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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. 

 

L’indirizzo con opzione delle Scienze Applicate è fortemente innovativo, con una decisa 

valorizzazione dell’impianto scientifico, garantita soprattutto dall’ampio spazio dedicato alle 

scienze naturali e dall’introduzione dell’informatica come materia a se stante. Questi elementi 

vanno ad aggiungersi al potenziamento della matematica e della fisica previsto in generale in tutto il 

liceo scientifico. Avendo voluto mantenere inalterato il quadro orario, con attività esclusivamente 

antimeridiane, ne è conseguito il ridimensionamento dell’asse umanistico dovuto all’esclusione del 

latino. 

Il percorso del Liceo delle Scienze Applicate si caratterizza, in particolare, perché cerca di delineare 

un profilo di studente che sappia: 

- acquisire familiarità con le tecniche sperimentali, con i metodi e gli strumenti; 
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- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati; 

- comprendere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nella ricerca scientifica;  

- comprendere il ruolo dell’informatica nell’ambito della formalizzazione e scomposizione dei 

processi complessi, nell’individuazione di procedimenti risolutivi;  

- utilizzare nelle varie discipline, principalmente scientifiche, gli strumenti informatici acquisiti. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 

 

 

CLASSE 5A SA – CORSO CON OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

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 4   140 4   140 

Lingua straniera 

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

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 2   70 3   105 3   105 

Matematica 5   175 4   140 4   140 4   140 5   175 

Fisica 3   105 3   105 3   105 3   105 3   105 

Informatica 2   70 2   70 2   70 2   70 2   70 

Scienze naturali 3   105 4   140 5   175 5   175 5   175 

Disegno e storia 

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

Educazione fisica 2   70 2   70 2   70 2   70 2   70 

Religione/Attività 

alternative 
1   35 1   35 1   35 1   35 1   35 
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 2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 

La classe  si è sempre dimostrata  molto eterogenea sia per la provenienza,  (da 11 scuole medie  

diverse)   che  per   i caratteri dei suoi componenti; ciò che l’ha caratterizzata fin dalla classe  I, per 

alcuni studenti,  è stata una  certa  riservatezza  ed una  difficoltà nella partecipazione  al dialogo 

educativo in alcune discipline. 

La  classe 5ASA ha  iniziato il suo percorso nell’anno scolastico  2016-2017, quando  era composta  

da   21  studenti, di cui   7 femmine  e 14 maschi; di  questi, 2 non hanno raggiunto la promozione 

alla fine della  classe I; 

 in  classe   II non hanno raggiunto la  promozione altri  3  studenti; 

 in III si  è inserito  un nuovo alunno  reduce  da una  bocciatura  e  quindi  hanno iniziato il triennio  

in 17 studenti,  di cui  5 femmine  e 12 maschi; 

 durante il IV anno  si è ritirato uno studente   per  cui  si è arrivati alla composizione  attuale   della  

classe V,  che vede la presenza  di  16  alunni   di cui  5 femmine e 11 maschi. 

 

 

 2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 

 

Il  livello  di preparazione  della  classe risulta buono, in alcuni  casi  anche  ottimo, specialmente  

nell’area scientifico-matematica.  La classe  ha lavorato  con costanza  nel tempo  ed ha  raggiunto  

un  suo  equilibrio interno. Solo  un paio  di alunni  riscontrano ancora difficoltà diffuse in più 

materie.   

Ottimi  risultati  sono stati  raggiunti  da diversi alunni,  che si sono  distinti in varie  occasioni  di 

gare  o  olimpiadi regionali, nazionali  ed internazionali di diverse  discipline,  che spaziano 

dall’informatica alla  matematica, dalla robotica e  dalla fisica  all’italiano. 
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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. Dove tuttavia sembrano essere più carenti è nell’acquisizione di 

competenze comunicative e di una terminologia specifica delle varie discipline. 

 

 

 3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento nel corso dell’anno 

scolastico risultano essere, nella media, le seguenti: 

-Lezione frontale 

- Laboratori 

- Utilizzo di  materiali informatici attinti  dalla rete; 

-  Uscite  sul territorio; 

- Esercitazioni di vario genere  ; 

- Rielaborazione  degli argomenti  e  verifica  degli apprendimenti attraverso  temi,  relazioni,  

interrogazioni orali o presentazioni   fatte dagli studenti stessi  

 

 

 

 

 3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 

 

Anno scolastico 2018-2019 
 

Progetti (ASL, CLIL, etc.) 

Denominazione Materie coinvolte docente referente Periodo 

    

Olimpiadi  Fisica 

(coinvolta tutta la 

classe) 

Fisica Meroni 12.12.18 

Olimpiadi di 

Matematica 

 ( alcuni studenti) 

Matematica Bonazza 22.11.18 

    

Unistem Scienze Ciola  2^ settimana marzo 
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 (alcuni studenti) 

Mostra sul Genoma 

(MUSE)  con tutti gli 

studenti 

 Scienze Ciola Un pomeriggio  di  

dicembre 

Olimpiadi di  italiano 

(alcuni studenti) 

Italiano Pederiva  Inizio febbraio 

Progetto 

 ‘ tenzone dantesca’ 

Italiano Pederiva  1 maggio  2019 

Visione delle prove  del 

Barbiere  di Siviglia  a 

Parma 

Italiano Pederiva 18.03.19 

Olimpiadi di 

Informatica 

Informatica Daprai Ottobre-aprile 

Giochi  di logica Matematica Bonazza  

Attività di robotica 

(alcuni studenti) 

Informatica, Fisica Meroni  Novembre - Aprile 

Canones  et decreta 

(tutta la classe) 

Storia Ferri 11.01.19 

 

Dottor Jekyll e Mr. 

Hyde ( tutta la classe) 

Inglese De Marco 14.01.19 

Uscita  a 

 ‘Trentino  Solidale’ 

(  attività  ASL) 

Trasversale De Marco  

Certificazioni  

linguistiche ( su base  

volontaria) 

Inglese De Marco 13.04.2019 

11.05.2019 

 Corso  sul metodo di 

studio 

Storia Ferri  

Seminario:”Come  gli 

algoritmi e  chi li 

conosce  dominano il  

mondo”. Prof. 

A.Montresor DISI 

 (tutta la classe) 

Informatica Daprai 2 ottobre  2018 

Palestra di algoritmi Informatica Daprai Ottobre-febbraio 

Stage   a Candriai Informatica Daprai Aprile 

 

Viaggi e visite guidate  

Attività Destinazione docenti interessati Data e durata 

Viaggio in Umbria  Perugia - Assisi  Pederiva  08-10 Aprile  2019 

    

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 Progetti (ASL, CLIL, etc.) 
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attività /progetto materie coinvolte Docente referente Periodo 

 
Olimpiadi di Matematica matematica Cerullo 21/11/2019 (mattina) 

Olimpiadi di Fisica fisica Meroni 12/12/2019(mattina) 

Olimpiadi di Informatica a 

Squadre 

informatica Scarpa Ottobre - febbraio 

Fisica a musica fisica Meroni  8 febbraio 2020 

Olimpiadi di Informatica 

Individuali 

Informatica Scarpa Ottobre - aprile 

Olimpiadi della chimica scienze Ciola 3-4/05/2020 

Revisione del progetto 

“Biomonitoraggio 

lichenico” 

scienze Ciola In corso d’anno 

Olimpiadi della filosofia filosofia Ferri da definire 

La  città stretta  tra  terra e 

fiume 

storia Ferri Uscita  sul territorio 

 9.35 – 12.15 

lunedì  9 marzo 

Spettacolo ‘Il muro’ 

 Di Marco Cortesi 

storia Ferri  4  dicembre 

10.35 – 12.15 

Gioco d’azzardo matematica Cerullo febbraio 

Unistem scienze Ciola marzo 

Progetto Olimpiadi della 

danza 

Scienze motorie Giori da definire 

Arrampicata Scienze motorie Giori da definire 

Sci e snowboard Scienze motorie Giori da definire 

Scacchi Scienze motorie Giori da definire 

Gruppo sportivo Scienze motorie Giori da definire 

Teatro in Inglese inglese De Marco 7/01/2020 

Progetto Mafia religione Luscia da definire 

Olimpiadi di italiano lettere Pederiva Fine gennaio 

Palestra di Algoritmi informatica Scarpa ottobre-gennaio 

Seminario “Intelligenza 

Artificiale” 

informatica Scarpa 18/11/2019 

Peer Girls informatica Scarpa 2019-2020 

ASL Visita aziendale ASL De Marco da definire 

ALMA  DIPLOMA Orientamento  Conci L - Bettotti  II Quad. 

Lettering  - caratteri di 

stampa al MART 

arte Bolzonella -  Nganga Giovedì 28/11 

Progetto survethi matematica Cerullo annuale 

Certificazioni linguistiche inglese De Marco 18/04/2020 FCE 

Certificazioni linguistiche inglese De Marco 16/05/2020 CAE 

Certificazioni linguistiche inglese Nganga Da definire 

Lettorato settimanale inglese Nganga Valentine annuale 

Corso  di nuoto Scienze motorie Giori  II  quad. 
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Anno scolastico 2020-2021 
 

  

attività /progetto materie coinvolte Docente referente 

 

Periodo 

 

    
Progetto salute 

Scienze motorie Trentin da definire 
Arrampicata 
Olimpiadi di italiano Lettere Pederiva Fine gennaio 
Lettorato settimanale Inglese Nganga Valentine annuale 
Giochi della Chimica Scienze naturali Valerio primavera 
 

Fisica Meroni Da definire 
Olimpiadi di Fisica 
Palestra algoritmi (alcuni 

studenti) 
Informatica Scarpa Gennaio- maggio 

Olimpiadi  informatica OIS 

(alcuni studenti) 
Informatica Scarpa Novembre - maggio 

EGOI (una studentessa) Informatica Scarpa Maggio - giugno 

Olimpiadi di Matematica Matematica Cerullo da definire 
 

Inglese De Marco annuale 
Certificazioni linguistiche 

 

 

 

Viaggi di istruzione: 

Viaggio di istruzione a  Perugia, Assisi  8-10 aprile  2019 

2019 : programmato   viaggio  a Napoli ma non effettuato per   emergenza  COVID 

 

Durante l’intero corso liceale la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni organizzate dal 

liceo, come le giornate dell’atletica, assemblea concerto e assemblea spettacolo….. 

  

 

 3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 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. 
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 3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

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

vo. L’attività svolta nel triennio ha compreso visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, incontri 

con esperti, progetti di Istituto e tirocini individuali. Essa ha coinvolto tutti gli studenti, che hanno 

aderito con interesse e senso di responsabilità alle attività promosse dalla scuola e che si sono atti-

vati con successo sia nei tirocini che nelle attività individuali, pur con le forti limitazioni imposte 

dalla pandemia da Covid 19. La situazione epidemiologica ha infatti fatto sì che, a partire da marzo 

2020 e fino a fine anno scolastico 2020 – 21, la scelta di tirocini ed esperienze disponibili subisse 

necessariamente dei tagli; in vari casi, e ove possibile, queste esperienze sono state svolte in moda-

lità a distanza. In conseguenza di questa particolare situazione, la Giunta Provinciale ha deliberato 

una riduzione del monte ore di PCTO /ASL, normalmente previsto per i Licei trentini in 200 ore, ad 

un minimo di  90 ore per coloro che sosterranno l’Esame di Stato nel 2021 e nel 2022. 

 La referente di classe per i progetti di alternanza scuola lavoro (ASL) è stata per tutto il triennio la 

prof.ssa Barbara De Marco, docente di Lingua straniera (inglese). 

In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti:   

 

PROGETTI DI ISTITUTO 

 progetto “Dai grandi ai piccoli”: presentazione e gestione di laboratori di logica e di fisica a stu-

denti 

 di ordini di scuola inferiori (attivato dall’Istituto; hanno partecipato alcuni studenti della classe); 

progetto “Esploratori della fotonica” (attivato dall’Istituto; hanno partecipato alcuni studenti della 

classe); 

progetto “Visita aziendale” (intera classe): visita a  Trentino Solidale onlus (classe terza); visita a 

Röchling Automotive di Laives (BZ) (classe quarta); 

progetto “Porte aperte”: attività di accoglienza dei futuri studenti (attivato dall’Istituto; hanno parte-

cipato alcuni studenti); 

 progetto “Conoscere la borsa” (attivato dall’Istituto; hanno partecipato alcuni studenti della clas-

se, nel corso del triennio);  

progetto “Almaorientati” (intera classe) volto all’orientamento individuale per il proprio futuro per-

corso universitario; 

Mostra “La Rosa Bianca” (intera classe): allestimento, presso l’aula polivalente del Liceo, di stand 

informativi sulla Resistenza durante la seconda Guerra Mondiale; 

progetto “Biologia con curvatura biomedica”: percorso orientativo volto ad appassionare gli studen-

ti allo studio della biologia e della medicina (attivato dall’Istituto; hanno partecipato alcuni studenti 
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della classe). 

Progetto “Biomonitoraggio lichenico”: rilevazione sullo stato dei licheni presenti in alcuni fiu-

mi/torrenti sul territorio comunale (attivato dall’Istituto; hanno partecipato alcuni studenti) con 

l’obiettivo di appassionare gli studenti allo studio della biologia. 

 Tetrapyramis (attivato dall’Istituto; hanno partecipato due studenti). 

  

ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

 Agli studenti è stata offerta l’opportunità di scegliere, tra le diverse attività ASL, quella più appro-

priata alle proprie inclinazioni ed interessi. 

ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO 

Professione avvocato Trento 

Attività laboratoriale presso l’Università di 

Trento 
Università di Trento (varie facoltà) 

Progetto “Il Libraio” Festival dell’Economia - TN 

Tirocinio presso Libreria “Il Papiro” Trento 

Tirocinio presso Comune di San Michele 

a/Adige 
San Michele a/Adige -TN 

Tirocinio presso Mandacarù onlus Trento 

FBK Junior Fondazione Bruno Kessler - TN 

Tirocinio presso C.R.E.A.  Centro di Ricer-

ca Foreste e Legno 
Bolzano (BZ) 

Tirocinio presso “Trentino Solidale” onlus Trento 

Tirocinio presso Farmacia “Morelli” Baselga di Pinè - TN 

Tirocinio presso farmacia “Ai Solteri” Trento 

Esperienza organizzata dall’agenzia “Talk 

Business” di Mattarello (TN) 
Regno Unito 

Ciclo di conferenze “Costruire il Futuro” Trento 

Tirocinio presso il Tribunale dei Minorenni 

(Procura della Repubblica) 
Trento 

Tirocinio presso Hotel “Da Villa” Lavarone (TN) 

Esperienza di volontariato presso “Adam 

099” – cooperativa sociale 
Trento 

Arti marziali Trento 

Tiirocinio presso “Hotel Paradiso” Folgaria (TN) 

Tirocinio presso “Ecoabita” Bolzano 
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Tutti gli studenti hanno all’attivo almeno 90 ore di ASL-PCTO; alcuni di loro hanno svolto molte 

attività, per un monte ore complessivo che in alcuni casi raggiunge le 250 – 300 ore. 

 

 

 

 

 3.7 CLIL 

 

La/e discipline ( o moduli)  svolte in CLIL  sono: 

 

Disciplina Lingua Ore 

   

Informatica Cl.1^ Inglese 10 

Informatica  Cl.3^ inglese 10 

Matematica  Cl. 3^ inglese 15 

Ed. fisica   Cl. 5^ inglese 10 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

 

LINGUA  E LETTERATURA ITALIANA 

 

Anno scolastico  2020-2021 

Classe 5Asa 

prof. Luca Pederiva 

 

 
OBIETTIVI GENERALI 
 

Orientarsi all’interno del fenomeno letteratura, raggiungendo la consapevolezza della sua funzione storica, 

culturale, sociale e della complessità intrinseca. 

Conoscere direttamente i testi ed operare riflessioni critiche su di essi per imparare a ricavare gli elementi del loro 

costituirsi storico, della maturità personale ed artistica degli autori. 

Utilizzare testi come strumento per riflettere su se stessi e sulla propria realtà. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 

Saperli affrontare in prospettiva diacronica e sincronica. 

Contestualizzare testi e fenomeni letterari. 

Comprendere l’evoluzione storica della lingua. 

Acquisire delle competenze e delle conoscenze linguistiche per potenziare la padronanza della lingua nella      

ricezione e nella produzione orale e scritta. 

Acquisire espressione orale chiara, corretta, correttamente articolata con utilizzo di lessico specifico. 

Saper produrre testi secondo la tipologia dell’Esame di Stato: analisi del testo, tema di attualità, testi       

argomentativi. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

Utilizzo preminente  della lezione frontale con scambio  di  informazioni  e introduzione   al momento  storico, 

all’ambiente  socio-politico  e alle condizioni  di  vita  in cui  si trovarono ad operare  i vari autori  

Utilizzo  dell’analisi del testo come prioritario momento nel processo di apprendimento. 

Individuazione dei rapporti diretti e/o indiretti tra letteratura italiana e contemporanee esperienze europee  

Collegamento tra discipline nella trattazione di argomenti che ricolleghino ad un quadro più vasto. 

Uso di libri di testo, di testi originali,  di fotocopie, testi on line, e  fruizione di spettacoli teatrali on line. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tre verifiche scritte a quadrimestre secondo la modalità dell’Esame di Stato. 

 Prove  scritte  di verifica   dell’acquisizione  delle  conoscenze 

Valutazioni orali cercando di preparare i ragazzi in vista del colloquio d’esame.  

Per la valutazione  sono  state  utilizzate  le nuove  griglie  di valutazione allegate. 

 E’stata utilizzata tutta la gamma dei voti  dal  4 al 10 secondo le indicazioni ministeriali e provinciali.  

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE. 
 

Il livello di preparazione risulta generalmente discreto, in alcuni casi veramente approfondito e consapevole. 

La continuità didattica   è stata garantita   per tutto il quinquennio  
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 

DALLA  LIRICA DI META’ ‘800   AL VERISMO  
  
BAUDELAIRE.   La svolta nell’approccio alla poetica moderna:’ I  fiori del male’. Albatros. Spleen.  

SCAPIGLIATURA MILANESE 

 PRAGA  Preludio 

 BOITO : Senso  

CARDUCCI Funere  mersit acerbo, Pianto antico. 

RAPISARDI,   Il canto dei mietitori. 

 

NATURALISMO E  VERISMO    
Il Naturalismo francese  . Manifesto   Il metodo  sperimentale 

  

ZOLA.  L’alcool inonda Parigi.  L’ammazzatoio 

FLAUBERT  Madame  Bovary. Riassunto.   

IBSEN  Nora   da  ‘Casa  di Bambola’ 

HUGO  I Miserabili. Jean Valjean e il  vescovo  di Digne  (filmato). 

 

VERGA.  Vita ed opere. I primi romanzi. La conversione al verismo . Nedda.  Impersonalità e regressione  

I Malavoglia. Padron ‘Ntoni e a saggezza popolare .L’affare  dei lupini.  L’addio di Ntoni 

Mastro don Gesualdo. Trama.  Una  giornata  tipo di Gesualdo. Cattivi presagi. Don Gesualdo 

ha fatto un patto con il  diavolo? Morte di mastro don Gesualdo. 

Dalle ‘Vita dei campi’.  Rosso Malpelo   

  Da ‘Novelle rusticane : La  roba.  

 

Il DECADENTISMO .   Nozioni fondamentali. 

 

Estetismo  e superomismo. 
 
WILDE Il  ritratto di Dorian Gray (trama) 

 
D’ANNUNZIO .  Il piacere.  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed   Elena Muti  

  Da ‘Le vergini delle rocce’ . La Roma  dei poeti e  dei patrizi 

   Da ‘Alcyone’.  La pioggia nel pineto.  L’onda.  La Sera fiesolana 

   

PASCOLI   e il simbolismo. 
Poesia metafisica , poetica e fonosimbolismo, i simboli: fiori, uccelli, nido , muro. 

Da ‘Myricae’. Arano. Lavandare.  Novembre.  Temporale. lI lampo L’assiuolo.  X agosto. 

L’aquilone 

Dai ‘Primi poemetti’: La siepe. Digitale purpurea  

Dai ‘Canti di Castelvecchio’. Nebbia.  Il gelsomino notturno. 

 Da ‘Il fanciullino.’ Una dichiarazione  di poetica 

 

SVEVO   e lo scavo psicologico.  Svevo e Freud. 

Il tema  dell’inetto. Svevo e Joyce  

Una vita.  Trama. 

 Senilità. Emilio e Angiolina.  

La coscienza di Zeno.   Prefazione La morte del padre. Il  fumo. L’ultima  sigaretta. 

Psicanalisi. Conclusione .  

 

PIRANDELLO. La vita e le opere.   L’umorismo .    

  Le novelle per un anno.  La trappola.  Il treno ha fischiato. Ciaula scopre la luna. Certi obblighi. 

  Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). 
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  Uno, nessuno e  centomila. Cenni  

  Il teatro di Pirandello.   La giara .La  patente    

 Il giuoco delle parti. (Teatro  on line)La  fine  del gioco  

 Il berretto a sonagli   Ciampa e donna Fioric.a  Le tre  corde . La pazzia  come  soluzione.  

Il metateatro . Enrico IV .    

Sei personaggi in cerca  di autore. L’apparizione dei personaggi 

 

LA POESIA DEL  PRIMO  ‘900  
 
Crepuscolari.    Una nuova concezione  della poesia e del ruolo del poeta. 

 
GOZZANO.   La signorina Felicita.  

  Invernale 

 PALAZZESCHI .    E lasciatemi divertire.  La  fontana  malata 

 

Futurismo e nuove espressioni poetiche.    I manifesti del Futurismo.  

 

MARINETTI     La dissoluzione della poesia antica. Zang tumb tuum. 

  

 REBORA  ed il recupero di una poesia metafisica. Viatico. Dall’immagine tesa. Gira la trottola viva. 

 

QUASIMODO    Da  ‘Acque  e terre’: Ed è subito sera . Alle fronde  dei salici    
 
SABA     Il ritorno alla poetica delle cose. Panteismo di Saba.  

 Dal ‘Canzoniere’:  A mia moglie. La capra.  Il teatro degli Artigianelli.     

  Trieste. Città vecchia.  Amai .  Ulisse. 

UNGARETTI . Vita ed opere . 

  Da ‘L’allegria’.  Noia. In memoria.  Veglia.  Soldati . Girovago. I fiumi. San Martino del Carso.   

    Mattina. Natale. 

Da ‘ Il dolore’.  Non gridate più. 

 

.MONTALE e l’attesa del varco. 

  Da ’Ossi di seppia’ : I limoni. Spesso il male di vivere. Non chiederci la parola.  

 

Meriggiare pallido e assorto.  Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

  Da ‘La bufera ed altro’  La primavera hitleriana. 

Da ‘Satura’   Ho sceso dandoti il braccio .  Prima del viaggio  

 

NEGRI ADA  Madre  operaia,  Mano nell’ingranaggio, Soldato  ignoto    

GUERRINI,  Sciopero in risaia 

 

 LA PROSA  DAL DOPOGUERRA  AI GIORNI  NOSTRI   
 
 Esempi di romanzo  italiano del ‘900. 

 

LUSSU  Un anno  sull’altipiano, Pagine  scelte 
 

PAVESE.  La casa in  collina  (trama)  Vivere  come gli altri non è possibile 

   da  ‘La luna e  i falò’ .   Riassunto.  Perché si va via  di casa. 

  Da ‘Lavorare stanca’.  I mari del Sud. Lavorare stanca. Lo steddazzu. 

 

PRATOLINI    Metello  (trama) Lo sciopero  e  gli incidenti  in cantiere. Il risveglio della classe operaia. 

 

 PASOLINI.  Da ‘Una vita violenta’ .  Degradazione e innocenza del popolo. 

  Da ‘Scritti corsari ‘  Rimpianto del mondo contadino e  omologazione     

  contemporanea.  Contro la  televisione. 
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PRIMO LEVI    Se  questo è un uomo. Poesia 
 
ITALO CALVINO   Il sentiero dei nidi  di  ragno (riassunto) 

   Il barone rampante ( riassunto) 

 
GUARESCHI     Don Camillo e Peppone  : Racconti.  Cinque  più cinque. Sciopero generale, Uomini e bestie.   

Cara Germania 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Manuali in uso : GIUNTA,  Cuori intelligenti  voll. 3A, 3B    -  
FOTOCOPIE 
Testi on  line 
 Teatro  on line 
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INGLESE 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^ASA 

prof. ssa Barbara De Marco 

 

 
OBIETTIVI 

L’obiettivo per quest’anno scolastico è stato quello di continuare lo studio della storia e letteratura 

inglese e americana dal Vittorianesimo fino ai giorni nostri, attraverso l’analisi di testi narrativi e 

poetici tratti da circa una decina di autori. 

In generale e considerato il fatto che la lingua straniera viene testata solamente in fase di colloquio 

all’Esame di Stato, l’attività delle insegnanti è stata volta a potenziare soprattutto lo sviluppo delle 

abilità di produzione orale della lingua inglese e l’ampliamento del lessico utile a descrivere opere 

letterarie e a contestualizzare gli autori nell’epoca storica di riferimento. Si è cercato inoltre di 

stimolare negli studenti dei possibili collegamenti sia all’interno della disciplina, che con altre 

materie umanistiche, in particolare letteratura italiana e storia dell’arte.  

 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 
Nel corso delle prime settimane di lezione si è scelto di svolgere un ripasso linguistico al fine di 

agevolare lo studio della storia e letteratura inglese.  

Un contributo importante è stato dato anche dal lavoro portato avanti nella seconda parte dell’anno 

scolastico, per un’ora in settimana, dalla lettrice di madrelingua inglese che ha svolto un 

interessante lavoro in ambito di Educazione Civica e alla Cittadinanza, attraverso la lettura integrale 

e l’approfondimento della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948). Una lezione è 

stata inoltre dedicata ad illustrare i vari aspetti delle prove INVALSI per la lingua inglese. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate cinque verifiche scritte (due nel primo trimestre 

e tre nel pentamestre) e frequenti verifiche orali, volte a testare l’acquisizione di contenuti di tipo 

storico-letterario, la capacità di analizzare, anche da un punto di vista stilistico, un testo di carattere 

narrativo o poetico, nonché quella di fare collegamenti tra autori dello stesso periodo storico e tra 

autori di paesi diversi appartenenti alla stessa corrente letteraria. Alcuni studenti hanno  scelto di 

svolgere approfondimenti personali o in piccoli gruppi, su argomenti legati alla storia e letteratura 

inglese. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

THE VICTORIAN AGE (1837 - 1901)   

U.D.1:  The dawn of the Victorian Age – the Victorian compromise 

U.D.2:  Series “Victoria” – episode 1 

U.D.3:  The American Civil War 

U.D.4:  The later years of Queen Victoria’s reign 

U.D.5:  The novel in the Victorian Age  

U.D.6:  American Renaissance (Transcendentalism)      21 
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U.D.7:  Aestheticism and Decadence 

U.D.8:  Charles Dickens (life and works – characters – a didactic aim -style and 

reputation) –  Oliver Twist – text 2 

U.D.9:  Hard Times (plot – setting) – text 1 (Mr Gradgrind) 

U.D.10: Work and alienation (page 52) and n.3 (Italy) 

U.D.11: The Brontë sisters (lives and works -plot – settings – characters- themes): Jane Eyre 

  by Charlotte Brontë – text 1 and 2 

U.D.12: Walt Whitman (life and works – a life-long poem – Whitman’s view of nature -  

  style): O Captain, my Captain! Song of the Open Road 

U.D.13: the Pre-Raphaelite Brotherhood (file) 

U.D.14:  Oscar Wilde (life and works – the rebel and the dandy) – The Picture of Dorian Gray 

  texts 2 and 3 / documentary (https://www.youtube.com/watch?v=j7IHNmMnQqE) 

 

THE MODERN AGE (1901 -1945) 

U.D.15: From the Edwardian Age to the First World War  

U.D.16: Britain and the First World War 

U.D.17: The age of Anxiety 

U.D.18: Freud: a window on the Unconscious 

U.D.19: The inter-war years and the Irish Question (file) 

U.D.20: The second World War (hints) 

U.D.21: The USA in the first half of the 20th century 

U.D.22: The modern novel 

U.D.23: The interior monologue  

U.D 24: A new generation of American writers (the Jazz Age – the Lost Generation) 

U.D.25: The War poets: Rupert Brooke The Soldier – Wilfred Owen. Dulce et Decorum Est/ 

  A Letter from the Trenches (file) 

U.D.26: Virginia Woolf (early life – the Bloomsbury Group – Literary career – a Modernist 

  novelist) – Mrs Dalloway – text 1 and 2   

U.D.27: The dystopian novel - George Orwell (early life – first-hand experiences – an 

influential voice… - the artist’s development – social themes) –  

U.D.28: Orwell’s Animal Farm (hints) - 1984 – text 1 

U.D.28:  Francis Scott Fitzgerald ( life and works) – a few notes on the author (file) 

U.D.29: The Great Gatsby (plot – characters – style -symbolic images) – text 1 / text 

2(fotocopia) 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 Libro di testo M. Spiazzi M. Tavella, M. Layton, “Performer Heritage 2, from the Victorian 

Age to the present Age”, Zanichelli; 

 Dispensa di carattere linguistico fornita dall’insegnante e varie schede di approfondimento 

su autori affrontati (allegate al programma); 

 serie “Victoria” – episodio 1; 

 PowerPoint riassuntivi relativi agli autori studiati e brevi video relativi ai periodi storici 

(disponibili sulla piattaforma online Zanichelli); 

 cartine e dizionari monolingue online. 
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             23 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^ASA 

 

OBIETTIVI 

L’insegnamento dell’educazione civica indica come propri principi: la formazione di cittadini 

responsabili e attivi, la promozione della partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; lo sviluppo nelle 

istituzioni scolastiche della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona.  

Competenze generali: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze; riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed 

associativo del proprio territorio; comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 

riconoscendone l’importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla 

qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale.  

Competenze operative: saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana; riconoscere 

la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e 

categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 

culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire 

collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa e nella casistica che 

disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo 

sviluppo sostenibile e all’educazione digitale. 

Tenuto conto della trasversalità della materia si può affermare, in linea generale, che la 

maggioranza degli studenti ha seguito con interesse i vari argomenti proposti dagli insegnanti ed ha 

raggiunto una conoscenza adeguata dei temi riguardanti l’Educazione Civica.  

 

SCELTE METODOLOGICHE DIDATTICHE  
L’educazione civica e alla cittadinanza presuppone, come già detto, una prospettiva trasversale, 

privilegiando il punto di vista con cui ogni insegnante interpreta e propone la propria attività 

didattica: in ogni disciplina sono presenti infatti contenuti, metodologie, principi epistemologici che 

possono contribuire in modo reticolare e interrelato allo scopo comune di formare cittadini 

responsabili ed attivi.  

Per questo motivo il Consiglio di Classe ha scelto all’inizio dell’anno un tema a maglie larghe in cui 

fare rientrare gli apporti di ogni disciplina : “Sguardo sulla realtà contemporanea: diritti e doveri dei 

cittadini nei confronti delle Istituzioni, ruolo dell’intellettuale nella società”. Questo tema non ha 

precluso, tuttavia, la possibilità di affrontare altri aspetti civici della propria materia e di stabilire 

collegamenti interdisciplinari con altre materie, come nel caso del prezioso contributo dato 

dall’insegnante di tedesco all’approfondimento storico della Repubblica di Weimar, dell’istituzione 

e della resistenza alla Germania nazista.  

Sul piano metodologico, accanto alla tradizionale lezione frontale, sono state usate metodologie, 

volte a valorizzare l’apprendimento attivo, quali il service learning, l’approccio sperimentale, il  

lavoro di gruppo e il dibattito.  
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 METODI E MEZZI 

 

Lezione frontale . Contributi autonomamente elaborati dagli studenti su argomenti concordati. 

Interventi di esperti esterni. La lezione, in ogni caso, è stata strutturata  in modo da non prescindere 

mai da un coinvolgimento degli alunni atto a promuovere il dialogo e la discussione 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri che determinano la valutazione hanno riguardato  i seguenti elementi: 

 

 

 conoscenza e comprensione degli argomenti 

 coerente e organica esposizione degli stessi avvalendosi della terminologia specifica 

 adeguata costruzione di un pensiero logico e critico 

 maturazione culturale. 
 

Per valutare questi elementi ci si è avvalsi  di interrogazioni orali, prove scritte  di contributi degli 

studenti nell’approfondimento delle lezioni, discussioni. 

 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

 Argomento svolto dal prof. Ferri Giovanni (STORIA) 

 
ASPETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  
 

 
1. Cittadinanza (scheda nei Materiali Didattici) 

2. La nascita della Costituzione italiana (pag 16-17 di Agorà) 

3. La struttura  e i  caratteri (pag. 18-19) 

4. I principi fondamentali: articoli 1,2,3,4,7,8,10,11(da pag 20 a 27) 

5. Prima parte. 

6. Articoli : 13, 21, 39, 40, 41, 53 (schede di commento). 

7. Seconda parte 

8. Il Parlamento: art. 55 + da p.32 a 38 

9. Presidente della Repubblica art. 87 + pp. 46 -51 

10. Il governo: art. 92 e 95 + pp. 55 – 58 

11. La Magistratura art. 101, 104, 105 + da 66 a 69 

12. La Corte Costituzionale da 73 a 74 

13. Le autonomie territoriali: art 5 + da 75 a 80 

14. La Provincia autonoma (appunti) 

 
 

 
 

Argomento svolto dal Prof. Pederiva Luca (ITALIANO) 
 

 IL LAVORO IN ITALIA DALL’ UNITA’ ALLA COSTITUZIONE DEL 1948.  
Intento è quello di riflettere sulle condizioni di lavoro in un’economia prettamente agricola che nel 
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giro di pochi decenni ha cambiato pelle trasformandosi in un’economia industriale, pur nella 

diversità tra un Sud fortemente arretrato e un Nord Italia lanciato in un processo di modernizzazione 

selvaggia. Ovviamente si è partiti dai testi letti insieme e da opere d’arte, in parte scelti e 

commentati dagli studenti stessi.  

Questi i punti significativi del progetto :  

1. Le condizioni del lavoro : sfruttamento, orari, salari, proibizione di scioperi, assenza di dirit-

ti.  

2. Nascita dei sindacati: le Camere di Lavoro, le Società di Mutuo Aiuto  

3. Le Cooperative e le Casse Rurali: don Guetti e Leonardo Murialdo .  

4. Monetazione e Banche in Italia : dalla Babele monetaria alla supremazia della lira. Crisi 

monetarie .  

5. Fasi di perdita del potere d’acquisto della lira nel Novecento.  

6. Il lavoro nell’arte : ‘Il quarto Stato’ di G. Pellizza da Volpedo; ‘I carusi‘ di O. Tomaselli; 

‘Tempi moderni’ di C. Chaplin .  

7. Il lavoro nella letteratura . Testi di : VERGA, PRATOLINI, RAPISARDI, A. NEGRI, 

GUERRINI, PASCOLI, PIRANDELLO , PAVESE , GUARESCHI, PASOLINI.  

8. Il lavoro nella Costituzione : Art. 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

 
 

 Argomento svolto dalla Prof.ssa De Marco Barbara (INGLESE) 

 

 THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 

1. The Universal Declaration of Human Rights  

proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948  

introduction and historical context  

2. The Universal Declaration of Human Rights – reading comprehension of the whole text  

3. individual assignment of a research project: consider two articles of the Declaration and reflect 

upon them trying to answer the following questions:  

- have they been respected and enforced in the years following its adoption?  

- What cases can you possibly provide in favour or against?  

4. Individual presentations. 

 

 

 Argomento svolto dalla Prof.ssa Trentin Camilla (Educazione Fisica) 

 PRIMO SOCCORSO 

 

Primo soccorso : teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso e tecniche  Bls. 
 

 

1. Primo soccorso per soccorritori occasionali:  catena di sopravvivenza , intervallo libero , app 

where are you, funzioni vitali. 

2. Primo soccorso alterazione del respiro. 

3. Primo soccorso shock anafilattico. 

4. Primo soccorso: ustioni , posizione laterale di sicurezza. 

5. Primo soccorso:  manovra di heimlich , manovra bls , ostruzione delle vie aeree . 
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 Argomento svolto dal Prof. Luscia Marco (RELIGIONE) 

 

 IL PROBLEMA DELLA MAFIA IN ITALIA 

 

1. Origini 

2. Sviluppo del fenomeno e ragioni socio-politiche 

3. Guerra di mafia 1963 – 78 

4. Prima e seconda guerra di mafia 

5. Seconda guerra di mafia e maxi processo. 

6. Cosa accade dopo le stragi del 1992 

 

 

 Argomento svolto dal Prof. Valerio Antonio (SCIENZE) 

 

 GREEN CHEMISTRY 

 

1. Introduzione al concetto di Green chemistry: filosofia di ricerca e idee base. 

2. Applicabilità dei principi della chimica verde ai processi chimici esistenti e a quelli 

nuovi. 

3. Conversione di procedure industriali consolidate in strategie “più verdi”.  

4. Ibuprofen ed iniziative EPA. 

5. L’ottica della sostenibilità per la nuova ricerca ed industria chimica 

 

 Argomento svolto dalla Prof.ssa Scarpa Franca (INFORMATICA) 

 

Un modello per la simulazione della diffusione di una malattia infettiva 

 Introduzione al problema, la pandemia di COVID-19 e i modelli di simulazione. 

 Il modello SIR, ipotesi di base, i parametri del modello (probabilità di trasmissione, forza 

dell’infezione, probabilità di guarire per unità di tempo, il numero riproduttivo di base). 

 Algoritmo e codice per generare i nuovi infettivi e i nuovi rimossi 

 Algoritmo e codice del modello 

 Analisi dei dati ottenuti con le simulazioni 

 

 

Conferenza della professoressa Barbara  Poggio sul  tema :  ‘Violenza  e squilibri di genere’ 
tenutasi il  giorno 22 aprile 2021.  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

COTENA S., Agorà,  Simone  Edizioni 
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STORIA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^ASA 

prof. Giovanni Ferri 

 

 

OBIETTIVI 
 

LINEE GUIDA DEL LAVORO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 

La storia contemporanea si presenta, nei suoi molteplici temi, in modo complesso e multiforme. 

All’interno di essa, quindi, si è cercato di delineare alcuni tracciati connessi, soprattutto ai problemi 

politici, sociali, economici, istituzionali. Si è operata, nel programma, una selezione degli 

avvenimenti più importanti relativamente all’ambito nazionale senza tralasciare, però, di  fornire un 

contesto di riferimento equilibrato degli eventi internazionali più importanti. 

Attraverso lo studio degli eventi storico-sociali-economici si è cercato di offrire agli studenti 

strumenti di comprensione del presente e stimolare in loro la crescita di una coscienza civile. In 

questa prospettiva l’analisi si è basata sulle correlazioni e sui nessi causali degli avvenimenti 

piuttosto  che sulla scansione cronologica degli eventi bellici e diplomatici (non trascurata 

comunque, nei suoi aspetti  principali). Il testo che è stato utilizzato, infine, presenta gli eventi con 

un taglio piuttosto sintetico. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

 

Gli studenti conoscono i più importanti avvenimenti italiani ed europei della storia contemporanea 

(a partire dagli inizi del ‘900 al secondo dopoguerra), ed in particolare ne hanno compreso e 

assimilato le più importanti vicende politiche, economiche, sociali e culturali. 

 

COMPETENZE 

 

Gli alunni utilizzano abbastanza correttamente i termini storici; la maggioranza degli studenti  è in 

grado di costruire sintesi abbastanza organiche e sa esporre con una certa fluidità le conoscenze 

acquisite. Un altro gruppo, pur impegnato e interessato agli argomenti, presenta qualche difficoltà 

per quanto riguarda l’organicità e la terminologia specifica. 

 

CAPACITA’ 

 

Gli studenti sono pervenuti ad una discreta coscienza della dimensione storica del presente, 

dimostrando sensibilità alle differenze ed una certa attitudine alla problematizzazione. 

 

 

 METODI E MEZZI 

 

Lezione frontale . Contributi autonomamente elaborati dagli studenti su argomenti concordati. 
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Interventi di esperti esterni. La lezione, in ogni caso, è stata strutturata  in modo da non prescindere 

mai da un coinvolgimento degli alunni atto a promuovere il dialogo e la discussione 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri che determinano la valutazione hanno riguardato  i seguenti elementi: 

 

 

 conoscenza e comprensione degli argomenti 

 coerente e organica esposizione degli stessi avvalendosi della terminologia specifica 

 adeguata costruzione di un pensiero logico e critico 

 maturazione culturale. 
 

Per valutare questi elementi ci si è avvalsi  di interrogazioni orali,  di contributi degli studenti 

nell’approfondimento delle lezioni, discussioni. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI:  STORIA 

 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

 
1. La crisi di fine secolo 

2. Il riformismo giolittiano 

3. Anni cruciali per l’Italia. 

4. Lo sviluppo economico e i problemi del meridione 

5. Il nazionalismo, la guerra di Libia e la fine del giolittismo 
 

LA SOCIETÀ DI MASSA ( vedi anche scheda) 
 

 
1. La società di massa e i nuovi ceti medi. Belle Epoque (definizione sintetica) 

2. Scuola, esercito e suffragio universale (in sintesi, scheda) 

3. Partiti e sindacati 

4. Il primo femminismo 

5. La Chiesa e la società di massa: la Rerum novarum 
 

L’IMPERIALISMO 

 

 
1. Colonialismo e imperialismo 

2. L’espansione coloniale: linee generali e cartine (pp. 68-69) 

3. Due crisi marocchine. 
 

ALLEANZE E CONTRASTI TRA LE GRANDI POTENZE 

 

 
1. La Germania Guglielmina e il “Nuovo corso” ( p. 31-32) 

2. Accordi internazionali e crisi dei Balcani. 
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3. La riorganizzazione del sistema delle alleanze. 

4. Crollo dell’impero ottomano (nella sintesi)        29 

5. La rivoluzione russa del 1905 

6. Sarajevo, 28.6.2014 

7. Le cause fondamentali (schema-appunti) 
 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

 
1. Giorni d’estate. 

2. 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 

3. La brutalità della guerra. 

4. Nelle retrovie e al fronte. 

5. Le prime fasi (1914-15) 

6. L’Italia dalla neutralità all’intervento.  

7. Trincee e assalti 

8. 1915-16 . Lo stallo.  

9. Cesare Battisti  

10. La svolta del 1917 e la fase conclusiva 

11. Le conseguenze geopolitiche della guerra 

12. Due rivoluzioni. 

13. La rivoluzione d’ottobre 

14. Guerra civile (sintesi) 

15. I comunisti al potere 

16. La Costituzione dell’URSS (appunti) 
 

IL DOPOGUERRA DELL’OCCIDENTE 

 

 
1. Le trasformazioni economiche  

2. Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali. 

3. Il biennio rosso in Germania 

4. La Repubblica di Weimar 

5. Hitler e la fondazione del NSDAP 
 

Testo: Programma NSDAP 
 

DOPOGUERRA IN ITALIA E AVVENTO DEL FASCISMO 

 

 
1. Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra 

2. Cattolici , socialisti e comunisti. 

3. Le aree di crisi nel biennio 1919-20 

4. La questione adriatica, la “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

5. Un nuovo protagonista: il fascismo 

6. Mussolini alla conquista del potere: la marcia su Roma. 

7. Una fase transitoria (1922-25) 

8. La dittatura a viso aperto: il fascismo si fa stato. 

 

 

 
 

 

CIVILTA’ IN TRASFORMAZIONE         30 
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Il fardello dell’Occidente 
L’India di Gandhi 
 

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI 

 

 
1. Dalla ripresa alla crisi (+ appunti sviluppo economico americano anni ‘20) 

2. Gli USA e il crollo del 1929 

3. La crisi diventa mondiale (vanno esclusi i §§ su Francia e Gran Bretagna) 

4. Roosevelt e il New Deal  

5. Il nuovo ruolo dello stato e Keynes 
 

Testo:  

 
Newins A. – Commager H.S., IL New Deal (riguardo soprattutto NRA e Corte Suprema) 
Roosevelt, Discorso (scheda) 
 

L’EUROPA NEGLI ANNI TRENTA: DEMOCRAZIE E DITTATURE 

 

 
1. L’ascesa del nazismo 

2. Totalitarismo (vedi anche De Gobineau. Lapouge e Chamberlain Vol II pp. 486-87) 

3. Le strutture del regime nazista 

4. L’edificazione della comunità nazionale. 

5. Eutanasia e eugenetica (vedi anche Galton  vol II pag. 486) 

6. Il consolidamento del potere di Hitler 
 

FASCISMO E AUTORITARISMO 

 
1. Il fascismo italiano negli anni trenta 

2. Cultura, scuola e informazione (quadro sintetico) 

3. Economia e ideologia: il corporativismo, dal liberismo all’economia di guerra  

4. La politica estera  e l’Impero  

5. Le leggi razziali del 1938  

6. Gli altri regimi autoritari in Europa (in sintesi) 

7. La guerra civile spagnola  
 

L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

 

1. L’URSS: un'economia pianificata, collettivizzazione e industrializzazione 
2. L’URSS:la paura come strumento di governo. Le purghe e i processi 
3. Conservatorismo culturale e politica estera 

4. Totalitarismo e democrazia (283-4) 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
1. Dall’Anschluss al patto di Monaco 

2. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia  all’aggressione alla Polonia 

3. La guerra lampo 

4. L’intervento dell’Italia e le “guerra parallele” 

5. Il piano “Barbarossa” e l’attacco all’URSS 

6. L’intervento degli USA e la guerra nel Pacifico. 

7. Il “nuovo ordine” 

8. La Shoah: lo sterminio degli ebrei. 

9. La “svolta” del 42-43   
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10. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

11. L’Italia: guerra civile, Resistenza , Liberazione 

12. La sconfitta della Germania  

13. La sconfitta del Giappone : la fine della guerra e la bomba atomica 
 

Testo:  
 
Liddel Hart. B., Hiroshima 

 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE: DOPO LA GUERRA 

 

 
1. La nascita dell’ONU (328) 

2. Le foibe e il trattato di Parigi 

3. I nuovi equilibri mondiali: le due superpotenze 

4. Un Europa divisa: ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 

5. L’URSS e l’Europa orientale (quadro sintetico) 

6. L’Occidente nell’immediato dopoguerra (Francia no) 

7. Il blocco sovietico 
 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

 
1. I primi governi del dopoguerra (pag. 343) 

2. Le principali forze in campo: i partiti (quadro sintetico)  

3. L’estromissione dal governo dei socialisti e comunisti 

4. La Costituzione repubblicana  

5. Il tempo delle scelte: le elezioni del ’48 
 

L’EUROPA 

 

 

1. Verso l’integrazione  europea: la Ceca  e il Trattato di Roma del 1957 (p. 357)  
2. Un Europa unita ( pp. 456-58) 
 

ALTRI TESTI E DOCUMENTI 
 

 
1. Suffragette alla riscossa: pag 36-38(escluso le suffragette e la grande guerra) 

2. Analfabetismo: grafico pag. 45 

3. I sette punti programmatici del Patto Gentiloni pag. 52 (punti 1,2,4) 

4. Spese militari: grafico pag. 87 

5. Lettera dal fronte di Roland Leighton, pag. 100 
6. Diario del tenente Capocci pag. 128 

7. La guerra nel Trentino 

8. Grafico pag 152 dopoguerra 

9. Testo canzone del Piave 

10. Testo canzone Gorizia 

11. Manifesto S. Sepolcro, fascismo, scheda 

12. Grafico elezioni 1919 pag. 173 

13. Una squadra fascista pag. 178 

14. Discorso Mussolini 178 

15. Discorso del 3 gennaio 184 

16. Antifascismo (scheda) con testo “Autobiografia di una nazione” di Gobetti 
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17. Grafici crisi del ‘29  PAG.227 

18. La non violenza di Gandhi pag. 203 

19. Una madre con i suoi bambini di D. Lange pag. 230 

20. Odiare gli ebrei 242 

21. Legge antisemita 250 

22. I principi delle SS di H. Himmler 

23. Statuto ONU 329 

 

 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Banti M., Frontiere della storia, Laterza, Vol. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             34 
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FILOSOFIA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^ASA 

prof. Giovanni Ferri 

 

OBIETTIVI 
 

LINEE GUIDA DEL LAVORO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 

L’insegnamento della filosofia nella classe quinta ha l’obiettivo di accostare gli alunni ad  

alcuni importanti filosofi del pensiero  contemporaneo. Sulla base della preparazione filosofica 

degli anni precedenti si è cercato di mettere in rilievo come le più importanti questioni filosofiche 

(l’essere, la conoscenza, il rapporto soggetto-oggetto, io-mondo, vita, il rapporto scienza/filosofia), 

abbiano avuto nuove formulazioni a partire dall’ ‘800. Il percorso si è snodato in buona parte tra il 

XIX e la prima parte del XX secolo  prendendo in esame le correnti e gli esponenti filosofici più  

significativi   evidenziando, soprattutto, le reazioni e le critiche nei confronti del pensiero hegeliano. 

Con Marx,  Schopenhauer, Nietzsche e Freud si è affermata, pur con diversissimi approcci, 

l’importanza dell’uomo nella sua “materialità”, “corporeità”, “volontà”, insomma come 

protagonista della sua esistenza.  Con il positivismo, poi, si affermano i valori  della scienza 

applicati a tutto il campo di sapere umano. La reazione spiritualista, con Bergson, ha poi permesso 

di rivalutare lo sforzo riflessivo della filosofia e la sua specificità. In questa direzione il progetto è 

portato avanti dalla fenomenologia con Husserl e dall’esistenzialismo con Sartre. Si è, infine, 

compiuto uno sguardo, seppur sintetico,all’ambito logico-epistemologico: il neopositivismo e la 

filosofia di Popper.. 

 

B.  OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 

Conoscenze 

 

La maggior parte degli alunni è pervenuta ad una buona conoscenza degli autori  esaminati  e delle 

problematiche fondamentali  della riflessione filosofica. Un gruppo più ridotto ha acquisito una 

sufficiente conoscenza  degli argomenti. 

 

Competenze 

 

La maggioranza degli alunni utilizza abbastanza correttamente il lessico e le categorie essenziali  

della tradizione filosofica. Un altro gruppo  incontra difficoltà nella terminologia e nell’uso delle 

principali categorie filosofiche. 

 

Capacità: 

 

La maggioranza degli alunni sono pervenuti ad una soddisfacente capacità di controllo del discorso; 

hanno dimostrato, inoltre, sensibilità alle differenze e attitudine alla problematizzazione; hanno 

acquisito inoltre, una certa flessibilità di pensiero. Un altro gruppo ha qualche difficoltà nella 

problematizzazione e approccio critico ai problemi filosofici. 

 

 

Metodologie  e sussidi          35 
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Lezione frontale . Contributi autonomamente elaborati dagli studenti su argomenti concordati. 

Interventi di esperti esterni. La lezione, in ogni caso, è stata strutturata da non prescindere mai da un 

coinvolgimento degli alunni atto a promuovere il dialogo e la discussione 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

I criteri che determinano la valutazione hanno riguardato  i seguenti elementi: 

 

 

a. conoscenza e comprensione degli argomenti 

b. coerente e organica esposizione degli stessi avvalendosi della terminologia specifica 

c. adeguata costruzione di un pensiero logico e critico 

d. maturazione culturale. 
 

Per valutare questi elementi ci si è avvalsi  di interrogazioni orali,  di contributi degli studenti 

nell’approfondimento delle lezioni, discussioni. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: FILOSOFIA 

 

LA SINISTRA HEGELIANA: L. FEUERBACH  E K.  MARX   
 

 
1. Destra e sinistra hegeliana: il reale deve essere reso razionale (quadro sintetico) 

2. Feuerbach: l’alienazione e la filosofia come antropologia (p. 203-4) 

3. L’umanesimo  

4. I materialismo 

5. Marx critico di Hegel e dello stato moderno. 

6. Economia borghese e alienazione. 

7. Storia, società e rapporti di produzione. 

8. Il Manifesto 

9. La critica dell’economia politica. 

10. Il comunismo 
 

Testi 
Feuerbach, La filosofia dell’avvenire p. 297 
Marx, La scoperta dell’ideologia p.303-4 
 

 

 

A.SCHOPENHAUER   
 

1. L'influenza del pensiero orientale. 

2. Il mondo come rappresentazione 

3. Il mondo come volontà 

4. La volontà come forza irrazionale 

5. Il pessimismo esistenziale 

6. La consolazione estetica. 
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7. La morale 

8. L‘ascesi 

9. Le contraddizioni (appunti) 
 

Testi:  
La vita come dolore, pp.282-3           

 

IL POSITIVISMO 

 
1. Contesto storico-culturale e definizione. 

2. Significato e valore del termine “positivo”. 

3. Il primato della scienza 

4. Positivismo e illuminismo. 

5. Positivismo e romanticismo 

6. Darwin: sintesi, i due principi. 

7. Il darwinismo sociale 
 

A.COMTE   

 

1. La legge dei tre stadi 

2. La classificazione delle scienze 
3. Il metodo (+ appunti) 
4. La sociologia 
5. La sociocrazia 
6. La nuova religione dell’Umanità. 
 

Testo: La legge dei tre stadi,  pp. 108-9 

 

F. NIETZSCHE  
 
1. Pazzia e scrittura. 

2. Fasi del pensiero di Nietzsche 

3. La tragedia greca e lo spirito dionisiaco. 

4. Il periodo illuministico 

5. La morte di Dio 

6. Zarathustra e l’oltreuomo 

7. L’eterno ritorno. 

8. L’Anticristo e la volontà di potenza. 

9. La volontà di potenza, il nichilismo e la trasvalutazione dei valori 

10. Genealogia della morale (Appunti – scheda) 

11. Nietzsche, la sorella e  il nazismo  
 

Testi:  
Apollineo e dionisiaco, p. 482 -3 
La morale del gregge, pp. 482 -3 
La morte di Dio, 484 -5 

 L’eterno ritorno,p.486 

 

 

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 

LO SPIRITUALISMO E LA FILOSOFIA DI H. BERGSON   
 
1. Caratteri dello spiritualismo (quadro sintetico) (+ appunti) 
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H.BERGSON 

 
1. Tempo e durata  nella filosofia di Bergson 

2. La concezione della memoria (+ scheda) 

3. Istinto, intelligenza e intuizione 

4. L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

5. le fonti della morale e della religione 

6. Il filosofo va alla guerra (scheda ) 
 

Testo: Proust, La madelaine (scheda) 
Bergson, Conferenza a Washington del 1917 (scheda ) 

 

S. FREUD E LA PSICOANALISI   
 
1. Linee generali: le scienze umane e la psicologia 

2. La scoperta dell’inconscio. 

3. Il caso di Anna O. e il metodo catartico 

4. La struttura della psiche umana e le nevrosi 

5. La tecnica psicoanalitica 

6. La teoria della sessualità 

7. Il ruolo dell’arte: la sublimazione (sintesi) 

8. Il super-io collettivo 

9. L’origine della società e la morale 

10. Eros e Thanatos 

11. Cinema e psicoanalisi: analisi del film “Io ti salverò” di A. Hitchcock (scheda) 

12. Il sogno di Balantine: analisi 

13. Gli “errori” di Hitchcock (scheda) 
 

Film Io ti salverò  in particolare la scena del sogno 
 
LA FENOMENOLOGIA E HUSSERL 
 

 
1. Franz Brentano e l’intenzionalità 

2. Il metodo fenomenologico: l’epoché  e il concetto di intenzionalità 

3. Un esperimento fenomenologico 

4. Uno sguardo senza pregiudizi 

5. La tazza di caffè (scheda) 

6. La dimensione del vissuto 

7. IL castello di Berlino 

8. L’intenzionalità 

9. L’intuizione eidetica 

10. L’intersoggettività 

11. Il tempo 

12. Il mondo della vita 

13. Husserl e Morandi 

14. Husserl e Picasso 

 

 

 

L’ESISTENZIALISMO E SARTRE 
 

1. Esistenzialismo : caratteri generali (scheda) 
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2. I riferimenti a Kierkegaard e Husserl, p. 126 -7 

3. La critica alle filosofie sistematiche, p. 127 

4. L’analisi della coscienza 

5. La tragicità della condizione umana 

6. L’esistenzialismo come umanismo in Sartre (appunti) 

7. Gli altri e la dialettica storica 

8. Lo sguardo d’amore 

9. L’adesione al marxismo 

10. Sartre e Fontana 

11. Il romanzo esistenzialista (scheda) 
 

Testo: 

 

La nausea, Di J.P. Sartre (scheda) 

 

SCIENZA E FILOSOFIA 

 

1. La seconda rivoluzione scientifica (scheda) 
 

L’EMPIRISMO LOGICO (da 237 a 242) 
 

1. Le origini 

2. I presupposti dell’empirismo logico 

3. Schlick e il criterio di verificabilità 
 

K. POPPER (da 256 a 270) 
 

1. La critica dell’empirismo logico 

2. La concezione del metodo scientifico 

3. Congetture e confutazioni 

4. La rivalutazione della metafisica 

 

TESTI  
 

1. Schopenhauer, La vita come dolore pp. 282-3 

2. Comte, La legge dei tre stadi pp. 108-9 
3. Bergson e Proust: La madelaine  da Alla ricerca del tempo perduto pp. 421-22 
4. Bergson, Conferenza a Washington del 1917 (scheda nei M. D.) 

5. Nietzsche, La morte di Dio p. 485 

6. Nietzsche, L’eterno ritorno pp.345-46 

7. Sartre J.P., La nausea (scheda) 

8. Sartre, Antisemitismo (scheda) 
 

9. MATERIALI DIDATTICI 
 

Gentile G. - Ronga L. Bertelli M. - Skepsis, Vol. 2 e 3 

Massaro, La comunicazione filosofia, Paravia, Vol 2 

 

 

             39 
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MATEMATICA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^ASA 

prof. Antonio Cerullo 

 

 
OBIETTIVI  E SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 
L’intendimento generale è stato soprattutto quello di introdurre e discutere concetti nuovi piuttosto 

che proporre semplici informazioni o contenuti, puntando su un coinvolgimento critico e non 

passivo degli studenti. L’importanza delle strategie concettuali messe in atto nella risoluzione degli 

esercizi è stata sempre sottolineata rispetto allo studio mnemonico, così come si è cercato di 

trasmettere il senso dello sviluppo della disciplina evidenziando, quando è stato possibile, i nodi 

concettuali e lo sviluppo storico delle idee sottese. Non si è insistito volutamente nello svolgimento 

di esercizi eccessivamente “tecnici” e inutilmente complessi dal punto di vista dei calcoli.  

 

Sia nelle lezioni in presenza che in quelle a distanza si è puntato molto sullo svolgimento ragionato 

di esercizi, cercando di veicolare mediante l’uso concreto delle tecniche di manipolazione degli 

oggetti matematici anche il loro significato.  

Un ruolo centrale è stato inoltre dato alla correzione degli esercizi assegnati per casa, in modo che 

la costante rielaborazione personale dei concetti affrontati a lezione con la seguente correzione 

potesse essere riconosciuta dagli studenti come momento essenziale di coinvolgimento attivo nel 

processo di apprendimento.  

 

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Nelle verifiche, la valutazione ha tenuto conto di:  

 

CONOSCENZE 
Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche. 

 

CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 
Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, elaborare. 

Proprietà di linguaggio, comunicazione e commento della soluzione puntuali e logicamente 

rigorosi. Scelta di procedure ottimali e non standard. 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI DEGLI  
ESERCIZI 
Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. 

 
COMPLETEZZA 
Esercizio risolto in tutte le sue parti e risposte complete ai quesiti affrontati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

Derivate. 
 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica; derivate 

fondamentali e regole di derivazione (anche derivata della funzione inversa); relazione tra 

continuità e derivabilità; punti di non derivabilità; teorema del limite della derivata; equazione della 

retta tangente e della retta normale a un grafico in un suo punto, angolo tra curve; punti stazionari; 

applicazione delle derivate alla fisica. 

 

Teorema di Fermat, teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange e suoi corollari (con 

dimostrazione). Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Teorema di de L’Hopital e calcolo dei 

limiti. 

 

Studio dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima. Test dei punti stazionari mediante la 

derivata seconda. Studio delle concavità e dei flessi con la derivata seconda. Studio di funzione. 

Ripasso grafici e simmetrie. Applicazione dello studio di funzione: numero di soluzioni di 

un’equazione parametrica. 

 

Problemi di massimo e di minimo. 

 

Risoluzione approssimata di un’equazione: ripasso teorema di esistenza degli zeri, ripasso del 

metodo di bisezione, metodo delle tangenti (di Newton). Teoremi di unicità degli zeri. 

 

 

 

Integrali. 
 
Primitive di una funzione. Definizione e proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti 

immediati, integrali delle funzioni composte e integrali delle funzioni inverse goniometriche. 

Integrali per sostituzione, integrali per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. 

Applicazione degli integrali alla fisica. 

 

Definizione e proprietà dell’integrale definito secondo Riemann.  

Teorema della media (con dimostrazione) e definizione della funzione integrale. Teorema di 

Torricelli-Barrow (teorema fondamentale del calcolo integrale, con dimostrazione). Formula di 

Newton-Leibnitz. 

Calcolo delle aree, calcolo dei volumi. 

Funzioni integrali. Passaggio dal grafico di una funzione f a quello di una sua primitiva (e 

viceversa). 

Integrali impropri: calcolo, criteri di convergenza. 

 

 

 

Equazioni differenziali. 
 
Equazioni differenziali del primo ordine: elementari, a variabili separabili, lineari. 

Problemi di Cauchy. 

Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica. 
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Distribuzioni probabilità. 
 

Definizione di variabile aleatoria discreta e continua. 

Media, varianza e scarto quadratico. 

Funzione di distribuzione/densità e la funzione di ripartizione relative a una variabile aleatoria. 

La distribuzione binomiale (di Bernoulli). 

La distribuzione di Poisson. 

La distribuzione uniforme continua. 

La distribuzione esponenziale. 

La distribuzione normale o gaussiana, la standardizzazione della gaussiana. 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Manuale blu 2.0 di matematica 5, Bergamini, Trifone, Barozzi, ZANICHELLI 

 

 La Matematica a colori 5, Leonardo Sasso, PETRINI (usato dal docente) 

 

 Appunti della lezione integrati con altre spiegazioni e inviati in formato pdf su Classroom 

 

 LIM 

 

 Software didattici (GeoGebra) 
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FISICA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5 ^ASA. 

prof. Meroni Alberto. 

 

 
OBIETTIVI 

Ho insegnato fisica in questa classe dalla prima. Nel triennio, durante i primi due anni, sono state 

individuate come competenze da sviluppare negli studenti, atte a rivelare la comprensione della 

disciplina nei suoi aspetti contenutistici e metodologici, la capacità di risolvere problemi applicativi 

di difficoltà diversificata a seconda del contesto, e la capacità di gestire in maniera soddisfacente un 

colloquio individuando i nuclei del problema ed esprimendosi con proprietà di linguaggio. 

Ovviamente veniva anche richiesta la capacità di padroneggiare lo strumento matematico, ove 

possibile, e, specialmente nel caso di una diretta visione in laboratorio, gli aspetti sperimentali da un 

punto di vista qualitativo. Il percorso durante questo anno scolastico è stato perturbato per i noti 

fatti, ma nonostante questo si è cercato di ottemperare a quanto previsto in sede di programmazione.  

 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Il metodo di sviluppo degli argomenti ha seguito, ove possibile, una alternanza di sedute di 

laboratorio con esperienze solitamente da cattedra portate soprattutto (ma non sempre) a livello 

qualitativo o semiquantitativo, con lezioni dialogate, visione e discussione di filmati, discussione in 

classe. Il periodo di didattica a distanza ha cercato di seguire, per quanto possibile, la stessa 

metodologia, aumentando lo spazio di lavoro in autonomia degli studenti, in particolar modo sulla 

soluzione di problemi ed esercizi. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata fatta mediante somministrazione di quesiti a risposta aperta, usuali esercizi 

applicativi, risoluzione di problemi articolati, verifiche orali della durata tipica di dieci-quindici 

minuti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Si noti che l’elencazione degli argomenti svolti qui non segue necessariamente la sequenza 

della presentazione agli studenti ma un criterio di semplicità di riorganizzazione degli 

argomenti. 

 

 Ripasso sul magnetismo. Interazione tra campo magnetico e carica: la forza di Lorentz, 

dinamica di una carica in campo magnetico ed elettrico. Forza magnetica su un filo percorso 

da corrente. L'esperienza di Oersted. Relazioni tra correnti e campo magnetico. Il teorema 

della circuitazione di Ampere e le sue applicazioni al calcolo del campo magnetico: filo 

rettilineo infinito (con dimostrazione) e legge di Biot Savart. Teorema di Gauss per la 

magnetostatica. Campo magnetico in un solenoide.  

 La legge di Faraday, Lenz, Neumann: relazione con la forza di Lorentz, autoinduzione di 

circuiti, energia associata ai campi elettrici e magnetici Caduta di un magnete in un tubo e 

pendolo di Waltenhofen (laboratorio).  

 Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. Il completamento di Maxwell delle 

equazioni per il campo elettrico e magnetico. Produzione e propagazione delle onde e.m., 

energia e quantità di moto della radiazione elettromagnetica.  

 Relatività. I postulati della relatività ristretta. Relatività del tempo e dello spazio. Dilatazione 

dei tempi e contrazione dello spazio. Quantità di moto ed energia relativistica. Applicazioni 

alla fisica nucleare. Stabilità dei nuclei. Relazione energia di legame-numero di massa. 

Reazioni nucleari di fusione e fissione: difetto di massa. Principi di funzionamento di un 

reattore a fissione. Moderatore, cattura dei neutroni, controllo del reattore. Decadimenti 
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radioattivi. Legge di decadimento e tempo di dimezzamento. Il problema delle scorie nucleari. 

 Cenni alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e ai loro effetti.   

 Le origini della teoria quantistica: effetto fotoelettrico. Spettro di corpo nero. Effetto 

Compton. Principio di de Broglie. Principio di indeterminazione di Heisenberg.  

 Lo spettro dell'atomo di idrogeno. Modello atomico di Bohr. Relazione con il principio di de 

Broglie.  
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: C. Romeni – Fisica e realtà.blu vol. 2 e 3. Ed. Zanichelli. 
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SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5 ASA 

prof. Antonio  Marco Valerio 

 

OBIETTIVI 

 

Fornire agli studenti nozioni specifiche, riguardanti la Chimica Organica, la Biochimica, le Biotec-

nologie e le Scienze della Terra, e gli strumenti adeguati per un’ interpretazione di fenomeni scienti-

fici complessi, facendo uso di un linguaggio settoriale.  

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Accanto alla tradizionale lezione frontale ai fini dell’apprendimento sono stati favoriti il dibattito e 

la partecipazione attiva della classe agli argomenti proposti. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli studenti si è articolata sui seguenti punti: 

 

 

 conoscenza e comprensione degli argomenti 

 coerente e organica esposizione degli stessi mediante terminologia specifica 

 adeguata costruzione di un pensiero logico e critico 

 

Interrogazioni orali, prove scritte  e discussioni sono stati i mezzi di valutazione per ciascuno stu-

dente. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Chimica 

 

Dall’atomo di carbonio alla grande varietà dei composti organici. La rappresentazione dei composti 

organici. La tridimensionalità delle molecole organiche alla luce degli orbitali ibridi. Nucleofilicità 

e basicità di una molecola.  Ingombro sterico. Molecole cicliche e tensioni d’anello. La nomenclatu-

ra IUPAC. Meccanismi di sostituzione nucleofila (SN1, SN2); meccanismi di eliminazione (E1, 

E2). Isomeria (geometrica, ottica). Conformazione e configurazione.  

 

Idrocarburi saturi 
Alcani, cicloalcani e alogenuri alchilici (nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi, reattività); reazioni 

di ciclizzazione; posizioni equatoriali ed assiali in un cicloalcano. 

Idrocarburi insaturi 
I legami multipli nelle molecole organiche. 

Alcheni (isolati e coniugati): nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi, reattività (addizione, ossida-

zione, riduzione, ecc); polimerizzazioni. 
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Alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi, reattività; la reazione di addizione elettrofila sul 

“π”; addizione di acqua al triplo legame e la tautomeria cheto-enolica; reazioni di ossidazione, ridu-

zione; polimerizzazioni. 

Areni (benzene e molecole aromatiche eteroatomiche): il concetto di aromaticità; prove ed implica-

zioni dell’aromaticità applicate al benzene e ad altre molecole aromatiche; l’aromaticità e la tridi-

mensionalità delle molecole; interazioni  π- π tra molecole aromatiche; nomenclatura, proprietà fisi-

che, sintesi; la reattività aromatica: reazioni di sostituzione elettrofila al benzene; cenni sulle reazio-

ni nucleofile del benzene; aromaticità e spettri di assorbimento UV-visibile. 

Composti con l’ossigeno 

Alcoli, epossidi, dioli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri degli acidi carbossilici (lineari e ci-

clici) 

Nomenclatura, proprietà fisiche, diffusione in natura, sintesi, reattività; il gruppo funzionale carbo-

nilico; il gruppo funzionale carbossilico; valutazione del livello di ossidazione; intermedi sintetici 

chiave e attivazione di gruppi funzionali; saggi specifici per il riconoscimento degli alcoli. 

Composti con l’azoto 

Ammine, ammidi 

Nomenclatura, proprietà fisiche, diffusione in natura, sintesi, reattività; peculiarità del gruppo fun-

zionale amminico: basicità, nucleofilia. 

 

Biomolecole 

 

I Lipidi 
Nomenclatura, proprietà fisiche, diffusione in natura, cenni al processo di biosintesi, ruoli in natura; 

suddivisione in lipidi semplici e complessi; acidi grassi (saturi ed insaturi): implicazioni strutturali; 

trigliceridi, fosfolipidi, cere, steroidi; reazioni di idrogenazione, saponificazione 

 

I Carboidrati 
Nomenclatura, proprietà fisiche, diffusione in natura, ruoli in natura; poliidrossialdeidi e poliidros-

sichetoni; anomeri; epimeri; legame glicosidico; classificazione: monosaccaridi, disaccaridi e poli-

saccaridi; metodi di rappresentazione; la mutarotazione; zuccheri riducenti e non riducenti; mono-

saccaridi e polisaccaridi di rilevanza naturale: cellulosa, amido, glicogeno. 

 

Le proteine 

Diffusione e ruoli in natura; gli amminoacidi naturali: caratteristiche e reattività; punto isoelettrico; 

importanza della catena laterale; i livelli organizzativi delle proteine: struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria; denaturazione ed agenti denaturanti; rappresentazione ed interpretazione di 

modelli di proteina. Enzimi. 

 

Gli acidi nucleici 
Ruolo in natura; monomeri: nucleosidi e nucleotidi; lo scheletro zucchero-fosfato; la struttura tridi-

mensionale del DNA; le basi azotate T, A, C, G e la complementarietà tra purine e pirimidine; i fat-

tori di stabilizzazione intracatena ed intercatena della doppia elica del DNA; le molecole di RNA. 

 

Biochimica 

Metabolismo generico: anabolismo e catabolismo. Metabolismo aerobico e anaerobico. I trasporta-

tori di energia: ATP, iNAD+/NADH, il FADH/FADH2. Il metabolismo degli zuccheri: glicolisi, 

fermentazione lattica, fermentazione alcolica, ciclo di Krebs, respirazione cellulare e catena di tra-

sporto degli elettroni; bilancio energetico di glicolisi, fermentazioni, ciclo di Krebs e respirazione 

cellulare. Vie metaboliche alternative. 

 

Fotosintesi 
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L’anabolismo degli zuccheri operato dal regno vegetale: fase luminosa e fase oscura della fotosinte-

si clorofilliana (fotosistemi, catena di trasporto degli elettroni, fotolisi dell’acqua, forza proton-

motrice, sintesi di ATP). 

 

Biotecnologie 

 

Regolazioni geniche 

Ambiti d’azione delle biotecnologie. 

Richiamo alla duplicazione del DNA ad opera della DNA polimerasi ed alla sintesi di mRNA; 

“Modus operandi” dell’operone Lac”; la maturazione di mRNA (splicing, splicing alternativo); 

DNA ricombinante; enzimi di restrizione; traferimento di un gene: vettori plasmidici; clonaggio di 

un gene; tecniche analitiche (PCR, elettroforesi, sequenziamento).  OGM, clonazione, procreazione 

medicalmente assistita, cellule staminali. 

 

Scienze della Terra 

 

L’interno della Terra 

Suddivisione dell’interno della Terra nei suoi diversi strati per composizione e stato di aggregazio-

ne. Metodi sismici di indagine dell’interno della Terra. Le onde P, S. Le superfici di discontinuità: 

Moho, Gutenberg e Lehmann. Profondità delle discontinuità e separazione in crosta terrestre, man-

tello, nucleo esterno e nucleo interno. Caratteristiche dei diversi strati per densità, composizione, 

stato di aggregazione.  

  

La teoria della tettonica delle placche 

Gli aspetti basilari della deriva dei continenti e della teoria della tettonica delle placche; i margini di 

placca e i moti convettivi; aspetti basilari della tettonica delle placche; nascita di una dorsale ocea-

nica; orogenesi. Il fenomeno dell’isostasia. 

 

Le risorse della Terra 

Energia geotermica,  

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 

“Il Carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie”, D. Sadava et 

al., Zanichelli. 

“Modelli Globali con Ecologia”, Tarbuck – Lutgens, Pearson 
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INFORMATICA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^Asa 

prof.ssa Franca Scarpa 
 

OBIETTIVI 
 
Sulla base delle indicazioni ministeriali riguardanti il profilo e le competenze per il liceo scientifico opzione 

scienze applicate, tenuto conto dello specifico livello di partenza della classe e delle ore a disposizione della 

disciplina, sono stati individuati i seguenti obiettivi. 

1. Saper utilizzare un linguaggio di programmazione ( C++) 

2. Conoscere e saper utilizzare alcuni algoritmi di calcolo numerico per la risoluzione di problemi 

connessi con altre discipline. 

3. Saper sviluppare simulazioni di processi stocastici elementari servendosi di generatori di numeri 

pseudocasuali e saper utilizzare tali strumenti per la simulazione di sistemi reali. 

4. Conoscere le problematiche relative alla complessità computazionale degli algoritmi e alla 

complessità dei problemi. 

5. Conoscere gli strumenti offerti dall’Intelligenza Artificiale e gli ambiti in cui essa viene applicata.  
 

 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Nel corso dell’anno scolastico il numero complessivo di ore di insegnamento è stato ridotto a causa 

dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi dell’epidemia di COVIT-19. Non è stato quindi possibile 

sviluppare compiutamente tutto il programma previsto, in particolare non sono stati affrontati gli aspetti ri-

guardanti le reti di computer. Sono state però affrontate quelle tematiche che ben si prestano a collegamenti 

con le altre discipline, quali matematica, fisica e scienze, e che risultano essere particolarmente interessanti 

anche per eventuali percorsi universitari in ambito scientifico. In particolare ci si riferisce alla simulazione, 

alla elaborazione di dati sperimentali, all’analisi numerica, all’Intelligenza Artificiale. Del resto 

l’informatica, nel curricolo delle scienze applicate, svolge un ruolo funzionale alle altre discipline cui mette a 

disposizione metodi e strumenti. 

In tale ottica, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell’Università 

di Trento, nel corso del triennio sono state offerte agli studenti molteplici opportunità aventi per oggetto sia 

percorsi di approfondimento che seminari volti ad offrire una panoramica sugli ambiti di ricerca attuali. 

In ogni occasione, per quanto possibile, si è cercato di rendere l‘allievo protagonista del proprio processo di 

apprendimento secondo un’ottica costruttivista. In funzione dell’argomento affrontato e dell’interesse evi-

denziato dagli studenti sono state utilizzate di volta in volta le metodologie ritenute più efficaci quali il pro-

blem solving, la didattica laboratoriale collaborativa, lo studio individuale e le lezioni frontali. Si è cercato di 

valorizzare le abilità individuali favorendo il più possibile il processo di autoapprendimento. 

Nel corso dei primi tre anni la classe ha avuto una certa discontinuità nell’insegnamento dell’informatica. Il 

docente attuale ha insegnato nella classe a partire dal quarto anno.  

 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si è sentita la necessità di rendere il processo di verifica il più continuo possibile in considerazione del fatto 

che la verifica dell‘apprendimento è essa stessa uno strumento fondamentale per l’apprendimento. La 

valutazione si è basata sulla conoscenza degli argomenti e sulla capacità di saperli utilizzare in contesti reali. 

Si è tenuto conto anche dei contributi dati dagli studenti al dialogo didattico e dell’impegno e dei progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza. Si sono fatte mediamente due o più verifiche a quadrimestre, con una 

scala di valutazione il più possibile ampia (dal 3 al 10).  

Le tipologie di verifica utilizzate sono: sviluppo e codifica di procedure, quesiti scritti a risposta breve, 

interventi personali alle lezioni.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
CALCOLO NUMERICO 
 

Ambito di utilizzo del calcolo numerico 
 
Calcolo della radice quadrata 

− Metodo babilonese, algoritmo e codifica in C++. 

− Metodo di Newton, algoritmo e codifica in C++. 

 

Generazione di numeri casuali 
− Proprietà di un generatore di numeri casuali. 

− Generare numeri pseudocasuali in C++, alcune applicazioni. 

− Cenni sul test del chi-quadro per valutare la bontà del generatore  

− Metodo lineare congruenziale: 

definizione 

funzione C++ che implementa il metodo 

alcuni valori per i coefficienti. 

 

 Il metodo Monte Carlo 
− Considerazioni generali sul metodo. 

− Calcolo di π con Monte Carlo: 

descrizione del procedimento 

algoritmo e funzione C++ per il calcolo di π. 

calcolo dell’area del cerchio. 

− Integrazione numerica con il metodo Monte Carlo: 

descrizione generale del procedimento 

 calcolo dell’area sottesa ad una curva, algoritmo e programma C++ 

 applicazione alla gaussiana. 

 

 Calcolo approssimato della radice di una equazione 
− Metodo di bisezione: 

considerazioni generali sul metodo 

descrizione del procedimento. 

algoritmo e programma C++. 

 

Calcolo approssimato delle aree  
− Considerazioni generali sull’integrazione numerica 

− Metodo dei rettangoli: 

metodo del punto medio 

formula dei rettangoli composita 

algoritmo e programma C++ 

− Metodo dei trapezi: 

metodo del trapezio 

formula dei trapezi composita 

algoritmo e programma C++ 

 

 

SIMULAZIONE DI PROCESSI STOCASTICI 
. 

Simulazione di esperimenti casuali associati ad un gioco  
 Cenni alla teoria dei giochi. 

 Simulazione di esperimenti casuali. 

 
Studio della variabile casuale binomiale in C++  
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 Algoritmo e funzioni C++ per il calcolo della funzione di probabilità. 

 Generazione di un campione da una binomiale. 

 

Simulazione della diffusione di un gas 
− Analisi del problema e ipotesi di base 

− Algoritmo 

− Programma C++ 

− Analisi dei risultati ottenuti 

 
Simulazione della diffusione di una malattia infettiva: modello SIR 

− Analisi del problema e ipotesi di base 

− Algoritmo 

− Programma C++ 

− Analisi dei risultati ottenuti 

 

 

I GRAFI 
 
 Generalità  

− Definizioni di base 

− Applicazioni 

 

Rappresentazione 

− Matrice di adiacenza 

− Liste di adiacenza 

− Esempi 

 

Alcune librerie C++  
− <stack>, <queue>, <list>, <vector> 

 
Visita in ampiezza 

− Algoritmo 

− Codice C++ 

− Esempi 

 

Cammino minimo 
− Considerazioni generali 
− L’algoritmo di Dijkstra 

− Esempi 

 

 

COMPLESSITA’ COMPUTAZIONALE 
 
 Analisi degli algoritmi 

− Concetti introduttivi 

− Parametri di qualità di un algoritmo 

− Calcolo della complessità in funzione del passo base 

− Esercizi 

 

 Complessità asintotica  
− Complessità asintotica 

− Notazione O-grande e proprietà 

− Calcolo della complessità asintotica  

− Classi di complessità degli algoritmi, alcuni esempi 
La complessità dei problemi 

− Complessità e classificazione dei problemi 
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− Problemi decidibili e indecidibili 

− Problemi trattabili e intrattabili 

− Cenni classi P, NP e NP-completa 

 

 

INTRODUZIONE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

L’intelligenza artificiale 
− Breve storia della AI, alcune definizioni 

− Applicazioni della AI, implicazioni sociali  

− AI, Machine Learning e Deep Learning 

 

Alcuni algoritmi (cenni) 

− La regressione lineare, k-means (clustering), reti neurali 

 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Per la didattica in presenza è stato utilizzato il laboratorio di informatica, mentre per la didattica a distanza 

sono stati utilizzati gli ambienti G Suit for Education e Moodle. 

Gli strumenti utilizzati nel corso delle attività didattiche sono stati i seguenti: tutorial online, dispense in 

formato digitale, presentazioni PowerPoint, libro di testo. 

 

Materiali didattici 
Camagni P. Nikolassy R, “Corso di informatica, linguaggio C e C++, Vol.3”, ed. Hoepli. 

Slide e dispense delle lezioni. 

Tutorial online 

 

Strumenti software utilizzati in laboratorio 
Software di sistema:  Windows 10 

Ambienti di sviluppo: Code::Blocks 20. 
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  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

A.S.  2020/21 

Classe 5^ASA 

 Prof.ssa  Francesca  Bolzonella 
  
 

OBIETTIVI 

 Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della materia nella descrizione e nell'a-

nalisi dell'opera d' arte . 

 Conoscere gli elementi del linguaggio storico-artistico per comprendere i contenuti dell'opera 

d’arte. 

 Sviluppare una capacità di lettura consapevole delle opere d' arte in modo tale da coglierne il     

significato espressivo, culturale ed estetico e poter formulare giudizi critici personali e autono-

mi. 

 Riconoscere i rapporti che un'opera d'arte può avere col proprio contesto sociale, politico e          

    culturale. 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 Esattezza nell'uso della terminologia  propria della disciplina. 

 Utilizzazione  del metodo  induttivo nell'osservazione e lettura della realtà  e dell'opera d'ar-

te.                            

 Lettura e analisi del testo, con continui rimandi e confronti alle singole unità. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica dell'acquisizione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi formativi è avvenuta 

tramite interrogazioni orali brevi e lunghe sugli argomenti svolti. Si è tenuto conto della partecipa-

zione attiva alle lezioni, della comprensione e completezza delle conoscenze, dell’uso di un lin-

guaggio corretto e appropriato, della rielaborazione personale e della capacità di operare collega-

menti.    Verifiche scritte a risposte aperte e/o test sono state valutate come orali.   Sono stati valuta-

ti anche contributi di altro tipo (multimediali, Ppt, ecc.) impiegati dagli studenti come procedimenti 

di indagine sulle opere. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

LE TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

Alla ricerca di nuove vie 

Paul Cézanne :   I giocatori di carte 

Il neoimpressionismo 

George Seurat :   Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Tra realtà ed espressione  

Vincent Van Gogh :    I mangiatori di patate 

                                   Gli autoritratti 
 

SIMBOLO ED ESPRESSIONE NELL'ARTE EUROPEA DOPO L'IMPRESSIONISMO 

L'Art  Nouveau  e le sue declinazioni  

La  Secessione  viennese  

Joseph Maria Olbrich :   Palazzo della Secessione 

Gustave Klimt :   Giuditta I   

                             Ritratto di Adele Bloch-Bauer I       52 

Il senso del tragico   
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Eduard  Munch :  Sera nel corso Karl Johann.   Il grido 
 

L 'ESPRESSIONISMO   

Ernst Ludwig Kirchner : Cinque donne per la strada 

Henri Matisse : La stanza rossa 

Egon Schiele : L’abbraccio 
 

L’INIZIO  DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

IL  CUBISMO  

es                     Pablo Picasso : mademoiselles d’Avignon   

                         Ritratto di Ambrosie  Vollard, 

                         Natura morta con sedia impagliata.    

 Guernica 

IL FUTURISMO 

Umberto Boccioni :   La città che sale 

                                  Forme uniche della continuità nello spazio 

Luigi Russolo :    Dinamismo di un automobile 

Giacomo Balla :  Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Fortunato Depero 
 

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO 

IL DADAISMO   

Marcel  Duchamp  :  Fontana  

                                  L.H.O.O.Q. 

Man Ray :   Cadeau 
 

IL SURREALISMO     

Juan Miro' :    Il carnevale di Arlecchino  

Renè  Magritte :   Ceci n’est pas une pipe 

                             La condizione umana 

Salvador Dalì  :   La persistenza della memoria  

                            Costruzione molle con fave bollite 

                             Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

                           Sogno causato dal volo di un’ape 

           OLTRE LA FORMA 

                       L’ASTRATTISMO 

Vasilij Kandinskij  :  Composizione VI  

                                   Alcuni cerchi     

Piet Mondrian  :   il tema dell’Albero  

                             Composizione in rosso, blu e giallo 
 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Il Bauhaus   

Le Corbusier :   Villa Savoye  

                          Unité d’Habitation 

Frank Lloyd Wright:   Casa sulla cascata 

                                    Il Museo Guggenheim 

Architettura razionalista in Italia  

 
 

 

LA METAFISICA 
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Giorgio De Chirico  :  L’enigma dell’ora 

                                    Le muse inquietanti    
 

CENNI  SULLE TENDENZE  ARTISTICHE  NEL  SECONDO  DOPOGUERRA 

Dall’arte informale e Action Painting alla Pop-Art  

  
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

ITINERARIO nell’ARTE - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol.3 - Versione verde,                     

di Cricco e Di Teodoro, ed.Zanichelli. 
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SCIENZE MOTORIE 

 
Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5° A SA 

Prof.ssa Camilla Trentin 

 

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 sem-

pre 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 mo-

vimenti 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 moto-

rie, impegno dimostrato nel lavoro, miglioramenti nell'area educativa, rispetto dei compagni, 

rispettodegli insegnanti, collaborazione con i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispet-

todell'ambiente scolastico e delle sue regole, condizionamenti ambientali e familiari, giustifi-

cazioni,ritardi, assenze e autonomia di lavoro. 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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▪ 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 in modalità clil 

▪ Individuazione e approfondimento per gruppi di interesse di argomenti svolti nel quinquen-

nio. 

▪ 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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5ASA 

Prof. Marco Luscia 

 

 

OBIETTIVI  
 

Nel corso dei cinque anni si è cercato di far maturare nei ragazzi la consapevolezza del valore del 

sacro. Con tale obiettivo la prospettiva esistenziale degli alunni si è allargata oltre il semplice 

orizzonte del calcolo e del fare. La modalità dell’approccio “sapienziale” è via via maturata senza 

peraltro contrapporsi al modo di conoscenza scientifico. Piuttosto le due forme di conoscenza sono 

state proposte come polarità che si implicano, pena l’insignificanza e dell’una e dell’altra. 

Il percorso di cinque anni ha consentito ai ragazzi di confrontarsi sia con la tradizione cristiana, 

analizzandone i nuclei generatori essenziali, sia con altre tradizioni; lette tuttavia alla luce della 

filosofia e dell’antropologia di matrice cattolica. Storia della chiesa, origine dei dogmi, rapporto fra 

modernità e fede, bioetica e filosofia, hanno scandito il percorso, dando luogo a momenti di crescita 

critica da parte dei ragazzi. 

 

METODI 
 
Il metodo di lavoro proposto si è prevalentemente fondato sulla lezione frontale, aperta 

successivamente al momento critico dialogico. Si è costantemente fatto uso di mezzi audiovisivi e 

dell’intervento di “esterni “che hanno arricchito le modalità della proposta formativa. 

 

VALUTAZIONE 
 

La metodologia valutativa si è fondata sul grado di partecipazione, interesse, senso; critico, 

manifestato dagli alunni nel corso di ciascun anno.   

 

 

Fondamento società umana, natura e cultura. 

Comunità e società 

Totalitarismo, idea. Natura religiosa e ideologica. 

Le radici nel perfettismo e nella gnosi rivoluzionaria. 

Il male. 

Crisi dell’uomo contemporaneo. 

Il Natale. 

Usura e denaro. 

Mafia e legalità: una storia. 

Passione di Gesù. 

Regalità, potere, fede. 

Resurrezione. 

La persona per Rosmini. 

L’essere e la metafisica, un problema aperto. 

Ragionevolezza della fede e del cristianesimo.  
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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 

 

 Griglie  di valutazione  della  I^ prova : ITALIANO: 
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