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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA – RISORSE 

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

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

1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

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

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

 
Una proficua frequenza del liceo dovrebbe aver posto le basi su cui ciascuno studente sarà chiamato 
a impostare il suo futuro, creando le premesse perché egli possa sviluppare, sulla base di un 
crescente rigore logico e di una sempre maggiore ricchezza di riferimenti culturali, le sue capacità 
di riflessione. 
Il compito propostosi dalla scuola è dunque stato quello di promuovere, indipendentemente 
dall’indirizzo scelto, una formazione integrale dello studente, in quanto persona e in quanto 
cittadino, per fornirgli gli strumenti fondamentali di indagine del reale, affinarne le capacità di 
comprensione di un percorso storico pluristratificato, renderlo consapevole del proprio tempo, 
capace di impostare e risolvere problemi, conscio di come l’apprendimento interessi ormai tutto 
l’arco della vita. E’ in questo senso opportuno sottolineare come lo studio liceale non si limiti 
all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – mirando invece 
alla maturazione di una visione unitaria del sapere. 
 
L’indirizzo con opzione delle Scienze Applicate è fortemente innovativo, con una decisa 
valorizzazione dell’impianto scientifico, garantita soprattutto dall’ampio spazio dedicato alle 
scienze naturali e dall’introduzione dell’informatica come materia a sé stante. Questi elementi 
vanno ad aggiungersi al potenziamento della matematica e della fisica previsto in generale in tutto il 
liceo scientifico. Avendo voluto mantenere inalterato il quadro orario, con attività esclusivamente 
antimeridiane, ne è conseguito il ridimensionamento dell’asse umanistico dovuto all’esclusione del 
latino. 
Il percorso del Liceo delle Scienze Applicate si caratterizza, in particolare, perché cerca di delineare 
un profilo di studente che sappia: 
- acquisire familiarità con le tecniche sperimentali, con i metodi e gli strumenti; 
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- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati; 
- comprendere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nella ricerca scientifica;  
- comprendere il ruolo dell’informatica nell’ambito della formalizzazione e scomposizione dei 

processi complessi, nell’individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare nelle varie discipline, principalmente scientifiche, gli strumenti informatici acquisiti. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 

 
 

CLASSE 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

IM
A

 

 

2016/2017 

S
E

C
O

N
D

A
 

 

2017/2018 

T
E

R
Z

A
 

 

2018/2019 

Q
U

A
R

T
A

 

 

2019/2020 

Q
U

IN
T

A
 

 

2020/2021 

ITALIANO LACCHIN LACCHIN LACCHIN LACCHIN LACCHIN 

STORIA -- -- WALLER WALLER VALDAGNI 

FILOSOFIA -- -- WALLER WALLER VALDAGNI 

GEOGRAFIA/STORIA LACCHIN LACCHIN -- -- -- 

L. STRAN.(INGLESE) MERZ FORTE FIORE FIORE FIORE 

L. STRAN.(TEDESCO) 
MELCHIORI MELCHIORI 

-- -- -- 

SCIENZE PONTARA STRANGIS STRANGIS VISINTAINER VISINTAINER 

MATEMATICA RATTIN RATTIN RATTIN RATTIN RATTIN 

FISICA BOMBARDELLI TURRI TURRI MERONI MERONI 

INFORMATICA ANTONUCCI RE SCARPA SCARPA SCARPA 

DISEGNO DORI DORI DORI BUSCEMI MARTINELLI 

RELIGIONE LURGIO BONETTO LA SPINA LA SPINA LA SPINA 

ED. FISICA SCAGNOL SCAGNOL PACHER PACHER TRENTIN 
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2.3 STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
La classe 5^C delle Scienze applicate è composta da 17 alunni (7 femmine e 10 maschi). Il nucleo 
originario formatosi nell’a.s. 2016/2017 comprendeva 20 alunni, di questi, due lasciarono l’Istituto in 
corso d'anno e uno risultò non ammesso. Un ragazzo si trasferì in America. Nel secondo anno la classe 
risultava composta da 18 alunni, con due nuovi studenti provenienti dal nostro Istituto. All’inizio del 
terzo anno il gruppo era formato da 17 alunni per il trasferimento di una alunna ad altra scuola. A fine 
anno un alunno non venne ammesso alla classe successiva. 
La classe quarta risultava composta da 17 alunni (un ragazzo si era trasferito durante l’estate ad altro 
istituto e due nuovi studenti della nostra scuola erano entrati nel gruppo). 
La composizione della classe è rimasta invariata tra il quarto e il quinto anno. 
Nel corso di tutto il quinquennio la classe ha potuto beneficiare di continuità didattica per italiano e 
matematica e così per inglese e informatica nel triennio. 
Il profitto della classe è stato complessivamente più che discreto, con un numero contenuto di carenze 
relativo ad un esiguo gruppo di persone. 
La frequenza è stata sempre regolare, l’impegno e l’attenzione costanti per la maggior parte degli 
alunni; mentre i docenti hanno osservato nel corso del quinquennio la difficoltà di molti ad intervenire 
attivamente al dialogo educativo, in alcuni casi per il carattere riservato dei ragazzi. 
Il gruppo ha maturato un buon livello di socializzazione, i rapporti tra i ragazzi sono stati buoni, quelli 
con gli insegnanti all'insegna della correttezza. 
In occasione dei viaggi di istruzione e delle attività a completamento del progetto formativo, gli studenti 
hanno sempre mantenuto un comportamento serio e responsabile. 
 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 

 
Il percorso di studi ha portato gli studenti ad un progressivo processo di maturazione promuovendo lo 
sviluppo di una adeguata acquisizione delle competenze fondamentali e degli strumenti logico-critici 
indispensabili per completare il quinquennio.  
 
Sul piano del profitto i livelli si distinguono sia in base agli interessi che alle capacità dei singoli allievi. 
Vi è un gruppo, che ha mantenuto in questi anni un rendimento costante su ottimi o addirittura eccellenti 
livelli in discipline sia d’ambito scientifico che umanistico. All’interno di questo gruppo spicca uno 
studente per abilità e risultati, ottenuti anche in competizioni disciplinari regionali e nazionali.  
Una seconda fascia, è caratterizzata da un rendimento medio piuttosto omogeneo che oscilla tra il 
discreto e l’ampia sufficienza, con qualche punta positiva e qualche occasionale difficoltà in singole 
discipline. 
Accanto a questa seconda fascia, ve n’è una terza caratterizzata da risultati complessivamente positivi 
che palesa però difficoltà settorializzate, individualmente addebitabili a impegno non sempre costante o 
a particolari difficoltà con singole discipline.   
 
La didattica a distanza, pur non facilitando il dialogo educativo e ponendo ulteriori problemi, ha 
comunque avuto un riscontro complessivamente positivo da parte della maggioranza degli alunni, che 
hanno risposto attivamente, ovviamente ciascuno secondo le proprie attitudini e capacità, agli stimoli 
dei docenti delle varie discipline, anche se qualche elemento ha avuto maggiori difficoltà e minore 
costanza e concentrazione nel seguire le lezioni online.  
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Sono stati tenuti in considerazione i seguenti obiettivi formativi generali: 
 

− acquisire progressiva coscienza di sé e delle proprie risorse, sia in termini di capacità 
che di limiti 

− saper agire in modo equilibrato, responsabile e costruttivo, in base a motivazioni 
razionali, in situazioni e contesti diversi 

− saper sostenere e difendere il proprio pensiero con valide argomentazioni, acquisire 
progressivamente autonomia di giudizio e senso critico, capacità di affrontare situazioni, anche 
problematiche, con spirito collaborativo e solidale con compagni ed insegnanti 

Per le capacità espressive: 
− potenziamento del lessico e acquisizione delle peculiarità terminologiche di ciascuna disciplina 
− consolidamento delle capacità linguistiche che consentono di leggere, decodificare e 

comprendere i testi - capacità di articolare in modo concettualmente chiaro il proprio pensiero e 
di organizzare il discorso in forma via via più complessa e argomentata, adeguando registri e 
modalità espressive a diversi contesti 

− capacità di rielaborare in forme autonome i contenuti appresi 
Per le capacità logiche di analisi e di sintesi: 
− affinare il proprio ragionamento in termini di astrazione e deduzione 
− riuscire ad individuare e formalizzare gli aspetti fondamentali di un problema 
− saper approntare ipotesi risolutive di un problema ed essere consapevoli della 

necessità di verificare le ipotesi prodotte 
− sviluppare capacità di sistemazione e ordinamento dei risultati conseguiti 
Per le capacità critiche: 
− sviluppare un atteggiamento aperto all’identità dell’altro rispettando le differenze di opinione 
− sapersi aprire progressivamente al confronto dialettico, consapevole ed equilibrato 
Per l’acquisizione di una formazione culturale globale: 
− capacità di riconoscere i riferimenti storico – culturali propri delle varie discipline 
− sviluppare la capacità di cogliere le connessioni tra contenuti relativi alla medesima disciplina e 

tra ambiti disciplinari diversi 
 
 

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 

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

lezione frontale e dialogata; correzione collettiva di esercizi o elaborati svolti in classe o a casa; lavori di 
gruppo; discussioni guidate; approfondimento di argomenti di particolare interesse; attività in 
laboratorio e relative relazioni; attività di ricerca da fonti cartacee o su Internet; spiegazione degli 
obiettivi che si intendono raggiungere, modalità di verifica e criteri di valutazione adottati; rivisitazione 
della modalità di verifica orale in vista dell'Esame di Stato partendo da una traccia (breve testo, foto, 
citazione, diagramma, grafico...) sconosciuta da sviluppare in un'ottica il più trasversale possibile. 
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Strumenti: libri di testo; filmati, audiovisivi di vario tipo, ecc.; laboratori e aule speciali; Internet; 
fotocopie e materiale integrativo anche multimediale proposto dal docente. 
 
 

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 

 
 
Anno scolastico 2018-2019 

Attività Disciplina Referente 

Seminario: "I padroni del vapore: come gli 
algoritmi (e chi li conosce) dominano il mondo", 
prof. Alberto Montresor, DISI. 

Informatica Scarpa 

Progetto Apollo 
Lingua e letteratura 

italiana 
Lacchin 

Olimpiadi di matematica (tutta la classe) Matematica Rattin 
Certificazione B2 e C1 Inglese Fiore 

Olimpiadi di Informatica a squadre Informatica Scarpa 
Olimpiadi di Informatica individuali Informatica Scarpa 

Webtrotter Informatica Scarpa 
Palestra di algoritmi Informatica Scarpa 

Stage a Candriai Informatica Scarpa 

EUSO 
Fisica, Scienze, 

Chimica 
Turri 

Progetto francescanesimo "Francesco, uomo 
dell'incontro" (su base volontaria) 

 
IRC 

 
La Spina 

Fisica e giocoleria Fisica Turri 
Genoma al MUSE Scienze Strangis 

Visita alla biblioteca storica e alla chiesa di San 
Bernardino 

IRC La Spina 

ASL: Visita industria Tecnodoor (progetto 
economia di comunione) 

ASL La Spina 

Castello del Buonconsiglio Arte Dori 
 

 
 
Anno scolastico 2019-2020 

Attività Disciplina Referente 

Olimpiadi di Informatica squadre Informatica Scarpa 
Olimpiadi di Informatica individuali Informatica Scarpa 

Palestra di algoritmi Informatica Scarpa 
Seminario sull’Intelligenza Artificiale Informatica Scarpa 

Peer Girls(2 alunne) Informatica Scarpa 
Certificazioni B2 e C1 Inglese Fiore 

Olimpiadi Matematica (tutta la classe) Matematica Rattin  
Conferenza Gioco d’azzardo matematica Rattin 
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Progetti trasversali del Dipartimento di Educazione 
Fisica  

Ed. Fisica Pacher 

Olimpiadi di Fisica Fisica Meroni 
Progetto Montagna: Ciaspolata in Val dei Mocheni  Scienze Visintainer 

Progetto Licheni(11 alunni) Scienze Visintainer 
Fisica dell’Organo Fisica Meroni 

AlmaDiploma (questionario orientamento) Orientamento Bettotti 
Progetto educazione alla legalità: conferenza dott. 

Accordino 
Italiano Lacchin 

Rappresentazione teatrale: “Il Muro” Storia Waller 
Modulo con la lettrice prof.ssa Valentine Nganga Inglese Fiore 

Uscita didattica all’Arcivescovile: Cantica del 
Purgatorio con prof. Vivaldelli 

IRC La Spina 

Elisir d’Amore Italiano Lacchin 
Mostra: Giulio Romano- Arte e seduzione Arte Buscemi - Fiore 

La Locandiera (Cuminetti) Italiano Lacchin  
   

 
 

 
Anno scolastico 2020-2021 

Attività Disciplina Referente 

olimpiadi di fisica fisica Meroni  

olimpiadi di matematica matematica Rattin  

progetto salute (primo soccorso) educazione fisica  Trentin 
olimpiadi di informatica a squadre informatica Scarpa  

Mostra Boldini al Mart arte Martinelli 
Corsi certificazione inglese Fiore 

Educazione civica e alla cittadinanza: “Nascita dei 
sindacati e leggi sul lavoro” 

inglese Fiore  

Questionario Alma Diploma trasversale Bettotti 
 
 
 
Viaggi di istruzione: 
Viaggio di istruzione a Salisburgo- Linz- Cesky Krumlov (2018/2019) 
I viaggi di istruzione di quarta (2019/2020) e di quinta (2020/2021), viste le restrizioni adottate a causa 
dell'emergenza Covid 19, non si sono potuti svolgere, così come diverse attività proposte all'inizio 
dell'anno che non si sono potute attivare. 
 
 
Durante l’intero corso liceale la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni organizzate dal 
liceo, come le olimpiadi di matematica, fisica, informatica, le giornate dell’atletica, assemblea concerto 
e assemblea spettacolo. 
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3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

 
Non sono stati segnalati studenti con bisogni educativi speciali. 

 

 

 

3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 

 
Suddivisione dell’anno in due periodi (un trimestre e un pentamestre) con analisi della situazione 
intermedia e comunicazione scritta alle famiglie nel caso di situazioni difficili. 

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

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

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

 

 

 

3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Lavoro nel triennio 2018/2021 

L’alternanza Scuola-Lavoro è un progetto che ha come finalità sia l’aspetto orientativo che formativo. 
Le attività svolte nel corso del triennio hanno compreso visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, 
progetti d’Istituto e tirocini individuali. Esse hanno coinvolto tutti gli studenti, che vi hanno aderito con 
interesse, pur con le forti limitazioni imposte dalla pandemia da Covid 19. A seguito di ciò, diverse 
attività sono state svolte 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, anche per questo anno scolastico, per coloro che sosterranno 
l’Esame di Stato. 
Tutti gli studenti hanno effettuato almeno 90 ore di ASL, la maggior parte di loro è andata ben oltre 
questo limite. 
La referente ASL della classe 5C SA è stata la prof.ssa Sabina Fiore per tutto il triennio. 
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Nella seguente tabella sono riportati i progetti seguiti: 

                    Attività svolta                                      Luogo 

Attività in ambito sportivo  
(giornalismo sportivo, collaborazione, 
accoglienza) 

Aquila Basket, Trento; 
Lagaris Volley s.r.l., Rovereto; 
Festival dello Sport, Trento; 

Volontariato  
(aiuto compiti, animazione) 

Associazione Oratorio Sant’Antonio, Trento; 
Associazione Periscopio, Trento; 
Cooperativa Sacra Famiglia onlus, Trento; 
AM.IC.A società Cooperativa sociale, Pergine 
Valsugana; 

Attività musicale  I Minipolifonici, Trento; 
Cooperativa Musicale “C. Moser”, Trento; 

Tirocini Universitari Università di Trento; 
ICT days summer camp, Contamination Lab, 
Trento; 
FBK, Trento; 
Fondazione Mach, Trento; 

Visite guidate di classe Tecnodoor, Isera; 
MUSE, Trento; 

Attività in ambito economico 
(accoglienza) 

Festival dell’Economia, Trento; 

Tirocinio PAT Trento; 
Attività in ambito amministrativo Media s.r.l.,Trento; 
Tirocinio in libreria Il Papiro, Trento; 

il Libraio, Trento; 
Tirocinio in esercizi commerciali Farmacia Bolghera, Trento; 

Gallizioli, Trento; 
Progetti del nostro Liceo  Dai grandi ai piccoli; 

Biomonitoraggio licheni; 
Conoscere la Borsa; 
Curvatura Biomedica; 
Giochi di Logica; 
Progetto Tandem; 
Tetrapyramis (anche scuole del territorio) 
AlmaOrientati; 
Professione commercialista; 
Professione Avvocato; 
Progetto ACDC – MUSE, Trento; 
Relazione finale per l'Esame di Stato 

 

 

3.7 CLIL 

Le discipline (o moduli) svolte in CLIL sono: 

Disciplina Lingua Ore  

Scienze Motorie Inglese 20 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

prof.ssa Lacchin Manuela 
 

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
conoscenze, competenze e capacità: 
conoscenza del quadro generale e degli autori fondamentali della letteratura del secondo Ottocento 
e del Novecento (prevalentemente le prima metà); capacità di decodificare, capire e interpretare i 
testi letterari, recuperandone il significato originale e inserendoli nel genere letterario di cui fanno 
parte; capacità di cogliere e apprezzare le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della 
poesia, nei loro aspetti lessicali, retorici e tecnici; individuare gli influssi e i condizionamenti che la 
situazione storica, con le sue implicazioni economiche e politiche, esercita sugli autori; individuare 
l’ideologia dominante nei testi di un autore; capacità di istituire confronti fra autori o fenomeni 
culturali anche a livello interdisciplinare, sviluppando interpretazioni attente sia alle analogie, sia 
alle peculiarità. 
Per quanto attiene l’educazione linguistica: acquisizione del linguaggio tecnico necessario per 
esprimersi in termini non colloquiali su temi di carattere storico/letterario; capacità di esposizione 
orale  secondo diverse modalità (analitica, sintetica, dialettica); competenze di scrittura nell’ambito 
del testo argomentativo e delle tecniche di analisi e commento dei testi (soprattutto letterari). 
 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
E’ stato necessario trovare un equilibrio tra l’esigenza di lettura diretta e critica dei testi e quella di 
sintesi e inquadramento storico-letterario. In alcuni casi è stata dedicata una attenzione 
insolitamente prolungata e approfondita, ritenendoli assai più significativi dei loro contemporanei 
italiani, altre volte è stato dato uno spazio relativamente minore. 
In relazione agli argomenti affrontati sono stati forniti i fondamentali orientamenti critici, ma si 
sono privilegiate la lettura e l’analisi dei testi e i rapporti/confronti fra gli autori. Le modalità 
didattiche sono state quelle tradizionali: lezione frontale, lezione dialogata e partecipata, analisi 
guidata dei testi, lezione di critici letterari o approfondimenti online. Quest’anno si è ulteriormente 
lavorato attraverso la didattica a distanza. 
 
 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Per la valutazione di sufficienza: conoscenza e comprensione della tematica o del quesito proposto e 
(per gli elaborati scritti) corretto sviluppo della traccia nelle sue parti più rilevanti; corretto 
inquadramento degli aspetti fondamentali di un testo sia sul piano contenutistico che sul piano 
espressivo-retorico-tecnico; corretta contestualizzazione nell’ambito dell’autore o dell’argomento 
affrontato; sul piano delle abilità linguistiche è stata considerata indispensabile un’esposizione 
chiara e ordinata del pensiero, un’espressione complessivamente corretta e tendenzialmente 
appropriata nel registro e nell’uso del linguaggio tecnico. Per livelli superiori: oltre a conoscenza e 
comprensione, è stata richiesta anche capacità di applicazione, analisi e sintesi di fronte a situazioni 
problematiche nuove (ad es., testi sconosciuti); capacità di esprimere e argomentare valutazioni, 
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rapporti, nessi e collegamenti fra testi e autori, operando sempre in modo critico; correttezza 
linguistica e stilistica, con padronanza della terminologia specifica dell’argomento affrontato. 
Strumenti: colloquio orale; tema, anche secondo le nuove tipologie previste dall’esame di Stato; 
prove scritte strutturate (soprattutto con quesiti a risposta aperta, ma definita nell’estensione 
massima); esercizi di comprensione e interpretazione di testi. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

Il SECONDO OTTOCENTO 

 

L’età del POSITIVISMO e il dibattito sulla scienza, il rapporto tra scrittori e società borghese, il 
Naturalismo francese, il Verismo italiano 
Letture antologiche da ZOLA, La letteratura e il denaro            
                                                Il romanzo sperimentale 

RIMBAUD, Bisogna essere veggente 

 
FRANCESCO DE SANCTIS, Le prospettive della cultura italiana 
 
BAUDELAIRE, L’albatro 

                         Corrispondenze                         

                         Spleen 

                         Perdita d’aureola 

 

VERGA tematiche dei romanzi giovanili e scapigliati; la scelta verista: temi e tecniche: 
impersonalità e regressione, l’ideologia verghiana, lo straniamento, il “ciclo dei vinti" e la " 
fiumana del progresso.” 
 TESTI: Rosso Malpelo  

             La roba              
             da I Malavoglia: Come le dita della mano  

                                        Non voglio farla più questa vita 

              da Mastro-don-Gesualdo: Mastro don Gesualdo ricorda 

 

 
 
 
IL DECADENTISMO: lo stato d'animo decadente; la crisi del positivismo; le poetiche del 
decadentismo: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé; l'estetismo come culto della bellezza e culto della 
sensazione. 
 
PASCOLI: profilo psicologico e ideologico; dalla poesia descrittiva a quella impressionista a quella 
espressionista; i simboli ricorrenti nella poesia; i procedimenti fonosimbolici; il fanciullino; le 
tecniche linguistico-stilistiche del simbolismo pascoliano. 
TESTI: La grande proletaria si è mossa  

             L’assiuolo  

             Il fanciullino  

             Arano  

             Novembre  

             Lavandare 

             X Agosto  
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             La siepe  

             Nella nebbia 

             Casa mia 

             La mia sera  

             Il gelsomino notturno  

 
 
D'ANNUNZIO: il rapporto arte-vita; d'Annunzio e l'industria culturale; sensualismo vitalistico e 
panismo; il mito umano dell'esteta dandy (Andrea Sperelli) e quello del superuomo (uomo politico, 
artista, pilota/aviatore); caratteristiche di prosa e poesia 
TESTI: Pochi uomini superiori  
             La pioggia nel pineto 
             La vita come un’opera d’arte 
             La sera fiesolana  
             da Notturno: Scrivo nell’oscurità  

 
 

 

 
IL NOVECENTO 

 
I CREPUSCOLARI E LA PROSA LIRICA – Significato di un appellativo critico. Scelte formali e 
contenutistiche anti dannunziane. Il crepuscolarismo ironico nei suoi risvolti ideologici (corrosione 
di qualunque punto di vista privilegiato sul reale), nelle scelte linguistiche (aulico che cozza col 
prosaico), nei contenuti poetici (poesia di “cose” e non di parole) 
TESTI: CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale  
             GOZZANO, La signorina Felicita  
             MORETTI, A Cesena  
             PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire  
             SBARBARO Taci, anima stanca di godere  
                                            
I FUTURISTI: Futurismo 
TESTI: Manifesto del futurismo 

            Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
PIRANDELLO: l’antitesi flusso vita/forma e volto/maschera; il relativismo assoluto sul versante 
conoscitivo; la poetica dell'umorismo e la sua realizzazione nei testi narrativi e teatrali; il percorso 
dei romanzi sul tema dell’identità; il tema della pazzia; la novità del teatro pirandelliano. 
TESTI: La vita e la forma  

            Il sentimento del contrario  

            Il fu Mattia Pascal 

            Uno, nessuno, centomila 

            Sei personaggi in cerca d’autore 

            Ciaula scopre la luna  

 
SVEVO: l’orizzonte culturale triestino; un intellettuale insolito; inettitudine; salute e malattia; le 
figure paterne e l’antagonista; le novità nell’ambito delle tecniche narrative. 
Da: La coscienza di Zeno 

       Prefazione 

       Il fumo  

       Lo schiaffo 

       La profezia di un’apocalisse cosmica  
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L’ERMETISMO (inquadramento complessivo: poesia come vita) 
 
UNGARETTI: poesia come “illuminazione” e come “attimo”; il recupero della parola; l’analogia;  
Il recupero della tradizione culturale in “Sentimento del tempo”. Dolore personale e dolore 
collettivo.  
TESTI: Pellegrinaggio  

            Il porto sepolto  

            Veglia 

            Fratelli 

            San martino del Carso 

            Soldati 

            Sono una creatura 

 
MONTALE: il “male di vivere” nella prima raccolta poetica; il paesaggio ligure e la tecnica del 
“correlativo oggettivo”; la poetica e il ruolo “morale” dell’artista. Il tema della memoria nelle 
“Occasioni”. Alternarsi di figure femminili e il loro significato allegorico. Il poeta di fronte alla 
storia ne “Le occasioni” e ne “La bufera”. Montale antilirico nell’ultima produzione poetica. 
TESTI: E’ancora possibile la poesia? 

            La poesia come oggetto  

            La casa dei doganieri  

            I limoni  

           Non chiederci la parola  

          Meriggiare pallido e assorto   

          Spesso il male di vivere ho incontrato 

          Forse un mattino andando  

          Non recidere,forbice,quel volto 

          Il pirla 

 
IL ROMANZO DEL ‘900 e la scrittura nelle sue molteplicità   
 
PASOLINi da: Scritti corsari 

                        Il discorso dei capelli 

                        Analisi linguistica di uno slogan 

                        L’articolo delle lucciole 

 
DANTE: PARADISO, Canti 1,3,11,17,33 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Il libro di testo è ARMELLINI-COLOMBO, Con altri occhi, vol 5 e 6, Ed.Plus, Zanichelli; una 
certa quantità di materiali è stata attinta direttamente dalla rete.Integrazioni anche attraverso 
fotocopie. 
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INGLESE – Lingua e letteratura 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

Prof.ssa Sabina Fiore 
 

 Obiettivi  
La classe, composta da 17 studenti, cioè 10 maschi e 7 femmine, è diventata mia solo dal terzo 
anno. Da subito abbiamo instaurato un rapporto basato su reciproca correttezza e fiducia, anche se 
non sempre alcuni di loro si siano applicati allo studio in modo continuo e ragionato, nonostante le 
varie sollecitazioni a cambiare metodo di lavoro. Solo un esiguo gruppo si è distinto nel triennio per 
costanza e motivazione, infatti il livello di preparazione cui la classe è pervenuta risulta essere 
molto eterogeneo, poiché da un lato si distinguono coloro che hanno acquisito un bagaglio culturale 
di livello eccellente, solido e organico, dall’altro fanno da contraltare alcuni che si sono accontentati 
della stretta sufficienza, la cui preparazione può definirsi ai limiti dell’essenziale e ciò non certo per 
mancanza di doti di base. Tuttavia, è anche vero che abbiamo dovuto recuperare, nel corso del 
triennio anche delle lacune linguistiche di base che caratterizzavano la competenza della lingua 
inglese di molti di loro. Tre studenti hanno conseguito la certificazione B2 ed uno il C1. 
Il programma di letteratura sviluppato è partito dal Romanticismo e si è concluso alla prima metà 
del Novecento: ho cercato di privilegiare la qualità alla quantità di argomenti, anche perché il tempo 
a disposizione è stato sempre più esiguo a causa dei periodi in DAD, in cui c’è stata riduzione 
d’orario, alternati alle lezioni in presenza. 
Riguardo agli obiettivi raggiunti, affermo che la classe nella suo complesso sa sostenere una 
interrogazione in lingua inglese, mostrando di capire le richieste dell’insegnante e di rispondere a 
queste in modo coerente; sa analizzare brani di prosa e poesia, seppur in modo diversificato, 
riconoscendone gli aspetti fondamentali di forma e di contenuto, riconducendoli al movimento cui 
appartengono e, pertanto, contestualizzandoli storicamente; sa rielaborare in modo personale non 
solo la fonte scritta del libro di testo o di altri testi, ma anche gli appunti presi in classe durante le 
lezioni, preziosa risorsa che considero imprescindibile e di forte integrazione al manuale; in questa 
classe l’abilità del prendere appunti è stata raggiunta con successo. Un ristretto gruppo ha acquisito 
le capacità di analisi e sintesi, il resto della classe si produce comunque su livelli sufficienti. 
 
Scelte metodologico-didattiche 

Il programma di letteratura è stato impostato secondo uno svolgimento cronologico di fatti storici e 
movimenti letterari, il sistema più semplice, secondo me, per consentire a ragazzi adolescenti una 
acquisizione chiara e corretta dei vari argomenti oggetto di studio. 
La lezione frontale ha rappresentato la base fondamentale della metodologia da me adottata, anche 
perché consente di ottimizzare i tempi. Non sono, però, mancate le lezioni dialogate in presenza, in 
cui gli studenti si sono sentiti liberi di dare un’interpretazione più personale, fornendo interessanti 
spunti di discussione. 
Le lezioni si sono sempre svolte rigorosamente in lingua inglese, sia per le spiegazioni che per i 
colloqui. 
Ogni periodo è stato inquadrato storicamente; inoltre si sono studiati, relativamente ad ognuno di 
questi periodi, i movimenti sociali e letterari che lo hanno maggiormente caratterizzato. Gli autori e 
i brani tratti dalle loro opere più rappresentative hanno consentito ai ragazzi di analizzare nel 
particolare quello che avevano già acquisito su un piano strettamente teorico. Ogni autore è stato 
contestualizzato storicamente, creando rapporti importanti con gli eventi fondamentali della sua vita 
che abbiano avuto una qualche ricaduta sulla sua produzione letteraria; inoltre sono stati individuati 
i nuclei e gli aspetti fondamentali della sua opera. I brani sono stati analizzati dal punto di vista del 
contenuto e delle caratteristiche formali più evidenti, spiegati e commentati, talvolta, con agganci a 
fenomeni culturali e autori paralleli italiani ed europei. 
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Per ciò che riguarda la trattazione di Cittadinanza e Costituzione, ho svolto un modulo di 6 ore in 
totale (5 lezioni + un’ora di verifica scritta) dal titolo: Trade Unionism and labour laws. Gli obiettivi 
che mi sono posta sono stati i seguenti: 
- Conoscenza delle origini ed evoluzione del movimento sindacale in Inghilterra con particolare 

riferimento al periodo Vittoriano, come percorso verso la tutela dei diritti dei lavoratori e la 
democrazia; 

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

 
 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Nel corso dell’anno la classe ha eseguito un congruo numero di verifiche scritte nelle quali si è 
privilegiato l’uso di quesiti con numero fisso di righe. I criteri di valutazione adottati sono stati i 
seguenti: 
• aderenza alla traccia 
• correttezza e completezza dei contenuti esposti 
• correttezza linguistica 
• scorrevolezza ed elaborazione del discorso 
• eventuali considerazioni critiche e interdisciplinari 
 
Per ciò che riguarda le verifiche orali, queste sono state frequenti. Le tradizionali interrogazioni 
hanno tenuto conto non solo degli stessi indicatori delle prove scritte, ma anche della validità 
complessiva di quanto conferito, della pronuncia, della fluency. Inoltre, indicatori non strettamente 
didattici hanno avuto la loro importanza nella valutazione globale di ogni singolo studente, vale a 
dire l’impegno quotidiano, l’interesse verso la disciplina, la partecipazione attiva e gli interventi 
spontanei, la frequenza assidua alle lezioni, la precisione dei compiti a casa. Tutti questi indicatori  
sono stati presi in considerazione sia per le lezioni in presenza che per le lezioni in DAD. 
 

Contenuti disciplinari 

 

PREROMANTICISM AND ROMANTICISM 

General features of both movements, pages 259, 260, photocopy; 
W. Blake: the author and his themes, pages 266, 267; 
The chimney sweeper (from the Songs of Innocence), photocopy; 
The chimney sweeper (from the Songs of Experience), photocopy; 
W. Wordsworth: the author and his themes, pages 280, 281; 
The daffodils, page 286; 
Composed upon Westminster Bridge, page 284; 
S. T. Coleridge: the author and his themes, pages 288, 290; 
The Rime of the Ancient Mariner, I section, pages 291, 292, 293; 
J. Keats: the author and his themes, pages 307, 308; 
Ode on a Grecian urn, page 311; 
 
THE VICTORIAN AGE  

Historical background: photocopy;  
The dawn of the Victorian Age, pages 4, 5; 
The Victorian compromise, page 7; 
Life in Victorian Britain, page 8; 
Bentham’s Utilitarianism, page 12; 
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The Anglo-Boer wars, Empress of India, the end of an era, page 18; 
The Victorian novel, page 24, 25; 
The late Victorian novel, page 28; 
Aestheticism and Decadence, pages 29, 30; 
The Pre-Raphaelite Brotherhood, photocopy; 
Victorian Drama, page 31; 
Charles Dickens, pages 37, 38; 
Oliver Twist, page 39; 
From Oliver Twist: Oliver wants some more, pages 42, 43; 
Hard Times, page 46; 
From Hard Times: A man of realities, photocopy; 
                             Coketown, from line 3 to line 20, page 49; 
From The Pickwick Papers: An important proceeding of Mr. Pickwick, photocopy; 
Charlotte Brontë, page 54; 
Jane Eyre, pages 54, 55, 56; 
Plot and features of the novel, photocopy; 
From Jane Eyre: The madwoman in the attic, photocopy; 
                           Extract from chapter 5, photocopy; 
R. L. Stevenson, page 110; 
 The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pages 110, 111; 
Jekyll’s experiment, from line 15 to line 50, pages 115, 116; 
Oscar Wilde, page 124, 125; 
The Picture of Dorian Gray, page 126; 
From The Picture of Dorian Gray: The Preface, page127; 
 I would give my soul for that, photocopy; 
The importance of being Earnest, page 136, 137; 
From The importance of being Earnest: extract from Act One, photocopy; 
THE TWENTIETH CENTURY 

Historical background: photocopy;  
From the Edwardian Age to the first world war, pages 156, 157 (a short summary); 
Britain and the first world war, pages 158, 159, (a short summary); 
The Age of Anxiety (Freud’s influence, a new concept of time), pages 161, 162; 
The Irish war of independence, page 166; 
The second world war, pages 168, 169, (a short summary); 
Modernism, page 176; 
The modern novel, pages 180, 181; 
The interior monologue, pages 182, 183; 
 The war poets, page 188; 
Rupert Brooke: page 188; 
The soldier, page 189; 
Siegfried Sassoon: page 192; 
Glory of women, page 193; 
Wilfred Owen, page 190; 
Dulce et Decorum Est, page 191; 
Isaac Rosenberg, photocopy; 
Break of day in the trenches, photocopy; 
J. Conrad, pages 216, 217; 
Heart of darkness, pages 218, 219; 
From Heart of Darkness: A passion for maps, photocopy; 
                                         Kurtz’s death, photocopy; 
James Joyce, pages 248, 249, 250 (a short summary); 
Dubliners, pages 251, 252; 
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From Dubliners: Eveline, pages 253, 254, 255; 
Ulysses: features, photocopy; 
From Ulysses: Bloom’s train of thought, photocopy; 
The Dystopian novel, photocopy; 
George Orwell, page 274, 275; 
Animal Farm: plot and features, photocopy; 
From Animal farm: extract from chapter 2, photocopy; 
                               extract from chapter 10, photocopy; 
 
Cittadinanza e Costituzione: 

Trade Unionism and Labour Laws 
                                           
Materiali didattici utilizzati 

 
Il nostro libro di testo è stato Performer Heritage vol.1 – from the origins to the Romantic Age, e 
vol.2 – from the Victorian Age to the Present Age, di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, 
Zanichelli, ampiamente integrato, soprattutto per ciò che concerne i brani letterari, con fotocopie 
tratte da altri testi e con gli appunti presi in classe dagli studenti durante le lezioni. Ho fornito, per 
alcuni brani, delle mappe concettuali. 
Per quanto riguarda il modulo di Cittadinanza e Costituzione, ho fornito materiale in fotocopia 
tratto da varie fonti.  
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EDUCAZIONE CIVICA ED ALLA CITTADINANZA 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

Insegnante coordinatore: prof. Alberto Meroni 

 

 

OBIETTIVI 

 

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

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

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

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

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

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

c. Partecipare al dibattito culturale. 

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

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

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

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

h. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
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i. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

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

k. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

l. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE DIDATTICHE 

L’educazione civica e alla cittadinanza presuppone, come già detto, una prospettiva trasversale, 
privilegiando il punto di vista con cui ogni insegnante interpreta e propone la propria attività 
didattica: in ogni disciplina sono presenti infatti contenuti, metodologie, principi epistemologici che 
possono contribuire in modo reticolare e interrelato allo scopo comune di formare cittadini 
responsabili ed attivi. 

Sul piano metodologico, accanto alla tradizionale lezione frontale, sono state usate metodologie, 
volte a valorizzare l’apprendimento attivo, quali il service learning, l’approccio sperimentale, il 
lavoro di gruppo, la flipped classroom e il dibattito. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

I criteri valutativi adottati sono stati i seguenti: impegno e capacità di riflessione e di rielaborazione 
personale; chiarezza, precisione e completezza nell’esposizione delle proprie ricerche; capacità di 
effettuare collegamenti con altre materie; capacità di lavorare in gruppo e, infine, capacità di ascolto 
dell’altro. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: verifiche orali, prove 
scritte, presentazioni degli studenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Inglese (prof.ssa Sabina Fiore) 5 ore 

1. Trade Unionism and Labour laws (Sindacalismo e leggi sul lavoro)  
• conoscenza delle origini ed evoluzione del movimento sindacale in Inghilterra, con 

particolare riferimento al periodo Vittoriano, come percorso verso la tutela dei diritti 
dei lavoratori e la democrazia; 

• conoscenza delle leggi fondamentali che hanno migliorato le condizioni di lavoro, 
sempre in Inghilterra nel periodo Vittoriano in particolare, delle classi operaie più 
umili. 
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Scienze Motorie (prof.ssa Camilla Trentin) 6 ore 

2. Primo soccorso:  
• teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso e tecniche Bls. 
• Primo soccorso per soccorritori occasionali: catena di sopravvivenza, intervallo 

libero , app “Where are you”, funzioni vitali , primo soccorso alterazione del respiro 
, primo soccorso shock anafilattico , primo soccorso ustioni , posizione laterale di 
sicurezza , manovra di Heimlich , manovra bls , ostruzione delle vie aeree. 

 
Informatica (prof.ssa Franca Scarpa) 5 ore 

3. Un modello per la simulazione della diffusione di una malattia infettiva. 
• Introduzione al problema, la pandemia di COVID-19, i modelli di simulazione, il 

modello SIR. 
• Ipotesi di base del modello SIR, valutazione della bontà del modello, i parametri 

(tasso di trasmissione, forza di infezione, probabilità di guarire per unità di tempo), il 
numero riproduttivo di base.  

• Algoritmo e codice che implementa il modello SIR 
• Simulazioni della diffusione della malattia infettiva e analisi dei risultati ottenuti. 
 

Storia dell’Arte (prof.ssa Maria Martinelli) 4 ore 

4. Il valore dell'Arte.  
• I diversi valori di un’opera d’arte. Criteri di attribuzione degli stessi. 
• Le funzioni del museo secondo la teoria di Daniel Buren (estetica, economica, 

mistica). 
• L’importanza del contesto espositivo. 
• L’Istitutional Critique. 
• La teoria istituzionale o la teoria della candidatura secondo George Dickie, 1974. 
 

Storia e Filosofia (prof.ssa Cristina Valdagni) 4 ore 

5. ONU. Conoscenza della sua storia e organigramma 
• Presentazione e illustrazione delle vicende che hanno portato alla nascita delle 

Nazioni Unite; 
• struttura e ripartizione delle funzioni  
• elaborazione e stesura di test a risposta multipla da parte degli studenti (in gruppi) 
•  somministrazione e soluzione della verifica autoprodotta 
 

Fisica (prof. Alberto Meroni) 8 ore 

6. Principi fisici dell’inquinamento da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
• Radiazioni ionizzanti. Smaltimento di scorie radioattive. Modi di decadimento dei 

nuclei instabili. Decadimento alfa, beta e gamma. Tempo di dimezzamento di un 
decadimento radioattivo. Attività di un campione radioattivo. Effetti biologici delle 
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radiazioni ionizzanti. Smaltimento di scorie radioattive. Il problema 
dell’arricchimento dell’Uranio. 

• Radiazioni non ionizzanti. Radiazioni a bassa frequenza ed a radiofrequenza. 
 

 

Scienze (prof. Matteo Visintainer) 4 ore 

7. DNA e patrimonio genetico 
• sequenziamento del genoma umano, a chi appartiene un gene? Le informazioni 

genetiche della nostra specie sono un patrimonio collettivo.  
• cellule staminali adulte e embrionali, prelievo e uso delle cellule staminali, 

implicazioni bioetiche  
• la clonazione, e in particolare la clonazione umana implicazioni morali e etiche   
• strumenti di editing genetico, editing delle linee cellulari germinali implicazioni e 

conseguenze.   
 

 



 

Anno scolastico 2020/2021 28 

 

STORIA 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

prof.ssa Maria Cristina Valdagni 
 

 

OBIETTIVI 

 

L’insegnamento della storia si propone di perseguire i seguenti obiettivi educativi: 
- maturazione e strutturazione equilibrata della identità individuale, anche come sviluppo e 
armonizzazione degli elementi cognitivi, affettivi, emozionali; 
- potenziamento delle facoltà volitive, intuitive, creative, mnemoniche, intellettuali; 
- sviluppo di un adeguato senso critico, anche come capacità di auto-critica; 
- consolidamento dell’autostima, come condizione di una libera e responsabile manifestazione dei 
propri punti di vista e delle proprie idee,  
- valorizzazione delle capacità di ascolto, con disponibilità e curiosità intellettuale, in vista di un 
fecondo dialogo con l’altro e il diverso, di una matura socializzazione; 
- arricchimento delle dotazioni lessicali, soprattutto nel settore dei linguaggi specifici; 
- promozione di una visione globale e critica dei problemi, attenta al collegamento tra mondo 
scolastico e realtà extrascolastica. 
 
Obiettivi didattici: 

1. Conoscitivi 
- conoscere il linguaggio dello storico; 
- operare con categorie e termini storici adeguati; 
- conoscere gli strumenti fondamentali del lavoro storico. 
 
Di analisi delle fonti 
- analisi linguistica e materiale dei documenti; 
- contestualizzazione dei documenti; 
 
Cognitivi 
- sviluppo delle capacità logiche; 
- sviluppo delle capacità critiche; 
- sviluppo delle capacità sintetiche; 
- acquisizione di autonomia nell’apprendimento; 
- consapevolezza della distinzione storia / storiografia. 

 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

La metodologia didattica è stata orientata ai seguenti principi di ordine generale: 
- precisione del linguaggio, con chiarificazione costante della terminologia impiegata; 
- attenzione alla trasparenza dei concetti, con il ricorso a schemi esplicativi e, se possibile, con 
traduzione in linguaggi di materie affini; 
- interdisciplinarità di quadri storici, con recupero dei parallelismi tra le diverse forme di pensiero e 
più in generale di tutte le forme della cultura. 
 

In particolare, si è privilegiato: 
- una ricostruzione il più possibile esaustiva dei fatti, capace di fornire un’adeguata informazione 
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storica (anche in questo caso sia attraverso la lezione frontale che attraverso il metodo dialogico di 
domanda e risposta); 
- la ricerca delle variabili che intervengono a spiegare un contesto, fornendo i dati (economici, 
demografici, ecc.) su cui elaborare ipotesi interpretative. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

I criteri che determinano la valutazione, concordati in sede di Dipartimento, riguardano i seguenti 
elementi: 
- conoscenza e comprensione degli argomenti; 
- coerenza ed organica esposizione degli stessi; 
- adeguata costruzione di un pensiero logico e critico; 
- maturazione culturale. 
La valutazione segue una scala che va dal 3 al 10. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

1 L’unità d’Italia e Germania 

- Il Piemonte di Cavour 
- Il Risorgimento, le guerre d’indipendenza e il nuovo Stato 
- La figura di Bismark e il progetto per l’unificazione 
- Il secondo Reich: la politica conservatrice 
- Guglielmo II: la Weltpolitik e il riarmo 
 
2 La Belle Époque 
- Le origini della società di massa 
- Redditi e consumi 
- Divertimenti di massa 
- Una politica per le masse 
- La questione femminile e le suffragette 
- La Chiesa cattolica di fronte al cambiamento 
- La seconda rivoluzione industriale 
- Divergenze e correnti nell’ambiente socialista 
- La Seconda Internazionale 
- L’espansione imperialista 
- Il nazionalismo 
 
 
3 L’Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale 
- La crescita della potenza tedesca 
- La Francia della Terza Repubblica 
- L’Inghilterra fra liberali e conservatori 
- L’Impero di Austria e Ungheria 
- La Russia fra autocrazia e rivoluzione 
 
 
4 L’età giolittiana 
- La crisi di fine secolo 
- Il riformismo giolittiano 
- Anni cruciali per l’Italia: 1911-13 
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5 La Grande Guerra 
- Sarajevo, 28 giugno 1914 
- La brutalità della guerra al fronte  
- Le prime fasi della guerra (1914-15) 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15) 
- Trincee e assalti (1915-17) 
- La fase conclusiva (1917- 18) 
- Le conseguenze geopolitiche della guerra 
 
 
6 La Russia rivoluzionaria 
- Due Rivoluzioni: febbraio e ottobre 
- La guerra civile 
- I comunisti al potere 
- Paura e consenso 
 
 
7 Il dopoguerra dell’Occidente 
- Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 
- Riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 
- Consumi culturali e gli stili di genere 
- La prosperità statunitense 
- Stabilità e rinnovamento nel Regno Unito 
- Inquietudine politica e stabilizzazione economica in Francia 
- Il “biennio rosso” nell’Europa centrale 
- La Repubblica di Weimar 
 
 
8 Il fascismo al potere 
- Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra 
- Le aree di crisi nel biennio 1919-20 
- La nascita del fascismo 
- La marcia su Roma 
- Una fase transitoria (1922-25) 
- Il fascismo si fa Stato (1925-29) 
- Miti e rituali fascisti 
 
 
9 La crisi economica e le democrazie occidentali 
- La crisi del 1929 
- Franklin Delano Roosevelt: un presidente per il “popolo” 
- Il New Deal  
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Il manuale in adozione è: Alberto Mario Banti, Tempi e Culture Editori Laterza, Roma-Bari 2015. 
Si è fatto ricorso a fonti internet (in particolare Rai Storia). 
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FILOSOFIA 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

prof.ssa Maria Cristina Valdagni 
 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi educativi: 
L’insegnamento della filosofia si propone di perseguire i seguenti obiettivi educativi: 
- sviluppo di un adeguato senso critico, anche come capacità di auto-critica; 
- abitudine alla libera e responsabile manifestazione dei propri punti di vista e delle proprie idee 
- valorizzazione delle capacità di ascolto, della disponibilità e curiosità intellettuale, per sviluppare 
un fecondo dialogo con l’altro e il diverso; 
- arricchimento lessicale, soprattutto nel settore dei linguaggi specifici (filosofia e scienza); 
- promozione di una visione globale e critica dei problemi, attenta al collegamento tra mondo 
scolastico e realtà extrascolastica,. 
 
Obiettivi didattici: 
a) Conoscitivi e descrittivi: 
– conoscere l’autore considerato e il suo pensiero; 
– conoscere le linee evolutive fondamentali della storia della filosofia. 
b) Conoscitivi e terminologici: 
- conoscere la terminologia disciplinare; 
- riuscire ad esporre correttamente le questioni filosofiche. 
c) Delle capacità argomentative: 
- individuare e comprendere le idee-chiave e i problemi filosofici; 
- ricostruire le argomentazioni; 
- presentare il pensiero di un autore secondo lo schema: problema – tesi/soluzione –   
argomentazione; 
- comparare le diverse tesi filosofiche sostenute in relazione ad uno stesso problema. 
 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 
La metodologia didattica era orientata dai seguenti principi di ordine generale: 
1. attenzione particolare al linguaggio e alla terminologia specifica impiegata; 
2. chiarezza dei concetti, con eventuale ricorso a schemi esplicativi e, quando possibile, con 
traduzione in linguaggi di materie affini; 
3. interdisciplinarità di quadri storici, tra le diverse forme di pensiero e più in generale di tutte le 
forme della cultura. 
 
In particolare, ci si è attenuti ai seguenti criteri metodologici: 
-  esposizione dei singoli sistemi di pensiero, sia attraverso la lezione frontale che in forza del 
metodo dialogico di domanda e risposta, eventualmente favorito anche dalla pre-lettura dei nuovi 
temi; 
- ricerca costante delle relazioni che intercorrono tra i diversi sistemi di pensiero, sia nelle affinità 
che nelle divergenze teoriche; 
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- contestualizzazione (compatibilmente con i tempi) nel presente dei problemi che sono all’origine 
dei diversi sistemi filosofici, cercando di individuare riferimenti alle questioni che coinvolgono ogni 
individuo; 
- connessione tra le forme del pensiero ed il contesto storico e culturale da cui emergono, 
considerando i sistemi filosofici come una delle molteplici modalità con cui l’uomo struttura i 
significati della sua esistenza. 
 

 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

I criteri che determinano la valutazione, concordati in sede di Dipartimento, riguardano i seguenti 
elementi: 
- conoscenza e comprensione degli argomenti; 
- coerenza ed organica esposizione degli stessi; 
- adeguata costruzione di un pensiero logico e critico; 
- maturazione culturale. 
Per valutare questi elementi e per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati ci si è 
avvalsi di interrogazioni orali e di prove scritte.  
La valutazione segue una scala che va dal 3 al 10 (nessuna risposta – esposizione accurata e 
rielaborazione autonoma, originale e approfondita). 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti fondamentali sono individuati dal piano di studi d’istituto in quanto segue: 
 
1. Forme di razionalità nel secolo della Ragione e della Scienza:  

- la scienza filosofica di Hegel,  
- la scienza economica di Marx,  

2. Crisi della ragione e “maestri del sospetto”:  
- Schopenhauer, Nietzsche. 
 

In particolare, si sono trattati i seguenti temi: 
1. Kant 

La Critica della Ragion Pura (ripasso) 
L’Estetica trascendentale 
Intelletto, categorie e la deduzione trascendentale 
L’impossibilità della metafisica come scienza  

La Critica della Ragion Pratica 

Gli imperativi e le massime 
Carattere formale dell’imperativo categorico 
I postulati 

2. La discussione sul noumeno 

Reinhold e la rappresentazione 

3. L’Idealismo 
Fichte: 

L’Io puro: i tre principi 
L’idealismo etico 

4. Hegel 
La formazione giovanile e la maturazione degli interessi filosofici 
La dialettica 
Il sistema 
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L’Idea 
La filosofia della natura 
La fenomenologia 
La storia 

5. Destra e sinistra hegeliane 
Feuerbach 

6. Schopenhauer: la risposta dell’irrazionalismo 

La volontà di vivere 
L’esistenza e le “vie di liberazione” 

7. Marx 

Emancipazione politica ed emancipazione umana 
Economia borghese e alienazione, il materialismo storico 
Il Manifesto 
Il Capitale: la critica dell’economia politica (il lavoro come merce, la teoria del plusvalore, 
il destino del capitalismo) 

8. Nietzsche 
Apollineo e dionisiaco 
La “morte di dio” 
L’oltreuomo 

L’eterno ritorno 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Manuale in adozione: Gentile, Ronga, Bertelli, Skepsis: la filosofia come ricerca, vol. 3 
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MATEMATICA  

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

prof.ssa Lucia Rattin 
 

 

OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze, capacità: 
 

Sono molti gli obiettivi che si possono raggiungere seguendo questa disciplina anche tramite 
l’aiuto del proprio insegnante. Tra questi vi è l’abitudine alla riflessione, al ragionamento e alla 
sintesi. Ed anche l’acquisizione di capacità logiche e di metodi razionali finalizzati ad organizzare e 
schematizzare il proprio pensiero, ad affrontare problemi in vari modi, ad approfondirli e a 
risolverli. Inoltre l’acquisizione del linguaggio specifico e l’abitudine al rigore formale. Il lavoro 
dell’insegnante e della classe è stato finalizzato a porre le basi per il raggiungimento di tali obiettivi 
attraverso conoscenze matematiche. 

Seppur a diversi livelli: 
 
− in termini di conoscenze, la classe ha acquisito un livello di preparazione più che 

discreto (in alcuni casi l’interesse per la materia ha portato a risultati molto 
incoraggianti o addirittura eccellenti, e ad approfondimenti personali). Sa rispondere a 
domande inerenti i contenuti disciplinari generali; conosce il significato della 
simbologia e terminologia matematica; 

− in termini di competenze, è in grado di interpretare problemi individuando ipotesi e 
tesi e di sfruttare le conoscenze acquisite per la loro risoluzione, di rielaborare 
criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;  

− in termini di capacità è in grado di elaborare le conoscenze acquisite al fine di 
affrontare nuove situazioni problematiche e sa comprendere il valore strumentale della 
matematica per lo studio di altre scienze. 

 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 
L’esposizione dei vari argomenti è stata alternata allo sviluppo di esempi esplicativi e allo 

studio delle loro applicazioni. Si è cercato di far approfondire i singoli temi con esercitazioni 
mirate, ma anche di riorganizzare le conoscenze acquisite richiamando di volta in volta quelle 
precedentemente affrontate in situazioni che le coinvolgessero nel loro complesso. 

E’ stata privilegiata in classe l’esercitazione frequente per permettere a tutti di sperimentare 
le proprie conoscenze, senza l’assillo della valutazione, su situazioni analoghe a quelle proposte 
dall’insegnante, ma anche su altre che si presentassero come nuove e tuttavia si potessero affrontare 
con gli strumenti a disposizione. 

Da novembre fino alla fine del primo quadrimestre le lezioni, con le restrizioni dovute 
all’epidemia da Covid-19, sono state svolte in videoconferenza; da gennaio fino ad aprile in DAD al 
50%. A maggio infine nuovamente in presenza.  
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Sono state privilegiate le verifiche scritte visto che gli argomenti necessitano, per uno 

sviluppo attento e proficuo, di tempi abbastanza lunghi. Queste prove hanno riguardato sia singoli 
temi (calcolo di derivate, calcolo di integrali…) al fine di valutare la comprensione degli stessi, sia 
problemi che li vedessero applicati in modo organico e articolato ed evidenziassero la capacità dei 
ragazzi di scegliere tra i vari strumenti e metodi a loro disposizione quelli più idonei alla 
risoluzione. 

Nel corso del primo quadrimestre sono stati svolti due temi e due verifiche per l’orale. Nel 
secondo quadrimestre alla data del 15 maggio i temi svolti erano quattro. 

La valutazione conclusiva ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze acquisite, anche 
dell’esposizione precisa, per quanto riguarda la terminologia, la simbologia e l’accuratezza della 
parte grafica, della partecipazione attiva alle lezioni e della qualità dell’impegno. 

E’ stata utilizzata la gamma dei voti dal 3 al 10, prevedendo di assegnare la valutazione più 
bassa solo a prove che mostrassero gravi carenze in termini di conoscenze e competenze sugli 
argomenti oggetto di valutazione. 
 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni con i limiti, forme indeterminate, limiti notevoli, funzioni continue e teoremi relativi 
(enunciato e applicazioni), punti di discontinuità di una funzione, asintoti, grafico probabile di una 
funzione. 
 
Derivata di una funzione: rapporto incrementale, derivata e loro significato geometrico, punti 
stazionari, casi di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi), continuità 
delle funzioni derivabili, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di una 
funzione di funzione, derivata della funzione inversa, derivate di ordine superiore al primo, 
differenziale di una funzione. Applicazioni. 
 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, crescenza e decrescenza delle funzioni derivabili, 
teorema di De L’Hospital. 
 

Massimi, minimi, flessi 

Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto, di punto di flesso e loro determinazione, 
problemi di massimo e minimo. 
 

Studio di funzioni 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui, schema generale per lo studio di una funzione, 
applicazioni dello studio di una funzione. 
 

Integrali indefiniti 

Definizione, integrazioni immediate, integrazione di funzioni razionali fratte, integrazione per 
sostituzione e per parti, integrali particolari. 
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Integrali definiti 

Integrale definito di una funzione continua, proprietà degli integrali definiti, teorema della 
media, la funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (o di Torricelli), 
area della parte di piano delimitata da due funzioni, volume di un solido di rotazione, volume di 
un solido di rotazione con l’utilizzo dei gusci cilindrici, volumi di solidi particolari (metodo 
delle sezioni), integrali impropri. 
 
Equazioni differenziali  

Le equazioni differenziali del primo ordine: le equazioni differenziali del tipo y’=f(x), equazioni 
a variabili separabili, equazioni lineari, applicazioni.  
 
 

Distribuzioni di probabilità 

Definizione di una variabile aleatoria discreta e di distribuzione di probabilità. La funzione di 
ripartizione. Valor medio (speranza matematica), moda, mediana, varianza e deviazione 
standard. Giochi aleatori. Distribuzione uniforme discreta, distribuzione binomiale, 
distribuzione di Poisson. Variabili casuali continue, funzione densità di probabilità e di 
ripartizione. Distribuzione uniforme continua e distribuzione normale. 
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Testi adottati 
   

Manuale blu 2.0 di matematica 4B 
Bergamini Trifone Barozzi 
Zanichelli 

 
Manuale blu 2.0 di matematica 5  
Bergamini Trifone Barozzi 
Zanichelli 
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FISICA 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

prof. Meroni Alberto 
 

 

OBIETTIVI 
Ho insegnato fisica in questa classe dalla quarta. Nel triennio, durante i primi due anni, sono state 
individuate come competenze da sviluppare negli studenti, atte a rivelare la comprensione della 
disciplina nei suoi aspetti contenutistici e metodologici, la capacità di risolvere problemi applicativi 
di difficoltà diversificata a seconda del contesto, e la capacità di gestire in maniera soddisfacente un 
colloquio individuando i nuclei del problema ed esprimendosi con proprietà di linguaggio. 
Ovviamente veniva anche richiesta la capacità di padroneggiare lo strumento matematico, ove 
possibile, e, specialmente nel caso di una diretta visione in laboratorio, gli aspetti sperimentali da un 
punto di vista qualitativo. Il percorso durante questo anno scolastico è stato perturbato per i noti 
fatti, ma nonostante questo si è cercato di ottemperare a quanto previsto in sede di programmazione.  
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Il metodo di sviluppo degli argomenti ha seguito, ove possibile, una alternanza di sedute di 
laboratorio con esperienze solitamente da cattedra portate soprattutto (ma non sempre) a livello 
qualitativo o semiquantitativo, con lezioni dialogate, visione e discussione di filmati, discussione in 
classe. Il periodo di didattica a distanza ha cercato di seguire, per quanto possibile, la stessa 
metodologia, aumentando lo spazio di lavoro in autonomia degli studenti, in particolar modo sulla 
soluzione di problemi ed esercizi. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione è stata fatta mediante somministrazione di quesiti a risposta aperta, usuali esercizi 
applicativi, risoluzione di problemi articolati, verifiche orali della durata tipica di dieci-quindici 
minuti. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Si noti che l’elencazione degli argomenti svolti qui non segue necessariamente la sequenza 
della presentazione agli studenti ma un criterio di semplicità di riorganizzazione degli 
argomenti. 

 
• Ripasso sul magnetismo. Interazione tra campo magnetico e carica: la forza di Lorentz, 
dinamica di una carica in campo magnetico ed elettrico. Forza magnetica su un filo percorso 
da corrente. L'esperienza di Oersted. Relazioni tra correnti e campo magnetico. Il teorema 
della circuitazione di Ampere e le sue applicazioni al calcolo del campo magnetico: filo 
rettilineo infinito (con dimostrazione) e legge di Biot Savart. Teorema di Gauss per la 
magnetostatica. Campo magnetico in un solenoide.  
• La legge di Faraday, Lenz, Neumann: relazione con la forza di Lorentz, autoinduzione di 
circuiti, energia associata ai campi elettrici e magnetici Caduta di un magnete in un tubo e 
pendolo di Waltenhofen (laboratorio).  
• Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. Il completamento di Maxwell delle 
equazioni per il campo elettrico e magnetico. Produzione e propagazione delle onde e.m., 
energia e quantità di moto della radiazione elettromagnetica.  
• Relatività. I postulati della relatività ristretta. Relatività del tempo e dello spazio. Dilatazione 
dei tempi e contrazione dello spazio. Quantità di moto ed energia relativistica. Applicazioni 
alla fisica nucleare. Stabilità dei nuclei. Relazione energia di legame-numero di massa. 
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Reazioni nucleari di fusione e fissione: difetto di massa. Principi di funzionamento di un 
reattore a fissione. Moderatore, cattura dei neutroni, controllo del reattore. Decadimenti 
radioattivi. Legge di decadimento e tempo di dimezzamento. Il problema delle scorie nucleari. 
• Cenni alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e ai loro effetti.   
• Le origini della teoria quantistica: effetto fotoelettrico. Spettro di corpo nero. Effetto 
Compton. Principio di de Broglie. Principio di indeterminazione di Heisenberg.  
• Lo spettro dell'atomo di idrogeno. Modello atomico di Bohr. Relazione con il principio di de 
Broglie.  
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

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

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5C sa 

prof. Matteo Visintainer 
 
 
 
OBIETTIVI:  

La competenza in campo scientifico 

L’attività didattica è mirata verso una programmazione e una prassi di lavoro basata sul concetto 
cardine dello sviluppo di competenza. La competenza intesa come la capacità e la disponibilità a 

usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare la realtà, identificare e 

risolvere compiti e problemi traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati. Lo sviluppo 

di competenze è un processo complesso in cui risultano fondamentali gli apporti specifici della 

biologia, della chimica e delle scienze della Terra. 
Contributo dell’asse scientifico al profilo educativo, culturale e professionale  
L’apporto delle scienze sperimentali riguarda i seguenti ambiti:  
Acquisire gusto e sensibilità per la scoperta della realtà naturale nelle sue dimensioni scientifiche 
tese alla comprensione dei fenomeni ed alla previsione degli eventi futuri. 
Acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e ad essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, proseguire gli studi per continuare ad apprendere lungo l’intero arco 
della propria vita. 
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia del pensiero.  
Obiettivi più specifici e puntuali sono indicati di seguito nella sezione contenuti disciplinari. 
 
SCELTE METODOLOGICO – DIDATTICHE e MATERIALI DIDATTCI 
Privilegiare un approccio basato sulla convinzione che sia necessario apprendere alcune cose bene e 
a fondo e che sia quindi indispensabile individuare alcuni nuclei fondanti delle discipline attorno a 
cui sviluppare tutte le tematiche proposte.  
Dare priorità ai processi di scoperta e costruzione di contenuti anziché trasmissione nozionistica 
della conoscenza. 
Dare spazio quando possibile alla didattica laboratoriale favorendo la creazione di un contesto in cui 
gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano esperimenti, 
scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando ragionamenti.  
Utilizzare, quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, la presentazione ed 
elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata, 
anche attraverso brani originali di scienziati, di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero 
scientifico. 
Contestualizzare storicamente le teorie e scientifiche. 
Per dare seguito a queste indicazioni puntare molto su di un’impostazione in maniera argomentata 
della lezione in aula introdurre dinamiche di problem solving; cercare tuttavia di mantenere un 
approccio schematico e consequenziale agli argomenti, puntare l’attenzione alla precisione delle 
definizioni, e l’uso della terminologia specifica. Orientare la classe verso un apprendimento che sia 
frutto di una sintesi della lezione teorica, degli appunti e del lavoro guidato, ma prodotto 
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singolarmente, sul libro di testo. Per ogni argomento trattato dare precisi riferimenti al testo e 
assegnare esercizi con cui verificare le informazioni acquisite. Utilizzare strumenti didattici ICT e la 
dove gli argomenti lo suggeriscono e le tempistiche lo consentono dare spazio alle attività 
sperimentali.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per verificare il consolidamento e l’acquisizione delle competenze di base utilizzare procedure quali 
l’uso di verifiche oggettive semistrutturate: quesiti aperti, domande a risposta multipla, test V/F, 
esercizi di calcolo e/o espressioni di tipo qualitativo, lettura di grafici e diagrammi, proposte di 
collegamento fra termini e nozioni, costruzione e utilizzo di mappe concettuali, realizzazione di 
prospetti in cui usare criteri di ordinamento, mettere in evidenza analogie e differenze o esplicitare 
rapporti di causa ed effetto. In particolare verificare in questo modo il grado di esistenza di capacità 
quali: la comprensione di un argomento scritto o parlato, la abilità di utilizzare conoscenze acquisite 
in nuovi contesti conoscitivi, il distinguere dati empirici da modelli interpretativi, l’osservare in 
maniera sistematica i fenomeni. Valutare attraverso procedure meno formalizzate come interventi di 
tipo orale o relazioni scritte il raggiungimento degli obiettivi come capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione, la consapevolezza dei nessi logici, la capacità di produrre documentazione 
autonoma, il grado di approfondimento e la capacità di esposizione.  
Stabilire durante il corso dell’anno in accordo con gli studenti le verifiche semistrutturate fissando 
le date con un congruo anticipo. 
 
Competenze e abilità 

Di seguito il piano di lavoro consuntivo suddiviso in argomenti per ognuno dei quali sono declinate 
competenze e abilità specifiche. 
 
 

CHIMICA 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

Competenze e abilità  Contenuti 

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

Il Carbonio  

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

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

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

Principali gruppi funzionali (vedi in seguito) 
Alogenoderivati: 

- alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione ed 
eliminazione cenni all’utilizzo e alla tossicità 
esempi descrittivi con riferimento a il PVC, i 
CFC. 
Alcoli 

- nomenclatura, esempi di particolare interesse e 
loro proprietà fisiche e chimiche (cenni sulla 
acidità di alcoli e fenoli, riconoscimento di 
quest’ultimi) 
- reazioni di sostituzione nucleofila, di 
eliminazione e di ossidazione di alcoli con 
formazione di aldeidi e chetoni.  
- polioli di importanza biologica (glicerolo e 
esanolo) 
Eteri  

- riconoscimento, differenze rispetto agli esteri  
Aldeidi e chetoni 

- nomenclatura, esempi, interesse particolare dei 
primi termini 
- reazioni di addizione nucleofila (formazione del 
gruppo emiacetale e emichetale) 
- reazione di ossidazione e di riduzione di aldeidi e 
chetoni con formazione di acidi carbossilici e di 
alcoli. I saggi di Fehling e di Tollens  
Acidi carbossilici e derivati 

- nomenclatura, esempi di particolare interesse nel 
mondo biologico e loro proprietà fisiche e 
chimiche 
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- reazioni di neutralizzazione (con formazione di 
sali organici) 
- sostituzione nucleofila acilica (con sintesi di 
esteri e ammidi) 
Esteri e saponi 

- nomenclatura, esempi di particolare interesse nel 
mondo biologico (grassi, oli) 
- l’idrolisi basica e la formazione di saponi  
Ammidi 

- nomenclatura (solo distinzione fra primaria, 
secondaria, terziaria) il legame ammidico e 
peptidico 
Chetoacidi (solo l’acido piruvico)  
Ammine 

- ibridazione dell’azoto, nomenclatura (solo 
distinzione fra primaria, secondaria, terziaria e 
differenza con le ammidi)  
Polimeri di sintesi  

- polietilene e PET (cenni) differenze rispetto ai 
PVC  
Composti eterociclici 

- esempi nel mondo biologico 
 

  
BIOCHIMICA 

Competenze e abilità Contenuti 

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

Carboidrati 

- ruolo biologico dei carboidrati, monosaccaridi, 
rappresentazione di Fisher e formule di Haworth, 
anomeria 
- Disaccaridi; gli isomeri alfa e beta dei 
monosaccaridi e il legame glicosidico 
- Polisaccaridi; riconoscere dalle formule il nome 
dei polisaccaridi più diffusi e le caratteristiche 
chimico-biologiche che li contraddistinguono. 
Lipidi 

- Ruolo biologico dei lipidi 
- trigliceridi, glicerolo e acidi grassi 
- lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi) 
- struttura delle membrane plasmatiche 
- lipidi insaponificabili (steroidi) 
Amminoacidi, peptidi e proteine 

- struttura degli AA, isomeria, proprietà acido-
base degli AA  
- proteine, legame peptidico 
- struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine 
- struttura proteica e attività biologica (funzioni 
delle proteine) 
Enzimi, catalizzatori biologici 

- Cos’è e come agisce un enzima 
- cenni sulla regolazione dell’attività enzimatica 
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Ordinare e descrivere le tappe della sintesi 
proteica (trascrizione e traduzione) e le aree della 
cellula dove esse avvengono assegnando un 
ruolo specifico alle molecole che vi partecipano 
(mRNA, tRNA, rRNA) , leggere e interpretare il 
ruolo funzionale del codice genetico.  

Nucleotidi e acidi nucleici 

- struttura di un ribonucleotide e di un 
desossiribonucleotide 
- basi azotate (purine e pirimidine) 
- legame fosfodiestere 
- differenze tra RNA e DNA. Diversi tipi di 
RNA 
DNA e codice genetico 

- Struttura del DNA; complementarietà e 
antiparallelismo, legame fosfodiesterico 
- Duplicazione del DNA. 
- Ruolo degli enzimi nella duplicazione del DNA 
(polimerasi elicasi, ligasi ecc. ) 
- Il codice genetico e la sintesi proteica 
(trascrizione e traduzione) 
 
 

METABOLISMO ENERGETICO 

Competenze e abilità Contenuti 

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

Metabolismo 

- vie metaboliche: vie cataboliche e anaboliche  
- ciclicità delle vie metaboliche  
- importanza delle reazioni eso ed endoergoniche 
nel metabolismo e lavoro cellulare 
- rendimento energetico delle reazioni 
metaboliche 
- dinamica della catalisi enzimatica  
ATP principale fonte di energia chimica della 

cellula 

- Ruolo e funzioni dell’ATP e (descrittivo) dei 
coenzimi NADH, NADPH,FADH, cenni su 
regolazione del metabolismo  
Metabolismo dei carboidrati e respirazione 

cellulare 

- catabolismo dei nutrienti 
- demolizione ossidativa del glucosio:  
- glicolisi descrizione del processo e 
riconoscimento delle reazioni della fase di 
preparazione e della fase di recupero, reazione 
finale e bilancio energetico. 
- struttura mitocondrio e localizzazione in esso 
degli enzimi e per il ciclo di Krebs la catena di 
trasporto degli elettroni 
- metabolismo in condizioni aerobie: descrizione 
del processo e riconoscimento delle reazioni del 
ciclo di Krebs (descrittivo) e della catena di 
trasporto degli elettroni, gradiente elettrochimico 
protonico, fosforilazione ossidativa e sintesi di 
ATP. bilancio energetico.  
Fotosintesi clorofilliana 

- organismi autotrofi ed eterotrofi  
- struttura dei cloroplasti, i fotopigmenti (cenni) 
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- reazione complessiva della fotosintesi 
- fase luce dipendente il ruolo dei fotosistemi, 
della clorofilla, dell’acqua e del trasporto di 
elettroni. 
- fase luce indipendente (ciclo di Calvin, la 
fissazione, del carbonio, la riduzione) 
- fotosintesi e respirazione a confronto 

  

BIOTECNOLOGIE 

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

Meccanismi di regolazione genica  

Regolazione genica nei procarioti: il modello 
dell’operone Lac e dell’operone Trp 
Regolazione genica negli eucarioti: 
l’espressione genica, epigenetica e metilazione 
del DNA, il ruolo dei promotori. 
Controlli trascrizionali, enhancer, splicing, RNA 
non codificanti 
I virus 

- struttura e caratteristiche di un virus 
- meccanismi di riproduzione virali; ciclo litico e 
ciclo lisogeno 
- fasi del ciclo virale 
- retrovirus e trascrittasi inversa 
- virus e ricombinazione genica 
Batteri 

- genetica batterica (processi di trasferimento di 
DNA tra batteri; plasmidi, coniugazione, 
trasformazione e trasduzione) 
Biotecnologie 

- la tecnica del DNA ricombinante, enzimi di 
restrizione e DNA ligasi, clonaggio di un gene 
- cDNA  
- PCR ed elettroforesi su gel 
- sequenziare il DNA con il metodo Sanger  
- editing genetico: il caso CRISPR-CAS9 
(descrittivo) 
- differenziazione e sviluppo negli organismi 
pluricellulari (descrittivo): le cellule staminali, 
cellule staminali embrionali, cellule staminali 
somatiche, cellule staminali indotte. 
- La clonazione da adulto 
 

  
SCIENZE DELLA TERRA 

Competenze e abilità Contenuti 

Dare una definizione di vulcano; 
Conoscere la distribuzione globale dei vulcani; 
distinguere tra eruzioni centrali, e lineari; 

Vulcani  

Morfologia di un vulcano 
 

Spiegare di cosa si occupa la sismologia; definire 
un terremoto; definire un’onda sismica; 
definire ipocentro ed epicentro di un terremoto; 

Terremoti  

Propagazione delle onde sismiche 
Onde P e Onde S  
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conoscere i diversi tipi di onde sismiche; 
Descrivere il principio di funzionamento di un 
sismografo; 
Descrivere l’evoluzione storica del modello delle 
teoria delle tettonica delle placche, distinguendo 
dati e modelli a sostegno delle teorie 
interpretative della dinamica della litosfera. 
 
Correlare le zone di alta sismicità e di 
vulcanismo ai margini delle placche. 
 
Individuare il nesso fra studi di sismologia e 
modello della struttura interna del pianeta. 
 
Distinguere e descrivere le diversità fra la crosta 
continentale da quella oceanica. 
 
Descrivere le principali strutture della crosta 
continentale, scudi e tavolati. 
 
Spiegare l’origine del calore interno al pianeta e 
il nesso con l’andamento della temperature e lo 
stato di aggregazione del materiale interno al 
pianeta. 
 
Individuare la correlazione fra i dati del 
paleomagnetismo e il modello della tettonica 
delle placche.  
 
Descrivere le principali strutture della crosta 
oceanica: bacini oceanici profondi, dorsali 
oceaniche, sedimenti dei fondi oceanici. 
 
Descrivere il fenomeno dell’isostasia in termini 
di equilibrio fra spinte opposte.  
 
Descrivere il processo orogenetico legato alla 
subduzione di litosfera oceanica o alla collisione 
fra placche costituite da crosta continentale.  
 
Classificare i margini continentali passivi, attivi 
e trasformi.  
 

Un modello globale per la dinamica della 
litosfera,  
un primo modello: la deriva dei continenti di A. 
Wegner: osservazioni e dati paleontologici, 
geomorfologici, paleoclimatici e geografici 
I fenomeni endogeni: distribuzione e origine dei 
fenomeni vulcanici e dalla attività sismica nella 
prospettiva di uno sguardo globale 
 

L’interno della Terra 

- Il nesso fra lo studio della propagazione delle 
onde sismiche e la struttura interna della Terra 
- Gli strati della Terra: la crosta terrestre, il 
mantello, il nucleo e le discontinuità, 

astenosfera e litosfera 

- Crosta continentale e oceanica a confronto, 

distribuzione delle età della crosta terrestre, 
scudi e orogeni e fondale oceanico  

- Geoterma: l’andamento della temperatura 
all’interno della Terra; l’origine del calore 
endogeno e il flusso geotermico, profilo della 
temperatura all’interno della Terra 
- Campo magnetico terrestre e 
paleomagnetismo: la migrazione apparente dei 
poli e le anomalie magnetiche 
- Oceanografia morfologia dei fondali oceanici 
e teoria dell’espansione dei fondali oceanici, 
datazione delle rocce e studio dei sedimenti dei 
fondi oceanici  
- Isostasia 
La tettonica delle placche 

- Movimento relativo delle placche; forze che 
determinano il movimento delle placche, moti 
convettivi del mantello 
- Pieghe (sinclinali e anticlinali) e Faglie (dirette 
e inverse)  
- Margini di placca: margini divergenti e margini 
convergenti, margini trasformi:  
- Dorsali oceaniche  
- Sistemi arco magmatico insulare /fossa 
oceanica  
- Orogenesi: catene vulcaniche costiere, catene 
interne  
- Margini continentali attivi e passivi 
- Hot spot  
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INFORMATICA 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

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: 
considerazioni generali sul metodo 
descrizione del procedimento. 
algoritmo e programma C++. 
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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 
− Esempi 

 
Alcune librerie C++  

− <stack>, <queue>, <list>, <vector> 
 

Visita in ampiezza 

− Algoritmo 
− Codice C++ 
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− 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 
 

 

 

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 
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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 5Csa 

prof.ssa Maria Martinelli 
 

 

OBIETTIVI 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati promossi gli obiettivi trasversali e didattici sui 
comportamenti, la crescita personale e culturale degli alunni condivisi con il Consiglio di Classe. 
Per quanto attiene al valore specifico della disciplina inoltre, sono stati individuati e sostenuti i 
seguenti obiettivi formativi e culturali: 
1. conoscere i periodi storici affrontati e saperli confrontare con i precedenti; 
2. individuare il contesto storico, sociale e culturale in cui si forma ed esprime un’opera d’arte; 
3. saper comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito 

artistico e affinare le capacità percettivo/visive; 
4. saper apprezzare e tutelare il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo l’impronta maestra della cultura del passato e di quella del presente, in 
rapporto dialettico fra loro; 

5. sviluppare la propria dimensione estetica e critica, come stimolo a migliorare la qualità della 
vita. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Coerentemente con quanto condiviso nel Progetto Formativo iniziale, si è cercato di promuovere la 
formazione degli studenti diversificando gli interventi, alternando lezioni frontali, momenti di 
discussione guidata. Quando possibile, si è cercato inoltre di collegare i temi studiati a problemi 
attuali, stimolando l’interesse per l’informazione e favorendo eventuali collegamenti 
interdisciplinari. Sin da inizio anno, sono stati esplicitati gli obiettivi da raggiungere, le modalità di 
verifica e i criteri di valutazione adottati e forniti strumenti e indicazioni, attivando gli opportuni 
interventi di recupero e curando il potenziamento delle eccellenze. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state realizzate nella forma di prove scritte con domande a risposta breve a 
conclusione di ogni capitolo, nel numero di due a trimestre e tre a pentamestre, per una media di 10-
15 quesiti in un’ora di tempo(online o in presenza) .  

La valutazione finale ha tenuto conto di altri parametri oltre alla media realizzata con le varie prove 
scritte. Si è infatti considerato importante anche la serietà e la correttezza dimostrata dagli alunni in 
classe, oltre all’impegno manifestato con approfondimenti personali a completamento degli 
argomenti proposti. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
IL REALISMO:  Caratteri generali 
G. COURBET.  Opere principali 
In particolare: Lo spaccapietre 
 Fanciulle sulla riva della Senna 
 L’Atelier del pittore 
 Funerale ad Ornans 
J. F. MILLET.  L’Angelus 
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IMPRESSIONISMO:  Caratteri generali  
E. MANET.  Opere principali 
In particolare:  Colazione sull’erba 
 Olympia 
 Il Bar alle Folies-Bergeres 
C. MONET.  Opere principali 
In particolare: Impressione, sole nascente 
 La cattedrale di Rouen 
 Lo stagno delle ninfee 
 La Grenouillère 
E. DEGAS.  Opere principali 
In particolare: La Ballerinetta di 14 anni 
 La lezione di ballo 
 L’assenzio 
A. RENOIR.  Opere principali 
In particolare: La Grenouillère 
 Moulin de la Galette 
 La colazione dei canottieri  
 
POST IMPRESSIONISMO: Caratteri generali 
P. CEZANNE.  Opere principali 
In particolare:   La casa dell’impiccato 
 I giocatori di carte 
 La montagna di Sainte Victore  
 
P. GAUGUIN.  Opere principali 
In particolare: Aha oe feil? 
 Il Cristo giallo 
  
V. VAN GOGH.  Opere principali 
In particolare:  I mangiatori di patate 
   Gli autoritratti 
   La camera da letto 
   I girasoli 
   La chiesa di Auvers 
   Notte stellata 
   Campo di grano con corvi 
 
DIVISIONISMO:  Caratteri generali 
G. SEGANTINI.  Opere principali 
 
La Secessione Viennese: Caratteri generali 
G. KLIMT.  Opere principali 
In particolare:  Idillio 
 Giuditta I 
 Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
 Il Bacio 
 Danae 
 
I FAUVES: Caratteri generali 
H. MATISSE.  Opere principali 
In particolare:  Donna con cappello 
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 La Danza 
 
L’ESPRESSIONISMO: Caratteri generali  
Die Brücke: in particolare 
Kirchner  Cinque donne per la strada 
Nolde  Ballerina    
E. MUNCH. Opere principali  
In particolare: Sera nel corso Karl Johann 
 Il Grido 
 Pubertà 
E. SCHIELE.  Opere principali 
In particolare:  Ritratti 
 Abbraccio 
 
IL CUBISMO 
P. PICASSO.  Opere principali 
In particolare: Periodo blu, rosa, cubismo analitico, cubismo sintetico, ritorno all’ordine. 
 Poveri in riva al mare 
 La famiglia di saltimbanchi 
 Les Demoiselles d’Avignon 
 Ritratto di Ambroise Vollard 
 Natura morta con sedia impagliata 
 Guernica 
 
IL FUTURISMO:  Caratteri generali 
U. BOCCIONI  La città che sale 
 Stati d’animo: gli adii (due versioni) 
 Forme uniche della continuità nello spazio 
G. BALLA Dinamismo di un cane al guinzaglio 
CARLO CARRÀ Ciò che mi ha detto il tram 
F. DEPERO Balli plastici 
 
 
DADAISMO  Caratteri generali 
M. DUCHAMP  Fontana 
  L.H.O.O.Q. 
ARP Ritratto di Tristan Tzara 
 
SURREALISMO  Caratteri generali 
M. ERNST Le Pleiadi 
 La vestizione della sposa 
R. MAGRITTE L'uso della parola I 
 Le passeggiate di Euclide 
S. DALÌ Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
 Sogno causato dal volo di un’ape 
 La persistenza nella memoria. 
J.MIRO’ Il Carnevale di Arlecchino 
 Pittura 
 Blu I, Blu II, Blu III 
 
ASTRATTISMO:  Caratteri generali  
W. KANDINSKIJ  Acquarello astratto 
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 Il cavaliere azzurro 
 Composizione VI 
F. MARC I cavalli azzurri 
 Capriolo nel giardino di un monastero 
P. KLEE Il Föhn nel giardino di Marc 
 Monumenti a G. 
P. MONDRIAN   Melo in fiore 
 Composizione numero 10, Molo e oceano 
 
W. GROPIUS L’esperienza del Bauhaus. 
 
SUPREMATISMO.  Caratteri generali 
MALEVIC  Quadrato nero su fondo bianco 
 Quadrato bianco su fondo bianco 
 
ARCHITETTURA ORGANICA 

LE CORBUSIER  Modulor 
 Villa Savoye 
 Unità di abitazione di Marsiglia 
 Cappella di Notre-Dame-du-Haut Ronchamp 
 

F.L. WRIGHT Casa sulla cascata 
 The Solomon Guggenheim Museum 
  
RAZIONALISMO  

G. MICHELUCCI  Stazione di Santa Maria Novella 
 Chiesa di San Giovanni Battista 
 
 
RITORNO ALL’ORDINE: Caratteri generali 
M. SIRONI  L’allieva 
G. MORANDI  Natura morta 
  
ARTE INFORMALE: Caratteri generali 
L. FONTANA Concetto spaziale 
A. BURRI Sacco e rosso 
 Cretto bianco 
 
ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
J. POLLOCK Pali blu 
M. ROTHKO Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red 
 
POP ART 
A. WARHOL            Four Marilyn 
 Brillo Boxes 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Per le lezioni si è usato il testo in adozione Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol. 3 (o vol. 4 e 
vol. 5 edizione gialla) integrato con diapositive, schemi sintetici e documenti relativi al testo 
trattato. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

Prof.ssa Camilla Trentin 
 
OBIETTIVI: 
● Mantenimento ed approfondimento delle abilità-capacità acquisite negli anni precedenti. 
● Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, miglioramento della 
frequenza e velocità di movimento. 
● Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari. 
● Capacità coordinative: spazio, ritmo, equilibrio, differenziazione. 
● Riconoscere limiti - potenzialità ed errori, ricercando le modalità per la riuscita. 
● Perfezionamento di alcuni elementi della ginnastica artistica. 
● Individualizzazione e approfondimento per gruppi di interesse di piccoli e grandi attrezzi. 
● Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso. 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici 
utilizzati in educazione fisica: 
● metodo globale - analitico – sintetico 
● metodo direttivo - soluzione di problemi e scoperta guidate. 
● metodologia a distanza online. 
Sono state utilizzate esercitazioni motorie che seguono una sequenza determinata e che 
rispettano la gradualità dell'apprendimento "dal facile al difficile" in modo da poter giungere alla 
costruzione di comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a sempre più 
complessi). 
Nell'impostazione del lavoro quindi si è cercato di tenere sempre conto dei prerequisiti 
necessari per affrontare un movimento o un gesto, dei relativi esercizi propedeutici e dei movimenti 
di base o fondamentali, segmentari e analitici che lo costituiscono, con l’intento di non mirare a una 
standardizzazione operativa, in cui si deve seguire sempre una sequenza fissa, ma alla maggiore 
personalizzazione possibile delle attività. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate in forma pratica, scritta ed orale. 
I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, 
processi e ritmi di apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, 
impegno dimostrato nel lavoro, miglioramenti nell'area educativa, rispetto dei compagni, rispetto 
degli insegnanti, collaborazione con i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto 
dell'ambiente scolastico e delle sue regole, condizionamenti ambientali e familiari, giustificazioni, 
ritardi, assenze e autonomia di lavoro. 
 
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. 
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▪ Elementi di ginnastica artistica (trampolino elastico). 
▪ Progettazione e realizzazione di unità didattica in modalità Clil 
▪ Individuazione e approfondimento per gruppi di interesse di argomenti svolti nel quinquennio. 
▪ Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso (tecniche BLS). 
▪ Suggerimenti per un mantenimento del benessere psico –fisico con esercizi da svolgere in 
ambiente domestico e all’aria aperta. 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
La palestra è ben attrezzata sia per quanto riguarda i grandi attrezzi che i piccoli. Come aiuto 
nel fissare le motivazioni fisiologiche e tecniche delle attività proposte si è fatto riferimento al libro 
di testo in uso. 
Nella modalità d’insegnamento a distanza sono stati utilizzati dei materiali video e delle 
schede di lavoro. 
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DISCIPLINA IRC 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5Csa 

prof. La Spina Diego 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da 10 studenti avvalentesi che si sono dimostrati attenti e collaborativi per la 
quasi totalità; è una classe mediamente non particolarmente espansiva, ma una volta chiamati 
in causa gli studenti si sono dimostrati capaci di argomentare, alcuni in modo eccellente, altri in 
modo molto buono e in un caso in modo sufficiente. L’interesse della classe sugli argomenti 
trattati è stata alta per quasi tutti. 

Hanno rispettato le consegne dei lavori di gruppo assegnati quest’anno su Classroom. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

La programmazione è stata redatta tenendo conto delle conoscenze, abilità e competenze che 
caratterizzano il monoennio in Irc. 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di 
seguito: 

L’analisi e l’importanza dell’origine della coscienza, che ha permesso di porre le basi per 
raggiungere l’obiettivo che ogni scelta ha una sua pregnanza etica in riferimento a se stessi, a 
Dio (per i credenti), alla comunità ecclesiale e civile. 

Si è chiarificato il concetto di etica e la distinzione tra varie etiche presenti nel nostro contesto 
culturale; questi modelli sono stati verificati in vari casi concreti. Si è posta particolare 
attenzione all’etica personalista di ispirazione cristiana, affrontando situazioni specifiche. 

Si è raggiunto l’obiettivo di un’analisi, secondo la visione evangelica e il magistero della chiesa, del 
fatto che la fondazione di un matrimonio non si improvvisa, ma ha bisogno di una “costruzione 
artigianale” costante nella relazione interpersonale. Si è raggiunto l’obiettivo di saper 
comprendere, secondo la visione biblica e la sua attualizzazione nel magistero della chiesa, la 
continuità e le distinzioni tra le varie modalità del rapporto di coppia (matrimonio cristiano, 
matrimonio civile, convivenza, unioni civili). 

 

Articolazione dei contenuti  

Origine e ruolo della coscienza umana: aspetto antropologico e plausibilità teologica; aspetto 
morale e del discernimento tra il bene - male e bene – meglio. 
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L’enciclica “Laudato si” e le questioni ambientale ed economica che sono connesse. 

“The economy of Francesco”. 

La dinamica della libertà, della fiducia, della cura e del riconoscimento delle persone nelle scelte 
etiche. 

Alcuni casi concreti di cronaca e le principali prospettive etiche con particolare riferimento all’etica 
personalista di ispirazione cristiana. 

L’insegnamento della Chiesa sul matrimonio e la famiglia; approfondimento del matrimonio-
sacramento, del matrimonio civile e della convivenza. 

Strategie didattiche 

Durante le lezioni sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

X lezione frontale 10% 

X lezione dialogata 50% 

X lavori di gruppo 20% 

X altro: power point, video e film 20% 

 

Strumenti didattici utilizzati 

X Libri di testo digitali: mix 

X Presentazioni realizzate tramite Power Point 

X Video 

X Appunti e mappe concettuali 

X Software: Padlet 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

La valutazione è stata fatta a partire dall’ascolto in classe degli studenti in cui si è verificata la 
comprensione degli argomenti, dall’abilità nel fare distinzioni tra varie situazioni e argomenti, 
dalla valutazione dei lavori di gruppo, dall’ascolto e dall’interesse dimostrato. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

X la situazione di partenza 

X l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe 

X i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale 
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X il rispetto delle consegne 

X il raggiungimento degli obiettivi concordati. 
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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 tipologie di verifica. Oltre alle consuete 
prove scritte previste per l’italiano, la matematica le lingue straniere, relativamente alle “verifiche 

per la parte orale” sono stata adottate varie strategie.  
In relazione alle singole discipline sono stati utilizzati strumenti diversificati: interrogazioni 
tradizionali, test e/o questionari a risposta chiusa e aperta; prove pratiche; relazioni di laboratorio; 
lavoro svolto a casa. Durante i periodi di didattica a distanza sono state svolte anche verifiche da 
remoto. 

E' stata verificata la progressiva acquisizione di conoscenze, competenze e capacità relative alle 
singole discipline e al metodo di studio: quali contenuti siano stati appresi, quale sia stata la crescita 
critico-razionale, se vi sia stata acquisizione di tecniche, strumenti, metodologie, se vi sia stato 
esercizio di autonomia, decisionalità; acquisizione di capacità quali: classificazione, selezione dei 
contenuti, trasferibilità di modelli, capacità di documentarsi, di porsi domande, di sapersi orientare. 
Le verifiche scritte sono state corrette e consegnate, in linea di massima, entro due settimane dalla 
loro effettuazione; i voti di tutte le verifiche, anche orali, sono stati motivati e comunicati agli 
studenti nelle forme che il/la docente ha ritenuto più opportune. 
Durante i periodi di didattica on line, a partire da novembre, viste le problematiche che tale 
metodologia comporta, sono state considerate importanti: assiduità, puntualità nella consegna del 
lavoro fatto a casa, accuratezza delle presentazioni. 
La verifica dei processi di apprendimento ha assunto come criterio guida la logica della valutazione 
formativa; 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. 
 
 


