
Anno scolastico 2020/2021 1

 
 
 
 

DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 

5B ORD 
 
 

Liceo scientifico ordinamentale 
 
 
 

 
Anno scolastico 2020-2021 

 
Trento, 15 maggio 2021 

 
 
 



Anno scolastico 2020/2021 2

Indice 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 4 
1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA 

FORMATIVA – RISORSE 4 
1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 5 
1.3 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO E PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 5 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 6 
2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 6 
2.2 ELENCO DEI DOCENTI E QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITA’ DEI DOCENTI NELL’INTERO 

CORSO DI STUDI 7 
2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 8 
2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 9 

3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 10 
3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 10 
3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 10 
3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 11 
3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 12 
3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 12 
3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 12 
3.7 ATTIVITA’ CLIL 16 

4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 17 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 18 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 21 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 23 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 32 

STORIA 35 

FILOSOFIA 38 

MATEMATICA 42 

FISICA 45 

SCIENZE NATURALI 49 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 54 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 57 



Anno scolastico 2020/2021 3

IRC 59 

5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE 61 
5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 61 

 



Anno scolastico 2020/2021 4

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 il Liceo scientifico ordinamentale si pone, da un lato, in linea 
di continuità con la tradizione del liceo “Galilei” e, dall’altro, beneficia della decisione ministeriale 
di potenziare i contributi formativi offerti dalle discipline scientifiche, rendendoli più consoni 
all’importanza assunta dalla scienza nel mondo attuale.  
Il ruolo di sicuro rilievo svolto in tale contesto didattico dalla matematica, dalla fisica e dalle 
scienze naturali non ha intaccato in maniera significativa l’area umanistica (integrata, come in quasi 
tutti i bienni della Provincia di Trento, con l’inserimento del tedesco); ciò ha consentito di 
mantenere sostanzialmente invariato quell’equilibrio tra le due aree che rappresenta il tratto più 
specifico e più proficuo del liceo scientifico. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 
 
 

CLASSE 5B ORD – CORSO ORDINAMENTALE 
 

Materia  
Ore anno 1 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 2 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 3 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 4 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 5 
settimanali 

/annuali  
Lingua e letteratura 

italiana  
5   175  5   175  5   175  5   175  4   140  

Lingua e letteratura 

latina  
3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

Lingua straniera 

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

Lingua straniera 

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

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

Storia  0   0  0   0  2   70  2   70  2   70  

Filosofia  0   0  0   0  3   105  3   105  3   105  

Matematica e 

informatica  
5   175  5   175  0   0  0   0  0   0  

Matematica  0   0  0   0  5   175  4   140  5   175  

Fisica  3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

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

Disegno e storia 

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

Scienze motorie e 

sportive  
2   70  2   70  2   70  2   70  2   70  

Religione  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 
 

2016/2017 
 

2017/2018 
 

2018/2019 
 

2019/2020 
 

2020/2021 

ITALIANO BUCELLI BUCELLI CONCI L. CONCI L. CONCI L. 

LATINO CONCI L. CONCI L. CONCI L. CONCI L. CONCI L. 

STORIA -- -- BARUZZI BARUZZI FERRARI 

FILOSOFIA -- -- BARUZZI BARUZZI FERRARI 

GEOGRAFIA/STORIA CONCI L. CONCI L. -- -- -- 

L. STRAN.(INGLESE) MERZ MERZ MERZ  MERZ MERZ 

L. STRAN.(TEDESCO) 
MELCHIORI MELCHIORI -- -- -- 

SCIENZE PONTARA VIOLA VIOLA VIOLA VIOLA 

MATEMATICA BEBBER BEBBER BEBBER BEBBER MOLINARI 

FISICA DEZULIAN DEZULIAN DEZULIAN NASCA DEZULIAN 

DISEGNO BOLZONELLA BOLZONELLA BOLZONELLA BOLZONELLA BOLZONELLA 

RELIGIONE LUSCIA LUSCIA LUSCIA LUSCIA LUSCIA 

ED. FISICA 

PRIM
A 

SCAGNOL 

SECONDA 

SCAGNOL 

TERZA 

PACHER 

QUARTA 

PACHER 

QUINTA 

PACHER 
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2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 
 
 
Prima di delineare la fisionomia della classe, si rende necessario far presente che gli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021 sono stati fortemente condizionati dall'emergenza sanitaria del Covid-19, 
che ha costretto la scuola, al fine di garantire la continuità didattica, ad alternare brevi periodi in 
presenza a periodi in DAD  parziale o totale con disorientamento e difficoltà di adattamento, da 
parte degli studenti, in tempi brevi, all’una o all’altra modalità. La scuola, per la didattica a 
distanza, ha predisposto un orario settimanale più snello al fine di  rispettare le norme di sicurezza 
(esposizione a video terminali) per docenti e discenti ed attivato una serie di strategie  quali video 
lezioni (sincrone e asincrone) e utilizzo di google classroom. 
 
La classe 5B ord risulta attualmente costituita da venti studenti, tutti provenienti dalla classe prima, 
ed ha iniziato il percorso liceale presso il nostro Istituto con ventiquattro iscritti. Al termine del 
primo anno due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva ed uno si è trasferito ad altra 
scuola e, pertanto, all’inizio del secondo anno la classe era costituita da ventuno studenti. All'inizio 
della classe terza si sono aggiunti due alunni, provenienti, l’uno da fuori provincia e l’altro, 
ripetente, dal nostro Istituto.  Nel corso del terzo anno il ragazzo ripetente si è ritirato. Nel corso del 
quarto anno  due studenti si sono trasferiti, uno ad inizio e l’altro a fine anno scolastico. Due ragazzi 
hanno frequentato il quarto anno all’estero, uno in Canada ed una negli USA; la studentessa è 
rientrata dagli USA anticipatamente, ad inizio aprile, a causa dell’ emergenza sanitaria da Covid-19. 
Ha pertanto frequentato le lezioni in DAD ed è stata scrutinata, come gli altri compagni, a fine anno 
scolastico. 
 
Per quanto concerne la continuità didattica, nel corso del quinquennio la classe ha potuto godere 
della presenza dei medesimi insegnanti in Latino (a partire dalla terza la Docente è subentrata anche 
sull’Italiano), Fisica (eccezion fatta per la classe quarta), Inglese e Storia  dell’Arte. In seconda  è 
cambiato il Docente di Scienze ed all’inizio del triennio i Docenti di Italiano e Scienze motorie. Si 
ritiene, soprattutto, opportuno, segnalare che, dall’inizio della quinta, è subentrato un  nuovo 
Docente di Matematica, materia di indirizzo, e che una supplente ha sostituito la Docente di 
Filosofia e Storia per l’intero anno scolastico. Ciò ha reso necessari, da parte dei ragazzi,  un 
riadattamento a metodologie di lavoro e personalità differenti e, da parte di Docenti e studenti, la 
reciproca conoscenza, con inevitabile e consistente dispendio di tempi e di energie. 
 
La classe quinta così costituita, formata da 9 femmine e 11 maschi, nel corso del quinquennio ha 
mostrato una crescita progressiva in termini di consapevolezza e senso di responsabilità.  In 
particolare ciò è emerso in questo ultimo anno a seguito dell’emergenza sanitaria che ha costretto i 
protagonisti della scuola ad alternare periodi in DAD a fasi in presenza o a settimane in modalità 
mista rendendo per tutti difficoltoso il continuo adeguamento a didattiche differenti. In tale 
situazione i ragazzi hanno dimostrato maturità, serietà e senso di responsabilità nel mantenere 
l’attenzione e l’interesse durante le lezioni e nel mostrare autonomia e disponibilità a portare avanti 
impegno e collaborazione nella gestione del lavoro richiesto. Per quanto concerne la partecipazione, 
nel corso del triennio, alcuni studenti si sono sempre distinti nel promuovere un dialogo costruttivo, 
pertinente ed approfondito intervenendo di frequente alle lezioni ed in tal modo hanno stimolato 
anche i compagni meno propensi, per carattere, ad esporsi. La disponibilità alla partecipazione 
attiva è emersa, pertanto, in modo differenziato in funzione sia di aspetti caratteriali sia per lo 
specifico interesse nei confronti delle diverse discipline. Nel corso degli anni alcuni studenti si sono 
distinti in seno alla classe per le capacità logico-critiche e la personalizzazione dei contenuti ma 
anche i ragazzi che hanno manifestato qualche fragilità si sono impegnati nello studio ed hanno 
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sempre seguito le indicazioni dei Docenti nel cercare di migliorare. Solo pochi ragazzi presentano 
ancora qualche difficoltà nelle discipline di indirizzo. Tutti gli studenti, comunque, hanno compiuto 
un percorso positivo di crescita  culturale ed umana. Dal punto di vista relazionale, infatti, gli 
studenti, nel corso del triennio, hanno raggiunto un buon grado di socializzazione favorendo un 
clima di sinergia che ha permesso di svolgere le lezioni in serenità e nel rispetto reciproco anche nei 
confronti degli insegnanti. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato grande disponibilità a 
svolgere attività extracurricolari, rispetto alle quali non si sono mai tirati indietro una volta assunta 
la responsabilità di un impegno. La classe si è caratterizzata, specie nell’area umanistica per la 
disponibilità, il particolare interesse,  la propensione ed il coinvolgimento in merito a richieste di 
ricerca ed  esposizione personalizzata di argomenti inerenti ai diversi programmi e ciò è emerso in 
particolare in questo ultimo anno a seguito della necessaria rimodulazione della didattica . I ragazzi 
hanno inoltre dimostrato di aver acquisito piena consapevolezza dei vari aspetti della vita scolastica 
e del processo di apprendimento, mantenendo un comportamento corretto all'interno del gruppo dei 
pari, verso gli insegnanti e in ogni occasione di attività extra-scolastiche. 
   
La proposta formativa del Consiglio di classe, sulla base di obiettivi generali condivisi e di finalità  
disciplinari specifiche, si è orientata alla promozione di un apprendimento equilibratamente 
interattivo, alla sollecitazione di un metodo di lavoro corretto ed efficace, all’attivazione di abilità di 
analisi, sintesi e formalizzazione dei contenuti. Si è sempre cercato di favorire uno sguardo, il più 
possibile ampio, nei confronti delle tematiche affrontate in modo da potenziare il senso critico e di 
comparazione, e di stimolare il ragionamento atto a trovare e spiegare soluzioni  a questioni diverse, 
organizzando, talora, lavori di gruppo con l’obiettivo di promuovere anche la capacità di cooperare, 
competenza sempre più richiesta ai giovani di oggi in ambito lavorativo. 
 
Alcuni studenti hanno affiancato all'impegno nello studio scolastico altre attività, sia all'interno che 
all'esterno della scuola come la frequenza ai corsi preparatori per le certificazioni linguistiche e 
successivo conseguimento, da parte di sei studenti del B2 e di tre studenti del C1 di Inglese; qualche 
ragazzo è in possesso del B1 di tedesco. 
 
Da segnalare la presenza di uno studente che ha avuto il tutor sportivo per il grande impegno 
profuso nello sport, tanto che nel mese di aprile è stato convocato con la nazionale senior di short 
track (pattinaggio su ghiaccio, velocità). 
 
Per quanto concerne il metodo CLIL previsto per il quinto anno, il lavoro è stato svolto dalla 
docente titolare di cattedra di Scienze,  Prof.ssa Lorenza Viola che ha organizzato ed attuato un 
modulo sulla “Teoria di A. Wegener”. 
 
 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nel corso del triennio vi sono state pochissime situazioni di carenze formative, concentrate in 
Matematica, Fisica e Latino, dovute  per lo più ad uno studio poco efficace o per difetto di metodo o 
per applicazione discontinua e insufficiente. Le scarse carenze sono state, comunque, quasi tutte 
sanate in prima battuta. La classe nel suo complesso si è impegnata in modo responsabile nello 
studio ed ha acquisito le competenze fondamentali e gli strumenti logico-critici indispensabili per 
completare il corso di studi intrapreso, seppure a livelli diversi e, mediamente, ha acquisito una 
preparazione più che discreta.  Un gruppo di  alunni possiede una preparazione molto solida, 
risultato di un impegno costante e di un’acquisizione consapevole e ragionata del sapere, e si è 
distinto nel dare sistemazione logica ed interdisciplinare  alle proprie conoscenze e nella 
rielaborazione personale e critica delle stesse. Altri studenti mostrano una preparazione  meno 
solida e organizzata, legata ad un approccio scolastico, nozionistico ai contenuti ed evidenziano 
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qualche difficoltà  nel conferire organicità al loro sapere; tuttavia, in virtù dell’impegno profuso, 
hanno conseguito risultati mediamente discreti. Solo per qualche alunno permangono, specie in 
matematica e fisica, situazioni di fragilità. 
 
 

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. Qualcuno non dimostra adeguate competenze comunicative e  padronanza 
della terminologia specifica in alcune discipline. 
 
 

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 
 
Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento nel corso dell’anno 
scolastico risultano essere, nella media, le seguenti: 
Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento nel corso del triennio 
risultano essere, nella media, le seguenti: 

 diversificazione degli approcci al fine di garantire il maggior numero di stimoli, alternando e 
intrecciando lezioni frontali, momenti di dialogo, attività di laboratorio, lavori di gruppo, 
problem solving, coinvolgimento diretto degli studenti; 

 utilizzo di tutte le aule speciali (aula di disegno, laboratori di scienze, fisica, palestra e 
attrezzature sportive), della biblioteca, di materiali audiovisivi e multimediali; 

 richiamo o creazione di relazioni tra i temi studiati ed i problemi più attuali, stimolando 
l’interesse per l’informazione, valorizzando le offerte  che provenivano da istituzioni 
formative presenti sul territorio; 

 per quanto possibile, creazione di collegamenti fra le discipline e gli argomenti trattati  
messi in relazione anche con modalità di approccio diversi; 

 a fronte di problematiche  individuali, mancato rendimento o difficoltà nell’apprendimento, 
interventi con ulteriori e più articolate spiegazioni, potenziando le motivazioni, mostrando 
fiducia nelle possibilità di miglioramento, attivando gli interventi di recupero per le 
eventuali carenze riscontrate con sportelli individuali;  
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 programmazione delle verifiche scritte, rispettando il numero di una al giorno con 
limitazione di un massimo di tre nella stessa settimana, compatibilmente con i tempi e le 
esigenze didattiche; 

 partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali in lingua, mostre, visite guidate e viaggi di 
istruzione per il terzo anno scolastico; negli ultimi due anni, purtroppo, si è potuto far 
ricorso  solo a video o conferenze/visite da remoto. 

 utilizzo di video lezioni (sincrone  e asincrone) di google classroom principalmente a partire 
dal mese di marzo quando è stata attivata la  DAD. 

 attività di ricerca ed approfondimento da fonti cartacee o video o Internet, particolarmente 
utilizzate nella DAD. 

  

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 
 
Anno scolastico 2018-2019 
 
- Progetto “Un’avventura e un’arte, viaggio nella storia del libro dal XII al XIX sec.” 
- Visione della rappresentazione teatrale “Dieci piccoli indiani” 
- Visione della rappresentazione teatrale “Don Pasquale” 
- Partecipazione, su base volontaria, ai “Giochi di Archimede” 
- Partecipazione al gruppo sportivo ed ai giochi studenteschi 
- Visita guidata a “Trento di carta” 
- Olimpiadi di Fisica 
- Progetto “Fisica e giocoleria” 
- Progetto EUSO per due studenti 
- Visione dello spettacolo “Like” 
 
 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Le restrizioni in vigore dal marzo 2020 per l’emergenza sanitaria hanno impedito l’attuazione di 
molte attività che erano state programmate ad inizio anno scolastico. 
 
- Progetto “AlmaOrientati” 
- Partecipazione, su base volontaria, ai “Giochi di Logica” 
- Partecipazione ai “Giochi della Chimica” da remoto 
- Progetto Apollo: “Musica all’opera: il Rigoletto” 
- Olimpiadi di Filosofia 
- Masterclass in Fisica delle particelle da remoto 
- Partecipazione alla finalissima dei Comix Games 
 
 
Anno scolastico 2020-2021 
 

 Progetto “Primo soccorso” 
 Certificazioni linguistiche B2 e C1 
 Partecipazione a conferenza/spettacolo “Gioco d’azzardo” 
 Olimpiadi di Fisica da remoto (per uno studente) 
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 Viaggi di istruzione: 
 
Viaggio di istruzione a Firenze (dal 25 al 27 febbraio 2019) 
Per il secondo pentamestre del 2020 era stato programmato il viaggio di istruzione a Praga, 
Ratisbona e Salisburgo ma non ne è stata possibile l’attuazione per le restrizioni in vigore. 
Con riferimento al Dpcm del 13 ottobre 2020 e seguenti, sono state sospese visite guidate, uscite 
didattiche e viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2020-21. 
 
Durante quasi tutto l’intero corso liceale, la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni 
organizzate dal liceo, come le olimpiadi di matematica, fisica, filosofia, i giochi della chimica, 
giornata dell’atletica, assemblea concerto e assemblea spettacolo. A partire da marzo 2020 e per 
tutto l’anno scolastico 2020-21 è stato possibile realizzare, in modalità online, solo alcune di tali 
attività. 

 

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
Non esistono situazioni da segnalare. 

 

3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 
 
Suddivisione dell’anno in quadrimestri con analisi della situazione intermedia e comunicazione 
scritta alle famiglie nel caso di situazioni difficili. 
Moduli o percorsi disciplinari risultano eventualmente registrati sui programmi delle singole 
materie. 
Sono state effettuate alcune ore di sportello o di sostegno per favorire il successo formativo su 
richiesta degli studenti. 
I docenti si sono resi disponibili ad interventi per seguire gli studenti nella preparazione. 
 

3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L’alternanza scuola – lavoro è un progetto che ha come finalità sia l’aspetto orientativo che 
formativo. 
L’attività svolta nel triennio ha compreso progetti di visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, 
incontri con esperti, tirocini individuali. 
La referente di classe per i progetti di alternanza scuola lavoro (ASL) è stata la professoressa Lucia 
Conci, insegnante di italiano e latino, per il terzo anno ed a seguire la professoressa Lorenza Viola, 
insegnante di scienze. 
Considerata la normativa vigente relativa al nuovo esame di stato, il C.d.C. ha deliberato di affidare 
agli studenti la realizzazione di un progetto individuale di approfondimento che costituirà una parte 
del colloquio orale. 
 



 

Anno scolastico 2020/2021 13 

In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti: 
 

PROGETTI DI  CLASSE CHI OBIETTIVI 

Visita alla Casa editrice 
Erickson Spini di Gardolo 

La classe Avvicinarsi al mondo del lavoro  e diventare protagonisti 
di una attività  laboratoriale in azienda 

Visita alla mostra “Il 
genoma Umano” al 
MUSE 

La classe Avvicinarsi alla ricerca scientifica e diventare 
protagonisti di attività didattica laboratoriale 

 

PROGETTI DI  
ISTITUTO 

CHI OBIETTIVI 

Conoscere la Borsa Alcuni 
studenti 

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

Fra scienza e gioco/Dai 
grandi ai piccoli 

Due 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 

“Costruire il Futuro” Alcuni 
studenti 

Dialogare con esperti protagonisti del presente nel mondo 
della scienza, della sociologia, della medicina, del 
giornalismo, dell’economia e dell’imprenditoria 

“Ateneo dei racconti” Uno studente Stimolare alla lettura, alla scrittura e alla riflessione 
intorno alle storie, di cui l’uomo, in forme diverse, 
continua ad aver bisogno. Giudicare lavori presentati 
nella competizione. 
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Curvatura biomedica Alcuni 
studenti 

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

Porte aperte Alcuni 
studenti 

Presentare la  propria  scuola agli studenti della scuola 
media 

AlmaOrientati 
AlmaDiploma 
 

La classe 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. 
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; 
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). 
 

 TANDEM 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, 

“Open mind open 
borders” 
 

Una 
studentessa 

Partecipare ad un progetto internazionale con  studenti di 
altri paesi utilizzando una lingua veicolare diversa dalla 
lingua madre. Il tema  trattato era quello dell’acqua. 

Professione  Avvocato 
 

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. 

Treno della memoria 
 

Uno studente Sensibilizzare lo studente alla storia e memoria locali 
considerato il  Trentino Alto Adige-Südtirol crocevia di 
Storia e di storie di cui il territorio porta ancora tracce 
importanti. Ampliare l’orizzonte da una realtà locale ad 
una realtà mondiale. Viaggio a Cracovia, tappa 
importante del percorso. 
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ATTIVITÀ INDIVIDUALE 
Agli studenti è stata offerta l’opportunità di scegliere tra le diverse attività ASL quella più 
appropriata alle proprie inclinazioni ed interessi.  

ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO MODALITÀ 

CREA Trento TIROCINI CURRICOLARI* 

MUSE Trento TIROCINI CURRICOLARI* 

Tribunale dei minori Trento TIROCINI CURRICOLARI* 

Il Trentino Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

English Camp Mezzocorona TIROCINIO CURRICOLARE 

Estero (4 anno all'estero) USA e CANADA FREQUENZA ESTERO 

Clinica veterinaria “Al lago” Pergine Vs. TIROCINIO CURRICOLARE 

Procura dei minori Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Farmacia Bolghera Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Associazione sportiva San Gallo Varese TIROCINIO CURRICOLARE 

Comune di Trento servizi demograf. Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Associazione Periscopio Trento TIROCINI CURRICOLARI* 

Ottica Romani Trento TIROCINI CURRICOLARI* 

Farmacia S.Camillo Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Talk business UK TIROCINIO CURRICOLARE 

Oratorio Borgo Vs. TIROCINIO CURRICOLARE 

Farmacia comunale Gardolo TIROCINIO CURRICOLARE 

Castello del Buonconsiglio Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Il Libraio Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Farmacia comunale  Lavis TIROCINIO CURRICOLARE 

Oratorio Roncegno TIROCINIO CURRICOLARE 

Scuola dell’Infanzia Alt. della Vigolana TIROCINIO CURRICOLARE 

Aquila Basket Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Scuola musicale “Jan Novak” Volano ATTIVITÀ MUSICALE 

Scuola musicale “I minipolifonici” Trento ATTIVITÀ MUSICALE 
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Sport Nuoto Rari Nantes Trento  Trento ATTIVITÀ SP. AGONISTICA 

Sport circolo pattinatori Pinè Baselga di Pinè ATTIVITÀ SP. AGONISTICA 

VV. F. Roncegno ATTIVITÀ  DI VOLONTARIATO 

 
* Si intendono più studenti che hanno svolto lo stesso tirocinio curricolare in tempi diversi 
Tutti gli studenti hanno all’attivo almeno il numero minimo di ore previsto dalla normativa di 
attività di alternanza. 
 

3.7 ATTIVITA’ CLIL 
 
In modalità CLIL sono stati organizzati e svolti dalla titolare di Scienze, Prof.ssa Lorenza Viola, un 
modulo in terza sui legami chimici e la geometria molecolare ed un modulo in quinta  sulla “Teoria 
di Wegener” 

Disciplina Lingua Ore 

Scienze classe III Inglese 6 

Scienze classe V Inglese 8 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe V B_ord 
prof. ssa Lucia Conci 

 
OBIETTIVI 
 
Educazione linguistica: 
 elaborare testi orali di una certa ampiezza ed organicità; 
 cogliere il nucleo fondamentale di un discorso orale; 
 elaborare testi scritti dotati di pertinenza rispetto alle consegne, adeguatezza rispetto alla 

tipologia testuale (analisi di un testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo), 
correttezza morfo–sintattica ed ortografica, coesione, ricchezza e appropriatezza lessicale, 
coerenza; 

 comprendere, operando inferenze di una certa complessità, un testo scritto. 
 

Educazione letteraria: 
 acquisire la consapevolezza della centralità del testo letterario quale oggetto di studio della 

storia della letteratura; 
 acquisire e/o perfezionare gli strumenti fondamentali per l’approccio al testo letterario per la sua 

interpretazione; 
 cogliere le relazioni tra testi di uno stesso autore e/o autori diversi; 
 contestualizzare storicamente e culturalmente un testo e/o un autore; 
 operare collegamenti tra movimenti culturali e correnti letterarie, nonché fra autori e opere; 
 evidenziare momenti di ripresa e di novità all’interno di un movimento o di un’opera. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Lo studio della storia letteraria italiana è stato guidato dal principio della centralità dell’esperienza 
della lettura, intesa sia come momento di incontro personale con un testo e con un autore, sia come 
terreno di confronto di una comunità di lettori con la dimensione storica, sociale e culturale, oltre 
che linguistica, di un’opera letteraria. 
All’inizio dell’anno è stato effettuato un breve percorso di integrazione degli apprendimenti previsti 
per la classe IV e non realizzati a causa degli eventi legati alla situazione pandemica sul 
Romanticismo italiano, che si è concretizzato nella lettura di alcuni testi relativi alla “polemica 
classico – romantica” e di alcuni passi tratti dai testi di poetica di Manzoni (dalla Lettera al 
marchese d’Azeglio sul romanticismo e dalla Lettera al signor Chuavet) e dalla Storia della colonna 
infame. In seguito i contenuti disciplinari sono stati articolati in 3 percorsi: 
1. incontro con un autore: Giacomo Leopardi; 
2. la narrativa europea dell’Ottocento e del Novecento: la lettura di passi significativi di alcuni 

romanzi ha messo in evidenza le principali caratteristiche di tipo narratologico e i temi delle 
opere prese in esame stimolando riflessioni sull’evoluzione del genere;  

3. la lirica italiana di fine Ottocento e del primo Novecento: il percorso ha affrontato la lettura di 
testi a vario titolo esemplari, che sono stati analizzati dal punto di vista tematico e stilistico, e ha 
rilevato le principali tendenze evolutive del linguaggio poetico italiano.  

Per quanto riguarda l’educazione linguistica, la Didattica a Distanza ha indotto ad ampliare e a 
potenziare i momenti dedicati all’esposizione orale da parte degli studenti: sia nel primo che nel 
secondo periodo ogni ragazzo ha presentato ai compagni un argomento d’ambito letterario, scelto 
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tra quelli proposti dall’insegnante o proposto dal ragazzo stesso, nelle forme e nei modi a lui più 
congeniali. Di contro, si sono ridotti i momenti dedicati alla scrittura in classe.    
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Verifiche orali: 
 pertinenza e completezza delle informazioni; 
 capacità di individuare gli elementi fondamentali della questione da trattare; 
 capacità di esposizione; 
 capacità di argomentazione; 
 capacità di analisi;  
 capacità di effettuare collegamenti con altri contenuti disciplinari. 
 
Verifiche scritte: 
 impiego del codice: correttezza morfo-sintattica, coesione testuale, correttezza ortografica; 
 lessico: ricchezza del repertorio lessicale, appropriatezza semantica, adeguatezza alla tipologia 

testuale; 
 organizzazione del testo: coerenza, rispetto delle consegne e delle convenzioni della tipologia 

testuale; 
 sviluppo dei contenuti in relazione alla tipologia testuale.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 Tratti salienti della biografia: la malattia e la difficile/impossibile integrazione;  
 le varie fasi del pensiero leopardiano; 
 letture: dallo Zibaldone: “La natura è grande, la ragione è piccola” (Giacomo Leopardi, T2, pag. 

33), “La ragione scioglie la società e inferocisce le persone” (Giacomo Leopardi, T2, pag. 33), 
“Piacere, immaginazione, poesia” (Giacomo Leopardi, T4, pag. 38), “Contraddizione 
spaventevole” (Giacomo leopardi, T8, pag. 44), “Entrate in un giardino di piante” (Giacomo 
Leopardi, T9, pag. 46), “La mia filosofia fa rea d’ogni cosa la natura” (Giacomo Leopardi, T10, 
pag. 48); dai Canti: L’infinito (Giacomo Leopardi, pag. 57), A Silvia (Giacomo Leopardi, pag. 
26), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Giacomo Leopardi, pag. 72), A se stesso 
(Giacomo Leopardi, pag. 84), La ginestra (Giacomo Leopardi, pag. 91); dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese (Giacomo Leopardi, pag. 107), Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere (Giacomo Leopardi, pag. 126) Dialogo di Tristano e di un amico 
(Giacomo Leopardi, pag. 128). 

 
I LETTERATI E LA SOCIETÀ BORGHESE TRA ‘800 E ‘900 
 lettura da Le spleen de Paris XLVI di Baudelaire: “Perdita d’aureola” (vol. 5, pag. 16); 
 lettura da Il romanzo sperimentale di Zola: “La letteratura e il denaro” (vol. 5, pag. 17). 
 
LA NARRATIVA EUROPEA TRA ‘800 E ‘900  
Lettura di: 
G. Flaubert, da Madame Bovary, “Le insofferenze di Madame Bovary” (vol. 5, T1, pag. 69); 
E. Zola, da L’assommoir, “La stireria” (vol. 5, T3, pag. 80); da Il romanzo sperimentale (vol. 5, pag. 

24); 
L. Tolstoj, da Anna Karenina, “Il suicidio di Anna Karenina” (vol. 5, T7, pag. 102); 
F. Dostoevskij, da Delitto e castigo, “La teoria del delitto” (vol. 5, T9, pag. 115); 
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G. Verga, da Vita dei campi, Rosso Malpelo (vol. 5, T66, pag. 341); I Malavoglia, dal cap. I (vol. 5, 
T69, pag. 361), dal cap. III (testo in Drive), dal cap. XV (vol. 5, T71 pag. 370); 

G. D’Annunzio, Il piacere, “Don Giovanni e Cherubino” (vol. 5, T101, pag. 523), “La vita come 
opera d’arte”, (vol. 5, T102, pag. 526); 

L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “Un caso strano e diverso” (vol. 6, T77, pag. 354), “Premessa 
seconda (filosofica) a mo’ di scusa” (testo in Drive); dal saggio L’umorismo, “La vita e la 
forma” (vol. 6, pag. 319), “Il sentimento del contrario” (vol. 6, pag. 321);  

I. Svevo, La coscienza di Zeno, “Prefazione” (vol. 6, T92, pag. 440), “Preambolo” (vol. 6, T93, pag. 
442), “Il fumo” (vol. 6, T87, pag. 420), la conclusione del romanzo (vol. 6, T96, pag. 453). 

 
IL ROMANZO ITALIANO DEL SECONDO ‘900 
 il neorealismo: caratteri generali; 
B. Fenoglio, Una questione privata: l’incipit e la conclusione (testi in Drive); visione del film Una 

questione privata di Paolo e Vittorio Taviani; 
I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore: il primo dei dieci incipit (vol. 6, T223, pag. 

1052). 
 
LA LIRICA TRA ‘800 E ‘900 
Charles Baudelaire: da I fiori del male: L’albatro (vol. 5, T22, pag. 187), Corrispondenze (vol. 5, 
T23, pag. 188). 
Giovanni Pascoli 
 la poetica del “fanciullino”: “È dentro di noi un fanciullino” (vol. 5, T79, pag. 432), “Un soave 

freno all’instancabile desiderio” (vol. 5, T80, pag. 434); 
 letture: da Myricae: L’assiuolo (vol. 5, T78, pag. 428), Arano (vol. 5, T81, pag. 437), Novembre 

(vol. 5, T82, pag. 439), Lavandare (vol. 5, T83, pag. 440), Temporale (vol. 5, T84, pag. 441), 
Patria (vol. 5, T85, pag. 443); dai Poemetti: La siepe (vol. 5, T87, pag. 447); dai Canti di 
Castelvecchio: La mia sera (vol. 5, T92, pag. 465), Il gelsomino notturno (vol. 5, T93, pag. 468); 

 la novità pascoliana. 
Gabriele D’Annunzio 
 D’Annunzio personaggio e abile manager culturale; 
 letture: da Alcyone: La sera fiesolana (vol. 5, T105, pag. 536), La pioggia nel pineto (vol. 5, T99, 

pag. 510), Nella belletta (vol. 5, T107, pag. 544); l’ultima poesia: Qui giacciono i miei cani (testo 
in Drive). 

 
UN POETA ITALIANO DEL ‘900 
Eugenio Montale 
 Da Ossi di seppia: I limoni (vol. 6, T 117, pag. 543), Non chiederci la parola (vol. 6, T119, pag. 

549), Meriggiare pallido e assorto (vol. 6, T120, pag. 551), Forse un mattino…, (vol. 6, T122, 
pag. 554);  

 Dalle Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto (vol. 6, T125 pag. 559), La casa dei doganieri 
(vol. 6, T116, pag. 538); 

 Da La bufera e altro: Vento sulla Mezzaluna (vol. 6, T130, pag. 569), Piccolo testamento (vol. 6, 
T132, pag. 572); 

 Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (vol. 6, T138, pag. 586), Piove (testo in Drive).  
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 Libro di testo: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi, voll. Giacomo Leopardi, 

5, 6, Zanichelli; 
 i testi non presenti nel libro in adozione sono stati condivisi in Drive. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe V B_ord 
prof. ssa Lucia Conci 

 
 
OBIETTIVI 
 
 comprendere complessivamente un testo latino; 
 leggere i testi individuando tema e motivi; 
 riconoscere gli elementi costitutivi dal punto di vista ideologico e culturale della romanità quali 

emergono dai testi; 
 confrontare testi appartenenti allo stesso genere e riconoscere elementi costanti e variazioni; 
 leggere le rappresentazioni attuali dell’antichità sia in quanto espressione di una volontà 

ricostruttiva dell’antico, sia in quanto attualizzazione di questioni “umane”. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
La classe, fin dalla prima, ha affrontato lo studio del latino secondo il “metodo natura” di Hans H. 
Ørberg, diffuso in Italia dal prof. Luigi Miraglia (Lingua Latina per se illustrata), la cui finalità 
primaria è la lettura corrente dei testi latini: non la loro traduzione, quindi, bensì la comprensione 
diretta, per buona parte senza l'intermediazione del dizionario e senza la “decostruzione” 
tradizionale. All’interno del percorso didattico, centrale è stata l’esperienza della lettura di una 
significativa antologia di testi d’autore in lingua originale, organizzata in tre moduli: un modulo di 
raccordo con il percorso finale della classe quarta sul racconto delle origini di Roma, uno relativo 
all’imperialismo romano e uno dedicato al genere “romanzo antico”. 
L’insegnante fin dalla classe III ha scelto di non adottare un manuale di storia della letteratura 
latina, ma non di rinunciare alla contestualizzazione storico-culturale, per supportare la quale si 
sono fornite agli studenti schede sintetiche in latino dedicate ad alcuni autori e mappe mentali.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione, definita esclusivamente attraverso prove scritte, ha tenuto conto del livello di 
acquisizione delle capacità di: 

 comprendere il testo; 
 individuare le principali strutture morfo-sintattiche; 
 padroneggiare un adeguato patrimonio lessicale; 
 riconoscere gli aspetti della cultura latina presenti nei testi; 
 riconoscere tratti tipici della lingua e dello stile di un autore; 
 contestualizzare un testo nell’opera dell’autore, nel genere letterario e nell’epoca. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
ORIGINES 
1. Gemelli expositi: ex Ovidii Fastorum libro II vv. 383 – 418. 
2. Le diverse versioni della morte di Remo: ex Titi Livii Ab Urbe condita libro I cap. VII, 1 – 3; 
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ex Ovidii Fastorum libro IV vv. 836 – 846. 
3. Visione del film Il primo re di Matteo Rovere. 
 
SI VIS PACEM PARA BELLUM 
1. Il concetto di “bellum iustum”. 
2. Ex Caesaris De bello Gallico libro I capp. 31 – 36, libro IV, capp. 14, 15, libro V, cap. 44. 
3. Valutazioni della campagna gallica: L. Canfora, Giulio Cesare, cap. XV, Corriere della Sera.  
4. Ex Taciti De vita et moribus Iulii Agricolae libro capp. XXX et XXXI, ex Historiarum libro IV 

capp. 73, 74. 
5. Dal IV libro delle Historiae di Sallustio: Epistula Mithridatis (in trad. italiana).  
 
IL ROMANZO ANTICO:  
1. L’incipit di alcuni romanzi greci: Caritòne, Chèrea e Callìroe, Senofonte Efesio (?), Le 

Efesiache, Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte, Longo Sofista, Le storie pastorali di Dafni e 
Cloe, Eliodoro, Le Etiopiche. 

2. Petronio: la questione petroniana; 
il Satyricon;  
letture: ex Petronii Satyricon libro XV capp. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
41, 42, 45, 46, 47 (pars prima), 61, 62;  
Visione di uno spezzone del film Satyricon di Federico Fellini. 

3. Ex Apuleii Metamorphoseon libris: incipit, ex libro III capp. 24 et 25, ex libro IV cap. 28, ex 
libro V cap. 22. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
In assenza di un libro di testo, tutti i testi sono stati condivisi in una cartella dedicata in Drive, 
tranne il passo “Gemelli expositi” tratto dai Fasti di Ovidio, reperibile in Hans H. Ørberg, Lingua 
Latina per se illustrata. Pars II. Roma aeterna, Accademia Vivarium Novum. 
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EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Prof. Miriam Ferrari 

classe 5B ord 
a.s. 2020-21 

 
 

Il Consiglio di classe, al fine di elaborare la progettazione e la programmazione della nuova 
disciplina, si è basato sulle  Raccomandazioni  del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, sulle 
linee guida provinciali per l’elaborazione dell’insegnamento trasversale di Ed. civica e alla 
cittadinanza del 20 agosto 2019 e sulle indicazioni fornite dal corso organizzato da IPRASE per i 
docenti referenti di Ed. Civica e alla cittadinanza. 
È stato, in tal modo, possibile mettere in luce alcuni elementi fondanti della nuova disciplina: la 
trasversalità, l’importanza di tutto l’ambiente scuola nell’ottica della whole school approach 
(ambiente democratico di apprendimento), il significato di competenza – chiave come patrimonio di 
tutti gli individui in quanto cittadini. 
Il carattere “trasversale” dell’insegnamento della disciplina, che si è fondato sulla partecipazione e 
sulla responsabilità di quasi tutti i membri del Consiglio di classe, si è tradotto,ad inizio anno 
scolastico, nella scelta unanime e condivisa del tema “Il diritto alla salute” e, successivamente, in 
un progetto fondato sulla collegialità e collaborazione di tutti i docenti. 
La scelta del Consiglio di classe  è ricaduta su tale argomento al fine di promuovere nei ragazzi una  
riflessione sia sull’attualità, in considerazione del precario periodo che tutti stiamo vivendo in 
termini di salute e delle enormi questioni di natura etica e morale che a questo si accompagnano, sia  
su uno degli obiettivi fondamentali dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Il progetto, nella sua stesura, ha impegnato i docenti nelle seguenti fasi di lavoro: 
 
 confronto e discussione per la scelta del tema condiviso  di Ed. civica; 
 individuazione e stesura, da parte di ciascun docente, degli argomenti specifici per ogni    
disciplina in relazione al tema della salute; 
  elaborazione di una mappa del progetto (allegata); 
 individuazione e stesura delle competenze che ciascun docente intendeva conseguire; 
 lavoro di analisi, confronto, e sintesi  di tutti i  progetti individuali  al fine di approdare ad 
una stesura unitaria delle competenze; 
 elaborazione e stesura di competenze condivise ed approvate unanimamente. 
 
In riferimento al secondo carattere fondamentale della nuova disciplina, l’importanza dell’ ambiente 
scuola come “ambiente democratico”, il Consiglio di classe, con tale progetto condiviso, ha 
costituito per gli studenti  un esempio concreto di “scuola come esercizio di cittadinanza agita”, 
come ambiente di democrazia di pensiero esprimendo  proprio quei valori che  emergono non solo 
nell’insegnamento-apprendimento ma anche nella gestione  e nell’atmosfera generale della scuola. 
Secondo la Raccomandazione del Consiglio d’Europa, infatti, in cui si evidenzia come obiettivo 
generale :” creare una scuola come palestra, come spazio di esercizio concreto di democrazia”, 
risultano determinanti il coinvolgimento attivo e la cooperazione di tutti coloro che sono coinvolti 
nella vita scolastica. 
Circa il terzo elemento costitutivo di tale disciplina, il concetto di competenza-chiave per l’Ed. 
civica ed alla cittadinanza, si rimanda al successivo paragrafo dedicato agli obiettivi. 
 
Al termine dell’attuazione dei singoli percorsi disciplinari, al fine di avere un feedback sul lavoro 
svolto e valutarne l’efficacia, preso atto della disponibilità degli studenti, sono stati realizzati dei 
brevi video in cui i ragazzi hanno ricostruito il senso complessivo e conferito organicità e 
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sistematicità all’intero percorso svolto a partire dai materiali a loro disposizione (derivati dai singoli 
interventi dei docenti). E’ stato, inoltre, chiesto loro di esprimere la loro personale opinione 
sull’esperienza di tale disciplina. I video sono stati realizzati negli ultimi giorni del mese di maggio 
durante le ore di storia e filosofia. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
OBIETTIVI 
Centrale, nella riflessione sugli obiettivi, come da normativa, è stato il concetto di “competenza” 
specifica per l’Ed. civica. 
In tale disciplina il concetto di  competenza è da intendersi come una combinazione di conoscenze, 
abilità ed atteggiamenti in cui le conoscenze forniscono le basi per comprendere un certo 
problema o argomento, le abilità consistono nell’applicare le conoscenze al fine di ottenere risultati 
e gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, situazioni o 
persone. 
Il progetto è stato finalizzato a sviluppare competenze chiave (= competenze che dovrebbero essere 
patrimonio di tutti gli individui in quanto cittadini, indipendentemente dalla loro collocazione 
sociale e lavorativa), competenze che vanno intese in termini di “uso concreto”, “messa in pratica” 
“far fare esperienze” agli studenti anche mediante lavori di gruppo in modo che siano protagonisti 
attivi  nel mettere in gioco le loro risorse, quali conoscenze, capacità, abilità ed atteggiamenti nella 
risoluzione di problemi o situazioni di varia natura e diverso livello di complessità. 
Nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, relativa alle competenze 
chiave, si legge: “Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 
 e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita 
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. 
(…) 
Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi,il lavoro di squadra, le abilità 
comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a 
tutte le competenze chiave.” 
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Ciascun docente, in relazione al proprio progetto, ha privilegiato alcune competenze rispetto ad 
altre. 
 
Di seguito si riportano le competenze condivise ed approvate all’unanimità dal Consiglio di classe: 
 
 

Progetto unitario delle competenze di cittadinanza per una cultura della 
democrazia 

 
Competenze cognitive e metacognitive: 
 
Conoscenze 

Conoscenza e comprensione critica di fenomeni e problemi di assoluta attualità riguardanti l’intera 
società con rilevanti implicazioni di natura sociale, economica e culturale e con forte impatto sul 
benessere psico-fisico delle persone.  

Conoscenza e comprensione critica del valore della “salute” nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 
promosso dall’ONU con L’Agenda 2030 in cui il goal n. 3 si prefigge di “assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età”. 

Conoscenza della pluralità di prospettive circa il concetto di “salute”. 

Conoscenza dei diritti sociali dell’individuo. 

Conoscenza dei valori di società diverse. 

Conoscenza delle epidemie in un’ottica diacronica. 

Conoscenza della struttura, dei modelli interpretativi e delle teorie probabilistiche relativi a virus ed 
epidemie. 

Conoscenza di strumenti e fenomeni che costituiscono una grave minaccia per la salute delle 
persone, dell’ecosistema e delle società umane. 

Conoscenza di modi diversi di vivere ed affrontare i problemi legati alla salute. 

Conoscenza di alcuni interventi pratici e teorici a tutela della salute. 

Conoscenza e comprensione critica di diversi stili e linguaggi della comunicazione. 

Comprensione delle vicende contemporanee ed interpretazione critica dei principali eventi della 
storia nazionale ed internazionale. 

Comprensione consapevole delle problematiche, dei rischi e della complessità delle questioni 
riguardanti la salute psico-fisica. 

Comprensione del carattere dinamico e sempre aperto del problema “salute”. 

Comprensione di fonti di informazione di vario genere: testi, immagini, grafici,video, formule... 
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Abilità 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri nella ricerca di materiali. 

Capacità di individuare e selezionare le fonti affidabili. 

Capacità di reperire informazioni di vario genere attraverso i diversi mezzi di comunicazione. 

Capacità di individuare e selezionare le informazioni. 

Capacità di analizzare, comprendere  ed interpretare criticamente le informazioni. 

Capacità di osservazione analitica. 

Capacità di rielaborare personalmente le informazioni ottenute con la ricerca. 

Capacità di effettuare sintesi e confronti sulla base di indicatori comuni e diversi. 

Capacità di porsi e porre domande. 

Capacità di individuare problemi. 

Capacità di proporre possibili soluzioni. 

Capacità di sviluppare argomenti al fine di partecipare in modo attivo e costruttivo al lavoro. 

Capacità di riconoscere uno stile di vita sostenibile. 

Capacità di comunicare in modo chiaro e linguisticamente corretto i risultati di una ricerca e/o di un 
lavoro. 
 

Competenze affettivo-motivazionali: 
 
Atteggiamenti/Valori 
 
 Disponibilità a collaborare con i compagni e con il docente. 

Disponibilità a partecipare in modo democratico e costruttivo al lavoro. 

Disponibilità a condividere con gli altri i risultati di una ricerca e/o di un lavoro. 

Disponibilità ad ascoltare le altrui prospettive. 

Disponibilità a partecipare ad un processo decisionale. 

Interesse per la tematica affrontata. 

Sostegno alla promozione di una vita attenta alla salute. 

Attitudine a comunicare in modo chiaro i risultati di una ricerca e/o di un lavoro. 

Attitudine all’osservazione di dati ed informazioni. 
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Attitudine all’osservazione degli altri al fine di meglio comprenderne le affermazioni. 

Attitudine a cooperare con gli altri. 

Attitudine a problematizzare. 

Rispetto delle persone e delle  idee altrui. 

Senso di appartenenza alla “comunità scuola democratica”. 

Sostegno alla pluralità dei valori. 

Responsabilità nei confronti delle proprie azioni. 

Fiducia nelle proprie capacità. 

Attitudine a comprendere problemi e scegliere le possibili soluzioni. 
 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Al fine di sviluppare competenze civiche e di cittadinanza, in riferimento alle scelte metodologico-
didattiche, il Consiglio di classe ha ritenuto molto rilevante un approccio attivo con il  
coinvolgimento e la partecipazione degli studenti nel senso che i ragazzi sono stati resi protagonisti 
diretti del lavoro da svolgere, sono stati “agiti” in modo da favorire anche competenze di socialità, 
relazione e comunicazione. Le lezioni frontali (ridotte all’essenziale), pertanto, in presenza o online, 
sono sempre state accompagnate dalla sperimentazione attiva di comportamenti ed atteggiamenti 
civici mediante una metodologia “educante”, cioè un apprendimento attraverso il “fare” (learning 
by doing), mediante esperienze dirette degli studenti che, nei diversi ambiti disciplinari, hanno 
potuto utilizzare più o meno le risorse personali. L’insegnamento, inoltre, è stato inteso  in modo 
“verticale”, cioè tenendo conto, nella fase progettuale, dell’età degli studenti  e relativi bisogni. 
Sono state utilizzate strategie diversificate al fine di rendere gli alunni partecipativi, mobilitare le 
loro risorse cognitive, proporre soluzioni a situazioni o problemi, promuovere il confronto ed il 
dibattito ed essere responsabili nei confronti di se stessi e degli altri. Solo in un caso, laddove il 
monte orario dedicato alla disciplina, per necessità, è stato particolarmente esiguo, non si è potuto 
rendere gli studenti autonomi nella ricerca di materiali e nel confronto critico sugli stessi ma si è 
dovuto procedere con la metodologia tradizionale. 
Di seguito si riportano  le metodologie utilizzate, condivise  dal Consiglio di classe, in seno alle 
quali ciascun docente ha utilizzato l’una piuttosto che l’altra a seconda degli obiettivi prefissati: 
 
 
 Metodi ed Attività: 
 
Ricerca guidata dall’insegnante come “accompagnatore”. 

Presentazione della questione da parte del docente.  

Reperimento, per lo più in rete, di informazioni e materiale di varia tipologia. 

Riflessione autonoma e consapevole, da parte degli studenti, sulle diverse fonti di informazione. 

Analisi autonoma e critica del materiale a disposizione. 
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Modellizzazione ed analisi di fenomeni reali mediante conoscenze acquisite. 

Attività di gruppo e condivisione di esperienze personali. 

Confronto democratico sugli esiti delle ricerche sulla scorta, anche, delle esperienze, letture e 
rielaborazione personali. 

Condivisione degli esiti delle ricerche mediante l’analisi delle informazioni. 

Confronto e riflessione sull’odierna situazione epidemiologica. 
 
Tempi di realizzazione: 
I docenti hanno affrontato le rispettive tematiche di Ed. civica e alla cittadinanza scegliendo 
liberamente il periodo di attuazione. 
 
 
CRITERI  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione, i singoli docenti impegnati nel progetto si sono avvalsi di diverse tipologie 
di verifica a seconda delle competenze privilegiate da ciascuno in termini di conoscenze, abilità ed 
atteggiamenti. Per poter rilevare il livello raggiunto dagli studenti in relazione ad una determinata 
competenza, è stato necessario raccogliere tutta una serie di “dati” da intendersi come tutti gli  
elementi osservabili/rilevabili dall’esterno quali le conoscenze acquisite, le diverse capacità di 
ciascuno, le abilità (saper fare), e l’atteggiamento ma anche elementi non osservabili, gli aspetti 
metacognitivi, quali la consapevolezza da parte degli studenti della loro crescita cognitiva ed il 
saper valutare l’efficacia del proprio operato a scuola. Solo dopo aver organizzato ed  analizzato i 
dati raccolti, si è pervenuti ad un giudizio valutativo. Il percorso valutativo, all’interno di ogni 
disciplina, è stato articolato, diversificato nei tempi di raccolta dati  e declinato in analisi di elementi 
di varia tipologia  di cui si riporta lo schema: 

 prove di verifica scritte 

 prove orali individuali o di gruppo 

 elementi e commenti raccolti durante la discussione 

 dinamiche di gruppo 

 approfondimenti e relazioni 

 osservazione dei comportamenti 

 autovalutazione 

 autonomia nella riflessione sull’intera attività svolta 
 
 
CONTENUTI 
 

LATINO 
“Le epidemie in letteratura” 

 
 Ex Lucretii De rerum natura libro VI, vv. 1145 – 1196 et 1230 – 1286 
 Tucidide, (Historiae) La guerra del Peloponneso, II, 47, 2 - 53 
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 Ex Paoli Diaconi De Historia Langobardorum libro II, 4 
 Carlo Rovelli, L’Iliade, Manzoni. Chiudersi non serve a niente, “Corriere della Sera”, 31 
maggio 2020 
 
 

 
INGLESE 

“Big Pharma vs health” 
 
Alla classe, in accordo con il tema trattato trasversalmente dall’intero Consiglio di Classe, è stata 
proposta la visione di due film documentario sulle grandi lobbies farmaceutiche, e cioè: 
Take your Pills e Dying for Drugs. 
Ai ragazzi è stato poi richiesto di scegliere un argomento affine da preparare sotto forma di 
presentazione personale o in piccoli gruppi per sviscerare quante più sfaccettature possibili dello 
stesso. Quanto emerso dai lavori degli studenti ha toccato numerosi aspetti e ha concorso ad offrire 
una visione più ampia possibile del tema in questione secondo diversi punti di vista qui riassumibile 
come segue: 
 
 

 Pandemics in History; 
 Mental diseases and disorders; 
 Drugs; 
 American Healthcare System vs Italian Healthcare System; 
 Doping in Sport; 
 Individual vs Mass Psychology: Hikikomori, war, music and sex; 
 Adderall and side effects; 
 Bioethics and related concerns. 

 
 

SCIENZE 
“La pandemia del 2020” 

 
 Caratteristiche generali dei virus 
 Il ciclo litico e il ciclo lisogeno 
 Virus a DNA e ad RNA 
 SARS-CoV-2 e Covid-19 
 Epidemiologia 
 

 
MATEMATICA 

“La matematica per la società” 
 

 Esercizi di applicazione: assorbimento di un farmaco nel sangue, modelli di diffusione di un 
virus e crescita di una popolazione 



 

Anno scolastico 2020/2021 30 

 Gioco d’azzardo: di cosa si tratta, analisi delle diverse forme di gioco, dipendenza e mass 
media, analisi per una conoscenza consapevole delle problematiche e dei rischi. La matematica 
come vaccino contro la azzardopatia. 
 Simulazioni di calcolo di probabilità legate a situazioni della vita quotidiana. 
 
 

 
FISICA 

“Le armi nucleari” 
 
L’energia nucleare. La “fissione” e la “fusione” nucleari. Gli isotopi dell’uranio e le loro probabilità 
di fissione. Reattori nucleari a fissione: reattori “termici” e reattori “veloci”. 
 
Bomba A (bomba a fissione): fissione provocata con neutroni “veloci”; tipo di materiale fissile 
utilizzato; “massa critica” e ”densità critica” del materiale fissile; innesco “a incastro” e innesco “a 
implosione”. Bomba H (bomba a fusione): tipo di “combustibile” e tipo di reazione di fusione; 
condizioni di densità e temperatura per l’innesco della reazione di fusione; sistema di detonazione 
di una bomba H. 
 
Gli effetti di un’esplosione nucleare: effetto termico, meccanico, nucleare. Effetti sulla città di 
Hiroshima dell’esplosione del 6 agosto 1945. 
 
 

 
 

STORIA 
“La tutela della salute” 

 
 La Sanità pubblica ed il servizio sanitario nazionale 
 L’irrompere dei diritti umani sulla scena internazionale 
 Definizione dell’assistenza sanitaria dalla Dichiarazione di Almaata 
 Art.25 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” - ONU, 1948 
 Verso la legge 833 del 1978 
 Art. 2 e 32 della Costituzione 
 Art. 14 del D.L. 229/1999 
 La riforma del titolo V  della Costituzione (art.117) 
 
 

FILOSOFIA 
“La complessità del concetto di salute” 

 
 Definizione di “salute” dell’O.M.S., 1948 
 Riduzionismo ed Olismo 
 Estratto dalla “Carta di Ottawa” dell’O.M.S., 1986 
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 Definizione di salute dell’O.M.S. del 2020 
 Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 
 

 
SCIENZE MOTORIE 

“Primo soccorso” 
 

Video e parte teorica 
 principi generali del soccorso, fasi del soccorso, catena della sopravvivenza, importanza 
della corretta richiesta di soccorso (112), App Were areU 
 ruolo del soccorritore occasionale 
 teoria del BLSD (ABCD) nell’adulto 
 peculiarità della rianimazione cardiopolmonare nel bambino 
 

Parte pratica 
 valutazione funzioni vitali (ABC) 
 posizione laterale di sicurezza 
 tecnica del massaggio cardiaco 
 tecnica della ventilazione artificiale (simulata dal solo istruttore, agli studenti NON viene 
chiesto di provarla) 
  tecnica della disostruzione di corpo estraneo 
 razionale e tecnica della defibrillazione / uso del defibrillatore 
 ripresa manovre di rianimazione BLS con aggiunta del DAE 
 Valutazione finale. 

 
 
 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
“Arte e follia” 

 
 Arte e Follia. Presentazione dell'argomento scelto come approfondimento di Educazione 
Civica e alla cittadinanza. 
 La sofferenza, i disturbi psichici che hanno segnato la genialità e la vita artistica di Vincent 
Van Gogh e di Egon Schiele. 
 La sofferenza, i disturbi psichici che hanno segnato la genialità e la vita artistica di Dora 
Maar e di Frida Kahlo. 
 La sofferenza, i disturbi psichici che hanno segnato la genialità e la vita artistica di Antonio 
Ligabue e di Francis Bacon. 
 La sofferenza, i disturbi psichici che hanno segnato la genialità e la vita artistica di Andy 
Warhol e di Jean-Michel Basquiat. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5Bord 
prof.ssa: Erica Merz 

 
 
 
OBIETTIVI 

 
La classe VBord, composta da 20 studenti (9 ragazze e 11 ragazzi), ha potuto godere di un’ottima 
continuità didattica, in quanto la sottoscritta è stata la loro insegnante per cinque anni consecutivi. 
Ovviamente, ciò ha contribuito non solo a consolidare un rapporto umano fra docente e discenti 
basato su rispetto e fiducia reciproci piuttosto genuini, ma anche - e soprattutto -, favorito il 
raggiungimento di un metodo di lavoro da ambo le parti condiviso e collaudato. Il gruppo classe ha 
sempre rivelato livelli piuttosto eterogenei: da parte di un piccolo gruppo è emersa qualche seria 
difficoltà nel seguire le lezioni ed i contenuti, forse da ricondursi ad una preparazione lacunosa e 
poco sistematica, scarso impegno e dedizione, maturità e curiosità nei confronti della materia poco 
avvertite. E’ sempre stata una classe generalmente capace di prestare attenzione, purtroppo poco 
propensa a partecipare, malgrado i numerosi tentativi e le frequenti sollecitazioni. Nei lavori di 
gruppo, invece, i discenti si sono rivelati più collaborativi, pur con gradi diversi ma con creatività 
personale lodevole, specialmente in alcuni casi. L'interesse per la disciplina di lingua e letteratura 
inglese, pur diversificandosi a seconda dei soggetti e il coinvolgimento più o meno spontaneo nei 
confronti degli argomenti ed autori presi in esame, è stato tutto sommato più che discreto: lo 
dimostra il fatto che diversi discenti abbiano ottenuto una certificazione tra il quarto e il quinto anno 
(tre B2; tre C1). 
Riguardo agli obiettivi, si è registrato quanto segue: la classe, nella sua totalità, è capace di 
sostenere un colloquio in lingua inglese, a seconda dei casi più o meno approfondito, mostrando di 
capire le richieste dell'insegnante e di rispondere a queste in modo coerente; sa analizzare brani di 
poesia e di prosa riconoscendone e mettendo in evidenza le caratteristiche fondamentali di forma e 
contenuto, seppure in modo diversificato, riconducendoli al movimento cui appartengono e, 
pertanto, sapendoli contestualizzare storicamente; sa rielaborare in modo personale non solo la 
fonte scritta del libro di testo o di altri testi, ma anche gli appunti presi in classe durante le lezioni, 
risorsa sempre preziosa considerata come integrazione al manuale. Per quanto riguarda le capacità 
di analisi e sintesi, occorre specificare che un congruo gruppo di studenti le ha ottenute ad un livello 
eccellente, mentre altri le possiedono in modo discreto. 
 
 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Il metodo comunicativo-induttivo è stato privilegiato durante le lezioni dedicate al lessico, lettura e 
produzione; si è però preferita la lezione frontale nella spiegazione delle strutture portanti della 
lingua e l'introduzione di periodi letterari ed autori per facilitare gli studenti nella comprensione 
degli stessi e per sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione. Inoltre, si è tentato di impostare le 
lezioni il più possibile sotto forma di dialogo e scambio di opinioni; sono stati organizzati group-
works e/o di coppia per esercitare la produzione orale, nonché esercizi di role-play e dibattito 
condotti ed indirizzati dalla lettrice di madrelingua (un'ora su quattro settimanali, per l'intero anno 
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scolastico). Inoltre, si sono sempre accolte di buon grado presentazioni ed approfondimenti 
individuali su temi che avessero destato particolare curiosità. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si sono somministrate 2 prove scritte durante il I periodo valutativo, considerata la sua minore 
durata rispetto al II Quadrimestre, mentre, alla luce dell'emergenza sanitaria mondiale (Covid 19) 
ancora in corso, si è deciso di privilegiare le verifiche orali rispetto a quelle scritte, nonostante si sia 
riusciti a sottoporre i ragazzi a due verifiche scritte anche nel II periodo valutativo. Queste ultime 
hanno proposto esercizi di tipo il più diversificato possibile, ma sempre e comunque a carattere 
letterario: cloze test, fill in the gaps, trasformazione, composizione di brevi saggi, reading 
comprehension, riassunto, risposte a quesiti aperti e il più possibile trasversali come da indicazioni 
ricevute dal Ministero riguardo all'esame orale di Stato, ecc. 
Le verifiche orali sono state frequenti compatibilmente con il tempo a disposizione e hanno spaziato 
dalla classica interrogazione di lingua alla listening comprehension al vocabulary, ecc. Tali 
verifiche hanno mirato a valutare non solo l’acquisizione corretta dei contenuti, ma anche 
pronuncia, fluency e la capacità di rispondere coerentemente con le domande poste dalla docente a 
carattere letterario soprattutto. Il tutto con le difficoltà tecniche dovute alla didattica on line (DaD) e 
a problemi di connessione, audio ed altro. 
L’interesse verso la disciplina, l’assiduità, l’impegno e la partecipazione attiva durante le lezioni, la 
metodicità e sistematicità di applicazione allo studio sono state considerate dall’insegnante, 
specialmente per determinare positivamente quelle situazioni non del tutto sufficienti ma che 
abbiano mostrato serietà ed onestà intellettuale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Essendo il quinto anno dedicato interamente all'approfondimento della storia della letteratura, è 
ovvio che la concentrazione massima è stata dedicata ad un programma di analisi di testi ed autori 
del panorama che va dall'età Vittoriana fino alla letteratura contemporanea. In particolare:  
The dawn of the Victorian Age, the Victorian compromise, Early Victorian thinkers, the later years 
of Queen Victoria's reign, the late Victorians, the Victorian novel, Victorian drama, the late 
Victorian novel, Aestheticism and Decadence, Charles Dickens, Charlotte Brontë, Robert Louis 
Stevenson, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, from the Edwardian Age to the First World War, 
Britain and the First World War, the age of anxiety, a Window on the Unconscious, the inter-war 
years, the Second World War, Modernism, Modern poetry, the Modern novel, the interior 
monologue, the War Poets (Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon), Joseph Conrad, 
James Joyce, Virginia Woolf ed infine  George Orwell. 
 
In particolare, si sono analizzati i seguenti estratti: 
 
 "Oliver wants some more" (from Oliver Twist, pp.42-43) 
 "Mr Gradgrind" (from Hard Times, p.47) 
 "Women feel just as men feel" (from Jane Eyre, pp.56-57) 
 "Jane and Rochester" (from Jane Eyre, pp.58-59-60) 
 "Story of the door" (from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, pp.112- 113) 
 "Jekyll's experiment" (from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, pp.115-
 116) 
 "The preface" (from The Picture of Dorian Gray, p.127) 
 "The painter's studio" (from The Picture of Dorian Gray, pp.129-130) 
 "Dorian's death" (from The Picture of Dorian Gray, pp.131-132-133) 
 "Mother and daughter" (from Mrs Warren's Profession, pp.142-143-144) 
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 "The Soldier" (by R.Brooke, p.189) 
 "Dulce et Decorum Est" (by W.Owen, p.191) 
 "Glory of Women" (by S.Sassoon, p.193) 
 "A slight clinking" (from Heart of Darkness, pp.220-221-222) 
 "The horror" (from Heart of Darkness, pp.223-224-225) 
 "Eveline" (from Dubliners, pp.253-254-255) 
 "Bloom's Train of Thought" (in fotocopia, from Ulysses) 
 "Clarissa and Septimus" (from Mrs Dalloway, pp.268-269) 
 "Clarissa's party" (from Mrs Dalloway, pp.271-272, solo lettura, non analisi) 
 "Big Brother is watching you" (from Nineteen Eighty-Four, pp.278-279) 
 "Room 101" (from Nineteen Eighty-Four, pp.280-281-282) 
 
  
Si ricorda la lettura integrale, durante la scorsa pausa estiva, del romanzo di J.Conrad Heart of 
Darkness o Nineteen Eighty-Four di George Orwell, a scelta, in base al gusto personale. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Libro di testo: Performer Heritage 2: from the Victorian Age to the Present Age 
Autrici: M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton 
Casa editrice: Zanichelli 
 
Fotocopie di approfondimento ed integrazione distribuite durante l'anno 
 
Appunti personali ad opera di ciascuno studente 
 
Si sono proposti due film aventi a che fare con il programma svolto quest’anno, e cioè: 
 
Apocalypse Now (1979); 
The Hours (2002). 
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STORIA 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5 B ord 
prof. Miriam Ferrari 

 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il lavoro è sempre stato svolto in un clima di serenità e di disponibilità da parte dei ragazzi ed il 
comportamento è sempre stato improntato alla correttezza. Nella modalità della DAD la classe ha 
mostrato senso di responsabilità nell’adattarsi al modo di fare lezione e nell’attenzione durante le 
video lezioni. Mediamente i ragazzi hanno conseguito un profitto più che discreto, lavorando in 
modo serio e responsabile. Alcuni di loro risultano ancora legati ad un approccio poco critico, 
mentre altri si sono distinti per le competenze critiche e logico-riflessive, denotando una conoscenza 
approfondita delle tematiche affrontate nonché piena consapevolezza di quanto appreso.In 
riferimento al programma si fa presente che non è stato possibile affrontare alcuni nuclei tematici 
programmati ad inizio anno scolastico, a seguito della riduzione del monte orario a disposizione nei 
periodi in DAD  e dell’inevitabile dispendio di tempo nelle fasi a didattica mista. 
 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Finchè è stato possibile effettuare lezioni frontali a scuola, i nuovi contenuti sono sempre stati 
collegati a quanto già appreso in precedenza ed a quanto sarebbe stato analizzato in futuro per 
permettere agli studenti di cogliere al meglio il concatenarsi di cause ed effetti e, per quanto 
possibile, sono stati effettuati collegamenti con altre discipline al fine di promuovere una visione 
globale dell'evento o periodo storico preso in esame. Nello svolgimento del programma si è 
maggiormente dato rilievo alle motivazioni di carattere politico, economico e socio-culturale che 
hanno determinato il succedersi degli eventi, con successiva analisi delle conseguenze. Il corso di 
Storia è stato presentato applicando lo schema interpretativo sincronico e diacronico supportato 
dall’uso dei documenti, cioè di brani storiografici al fine di favorire la discussione, l’analisi della 
specifica terminologia e la riflessione critica. A partire da novembre, per l’emergenza Covid-19, si è 
reso necessario ricorrere alla DAD tramite utilizzo dell’applicazione Google Classroom, in cui gli 
studenti hanno potuto usufruire di video lezioni registrate, materiali e una sezione dedicata alle 
domande e alla discussione. A tal proposito sono stati assegnati compiti maggiormente 
personalizzati per rendere lo studente partecipante attivo durante le lezioni on line. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dei processi di apprendimento e di crescita culturale si è avvalsa di momenti 
diversificati: colloqui orali e prove scritte in forma di elaborato argomentativo. 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: 
 
 uso appropriato dei termini storici; 
 conoscenza dei contenuti; 
 partecipazione degli alunni al dialogo educativo; 
 rielaborazione critica e logico-valutativa degli argomenti trattati; 
 capacità espositiva; 
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 costanza nello studio; 
 capacità di collegare e confrontare eventi storici; 
 comprensione testuale. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Dall’Illuminismo al Romanticismo: dalla “ragione prescrittiva” illuminista all’interiorità dell’io: 
ragioni storiche. 
 
I caratteri  fondamentali del Romanticismo dal punto di vista storico e filosofico: ironia, titanismo, 
ottimismo metafisico, provvidenzialismo storico e tradizionalismo. 
 
Il Romanticismo declinato sul piano storico – ideologie politiche del 1800: Liberalismo e 
democrazia, l’idea di nazione: da Rousseau a Fichte, il nazionalismo del 1900, nuovi sviluppi del 
liberalismo: Mill e Tocqueville, cattolicesimo liberale e cattolicesimo sociale; il pensiero socialista.  
 
La Restaurazione ed il Congresso di Vienna: i principi fondamentali ed il nuovo assetto europeo. 
 
I moti in Europa del 1830: le caratteristiche delle rivoluzioni del 1830-31; la rivoluzione di luglio 
in Francia (Luigi Filippo di Orleans e la Costituzione francese) e le insurrezioni in Europa (Paesi 
Bassi; Polonia; Italia). 
 
Il Risorgimento e i principali protagonisti  del processo di unificazione italiano: uomini e ideali 
del Risorgimento; il 1848 e la prima guerra d’indipendenza; la seconda guerra d’indipendenza; la 
spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia. 
 
L'Italia unita: le difficoltà del nuovo regno, la Destra storica: politica interna, i successi in politica 
estera: l’annessione del Veneto e di Roma; rapporti fra Stato e Chiesa dal 1861 al 1891; la Sinistra 
storica e la svolta protezionistica, il trasformismo, la politica coloniale; la crisi di fine secolo. 
 
L’unità tedesca: le guerre di unificazione e la pace di Francoforte; la Germania di Bismark: 
politica estera (il progetto della piccola e grande Germania), politica interna (scontro con il 
socialismo); Triplice Alleanza e Triplice Intesa; la Comune di Parigi. 
 
L'età Giolittiana: la Belle Epoque e la seconda rivoluzione industriale; lo scandalo della banca 
romana; Giolitti, cattolici e socialisti; i socialisti (nazionalisti e riformisti); il triangolo industriale 
(Torino – Genova – Milano); il colonialismo: la Libia e il trattato di Losanna. 
 
La Grande Guerra: le cause della Grande Guerra e le premesse del conflitto; la guerra degli 
Italiani (interventismo e neutralismo, il “maggio radioso”), la guerra in trincea (i fronti, le lettere, 
renitenza e diserzione); le donne in guerra (la mobilitazione industriale, l’assistenzialismo 
patriottico, la propaganda); il 1917 (l’uscita dalla guerra della Russia e l’intervento degli U.S.A); gli 
Stati Uniti e la grande guerra (Hemingway e i “poeti di Harward”, la propaganda americana, la 
croce rossa americana, Young Men’s Christian Association, Comitive of pubblic information, 
Wilson e l’idea della Società delle Nazioni); la nuova Europa e il dopoguerra (le trattative di Pace di 
Parigi, conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra, la Società delle Nazioni). 
 
Le rivoluzioni russe: la guerra contro il Giappone e la riforma di Stolypyn; la domenica di sangue 
del 1905; le forze politiche antizariste (il partito dei cadetti, il partito socialdemocratico, il partito 
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socialista rivoluzionario); soviet; febbraio e ottobre 1917 e le tesi di Aprile di Lenin; la nascita 
dell’Unione Sovietica; Stalin e lo stalinismo. 
 
Il biennio rosso in Europa: la Società delle Nazioni (nascita e prime difficoltà); il 1919 in Italia: 
l’anno dei partiti. 
 
Il Fascismo:  l’avvento del fascismo: dal Manifesto dei fasci di combattimento alla svolta 
autoritaria del 1924; l’opera di fascistizzazione (il progetto educativo e la propaganda); la politica 
economica fascista; l’imperialismo fascista; l’avvicinamento alla Germania di Hitler; le forze 
antifasciste, il declino del fascismo. 
 
I ruggenti anni ‘20 americani e la grande crisi: la crescita economica del decennio 1920-1929; il 
proibizionismo; il taylorismo; la cultura di massa; la crisi del 1929 e il New Deal. 
 
La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo: la Costituzione della Repubblica di Weimar 
(elementi di continuità con i vecchi apparati politici, elementi di discontinuità e innovazione e le 
debolezze); il clima di tensione della Germania dopo il trattato di Versailles (il movimento 
spartachista, i corpi franchi, destra e sinistra alle elezioni politiche); la situazione economica della 
Germania (gli aiuti americani: il piano Daves e Young); l’ascesa del nazionalsocialismo (elementi e 
motivi dell’ascesa); il leader del partito nazionalsocialista Adolf Hitler (il Mein Kampf e il progetto 
politico e ideologico); la conquista del nazionalsocialismo (abolizione di ogni libertà, eliminazione 
di forze di opposizione, discriminazione razziale, la Gestapo, i campi di concentramento); le 
elezioni del 1933 e l’incendio del Reichstag; la notte dei lunghi coltelli e la riorganizzazione 
militare della Germania per il progetto espansionistico del terzo Reich. 
 
La Seconda Guerra Mondiale: origini e cause del conflitto (cause di lungo periodo e di medio-
breve periodo);  il 1938 (l’Anschluss, la Conferenza di Monaco, l’invasione della Cecoslovacchia); 
il 1939 (il patto d’Acciaio, il patto Ribbentrop – Molotov e la spartizione della Polonia); la disfatta 
della Francia (Dunkerque e la Repubblica di Vichy); i governi  collaborazionisti con il nazismo (il 
governo di Quisling in Norvegia e il governo di Petain in Francia); l’operazione Leone Marino; 
l’Italia e il fallimento della guerra parallela; l’operazione Barbarossa; l’intervento degli Stati Uniti 
(Pearl Harbor e la battaglia delle Midway); il declino dell’Asse (la sconfitta delle truppe italo 
tedesche ad El Alamein, la controffensiva Russa, lo sbarco degli alleati in Sicilia, l’armistizio 
firmato da Badoglio l’8 settembre 1943, la Repubblica di Salò); la fine della guerra (lo sbarco di 
Normandia e le bombe di Hiroshima e Nagasaki); conseguenze del secondo conflitto mondiale (le 
conferenze di Teheran, Mosca e Yalta, i piani economici d’aiuto americano ed i presupposti per la 
Guerra Fredda). 
 
 
Sono stati letti ed analizzati i seguenti brani: 
 
 J.G. Fichte, Discorsi alla nazione tedesca, Utet, Torino 1965, pp.75-78 e 148-53 
 E. Renan; Che cos’è una nazione? E altri saggi, Donzelli editore, Roma, 1993, pp.19-22 
 N. Bobbio, Liberalismo e democrazia, F. Angeli, Milano 1986, pp.22-28 
 Museo storico italiano della guerra Onlus, Il Trentino e i trentini nella Grande Guerra, 
Novembre 2018, Osiride, Rovereto 
 J. Chopoutout, Controllare e distruggere, Giulio Einaudi editore, Torino, 2025, pp.59-67 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Testo adottato: A. Banti, Tempi e culture, terzo volume, Editori Laterza, Bari, 2015 
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FILOSOFIA 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5 B ord 
prof. Miriam Ferrari  

 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
La classe, sia in modalità DAD sia in presenza, ha sempre manifestato un atteggiamento propositivo 
nei confronti degli argomenti trattati e si è resa disponibile di fronte a qualsiasi nuova proposta. 
Nella partecipazione si sono distinti alcuni studenti, che si sono sempre resi protagonisti attivi e 
hanno vivacizzato il dialogo con interventi pertinenti, mentre altri, per riservatezza o timidezza, 
hanno preferito non esporsi con interventi, domande o riflessioni personali. Stante l’orario ridotto 
per la DAD è stata predisposta una Google Classroom dedicata alla materia, in cui gli studenti 
possono interagire con domande e approffondimenti personali. Relativamente agli obiettivi 
prefissati nel piano didattico annuale, tutti i ragazzi, impegnandosi con costanza e grande senso di 
responsabilità, hanno acquisito la conoscenza dei temi fondamentali della riflessione filosofica 
evidenziando la capacità di cogliere il punto di vista fondamentale della dottrina trattata. Alcuni 
studenti mostrano di aver maturato la consapevolezza di sé e di ciò che apprendono e si sono distinti 
in seno alla classe per capacità di analisi critica e di rielaborazione personale oltre che per le 
capacità di collegamento e confronto anche tra le varie discipline, conseguendo risultati di 
eccellenza. Altri, con uno studio assiduo e costante, hanno sopperito a qualche difficoltà di 
concettualizzazione e/o di esposizione dei contenuti riuscendo a conseguire risultati dignitosi. Il 
livello complessivo della classe risulta, mediamente, più che discreto. 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Per l’intero anno scolastico i nuovi contenuti sono sempre stati collegati a quanto già appreso in 
precedenza ed a quanto sarebbe stato analizzato in futuro. Si è cercato, inoltre, di mettere in luce, 
oltre alle ragioni interne del pensiero di ciascun Autore, anche l'influenza esercitata sui successivi 
sistemi concettuali presentando, per quanto possibile, le problematiche filosofiche in un'ottica 
interdisciplinare, dati i possibili e frequenti richiami a discipline quali Storia ed Italiano. Di 
notevole importanza è risultata, inoltre, la lettura, l'analisi ed il commento di brani dei vari AA., al 
fine di evidenziarne i nodi problematici fondamentali ed il significato specifico dei termini in quei 
contesti. A partire dal mese di novembre, con l’attivazione della DAD al 100%, si è reso necessario 
introdurre nuove modalità di fare lezione e, pertanto, si è utilizzata l’applicazione Google 
Classroom con una sezione dedicata alle domande e approfondimenti degli studenti e 
all’inserimento di testi e materiale per facilitare lo studio. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per tutto l’anno scolastico (sia in modalità DAD sia in presenza) la verifica dei processi di 
apprendimento, delle competenze acquisite e di crescita culturale si è avvalsa di colloqui orali.  
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: 
 
 uso appropriato dei termini filosofici; 
 conoscenza dei contenuti; 
 partecipazione degli alunni al dialogo educativo; 
 rielaborazione critica e logico-valutativa degli argomenti trattati; 
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 capacità espositiva; 
 costanza nello studio; 
 capacità di collegare e confrontare Autori; 
 comprensione testuale. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ NELL’IDEALISMO TEDESCO 
 
KANT: LA LIBERTÀ COME AUTONOMIA DI UN ESSERE FINITO 
 Le tre "Rivoluzioni copernicane" ed il ruolo del Kantismo dal punto di vista epistemologico. 
 La Critica della Ragion pura e le facoltà del conoscere con relative forme a priori; fenomeno e 
noumeno. 
 Io penso e schematismo trascendentale; Dialettica trascendentale; primato della Ragion pratica 
sulla Ragion pura. 
 
FICHTE: LA LIBERTÀ COME INFINITA TENSIONE 
 Caratteri generali dell’idealismo romantico: la dialettica. 
 Cenni biografici e bibliografici sull’Autore. 
 Dottrina della scienza: la necessità di un principio primo, incondizionato e dedotto in forma 
sistematica, critica a Kant. 
 Il principio assoluto: atto libero, creatore e autodeterminante; i tre momenti di auto posizione 
del soggetto. 
 La scelta tra idealismo e dogmatismo. 
 La conoscenza: intuizione sensibile e intellettuale. 
 La morale: attività infinita dell’Io esercitata sul Non-Io (streben); libertà individuale e collettiva, 
il primato dell’agire; la missione del dotto e del popolo tedesco. 
 
HEGEL: LA LIBERTÀ COME NECESSITÀ. DALLA MORALITÀ ALLA ETICITÀ 
 
 Cenni biografici e bibliografici. 
 I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito; razionale e reale; la funzione della filosofia. 
 La dialettica. 
 Gli scritti giovanili: La vita di Gesù; La positività del cristianesimo; Lo spirito del cristianesimo 
e il suo destino; la spiritualità e l’esteriorità delle religioni; la critica alla formalità dell’etica 
kantiana. 
 Fenomenologia dello Spirito (1807): 
 struttura e significato: il processo dialettico della ragione; 
 la coscienza: la ragione in sé ( certezza sensibile, percezione e intelletto); 
 l’autocoscienza: la ragione che fuoriesce da sé ( servo-padrone; stoicismo-scetticismo; 
coscienza infelice); 
 la ragione: la ragione che torna in sé. 
 Enciclopedia delle scienze filosofiche: 
 struttura e significato: la libertà dello spirito; 
 la filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia e psicologia); lo 
spirito oggettivo ( diritto astratto, moralità, eticità); 
 eticità: la famiglia, la società civile e lo Stato. 
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LA DISSOLUZIONE DELLA RAZIONALITÀ HEGELIANA 
 
FEUERBACH: LA LIBERTÀ COME DISALIENAZIONE DELL’UOMO 
 Destra e sinistra hegeliana: il dibattito sulla razionalità della religione e della realtà 
 Cenni biografici e bibliografici 
 Materialismo naturalistico: inversione dei rapporti di predicazione 
 Ateismo moderno: antropologia capovolta; alienazione religiosa; disalienazione; filantropismo e 
umanesimo. 
 
MARX: LA LIBERTÀ COME EMANCIPAZIONE DELL’UOMO UMANO 
 Le caratteristiche del marxismo: la globalità dell’analisi marxista; la libertà come 
emancipazione; il materialismo; la prassi, la rivoluzione. 
 Le critiche: al “misticismo logico” di Hegel; al liberalismo; all’economia borghese; le tesi su 
Feuerbach. 
 Il materialismo storico: la “scienza della storia” ; struttura e sovrastruttura; la dialettica della 
storia. 
 Il Manifesto del partito comunista (1848): la storia come lotta di classe; il ruolo storico della 
borghesia; l’internazionalismo proletario; il passaggio dalla preistoria alla storia 
 

SCHOPENHAUER: LA LIBERTÀ DALLA VOLONTÀ 

 L’apertura dell’epoca della disillusione: irrazionalismo, pessimismo, nichilismo. 
 Il mondo come volontà e rappresentazione: la verità come illusione e il non-senso; l’uomo 
animale malato e l’oscillazione tra dolore e noia. 
 Voluntas e noluntas: le vie della liberazione. 
 
NIETZSCHE: LA LIBERTÀ DOPO LA MORTE DI DIO 
 Cenni biografici e bibliografici. 
 Nazificazione e denazificazione del pensiero di Nietzsche. 
 Morte di Dio, distruzione delle certezze e trasvalutazione dei valori. 
 Il nichilismo e le sue forme in Così parlò Zarathustra: l’Oltreuomo come orizzonte propositivo. 
 

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 
 Comte e la legge dei tre stadi. 
 
 
Sono stati letti, analizzati e commentati i seguenti testi: 
 
Fichte 
 L’Io pone se stesso”, libro di testo adottato, volume 2B, p. 408 
 L’Io pone il non-io”, libro di testo adottato, volume 2B, p. 410 
 L’Io oppone nell’Io all’Io divisibile un non-Io divisibile”, libro di testo adottato volume 2B, p. 
412 
 La libertà come scopo ultimo dell’attività dell’Io, libro di testo adottato, volume 2B, p. 413 
 La missione sociale dell’uomo e del dotto, libro di testo adottato, volume 2B, p. 414 
 
Hegel 
 Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1913 (più volte rieditata), pp.4-20 
 Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari 1991, pp.195-96, 199-201, 216, 218 
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 Remo Bodei, Hegel e la dialettica, La biblioteca della Repubblica, Gruppo editoriale 
L’Espresso, 2011, pp.11-27 
 
Feuerbach 
 Cristianesimo e alienazione religiosa, libro di testo adottato volume 3A, p. 86 
 
Marx 
 Il manifesto del partito comunista; capitolo primo, Borghesi e proletari 

 
Nietzsche 
 La gaia scienza, 125, in Opere, Adelphi, Milano 1991, vol. 5 , tomo II, pp.150-152 
 Così parlo Zarathustra, Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano 2012, pp. 182-186 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Testo adottato: N. Abbagnano e G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia-Pearson Italia, 
Milano-Torino, 2012. 
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MATEMATICA  
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5Bord 
prof. Molinari Chiara 

 
 
OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi e le finalità, in sintonia con quelli del Dipartimento di matematica e del Consiglio di 
classe, sono: 

 rafforzare l’intuizione matematica e la capacità di effettuare previsioni e congetture 
 sviluppare le abilità logico-deduttive, riuscendo anche a produrre brevi dimostrazioni 
 saper interpretare testi matematici, figure geometriche e dati numerici, cogliendone gli 

elementi significativi o ricavandone informazioni specifiche 
 sviluppare strumenti di controllo e di verifica dei risultati 
 sapersi esprimere in modo efficace, non ambiguo, coerente e corretto nel giustificare i 

procedimenti, nell’argomentare e nel dimostrare 
 comprendere ed utilizzare la terminologia ed il formalismo propri della disciplina, 

apprezzando l’essenzialità, la completezza e l’eleganza del linguaggio matematico 
 possedere consapevolmente ed in modo critico gli argomenti disciplinari; saperli gestire 

anche mediante personale “reinvenzione” ed organizzare in una “rete” di concetti 
fondamentali 

 risolvere problemi attraverso l’analisi critica, l’individuazione di opportuni strumenti e 
metodi, la modellizzazione, la costruzione personale di strategie risolutive ottimali, la  
riflessione sull’attendibilità e la verifica dei risultati 

 saper costruire ed interpretare il grafico di una funzione, utilizzando gli strumenti 
dell’analisi 

 riuscire a valutare i propri punti forti e punti deboli nella disciplina, anche in vista di una 
eventuale prosecuzione degli studi 

 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
A livello internazionale è riconosciuto il contributo fondamentale dell'educazione matematica nella 
formazione dei giovani eppure essa è spesso poco amata. Serge Lang sostiene che tale 
incompatibilità nasce dal fatto che “... esiste una matematica cattiva, che non è interessante, .. che 
non serve o che serve solo a disgustare i ragazzi, ... e una buona, ... bella, coerente, utile e istruttiva 
...”. Importante è quindi l'approccio alla matematica: “... si sprecano settimane o mesi a costruire un 
bagaglio di vocaboli fine a sé stesso, che non verrà usato subito, ... è una cosa senza senso...è un 
dettaglio, un pezzettino insignificante, senza armonia, senza bellezza ...” ([L]: Serge Lang, La 
bellezza della matematica, Bollati Boringhieri, 1991). 
E' quello che ho cercato di evitare anche quest'anno. Ho pensato quindi ad una programmazione ad 
hoc che evitasse di “... occuparsi di piccole cose accumulate senza nesso...” [L] ma ho cercato di 
collocarle in un contesto più vasto richiamando, quando possibile, esempi di situazioni reali o di 
contesti fisici. Gli argomenti quindi sono stati introdotti fissando l'attenzione sui concetti essenziali 
ed evitando di analizzare fin da subito punti critici o casi particolari e di classificare senza reale 
necessità. 
Ho cercato in generale di coinvolgere gli alunni attivamente dando spazio ai loro interventi, 
stimolando la loro intuizione, puntando a sviluppare più competenze. 
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Ho sempre chiesto loro di spiegare il procedimento alla base delle loro idee, cercando di far capire 
l'importanza della creazione di strategie o di pensieri significativi, anche se sbagliati, piuttosto di 
risposte preconfezionate prive di pensiero matematico. 
Ho cercato di far capire che ciò che si stava facendo rappresentava in realtà un investimento a lungo 
termine, un piccolo mattoncino che avrebbe permesso loro di diventare cittadini in grado di operare 
scelte e di prendere decisioni consapevoli e con capacità critica. 
Ho insomma cercato di dare una visione globale e “a spirale” della matematica, altrimenti questa 
“... diventerebbe una serie di ricette prive di metodo e di giustificazione ...” ([UMI]: Unione 
Matematica Italiana. Matematica 2003. Attività didattiche e prove di verifica per un nuovo curricolo 
di matematica. Ciclo secondario).  
Ho cercato di motivare gli studenti, di trasmettere loro la bellezza e l'utilità della matematica e di 
puntare allo sviluppo di più competenze. 
Il rinforzo mirato dei concetti principali, l'analisi critica degli strumenti metodologici utilizzati e la 
guida all'analisi consapevole del lavoro svolto hanno avuto l'intento di aiutarli nella 
creazione/formazione di un pensiero critico necessario non solo nell'ambito della matematica. 
Ritengo che tale percorso sia efficace nel permettere un mantenimento dei saperi a lungo termine, 
per permettere di radicare con continuità i nuovi saperi senza che venga a perdersi il quadro 
d'insieme, per abituare a un'analisi e a una ricerca continua del proprio sapere senza rinunciare al 
piacere della scoperta. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Ho ritenuto importante l’osservazione della classe, oltre alla verifica in itinere, quale strumento di 
autovalutazione per gli studenti e feedback per l’insegnante. Ho effettuato prove sommative relative 
al raggiungimento degli obiettivi: esse sono state sia orali che scritte. 
Le verifiche sono state correlate nei contenuti e nei metodi alle attività svolte in classe. Allora, oltre 
alla comprensione e alla disponibilità degli aspetti essenziali degli argomenti affrontati, ho 
considerato la capacità di utilizzare in modo appropriato il formalismo e la terminologia specifica, 
di esporre in modo coerente ed organico, di servirsi in modo adeguato degli strumenti matematici; 
ho dato inoltre rilievo alla capacità di interpretare le questioni da più punti di vista, di individuare il 
metodo o l’approccio più adatto per affrontare una data situazione o un semplice problema, alla 
capacità di giustificare le affermazioni e di argomentare. Ho anche rilevata la partecipazione 
all’attività scolastica con contributi personali significativi, l’eventuale approfondimento di alcuni 
argomenti e l’impegno profuso. 
Le prove sono state strutturate con questioni di diverse tipologie, allo scopo di favorire i differenti 
stili cognitivi. In esse sono comparsi sia esercizi di tipo più applicativo (per verificare la 
disponibilità dei procedimenti, delle tecniche di calcolo e degli elementi teorici essenziali), sia 
questioni e problemi per la verifica degli aspetti interpretativi ed argomentativi indicati. 
Coerentemente con quanto espresso, non sono stati penalizzati eccessivamente eventuali errori di 
calcolo, purché essi non sottendano una inadeguata comprensione della strategia risolutiva. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il programma non è stato svolto nell'ordine indicato. 
Ripasso: Limiti, calcolo dei limiti, dominio, ricerca asintoti. Funzioni continue e discontinue (i 
punti di discontinuità); studio di funzione; i teoremi sulle funzioni continue: il teorema di esistenza 
degli zeri di una funzione (senza dimostrazione). La derivata: definizione di derivata e suo 
significato geometrico; continuità e derivabilità; Punti di non derivabilità; la retta tangente al 
grafico di una funzione; il teorema di Rolle e il teorema di Lagrange (interpretazione geometrica, 
analisi delle ipotesi, portata e uso dei controesempi), il teorema di de L’Hopital (tutti senza 
dimostrazione). Massimi, minimi e flessi 
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Derivata: 
Dal grafico di y=f(x) deduci quello di y=f'(x). I problemi di massimo e minimo: in ambito analitico, 
fisico e in ricerca di ottimizzazione 
Gli integrali indefiniti e definiti e le loro applicazioni: l’integrale indefinito e le sue proprietà; gli 
integrali definiti e le sue proprietà; la funzione integrale; il teorema della media e il teorema 
fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazioni); il calcolo dell’integrale indefinito e 
definito; determinazione delle primitive di una funzione: immediate, di razionali fratte, per parti, per 
sostituzione; l'integrale improprio; il calcolo delle aree e il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
e sezioni; applicazioni alla fisica. Dal grafico di y=f'(x) deduci quello di y=f(x) e dal grafico di 
y=f(x) deduci quello della funzione integrale.  
Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine, del tipo y'=f(x), a variabili 
separabili, del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti. Risoluzione di alcuni esercizi del 
quotidiano. 
Calcolo delle probabilità: definizione di probabilità; eventi indipendenti e non; eventi compatibili e 
non; teorema della probabilità totale; probabilità dell’evento contrario; probabilità condizionata; 
teorema di Bayes; risoluzione con grafo; il problema delle prove ripetute. Giochi equi e non e 
l’azzardopatia. 
Analisi numerica: risoluzione approssimata di equazioni. 
Geometria analitica nello spazio: Le coordinate cartesiane nello spazio, il piano, la retta, la sfera. 
Esame di Stato: analisi, discussione e risoluzione di temi assegnati all'Esame di Stato. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Il libro di testo è:  
M. Bergamini - A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica -libro 5 e 4A e 4B- ed. Zanichelli. 
Gli studenti sono stati guidati ad utilizzarlo in modo critico, non come semplice eserciziario. 
Sono state inoltre fornite delle schede, come riferimento e supporto per lo studio, relative in 
particolare ad alcuni argomenti non trattati in modo adeguato nel testo; alcune schede di esercizi 
preparati ad hoc e altre di esercizi specifici presi dai vari Esami di Stato. 
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FISICA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5B_ORD 
prof. Riccardo Dezulian 

 
 
OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi che l'insegnante si è prefisso sono: 

- Acquisizione di un sistema organico di conoscenze nell'ambito 
dell'elettromagnetismo classico e di alcuni aspetti della fisica moderna. 

 - Padronanza del formalismo fisico-matematico quale strumento di rappresentazione 
  universale per il mondo fisico. 
 - Proprietà di linguaggio (uso di espressioni e di termini specifici della disciplina). 

 -Capacità di applicare gli strumenti matematici acquisiti, quelli dell’analisi     
matematica in  particolare, allo studio teorico e applicativo (esercizi) della fisica. 

 - Capacità di operare collegamenti: tra argomenti diversi, tra teoria ed esperimento 
  (laboratorio), con altre discipline (scienze e, soprattutto, matematica). 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
 Si è scelto di proporre un programma abbastanza contenuto, ma di sviluppare quasi sempre 
gli argomenti in modo esauriente, evitando trattazioni superficiali. Inoltre la situazione di 
emergenza, legata alla pandemia in atto, nella quale si è dovuto lavorare e il fatto che il primo mese 
di scuola sia stato dedicato al ripasso e al recupero di argomenti, relativi all’elettrostatica e alle 
correnti elettriche, che non erano stati svolti durante la classe quarta, hanno determinato una 
riduzione del programma rispetto a quanto inizialmente preventivato. In particolare non si è 
affrontata la parte di relatività; o meglio, ci si è limitati a introdurre alcune relazione di cinematica 
relativistica, illustrando i criteri da applicare per stabilire quando queste debbano essere utilizzate al 
posto delle analoghe relazioni della meccanica classica. 
Si é cercato di sottolineare due aspetti importanti della scienza fisica: quello teorico deduttivo e 
quello sperimentale. Per quanto riguarda il primo aspetto si sono utilizzati, quando possibile, alcuni 
strumenti dell'analisi matematica, cercando così di favorire una visione, di questa disciplina, 
funzionale allo studio della natura. 
 Gli argomenti sono stati presentati prevalentemente con lezioni frontali. In alcuni casi 
l'introduzione a una nuova parte del programma è stata fatta in laboratorio mediante opportuni 
esperimenti, rimandando a lezioni successive l'interpretazione teorica. In altre situazioni il 
laboratorio ha costituito un’integrazione a posteriori, importante per evidenziare l'aspetto 
sperimentale della disciplina. In alcune occasioni, argomenti non di carattere generale ma, al 
contrario, ben circoscritti, sono stati presentati alla classe da singoli studenti, previo lo studio 
individuale e la preparazione dell'esposizione su indicazione dell'insegnante. Durante le ultime due 
settimane di scuola questa metodologia è stata adottata per effettuare un lavoro di revisione e 
ripasso di parti significative del programma, assegnando ogni volta il compito a uno studente 
diverso. 
 La risoluzione di problemi, condotta alla lavagna dall'insegnante o da uno studente (oltre che 
individualmente dagli alunni nel lavoro domestico), ha costituito un indispensabile complemento 
allo studio della teoria. Questa fase dell’attività didattica si presta molto alla rielaborazione e al 
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consolidamento dei concetti teorici studiati e, quando i problemi affrontati comportano una certa 
complessità, al confronto e alla collaborazione nella ricerca di strategie risolutive. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 Riguardo alla valutazione, i criteri adottati si basano sulla misura dei seguenti parametri: grado 
di apprendimento dei concetti fisici; capacità di applicazione dei concetti fisici e degli strumenti 
matematici ad essi funzionali; capacità di interpretare e di utilizzare il formalismo e il linguaggio 
specifico della disciplina. Come strumenti valutativi si sono utilizzati: prove scritte finalizzate a 
verificare la capacità di applicare le leggi fisiche alla risoluzione di problemi e, in minor misura, la 
capacità di esporre argomenti teorici (tre prove scritte a quadrimestre, per tutti gli alunni); 
interrogazioni orali (sia esercizi che teoria), solo per alcuni studenti; esposizione alla classe di 
argomenti “nuovi”, ovvero di piccole parti del programma non ancora affrontate a lezione 
dall'insegnante, solo per alcuni studenti; esposizione alla classe di argomenti già trattati a lezione 
dall'insegnante (ripasso), solo per alcuni studenti. Anche l'interesse e la partecipazione attiva alle 
lezioni, sia in classe che in laboratorio, che talvolta si manifesta con stimoli, osservazioni e 
suggerimenti per l’approfondimento o con interventi critici che contribuiscono a chiarire i concetti 
trattati, vengono considerati ai fini della valutazione. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
I MAGNETOSTATICA. 
  - Introduzione: magneti naturali e magneti permanenti, interazione tra magneti e correnti. 
  - Definizione del vettore campo magnetico B. 
  - Linee di forza del campo magnetico. 
  - Campo magnetico prodotto da una distribuzione di correnti qualsiasi (formula per il campo 

generato da un elemento infinitesimo di circuito: prima formula di Laplace). 
  - Campo magnetico prodotto da:  

un filo rettilineo infinito percorso da corrente, una spira circolare percorsa da corrente, un 
solenoide "infinito". 

  - Forza magnetica agente su un elemento di filo percorso da corrente. 
  - Forza di Lorentz su una particella carica. 
  - Il vettore momento di dipolo magnetico per una spira percorsa da corrente. Momento 

meccanico agente su una spira percorsa da corrente in un campo magnetico uniforme. 
L’amperometro: struttura e funzionamento dello strumento. 

- Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme (casi di velocità iniziale 
parallela, perpendicolare e obliqua rispetto a B). Il selettore di velocità. Lo spettrometro di 
massa. Il ciclotrone. 

  - Forza magnetica tra due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. Definizione di "Ampere". 
  - Equazioni del campo magnetico: equazione del flusso di B; legge della circuitazione di Ampere. 
  - Cenni al magnetismo nella materia. 
 
II L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 
  - Gli esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. 
  - La legge di Faraday-Neumann-Lenz (F. N. L.). Significato della legge di Lenz. 
  - Deduzione della legge di F. N. L. nel caso di "flusso tagliato". 
  - Mutua induzione elettromagnetica. 
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  - Autoinduzione elettromagnetica. Autoinduttanza di un solenoide. Circuito RL in corrente 
continua: extra corrente di chiusura e di apertura (espressione della corrente in funzione del 
tempo; la “costante di tempo” del circuito). 

- Energia del campo magnetico (Wm). (Determinazione dell'espressione di Wm dall'analisi di 
un circuito RL in corrente continua dopo la chiusura del circuito); densità di energia del 
campo  magnetico. 

- Correnti alternate. Alternatore. Nel caso di un circuito puramente resistivo: intensità di 
corrente e f.e.m. (forza elettromotrice); ampiezza e sfasamento (nullo) della corrente rispetto 
alla f.e.m; valori efficaci della tensione e della corrente; potenza istantanea e potenza media 
assorbita dal circuito. 

 
III LE EQUAZIONI DI MAXWELL. 
  - Le equazioni dei campi elettrico e magnetico in assenza di fenomeni dipendenti dal tempo. 
  - La circuitazione del campo elettrico in presenza di campi magnetici variabili. 
  - La circuitazione del campo magnetico in presenza di campi elettrici variabili (“corrente di 
 spostamento”). 
  - Le quattro equazioni del campo elettromagnetico nel caso generale (campi dipendenti dal tempo). 
 
IV LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
  - Generazione e propagazione di un'onda e. m. (elettromagnetica). 
  - Caratteristiche di un'onda: velocità di propagazione, periodo, frequenza, lunghezza d'onda; i 

fronti d'onda; onde piane e onde sferiche. 
- Relazione tra i vettori E e B in un'onda e. m.; il versore di propagazione. La velocità di 

propagazione  e la sua dipendenza dalle proprietà del mezzo (relazione tra “indice di 
rifrazione” e “costante dielettrica relativa”). Spiegazione qualitativa del fenomeno della 
"dispersione". 

- Equazione di un’onda e.m. monocromatica, piana, linearmente polarizzata, propagantesi 
nella direzione dell’asse x (espressioni per E(x,t) e per B(x,t)). 

- Intensità di un'onda. Densità di energia e. m. (istantanea e media) e intensità dell'onda, per 
un'onda piana. Relazione tra “intensità” e “distanza dalla sorgente”, e relazione tra 
“ampiezza” e “distanza dalla sorgente”, nel caso di sorgente puntiforme isotropa (onda 
sferica). 

- Quantità di moto e densità di quantità di moto per un'onda e.m.. La pressione di radiazione 
 (casi di incidenza normale su una superficie “perfettamente assorbente” o “perfettamente riflettente”). 

  - Polarizzazione: luce naturale e luce linearmente polarizzata; i filtri Polaroid; la legge di Malus. 
  - Classificazione delle onde e.m. (raggi gamma, X, UV, ….). 
 
V INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA. 
  - Situazione della fisica classica alla fine del XIX secolo. 
  - Spettroscopia. 
  - Elementi costitutivi di un fotometro. 
  - Spettro di emissione di una sorgente: spettri continui e spettri discreti. 
  - Spettro di un gas: di emissione e di assorbimento. Le prime osservazioni dello spettro 

solare  e le righe nere di Fraunhofer. 
  - Le serie spettrali dell’idrogeno monoatomico; la legge di combinazione di Ritz. 
  - Emissione di “corpo nero”. 
  - Definizione di “corpo nero” (“potere assorbente” di un corpo). 
  - Spettro sperimentale di emissione del corpo nero. Definizione di emissività. Cavità 

isoterma di Kirchhoff. 
  - Leggi di Wien e di Stefan Boltzmann. 
  - Legge di Rayleigh e Jeans per l’emissione di corpo nero. 
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   Ipotesi di Planck di quantizzazione dell'energia degli oscillatori e legge di Planck per 
   l’emissione di corpo nero. 

 L’ipotesi dei fotoni di Einstein per la radiazione e. m. e interpretazione dell’effetto 
fotoelettrico. 

 L'effetto Compton: caratteristiche del fenomeno; quantità di moto dei fotoni; applicazione 
delle leggi  di conservazione all’urto elastico fotone-elettrone e spiegazione dell’aumento 
di lunghezza d’onda per la radiazione diffusa. Formule di “cinematica relativistica” 
(introdotte in funzione dello studio quantitativo dell’effetto Compton).  

Modelli atomici. 
 - L'esperimento di Thomson: la scoperta dell'elettrone e la misura del rapporto e/m per 
  l'elettrone. 
 - Modello di Thomson. 
 - Gli esperimenti di Rutherford e il modello planetario. Incompatibilità del modello 

planetario  con la fisica classica. 
 - Il modello di Bohr per l’atomo di idrogeno. 
 - Interpretazione dello spettro atomico dell’idrogeno mediante il modello di Bohr. 
  
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 Per quanto riguarda le lezioni condotte nella normale aula scolastica, in presenza o in DAD, 
si sono utilizzati, oltre alla tradizionale lavagna, i seguenti strumenti: 
a) il libro di testo, quasi esclusivamente per i testi e i risultati degli esercizi da svolgere; 
b) files forniti dall'insegnante, sempre per attingere esercizi; 
c) in  alcuni casi il computer di classe e il proiettore, per illustrare alla classe dei grafici o delle 
immagini significative; 
d) alcuni piccoli strumenti di laboratorio per visualizzare meglio alcuni concetti, soprattutto quando 
è importante evidenziare il loro carattere tridimensionale che sulla lavagna è difficilmente 
rappresentabile in modo efficace. 

Durante le lezioni condotte nel laboratorio di fisica (purtroppo poche, data la situazione di 
“emergenza”) si è utilizzata strumentazione di laboratorio di vario tipo, nonché un computer e un 
proiettore per integrare le spiegazioni con immagini e grafici. 

Per il lavoro domestico gli studenti hanno utilizzato, sia per quanto riguarda lo studio teorico 
sia per la risoluzione di problemi: 
a) gli appunti presi in classe o in laboratorio; 
b) il libro di testo adottato; 
c) materiale in formato elettronico fornito dall'insegnante (testi preparati dal docente e capitoli, o 
piccole parti, estratti da libri di fisica di vario tipo). 
 
 
 Il libro di testo adottato è il seguente: 
 J. Walker: "Corso di fisica" 

LINX Editore. 

Volume 2 – Termologia Onde Relatività 

ISBN: 9788863640373 

Volume 3 – Elettromagnetismo Fisica atomica e subatomica 

ISBN: 9788863640380 
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SCIENZE NATURALI 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5B_ord 
prof.ssa Lorenza Viola 

 
 
OBIETTIVI 
 
Essere in grado di costruire un corpo organico di contenuti finalizzati alla conoscenza dei 
fondamentali processi chimici, biochimici, biotecnologici e geologici. 
Essere in grado di conoscere, comprendere e saper utilizzare un linguaggio  scientifico  appropriato  
ed un simbolismo specifico delle varie discipline.  
Saper argomentare con chiarezza ed  in modo pertinente  nell'esposizione scritta e orale. 
Acquisire interesse e curiosità nei confronti della ricerca scientifica. 
Saper utilizzare correttamente il metodo scientifico nell’esecuzione di procedure sperimentali. 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, utili anche al proseguimento degli studi. 
Saper interpretare in maniera critica un testo, rielaborare le conoscenze attraverso schemi, riassunti, 
diagrammi e relazioni. 
Essere in grado di valutare l'importanza delle scoperte scientifiche e delle loro applicazioni  per 
meglio affrontare le problematiche legate allo stato di salute e alla qualità di vita.     
Diventare cittadini consapevoli e sensibili a  temi attuali di carattere scientifico e tecnologico.  
Assumere comportamenti responsabili nei confronti della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
 
SCELTE  METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Durante il quinquennio, il  corso di scienze naturali ha visto l'avvicendarsi di due docenti. La 
sottoscritta è arrivata all'inizio della classe seconda. Gli studenti si sono dovuti adattare ad un 
diverso e talvolta nuovo metodo di studio/lavoro. Per affrontare e migliorare l'apprendimento dei 
contenuti dell'ultimo anno, sono stati ripresi alcuni argomenti  propedeutici. 
L'approccio alle discipline (scienze della terra, chimica e biotecnologie) ha presentato in certi 
momenti qualche difficoltà, prontamente superata con spiegazioni aggiuntive. Per venire incontro 
agli studenti si è cercato di concentrarsi sui nuclei fondanti, senza eccedere nei dettagli, proponendo 
contenuti e approfondimenti fruibili a diversi livelli di difficoltà.  
Per  facilitare l'apprendimento  sono state utilizzate metodologie diverse quali: lezioni frontali e 
dialogiche supportate da immagini, modelli e risorse multimediali. Sono state anche proposte 
attività sperimentali laboratoriali ove è stato possibile. 
Durante le lezioni si è sempre proceduto ad una breve revisione dei concetti precedentemente 
affrontati. 
Gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/021, sono stati fortemente condizionati dall'emergenza 
sanitaria del Covid-19. Nello specifico, durante il 2019/2020 a partire dal mese di marzo, la 
sottoscritta,  ha dovuto modificare la propria modalità di insegnamento attivando una didattica a 
distanza (DAD) programmando video lezioni sincrone e l'utilizzo di google classroom oltre al diario 
delle lezioni e al materiale didattico già presente in Mastercom. Situazione analoga si è venuta a 
creare per l’anno in corso, in particolare dagli inizi di novembre fino al rientro dalle vacanze 
natalizie. Si è poi proseguito in presenza al 50% fino a metà marzo per poi tornare in DAD fino al 
rientro dalle vacanze pasquali. Dopo un periodo in presenza al 50%, a partire dai primi di maggio le 
lezioni sono proseguite in presenza. Lo svolgimento del programma ha subito dei tagli e degli 
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aggiustamenti visto il minor numero di ore curricolari programmate e la riduzione del tempo 
lezione. 
Il percorso  ha  cercato di seguire le principali  tappe storiche della ricerca scientifica, valorizzando 
le figure fondamentali che si sono distinte per le loro scoperte. 
In metodologia CLIL è stato affrontato un breve modulo  del programma di scienze della terra. Gli 
studenti sono risultati protagonisti nell' esposizione dei contenuti in L2. 
 
 
 
CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
Le verifiche sono state effettuate periodicamente, in generale al termine di ogni unità didattica. 
Sono state utilizzate in prevalenza prove scritte ( semistrutturate e a domande aperte per le quali era 
richiesta una risposta breve), verifiche orali brevi e lunghe nonché  relazioni di laboratorio. Per la 
valutazione  sono stati tenuti in considerazione criteri di contenuto (pertinenza, completezza e 
precisione della risposta), di forma (correttezza, proprietà e specificità del linguaggio) e di logica 
(coerenza e argomentazione).  
Hanno concorso alla valutazione anche il percorso effettuato dall’alunno durante l’anno scolastico, 
l’impegno profuso, la partecipazione al dialogo educativo e la frequenza alle lezioni nonché il 
rispetto dei tempi nelle consegne. 
Nel periodo della DAD, sono stati riveduti anche i criteri di valutazione, considerando il processo di 
apprendimento a fronte della nuova condizione e del  nuovo orario settimanale (più snello  per  
rispettare anche  le norme di sicurezza quale l'esposizione a lungo al video terminale  per docenti e 
discenti).  In questa parte si è privilegiata la partecipazione al dialogo educativo,  la frequenza alle 
lezioni, il rispetto dei tempi nelle consegne e la crescita personale dello studente con particolare 
attenzione alle strategie messe in atto nell'attività di studio. 
La DAD ha favorito qualche studente nel proporsi e nell'esprimersi rispetto alla didattica in 
presenza. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Le scienze della Terra 
 
CLIL: The theory of continental drift 
Evidence of the drifting 
Was Wegener right? 
 
La morfologia dei fondali oceanici. 
H.H.Hess e la Teoria dell'espansione dei fondali oceanici. 
Paleomagnetismo ed anomalie magnetiche. 
La Teoria della tettonica delle placche 
Caratteristiche delle placche 
I margini divergenti 
I margini convergenti 
I margini conservativi 
Il motore della Tettonica: celle convettive e punti caldi 
Tettonica delle placche e attività sismica 
Tettonica delle placche e attività vulcanica 
L' orogenesi: come si formano le catene montuose 
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La chimica organica 
 
DAL  CARBONIO  AGLI IDROCARBURI 
 
Dall'atomo di carbonio alla grande varietà dei composti organici. 
Caratteristiche dell'atomo di carbonio. 
Il linguaggio della chimica organica: formule di struttura (di Lewis, razionale, condensata e 
topologica). 
Ibridazione degli orbitali: ibridazione del carbonio (orbitali ibridi sp3, sp2 e sp). 
Ibridazione degli orbitali e legami multipli. 
 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani e loro rappresentazione. 
Conformazioni a sedia e a barca del cicloesano. 
Isomeria e stereoisomeria (isomeria di struttura, di posizione, stereoisomeria geometrica e ottica, 
isomeri ottici o enantiomeri, racemi). 
Chiralità della molecola in laboratorio. 
La nomenclatura degli idrocarburi saturi 
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
Reazioni tipiche degli alcani: combustione e alogenazione. 
 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
Legame sigma e legame pi greco 
La nomenclatura degli idrocarburi insaturi. 
L'isomeria geometrica degli alcheni 
Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Regola di Markovnikov. 
 
Gli idrocarburi aromatici (benzene e teoria della risonanza). 
La sostituzione elettrofila aromatica 
L’orientazione del secondo sostituente 
Cenni sui composti policiclici aromatici 
 
 
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
 
I gruppi funzionali (classi e formule generali). 
 
Gli alogenuri alchilici 
Utilizzo e tossicità ( vedi pag. C 79 del testo ) 
Reattività degli alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione ed eliminazione.  
 
Alcoli, eteri e fenoli : nomenclatura. 
Proprietà fisiche di alcoli e fenoli 
L'acidità di alcoli e fenoli 
Reazione di rottura del legame  O-H, reazione di rottura del legame C-O e reazione di ossidazione 
degli alcoli 
Saggio di Lucas in laboratorio. 
 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e caratteristiche 
Reazioni di addizione nucleofila, di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni 
Saggio di Tollens in laboratorio 
Modalità sperimentale per rivelare la presenza del gruppo aldeidico. 
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Gli acidi carbossilici: nomenclatura 
Proprietà fisiche e chimiche 
Acidità degli acidi carbossilici  
Reazione di rottura del legame O-H, cenni sulla reazione di sostituzione nucleofila acilica 
FANS: farmaci antiinfiammatori non steroidei ( vedi pag. C 107 del testo ). 
 
Esteri e loro nomenclatura 
 Idrolisi basica degli esteri 
I trigliceridi e la reazione di idrolisi alcalina 
Esempi di particolare interesse nel mondo biologico (cere, grassi ed oli) 
Saponificazione in laboratorio. 
 
 
Ammine: nomenclatura 
Proprietà fisiche e chimiche 
Reazione di salificazione. 
  
I polimeri di sintesi 
Polimeri di addizione: polietilene 
Polimeri di condensazione: PET  e nylon. 
 
 
Le basi della biochimica 
 
I LIPIDI 
 
Acidi grassi saturi ed insaturi 
 
NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 
 
Nucleotidi e basi azotate (purine e pirimidine) 
Gli acidi nucleici: polimeri di nucleotidi (legame glicosidico, estereo e fosfodiestere) 
Differenze tra DNA ed RNA. Vari tipi di RNA. Duplicazione del DNA. Sintesi proteica. 
 
Biotecnologie 
 
DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 
I virus. 
La riproduzione dei virus. 
Ciclo litico e ciclo lisogeno 
La genetica dei virus: virus a DNA e ad RNA. Retrovirus e trascrittasi inversa 
Lo scambio di geni nei batteri: coniugazione, trasduzione e trasformazione. 
LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE 
Ruolo dei plasmidi 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
Separare i frammenti di DNA: l'elettroforesi in laboratorio. 
Il clonaggio del DNA 
Le librerie genomiche  
Amplificazione del DNA: la PCR e le sue applicazioni 
Sequenziare  il DNA con il metodo Sanger 
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Cenni sulla clonazione  
 
 
APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
Biotecnologie classiche e biotecnologie moderne 
Ingegneria genetica e OGM 
Qualche esempio di biotecnologie applicate alla medicina, alla farmacologia, in ambito agrario e 
ambientale. 
 
 
 
MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 
 
Libri di testo: 
-Pignocchino Feyles   Scienze della Terra A    SEI 
 
- D. Sadava D.M. Hillis et all.        "Il carbonio, gli enzimi, il DNA"  
Chimica organica, biochimica e biotecnologie             Zanichelli 
 
A supporto dei  testi, strumenti indispensabili per il completo apprendimento e per una conoscenza 
esaustiva della materia, sono stati utilizzati i seguenti materiali: manuali specialistici, presentazioni 
in power point messe a disposizione degli studenti  su google classroom, schemi e sintesi presi da 
altri testi e sussidi audiovisivi. 
Qualche  parte teorica è stata affrontata anche come attività laboratoriale (vedi contenuti 
disciplinari). 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^Bord 
 Prof.ssa  Francesca Bolzonella 

 
 
OBIETTIVI 
- Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della materia nella descrizione e 

nell'analisi dell'opera d' arte . 
- Conoscere gli elementi del linguaggio storico-artistico per comprendere i contenuti dell'opera 

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

significato espressivo, culturale ed estetico e poter formulare giudizi critici personali e autonomi. 
- Riconoscere i rapporti che un'opera d'arte può avere col proprio contesto sociale, politico e              

culturale. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
- Esattezza nell'uso della terminologia  propria della disciplina. 
- Utilizzazione  del metodo  induttivo nell'osservazione e lettura della realtà  e dell'opera   d'arte.                           
- Lettura e analisi del testo, con continui rimandi e confronti alle singole unità. 

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica dell'acquisizione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi formativi è avvenuta 
tramite interrogazioni orali brevi e lunghe sugli argomenti svolti. Si è tenuto conto della 
partecipazione attiva alle lezioni, della comprensione e completezza delle conoscenze, dell’uso di 
un linguaggio corretto e appropriato, della rielaborazione personale e della capacità di operare 
collegamenti.    Verifiche scritte a risposte aperte e/o test sono state valutate come orali.   Sono stati 
valutati anche contributi di altro tipo (multimediali, Ppt, ecc.) impiegati dagli studenti come 
procedimenti di indagine sulle opere. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
LE TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
Alla ricerca di nuove vie 
Paul Cézanne :   I giocatori di carte 
Il neoimpressionismo 
George Seurat :   Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
Tra realtà ed espressione  
Vincent Van Gogh :    I mangiatori di patate 
                                   Gli autoritratti 

 
SIMBOLO ED ESPRESSIONE NELL'ARTE EUROPEA DOPO L'IMPRESSIONISMO 
L'Art  Nouveau  e le sue declinazioni  
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La  Secessione  viennese  
Joseph Maria Olbrich :   Palazzo della Secessione 

Gustave Klimt :   Giuditta I   
                             Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 
Il senso del tragico   
Eduard  Munch :  Sera nel corso Karl Johann 
                              Il grido 

L 'ESPRESSIONISMO   
Ernst Ludwig Kirchner : Cinque donne per la strada 
Henri Matisse : La stanza rossa 
Egon Schiele : L’abbraccio 

L’INIZIO  DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
IL  CUBISMO  
Pablo Picasso :   Les demoiselles d’Avignon   
                           Ritratto di Ambrosie  Vollard, 
                           Natura morta con sedia impagliata 
                           Guernica 

IL FUTURISMO 
Umberto Boccioni :   La città che sale 
                                  Forme uniche della continuità nello spazio 
Luigi Russolo :    Dinamismo di un automobile 
Giacomo Balla :  Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO 
IL DADAISMO   
Marcel  Duchamp  :  Fontana  
                                  L.H.O.O.Q. 
Man Ray :   Cadeau 

IL SURREALISMO     
Juan Miro' :    Il carnevale di Arlecchino  
Renè  Magritte :   Ceci n’est pas une pipe 
                             La condizione umana 
Salvador Dalì  :   La persistenza della memoria  
                            Costruzione molle con fave bollite 
                             Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
                             Sogno causato dal volo di un’ape 

OLTRE LA FORMA 
L' ASTRATTISMO  
Vasilij Kandinskij  :  Composizione VI  
                                   Alcuni cerchi     
Piet Mondrian  :   il tema dell’Albero  
                             Composizione in rosso, blu e giallo 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 
Il Bauhaus   
Le Corbusier :   Villa Savoye  
                          Unité d’Habitation 
Frank Lloyd Wright:   Casa sulla cascata 
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                                    Il Museo Guggenheim 
Architettura razionalista in Italia  

CENNI  SULLE TENDENZE  ARTISTICHE  NEL  SECONDO  DOPOGUERRA 
Dall’arte informale e Action Painting alla Pop-Art  
  
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
ITINERARIO nell’ARTE - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol.3 - Versione verde,                     
di Cricco e Di Teodoro, ed. Zanichelli. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5° BORD 
Prof. Daniele Pacher 

 
 
OBIETTIVI: 
 

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

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

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

 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici 

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

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

 
Nell'impostazione del lavoro quindi si è cercato di tenere sempre conto dei prerequisiti 

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

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

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

processi e ritmi di apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, 
impegno dimostrato nel lavoro, miglioramenti nell'area educativa, rispetto dei compagni, rispetto 
degli insegnanti, collaborazione con i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto 
dell'ambiente scolastico e delle sue regole, condizionamenti ambientali e familiari, giustificazioni, 
ritardi, assenze e autonomia di lavoro. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
  
 
▪ Mantenimento ed approfondimento delle abilità - capacità acquisite negli anni precedenti. 
▪ Riscaldamento generale e specifico (diversità di attività, di spazi, di tempi e di attrezzature). 
▪ Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria. 
▪ Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari. 
▪ Perfezionamento esercitazioni di mobilità articolare. 
▪ Capacità coordinative: spazio, ritmo, reazione, equilibrio, differenziazione. 
▪ Giochi sportivi palla tamburello: 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, delle 
schede di lavoro, interventi da parte di personaggi sportivi di rilievo. 
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IRC 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5bord 
Prof. Marco Luscia 

 
 
 
 
OBIETTIVI  
 
Nel corso dei cinque anni si è cercato di far maturare nei ragazzi la consapevolezza del valore del 
sacro. Con tale obiettivo la prospettiva esistenziale degli alunni si è allargata oltre il semplice 
orizzonte del calcolo e del fare. La modalità dell’approccio “sapienziale” è via via maturata senza 
peraltro contrapporsi al modo di conoscenza scientifico. Piuttosto le due forme di conoscenza sono 
state proposte come polarità che si implicano, pena l’insignificanza e dell’una e dell’altra. 
Il percorso di cinque anni ha consentito ai ragazzi di confrontarsi sia con la tradizione cristiana, 
analizzandone i nuclei generatori essenziali, sia con altre tradizioni; lette tuttavia alla luce della 
filosofia e dell’antropologia di matrice cattolica. Storia della chiesa, origine dei dogmi, rapporto fra 
modernità e fede, bioetica e filosofia, hanno scandito il percorso, dando luogo a momenti di crescita 
critica da parte dei ragazzi. 
 
METODI 
 
Il metodo di lavoro proposto si è prevalentemente fondato sulla lezione frontale, aperta 
successivamente al momento critico dialogico. Si è costantemente fatto uso di mezzi audiovisivi e 
dell’intervento di “esterni “che hanno arricchito le modalità della proposta formativa. 
 
VALUTAZIONE 
 
La metodologia valutativa si è fondata sul grado di partecipazione, interesse, senso; critico, 
manifestato dagli alunni nel corso di ciascun anno.   
 
 
CONTENUTI 
 
Natale. 
Crisi dell’uomo novecentesco. 
Totalitarismi. 
Ricchezza e povertà secondo il cristianesimo. 
Economia e comunione, Fratelli tutti. 
Famiglia. 
Verità e Rivelazione. 
Passione e morte di Gesù. 
Gesù e la resurrezione. 
Se Dio non esistesse. 
Resurrezione e crisi dell’uomo. 
Paganesimo e cristianesimo. 
La sindone. 
Cause ed effetti della resurrezione. 
Ateismo materialista e scientista. 
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Aporie del materialismo. 
L’impossibilità dello scetticismo. 
Apertura metafisica della persona umana. 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Materiale prodotto dal docente 
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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). 
 
 
 
In allegato traccia dell’elaborato che risulta essere il medesimo per tutti gli studenti della 
classe. 
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