomi; capacità di contestualizzazione anche 
interdisciplinare; capacità di rielaborazione personale in chiave critica (soprattutto rispetto a quesiti 
di tipo valutativo). 
 

5.2 SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di classe, non si sono effettuate simulazioni del colloquio, 
ma ogni docente nella propria disciplina ha abituato gli studenti ad esporre, analizzare un testo e 
fare collegamenti interdisciplinari. 
 
A fine aprile è stato assegnato agli studenti un elaborato, uguale per tutta la classe, costituito da un 
problema e cinque quesiti di matematica e fisica, con una struttura simile alla seconda prova dei 
precedenti Esami di Stato. A ciascun studente è stato assegnato un tutor, docente delle materie di 
indirizzo, secondo quanto previsto dalla normativa. L’elaborato, che verrà riconsegnato dagli 
studenti entro fine maggio, sarà il punto di partenza per il colloquio in matematica e fisica. 
 


