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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA – RISORSE 

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

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

1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

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

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

 
Una proficua frequenza del liceo dovrebbe aver posto le basi su cui ciascuno studente sarà chiamato 
a impostare il suo futuro, creando le premesse perché egli possa sviluppare, sulla base di un 
crescente rigore logico e di una sempre maggiore ricchezza di riferimenti culturali, le sue capacità 
di riflessione. 
Il compito propostosi dalla scuola è dunque stato quello di promuovere, indipendentemente 
dall’indirizzo scelto, una formazione integrale dello studente, in quanto persona e in quanto 
cittadino, per fornirgli gli strumenti fondamentali di indagine del reale, affinarne le capacità di 
comprensione di un percorso storico pluristratificato, renderlo consapevole del proprio tempo, 
capace di impostare e risolvere problemi, conscio di come l’ apprendimento interessi ormai  tutto 
l’arco della vita. E’ in questo senso opportuno sottolineare come lo studio liceale non si limiti 
all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – mirando invece 
alla maturazione di una visione unitaria del sapere. 
Coerentemente con tali presupposti l’indirizzo del Liceo Scientifico Ordinamentale con due 

lingue straniere si radica in una lunga tradizione del liceo “Galilei”, che già nell'anno scolastico 
1990/1991 aveva introdotto due lingue straniere nell’intero quinquennio con lo scopo di rendere la 
formazione liceale più vicina alle mutate realtà socio-economiche e culturali, che prevedono sempre 
più fitte trame sopranazionali ed interculturali ed una valorizzazione delle comunicazioni che va 
verso un raccordo di livello planetario. 

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

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 

 
 

CLASSE 5B DL – CORSO ORDINAMENTALE CON DUE LINGUE 
STRANIERE 

 

Materia  

Ore anno 1 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 2 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 3 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 4 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 5 
settimanali 

/annuali  

Lingua e letteratura 

italiana  
4   140  4   140  4   140  4   140  4   140  

Lingua e letteratura 

latina  
4   140  4   140  3   105  2   70  2   70  

Lingua straniera 

(Inglese)  
3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

Lingua straniera 

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

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

Storia  0   0  0   0  2   70  2   70  2   70  

Filosofia  0   0  0   0  3   105  3   105  3   105  

Matematica e 

informatica  
6   210  5   175  0   0  0   0  0   0  

Matematica  0   0  0   0  4   140  4   140  4   140  

Fisica  2   70  2   70  3   105  3   105  3   105  

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

Disegno e storia 

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

Scienze motorie e 

sportive  
2   70  2   70  2   70  2   70  2   70  

Religione/Attività 

alternative  
1   35  1   35  1   35  1   35  1   35  
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2.2 ELENCO DEI DOCENTI E QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITA’ DEI DOCENTI NELL’INTERO CORSO DI STUDI 

 

Materie 

P
R

IM
A

 

 
2016/2017 

S
E

C
O

N
D

A
 

 
2017/2018 

T
E

R
Z

A
 

 
2018/2019 

Q
U

A
R

T
A

 

 
2019/2020 

Q
U

IN
T

A
 

 
2020/2021 

ITALIANO GALOFARO VADAGNINI AGOSTINI LORENZI LORENZI 

LATINO LACCHIN LACCHIN AGOSTINI LORENZI LORENZI 

STORIA -- -- PATERNOLLI PATERNOLLI PATERNOLLI 

FILOSOFIA -- -- PATERNOLLI PATERNOLLI PATERNOLLI 

GEOGRAFIA/STORIA LACCHIN LACCHIN -- -- -- 

L. STRAN. (INGLESE) DE MARCO GOTTARDI GOTTARDI  MORINI MORINI 

L. STRAN. (TEDESCO) CHINI CHINI CHINI CHINI CHINI 

SCIENZE VISINTAINER VISINTAINER VISINTAINER VISINTAINER VISINTAINER 

MATEMATICA ZANETTI ZANETTI BOMBARDELLI BOMBARDELLI ZENI 

FISICA BOMBARDELLI BOMBARDELLI BOMBARDELLI CALZÀ CALZÀ 

DISEGNO VIDONI VIDONI VIDONI VIDONI VIDONI 

I.R.C. PATERNOSTER BONETTO LA SPINA LURGIO LURGIO 

ED. FISICA FRANCESCHINI FRANCESCHINI FRANCESCHINI ANDREATTA ANDREATTA 
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2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 

 
La classe 5BDL del liceo scientifico è attualmente composta da 18 studenti (di cui 7 maschi e 11 
femmine). Il nucleo originario si è formato nell’anno scolastico 2016/2017 ed è rimasto molto 
stabile con minimi cambiamenti che hanno interessato soprattutto il biennio, nel corso del terzo e 
del quarto anno alcuni studenti hanno frequentato con profitto un periodo di studi all’estero. Il 
percorso della classe in estrema sintesi è il seguente: primo anno scolastico 2016/2017 la classe 
1BDL era composta di 21 studenti di cui 7 maschi, nel corso di questo primo anno due studentesse 
hanno preferito scegliere un percorso di studi diverso o un altro liceo trasferendosi in corso d’anno 
in un’altra scuola, tutti gli altri studenti hanno superato la prima classe con profitto positivo.  
Alla fine del secondo anno (2017/2018) tutti gli studenti sono stati promossi alla classe successiva a 
meno di una sola studentessa. 
Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 tutti gli studenti sono stati promossi alla classe quarta, da 
notare il fatto che una studentessa ha frequentato l’intero terzo anno all’estero negli USA. All’inizio 
del quarto anno la classe era dunque composta di 7 maschi e 11 femmine, tuttavia 5 studenti 
(quattro studentesse e uno studente) hanno cominciato la frequenza in istituti all’estero, le ragazze 
sono rientrate all’inizio del secondo periodo (durante i mesi di gennaio – febbraio, poco prima 
dell’inizio del primo severo e lungo lockdown imposto dalla pandemia virale) mentre il quinto 
studente ha prolungato la sua permanenza all’estero fino alla fine dell’anno; la gran parte del 
pentamestre della classe quarta è stata quindi condotta e terminata con orario ridotto e metodologie 
di didattica a distanza.  
Le lezioni di questo ultimo quinto anno sono state un composito insieme di didattica in presenza e 
D.A.D., il monte ore totale delle singole discipline è stato di conseguenza ridotto, parimenti limitata 
anche la possibilità di lavorare nelle aule speciali (laboratorio di scienze, e laboratorio di fisica, 
laboratori di lingue).  
 
Il rapporto educativo con i docenti è sempre stato corretto e nel complesso costruttivo. L’adesione 
alle attività didattiche è stata caratterizzata da un atteggiamento positivo nei confronti dell’ambiente 
scolastico in senso lato e della proposta formativa dei docenti.  
Una nota a parte merita l’andamento di questo ultimo anno scolastico nel quale è emersa una certa 
difficoltà nel rientro a scuola dopo il lungo periodo di assenza forzata e la fatica ad attraversare una 
fase che comunque ha portato e porta con sé molti disagi e una indubbia tensione; si sono palesate 
alcune difficoltà soprattutto da parte di un esiguo gruppo di studenti nel mantenere la puntualità 
nello studio individuale e nel recuperare attenzione e partecipazione al lavoro svolto a distanza. 
Questa difficoltà è più marcata in alcune discipline. 
 
Per quanto riguarda la composizione del CDC, come si evince dallo schema della pagina 
precedente, è stato possibile garantire una certa continuità didattica nel biennio, e una sostanziale 
continuità didattica negli ultimi due anni (fra la classe quarta e la quinta sono cambiati solo i 
docenti di matematica).  
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2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nel corso degli anni le studentesse e gli studenti hanno raggiunto, ciascuno con un livello di 
competenza diverso, gli obiettivi formativi e disciplinari loro proposti. Gli studenti hanno maturato 
abilità e competenze in generale buone, in alcuni casi e in certe discipline gli studenti raggiungono 
esiti di eccellenza.  
Il corso di studi ha accompagnato positivamente il processo di maturazione degli alunni 
promuovendo in loro lo sviluppo di una adeguata acquisizione delle competenze e degli strumenti 
logico-critici previsti per il quinquennio, una buona parte degli iscritti ha poi maturato un percorso 
significativo di crescita personale e intellettuale, sa gestire bene gli impegni scolastici e ha un buon 
profitto nell’area scientifica come in quella umanistica.  
 
Le difficoltà e le carenze talora emerse durante il percorso sono state in generale affrontate e risolte, 
tuttavia qualcuno presenta ancora fragilità in alcune materie dovute a modalità di studio non sempre 
efficaci, talvolta in relazione ad impegno e lavoro individuale non sempre adeguati; per qualche 
caso in determinate discipline permangono anche oggettive difficoltà nella rielaborazione autonoma 
dei contenuti. 
  
Riguardo le attitudini nei confronti dei singoli insegnamenti ci sono significative differenze 
individuali all’interno del gruppo classe: in generale valutando le competenze raggiunte in relazione 
alla distribuzione per aree disciplinari si evidenzia una decisa tendenza da parte di un gruppo di 
studenti ad esprimere meglio le proprie capacità nelle discipline dell’area umanistica. 
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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 di insegnamento e apprendimento nel corso degli 
anni scolastici risultano essere, nella media, le seguenti: 

Lezione dialogata, lezione frontale, correzione collettiva di esercizi o elaborati svolti in classe e a 
casa; proposta di lavori che introducono dinamiche di tipo cooperativo; lezioni argomentata con  
introduzione di dinamiche del tipo problem solving, discussioni guidate, attività di ricerca da fonti 
cartacee o digitali e informazioni ricavabili dalla rete. Si sono utilizzati ampiamente filmati, 
simulazioni digitali; presentazione problematizzata di esperimenti cruciali nello sviluppo del 
pensiero scientifico, attività sperimentale in laboratorio e produzione delle relative relazioni. 

I testi e i supporti adottati sono stati spesso integrati da materiale, anche in formato multimediale, 
proposto dal docente e messo a disposizione degli studenti, in questo senso sono stati ampiamente 
utilizzati strumenti didattici legati al mondo dell’I.C.T.  

Nelle fasi caratterizzate da distanziamento sociale imposto dalle condizioni sanitarie si è fatto 
sistematico ricorso a metodologie di didattica a distanza e didattica integrata a distanza; lo 
strumento scelto dalla scuola è la piattaforma “Meet” di Google e l’ambiente integrato “Classroom” 
sempre disponibile dalla suite di Google.  

Gli obiettivi previsti sono stati di volta in volta illustrati e condivisi così come le modalità di 
verifica e i criteri di valutazione adottati. 
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3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 

 
Anno scolastico 2018-2019 

 
Attività / Progetto Materie coinvolte Docente referente 

Progetto Dolomiti (*) Scienze, italiano, filosofia Visintainer 

Olimpiadi di Matematica Matematica Bombardelli 

Lettorato di Tedesco Tedesco Chini / Kraus 
Lettorato di Inglese Inglese Gottardi / Nganga 

S. Francesco uomo dell'incontro Religione, storia La Spina 

Incontro prof. Vivaldelli, Dante Italiano Agostini 

Abbonamento a sei spettacoli serali 
Centro S. Chiara 

Italiano Agostini 

Laboratorio sul Concilio di Trento 
presso il Museo Diocesano 

storia Paternolli 

Incontro Novizi Francescani  
“S. Francesco uomo dell'incontro” 

Religione La Spina 

Incontro in teleconferenza con  
P. Francesco Patton Gerusalemme 

Religione La Spina 

Visita aziendale Tecnodoor Gottardi / La Spina 

Progetto Montagna 
Sentiero vecchi mestieri 
Grumes  

Visintainer/ Gottardi 

Progetto Dolomiti (*) 
Uscita di due giorni con 
pernotto al rif. Alpe di Tires 

Visintainer 

 
Anno scolastico 2019-2020 

 

Attività / Progetto Materie coinvolte Docente referente 

Progetto Montagna – Dolomiti Scienze naturali Visintainer 

Fisica e Musica Fisica Calzà / Lorenzi 

Olimpiadi di Fisica Fisica Calzà 
Olimpiadi di Matematica Matematica Bombardelli 
Olimpiadi di Filosofia Filosofia Paternolli 

Masterclass in fisica delle particelle Fisica Calzà 

Teatro in inglese Inglese Morini / Paternolli 

Certificazione linguistica Inglese / Tedesco Morini / Chini 

Word games Inglese / Italiano Morini 

“A suon di Parole” Filosofia Paternolli 

Progetto Apollo Italiano Lorenzi 

Spettacolo Teatrale (La locandiera) Italiano Lorenzi 
Sportelli di Approfondimento della 
scrittura (su base volontaria) 

Italiano Lorenzi 

Progetto Salute Religione Lurgio 

Progetto Orientamento 
Alma Orientati 

Tutte le discipline Responsabile di Istituto  
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Spettacolo teatrale “Il Muro” Storia Paternolli 

Lettorato di Tedesco Tedesco Chini / Kraus 

Lettorato di Inglese Inglese Morini / Nganga 
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Attività / Progetto Materie coinvolte Docente referente 

Progetto salute- Primo soccorso Scienze motorie Andreatta 
Progetto Apollo Italiano/Storia/Ed. civica Lorenzi 

La valigetta del biotecnologo Scienze naturali Visintainer  

Certificazioni linguistiche Inglese-Tedesco Morini- Chini 

Incontro con ADMO Tutte Lurgio 

Alma diploma Tutte Visintainer 

Lettorato di Tedesco Tedesco Chini / Kraus 

Lettorato di Inglese Inglese Morini / Nganga 

   
Viaggi di istruzione: 
 
Anno scolastico 2018-2019 
 
Visita guidata della città e esposizione  Firenze 
 
Nel quarto e quinto anno non è stato possibile effettuare i viaggi di istruzione previsti.  

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

Non ci sono mai stati studenti con bisogni educativi speciali o studenti non madrelingua italiana  

3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 

 
Suddivisione dell’anno in quadrimestri con analisi della situazione intermedia e comunicazione 
scritta alle famiglie nel caso di situazioni difficili. 

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

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

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

 

3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

L’alternanza scuola / lavoro (ASL) è un progetto che ha come finalità sia l’aspetto orientativo che 
formativo. L’attività svolta nel triennio ha compreso visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, 
incontri con esperti, progetti di Istituto e tirocini individuali. 
L’ASL ha coinvolto tutti gli studenti, tutti hanno aderito con interesse alle attività promosse dalla 
scuola e la gran parte di loro si sono attivati con senso di responsabilità sia nei tirocini che nelle 
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attività individuali, pur con le forti limitazioni imposte dalla pandemia 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 e le esperienze disponibili subisse necessariamente dei tagli; in alcuni casi, e 
ove possibile, queste esperienze sono state svolte in modalità a distanza. In conseguenza di questa 
particolare situazione, la Giunta Provinciale ha deliberato una riduzione del monte ore di 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 2020 e nel 2021. 
Il referente di classe per i progetti è stato per tutto il triennio il prof. Visintainer Matteo. 
In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti:   
 

PROGETTI DI ISTITUTO e di CLASSE 

 

NOME Anno 
scolastico  

PARTECI
PANTI 

OBIETTIVI 

Visita aziendale a  

Tecnodoor  

2018-2019 La classe Conoscere la realtà imprenditoriale e le caratteristiche 
di un’azienda di eccellenza nel settore della 
produzione di serramenti e avvicinare il mondo 
dell’economia di comunione. 

Progetto Dolomiti 2018-2019 

2019-2020 

Alcuni 
studenti 

Conoscere il patrimonio geologico, botanico e 
faunistico delle Dolomiti. Il progetto 
#FossilSeaChallenge, è promosso dalla Fondazione 
Dolomiti UNESCO. 

Conoscere la Borsa 2018-2019 Alcuni 
studenti 

 

Fare conoscere agli studenti in modo pratico ed 
interattivo una dimensione (il mondo finanziario) che 
usualmente non viene incontrata durante il percorso 
scolastico. 

Dai grandi ai piccoli  

Alias  

Fra scienza e gioco  

Durante il 
triennio 

Pochi 
studenti 

 

- Potenziare le competenze legate alla comunicazione 
verbale 
- potenziare il pensiero logico; 
- allenare la competenza collaborativa 
- ottimizzare la gestione del tempo 
- imparare a osservare, misurare, 
riflettere…utilizzando oggetti di uso comune 
- rendere divertenti le attività scientifiche 
- fare scienza con gli oggetti di casa 
- coinvolgere i ragazzi in attività che li rendano i 
principali attori del loro apprendimento/insegnamento 
- sviluppare lo spirito di solidarietà nei confronti di 
studenti di scuole di ordini diversi 
- coinvolgere le famiglie 
- creare occasione per sostenere il processo di 
orientamento 

Impara con me Durante il 
triennio 

Alcuni 
studenti  

-Far acquisire agli studenti la capacità di insegnare 
agli altri studenti e di condividere le proprie 
conoscenze nell’ottica della Peer education 

Porte aperte Durante il 
triennio  

Alcuni 
studenti 

Presentare la  propria  scuola  

AlmaOrientati 

AlmaDiploma 

 

2019 – 2020  

2020 - 2021 

La classe - capacità di autoanalisi e autovalutazione: conoscenza 
di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
- consapevolezza dell’importanza di conoscere il 
sistema universitario e il mercato del lavoro; 



 

Anno scolastico 2020/2021 

- primo approccio al mondo universitario guidato da 
una personale graduatoria dei corsi di laurea offerti da 
tutte le università italiane in base alle materie di studio 
più gradite; 
- primo approccio al mondo del lavoro a partire 
dall’immaginazione del proprio futuro dopo la laurea 
(o dopo il diploma). 
In sintesi, si ritiene significativo e qualificante per il 
progetto portare il maggior numero possibile di 
studenti a compiere una scelta matura e consapevole 
non solo delle proprie capacità e attitudini nonché dei 
propri interessi, ma anche delle conseguenze sia in 
relazione al percorso universitario che si intende 
intraprendere che in merito alle possibilità di 
inserimento nel mercato del lavoro offerte dalla laurea 
conseguita. 
 

Curvatura biomedica 2018-2019 

2019-2020 

Alcuni 
studenti 

Appassionare gli studenti allo studio della biologia e 
della medicina ed orientarli verso una preparazione 
sanitaria 

Professione  Avvocato 

 

2019-2020 Alcuni 
studenti 

Valorizzare l’educazione al diritto e alla cittadinanza 
attiva, con riferimento alla conoscenza del ruolo 
dell’avvocato nella società e nell’attività di difesa dei 
diritti. 

Berlin Color 
Education 

2020-2021 Alcuni 
studenti 

Primo incontro e unico di una attività che avrebbero 
dovuto svolgere a Berlino.  

Progetto Tandem  2020-2021 Alcuni 
studenti 

Sperimentare momenti significativi di vita 
universitaria e misurarsi in un diverso contesto che 
permetta di  affrontare gli studi universitari con un 
bagaglio culturale adeguato e compatibile con i 
requisiti di accesso specificati per ogni corso, 
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ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

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

ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO MODALITA’ 

Ospedale San Camillo Trento Trento Tirocinio 

Associazione Provinciale Per i Minori Onlus Trento Tirocinio 

Suono Immagine Movimento S.I.M. Societa' Cooperativa Trento Tirocinio 

Associazione Oratorio S. Antonio Trento Volontariato 

Asd Wado Kay Karate Mezzocorona Mezzocorona Attività sportiva 

Conservatorio Di Musica Di Trento BONPORTI Trento Tirocinio 

MUSE Museo Delle Scienze Di Trento Trento Tirocinio 

Ospedale San Camillo Trento Trento Tirocinio 

Projects Abroad Europe Ltd estero Anno all’estero 

Interneurope LTD estero Anno all’estero 

Edizioni Centro Studi Erickson Srl Trento Tirocinio 

Asd Yama Arashi Villazzano Trento Tirocinio 

Associazione Baobab Nuovo Oratorio Villazzano Trento Volontariato 

Universita' Degli Studi Di Trento - Unitrento Trento Tirocinio 

Terme Di Comano Grand Hotel Ponte Arche Tirocinio 

Unione Sportiva Dilettantistica Vipo Trento Trento Volontariato 

IL LIBRAIO Di Serafini Mario & C. Sas Trento Tirocinio 

Farmacia Gallo Di Cainelli Paolo & C Snc Trento Tirocinio 

Farmacia S.Lorenzo Di Bizzaro Bruno Trento Tirocinio 

Coop. Sociale Sacra Famiglia Onlus Trento Volontariato 

Apsp S. Giovanni Mezzolombardo Mezzolombardo Tirocinio 

Gruber Logistics Spa Trento Tirocinio 

Malga Tuena Tuenno Val Non Tirocinio 

Comune di Trento Trento Tirocinio 

Provincia autonoma di Trento Trento Tirocinio 

Ensemble Vocale Femminile Giardino Delle Arti – Aps 
Giardino Delle Arti 

Rovereto Tirocinio 

Università Degli Studi Di Trento Trento Tirocinio 

Fondazione Edmund Mach San Michele 
all’Adige 

Tirocinio 

Asd Karate Castelfranco Veneto Sport Target Castel franco 
Veneto 

Attività sportiva 

 

Tutti gli studenti hanno all’attivo almeno 90 ore di ASL; alcuni di loro hanno svolto molte attività, 
per un monte ore complessivo che in alcuni casi supera le 200 ore, la media di ore di ASL della 
classe è oltre le 146 ore a studente.  
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3.7 CLIL 

 
Per le attività CLIL la classe ha partecipato ad alcune ore in lingua inglese durante le lezioni con la 
prof.ssa Paternolli (filosofia) e durante attività specifiche per questo progetto (non curricolari) 
programmate con partecipazione della lettrice Nganga e la prof.ssa Morini.  

 

Disciplina Lingua Ore 

FILOSOFIA INGLESE 5 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

INGLESE 10 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe 5BDL 

prof.ssa Marika Lorenzi 
 

 

 

OBIETTIVI 

La classe nel suo complesso ha raggiunto i principali obiettivi fissati nella programmazione di 
Dipartimento di Lettere in termini di educazione linguistica e letteraria. Gli studenti, sebbene con 
livelli di competenza diversi, si dimostrano in grado di 
 

a. utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione 
orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione 

b.  leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, interpretandone lo 
specifico significato, in rapporto con la tipologia testuale, con i generi letterari e il 
contesto storico e culturale 

c. padroneggiare la scrittura dagli aspetti elementari (ortografia, morfologia) a quelli più 
complessi (precisione e ricchezza del lessico), organizzando e producendo testi a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 

d.  sviluppare la capacità di analizzare e interpretare criticamente i testi letterari 
e. conoscere  contesti culturali, autori e opere letterarie affrontati nel programma svolto 
f. istituire collegamenti e confronti tra testi letterari e altre espressioni culturali delle 

epoche affrontate  

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Nel progettare il percorso di studio si è cercato di favorire la lettura e la scrittura di testi di varia 
tipologia e di contenuto relativo anche ad altre discipline. La maggiore età e maturità degli studenti 
ha permesso di utilizzare lo strumento della lezione frontale vera e propria, ma anche la didattica 
attiva e i metodi induttivi che favoriscono l'acquisizione di capacità di scegliere e di agire 
autonomamente. E' stato ritenuto importante, infatti, che lo studente, almeno al quinto anno, 
possegga competenze di progettazione autonoma, anche funzionali all’orientamento post-
secondario. È sempre stata data centralità al testo, come elemento dal quale partire per la 
ricostruzione della poetica dell’autore e nel quale riconoscere le caratteristiche e i gusti peculiari di 
ciascuna epoca. Adeguata attenzione è stata riservata anche ai procedimenti stilistici e alle tecniche 
narrative.  
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le indicazioni per la valutazione si ponevano in continuità con quelle già date per il secondo 
biennio: si sono accertate non solo le conoscenze disciplinari, ma soprattutto le abilità con prove di 
diversa tipologia.  Il numero di verifiche è stato rivisto in seguito alla discontinuità didattica causata 
dalla situazione epidemica: in sede di dipartimento di Lettere si è deciso di attribuire almeno due 
voti nel primo periodo valutativo e almeno tre nel secondo. La valutazione è stata basata sui 
seguenti elementi:  

• apprendimento dei contenuti  

• grado di rielaborazione critica  

• comprensione e assimilazione dei criteri operativi applicati in classe nell’interpretazione dei testi 
letterari  

• capacità di riprodurre autonomamente tali procedimenti anche di fronte a testi nuovi  

• correttezza nell’esposizione e uso della terminologia specifica della disciplina.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Giacomo Leopardi 
 

 La vita e le idee: la teoria del piacere, la poetica dell’indefinito, l’adesione all’ ”arido vero”, 
l’eroismo 

 I Canti: lettura analitica dei seguenti testi: L’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia,Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
La ginestra 

 Le Operette morali: le caratteristiche della prosa filosofica; lettura analitica de Dialogo della 
Natura e di un Islandese 

 

Il secondo Ottocento 
 

 Quadro storico 
 Il pensiero: il positivismo, il materialismo storico, la crisi della ragione 
 I letterati e la società borghese 
 Le poetiche della poesia e della narrativa 
 La cultura letteraria in Italia 

 
 La narrativa realista 
 

 Da Flaubert al Naturalismo 
 Emile Zola: presentazione dell’autore e lettura analitica del brano La stireria (da 

L’Assomoir) 
 I grandi narratori russi (cenni) 
 La Scapigliatura (cenni) 
 Il Verismo: presentazione della corrente 
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Giovanni Verga 
 

 Vita e opere 
 La produzione verista: romanzi e novelle 
 Lettura analitica dei seguenti brani: Fantasticheria, Rosso Malpelo (da Vita dei campi); La 

roba (da Novelle rusticane); La fiumana del progresso, Come le dita della mano, Non 
voglio più farla questa vita, Ora è tempo d’andarsene (da I Malavoglia); Morte di Mastro-
don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo) 

 

La poesia simbolista 
 

 La nascita della lirica moderna 
 La reazione al positivismo e al realismo 
 Il Decadentismo: caratteri della corrente 
 I simbolisti francesi: lettura analitica dei seguenti brani: L’albatro (Baudelaire), 

Corrispondenze (Baudelaire), Lacrima (Rimbaud), Languore (Verlaine), Tutta l’anima 
riassunta (Mallarmè) 

 

Gabriele D’Annunzio 
 

 La vita e le idee 
 L’estetismo giovanile 
 Il superuomo letterario 
 Lettura analitica dei seguenti brani: La vita come opera d’arte (da Il piacere);Tu mi sei 

ignota e Il verbo di Zarathustra (da Il trionfo della morte);La pioggia nel pineto, La sera 
fiesolana, Meriggio (da Alcyone) 

 
Giovanni Pascoli 
 

 La vita e le idee 
 La poetica del Fanciullino: lettura del brano E’ dentro di noi un fanciullino 
 Le raccolte poetiche: i temi e lo stile 
 Lettura analitica dei seguenti brani: L’assiuolo (da Myricae), Arano (da Myricae) , 

Novembre (da Myricae), Lavandare (da Myricae), Temporale (da Myricae), X Agosto (da 
Myricae), Digitale purpurea (da Poemetti), La mia sera (da Canti di Castelvecchio), il 
gelsomino notturno  (da Canti di Castelvecchio) 

 
Il primo ‘900 
 

 Contestualizzazione storico-culturale 
 I generi della letteratura in Europa e in Italia 
 La stagione delle avanguardie: lettura de Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 
 La lirica del primo ‘900: i vociani e i crepuscolari. Lettura analitica di Dall’imagine tesa 

(Rebora), Taci anima stanca di godere (Sbarbaro),Desolazione del povero poeta 
sentimentale (Corazzini), La signorina Felicita (Gozzano) 
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Giuseppe Ungaretti 
 

 La vita e le idee 
 La poetica 
 Lettura analitica delle seguenti liriche: da Allegria, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I 

fiumi, San Martino del Carso, Commiato, Soldati; da Sentimento del tempo, L’isola 

 
Italo Svevo 
 

 La vita e le idee 
 Le opere 
 Lettura analitica dei seguenti brani: Il cervello e le ali (da Una vita), La metamorfosi di 

Angiolina (da Senilità), Prefazione, Preambolo, Lo schiaffo, Il fumo, La salute di Augusta, 
La vita è sempre mortale (da La coscienza di Zeno) 

 
Luigi Pirandello 
 

 La vita e le idee 
 Le opere narrative: novelle e romanzi. Lettura analitica de La carriola, Il treno ha 

fischiato,Un caso strano e diverso (da Il fu Mattia Pascal), Lo strappo nel cielo di carta (da 
Il fu Mattia Pascal),Io e l’ombra mia (da Il fu Mattia Pascal),Quel caro Gengè (da Uno, 
nessuno e centomila), Non conclude (da Uno, nessuno e centomila) 

 Il teatro. Così è se vi pare, Sei personaggi in cerca d’autore e Enrico IV: presentazione delle 
opere e visione di parte delle rappresentazioni (video da Youtube)  
 

Eugenio Montale 
 

 La vita e le idee 
 La poetica 
 Lettura analitica dei seguenti brani: da Ossi di seppia, I limoni, Non chiederci la parola,   

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato; da Le 
occasioni, La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, quel volto, A Liuba che 
parte; da Satura, Ho sceso dandoti il braccio 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- Libro di testo in adozione: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi, Edizione 
plus, vol. Leopardi, vol.5, vol.6, Ed.Zanichelli 

- Fotocopie 
- Presentazioni Powerpoint 
- Filmati  
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LIGUA E LETTERATURA LATINA 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe 5BDL 

prof.ssa Marika Lorenzi 
 

 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi fissati nella programmazione iniziale si possono dire sostanzialmente raggiunti 
dal complesso della classe:  

 competenza nell’individuazione delle strutture grammaticali e nella traduzione dal latino  

 comprensione dei testi degli autori latini in originale elencati nel programma svolto  

 competenza nell’analisi contenutistica e formale di tali testi (in originale e in traduzione) e 
comprensione del loro significato nell’ambito della storia della letteratura latina  

 riconoscere la persistenza di temi, motivi e generi nel tempo e confrontare opere dello stesso 
autore o di autori diversi 

 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, aperte alla partecipazione attiva degli 
alunni. Al disegno storico della letteratura latina si è preferito l’approccio diretto ai testi, affrontati 
il più possibile in originale, attraverso una selezione focalizzata sui generi, i temi e gli autori 
principali di cui sono state evidenziate le peculiarità nel contenuto e nello stile. La traduzione è stata 
effettuata in classe cercando di evitare un apprendimento puramente mnemonico della stessa, privo 
di un’effettiva comprensione; si è quindi effettuata l’analisi contenutistica dei testi (con 
inquadramento nell’epoca che li ha prodotti e nel genere letterario di appartenenza) e stilistica 
(linguaggio impiegato, figure retoriche, tratti stilistici caratteristici dei singoli autori e generi)  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le indicazioni per la valutazione si ponevano in continuità con quelle già date per il secondo 
biennio: si sono accertate non solo le conoscenze disciplinari, ma soprattutto le abilità con prove di 
diversa tipologia.  Il numero di verifiche è stato rivisto in seguito alla discontinuità didattica causata 
dalla situazione epidemica: in sede di dipartimento di Lettere si è deciso di attribuire almeno due 
voti nel primo periodo valutativo e almeno tre nel secondo. Nei compiti scritti sono stati assegnati 
passi degli autori già affrontati con la richiesta di traduzione o spiegazione del contenuto, di 
inquadramento nell’ambito della produzione dell’autore o del genere letterario, accanto a quesiti su 
aspetti linguistici e stilistici. La valutazione si è basata sui seguenti elementi:  

• apprendimento e rielaborazione critica dei contenuti  

• effettiva comprensione dei testi in originale  
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• rilevamento di aspetti di contenuto e di stile già noti in testi non noti di un autore già trattato  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Le metamorfosi 
 

- Il tema della metamorfosi nella letteratura (materiale fornito in fotocopia) 
- Ovidio: ripasso dell’autore e delle opere studiate l’anno precedente; Le metamorfosi: 

genere, contenuti e struttura; lettura dei seguenti brani (tutti in traduzione): Apollo e Dafne 
(lettura dei tre brani proposti dal libro di testo), Narciso, Piramo e Tisbe  

- Apuleio: presentazione dell’autore; Le metamorfosi o L’asino d’oro: titolo, genere, trama e 
caratteristiche dell’opera; lettura dei seguenti brani (tutti in traduzione): Lucio diventa asino, 
Il ritorno alla forma umana e il significato della vicenda, La fabula di Amore e Psiche 
(lettura dei brani proposti dal libro di testo) 

 

La storiografia antica 
 

- Caratteristiche del genere (materiale fornito in fotocopia) 
- La storiografia in età repubblicana: richiamo ai maggiori esponenti (Catone, Cesare, 

Sallustio) 
- La storiografia in età augustea 
- Tito Livio: cenni biografici; Struttura e contenuti de Ab Urbe condita libri; le fonti e il 

metodo storiografico, le finalità e i caratteri ideologici, lo stile. Lettura dei seguenti brani: 
La prefazione generale (par.1-3 in latino; 4-7 in traduzione) e confronto con i proemi di 
Sallustio (materiale fornito in fotocopia); Lucrezia (in traduzione); l’apologo di Menenio 
Agrippa  (in traduzione); La prefazione alla terza decade (in traduzione); Il ritratto di 
Annibale (par.3-6 e 9 in latino; 7-8 in traduzione) e confronto col ritratto di Annibale di 
Cornelio Nepote (materiale fornito in fotocopia); Dopo la battaglia di Canne (in traduzione) 

- La storiografia in età imperiale (cenni): Velleio Patercolo e gli storici dell’età giulio-Claudia; 
l’età dei Flavi; la biografia di Svetonio 

- Tacito: dati biografici e carriera politica; le opere; la lingua e lo stile. Lettura dei seguenti 
brani: da De vita Iulii Agricolae, Prefazione e il Discorso di Calgaco (in traduzione); da De 
origine et situ Germanorum, Incipit dell’opera (in latino), Purezza razziale e aspetto fisico 
dei Germani e La fedeltà coniugale (in traduzione con riferimenti al testo originale); da 
Historiae, Proemio (in latino, materiale fornito in fotocopia); da Annales, Proemio (in 
traduzione), La tragedia di Agrippina (in traduzione) 

 
Seneca 
 

- Presentazione dell’autore 
- Le opere minori: cenni relativi alle tragedie e a Apokolokuntosis 
- I Dialogi: struttura e contenuti generali 
- I trattati politici: cenni 
- Epistulae morales ad Lucilium: temi e scopi 
- Lo stile della prosa senecana 
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- Lettura analitica dei seguenti brani: Come trattare gli schiavi (Epistulae, in traduzione con 
riferimenti al testo originale), La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, in latino), Un 
esame di coscienza (De brevitate vitae, traduzioni contrastive), Il valore del passato (De 
brevitate vitae, in traduzione), Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae,paragrafi 
1-2 in latino; paragrafi 3-4 in traduzione con riferimenti al testo originale),L’esperienza 
quotidiana della morte (Epistulae, in traduzione con riferimenti al testo originale), L’ira (De 
ira, in traduzione), La felicità consiste nella virtù (De vita beata, in traduzione) 

 

L’epica e la satira in età imperiale 
 

- La continuazione dei generi nel periodo imperiale 
- La satira di Persio e Giovenale (cenni) 
- Lucano: vita e opere, il Bellum Civile, le caratteristiche dell’epos di Lucano, i personaggi del 

Bellum Civile. Lettura analitica de Proemio (in traduzione con riferimenti al testo originale) 

 
Petronio 
 

- - Presentazione dell’autore 
- - Il Satyricon: il contenuto dell’opera e la questione del genere (richiami al genere del 

romanzo antico) 
- - Il realismo petroniano 
- -  Lettura analitica dei seguenti brani: Trimalchione entra in scena (in traduzione), La 

presentazione dei padroni di casa (in traduzione con riferimenti al testo originale),  
Trimalchione fa sfoggio di cultura (in traduzione con riferimenti al testo originale), La 
matrona di Efeso ( in traduzione) 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- Libro di testo in adozione: Garbarino, Pasquariello, Veluti flos, vol.2, Ed. Paravia 
- Fotocopie 
- Presentazioni Powerpoint 
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INGLESE 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5 Bdl 

prof. Ilaria Morini 
 

 

OBIETTIVI 
 
Tutti gli studenti hanno raggiunto i livelli di conoscenze, competenze e capacità richiesti dalle 
indicazioni ministeriali (livello B2 in uscita); qualcuno ha raggiunto il livello C1 grazie al 
trascorrere di periodi di studio all’estero e alla frequenza di corsi extracurriculari organizzati dalla 
scuola per la preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge Esol e IELTS.  
Ho cercato di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- essere in grado di riferire fatti ed avvenimenti con un linguaggio appropriato, fluido e corretto 
rielaborandoli con autonomia; 
- saper comprendere e commentare un testo scritto e orale letterario e di attualità di media e alta 
complessità dimostrando di aver acquisito una comprensione globale ed analitica; 
-  capacità di sviluppare un percorso autonomo di collegamento tra i diversi autori, le diverse 
tematiche e saper attuare un corretto inquadramento storico-letterario;  
- conoscere in modo pertinente gli argomenti di letteratura e di storia svolti durante l’anno 
scolastico, in particolare i romanzi e i testi antologici letti e relativo corredo interpretativo. 
- saper formulare semplici ma pertinenti giudizi critici; 
- fare collegamenti con altre discipline 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Il metodo principale è consistito nel partire dalla lezione frontale per introdurre gli alunni 
all’argomento trattato per poi passare alla lettura del testo e alla discussione in classe cercando di 
stimolare la partecipazione del maggior numero di alunni. Le lezioni sono state supportate da 
proiezioni in power point e sono state utilizzate anche tecniche didattiche quali il brainstorming, il 
lavoro di gruppo o in coppia.  
Le lezioni curricolari sono state dedicate interamente allo studio della letteratura.  
La sostituzione della didattica tradizionale con la DAD nei periodi di novembre e dicembre nel 
primo trimestre, di marzo nel pentamestre e la DDI al 50% nei periodi intermedi hanno portato ad 
un taglio delle ore di lezione. Si è dovuto obbligatoriamente ridurre il programma e ho scelto, 
pertanto, di approfondire 12 autori cercando di analizzare un numero minimo di testi per poter 
cogliere lo spirito dell’autore e dell’epoca in cui ha vissuto.  
All’interno del programma tutti gli studenti hanno letto il testo integrale 1984 di George Orwell, 
alcuni Brave New World di Huxley, altri Lord of the Flies di Golding e all’inizio dell’anno 
scolastico la classe ha rielaborato le tematiche affrontate dai romanzi con lavori di gruppo seguiti da 
una restituzione (presentazioni individuali e discussione) in classe.  
Tale lavoro è stato portato avanti durante l’ora con la lettrice madrelingua di cui la classe ha potuto 
avvalersi durante il primo trimestre. 
  
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Poiché ritengo che l’autostima sia la base per un apprendimento motivato ho cercato di valorizzare 
ogni singolo studente con l’incoraggiamento sui progressi fatti e con un’esposizione chiara e 
coerente di regole (ad un dato comportamento corrisponde un dato comportamento dell'insegnante). 
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Ho cercato di sviluppare un metodo di studio efficace grazie al quale gli studenti potessero 
migliorare le loro prestazioni e in tal modo innalzare la loro autostima (per esempio chiarezza di 
scrittura, organizzazione del tempo, sintesi, concentrazione in classe).  
Le verifiche sono state: 
 formative, per il controllo in itinere del processo di apprendimento. A tal proposito gli studenti 

sono stati frequentemente ascoltati ed interrogati. Sono stati presi in considerazione anche i 
lavori di gruppo svolti in classe e i lavori individuali svolti a casa durante il periodo di 
apprendimento a distanza.. 

 sommative, per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione.   
Le verifiche sommative sono state due scritte e due orali nel primo trimestre, nel secondo 
pentamestre tre scritte e tre orali e si è cercato di valorizzare il percorso degli studenti nella sua 
interezza tenendo conto delle circostanze vissute durante tutto l’anno scolastico. 
La valutazione è da considerarsi come un momento fondamentale del percorso di crescita dello 
studente pertanto, anche l’analisi dell’errore è stata considerata parte integrante della verifica e ha 
rappresentato un passaggio fondamentale per impostare l’attività di recupero. Quindi, per la 
valutazione finale, mi sono basata:  
- sui risultati delle verifiche sommative 
- sui progressi rispetto alla situazione di partenza 
- sulla partecipazione al dialogo educativo  
- sulla capacità di organizzare il proprio studio e sulla puntualità delle consegne 
- sul grado di autonomia e responsabilità dello studente  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

THE VICTORIAN AGE 
 
Historical, social and cultural background (pp 4 - 13 and pp. 17 - 21) 
The Victorian Novel ( pp. 24 -25) 
 
1. Charles Dickens  
from Oliver Twist : 
“ The workhouse” (p. 40) 
 “Oliver wants some more” ( p.42) and analysis of the movie scene  
from Hard Times: 
“Mr Gradgrind” (p. 47) 
“Coketown” (p. 49) 
“The definition of a horse” (photocopy) 
Comparing education in “Hard Times” and “Dead Poets Society” (the most significant scenes of the 
film) 
 
2. Charlotte Bronte  
from Jane Eyre : 
“ Female feel just as men feel” (p. 56) 
 “Jane and Rochester” ( p.58) 
 
3. Oscar Wilde  and The Aesthetic Movement 
from The Picture of Dorian Gray: 
“The Preface” (p 127) 
“The painter’s studio” (p. 129) 
From The Importance of Being Earnest 
“The Interview” (p.137) 
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4. Robert Louis Stevenson 
from The Strange Case of Doctor Jeckyll and Mr Hyde: 
“Story of the door” (p.112) 
“Jeckyll’s experiment”  (p.115) 
 
THE TURN OF THE CENTURY AND THE FIRST WORLD WAR 
(pp 156-171) 
 

5. The war Poets 
1. Rupert Brooke: The Soldier (p. 189) 
2. Wilfrid Owen: Dulce et Decorum ( p. 191) 
3. Siegfried Sassoon: Glory of Women ( p.193) 
                               Suicide in the Trenches (photocopy) 
 

THE MODERN AGE: the age of anxiety, the interwar years, the second world war, and 

Modernism  
( pp. 161–169, pp.176-185 and pp. 262-263) 
 
6. James Joyce  
from The Dubliners : Eveline (p . 253) 
from The Dead: “Gabriel's epiphany” ( p. 257) 
 “Molly’s monologue ( photocopy) 
 

7. George Orwell and the dystopian novel 
1984 reading of the novel; in class: 
“Big Brother is watching you”   (p.278) 
“Room 101” (p.280) 
 
8. Aldous Huxley  
From Brave New World:   
“An unforgettable lesson” (photocopy) 
 

NON-FICTION, THE POLITICAL SPEECH: 
 
 9. Churchill’s speeches  
“Blood, toil, tears and sweat” ( photocopy) 
 
THE USA AFTER THE SECOND WORLD WAR AND THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT 
(pp.331-333 and photocopy) 
 
10. Martin Luther King  
The speech: “I have a dream” (photocopy) 
 

CITIZENSHIP 
Students’ presentations (in pairs): 
 
1. The 13th Amendment: Constitution, slavery                   
2. Feminist: what were they thinking?                                   
3. Black Earth Rising (Rwanda genocide)                             
4. Dying for drug                                                                    
5. Audrie and Daisy (sexual abuse and cyberbullying)          
6. The Social Dilemma (social networking)                           
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7. Heroin(e)                                                                            
8. Take your pills ( about stimulants to enhance performances)       
     
 
Films watched in class: 
- Oliver Twist, di R. Polanskj (some scenes) 
- Dead Poet Society, di P. Weir (some scenes) 
 
Le interruzioni di tutte le normali attività didattiche da novembre fino a Natale e poi a marzo non 
hanno reso possibile lo svolgimento di alcune attività previste (visione di alcuni film seguiti) e 
alcuni studenti completeranno gli esami di livello B2 o C2 nel mese di maggio. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Oltre al libro di testo Performer Heritage vol.2, Zanichelli sono state proposte dal docente 
integrazioni con altro materiale: 
a. fotocopie riguardanti argomenti inerenti al programma prese da altri testi o Internet in lingua 

inglese 
b. articoli di riviste in lingua inglese opportunamente tarati sulle capacità degli studenti  
c. dvd o cd in lingua straniera, video online  
d. ppt per facilitare la comprensione e l’apprendimento degli argomenti trattati 
e. uso di piattaforme multimediali (Classroom) 
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TEDESCO   

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5^B dl 

prof.ssa Lucia Chini 
 

OBIETTIVI 
 
Dal punto di vista educativo il percorso svolto ha cercato di stimolare il desiderio di conoscere e 
comprendere e si è posto l’obiettivo di contribuire, insieme alle altre discipline, alla maturazione di 
conoscenze e competenze utili, con le quali interagire in contesti diversi in maniera rispettosa, 
consapevole e adeguata. 
Ha mirato al potenziamento della capacità di lavorare in modo autonomo e metodologicamente 
efficace, allo sviluppo della capacità di analisi, sintesi, inquadramento, collegamento 
interdisciplinare, interpretazione e valutazione critica, al miglioramento della competenza 
comunicativa, ad un affinamento della sensibilità. 
Per quanto riguarda nello specifico la materia il programma svolto si è orientato al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

- Sviluppo di competenze linguistiche di livello B 2 / C1 dell’EQF.  
- Conoscenza di alcuni momenti significativi dell’evoluzione culturale, soprattutto letteraria, 

dei paesi di lingua tedesca negli ultimi due secoli. 
- Approfondimento di alcuni aspetti dello sviluppo storico e sociale. 

 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Durante le ore di lezione in presenza si sono adottate, ove possibile, forme alternative alla lezione 
frontale per coinvolgere maggiormente gli studenti e favorire lo sviluppo delle abilità sopra 
elencate: lavori di gruppo, individuali, esposizione da parte degli alunni di argomenti preparati, 
conversazione. Anche nelle ore di didattica a distanza si è cercato di recuperare, per quanto 
possibile, questa dimensione di lezione partecipata e di rendere gli studenti protagonisti attivi del 
percorso formativo.  
Nella seconda parte dell’anno scolastico si sono approfonditi soprattutto aspetti storici. 
 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Hanno concorso alla valutazione la conoscenza degli argomenti oggetto di studio, la capacità di 
organizzazione ed esposizione logica dei contenuti, la capacità di analisi, valutazione e 
rielaborazione personale, il livello di competenza linguistica dimostrato, la qualità della 
partecipazione all’attività didattica, il percorso individuale realizzato rispetto ai livelli di partenza.  
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Die Vorrealistische Epoche 
Frühindustrialisierung in Deutschland; die Weberrevolte; Entstehung des Proletariats. Bismarck und 
die Reichsgründung.  

- Georg Büchner, Woyzeck 
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Die Moderne  
Die Wilhelminische Epoche: Kolonialpolitik, erster Weltkrieg und Untergang zweier Monarchien.  
Neue Technologien; soziale Klassen 
 
Überblick über die Jahrhundertwende – Stilpluralismus: Impressionismus, Symbolismus, 
Expressionismus 

- Arthur Schnitzler, Fräulein Else 
- Rainer Maria Rilke, Liebeslied; Der Panther; Duineser Elegien (accenni) 
- Thomas Mann, Tonio Kröger 
- Georg Trakl, Grodek 
- Stramm, Schwermut 
- Franz Kafka, Die Verwandlung; Vor dem Gesetz  
- Visione di alcune sequenze del film Metropolis, di Fritz Lang 

 

Ende des I. Weltkrieges. Die Weimarer Republik 
- Der Versailler Vertrag (lettura di alcuni articoli) 
- Die Weimarer Verfassung (lettura di alcuni articoli) 
- erste Jahre der Weimarer Republik 
- Wahlrecht und Wahlergebnisse in der Weimarer Republik  
- Strenger Alltag und Lebenslust 
- Massenmedien in den „Goldenen Zwanziger“; Das Kabarett 
- Ende der Weimarer Republik  

 
Hitlerzeit 
 

- Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur  
- Reichstagsbrandverordnung und Ermächtigungsgesetz (lettura di alcuni articoli) 
- Nationalsozialistische Propaganda: Politische Plakate für die HJ; "der "Volksempfänger“ 
- Sozialpolitische Maßnahmen, Rassenideologie und Lebensraum, Gleichschaltung der 

Gesellschaft  
- Etappen der Judenverfolgung: von der Ausgrenzung zur Vernichtung. Nürnberger Gesetze. 

Wannseekonferenz, Besprechungsprotokoll (lettura di alcuni passaggi). 
- Widerstand: Die Weiße Rose; Attentate auf Hitler: Georg Elser und C. S. Graf von 

Stauffenberg 
 

Approfondimenti svolti dagli studenti:  

Organisation und Ziele der Hitler Jugend; "Reichsparteitage in Nürnberg"; 
Arbeitsbeschaffung; Schule und Erziehung; Rolle der Frau; Kunst und Kino; Arisierung 
jüdischen Eigentums; Verfolgung der Minderheiten (Sinti, Roma und Zigeuner). Widerstand 
der Jugend; Sport im Nationalsozialismus, Menschen mit Behinderung.  

Italianisierung Südtirols unter dem Faschismus. "Katakombenschulen", Option und 
Umsiedlung der Optanten. 

 

Bücherverbrennungen, Exilliteratur; literarische Verarbeitung des Holocaust  

 
- Bertolt Brecht,  Das epische Theater; Dreigroschenoper, Songs. 

   Lyrik: Mein Bruder war ein Flieger, die Oberen, Über die Bezeichnung 
Emigranten 
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- Thomas Mann, Das Schicksal Deutschlands nach Auschwitz: dal capitolo XLVI del Doktor 
Faustus 

- Paul Celan, Todesfuge 
 
 
Wom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung  

 
- Erste Nachkriegsjahre: Deutschland am Nullpunkt, Nürnberger Prozesse, Entnazifizierung 

und Demokratisierung, Gründung von zwei deutschen Staaten 
- Die BRD: Wirtschaftswunder und Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit; 

Frankfurter Prozesse 
- Die DDR: Planwirtschaft. Das Ministerium für Staatssicherheit 
- Kalter Krieg, Berliner Mauer. Die Wiedervereinigung 

 
- Das Leben der Anderen, film di Florian Henkel von Donnersmarck  

 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Anna Frassinetti: Nicht nur Literatur – neu, ed. Principato 
Testi, video, immagini, filmati storici e documenti reperibili su siti di interesse specifico. 
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EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5BDL 

Insegnante coordinatore: prof.ssa Francesca Paternolli  

 

OBIETTIVI 

 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della Legge 20 agosto 2019, n.92 “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica e alla cittadinanza”, richiamano il principio 
della trasversalità di tale insegnamento anche in ragione della pluralità degli obiettivi 
d’apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una sola disciplina, e neppure 
esclusivamente disciplinari.  

Gli obiettivi, individuati a livello normativo, per la Scuola secondaria di secondo grado sono i 
seguenti: 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
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- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

-  

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, la flipped classroom e il dibattito. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

I criteri valutativi adottati sono stati i seguenti: impegno e capacità di riflessione e di rielaborazione 
personale; chiarezza, precisione e completezza nell’esposizione delle proprie ricerche; capacità di 
effettuare collegamenti con altre materie; capacità di lavorare in gruppo e, infine, capacità di ascolto 
dell’altro. 
Gli strumenti di valutazione utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: verifiche orali, prove 
scritte, presentazioni degli studenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Inglese (prof.ssa Ilaria Morini) 12 h 

- The Declaration of Human Rights (ottobre/novembre, 2h) 

- British colonies, The Windrush betrayal, Immigration laws (novembre, 1h) 

- Gender inequality and violence on women (novembre/dicembre, 2h) 

- Drug addictions (dicembre, 2h) 

- Medical Care (dicembre,1h) 

- The abolition of slavery, Racial genocides/ race discrimination (dicembre, 1h) 

- The genocide in Rwanda (gennaio, 1h) 

- Media influence (gennaio, 1h) 

- Random news on current affairs (gennaio, 1h) 

 

Tedesco (prof.ssa Lucia Chini) 9h 

- Erster Versuch einer demokratischen Staatsform: Die Weimarer Republik (gennaio/febbraio, 5h) 
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- Errichtung der Diktatur (febbraio, 1h) 

- Widerstand gegen den Nationalsozialismus (marzo, 3h) 

 

Italiano e Latino (prof.ssa Marika Lorenzi) 8h 

- Il ruolo dell’intellettuale nella società (marzo/aprile, 4h) 
 

Storia e Filosofia (prof.ssa Francesca Paternolli) 12h 

- La Costituzione della Repubblica italiana: I Principi fondamentali, contenuti nei primi 12 articoli 
(settembre, 3h) 

- Totalitarismo/ democrazia (febbraio,1h). 
 
Gli studenti, da soli o in coppia, hanno poi approfondito e costruito una presentazione powerpoint  
dei seguenti temi, tratti dal manuale AA.VV., Cittadinanza e Costituzione per la scuola secondaria 
di secondo grado, Simone Editore, Napoli, 2019 (febbraio/marzo, 6h) 

- Il mondo dell’affettività  
- I legami familiari  
- Lo Stato  
- Il Parlamento  

- Il Governo  
- Il Presidente della Repubblica  
- La Magistratura e la Corte costituzionale  
- Le autonomie territoriali  

- L’Europa  
- L’Onu  
 

In occasione della Giornata della memoria la classe ha visto dei documentari con testimonianze di 
Primo Levi e di Liliana Segre.  Uno studente ha letto inoltre le memorie di un parente deportato in 
un campo di lavoro. 
In occasione, infine, del Giorno del ricordo gli studenti hanno visto la trasmissione di Passato e 
Presente di Paolo Mieli dal titolo “Foibe, una tragedia senza fine”. 
 

Educazione fisica (prof. Andrea Andreatta) 5h 
- Corso di Primo Soccorso: BLS e Traumi ( febbraio/marzo,5h) 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 

I materiali utilizzati sono stati i più vari: dalla Costituzione alle pagine di Educazione alla 
Cittadinanza presenti nei manuali delle singole materie, e ancora videolezioni e materiali presenti 
sul portale del MIUR dedicato all’Educazione civica, articoli di giornale e saggi.  
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STORIA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5BDL 

prof.ssa Francesca Paternolli 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi specifici in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Conoscenze: 

- conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la conservazione e 
la selezione, l’interrogazione, l’interpretazione e la valutazione delle fonti; 

- conoscere gli elementi fondamentali - di ordine politico-istituzionale, economico, sociale - che 
danno conto della complessità dell’epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare.  
 

Competenze: 

- utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso dei precedenti anni scolastici per stabilire 
connessioni fra i fatti storici; 

- adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

- usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, 
regionali, continentali, planetari; 

- ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e 
collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, 
sociali, culturali, religiosi. 

 

Capacità: 

- servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 
storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere 
storiografiche; 

- padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, decadenza, 
progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, 
crisi; 

- consolidare l’attitudine a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo 
delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; 

- scoprire la dimensione storica del presente, capire cioè l’importanza del passato per leggere e 
interpretare il presente; 

- affinare la “sensibilità” alle differenze. 
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SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE: 

Anche per la storia si è puntato ad una programmazione che potesse rivelarsi in piena sintonia con 
le linee generali dei programmi in ordine agli obiettivi formativi e cognitivi ed agli aspetti 
metodologici. Il lavoro sui documenti è stato svolto come un complemento esemplificativo del 
metodo storico, non come un sostituto della narrazione. In pratica, dopo ogni unità didattica 
(comprendente uno o due capitoli del manuale in adozione), si è dedicato una lezione all’analisi e 
all’interpretazione di documenti e di testi storiografici. Tale attività si è interrotta con l’insorgere 
dell’emergenza Coronavirus ed è stata sostituita con la proposta agli studenti di video lezioni curate 
dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 

I criteri valutativi adottati sono stati i seguenti: impegno e costanza nello studio, capacità di 
riflessione e rielaborazione personale, chiarezza, precisione e completezza nell’esposizione, 
capacità di effettuare collegamenti, partecipazione alle lezioni ed impegno.  

Strumenti  di valutazione utilizzati nel corso dell’anno scolastico: verifiche orali, prove scritte. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
M. 1 La Belle Ȇpoque e l’avanzata delle masse (settembre, 2 h) 
 
- Gli sviluppi della grande industria 
- La società di massa 
- Le trasformazioni nel campo della politica 
- La Chiesa cattolica di fronte al cambiamento 
- Il movimento socialista 
 
Letture: Eric J. Hobsbawm, Progresso senza fine, pp. 72-73. Anna Rossi Doria, Una rivoluzione 
della vita politica: il suffragio femminile, pp. 78-79.  
 
 
M. 2 L’Europa alla vigilia della prima guerra mondiale (settembre/ ottobre 4 h) 
 
- La crescita della potenza tedesca 
- La Francia della Terza Repubblica 
- L’Inghilterra tra liberali e conservatori 
- L’Impero di Austria ed Ungheria 
- Il caso della Russia, tra autocrazia e rivoluzione 
 
Letture: Carte e dati, Bismarck e la questione d’Oriente, p. 21; L’“Affaire” Dreyfus, p. 23; 
L’antisemitismo e la nascita del sionismo, p. 27; 
 
 
M. 3. L’Italia giolittiana (ottobre 2 h) 
 
- La crisi di fine secolo 
- Il riformismo giolittiano 
- Anni cruciali per l’Italia: 1911-13 
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M. 4 La Grande Guerra (ottobre/novembre, 5 h) 
- Aree di crisi 
- Lo scoppio del conflitto 
- La brutalità della guerra 
- I principali fronti di guerra e gli scontri tra il 1914 e il 1915 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- Trincee e assalti (1915-17) 
- Il 1917, anno di svolta 
- La fase conclusiva (1917-18) 
- Le conseguenze geopolitiche della guerra  
 
Letture: Cartoline di propaganda, p. 112; Tragedie e patriottismo bellicista, pp. 116-117; pp.134-
136;  
 
 
M. 5 La Russia rivoluzionaria (novembre, 2 h) 
 
- Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre 
- La guerra civile 
- I comunisti al potere 
- Donne nuove, famiglie nuove 
- Paura e consenso 
 
Letture: Lenin, Le Tesi d’aprile, pp. 146-147. Testi storiografici: Ettore Cinnella, La grande fame, 
pp. 193-194. 
 
 
M. 6 Il dopoguerra dell’Occidente (dicembre 2 h) 
 
- Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 
- Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 
- Stili di genere e consumi culturali 
- La prosperità statunitense 
- Regno Unito e Francia 
- Il “biennio rosso” nell’Europa centrale 
- La Repubblica di Weimar 
 
 
M. 7. Il fascismo al potere (gennaio,4 h) 
 
- Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra 
- Le aree di crisi nel biennio 1919-20 
- La nascita del fascismo 
- La marcia su Roma 
- Una fase transitoria (1922-25) 
- Il fascismo si fa Stato (1925-29) 
- Miti e rituali fascisti 
 
Letture: Eric D. Weitz, Lo splendore di Weimar, p. 289-290; Renzo De Felice, Il fascismo 
movimento e il fascismo regime, p. 293; Emilio Gentile, Lo Stato nuovo, pp. 294-295. 
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M. 8 La crisi economica e le democrazie occidentali (gennaio/febbraio, 3 h) 
 
- La crisi del ‘29 
- Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 
- FDR, un presidente per il “popolo” 
- Le democrazie europee (Regno Unito e Francia) 
 
 
M. 9 L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi (marzo, 6 h) 
Il regime nazista 
_ L’ascesa del nazismo 
- Le strutture del regime nazista 
- L’edificazione della Volksgemeinschaft (comunità nazionale) 
 Il fascismo italiano negli anni Trenta 
- la politica economica 
- La politica demografica 
- L’attacco all’Etiopia 
- La legislazione razziale 
_ La legislazione antisemita 
- Ideologia e rituali 
L’Unione Sovietica di Stalin 
- La politica economica  
- Repressione e conservatorismo staliniani 
- Le politiche per la famiglia 
- La guerra civile in Spagna 
- Regimi dittatoriali e regimi totalitari 
 
 
M. 10 La Seconda guerra mondiale (aprile, 5 h) 
 
- Dall’Anschluss al patto di Monaco 
- Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 
- La guerra lampo 
- Le guerre “parallele” 
- La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica 
- La guerra nel Pacifico 
- L’“ordine nuovo” in Asia e in Europa 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 
- La svolta del 1942-43 
- La caduta del fascismo, La Resistenza e la guerra in Italia 
- La fine della guerra 
 
Letture Fonti: Il Piano generale per l’Est, pp. 408-409; L’ultima lettera di un partigiano condannato 
a morte, pp. 420-421. Testi storiografici: Claudio Pavone, Una guerra civile: la Resistenza, pp. 
465-466; Hannah Arendt, La “normalità” del male, pp. 471-472. 
 
 

M. 11 Il secondo dopoguerra (1945-50)  ( maggio, 3h) 
-Ombre lunghe di una guerra appena conclusa 
- Un’Europa divisa 
- L’Occidente nell’immediato dopoguerra 
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- L’Italia 
- Il blocco sovietico 
 
 
M. 12 Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970  (maggio, 1h) 
- Una nuova crescita economica 
- Il baby boom 
- Gente in movimento. Migrazioni e rivoluzioni dei trasporti 
- Consumi e pubblicità 
- Giovani ribelli 
- Il movimento studentesco negli Stati Uniti 
- Il ‘68 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Il testo di riferimento per l’insegnamento/apprendimento della storia è stato il manuale adottato per 
la classe e cioè Alberto Mario Banti, Tempi e culture, Storia dal 1900 a oggi, vol. 3, Laterza, Roma- 
Bari, 2015. Il modulo 2 è stato effettuato su fotocopie fornite dall’insegnante e tratte dal manuale: 
M. Manzoni, F. Occhipinti, F. Cereda, R.Innocenti, Leggere la storia, Einaudi Scuola, Vol. 3A, 
Milano, 2011, pp.19-29. 

Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, un aiuto fondamentale per 
l’insegnamento/apprendimento  della materia è provenuto dalla Fondazione Museo Storico 
Trentino, che qui si intende ringraziare e che tutte le settimane ha inviato alla docente delle video-
lezioni aggiornate e approfondite, alcune delle quali sono state proposte agli studenti. 
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FILOSOFIA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5BDL 

prof.ssa Francesca Paternolli 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi specifici in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Conoscenze: 

- conoscere gli autori considerati e il loro pensiero; 

- conoscere le linee evolutive fondamentali della storia della filosofia; 

- conoscere la terminologia disciplinare. 

 

Competenze: 

- individuare e comprendere le idee-chiave e i problemi filosofici; 

- ricostruire le argomentazioni degli autori proposti; 

- presentare il pensiero di un autore secondo lo schema: problema – tesi / soluzione - 
argomentazione; 

- comparare le diverse tesi filosofiche sostenute in relazione ad uno stesso problema; 

- individuare le diverse tipologie del testo filosofico (dialogo, saggio, trattato…). 
 

Capacità: 

- individuare il problema del testo filosofico proposto; 

- ricostruire la struttura argomentativa contenuta nel testo; 

- ricostruire da un testo il pensiero dell’autore; 
- comprendere un testo filosofico, valutarlo e darne un giudizio ponderato; 

- ascoltare le argomentazioni altrui e sostenere le proprie idee in modo argomentato. 

 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

Nel corso dell’anno, per quanto riguarda l’insegnamento della filosofia, si è puntato ad una 
programmazione che in ordine agli obiettivi formativi e cognitivi potesse rivelarsi in piena sintonia 
con le principali indicazioni dei programmi e si è invece abbandonata la possibilità di accostarsi in 
modo significativo ai principali temi della filosofia contemporanea. 
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Nella pratica didattica si è rivelato opportuno, infatti, adottare un approccio di tipo storico -
tematico, che ha seguito del pensiero degli autori le diverse risposte date ad alcuni problemi 
fondamentali della filosofia (il problema metafisico, il problema gnoseologico, il problema 
morale…). Tale metodo di insegnamento/apprendimento è stato utilizzato per dare tempo agli 
alunni di maturare un livello di concettualizzazione e di chiarezza logico-terminologica, 
indispensabile per affrontare con serietà qualunque percorso tematico. Esso non ha pregiudicato, 
tuttavia, la possibilità di aprire notevoli finestre sulla testualità e di stabilire connessioni 
interdisciplinari con altre materie. Il piano di lavoro è stato dunque impostato in modo tale da 
sfuggire alla logica della quantità, proprio per non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di 
più ampio respiro in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 

I criteri valutativi adottati sono stati i seguenti: impegno e costanza nello studio, capacità di 
riflessione e di rielaborazione personale, chiarezza, precisione e completezza nell’esposizione, 
capacità di effettuare collegamenti, partecipazione alle lezioni. 

Strumenti di valutazione utilizzati nel corso dell’anno scolastico: verifiche orali, prove scritte, 
relazioni assegnate per casa. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

M. 1 La Critica del Giudizio di I. Kant ( settembre, 3 h) 

- Il problema e la struttura dell’opera 

- L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

- L’universalità del giudizio estetico 

- La giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana estetica 

- Il sublime, le arti belle e il “genio” 

- Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente 

 

Letture: “I caratteri del bello”, “Analogie e differenze tra bello e sublime”, “La finalità della natura” 
dalla Critica del Giudizio, letture presenti sul manuale N. Abbagnano, G. Fornero, Ila ricerca del 
pensiero, Vol.2B, Paravia, 2015, rispettivamente pp.285- 287,  pp. 287-288, pp. 289- 290. 

 

M. 2 I caratteri generali del Romanticismo (settembre, 2 h) 

- Il Romanticismo come “problema” 

- Il Circolo di Jena 

- I temi tipici del Romanticismo 

- La Sehnsucht, l’ironia e il titanismo 

- L’ “evasione” e la ricerca dell’ “armonia perduta” 

- L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito 
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- La nuova concezione della natura 

 

M. 3 Dal kantismo all’idealismo (ottobre, 1 h) 
- I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé” 

- L’idealismo romantico tedesco 

M. 4 G. W. F. Hegel (ottobre/ novembre, 12 h) 

- Vita e opere 

- Le tesi di fondo del sistema 

- Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia 

- La dialettica 

- La Fenomenologia dello spirito 

- Coscienza 

- Autocoscienza: la dialettica “servo-signore” e la figura della “coscienza infelice” 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

- La filosofia dello spirito 

- Lo spirito soggettivo  

- Lo spirito oggettivo: il diritto astratto – la moralità – l’eticità (famiglia – società civile -  Stato)  

- La filosofia della storia 

- Lo spirito assoluto 

 

Visione del DVD 07 della collana “Il Caffè filosofico”, la filosofia raccontata dai filosofi, Remo 
Bodei Hegel e la dialettica. 

 

M. 5 A. Schopenhauer (dicembre, 3h) 

- Il contesto storico- culturale 

- Le radici culturali del sistema 

- Il “velo di Maya” 

- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

- Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

- Il pessimismo 

- Un approfondimento: la critica delle varie forme di ottimismo 

- Le vie della liberazione dal dolore 

 

Letture tratte dall’opera Il mondo come volontà e rappresentazione presenti sul manuale in 
adozione citato, vol. 3, tomo A: “La vita umana tra dolore e noia”, pp. 35-36; “L’ascesi”, pp. 37-38. 

 

M. 6 S. Kierkegaard (dicembre/gennaio, 4h) 

- Il contesto storico-culturale 

- La centralità dell’esistenza e la critica a Hegel 
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- Gli stadi dell’esistenza 

- La possibilità e l’angoscia 

- La disperazione  

- Dalla disperazione alla fede 

- Il cristianesimo come paradosso e come scandalo 

 

Letture: “L’autentica natura della vita estetica”, pp.59-60, “La concretezza dell’etica”, pp. 61-63 
dall’opera Enten-Eller  .Visione di un breve video: Sergio Givone presenta “ Kierkegaard, gli stadi 
nel cammino della vita”. 
 

M. 7 La Destra e la Sinistra hegeliana e Feuerbach (gennaio, 2h) 

- Destra e Sinistra hegeliane 

- Feuerbach: la filosofia come antropologia 

 

Letture: “Cristianesimo e alienazione religiosa”, dall’opera L’essenza del cristianesimo, pp. 86-87. 

 

M. 8 K. Marx ( gennaio/febbraio, 8h) 

- Vita e opere 

- Caratteristiche generali del marxismo 

- La critica del “misticismo logico” di Hegel 
- La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana 

- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

- Il distacco  da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale 

- La concezione materialistica della storia 

- La sintesi del Manifesto 

- Il Capitale 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

- Le fasi della futura società comunista 

 

Letture: “Classi e lotta tra classi”, dal Manifesto del partito comunista, pp. 141-142; “Il plusvalore”, 
dall’opera Il capitale, pp. 144-145; “Il crollo del capitalismo”, dall’opera Il capitale, pp.146-147. 

 

M. 9 Il positivismo (marzo, 2 h) 

- Caratteri generali e il contesto storico-culturale 

- Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

- Comte 

-  La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

- La sociologia 

- La dottrina della scienza e la sociocrazia 
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M. 10 F. W. Nietzsche (marzo/aprile, 5h) 

- Vita e opere 

- Filosofia e malattia 

- Nazificazione e denaficazione 

- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

- Le fasi del filosofare nietzscheano 

- Il periodo giovanile: la tragedia greca e lo spirito dionisiaco 

- Le Considerazioni inattuali e la concezione della storia 

- Il periodo “illuministico” e la “morte di Dio” 

- Il periodo di Zarathustra:  il superuomo, l’eterno ritorno 

- L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori” 

- La volontà di potenza 

- Il problema del nichilismo e del suo superamento 

- Il prospettivismo 

 

Letture: “Apollineo e dionisiaco” dall’opera La nascita della tragedia, pp. 407-408;  “Il superuomo 
e la fedeltà alla terra” dall’opera Così parlò Zarathustra, pp. 431-432;  “Le due morali dei signori e 
quella degli schiavi” , “Volontà di potenza e filosofia” dall’opera Al di là del bene e del male, 
rispettivamente pp. 433-434 e 434-435. 
 

M. 11 La rivoluzione psicoanalitica e Freud (aprile, 2 h) 
- Vita e opere 
-Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
-La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La teoria psicoanalitica dell’arte 

-La religione e la civiltà 
 
Letture: “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo” dall’Introduzione alla psicoanalisi, pp. 482-
483; “La lettura analitica di un atto mancato”, dalla Psicopatologia della vita quotidiana, pp. 
483-485; “Pulsioni, repressione e civiltà”, dall’opera Il disagio della civiltà, pp.486-487. 
Visione di una parte del video “Umberto Galimberti presenta la nascita della psicoanalisi  tra 
Freud e Jung” caricato su Classroom. 
 

M. 12 Il neopositivismo (maggio, 1h) 
- caratteri generali e il Circolo di Vienna 
- il principio di verificazione di Schlick 

 

M. 13 Popper (maggio, 1h) 
- il principio di falsificabilità 
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- la riabilitazione della metafisica 
 

M. 14 Continental Philosophy and Analysis (maggio, 4 h) 
Modulo in Clil effettuato dalla lettrice, prof.ssa Valentine Nganga, su materiale tratto dal libro: 
James Garvey & Jeremy Stangroom, The Story of Philosophy, Quercus Editions, 2013. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: 

Il testo di riferimento per l’insegnamento/apprendimento della filosofia è stato il manuale adottato 
dalla classe e cioè N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3, tomi A e B, Paravia, 
Milano 2012. I primi quattro moduli sono stati effettuati sul manuale in uso per la quarta, stessi 
autori, stesso titolo, ma vol. 2 tomo B.  Il modulo 14 si è basato sulla lettura e sul commento di due 
capitoli tratti dal libro di James Garvey & Jeremy Stangroom, The Story of Philosophy, Quercus 
Editions Ltd, 2013. 
 



 

Anno scolastico 2020/2021 46 

MATEMATICA 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5^B dl 

prof.ssa Lorenza Zeni 
 

 

OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi a lungo termine, che si è cercato di conseguire in accordo con tutti i docenti di 
matematica, sono stati: 

a. potenziare il gusto per la ricerca scientifica e della scoperta, che prende avvio dall’analisi 
attenta delle ipotesi e dei dati e dalle capacità di individuare relazioni ed analogie tra situazioni 
diverse; 

b. far nascere l’esigenza di fondare l’intuizione su solide basi razionali, sviluppando la capacità di 
condurre deduzioni rigorose e di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 
conoscenze via via acquisite; 

c. fornire conoscenze teoriche e competenze operative utilizzabili in ambienti diversi. 

In particolare si è cercato di sviluppare negli studenti: 

d. il perfezionamento della terminologia peculiare della disciplina; 

e. il consolidamento dell’autonomia del lavoro scolastico e domestico; 

f. la capacità di rispondere agli stessi problemi in modo alternativo, utilizzando differenti modelli. 

Ho preso la classe solo all’inizio di quest’anno ed è stato piuttosto difficile vista anche la situazione 
sanitaria in cui siamo purtroppo immersi, e conseguentemente i diversi modi di fare didattica; il 
gruppo classe all’inizio ha faticato ad adattarsi al cambiamento, ma poco alla volta ha reagito 
impegnandosi via via sempre di più. I ragazzi, fatte alcune eccezioni, sono abbastanza cresciuti dal 
punto di vista dell’acquisizione consapevole e ragionata dei contenuti.  
Non tutti gli studenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi. La maggioranza ha comunque 
acquisito le abilità in termini di autonomia e competenze nella risoluzione dei problemi, anche se 
con diversa gradualità. Per qualcuno il grado di autonomia nell'approfondimento personale è ottimo, 
per altri buono; c'è chi poi, per un impegno poco costante e/o perché scarsamente predisposto nei 
confronti della disciplina, ha raggiunto mete e profitto solo sufficienti; alcuni elementi non 
raggiungono la sufficienza. 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
L’insegnamento della matematica è stato introdotto, dove possibile, per problemi: sono state 
prospettate situazioni problematiche cercando di stimolare gli studenti a formulare ipotesi di 
soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma anche all’intuizione (fino 
a metà novembre circa ho ripassato, ma facendo anche delle integrazioni, la parte di programma 
svolta negli ultimi tre mesi dello scorso anno integralmente fatti in DAD). 

L’insegnante li ha poi aiutati a scoprire le relazioni presenti e a collegarle opportunamente in modo 
da sistemare razionalmente e sistematicamente i nuovi concetti appresi. Così facendo gli studenti 
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hanno avuto modo di scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema, a generalizzare 
e a formalizzare il risultato.  

Le lezioni sono state svolte cercando di curare: 

a. lo sviluppo rigoroso della parte teorica, privilegiando non tanto la classica dimostrazione dei 
teoremi, bensì facendo ragionare gli studenti sull’importanza di ogni singola ipotesi 
nell’enunciato di ogni teorema; 

b. l’esercitazione in modo da favorire l’acquisizione delle abilità operative e delle procedure 
necessarie ad affrontare la prova scritta. 
 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Vista la vastità e la complessità degli argomenti da trattare, si è scelto di privilegiare le prove di 
verifica scritte che sono sempre state coerenti, nei contenuti e nei metodi, con le attività svolte in 
classe. 

Le verifiche scritte sono state centrate su un unico argomento per valutare in quale misura esso è 
stato appreso (calcolo di derivate, calcolo di integrali...), ma anche sono state maggiormente 
articolate in modo da far entrare in gioco più conoscenze acquisite nei diversi ambiti della 
matematica (problemi di massimo e minimo...). 

Quando possibile, sono state effettuate in contemporanea con altre quinte. 

I criteri adottati per le valutazioni sono stati: completezza della risoluzione, coerenza logica, 
correttezza algebrica e formale. Per quanto riguarda l’orale, gli alunni non sono stati valutati su 
singole interrogazioni, ma sono stati costantemente impegnati in interventi e discussioni nell’ambito 
delle lezioni proposte; le valutazioni hanno quindi tenuto conto non solo degli obiettivi raggiunti, 
ma anche dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse dimostrato in classe. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Derivate delle funzioni di una variabile: ripasso sulle regole di derivazione e derivata della 
funzione inversa 
Problemi di massimo e di minimo  
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle e di Lagrange. Differenziale. 
Integrali indefiniti: primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi 
elementari di integrazione indefinita. Integrazione per scomposizione. Integrazione per 
cambiamento di variabile (o per sostituzione). Integrazione per parti. Integrazione indefinita delle 
funzioni razionali fratte. 
Integrale definito: problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. 
Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione. Applicazione dell’integrale 
definito. Calcolo di aree. Applicazione dell’integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di 
rotazione. Metodo dei gusci cilindrici. Volumi “a fette”. Integrali impropri. 
Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine (a variabili separabili e lineari), 
equazioni differenziali del secondo ordine (omogenee). 
Calcolo combinatorio: disposizioni semplici, permutazioni (anche con ripetizione), combinazioni 
semplici 
Calcolo delle probabilità: eventi, concezione classica della probabilità, somma logica di eventi, 
probabilità condizionata, prodotto logico di eventi, prove ripetute 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Durante il triennio sono stati adottati i vari volumi del testo: 

Bergamini - Barozzi – Trifone  “Manuale blu 2.0 di matematica” seconda edizione - con tutor  

Casa Editrice Zanichelli  
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FISICA 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5B DL 

prof. Gabriele Calzà 
 

 

OBIETTIVI 
Obiettivo principale è l’apprendimento e la comprensione dei contenuti di fisica auspicati per il 
quinto anno. Obiettivi collaterali sono: sviluppare la capacità di interpretazione e modellizzazione 
di un fenomeno fisico (nei limiti delle possibilità per un adolescente); stimolare la curiosità verso la 
struttura e il funzionamento dell’Universo in cui viviamo; favorire la conoscenza del funzionamento 
di diversi dispositivi tecnologici a disposizione; promuovere una predisposizione al rigore, alla 
precisione, all’osservazione, all’esplorazione, all’indagine e all’approfondimento della realtà, anche 
attraverso la formulazione di ipotesi e della loro verifica sperimentale. 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Prevalentemente lezioni frontali interattive e partecipate, alternando spiegazioni, esercitazioni e 
momenti di rielaborazione in classe; in misura minore, lavoro di gruppo nelle esperienze di 
laboratorio; occasionalmente, visione di filmati o animazioni disponibili a scuola o in rete.  
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, parte delle lezioni si è svolta a distanza. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
A causa del ridotto numero di ore svolte in aula, le prove scritte svolte in presenza sono state 
quattro in tutto l’anno (una nel primo periodo, quattro nel secondo); una quinta verifica è stata 
svolta a distanza, nel primo periodo. 
La partecipazione costruttiva alle discussioni collettive, gli interventi in classe e l’interesse anche 
extrascolastico per la disciplina affiancano e completano la valutazione scritta. 
Nelle prove scritte vengono valutati la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di 
operare formalmente in modo corretto e pertinente, la coerenza e la compiutezza del ragionamento, 
l’autonomia dello studente nel risolvere un esercizio o nel risolvere un problema. Nell’interazione 
in classe si osserva l’attenzione, l’interesse, l’impegno e la capacità di ragionamento. 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Prevalentemente: lavagna e gesso, immaginazione ed esperimenti mentali, libro di testo e materiali 
online. Ulteriori risorse: oggetti didattici, materiali e strumenti di laboratorio, letture consigliate di 
libri o articoli, audiovisivi, occasionalmente: conferenze ed interventi di esperti, visite guidate a 
musei o mostre. 
Nel periodo di distanziamento sociale per l’emergenza coronavirus, PC e didattica a distanza, 
fornitura di documenti informatici e materiali multimediali. 
 
Libri di testo: 
▫ C. Romeni “Fisica e realtà.blu, Vol. 2: Onde, campo elettrico e magnetico” – Ed. Zanichelli 
▫ C. Romeni “Fisica e realtà.blu, Vol. 3: Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti” – 
Ed. Zanichelli 
▫ Dispense pdf tratte da: Walker – Corso di fisica Vol. 2 “Termologia, onde e relatività” e Vol. 3 
“Elettromagnetismo, fisica atomica e subatomica” – Edizioni Linx 
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CONTENUTI  
 

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

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

 
Recupero energia elettrica e potenziale elettrico 

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

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

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

corrente. 
 

MAGNETODINAMICA 
Induzione elettromagnetica e legge di Faraday 
- Flusso di B attraverso una superficie piana; flusso di B attraverso una sup. chiusa; 
- legge dell’induzione di Faraday-Neumann: f.e.m. indotta; legge di Lenz; 
- applicazioni ed esercizi (spire con flussi variabili, barretta in moto su binari conduttivi ecc.); 
- lavoro meccanico e “produzione” di energia elettrica; 
- generatori di corrente e motori elettrici; correnti alternate; 
- cenni all’autoinduzione (descrizione qualitativa); 
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- equazioni di Maxwell complete, termine mancante e corrente di -spostamento. 
Cenni alle onde elettromagnetiche 
Descrizione qualitativa di un’onda elettromagnetica piana: origine dalle equazioni Maxwell nel 

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

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

 
 
 

AUDIOVISIVI CONSIGLIATI 

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

Anno scolastico 2021/2022 
Classe 5BDL 

prof. Visintainer Matteo  
 

OBIETTIVI  
L’attività didattica è mirata verso una programmazione e una prassi di lavoro basata sul concetto 
cardine dello sviluppo di competenze. La competenza in ambito scientifico è definita come la 
capacità e la disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda, e per identificare problemi e trarre conclusioni basate su fatti 
comprovati. Lo sviluppo di competenze è un processo complesso in cui risultano fondamentali gli 
apporti specifici della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. 
L’apporto delle scienze sperimentali riguarda i seguenti ambiti:  

- Acquisire gusto e sensibilità per la scoperta della realtà naturale nelle sue dimensioni 
scientifiche tese alla comprensione dei fenomeni ed alla previsione degli eventi futuri. 

- Acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 
ad essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi per continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita. 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia del pensiero.  

- Obiettivi più specifici e puntuali sono indicati di seguito nella sezione contenuti disciplinari. 
 
SCELTE METODOLOGICHE e DIDATTICHE 
Privilegiare un approccio basato sulla convinzione che sia necessario apprendere alcune cose bene e 
a fondo, non molte cose male e superficialmente, che sia quindi indispensabile individuare alcuni 
nuclei fondanti. Dare priorità ai processi di scoperta e costruzione alla trasmissione di contenuti 
anziché trasmissione nozionistica della conoscenza. 
Dare spazio quando possibile alla didattica laboratoriale favorendo la creazione di un contesto in cui 
gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, realizzano esperimenti e li 
sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando ragionamenti.  
Utilizzare, quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, la presentazione ed 
elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata 
di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. 
Contestualizzare storicamente le teorie e scientifiche. 
Per dare seguito a queste indicazioni puntare molto su di un’impostazione in maniera argomentata 
della lezione in aula introducendo dinamiche di problem solving; cercando tuttavia di mantenere un 
approccio schematico e consequenziale agli argomenti, puntando l’attenzione alla precisione delle 
definizioni, e l’uso della terminologia specifica. Orientare la classe verso un apprendimento che 
frutto di una sintesi della lezione teorica, degli appunti e del lavoro guidato, ma prodotto 
singolarmente, sul libro di testo. Per ogni argomento dare precisi riferimenti al testo e assegnare 
esercizi con cui verificare le informazioni acquisite. Utilizzare strumenti didattici ICT e la dove gli 
argomenti lo suggeriscono e le tempistiche lo consentono dare spazio alle attività sperimentali. 
Quando necessario o obbligatorio si è fatto ricorso a metodologie DAD e DID 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per verificare il consolidamento e l’acquisizione delle competenze di base utilizzare procedure quali 
l’uso di verifiche oggettive semistrutturate: quesiti aperti, domande a risposta multipla, test V/F, 
esercizi di calcolo e/o espressioni di tipo qualitativo, lettura di grafici e diagrammi, proposte di 
collegamento fra termini e nozioni, costruzione e utilizzo di mappe concettuali, realizzazione di 
prospetti in cui usare criteri di ordinamento, mettere in evidenza analogie e differenze o esplicitare 
rapporti di causa ed effetto. In particolare verificare in questo modo il grado di esistenza di capacità 
quali: la comprensione di un argomento scritto o parlato, la abilità di utilizzare conoscenze acquisite 
in nuovi contesti conoscitivi, il distinguere dati empirici da modelli interpretativi, l’osservare in 
maniera sistematica i fenomeni. Valutare il raggiungimento degli obiettivi come capacità di analisi, 
di sintesi e di rielaborazione, la consapevolezza dei nessi logici, la capacità di produrre 
documentazione autonoma, il grado di approfondimento e la capacità di esposizione attraverso 
procedure meno formalizzate come verifiche di tipo orale o relazioni scritte. 
Fissare le verifiche semistrutturate di volta in volta durante il corso dell’anno, proponendo alla 
classe le date con un congruo anticipo. 
 
Competenze e abilità 
Di seguito il piano di lavoro suddiviso in argomenti per ognuno dei quali sono declinate 
competenze e abilità specifiche.  
 
 

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI – TRENTO 
Anno Scolastico 2020/2021 

CLASSE 5BLD  
Prof. Matteo Visintainer 

CHIMICA 
DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

Competenze e abilità  Contenuti 
Fornire una definizione di chimica organica e 
motivare le ragioni della grande varietà di 
composti organici 
Mettere correttamente in relazione il tipo di 
ibridazione di un dato atomo e i legami che esso 
può fare e la loro disposizione geometrica. 
Riconosce gli isomeri di posizione e geometrici. 
Spiegare le cause dell' isomeria conformazionale. 
Saper individuare il carbonio chirale e descrive 
le proprietà ottiche degli enantiomeri. 
Conoscere il significato di luce polarizzata e il 
potere rotatorio delle molecole.  
Saper identificare la configurazione assoluta R/S 
di uno stereoisomero. 
Saper rappresentare gli stereoisomeri tramite le 
proiezioni di Fischer. 
Saper identificare diasteroisomeri e comprendere 
la differenza tra questi e gli enantiomeri. 
 
Assegnare il nome IUPAC alle molecole 
organiche a partire da una formula di struttura o 
condensata. Rappresentare la formula di struttura 
o condensata di composti organici a partire dal 

Il Carbonio  
configurazione elettronica, ibridazione e 
caratteristiche dell’atomo di carbonio, geometrie 
sp -sp2-sp3 , legami sigma e pigreco 
- gli idrocarburi alifatici saturi: alcani e ciclo 
alcani e loro rappresentazione (formule di 
struttura, formula razionale e condensate 
semplificate) 
- rappresentazione dei composti organici 
(formule prospettiche, proiezione di Fisher, ball 
& stick) 
- conformazioni a sedia e a barca del cicloesano 
- isomeria e stereoisomeria (isomeria di struttura, 
di posizione, stereoisomeria geometrica e ottica, 
composti chirali, enantiomeri);  
Il polarimetro e l’importanza degli enantiomeri 
negli organismi viventi e nei farmaci. 
Reagenti elettrofili e nucleofili, rottura omolitica 
o eterolitica, carbocatione e carboanione: 
definizione e significato.  
 
Gli idrocarburi   
- nomenclatura degli idrocarburi saturi 
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nome IUPAC 
Descrivere le proprietà fisiche e chimiche degli 
Idrocarburi. 
Riconoscere i diversi tipi di idrocarburi alifatici e 
aromatici. 
Utilizzare modelli ball & stick in plastica per 
riprodurre le molecolari organiche.  
Riconoscere le principali categorie di composti 
alifatici.  
Saper individuare alcuni tipo di reazioni che 
avvengono in funzione del tipo di substrato 
(alcano, alchene, alchino o aromatico) e dei 
reagenti presenti. 
Riconoscere un composto aromatico. Saper 
definire il concetto di aromaticità e le sue 
implicazioni sulla reattività dei composti 
aromatici. 

- proprietà chimico-fisiche degli idrocarburi 
saturi 
- reazioni tipiche degli alcani: combustione e 
alogenazione 
- formula molecolare dei cicloalcani 
- idrocarburi alifatici insaturi: alcheni (e per 
somiglianza cenni sugli alchini)  
- nomenclatura degli alcheni, proprietà chimico 
fisiche e isomeria geometrica degli alcheni 
- reazioni di idrogenazione e addizione elettrofila 
degli alcheni (regola di Markovnikov), reazione 
di idratazione con formazione di alcoli, 
polimerizzazione degli alcheni (descrittiva).  
- idrocarburi aromatici (benzene e teoria della 
risonanza) 
- sostituzione elettrofila aromatica 
(alogenazione) 
- Eterocicli di importanza biologica: pirimidina e 
purina (solo descrittivo)  
 
 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza 
di particolari gruppi funzionali e la reattività di 
molecole. 
Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse 
classi di 
composti organici. 
Classificare le sostanze chimiche in insiemi 
basati su caratteristiche di reattività comuni. 
Definire e spiegare le proprietà fisiche e 
chimiche dei principali gruppi funzionali.  
Collegare le caratteristiche elettroniche dei 
gruppi funzionali alla loro reattività. 
 
Assegnare il nome ai composti organici.  
 
Riconoscere, percorrere in maniera descrittiva i 
principali meccanismi di reazione: addizione, 
sostituzione SN, eliminazione E, 
condensazione, riduzione, ossidazione.  

Principali gruppi funzionali (vedi in seguito) 
Alogenoderivati: 
- alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione ed 
eliminazione cenni all’utilizzo e alla tossicità 
esempi descrittivi con riferimento a il PVC, i 
CFC. 
Alcoli 
- nomenclatura, esempi di particolare interesse e 
loro proprietà fisiche e chimiche (cenni sulla 
acidità di alcoli e fenoli, riconoscimento di 
quest’ultimi) 
- reazioni di sostituzione nucleofila, di 
eliminazione e di ossidazione di alcoli con 
formazione di aldeidi e chetoni.  
- polioli di importanza biologica (glicerolo e 
esanolo) 
Eteri  
- riconoscimento, differenze rispetto agli esteri  
Aldeidi e chetoni 
- nomenclatura, esempi, interesse particolare dei 
primi termini 
- reazioni di addizione nucleofila (formazione del 
gruppo emiacetale e emichetale) 
- reazione di ossidazione e di riduzione di aldeidi e 
chetoni con formazione di acidi carbossilici e di 
alcoli. I saggi di Fehling e di Tollens  
Acidi carbossilici e derivati 
- nomenclatura, esempi di particolare interesse nel 
mondo biologico e loro proprietà fisiche e 
chimiche 
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- reazioni di neutralizzazione (con formazione di 
sali organici) 
- sostituzione nucleofila acilica (con sintesi di 
esteri e ammidi) 
Esteri e saponi 
- nomenclatura, esempi di particolare interesse nel 
mondo biologico (grassi, oli) 
- l’idrolisi basica e la formazione di saponi  
Ammidi 
- nomenclatura (solo distinzione fra primaria, 
secondaria, terziaria) il legame ammidico e 
peptidico 
Chetoacidi (solo l’acido piruvico)  
Ammine 
- ibridazione dell’azoto, nomenclatura (solo 
distinzione fra primaria, secondaria, terziaria e 
differenza con le ammidi)  
Polimeri di sintesi  
- polietilene e PET (cenni) differenze rispetto ai 
PVC  
Composti eterociclici 
- esempi nel mondo biologico 
 

BIOCHIMICA 
Competenze e abilità Contenuti 

Riconosce e descrivere le principali biomolecole. 
 
Spiegare la relazione tra la struttura delle 
biomolecole (gruppi funzionali presenti, polarità, 
caratteristiche idrofile o idrofobe ecc. ) e le loro 
proprietà e funzioni biologiche. 
 
 
Correlare la presenza di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale delle biomolecole alle 
funzione che esse esplicano a livello biologico. 
 
Riconoscere dalle formule il nome dei 
disaccaridi, e polisaccaridi più diffusi. 
 
Correlare la presenza di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale degli aminoacidi e delle 
proteine alle funzione che esse esplicano a 
livello biologico. 
 
Percorrere e descrivere in maniera autonoma le 
fasi della duplicazione del DNA (apertura, 
appaiamento e chiusura) distinguendo la 
dinamica del processo sul filamento veloce e 
quello in ritardo.  
 
Ordinare e descrivere le tappe della sintesi 

Carboidrati 
- ruolo biologico dei carboidrati, monosaccaridi, 
rappresentazione di Fisher e formule di Haworth, 
anomeria 
- Disaccaridi; gli isomeri alfa e beta dei 
monosaccaridi e il legame glicosidico 
- Polisaccaridi; riconoscere dalle formule il nome 
dei polisaccaridi più diffusi e le caratteristiche 
chimico-biologiche che li contraddistinguono. 
Lipidi 
- Ruolo biologico dei lipidi 
- trigliceridi, glicerolo e acidi grassi 
- lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi) 
- struttura delle membrane plasmatiche 
- lipidi insaponificabili (steroidi) 
Amminoacidi, peptidi e proteine 
- struttura degli AA, isomeria, proprietà acido-
base degli AA  
- proteine, legame peptidico 
- struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine 
- struttura proteica e attività biologica (funzioni 
delle proteine) 
Enzimi, catalizzatori biologici 
- Cos’è e come agisce un enzima 
- cenni sulla regolazione dell’attività enzimatica 
Nucleotidi e acidi nucleici 
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proteica (trascrizione e traduzione) e le aree della 
cellula dove esse avvengono assegnando un 
ruolo specifico alle molecole che vi partecipano 
(mRNA, tRNA, rRNA) , leggere e interpretare il 
ruolo funzionale del codice genetico.  

- struttura di un ribonucleotide e di un 
desossiribonucleotide 
- basi azotate (purine e pirimidine) 
- legame fosfodiestere 
- differenze tra RNA e DNA. Diversi tipi di 
RNA 
DNA e codice genetico 
- Struttura del DNA; complementarietà e 
antiparallelismo, legame fosfodiesterico 
- Duplicazione del DNA. 
- Ruolo degli enzimi nella duplicazione del DNA 
(polimerasi elicasi, ligasi ecc. ) 
- Il codice genetico e la sintesi proteica 
(trascrizione e traduzione) 
 
 
 
 

 
METABOLISMO ENERGETICO 

Competenze e abilità Contenuti 
Comprendere il bilancio energetico delle 
reazioni metaboliche e del trasporto biologico 
associate alla sintesi o al consumo di ATP. 
 
Comprendere il ruolo della luce nei processi 
fotosintetici. 
Comprendere la differenza fra autotrofia ed 
eterotrofia. 
 
Riconoscere, in situazioni della vita reale, le 
conoscenze acquisite quali, ad esempio, la 
relazione fra adattamenti morfofunzionali delle 
piante e degli animali alle caratteristiche 
dell'ambiente. 

Metabolismo 
- vie metaboliche: vie cataboliche e anaboliche  
- ciclicità delle vie metaboliche  
- importanza delle reazioni eso ed endoergoniche 
nel metabolismo e lavoro cellulare 
- rendimento energetico delle reazioni 
metaboliche 
- dinamica della catalisi enzimatica  
ATP principale fonte di energia chimica della 
cellula 
- Ruolo e funzioni dell’ATP e (descrittivo) dei 
coenzimi NADH, NADPH,FADH, cenni su 
regolazione del metabolismo  
Metabolismo dei carboidrati e respirazione 
cellulare 
- catabolismo dei nutrienti 
- demolizione ossidativa del glucosio:  
- glicolisi descrizione del processo e 
riconoscimento delle reazioni della fase di 
preparazione e della fase di recupero, reazione 
finale e bilancio energetico. 
- struttura mitocondrio e localizzazione in esso 
degli enzimi e per il ciclo di Krebs la catena di 
trasporto degli elettroni 
- metabolismo in condizioni aerobie: descrizione 
del processo e riconoscimento delle reazioni del 
ciclo di Krebs (descrittivo) e della catena di 
trasporto degli elettroni, gradiente elettrochimico 
protonico, fosforilazione ossidativa e sintesi di 
ATP. bilancio energetico.  
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Fotosintesi clorofilliana 
- organismi autotrofi ed eterotrofi  
- struttura dei cloroplasti, i fotopigmenti (cenni) 
- reazione complessiva della fotosintesi 
- fase luce dipendente il ruolo dei fotosistemi, 
della clorofilla, dell’acqua e del trasporto di 
elettroni. 
- fase luce indipendente (ciclo di Calvin, la 
fissazione, del carbonio, la riduzione) 
- fotosintesi e respirazione a confronto 

 
BIOTECNOLOGIE 

Comprendere l'importanza dei plasmidi e 
batteriofagi come vettori di DNA esogeno per la 
trasformazione di cellule batteriche. 
 
Comprendere la tecnologia del DNA 
ricombinante descrivendo l'importanza degli 
enzimi di restrizione e la tecnica utilizzata per 
separare i frammenti di restrizione. 
 
Descrivere il meccanismo della reazione a catena 
della polimerasi (PCR) evidenziandone lo scopo. 
 
Acquisire le conoscenze necessarie per valutare 
le implicazioni pratiche ed etiche delle 
biotecnologie per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte allo sviluppo 
scientifico/tecnologico del presente e 
dell'immediato futuro. 

Meccanismi di regolazione genica  
Regolazione genica nei procarioti: il modello 
dell’operone Lac e dell’operone Trp 
Regolazione genica negli eucarioti: l’espressione 
genica, epigenetica e metilazione del DNA, il 
ruolo dei promotori. 
Controlli trascrizionali, enhancer, splicing, RNA 
non codificanti 
I virus 
- struttura e caratteristiche di un virus 
- meccanismi di riproduzione virali; ciclo litico e 
ciclo lisogeno 
- fasi del ciclo virale 
- retrovirus e trascrittasi inversa 
- virus e ricombinazione genica 
Batteri 
- genetica batterica (processi di trasferimento di 
DNA tra batteri; plasmidi, coniugazione, 
trasformazione e trasduzione) 
Biotecnologie 
- la tecnica del DNA ricombinante, enzimi di 
restrizione e DNA ligasi, clonaggio di un gene 
- cDNA  
- PCR ed elettroforesi su gel 
- sequenziare il DNA con il metodo Sanger  
- editing genetico: il caso CRISPR-CAS9 
(descrittivo) 
- differenziazione e sviluppo negli organismi 
pluricellulari (descrittivo): le cellule staminali, 
cellule staminali embrionali, cellule staminali 
somatiche, cellule staminali indotte. 
- La clonazione da adulto 
 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

Descrivere l’evoluzione storica del modello delle 
teoria delle tettonica delle placche, distinguendo 
dati e modelli a sostegno delle teorie 
interpretative della dinamica della litosfera. 
 

Un modello globale per la dinamica della 
litosfera, un primo modello: la deriva dei 
continenti di A. Wegner: osservazioni e dati 
paleontologici, geomorfologici, paleoclimatici e 
geografici 
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Correlare le zone di alta sismicità e di 
vulcanismo ai margini delle placche. 
 
Individuare il nesso fra studi di sismologia e 
modello della struttura interna del pianeta. 
 
Distinguere e descrivere le diversità fra la crosta 
continentale da quella oceanica. 
 
Spiegare l’origine del calore interno al pianeta e 
il nesso con l’andamento della temperature e lo 
stato di aggregazione del materiale interno al 
pianeta. 
Individuare la correlazione fra i dati del 
paleomagnetismo e il modello della tettonica 
delle placche.  
 
Descrivere le principali strutture della crosta 
oceanica: bacini oceanici profondi, dorsali 
oceaniche, sedimenti dei fondi oceanici. 
 
Descrivere il processo orogenetico legato alla 
subduzione di litosfera oceanica o alla collisione 
fra placche costituite da crosta continentale.  
 
Classificare i margini continentali passivi, attivi 
e trasformi.  
 

I fenomeni endogeni e l’interno della terra: 
distribuzione dei fenomeni vulcanici e dalla 
attività sismica nella prospettiva di uno sguardo 
globale: la crosta terrestre, il mantello, il nucleo 
- Crosta continentale e oceanica a confronto, 
distribuzione delle età della crosta terrestre, 
scudi e orogeni, fondale oceanico  
- Campo magnetico terrestre e morfologia dei 
fondali oceanici paleomagnetismo: la migrazione 
apparente dei poli e le anomalie magnetiche la 
teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
La tettonica delle placche 
- Movimento relativo delle placche; forze che 
determinano il movimento delle placche, moti 
convettivi del mantello 
- Margini di placca: margini divergenti e margini 
convergenti, margini trasformi:  
- Dorsali oceaniche  
- Sistemi arco magmatico insulare /fossa 
oceanica  
- Orogenesi: catene vulcaniche costiere, catene 
interne  
- Margini continentali attivi e passivi 
- Hot spot  

 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Libri di testo in adozione:  

- Il carbonio gli enzimi e il DNA Chimica organica biochimica e biotecnologie David Sadava 
e altri, Ed.Zanichelli 

- Scienze della terra A Cristina Pignocchino Feyles, Ed. SEI 

- Numerose presentazioni, filmati, materiali digitali, software animazioni e documenti 
condivisi in rete.  

 



 

Anno scolastico 2020/2021 59 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5BDL 
prof. Pierluigi Vidoni  

 
Sono indicate tra parentesi le opere analizzate con maggiore attenzione  nel corso dell’anno per i 
diversi autori.  
 

L’OTTOCENTO 

 Settembre  

         
       L'esotismo nella pittura. 
       Il Sintetismo di Paul Gauguin:(Aha oe feii?, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? chi  

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

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

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

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

Il NOVECENTO 

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

La danza della vita.)  
      Le Avanguardie artistiche del Novecento 

Espressionismo: 
il movimento dei Fauves 
Henri Matisse :( Donna con cappello, La stanza rossa, La danza .) 
Il gruppo "Die Brucke" in Germania   
Ernst Ludwig Kirchner: ( Autoritratto come soldato, Marcella, Cinque donne per la strada.) 
 

Dicembre 

 
IL Cubismo 
P. Picasso: (Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon,  
Ritratto di Ambroise Vollard, Grande bagnante, Guernica, Ritratto di Dora Maar, 
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      Natura morta con sedia impagliata.) 
 
Gennaio 
 
      Il Futurismo  
      U. Boccioni: ( Stati d’animo, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.) 
      Il Surrealismo 
     Salvador Dalì : ( La persistenza della memoria, Preannuncio della guerra civile,  Apparizione 
di un volto  
     e  di una fruttiera sulla spiaggia, Venere di Milo a cassetti.) 

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

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

Ludwig Mies van der Rohe : (  Padiglione della Germania all’esposizione internazionale di 
Barcellona, Villa  Tugendhat, Casa Farnsworth, Seagram Building.)  
Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier : ( Villa Savoye, L’unitè d’ habitation di Marsiglia, 
Progetto urbanistico per Chandigarh,Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp.) 

      Frank Lloyd Wright: ( Robie House, Casa Kaufmann, Uffici Johnson, The Solomon   
      R. Guggenhein museum.)  
 
Aprile 
 
     L’arte nel secondo dopoguerra 
     Il realismo americano 
     Edward Hopper : (Casa vicino alla ferrovia, Benzina, Nottambuli, Sole mattutino 
     L’Espressionismo astratto    Jackson Pollock     Pali blu 
     L’Informale in Italia  
     Alberto Burri: ( Sacco e Rosso, Cretto nero, Cretto di Gibellina.) 
 
Maggio 
 
     Christo e Jeanne Claude : ( Impacchettamento del Reichstag, Valley Curtain, Surrounded        
     Islands, The umbrellas Japan-USA.) 

Tendenze dell’architettura contemporanea 
Frank O.Gehry : ( La casa di Frank Gehry a Santa Monica, Museo Guggenheim, Disney concert 
hall , Maggie's Centre.)           

     La Pop Art  
     Andy Warhol : (Marilyn, Green Coca-Cola bottles, Sedia elettrica 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2020-2021 
Classe 5° Bdl 

Prof. Andrea Andreatta 
 
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. 
● 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 e BLS. 

 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 
I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici 

utilizzati in educazione fisica: 
● metodo globale - analitico – sintetico 
● metodo direttivo - soluzione di problemi e scoperta guidate. 
● metodologia a distanza online. 

Sono state utilizzate esercitazioni motorie che seguono una sequenza determinata e che 
rispettano la gradualità dell'apprendimento "dal facile al difficile" in modo da poter giungere alla 
costruzione di comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a sempre più 
complessi).  

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

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
Le verifiche sono state effettuate in forma pratica, scritta ed orale. 
I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, 

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

arbitraggio. 
▪ Elementi di ginnastica artistica (trampolino elastico). 
▪ Progettazione e realizzazione di unità didattica. 
▪ Individuazione e approfondimento per gruppi di interesse di argomenti svolti nel quinquennio. 
▪ Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso (tecniche BLS). 
▪ Suggerimenti per un mantenimento del benessere psico –fisico con esercizi da svolgere in 

ambiente domestico e all’aria aperta. 
 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

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

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

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5^ B DL 

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

5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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


