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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA – RISORSE 

In un contesto sociale e culturale in rapida e costante evoluzione, caratterizzato in primo luogo dalla 

possibilità di accesso ad una mole crescente - e per ciò stesso spesso difficilmente controllabile - di 

informazioni, l'insegnamento liceale si propone in primo luogo di fornire gli indispensabili 

strumenti di lettura, decodificazione, interpretazione della realtà (presente e passata). 

 Di qui la necessità di porre lo studente in condizione di elaborare criteri di orientamento, di 

decodificare i diversi messaggi, di selezionare e interpretare criticamente le informazioni per poi 

riorganizzarle autonomamente in effettive conoscenze, competenze e capacità.  

In sintonia con tale quadro, con la sua storia, con le sue originarie finalità e con le progressive 

trasformazioni della società e della cultura nel frattempo intervenute, il liceo scientifico “Galilei” si 

propone a tutt’oggi come suoi principali obiettivi da un lato quello di garantire il più solido 

equilibrio fra l’area umanistica e quella scientifica, dall’altro di far sì che i diversi apporti, in una 

prospettiva di unitarietà del sapere, siano sempre più interagenti e interdipendenti, orientati verso 

una valorizzazione “culturale” della scienza ed una fondazione per quanto possibile scientifica del 

patrimonio umanistico. E’ in tal senso che va interpretato il progetto liceale teso a maturare nel 

giovane una personalità colta, in grado di riflettere in forma consapevole sui problemi che di volta 

in volta la vita e la professione gli proporranno. 

Delle varie proposte didattiche emerse dalla sperimentazione iniziata negli anni Settanta, il liceo 

“Galilei” ha dapprima scelto i tre indirizzi (liceo scientifico tradizionale, sperimentazione con piano 

nazionale di informatica, sperimentazione con doppia lingua straniera) che sembravano meglio 

rispondere agli obiettivi dichiarati e alle sollecitazioni provenienti dal contesto, modificando 

dall’anno scolastico 2004-2005 la sua offerta formativa con l’aggiunta di un nuovo indirizzo, quello 

delle scienze sperimentali, e l’eliminazione del percorso tradizionale, ormai poco apprezzato sia 

dall’utenza che dagli insegnanti in quanto percorso ridotto ai minimi termini e dotato di un tempo 

scuola decisamente insufficiente.  

A seguito della Riforma ministeriale, dall’anno scolastico 2010-2011 il liceo “Galilei” ha mantenuto 

tre percorsi formativi, dotati di un solido impianto comune e di alcune caratteristiche specifiche che 

li vengono a differenziare significativamente: liceo scientifico ordinamentale, liceo scientifico 

ordinamentale con doppia lingua straniera, liceo delle scienze applicate. 

Le scelte operate derivano anche dalle risorse di cui la scuola dispone. 

Dopo decenni di precarietà edilizia che ha imposto la suddivisione della scuola in due sedi, con il 

primo settembre '98 il liceo "Galilei" si è finalmente riunificato nell'unica sede delle Dame di Sion. 

L'attuale struttura risponde in maniera ottimale -per quanto riguarda gli spazi necessari- ad una 

moderna didattica così come le attrezzature che risultano rispondenti alle più innovative strategie 

metodologiche. Tra le principali dotazioni si ricordano: 

piano interrato: due ampie sale-video rispettivamente da 90 e 110 posti, una sala polivalente di 

notevole capienza (circa 300 persone) quale spazio didattico informale (l'accoglienza di genitori e 

ragazzi, la localizzazione di mostre, sede di assemblee studentesche, pubbliche conferenze e 

congressi, udienze settimanali); 

pianterreno: aule, tre laboratori di scienze con annesso locale di preparazione, un laboratorio 

linguistico, l'ingresso per i disabili; 
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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; 

piano mansardato: aule, sala multimediale, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico 

multimediale, soppalco della biblioteca. 

Il liceo si avvale inoltre di una struttura separata (la “casetta”) dove sono collocate quattro aule, un 

laboratorio di disegno, il planetario. 

1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

Il liceo è frequentato nel corrente anno scolastico da  circa 830 studenti con leggera prevalenza dei 

maschi rispetto alle femmine. Provengono in maggioranza dalla città di Trento e per il resto dalle 

altre valli del Trentino. Sta crescendo la presenza di studenti stranieri, in Italia per esperienze 

temporanee di studio all’estero o a seguito della mobilità internazionale, di recente immigrazione e 

non. La realtà circostante è caratterizzata da un notevole sviluppo del settore terziario con una 

limitata presenza di attività industriali e artigianali. Anche la provenienza familiare degli studenti 

riflette le caratteristiche di questo contesto. La peculiarità della nostra realtà territoriale e 

l'estrazione socio-economico-culturale delle famiglie portano a privilegiare una proposta formativa 

ad ampio spettro, tale da consentire agli studenti una proficua prosecuzione degli studi universitari 

in qualunque settore. 

In linea generale le famiglie sono attente alla formazione dei figli, risultando disponibili ad una 

costruttiva collaborazione con la scuola e generalmente in grado di seguire e sostenere i ragazzi sia 

sotto il profilo culturale che sul piano economico.  

1.3 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO E PROFILO DELLO STUDENTE IN 

USCITA 

Una proficua frequenza del liceo dovrebbe aver posto le basi su cui ciascuno studente sarà chiamato 

a impostare il suo futuro, creando le premesse perché egli possa sviluppare, sulla base di un 

crescente rigore logico e di una sempre maggiore ricchezza di riferimenti culturali, le sue capacità 

di riflessione. 

Il compito propostosi dalla scuola è dunque stato quello di promuovere, indipendentemente 

dall’indirizzo scelto, una formazione integrale dello studente, in quanto persona e in quanto 

cittadino, per fornirgli gli strumenti fondamentali di indagine del reale, affinarne le capacità di 

comprensione di un percorso storico pluristratificato, renderlo consapevole del proprio tempo, 

capace di impostare e risolvere problemi, conscio di come l’ apprendimento interessi ormai  tutto 

l’arco della vita. E’ in questo senso opportuno sottolineare come lo studio liceale non si limiti 

all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – mirando invece 

alla maturazione di una visione unitaria del sapere. 

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

valorizzazione dell’impianto scientifico, garantita soprattutto dall’ampio spazio dedicato alle 
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scienze naturali e dall’introduzione dell’informatica come materia a se stante. Questi elementi 

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

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

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

latino. 

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

un profilo di studente che sappia: 

- acquisire familiarità con le tecniche sperimentali, con i metodi e gli strumenti; 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati; 

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

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

processi complessi, nell’individuazione di procedimenti risolutivi;  

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

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 

CLASSE 5^ – CORSO CON OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE 

Materia 

Ore anno 1 

settimanali 

/annuali 

Ore anno 2 

settimanali 

/annuali 

Ore anno 3 

settimanali 

/annuali 

Ore anno 4 

settimanali 

/annuali 

Ore anno 5 

settimanali 

/annuali 

Lingua e letteratura 

italiana 
5   175 5   175 5   175 4   140 4   140 

Lingua straniera 

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

Lingua straniera 

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

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

Storia 0   0 0   0 2   70 2   70 2   70 

Filosofia 0   0 0   0 2   70 3   105 3   105 

Matematica 5   175 4   140 4   140 4   140 5   175 

Fisica 3   105 3   105 3   105 3   105 3   105 

Informatica 2   70 2   70 2   70 2   70 2   70 

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

Disegno e storia 

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

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

Religione/Attività 

alternative 
1   35 1   35 1   35 1   35 1   35 
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2.2 ELENCO DEI DOCENTI E QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITA’ DEI 

DOCENTI NELL’INTERO CORSO DI STUDI 

Materie P

R

I

M

A

2016/2017

S

E

C

O

N

D

A

2017/2018

T

E

R

Z

A

2018/2019

Q

U

A

R

T

A

2019/2020

Q

U

I

N

T

A

2020/2021

ITALIANO CONCI C. CONCI C. CONCI C. CONCI C. CONCI C.

STORIA -- -- ZUIN ZUIN ZUIN

FILOSOFIA -- -- ZUIN ZUIN ZUIN

GEOGRAFIA/

STORIA 

CONCI C. CONCI C. -- -- --

L. STRAN.

(INGLESE) 

DE MARCO DE MARCO VALENTINI VALENTINI VALENTINI

L. STRAN.

(TEDESCO) 

LATANZA LATANZA
-- -- --

MATEMATICA BEBBER BEBBER BEBBER BEBBER ZENI

FISICA DEZULIAN DEZULIAN DEZULIAN NASCA DEZULIAN

SCIENZE PONTARA CAPPELLETTI CAPPELLETTI CAPPELLETTI CAPPELLETTI

INFORMATICA ANTONUCCI RE SCARPA SCARPA SCARPA

DISEGNO VIDONI VIDONI VIDONI VIDONI VIDONI

RELIGIONE LUSCIA LUSCIA LUSCIA LUSCIA LUSCIA

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

I 13 alunni della classe 5^Bsa, hanno avuto un percorso didattico omogeneo in quanto provengono 

tutti dalla stessa classe prima. 

Il gruppo iniziale, costituito da 18 studenti, si riduceva a 16 il secondo anno (1 non ammissione, 2 

trasferimenti, 1 nuovo ingresso); gli studenti erano 16 anche in terza (2 trasferimenti, 2 nuovi 

ingressi), compresa anche una studentessa che ha frequentato l’anno all’estero; diventavano 14 al 

quarto anno (2 trasferimenti), compreso anche uno studente che ha frequentato all’estero una parte 

dell’anno; infine in 13 (1 trasferimenti) hanno frequentato il quinto anno. 

Come si evince dal prospetto sopra, sia nel biennio, sia nel triennio la classe ha potuto beneficiare di 

una quasi generale continuità didattica nelle varie discipline. 

La frequenza è stata abbastanza regolare.  

Gli studenti hanno saputo nel tempo superare difficolta di integrazione e hanno costruito buoni 

rapporti sia tra loro sia con gli insegnanti: specialmente nell’ultimo anno si è lavorato in un buon 

clima di collaborazione e dialogo. 

Molto buono è stato il comportamento di tutta la classe nelle uscite extrascolastiche e buona la 

disponibilità ad aderire alle attività integrative promosse dalla scuola quali viaggi, spettacoli, 

mostre. 

Al di fuori dell'ambito scolastico, alcuni alunni praticano o hanno praticato uno sport a livello 

agonistico. 

Ove necessario, sono state effettuate ore di sportello, durante tutto l’anno scolastico per favorire il 

successo formativo. 

L’insegnamento in modalità CLIL nel corso del triennio è stato realizzato attraverso moduli di 

chimica di filosofia e di storia . 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha acquisito nel tempo le competenze fondamentali e gli strumenti logico-critici 

indispensabili per completare il corso di studi intrapreso, pur riscontrando sensibili differenze in 

termini di capacità e di attitudini individuali, nonché di consistenza e costanza dell’impegno e della 

partecipazione: alcuni alunni si sono distinti per l’interesse sempre dimostrato, la costanza 

dell’applicazione e il senso di responsabilità; in altri casi le pur discrete capacità non sono state 

sempre sostenute da motivazioni e atteggiamenti ugualmente rigorosi in tutte le discipline. 

Conseguentemente il livello della preparazione è diversificato: in alcuni casi solida, articolata e 

organizzata; per altri meno omogenea e rigorosa, ma comunque soddisfacente; nel caso di qualche 

alunno, piuttosto superficiale in alcuni ambiti disciplinari, in cui non ha maturato sufficienti 

competenze. Una parte della classe, pur se in modo diversificato, evidenzia incertezze nella sfera 

delle competenze espressive, comunicative, argomentative, sia nello scritto sia nell'orale. 
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti obiettivi formativi generali: 

a. sviluppo delle capacità logiche 

b. sviluppo delle competenze comunicative 

c. maturazione di un metodo operativo efficace 

d. acquisizione di autonomia e di responsabilità nell’impegno 

e. sviluppo di capacità critiche 

Si ritiene che nella maggior parte dei casi gli studenti abbiano sviluppato una certa autonomia e 

responsabilità nel lavoro. Dove tuttavia sembrano essere più carenti è nell’acquisizione di 

competenze comunicative e di una terminologia specifica delle varie discipline. 

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 

Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento nel corso del triennio  

risultano essere, nella media, le seguenti: lezione frontale, lezione guidata dal docente con l’apporto 

degli allievi, lavori di gruppo, lavori di ricerca con esposizione in classe, utilizzo di mezzi 

audiovisivi, utilizzo di mezzi informatici, utilizzo di aule speciali/laboratori, partecipazione a 

conferenze, spettacoli, mostre. 

A causa della pandemia, la didattica in presenza è stata in alcuni periodi  sostituita e in altri alternata 

con la didattica a distanza. Recependo le indicazioni provinciali, il Collegio dei docenti ha ritenuto 

opportuno non caricare eccessivamente gli studenti con le videolezioni: si è perciò provveduto a 

ridisegnare l’orario della classe in modo da offrire ai ragazzi un massimo di 4 ore al giorno di 

videolezioni. 

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 

Anno scolastico 2018-2019 

- ASL: Visita aziendale c/o Meccatronica di Rovereto 

- spettacolo teatrale «le operette morali» 

- incontro sulla’Inferno di Dante 

- Progetto Montagna: Escursione in Val di Cembra, sentiero dei mestieri 

- certificazioni inglese B2 

- spettacolo «fisica e giocoleria» 
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- spettacolo in lingua inglese «Dr. Jackill and Mr. Hide» 

- EUSO 

- Gruppo sportivo 

- Progetti di informatica: Webtrotter, Palestra di algoritmi, Robotica, Seminario “Come gli 

algoritmi e chi li conosce dominano il mondo” 

- Olimpiadi: di matematica, di fisica, di informatica di filosofia 

Anno scolastico 2019-2020 

- Fisica e musica alla filarmonica 

- certificazioni linguistiche inglese B2 e C1 

- Spettacolo in inglese The importante of being Earnest 

- olimpiadi: di matematica, di fisica, di informatica 

- mostra sugli impressionisti e Picasso a Padova 

- La locandiera di Goldoni  

- Palestra di Algoritmi 

- Conferenza sull’AI del prof. Passerini 

Anno scolastico 2020-2021 

- primo soccorso 

- certificazione linguistiche inglese B2 e C1 

  

Viaggi di istruzione: 

Viaggio di istruzione in Umbria, Perugia e Assisi (aprile 2019) 

Durante l’intero corso liceale i ragazzi della classe hanno partecipato alle attività e alle 

competizioni organizzate dal liceo. 

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

In classe ci sono due alunni con bisogni speciali per i quali è stato stilato un PEP con misure 

compensative adeguate al profilo: uno dalla prima cioè dall'anno scolastico 2016-17 e l'altro dalla 

seconda classe cioè dall'anno scolastico 2017-18. 

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. 
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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 (PCTO/ASL) è un progetto che ha come finalità sia l’aspetto orientativo 

sia quello formativo. 

L’attività svolta nel triennio ha compreso progetti di visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, 

incontri con esperti, tirocini individuali. 

Il PCTO/ASL ha coinvolto tutti gli studenti della classe che hanno aderito con interesse alle attività 

promosse dalla scuola e la maggior parte di loro si è attivata con senso di responsabilità e successo 

sia nei tirocini sia nelle attività individuali, pur con le forti limitazioni imposte dalla pandemia da 

Covid 19. La situazione epidemiologica ha fatto sì che a partire da inizio marzo 2020 e per un anno 

intero, la scelta di tirocini ed esperienze disponibili subisse necessariamente dei tagli; in alcuni casi, 

e ove possibile, queste esperienze sono state svolte in modalità a distanza.  

In conseguenza di questa particolare situazione, la Giunta Provinciale ha deliberato una riduzione 

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

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

Il referente di classe per i primi due anni è stata la prof.ssa Silvana Bebber, sostituita quest’anno 

dalla prof.ssa Lorenza Zeni. 

In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti. 

PROGETTI DI ISTITUTO e DI CLASSE 
• progetto “Orientamento in uscita” (intera classe) 
• progetto “Impara con me”: attività di sostegno disciplinare verso studenti della scuola 

(alcuni studenti) 
• progetto “Visita aziendale” (intera classe): visita ad una azienda che si occupa di 

meccatronica a Rovereto  
• progetto “Porte aperte”: attività di accoglienza dei futuri studenti (alcuni studenti) 
• progetto “Conoscere la borsa” (alcuni studenti) 
• progetto “Curvatura biomedica” (alcuni studenti) 
• progetto “Tandem” (alcuni studenti) 

ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

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

appropriata alle proprie inclinazioni ed interessi. 
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Tutti gli studenti hanno all’attivo almeno 90 ore di ASL-PCTO; alcuni di loro hanno svolto molte 

attività, per un monte ore complessivo che in alcuni casi supera addirittura le 200 ore. 

3.7 CLIL 

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

ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO

Attività musicale Scuole musicali sul territorio

Attività lavorativa Sul territorio nazionale e all’estero

Attività in ambito scientifico  Muse

Attività in ambito informatico  Università di Trento

Attività di supporto presso esercizi 

commerciali

Esercizi commerciali del territorio (libreria “Il 

Papiro”...)

Attività di animazione/aiuto compiti per 

bambini e ragazzi
 Enti educativi del territorio

Attività di animazione  Asili, associazione “Periscopio”

Attività laboratoriali in ambito scientifico  FBK

Attività formativa in campo farmaceutico  Farmacie comunali e private del territorio

Attività formativa in campo tecnico Studio di architettura del paesaggio

Attività di volontariato Istituto Figlie di San Camillo

Progetto “Smart city” Comune di Trento

Anno all’estero

Disciplina Lingua Ore 

Storia Inglese 12
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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Lingua e letteratura italiana 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5B s.a. 

prof.ssa Conci Cristina 

OBIETTIVI 

Lettura, comprensione e decodificazione dei testi: gli alunni sono in grado di condurre in autonomia 

una lettura e un’analisi del testo, di collocarlo nel contesto storico culturale del tempo, di cogliere, 

attraverso la conoscenza degli autori e dei testi rappresentativi, le linee fondamentali del panorama 

letterario di riferimento. La classe ha imparato ad usare il linguaggio e le categorie proprie 

dell’analisi letteraria con una corretta terminologia settoriale. 

Scrittura: la classe è in grado di produrre testi argomentativi, disponendo delle adeguate tecniche 

compositive per la stesura delle Tracce ministeriali. La maggioranza degli studenti ha maturato 

buone competenze nella padronanza della lingua scritta (conoscenza delle strutture sintattiche, 

correttezza, precisione lessicale, chiarezza, coesione e coerenza espositiva) e nell’organizzazione 

del testo argomentativo (paragrafi, congiunzioni coordinanti) 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

L’itinerario didattico si è basato soprattutto sul materiale manualistico con il supporto di fotocopie e 

dispense elaborate dall’insegnante. Nel primo quadrimestre ho sostanzialmente seguito la 

disposizione cronologica del manuale, nel secondo ho costruito un percorso unitario per l’analisi 

prima della produzione in forma poetica da Pascoli a Ungaretti, poi del romanzo da Svevo a 

Fenoglio. 

Nell’affrontare l’Autore ho sempre introdotto brevemente la vita, contestualizzando la sua 

produzione letteraria nel clima culturale del momento. Ma alla spiegazione teorica della poetica e 

alla descrizione sistematica della produzione letteraria ho preferito la lettura guidata di testi e brani 

per comprenderne i contenuti, dedurne la poetica e riconoscerne lo stile. 

La classe presenta un buon metodo di approccio al testo; un piccolo gruppo presenta sensibilità e 

curiosità letteraria, la maggior parte della classe ha raggiunto una discreta sicurezza espositiva unita 

ad una certa capacità di rielaborazione critica degli argomenti di studio.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ho proposto esercitazioni scritte di tutte le tipologie fino a marzo, quando a causa dell’emergenza il 

ministero ha eliminato dall’Esame di Stato la prima prova scritta d’italiano. La valutazione è il 

risultato di valutazioni sommative di compiti proposti su Classroom, di temi scritti e di 
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interrogazioni individuali e interventi di singoli che hanno accompagnato regolarmente lo studio 

delle correnti letterarie e dei singoli autori. 

 La valutazione dell’esposizione scritta e orale concerne la correttezza formale del discorso, la 

precisione e pertinenza delle informazioni, la chiarezza dell’argomentazione e la capacità di 

elaborazione personale dei contenuti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL POSITIVISMO E IL MITO DEL PROGRESSO 

Il progresso della tecnologia e della scienza. La cultura borghese e il ruolo dell’intellettuale. 

Doc1 Darwin, L’evoluzione e la lotta per l’esistenza 

IL NATURALISMO 

I fondamenti teorici (Taine, Darwinismo sociale e ruolo della letteratura, la produzione di massa)  

Emile Zola 

T 3 La stireria da L’Assommoir 

Doc 6 La letteratura e il denaro 

Doc 10 Zola, Il romanzo sperimentale 

IL VERISMO ITALIANO 

Verga  

Biografia, poetica in Vita dei campi e I Malavoglia. 

T64 La libertà 

T66 Rosso Malpelo 

T68 Prefazione ai Malavoglia 

T69Come le dita della mano 

T 70 Non voglio più farla questa vita 

T71 Ora è tempo d’andarsene 

T72 La roba 

IL DECADENTISMO 

La visione del mondo, l’eredità romantica, il rapporto io/mondo, il simbolismo, l’estetismo.  

Riassunto del saggio Decadentismo di Gioanola. 

Doc 4 Nietzsche, Dio è morto 

Doc 7 Rimbaud, Bisogna essere veggente 

Doc 11 Wilde, la menzogna è lo scopo legittimo dell’arte 

Baudelaire 

Doc 5 Perdita dell’aureola 

T22 L’albatro  
T23 Corrispondenze 

T24 Spleen 

L’ESTETISMO E L’EDONISMO 
T4 Huysmans, La pupilla squisita 
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T5 Wilde, Un nuovo edonismo 

Gabriele D'Annunzio  

Biografia, poetica, l’estetismo ne Il piacere e il superuomo ne Il trionfo della morte, il panismo in Alcyione. 

Doc23 Il discorso della siepe 

Doc 24 La disumanata massa umana 

Doc 25 Pochi uomini superiori 

T102 La vita come un’opera d’arte 

T 103 Tu mi sei ignota 

T104 Il verbo di Zarathustra 

T99 La pioggia nel pineto 

T105 La sera fiesolana 

T106 Meriggio 

Su Classroom: O falce di luna calante, Canta la gioia 

Giovanni Pascoli 

 Biografia, la poetica del fanciullino, degli oggetti e del nido in Myricae 

T 79 da Il fanciullino 

T83 Lavandare  

T86 XAgosto  

T84 Temporale  

Su Classroom: Il lampo, Il tuono, Il libro, Nebbia, Mare, Felicità, La mia sera, Orfano 

IL PRIMO NOVECENTO 

Introduzione alla crisi del primo Novecento e al crollo delle certezze nei vari campi della cultura. 

Il Futurismo 

Doc.5 Manifesto del Futurismo di Marinetti 

Doc.12 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

T2 Majakovskij, La guerra è dichiarata 

La lirica italiana 

Crisi della funzione del poeta e del codice linguistico. Il verso libero. 

T5   Rilke, Un dio può 

T10 Corazzini, Desolazione del povero poeta 

T13 Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

T15 Rebora, Dall’immagine tesa 

T16 Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere 

Ungaretti 

Biografia e poetica dell’Allegria. 
T99 Il porto sepolto 

T100 Veglia 

T101 Fratelli 

T104 San Martino del Carso 

T107 Commiato 

T108 Soldati 

Montale 

Biografia e poetica di Ossi di seppia 

T117 I limoni 

T119 Non chiederci la parola 

T120 Meriggiare pallido e assorto 

T121 Spesso il male di vivere ho incontrato 

T122 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
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Svevo 

Biografia, poetica, Una vita e La coscienza di Zeno 

T87 Il fumo 

T88 Il cervello e le ali 

T93Preambolo 

T94 Lo schiaffo 

T95 La salute di Augusta 

T96 La vita è sempre mortale 

Pirandello  

Biografia, poetica (novelle, romanzi, la riforma del teatro) 

Doc.15 La vita e la forma 

Doc 16 Il sentimento del contrario 

T74 La carriola 

T75 Ciaula scopre la luna 

T79 Io e l’ombra mia 

T81 Quel caro Gengè 

T82 Non conclude 

Lettura integrale del Fu Mattia Pascal 
Su Classroom: Canta l’epistola  

IL NEOREALISMO 

Le principali tematiche della corrente neorealista (memoria, impegno civile, riflessione morale sulla guerra) 

Italo Calvino, La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno e il cap. IX 

Lettura integrale e commento di Beppe Fenoglio, Una questione privata 

Lettura integrale e commento di Primo Levi, Se questo è un uomo 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Per introdurre correnti letterarie, Autori e testi ho impiegato il manuale in uso (Armellini-Colombo, 

Con altri occhi), estratti da me elaborati (sunti di saggi), fotocopie di testi o articoli, letture di 

romanzi, video didattici e power point. 

Anno scolastico 2020/2021



19

INGLESE – Lingua e letteratura 

anno scolastico 2020/21 

classe 5B sa 

prof.ssa Barbara Valentini 

OBIETTIVI 

Sono stata l’insegnante di inglese della classe 5Bsa nel triennio superiore.  

Questi gli obiettivi di lavoro :  

- il raggiungimento delle capacità e competenze che riguardano la comprensione di testi 

scritti e orali di media e alta complessità 

-  il raggiungimento di capacità espositive in lingua che permettano di esprimersi in modo 

chiaro e fluente su concetti che riguardano i contenuti disciplinari svolti e i concetti relativi 

ad eventuali aree di interesse personale.  

Gli obiettivi linguistici specifici hanno riguardato le seguenti aree:  

- comprendere contenuti e messaggi 

- saperli analizzare sia globalmente che in modo dettagliato 

- riferire contenuti rielaborandoli con autonomia e utilizzando forme linguisticamente 

corrette per comunicarli 

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

con il contesto storico-letterario affrontato 

- fare collegamenti con altre materie 

La quasi totalità degli alunni di questa classe ha raggiunto i livelli di conoscenze, capacità e 

competenze richiesti dalle indicazioni ministeriali (livello B1+ in uscita dal quinquennio), un buon 

numero di studenti riesce ad andare oltre, raggiungendo il livello B2 o C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento, anche grazie alla frequenza di corsi extra-scolastici organizzati dalla scuola 

e volti alla preparazione delle certificazioni linguistiche Cambridge Esol- Examination. Più 

precisamente, su un totale di 13 alunni, 2 alunni hanno ottenuto la certificazione B2 - First 

Cambridge, 6 alunni sono in possesso di certificazione C1  - CAE Cambridge. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Le lezioni di letteratura del quinto anno hanno occupato la quasi totalità delle ore curricolari 

previste  dal piano di studi (3 ore in settimana). Il metodo di lavoro ha incluso: lezioni frontali (in 

corrispondenza di introduzione di autori nuovi) sempre supportate da proiezioni power-point e 

video dedicati, specie se la presentazione di nuovi autori ha coinciso con lezioni a distanza; lezioni 

dialogate in cui si è cercato di favorire il contributo personale sulle tematiche e sugli autori 

affrontati, analisi testuali di estratti dalle varie opere affrontate. 

Il libro di testo in utilizzo, Performer Heritage vol. 2, edizione Zanichelli, è stato talvolta integrato 

da altro materiale in fotocopia. Nella scelta dei contenuti disciplinari, ho deciso per un totale di 10 
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autori, cercando di analizzare, per ognuno di loro, un numero significativo di testi in modo da 

riuscire a cogliere al meglio lo spirito e le intenzioni dell’opera, quelle dell’autore e del periodo 

storico che ne fa da sfondo. All’interno dei 10 autori in programma, ho scelto di approfondire in 

particolare due opere, con la lettura integrale di due romanzi:  

-Brave New World  di A. Huxley  

-1984 di George Orwell 

Da settembre a gennaio 2021, per un’ora in settimana,  la classe si è avvalsa del contributo della 

lettrice madrelingua, il cui supporto ha contribuito al rinforzo di attività di speaking su vari temi 

affrontati, tra cui anche due moduli dedicati alla materia 2cittadianzna e costituzione”.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche riguardanti il programma di letteratura si sono basate sul modello terza prova dell' ex- 

esame di stato (tipologia B), oppure sull’analisi testuale e commento a breve estratto o 

componimento poetico, oppure su domande aperte con risposte che richiedono la compilazione di 

circa 10/12 righe ciascuna. La griglia di valutazione ha assegnato, per ogni risposta a domanda 

aperta, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 punti ad ognuna delle seguenti voci: correttezza 

grammaticale e sintattica, completezza dei contenuti, ricchezza lessicale e rielaborazione personale. 

Le verifiche orali si sono basate su conoscenza e rielaborazione personale di argomenti e autori 

trattati in classe, su contributi personal in classe e durate il lavoro con la lettrice madrelingua. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:  

Libro di testo in adozione per la classe: Performer Heritage vol. 2 , ed. Zanichelli  

Materiali integrativi (disponibili in fotocopia) tratti da:  

Performer Heritage, vol. 1 ed Zanichelli 

Performer Culture and Literature, vol. 2 e 3 
Millennium vol 2 ed. Signorelli Scuola  
Lit&Lab, vol. 3  ed. Zanichelli 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

THE ROMANTIC AGE (pages 242-245 Performer Heritage Vol. 1) 

The  Concept of nature (pages 251-252 ) 

The Romantic poetry (pages 259-261) and the theory of the Sublime 

1. W. Wordsworth 
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 “I wondered lonely as a cloud”  

 “My heart leaps up” 

LATE ROMANTICISM 

2. M. Shelley: 

 Frankenstein or Modern Prometheus, (da Performer Heritage vol. 1, fotocopia)   

THE VICTORIAN AGE 

Historical, social and cultural background (pp 4 - 13 and pp. 17 - 21 di Performer Heritage) 

The Victorian Novel ( pp. 24 -25 Performer Heritage) 

3. Charles Dickens (life and works) 

from Oliver Twist :  

  

 “ The workhouse” ( Performer Heritage p. 40) 

  “Oliver wants some more” (Performer Heritage p.42)       

          

from Hard Times:  

 “Mr Gradgrind” (Performer Heritage p. 47) 

 “Coketown” (Performer Heritage  p. 49)   

 “The definition of a horse” (Performer Culture and Literature vol. 2 p. 309, fotocopy)  

4. Robert Louis Stevenson (life and works) 

from The Strange Case of dr. Jekyll and Mr Hyde:  

 “The story of the door” (Performer Heritage  p. 112) 

 “ Jekyll’s experiment” (Performer Heritage p. 115) 

 “Jekyll can no longer control Hyde” (Millennium vol. 2, p. 83, fotocopy)  

5. Oscar Wilde (life and works) and The Aesthetic Movement  

from The Picture of Dorian Gray:  

 “The Preface” (Performer Heritage p 127) 

 “The painter’s studio” (Performer Heritage p. 129)  

 “I would give my soul” (Performer Culture and Literature vol. 2  p. 354 fotocopy) 

 “Dorian’s death” (Performer Heritage p. 131) 
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THE TURN OF THE CENTURY AND THE FIRST WORLD WAR: (Performer 

Heritage  pp 156 - 171)  

6. The war Poets 

Rupert Brook : 

 The Soldier (Performer Heritage p. 189) 

Wilfrid Owen: 

Dulce et Decorum (Performer Heritage p. 191) 

  

Siegfried Sassoon 

The survivors (from  Lit & Lab vol. 3 pag. 653, fotocopy) 
Glory of Women (Performer Heritage p.193) 

Isaac Rosenberg 

A break of day in the trenches  (from Lit & Lab vol. 3 pag. 654, fotocopy) 

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

and Modernism (Performer Heritage pp. 161 – 169, pp. 176 - 185 and pp. 262-263)  

7. James Joyce (life and works) 

from The Dubliners :  
  

 Eveline (Performer Heritage p . 253)  

 The Dead: “I think she died for me “ ( from Millennium 2 p. 186, fotocopy)   

 “Gabriel's epiphany” (Perfomer Heritage p. 257) 

from Ulysses: 

  “Mr Bloom at a Funeral” ( from Millennium p. 145, fotocopy)  

 “Mr Bloom’s cat and wife” (Performer Heritage p. 184)  

 “Molly’s monologue ( from Millennium vol.2  p.197) 

8. Virginia Woolf (life and works) 

from Mrs Dalloway:   

 “She loved life, London, this moment of June ” (from Millennium p. 204 fotocopy)  
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 “Clarissa and Septimus” (Performer Heritage p. 268) 

 “Clarissa’s party” (Performer Heritage p. 271) 

from A Room of One’s Own:   

 “Shakespeare’s sister” (from Lit & Lab vol. 3 pag. 716, fotocopy) 

9. Aldous Huxley (life and works) 

 Brave New World (recommended edition Cideb Black Cat) 

 Reading of the complete work as set book 

10 .  George Orwell (life and works)  

 1984  (ed. chosen by students)  

 Reading of the complete work as set book 

Contenuti relativi alla cittadinanza e costituzione 

• The Universal Declaration of Human Rights of 1948: free pdf downloadable version online 
• Post-colonialism : the case of Kenya, Congo, Australia (and the Lost Generation), New 

Zealand, India 

Films watched in class:  

- Oliver Twist, di R. Polanskj, 2005 

- The Hours, di Steven Daldry, 2002 

- 1984,  di Michael Radford, 1984  

          Trento, 15 maggio 2021 

          Barbara Valentini 
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EDUCAZIONE CIVICA ED ALLA CITTADINANZA 

anno scolastico 2020/21 

classe 5B sa 

Consiglio di Classe 

OBIETTIVI  

L’obiettivo fondamentale è stato quello di sviluppare negli studenti la consapevolezza della connessione tra 

le materie trattate ed il loro ruolo di cittadini. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Ogni insegnante ha applicato all’ambito di  propria competenza i metodi e gli strumenti che ha ritenuto più 

opportuni, in relazione ai caratteri delle discipline, alla specificità dei temi trattati e agli obiettivi educativi 

perseguiti. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Eventuali verifiche sono state svolte con modalità orali e scritte.  

La valutazione ha inteso soprattutto valorizzare la maturazione delle competenze civiche degli studenti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Lingua e letteratura Italiana: Prof.ssa Cristina Conci 

La letteratura moderna ha spesso una funzione di documento e di denuncia della condizione lavorativa e 

sociale in cui versano i protagonisti della vicenda narrata.  

1) La classe è stata guidata nella lettura e nella comprensione  di  estratti o di testi  che affrontano il tema del 

lavoro e del disagio sociale a cavallo tra Ottocento e  Novecento. 

• Verga, Rosso Malpelo (lavoro in miniera); 

• Pirandello, Ciaula (lavoro in miniera)  

• Inchiesta Franchetti-Sonnino 1876 

2) La classe è stata accompagnata da un esperto a comprendere se esistono anche oggi condizioni di 

sfruttamento soprattutto nell'ambito del lavoro giovanile. 

Inglese: Prof.ssa Barbara Valentini 

- First, Second and Third Reform Bill (to enlarge the right to vote), Factory Act, Poor Amendment Law, 

- People’s Charter in the Victorian Age 

- -Right to vote for Women in the UK, 1928 

- Universal Declaration of Human Rights, 1948 

- il post colonialismo: il caso del Congo, Australia, Nuova Zelanda, India; Kenya 

Filosofia e storia: prof. Nicola Zuin 

Nella trattazione delle diverse parti del programma di storia e filosofia, si è sempre cercato di dare evidenza 

ai temi dell’Educazione Civica, attraverso un costante riferimento all’attualità (politica, economica, 

culturale, sociale…) e alla dimensione esistenziale e concreta della riflessione, nel tentativo di intrecciare lo 

studio delle discipline al vissuto e alla sensibilità dei ragazzi. 

Privilegiando la forma del dialogo e della discussione, si è costruito un percorso articolato, che in particolare 

ha ruotato attorno alle seguenti questioni: 
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- i diritti dell’uomo: diritti civili, politici, sociali; 

- l’idea di libertà; 

- libertà individuale e vita associata; 

- valori, forme e limiti della democrazia; 

- il rischio totalitario, tra passato e presente; 

La lettura integrale della Costituzione della Repubblica Italiana è stata anticipata al quarto anno. 

Fisica: Prof. Riccardo Dezulian 

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.

Informatica: Prof.ssa Scarpa Franca 

Un modello per la simulazione della diffusione di una malattia infettiva 

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

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

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

• Algoritmo e codice per generare i nuovi infettivi e i nuovi rimossi, algoritmo e codice del modello 

• Analisi dei dati ottenuti con le simulazioni. 

Scienze naturali: Prof. Andrea Cappelletti 

- L’inquinamento atmosferico: effetto serra, piogge acide, assottigliamento dell’ozonosfera, loro cause, 

manifestazioni, effetti sulla natura e sull’uomo, rimedi possibili ed adottati. 

- Biotecnologie, aspetti etici e pratici 

Scienze Motorie: Prof. Andrea Andreatta 

Primo Soccorso 

Parte teorica 

- principi generali del soccorso,  

- fasi del soccorso, catena della sopravvivenza, 

- importanza della corretta richiesta di soccorso (112), App Were areU 
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- 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) 

- tecnica della disostruzione di corpo estraneo 

- razionale e tecnica della defibrillazione / uso del defibrillatore 

- ripresa manovre di rianimazione BLS con aggiunta del DAE 
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STORIA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^B sa 

prof. Nicola Zuin 

OBIETTIVI 

• riconoscere, attraverso lo studio della storia, elementi utili a decifrare e vivere il presente 

• sviluppare consapevolezza degli aspetti sociali, economici, politici e culturali della storia

• sviluppare strumenti linguistici e lessicali utili all’analisi, alla sintesi e alla discussione di 

contenuti storici

• sviluppare strumenti per leggere criticamente la storiografia 

• sviluppare consapevolezza della parzialità di ogni ricostruzione e narrazione storica

• orientarsi nella cronologia della storia globale e locale

• ricostruire l’articolazione del processo storico su un piano di lunga durata


SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

La concezione della storia come divenire continuo, che si svolge nell’articolato intreccio casuale di 

catene causali-non-necessarie, costituisce la base concettuale e didattica del percorso. Si tratta 

quindi di presentare la storiografia come ricerca critica e come inesauribile tentativo di ricostruire la 

complessità del processo storico. 

Nell’attraversare i principali fenomeni storici del periodo considerato, si è tentato perciò di 

ricostruire una prospettiva di lunga durata: sia cercandone le radici nei processi sviluppatisi nei 

secoli precedenti, sia - soprattutto - osservandone i riflessi sulla realtà politica, culturale ed 

economica contemporanea, nonché sulla nostra stessa vita, individuale e sociale. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si sono proposte sia verifiche scritte (quesiti, scrittura di saggi brevi e recensioni) sia verifiche orali. 

Si sono comunque dati ampio spazio e decisiva importanza alla ricerca individuale e alla 

dimensione orale, stimolando l’approfondimento, la discussione e la partecipazione attiva alle 

lezioni, elementi questi che hanno consentito di valutare, oltre alla preparazione, anche l’impegno e 

le competenze trasversali degli studenti.


CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Per una lettura d’insieme dell’Ottocento:  

L’eredità rivoluzionaria e il tentativo restauratore 

La borghesia al potere: Romanticismo, Nazionalismo, Imperialismo 

• Il risorgimento italiano 

I moti liberali  
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Le guerre d’indipendenza, la spedizione dei Mille, i Plebisciti 

• Il Regno d’Italia 

I problemi dell’Italia Unita 

I governi della Destra Storica e della Sinistra storica 

La crisi di fine secolo


• La seconda Rivoluzione industriale 

Mondializzazione  

Società di massa  

La Belle Epoque 

Scienza, tecnologia e positivismo 

Il nuovo Capitalismo di Ford e Taylor. 

Migrazioni


• A cavallo del secolo: 

Le potenze mondiali 

Il movimento della storia


• L’Italia di Giolitti  

Il Giano bifronte: socialisti, i cattolici, il meridione 

La guerra di Libia  

Le tensioni sociali 


• La prima guerra mondiale 

Cause e Dinamiche  

Risvolti sociali, politici, economici, culturali, tecnologici 

La pace


• La Rivoluzione Russa.  

Febbraio e Ottobre  

Lenin  

Lo stato sovietico


• Il dopoguerra  

Trasformazioni e inquietudini nel mondo  

Il biennio Rosso  

Weimar 

• Il Fascismo 

Nascita, affermazione e idee 

Il fascismo negli anni Venti


• La grande Depressione  

Il crollo del ’29 e la Grande depressione. Cause e dinamiche. 

Le risposte dei governi  

Il New Deal  
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• I totalitarismi 

L’ascesa del Nazismo 

Il Fascismo negli anni Trenta 

L’Unione Sovietica di Stalin 

Sul concetto di totalitarismo 

• La Guerra civile di Spagna 

• La seconda guerra mondiale 

Cause e dinamiche 

Risvolti sociali, politici, economici, culturali, tecnologici 

La pace 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Oltre al testo in adozione o ad altri manuali (in ogni caso per lo più affidati alla libera e autonoma 

consultazione da parte degli studenti) si è fatto riferimento a documenti, storiografia, mappe e 

materiali audiovisivi ritenuti utili allo svolgimento dell’attività didattica. 

Gran parte delle lezioni sono state inoltre accompagnate dalla proiezione di schede e presentazioni.  

Tutti i materiali utilizzati o utili all’approfondimento, sono raccolti e resi disponibili sul blog:  

nowxhere.wordpress.com 

CLIL 

Parallelamente allo studio della storia del Novecento si è proposta la lettura e la discussione di 

alcuni capitoli di E.J. Hobsbawm The Age of Extremes. The short 20th century. 

Costituzione e cittadinanza 

Nella trattazione delle diverse parti del programma si è sempre cercato di dare evidenza ai temi 

dell’Educazione Civica, in particolare riflettendo e stimolando la discussione sulle dinamiche 

sociali, economiche e politiche che hanno caratterizzato la storia d’Italia, l’affermarsi dei 

totalitarismi, i rischi anche oggi corrono le democrazie, l’importanza di una consapevole 

partecipazione attiva dei cittadini. 

La lettura integrale della Costituzione della Repubblica Italiana è stata anticipata al quarto anno. 
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FILOSOFIA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe  5^B sa 

prof.  Nicola Zuin 

OBIETTIVI 

• sviluppare consapevolezza della dimensione esistenziale e concreta delle questioni 

filosofiche 

• riconoscere, attraverso lo studio della filosofia, elementi utili a decifrare e vivere il presente

• sviluppare strumenti linguistici e lessicali utili all’analisi, alla sintesi e alla discussione di 

contenuti filosofici 

• potenziare le abilità espressive orali e scritte

• praticare il dubbio razionale e il dialogo come metodo di ricerca della verità

• conoscere i principali autori, temi e concetti della filosofia moderna e contemporanea


SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

L’ipotesi della coincidenza della filosofia come scienza e del suo svolgimento nella storia 

costituisce la base concettuale e didattica dell’intero percorso del triennio.  

L’esplorazione delle relazioni della filosofia con la realtà (fisica, storica, esistenziale...) e con le 

altre manifestazioni dello spirito (arte, letteratura, scienza, economia, politica…) ha costituito 

criterio fondamentale del nostro lavoro, assieme al rapporto diretto con i testi e alla discussione 

critica.  

Si è tentato di superare un modello di studio passivo e mnemonico, sia tessendo progressivamente 

un dialogo tra gli autori e intrecciando le prospettive attraversate nei tre anni del corso, sia - 

soprattutto - problematizzando e attualizzando i contenuti disciplinari a partire da - e per tornare a - 

l’esperienza diretta e concreta della vita dei ragazzi. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si sono proposte sia verifiche scritte (quesiti, scrittura di saggi brevi e recensioni) sia verifiche orali. 

Si sono comunque dati ampio spazio e decisiva importanza alla ricerca individuale e alla 

dimensione orale, stimolando l’approfondimento, la discussione e la partecipazione attiva alle 

lezioni, elementi questi che hanno consentito di valutare, oltre alla preparazione, anche l’impegno e 

le competenze trasversali degli studenti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il percorso di quest’anno è stato pesantemente condizionato dalle circostanze in cui si è svolta la 

didattica. Si è comunque cercato, attraverso lo studio degli autori, di seguire alcune linee di 

sviluppo del pensiero filosofico, in particolare la ricerca dei fondamenti della scienza e della 

morale, la riflessione sulla soggettività, la dimensione storica della realtà, il tentativo di pensare la 
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libertà. Diverse sono state le occasioni per intrecciare questo percorso alla riflessione sui temi 

dell’educazione civica. 

• Kant:  

Che cos’è l’illuminismo 

Criticismo come filosofia del limite

• Critica della ragion pura  

Le quattro domande 

La rivoluzione copernicana della filosofia 

Noumeno e fenomeno 

Trascendentale e a priori 

Sensibilità. Spazio e tempo 

Intelletto e categorie 

Io penso 

Le idee regolative della ragione

• Critica della ragion pratica  

Morale e libertà 

La legge morale 

I postulati della ragion pratica 

Il primato della ragion pratica


• Fichte:

• Dottrina della Scienza 

I tre principi della scienza * 

L’Io come libertà 

Infinito e Streben 

La scelta tra idealismo e realismo *


• Schelling:  

Assoluto come intuizione dell’identità 

Filosofia della natura e filosofia dello spirito


• Hegel:

• Differenzschrift:  

identità come identità di identità e differenza

• Il sistema: 

Filosofia come Nottola di Minerva 

Dialettica come Aufhebung 

Finito e infinito; particolare e universale 

Reale e razionale 

Idea, Natura, Spirito

• Fenomenologia dello Spirito  

Dentro o fuori il sistema 

Significato e struttura dell’opera 

Signoria e Servitù *
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• Feuerbach:  

l’uomo è ciò che mangia 

L’essenza della religione: L’Alienazione


• Marx:  

La critica a Hegel: dialettica e materialismo storico

• L’undicesima Tesi su Feuerbach: filosofia come azione

• Il manifesto del Partito Comunista:  

storia come lotta di classe 

Il socialismo scientifico e le contraddizioni del capitalismo

• Il Capitale:  

D-M-D’ 

Pluslavoro, Plusvalore, Profitto 

Le contraddizioni del capitalismo e il suo destino


• Schopenhauer: 

• Il mondo come Volontà e Rappresentazione  

Il velo di Maya 

Il corpo e l’accesso al noumeno 

Volontà, dolore e conoscenza  

Pessimismo 

Arte, compassione ed Ascesi.  

Noluntas 

• Nietzsche: 

• Così parlò Zarathustra  

Consonanza polifonica: Zarathustra come musica 

“Io” è morto:  Zarathustra come scena 

Trasvalutazione dei valori: il sacro sì alla vita 

Fedeltà alla terra e Übermensch 

Proemio: il sole, gli amici, la montagna e il vegliardo* 

Delle tre metamorfosi: Doppio nichilismo e fanciullo* 

Della visione e dell’enigma: Attimo immenso ed eterno ritorno*  

la concezione del tempo e la prospettiva morale


MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Oltre al testo in adozione o ad altri manuali (in ogni caso per lo più affidati alla libera e autonoma 

consultazione da parte degli studenti) si è fatto riferimento ai testi degli autori, dispense, articoli, 

saggi critici, interviste, materiali audiovisivi. 

Buana parte delle lezioni è stata inoltre accompagnata dalla proiezione di schede e presentazioni.  

Tutti i materiali utilizzati o comunque utili all’approfondimento, sono raccolti e resi disponibili sul 

blog:  nowxhere.wordpress.com 

Gli studenti sono stati inoltre invitati a leggere integralmente un classico o una monografia relativa 

agli autori o ai temi in programma. 
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Matematica 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^B sa 

prof.ssa Lorenza Zeni 

OBIETTIVI 

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

matematica, sono stati: 

• potenziare il gusto per la ricerca scientifica e della scoperta, che prende avvio dall’analisi attenta 

delle ipotesi e dei dati e dalle capacità di individuare relazioni ed analogie tra situazioni diverse; 

• far nascere l’esigenza di fondare l’intuizione su solide basi razionali, sviluppando la capacità di 

condurre deduzioni rigorose e di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze 

via via acquisite; 

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

In particolare si è cercato di sviluppare negli studenti: 

• il perfezionamento della terminologia peculiare della disciplina; 

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

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

Ho preso la classe solo all’inizio di quest’anno ed è stato piuttosto difficile vista anche la situazione 

sanitaria in cui siamo purtroppo immersi, e conseguentemente i diversi modi di fare didattica, ma il 

gruppo classe, ben disposto alla novità, ha reagito impegnandosi via via sempre di più. I ragazzi, 

fatte alcune eccezioni, sono abbastanza cresciuti dal punto di vista dell’acquisizione consapevole e 

ragionata dei contenuti.  

Non tutti gli studenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi. La maggioranza ha comunque 

acquisito le abilità in termini di autonomia e competenze nella risoluzione dei problemi, anche se 

con diversa gradualità. Per qualcuno il grado di autonomia nell'approfondimento personale è ottimo, 

per altri buono; c'è chi poi, per un impegno poco costante e/o perché scarsamente predisposto nei 

confronti della disciplina, ha raggiunto mete e profitto solo sufficienti; pochi elementi non 

raggiungono la sufficienza. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

L’insegnamento della matematica è stato introdotto, dove possibile, per problemi: sono state 

prospettate situazioni problematiche cercando di stimolare gli studenti a formulare ipotesi di 

soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma anche all’intuizione (fino 

a metà novembre circa ho ripassato, ma facendo anche delle integrazioni, la parte di programma 

svolta negli ultimi tre mesi dello scorso anno integralmente fatti in DAD). 

L’insegnante li ha poi aiutati a scoprire le relazioni presenti e a collegarle opportunamente in modo 

da sistemare razionalmente e sistematicamente i nuovi concetti appresi. Così facendo gli studenti 

hanno avuto modo di scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema, a generalizzare 

e a formalizzare il risultato.  

Le lezioni sono state svolte cercando di curare: 

• lo sviluppo rigoroso della parte teorica, privilegiando non tanto la classica dimostrazione dei 

teoremi, bensì facendo ragionare gli studenti sull’importanza di ogni singola ipotesi 

nell’enunciato di ogni teorema; 
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• l’esercitazione in modo da favorire l’acquisizione delle abilità operative e delle procedure 

necessarie ad affrontare la prova scritta. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Vista la vastità e la complessità degli argomenti da trattare, si è scelto di privilegiare le prove di 

verifica scritte che sono sempre state coerenti, nei contenuti e nei metodi, con le attività svolte in 

classe. 

Le verifiche scritte sono state centrate su un unico argomento per valutare in quale misura esso è 

stato appreso (calcolo di derivate, calcolo di integrali, studio di funzione), ma anche sono state 

maggiormente articolate in modo da far entrare in gioco più conoscenze acquisite nei diversi ambiti 

della matematica (problemi di massimo e minimo...). 

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

I criteri adottati per le valutazioni sono stati: completezza della risoluzione, coerenza logica, 

correttezza algebrica e formale. Per quanto riguarda l’orale, gli alunni non sono stati valutati su 

singole interrogazioni, ma sono stati costantemente impegnati in interventi e discussioni nell’ambito 

delle lezioni proposte; le valutazioni hanno quindi tenuto conto non solo degli obiettivi raggiunti, 

ma anche dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse dimostrato in classe. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Derivate delle funzioni di una variabile: ripasso sulle regole di derivazione e derivata della 

funzione inversa 

Problemi di massimo e di minimo  

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle e di Lagrange. Differenziale. 

Integrali indefiniti: primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi 

elementari di integrazione indefinita. Integrazione per scomposizione. Integrazione per 

cambiamento di variabile (o per sostituzione). Integrazione per parti. Integrazione indefinita delle 

funzioni razionali fratte. 

Integrale definito: problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. 

Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione. Applicazione dell’integrale 

definito. Calcolo di aree. Applicazione dell’integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di 

rotazione. Metodo dei gusci cilindrici. Volumi “a fette”. Integrali impropri. 

Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine (a variabili separabili e lineari), 

equazioni differenziali del secondo ordine (omogenee). 

Calcolo combinatorio: disposizioni semplici, permutazioni (anche con ripetizione), combinazioni 

semplici 

Calcolo delle probabilità: eventi, concezione classica della probabilità, somma logica di eventi, 

probabilità condizionata, prodotto logico di eventi, prove ripetute 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Durante il triennio sono stati adottati i vari volumi del testo: 

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

Casa Editrice Zanichelli 
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FISICA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5B_SA 

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 é 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 consolidamento dei 
concetti teorici studiati e, quando i problemi affrontati comportano una certa complessità, al confronto e alla 
collaborazione nella ricerca di strategie risolutive. 
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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. 
  - 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. 
  - 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 (W

m
). (Determinazione dell'espressione di W

m
 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  
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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. 
- 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. 
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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 5BSA 

Prof. Andrea Cappelletti 

OBIETTIVI: l’obiettivo fondamentale è stato quello di generare negli studenti una mentalità scientifica, 
consistente nell’analisi dei dati, loro ordinamento organico e successiva elaborazione al fine di produrre una 
comprensione dei fenomeni naturali. Gli studenti più attivi e dotati hanno acquisito una buona capacità di 
analisi critica delle informazioni, oltre alla propensione a correlare i concetti provenienti da diversi ambiti; 
essi hanno inoltre imparato ad estrarre dal proprio patrimonio di conoscenze i dati richiesti e ad esporli in 
modo chiaro ed efficace. Quanto sopra si basa su di un’adeguata base di nozioni consolidate, estesa ai 
principali campi del sapere scientifico. Altri alunni, in conseguenza di un atteggiamento meno entusiasta o di 
un approccio persistentemente volto alla memorizzazione, hanno solo accumulato un substrato di conoscenze 
meno funzionale 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE: Stante l’elevato numero di lezioni perso per le sospensioni 
e le decurtazioni dovute alla pandemia , un accurato  svolgimento del programma preventivato ad inizio 
anno, articolato in una parte organica ed una inorganica, è risultato impossibile. Volendo privilegiare la 
qualità dell’insegnamento sulla quantità di argomenti trattati, il sottoscritto ha pertanto compiuto la scelta di 
dedicare la maggior parte del corso alle scienze biologiche, limitando alla parte inorganica del programma, 
inerente alle scienze della Terra, che era peraltro in parte stata svolta lo scorso anno. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Per tutta la durata dell’anno, il numero di verifiche è stato 
limitato dagli stessi fattori sopra citati per le lezioni; nondimeno, le prove sono state mirate ad argomenti 
ristretti e specifici, così da poter frazionare lo studio in piccole unità monotematiche ed agevolare la 
memorizzazione, la comprensione ed evitare la demotivazione degli alunni. Le verifiche sono consistite in 
prove scritte con domande a risposta aperta. La valutazione ha tenuto conto sia della comprensione e 
rielaborazione dei concetti, sia dello sforzo di memorizzazione, senza trascurare le capacità espositiva e di 
sintesi. I voti sono stati estesi a tutto il campo da 1 a 10, al fine di sottolineare il riconoscimento 
dell’impegno dei ragazzi più dediti 

CONTENUTI DISCIPLINARI: Il programma è stato svolto seguendo gli appunti dell’insegnante, dei 
quali viene fornita una copia al Commissario Esterno di Scienze. 
CONCETTI PRELIMINARI ALLA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
L’elemento chimico carbonio; configurazione elettronica, ibridazioni, numero di ossidazione, 
elettronegatività, raggio atomico, legame idrogeno, legami σ e π. 
Gruppi funzionali e ioni poliatomici: gruppo e ione ossidrile, ione idrossonio, gruppo amminico, gruppo 
carbonile, gruppo carbossilico: formula bruta e strutturale, origine, comportamento chimico. I polimeri: 
definizione, origine, monomeri, esempi. 
I composti del carbonio, definizione, esempi, isomeria, proprietà chimiche e fisiche, idrofobia ed idrofilia. 
IDROCARBURI 
Alifatici ed aromatici mono- e policiclici, alcani, alcheni, alchini e loro derivati, definizione, classificazione, 
formule bruta e strutturale, nomenclatura, sostituenti, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche e tecnologiche, esempi. 
MOLECOLE ATMOSFERICHE 
Azoto, Ossigeno, Anidride carbonica; formula bruta e di struttura, origine, comportamento chimico, 
abbondanza relativa, interazioni con la biosfera 
L’ACQUA 
Formula bruta e di struttura, origine, comportamento chimico, interazioni con la biosfera, proprietà chimiche 
e fisiche, polarità, solubilità dei sali, tensione superficiale, capillarità, calore di evaporazione 
CARBOIDRATI 
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, mono-, di-, polisaccaridi, esempi: Glucosio, fruttosio, ribosio, deossiribosio, saccarosio, 
lattosio, amido, cellulosa, glicogeno. 
LIPIDI 
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Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, trigliceridi e fosfolipidi, saturi, insaturi, idrogenati, rapporto con l’acqua, solubilità ed 
insolubilità, esempi: acido butirrico, oleico, palmitoleico. 
AMMINOACIDI 
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, esempi. 
PROTEINE 
Definizione, costituzione, classificazione, formula strutturale orientativa, origine, proprietà chimiche e 
fisiche, reperibilità, funzioni biologiche, esempi. 
ORMONI 
Definizione, classificazione, costituzione, proprietà chimiche e fisiche, funzioni biologiche, ormoni 
antagonisti, endocrini ed esocrini, steroidei, proteici ed amminoacidi, specificità, esempi: testosterone, 
androsterone, estrogeni, follicolina, progesterone, adrenalina, tiroxina, insulina, glucagone, somatotropina. 
ENZIMI 
Catalizzatori, definizione, classificazione, costituzione, modalità d’azione, proprietà chimiche e fisiche, 
funzioni biologiche, specificità, esempi: amilasi, saccarasi, pepsina, lipasi, glicogenasi, DNA polimerasi, 
cellulasi. 
VITAMINE 
Definizione, classificazione, costituzione, proprietà chimiche e fisiche, vitamine idro- e liposolubili, ipo- ed 
ipervitaminosi, funzioni biologiche, specificità, esempi: vitamine A, D, E, K. 
ACIDI NUCLEICI 
Elementi costituenti, acido fosforico, ribosio e deossiribosio, adenina, citosina, guanina, adenina, uracile, 
legami, definizione, classificazione, costituzione e struttura, proprietà chimiche e fisiche, funzioni 
biologiche, organizzazione, codoni, complementarietà: il DNA e l’RNA. 
ALCOLI 
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, esempi: etanolo, metanolo, glicerolo, colesterolo. 
ALDEIDI 
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, esempi: metanale, etanale, propanale, butanale, aldeidi cinnamica, citrica 
e vanillica, loro azioni nell’ambito degli organismi. 
CHETONI 
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, esempi: etanone, propanone, butanone, esanone, frambinone, jasmone, 
carvone, loro azioni nell’ambito degli organismi. 
ACIDI CARBOSSILICI 
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, acidi dicarbossilici e polifunzionali, esempi: acidi metanoico, etanoico, 
butanoico, propanoico, palmitico, benzoico, ossalico, oleico, acetico, salicilico, citrico, lattico, loro azioni 
nell’ambito degli organismi. 
AMMINE 
Definizione, classificazione, formule bruta e strutturale, origine, proprietà chimiche e fisiche, reperibilità, 
funzioni biologiche, nomenclatura, esempi: metilammina dimetilammina, trimetilammina, metilammina, 
benzenammina, putrescina, loro azioni nell’ambito degli organismi. 
ATP ED ADP 
Adenosintrifosfato ed adenosindifosfato, definizione, classificazione, formula strutturale orientativa, origine 
e reciproche conversioni, proprietà chimiche, funzioni biologiche. 
NAD 
Nicotinammide Adenosin Dinucleotide, definizione, classificazione, formule chimiche bruta e  strutturale, 
proprietà chimiche, funzioni biologiche. 
FAD 
Flavin Adenosin Dinucleotide, definizione, classificazione, formule chimiche bruta e  strutturale, proprietà 
chimiche, funzioni biologiche. 
AcetilCoA 
AcetilCoenzimaA, definizione, classificazione, formula strutturale orientativa, proprietà chimiche, funzioni 
biologiche. 
GENETICA 
Definizioni di base, DNA ed RNA, cromatina, istoni, geni, cromosomi, genoma, genotipo, fenotipo, 
carattere, alleli, dominanza e recessività, dominanza incompleta e codominanza, caratteri poligenici, 
segregazione ed associazione allelica, caratteri legati al sesso, quadrati di Punnett, crossing over, chiasmo, 
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ricombinazione del DNA, mutazioni genetiche, fattori mutageni chimici e fisici, naturali ed artificiali, 
malattie genetiche, interazione tra genoma ed ambiente, DNA mitocondriale e cloroplastico. 
EPIGENETICA 
Definizione, ambito, modalità, metilazione, acetilazione, fosforilazione, RNA non codificanti, cause, celerità, 
conseguenze, compensazione del dosaggio, reversibilità ed ereditabilità, disfunzioni, rapporti con la genetica 
e con l’evoluzione, importanza generale dell’epigenetica. 
LA CELLULA 
Definizione, struttura generale, mansioni, membrana, citoplasma, nucleo. La membrana plasmatica, 
definizione, funzione, struttura, costituzione. La parete cellulare, definizione, funzione, struttura, 
costituzione. Il citoplasma ed i suoi organelli, definizione, funzione, struttura, costituzione; citoscheletro, 
microfilamenti, reticolo endoplasmatico, lisosoma, mitocondrio, apparato di Golgi, vacuolo, ribosoma, 
centrioli, cloroplasto, cromoplasto, amiloplasto. Il nucleo cellulare ed il nucleolo, definizione, funzione, 
struttura, costituzione. Cilia e flagelli, definizione, funzione, struttura, costituzione. Le funzioni cellulari, 
loro ubicazione, svolgimento, scopo, materie prime e prodotti: riproduzione, mitosi e meiosi, respirazione 
cellulare, fagocitosi, diffusione ed osmosi, sintesi proteica, fotosintesi. 
BIOTECNOLOGIE 
Definizione, storia, stato attuale, limiti e potenzialità, finalità, modalità, procedure, esempi, domesticazione, 
ibridazione, ingegneria genetica, geni marcatori, clonazione riproduttiva e terapeutica, cellule staminali 
embrionali ed adulte, organismi geneticamente modificati 
METEOROLOGIA 
L’atmosfera, la sua composizione, i parametri descrittivi, strumenti di misura, fenomeni 
Definizione, forza di gravità, concetti generali; 
Origine ed evoluzione dell’atmosfera terrestre: contributi alla costituzione ed ai cambiamenti dell’atmosfera 
Costituzione dell’atmosfera: troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera, ionosfera, ozonosfera, 
loro composizione, spessore, temperatura, particolarità, fenomeni, funzioni; 
Parametri descrittivi dell’atmosfera e loro strumenti di misura: temperatura, pressione, umidità, loro campi di 
variazione, unità di misura, origine, andamento, termometro, barometro, igrometro, costituzione e 
funzionamento; 
Fenomeni atmosferici e loro strumenti di misura:diversi tipi di vento (di caduta, periodici,uragani, trombe 
d’aria) nubi, pioggia, neve, grandine, condense, lampi, tuoni, fulmini, loro genesi ed intensità, pluviometro e 
pluviografo, anemometro, eliofanografo, scala di Fujita, esempi di venti (Ora, Bora, Monsone): 
I climi: definizione e concetti generali; parametri descrittivi dei climi, temperatura, piovosità, loro 
andamento annuale, climi equatoriali, tropicali arido ed umido, mediterraneo, continentale, alpino, polare, 
climi italiani e trentini; 
Inquinamento atmosferico: definizione e concetti generali: accentuazione dell’effetto serra, assottigliamento 
dell’ozonosfera, piogge acide, polveri cancerogene, loro origine, diffusione, evoluzione, effetti sull’uomo e 
sulla natura. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: Nonostante gli impedimenti dovuti alle misure contro il 
conagio, si è tentato di adottare strumenti volti a stimolare la curiosità degli alunni, svolgendo il maggior 
numenro possibile di esperienze in laboratorio e collegando ogni argomento alla realtà quotidiana. 
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INFORMATICA 

Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^Bsa 

prof.ssa Franca Scarpa 

OBIETTIVI 

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

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

disposizione della disciplina, sono stati individuati i seguenti obiettivi. 

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

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

problemi connessi con altre discipline. 

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

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

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

complessità dei problemi. 

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

applicata.  

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

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

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

possibile sviluppare compiutamente tutto il programma previsto, in particolare non sono stati 

affrontati gli aspetti riguardanti le reti di computer. Sono state però affrontate quelle tematiche che 

ben si prestano a collegamenti con le altre discipline, quali matematica, fisica e scienze, e che 

risultano essere particolarmente interessanti anche per eventuali percorsi universitari in ambito 

scientifico. In particolare ci si riferisce alla simulazione, alla elaborazione di dati sperimentali, 

all’analisi numerica, all’Intelligenza Artificiale. Del resto l’informatica, nel curricolo delle scienze 

applicate, svolge un ruolo funzionale alle altre discipline cui mette a disposizione metodi e 

strumenti. 

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

dell’Università di Trento, nel corso del triennio sono state offerte agli studenti molteplici 

opportunità aventi per oggetto sia percorsi di approfondimento che seminari volti ad offrire una 

panoramica sugli ambiti di ricerca attuali. 

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

processo di apprendimento secondo un’ottica costruttivista. In funzione dell’argomento affrontato e 

dell’interesse evidenziato dagli studenti sono state utilizzate di volta in volta le metodologie ritenute 

più efficaci quali il problem solving, la didattica laboratoriale collaborativa, lo studio individuale e 

le lezioni frontali. Si è cercato di valorizzare le abilità individuali favorendo il più possibile il 

processo di autoapprendimento. 

Nel corso del primo biennio la classe ha avuto una certa discontinuità nell’insegnamento 

dell’informatica. Il docente attuale ha insegnato nella classe a partire dal terzo anno.  
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si è sentita la necessità di rendere il processo di verifica il più continuo possibile in considerazione 

del fatto che la verifica dell‘apprendimento è essa stessa uno strumento fondamentale per 

l’apprendimento. La valutazione si è basata sulla conoscenza degli argomenti e sulla capacità di 

saperli utilizzare in contesti reali. Si è tenuto conto anche dei contributi dati dagli studenti al dialogo 

didattico e dell’impegno e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza. Si sono fatte 

mediamente due o più verifiche a quadrimestre, con una scala di valutazione il più possibile ampia 

(dal 3 al 10).  

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

breve, interventi personali alle lezioni.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CALCOLO NUMERICO 

Ambito di utilizzo del calcolo numerico 

Calcolo della radice quadrata 

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

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

Generazione di numeri casuali 

− Proprietà di un generatore di numeri casuali. 
− Generare numeri pseudocasuali in C++, alcune applicazioni. 
− Cenni sul test del chi-quadro per valutare la bontà del generatore  
− Metodo lineare congruenziale: 

definizione 

funzione C++ che implementa il metodo 

alcuni valori per i coefficienti. 

 Il metodo Monte Carlo 

− Considerazioni generali sul metodo. 

− Calcolo di π con Monte Carlo: 

descrizione del procedimento 

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

calcolo dell’area del cerchio. 

− Integrazione numerica con il metodo Monte Carlo: 

descrizione generale del procedimento 

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

 applicazione alla gaussiana. 

 Calcolo approssimato della radice di una equazione 

− Metodo di bisezione: 
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considerazioni generali sul metodo 

descrizione del procedimento. 

algoritmo e programma C++. 

Calcolo approssimato delle aree  

− Considerazioni generali sull’integrazione numerica 

− Metodo dei rettangoli: 

metodo del punto medio 

formula dei rettangoli composita 

algoritmo e programma C++ 
− Metodo dei trapezi: 

metodo del trapezio 

formula dei trapezi composita 

algoritmo e programma C++ 

SIMULAZIONE DI PROCESSI STOCASTICI 

. 

Simulazione di esperimenti casuali associati ad un gioco  

Cenni alla teoria dei giochi. 

Simulazione di esperimenti casuali. 

Studio della variabile casuale binomiale in C++  

Algoritmo e funzioni C++ per il calcolo della funzione di probabilità. 

Generazione di un campione da una binomiale. 

Simulazione della diffusione di un gas 

Analisi del problema e ipotesi di base 

Algoritmo 

Programma C++ 

Analisi dei risultati ottenuti 

Simulazione della diffusione di una malattia infettiva: modello SIR 

Analisi del problema e ipotesi di base 

Algoritmo 

Programma C++ 

Analisi dei risultati ottenuti 

I GRAFI 

 Generalità  

− Definizioni di base 

− Applicazioni 

Rappresentazione 

− Matrice di adiacenza 

− Liste di adiacenza 
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− Esempi 

Alcune librerie C++  

− <stack>, <queue>, <list>, <vector> 

Visita in ampiezza 

− Algoritmo 

− Codice C++ 

− Esempi 

Cammino minimo 

− Considerazioni generali 

− L’algoritmo di Dijkstra 

− Esempi 

COMPLESSITA’ COMPUTAZIONALE 

 Analisi degli algoritmi 

− Concetti introduttivi 

− Parametri di qualità di un algoritmo 

− Calcolo della complessità in funzione del passo base 

− Esercizi 

 Complessità asintotica  

− Complessità asintotica 

− Notazione O-grande e proprietà 

− Calcolo della complessità asintotica  

− Classi di complessità degli algoritmi, alcuni esempi 

La complessità dei problemi 

− Complessità e classificazione dei problemi 

− Problemi decidibili e indecidibili 

− Problemi trattabili e intrattabili 

− Cenni classi P, NP e NP-completa 

INTRODUZIONE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

L’intelligenza artificiale 

− Breve storia della AI, alcune definizioni 

− Applicazioni della AI, implicazioni sociali  

− AI, Machine Learning e Deep Learning 

Alcuni algoritmi (cenni) 

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

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

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

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

dispense in formato digitale, presentazioni PowerPoint, libro di testo. 

Materiali didattici 

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

Slide e dispense delle lezioni. 

Tutorial online 

Strumenti software utilizzati in laboratorio 

Software di sistema:  Windows 10 

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

Anno scolastico 2020- 2021 

Classe 5B_sa 

Prof. Pierluigi Vidoni  

OBIETTIVI 

Tra gli obiettivi individuati assume sempre un particolare rilievo, quello  di favorire una visione 

d’insieme con le altre discipline, come è oramai consuetudine per questo insegnamento 

specialmente l’ultimo anno di corso.  Sono stati selezionati alcuni autori, ritenuti  paradigmatici di 

un determinato periodo storico e particolarmente significativi per le tematiche e la centralità del 

loro lavoro in quella determinata  epoca. E stato  analizzato con maggiore attenzione il percorso e le 

opere dei   seguenti artisti : A. Gaudì,  G. Klimt, E. Munch,, E. L. Kirchner ,  P. Picasso,   Salvator 

Dalì, G. De Chirico, , Le Corbusier, L. Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, E. Hopper. 

Inoltre si è cercato di affrontare alcune tematiche legate all’architettura del Novecento che si 

ritengono utili per gli studenti che opereranno una scelta relativa a quest’ambito. Un altro obiettivo 

è quello di cercare di favorire un approccio tematico che permetta quell'apprendimento 

interdisciplinare più volte ribadito come prioritario nell'ultimo anno, e di non trattare in modo 

troppo rigido o schematico  quegli autori  che specialmente nel periodo del primo Novecento come 

E. Munch e P. Picasso, presentano una grande complessità nelle opere realizzate e sono 

difficilmente ascrivibili a una corrente loro contemporanea. Inoltre ha rivestito  particolare rilievo 

l’obiettivo di  far comprendere l'importanza di alcuni fenomeni, che operano come legante tra autori  

e società, e sono comuni a diverse discipline artistiche, quali il simbolismo di fine ottocento, o 

l'esotismo  ed il primitivismo nei primi del novecento. Per quanto riguarda poi gli obiettivi di 

apprendimento dei singoli studenti si è cercato principalmente di far comprendere , la complessità e 

la varietà delle opere d’arte, e di far acquisire gli strumenti ed i metodi per l’analisi , la 

comprensione e la valutazione dei prodotti artistici rappresentativi delle diverse epoche.  

SCELTE METODOLOGICHE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha seguito una  scansione regolare, nonostante la situazione di emergenza 

sanitaria..   Si è cercato   di dare, un panorama il più possibile ampio e correlato dei fenomeni 

artistici dell’ottocento e novecento,   proponendo la visione di molte opere, sovente  anche in modo 

diacronico, per cercare di stimolare  la riflessione ed il confronto su alcuni temi di rilievo che hanno 

suscitato  interesse  per la loro attualità,  non legati unicamente all’ ambito specifico disciplinare. 

 Sono stati selezionati alcuni argomenti particolarmente significativi,  ed è stato presentato un 

quadro il più possibile esaustivo delle  tematiche movimenti ed autori relativi ai periodi presi in 

esame.  

Abbiamo provato  in particolare ad individuare alcuni aspetti di carattere generale utili per la 

comprensione  dei diversi autori e movimenti: 

la nascita del design legato alle esposizioni internazionali,  il prevalere del sentimento individuale,e 

la nascita della narrazione autobiografica  ,  il mito dell'evasione, il disagio  esistenziale, la critica 

sociale, l'ideologia nei confronti dello  sviluppo urbano ed industriale, il concetto di modernità ,  la 

crisi dell’estetica tradizionale che ha investito l’arte del novecento, la nascita di nuove forme 

espressive. 
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si è cercato nonostante le difficoltà dovute nell’ultima parte dell’anno all’utilizzo di metodologie e 

strumenti diversi con la didattica online, di mantenere se possibile criteri di verifica e valutazione 

coerenti con una metodologia più tradizionale. 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, anche se si è cercato di far interagire il più possibile 

gli studenti con domande  mirate e la richiesta anche di considerazioni più personali, tenendo 

presente che nell’affrontare temi legati all’ arte moderna e contemporanea  la discussione 

nell’analisi di alcune opere è fondamentale per coinvolgere e stimolare gli studenti. Nello 

svolgimento del programma nel laboratorio di arte sono stati  utilizzati frequentemente i materiali e  

filmati reperibili online, sia perché è possibile trasporre da internet un numero di immagini non 

contenibile in un singolo libro di testo, sia perché alcune opere di arte contemporanea difficilmente 

sono reperibili sui manuali tradizionali. Per quanto riguarda i metodi di verifica  gli studenti sono 

stati valutati prevalentemente  con interrogazioni orali lunghe in modo da privilegiare le capacità  

analitiche relative ai diversi testi artistici e di  correlazione fra  i testi artistici ed il contesto storico, 

o proponendo  domande tematiche per privilegiare, le capacità critiche e espositive, di  coerenza e 

organicità nell’analizzare ed illustrare un opera o un movimento artistico. Non ho invece utilizzato 

lo strumento dell'interrogazione breve, che ritengo inadeguato per la valutazione della conoscenza 

dei contenuti disciplinari, in una classe quinta, è stato valutato l’apporto degli alunni alla 

costruzione del percorso didattico con  gli interventi ed i quesiti proposti nel corso della lezioni. 

I criteri di valutazione  adottati sono correlati  al raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

programma, e sono stati usati quale riferimento  per le verifiche orali e scritte.  

Attengono ai seguenti punti: 
• conoscenze dei contenuti del programma 
• capacità di esposizione, e di strutturazione di un argomento 
• utilizzo di una terminologia adeguata  
• capacità di elaborazione, di sintesi,di analisi di un testo specifico 
• capacità di analogia e correlazione, di interpretazione critica, o di interpretazione originale di 

un    testo. 

Tali criteri sono stati anche sottoposti a verifica tramite il dialogo e lo scambio di opinioni  con i 

colleghi dello stesso ambito disciplinare e di altri indirizzi. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

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

diversi autori.  

L’OTTOCENTO 

 Settembre  

         

       L'esotismo nella pittura. 

       Il Sintetismo di Paul Gauguin:(Aha oe feii?, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? chi  
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siamo ?dove andiamo?) 
L'Art Nouveau e  l’architettura di fine Ottocento  

IL Modernismo 

Antoni Gaudì : ( Casa Milà, Casa Battlò, Parco Güell, Palacio  Güell, Sagrada Familla.) 

Ottobre 

La Secessione a Vienna .  Gustav Klimt: (Giuditta I,  Il bacio, ritratto di Adele Bloch Bauer, Il 
Fregio di Beethoven.) 
       Otto Wagner: ( Villa Wagner I, Edifici residenziali sulla Linke Wienzeile,  

        Chiesa di St. Leopold am     Steinhof ,  Metropolitana di Vienna .) 
Adolf Loos  (  Karntner Bar, Casa in Michaelerplatz, Villa Muller ) 

Il NOVECENTO 

Novembre 

      E.Munch: le origini artistiche (La fanciulla malata, , Sera sulla via Karl Johann, Pubertà, Il 
grido, 
La danza della vita.)  
      Le Avanguardie artistiche del Novecento 

Espressionismo: 

il movimento dei Fauves 

Henri Matisse :( Donna con cappello, La stanza rossa, La danza .) 
Il gruppo "Die Brucke" in Germania   

Ernst Ludwig Kirchner: ( Autoritratto come soldato, Marcella, Cinque donne per la strada.) 

Dicembre 

IL Cubismo 

P. Picasso: (Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon,  
Ritratto di Ambroise Vollard, Grande bagnante, Guernica, Ritratto di Dora Maar, 
      Natura morta con sedia impagliata.) 

Gennaio 

      Il Futurismo  

      U. Boccioni: ( Stati d’animo, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.) 
      Il Surrealismo 

     Salvador Dalì : ( La persistenza della memoria, Preannuncio della guerra civile,  Apparizione di 
un volto  
     e  di una fruttiera sulla spiaggia, Venere di Milo a cassetti.) 

Febbraio 

    Ritorno all’ordine     La pittura metafisica 

     Giorgio de Chirico:(Guillaume Apollinaire, L’enigma dell’oracolo, L’enigma dell’ora, Le Muse  
     inquietanti .) 
Il Razionalismo 
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      Cenni sull’architettura di Peter Behrens 

      IL Bauhaus  

      Walter Gropius : ( Nuova sede del Bauhaus a Dessau..) 

Marzo 

Ludwig Mies van der Rohe : (  Padiglione della Germania all’esposizione internazionale di 
Barcellona, Villa  Tugendhat, Casa Farnsworth, Seagram Building.)  
Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier : ( Villa Savoye, L’unitè d’ habitation di Marsiglia, 
Progetto urbanistico per Chandigarh,Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp.) 
      Frank Lloyd Wright: ( Robie House, Casa Kaufmann, Uffici Johnson, The Solomon   
      R. Guggenhein museum.)  

Aprile 

     L’arte nel secondo dopoguerra 

     Il realismo americano 

     Edward Hopper : (Casa vicino alla ferrovia, Benzina, Nottambuli, Sole mattutino 
     L’Espressionismo astratto    Jackson Pollock     Pali blu 

     L’Informale in Italia  

     Alberto Burri: ( Sacco e Rosso, Cretto nero, Cretto di Gibellina.) 

Maggio 

     Christo e Jeanne Claude : ( Impacchettamento del Reichstag, Valley Curtain, Surrounded        
     Islands, The umbrellas Japan-USA.) 
Tendenze dell’architettura contemporanea 

Frank O.Gehry : ( La casa di Frank Gehry a Santa Monica, Museo Guggenheim, Disney concert 
hall , Maggie's Centre.)           
     La Pop Art  

     Andy Warhol : (Marilyn, Green Coca-Cola bottles, Sedia elettrica 

MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

Oltre al libro di testo in adozione, sono stati utilizzati testi e immagini tratti da archivi personali, e 

molto spesso  immagini e alcuni filmati reperibili online, anche gli studenti sono stati alcune volte 

invitati a reperire materiali ed approfondimenti disponibili sulla rete. 

Anno scolastico 2020/2021



51

SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5° Bsa 

Prof. Andrea Andreatta 

OBIETTIVI: 

● Mantenimento ed approfondimento delle abilità-capacità acquisite negli anni precedenti. 

● Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, miglioramento della 

frequenza e   velocità di movimento. 

● Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari. 

● Capacità coordinative: spazio, ritmo, equilibrio, differenziazione. 

● Riconoscere limiti - potenzialità ed errori, ricercando le modalità per la riuscita. 

● Perfezionamento di alcuni elementi della ginnastica artistica. 

● Individualizzazione e approfondimento per gruppi di interesse di piccoli e grandi attrezzi. 

● Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso e BLS. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici utilizzati in 

educazione fisica: 

● metodo globale - analitico – sintetico 

● metodo direttivo - soluzione di problemi e scoperta guidate. 

● metodologia a distanza online. 

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

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

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

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

affrontare un movimento o un gesto, dei relativi esercizi propedeutici e dei movimenti di base o 

fondamentali, segmentari e analitici che lo costituiscono, con l’intento di non mirare a una 

standardizzazione operativa, in cui si deve seguire sempre una sequenza fissa, ma alla maggiore 

personalizzazione possibile delle attività.   

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state effettuate in forma pratica, scritta ed orale. 

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

e ritmi di apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno 

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

insegnanti, collaborazione con i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto dell'ambiente 

scolastico e delle sue regole, condizionamenti ambientali e familiari, giustificazioni, ritardi, assenze 

e autonomia di lavoro. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

▪ Mantenimento ed approfondimento delle abilità - capacità acquisite negli anni precedenti. 

▪ Riscaldamento generale e specifico (diversità di attività, di spazi, di tempi e di attrezzature). 

▪ Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria. 

▪ Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari. 

▪ Perfezionamento esercitazioni di mobilità articolare. 

▪ Capacità coordinative: spazio, ritmo, reazione, equilibrio, differenziazione. 

▪ Giochi sportivi pallatamburello: perfezionamento dei fondamentali, schemi di gioco e gioco con 

arbitraggio. 

▪ Elementi di ginnastica artistica (trampolino elastico). 

▪ Progettazione e realizzazione di unità didattica. 

▪ Individuazione e approfondimento per gruppi di interesse di argomenti svolti nel quinquennio. 

▪ Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso (tecniche BLS). 

▪ Suggerimenti per un mantenimento del benessere psico –fisico con esercizi da svolgere in 

ambiente domestico e all’aria aperta. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

La palestra è ben attrezzata sia per quanto riguarda i grandi attrezzi che i piccoli. Come aiuto nel 

fissare le motivazioni fisiologiche e tecniche delle attività proposte si è fatto riferimento al libro di 

testo in uso.  

Nella modalità d’insegnamento a distanza sono stati utilizzati dei materiali video e delle schede di 

lavoro. 

Anno scolastico 2020/2021



53

RELIGIONE 

Anno scolastico 2020/2021 

5Bsa 

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.   

Rosmini e l’origine delle idee. 

Famiglia e comunità. 

Lo stato e la virtù. 

Dall’identità alle identità. 

L’io e gli altri. 

Totalitarismi, radici religiosi, ideologiche, gnostiche. 

Fondamenti della morale cristiana. 

Hitler e Stalin. 

Totalitarismo islamista. 

Totalitarismo “religioso”. 

Bobbio e la fede. 

Storia della Mafia. 

Crimini anticristiani nella storia. Massoneria, materialismo e ateismo marxista. 

Dio e mondo. 

Passione di Gesù 

Gli incontri con il Risorto. 

Fede e potere. 
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5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE 

5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state messe in atto varie tecniche di verifica. Oltre alle consuete 

prove scritte previste per l’italiano, la matematica, il latino e le lingue straniere, relativamente alle 

“verifiche per la parte orale” sono stata adottate varie strategie. Le scelte dei docenti si sono 

orientate, mediamente, secondo le seguenti indicazioni: 

Per quanto attiene i criteri di valutazione, si è utilizzata nel modo più ampio possibile l’intera 

gamma dei voti a disposizione. 

Obiettivi minimi per la soglia di sufficienza: capacità di individuare il nucleo della domanda/ 

quesito/ problema proposto; conoscenza degli argomenti fondamentali; tendenziale correttezza 

linguistica; tendenziale chiarezza espositiva; competenze di tipo applicativo. 

Obiettivi per livelli di valutazione superiore: ampiezza di conoscenze e comprensione approfondita 

degli argomenti; organica esposizione del pensiero; proprietà linguistica; ricchezza lessicale; 

capacità di analisi e sintesi su percorsi autonomi; capacità di contestualizzazione anche 

interdisciplinare; capacità di rielaborazione personale in chiave critica (soprattutto rispetto a quesiti 

di tipo valutativo). 

5.2 SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

Non si sono effettuate simulazioni del colloquio d’esame. 
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