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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA – RISORSE 

 
In un contesto sociale e culturale in rapida e costante evoluzione, caratterizzato in primo luogo dalla 
possibilità di accesso ad una mole crescente - e per ciò stesso spesso difficilmente controllabile - di 
informazioni, l'insegnamento liceale si propone in primo luogo di fornire gli indispensabili 
strumenti di lettura, decodificazione, interpretazione della realtà (presente e passata). 
 Di qui la necessità di porre lo studente in condizione di elaborare criteri di orientamento, di 
decodificare i diversi messaggi, di selezionare e interpretare criticamente le informazioni per poi 
riorganizzarle autonomamente in effettive conoscenze, competenze e capacità.  
In sintonia con tale quadro, con la sua storia, con le sue originarie finalità e con le progressive 
trasformazioni della società e della cultura nel frattempo intervenute, il liceo scientifico “Galilei” si 
propone a tutt’oggi come suoi principali obiettivi da un lato quello di garantire il più solido 
equilibrio fra l’area umanistica e quella scientifica, dall’altro di far sì che i diversi apporti, in una 
prospettiva di unitarietà del sapere, siano sempre più interagenti e interdipendenti, orientati verso 
una valorizzazione “culturale” della scienza ed una fondazione per quanto possibile scientifica del 
patrimonio umanistico. E’ in tal senso che va interpretato il progetto liceale teso a maturare nel 
giovane una personalità colta, in grado di riflettere in forma consapevole sui problemi che di volta 
in volta la vita e la professione gli proporranno. 
Delle varie proposte didattiche emerse dalla sperimentazione iniziata negli anni Settanta, il liceo 
“Galilei” ha dapprima scelto i tre indirizzi (liceo scientifico tradizionale, sperimentazione con piano 
nazionale di informatica, sperimentazione con doppia lingua straniera) che sembravano meglio 
rispondere agli obiettivi dichiarati e alle sollecitazioni provenienti dal contesto, modificando 
dall’anno scolastico 2004-2005 la sua offerta formativa con l’aggiunta di un nuovo indirizzo, quello 
delle scienze sperimentali, e l’eliminazione del percorso tradizionale, ormai poco apprezzato sia 
dall’utenza che dagli insegnanti in quanto percorso ridotto ai minimi termini e dotato di un tempo 
scuola decisamente insufficiente.  
A seguito della Riforma ministeriale, dall’anno scolastico 2010-2011 il liceo “Galilei” ha 
mantenuto tre percorsi formativi, dotati di un solido impianto comune e di alcune caratteristiche 
specifiche che li vengono a differenziare significativamente: liceo scientifico ordinamentale, liceo 
scientifico ordinamentale con doppia lingua straniera, liceo delle scienze applicate. 
Le scelte operate derivano anche dalle risorse di cui la scuola dispone. 
Dopo decenni di precarietà edilizia che ha imposto la suddivisione della scuola in due sedi, con il 
primo settembre '98 il liceo "Galilei" si è finalmente riunificato nell'unica sede delle Dame di Sion. 
L'attuale struttura risponde in maniera ottimale -per quanto riguarda gli spazi necessari- ad una 
moderna didattica così come le attrezzature che risultano rispondenti alle più innovative strategie 
metodologiche. Tra le principali dotazioni si ricordano: 
piano interrato: due ampie sale-video rispettivamente da 90 e 110 posti, una sala polivalente di 
notevole capienza (circa 300 persone) quale spazio didattico informale (l'accoglienza di genitori e 
ragazzi, la localizzazione di mostre, sede di assemblee studentesche, pubbliche conferenze e 
congressi, udienze settimanali); 
pianterreno: aule, tre laboratori di scienze con annesso locale di preparazione, un laboratorio 
linguistico, l'ingresso per i disabili; 
primo piano: aule, presidenza, segreterie, archivio, tre laboratori di fisica con locale di 
preparazione; 
secondo piano: aule, sala insegnanti, un'aula disegno; 
terzo piano: aule, un'aula disegno, una biblioteca; 
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piano mansardato: aule, sala multimediale, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico 
multimediale, soppalco della biblioteca. 
Il liceo si avvale inoltre di una struttura separata (la “casetta”) dove sono collocate quattro aule, un 
laboratorio di disegno, il planetario. 
 
 

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

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

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

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

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 
 
 

CLASSE 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  

 
 



Anno scolastico 2020/2021 8 

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

Materie 
 

2016/2017 
 

2017/2018 
 

2018/2019 
 

2019/2020 
 

2020/2021 

ITALIANO DE OLIVA ANDREOTTI ANDREOTTI LORENZI LORENZI 

STORIA -- -- ZUIN ZUIN ZUIN 

FILOSOFIA -- -- ZUIN ZUIN ZUIN 

GEOGRAFIA/STORIA RIZZO ANDREOTTI -- -- -- 

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

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

SCIENZE CIOLA CIOLA CIOLA CIOLA VIDESOTT 

MATEMATICA LITTERINI LITTERINI LITTERINI LITTERINI LITTERINI 

FISICA LITTERINI LITTERINI LITTERINI LITTERINI LITTERINI 

INFORMATICA ANTONUCCI RE SCARPA SCARPA SCARPA 

DISEGNO BOLZONELLA BOLZONELLA BOLZONELLA BOLZONELLA BOLZONELLA 

RELIGIONE LUSCIA LUSCIA LUSCIA LA SPINA LA SPINA 

ED. FISICA 

PRIM
A  

GIORI 

SECONDA  

GIORI 

TERZA  

GIORI 

QUARTA  

GIORI 

QUINTA  

CIOFFI/GARDI 
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2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 
 
 
La classe è attualmente costituita da 16 studenti, 13 dei quali hanno condiviso lo stesso percorso 
scolastico dalla classe prima. Il nucleo iniziale era costituito da 21 studenti. All’inizio di quest’anno 
scolastico uno studente, si è trasferito per motivi sportivi a Ferrara, ed è poi rientrato nella sua 
classe del Liceo Galilei ad inizio marzo 2021.  
Come si evince dal prospetto allegato, durante l’intero ciclo è stata garantita una sostanziale 
continuità didattica, nella maggioranza delle discipline. La classe si è caratterizzata per interesse e 
coinvolgimento, ma il livello di partecipazione si è progressivamente differenziato nel triennio, in 
base alle diverse attitudini. I due terzi  circa della classe si sono comunque distinti per l’attenzione 
costante e l’impegno serio e produttivo in tutte le discipline, sviluppando un metodo di lavoro 
efficace e personalizzato. Anche la frequenza alle lezioni è stata piuttosto variegata: un buon 
numero di studenti ha frequentato con maggiore regolarità rispetto ad altri, che hanno avuto una 
presenza più discontinua. Tutti gli studenti hanno mostrato disponibilità a partecipare con interesse 
alle numerose attività extra-scolastiche che sono state loro proposte in diversi ambiti. La 
partecipazione al dialogo educativo è sempre stata piuttosto attiva e spontanea, senza necessità di 
essere sollecitati in questo senso.  
Il gruppo ha maturato un buon livello di socializzazione, i rapporti tra i ragazzi sono a quanto risulta 
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, responsabile e collaborativo. La funzione di rappresentanza degli studenti si è 
dimostrata molto corretta, utile e preziosa per tutti. 
 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il livello di preparazione della classe si può considerare molto buono per alcuni studenti, discreto - 
buono per un ampio gruppo di studenti e complessivamente sufficiente per un paio di studenti.  
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Sono stati tenuti in considerazione i seguenti obiettivi formativi generali: 
 
a. sviluppo delle capacità logiche 

b. sviluppo delle competenze comunicative 

c. maturazione di un metodo operativo efficace 

d. acquisizione di autonomia e di responsabilità nell’impegno 

e. sviluppo di capacità critiche 

 
Si ritiene che nella maggior parte dei casi gli studenti abbiano sviluppato una certa autonomia e 
responsabilità nel lavoro. Dove tuttavia sembrano essere più carenti è nell’applicazione costante 
nello studio a scuola e a casa. 
 
 

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 
 Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento risultano essere, 
nella media, le seguenti:  

 lezione frontale  

 lezione dialogata 

 attività di laboratorio e multimediali 

 attività a gruppi 
Durante i mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre 2020, a causa della pandemia, la didattica in 
presenza è stata sostituita con la didattica a distanza. Come scuola, si è ritenuto opportuno non 
caricare eccessivamente gli studenti con la didattica online; si è perciò provveduto a ridisegnare 
l’orario della classe, in modo da offrire ai ragazzi circa 4 ore al giorno di modalità didattica a 
distanza. In alternativa, i docenti hanno provveduto a fornire agli studenti materiale su cui lavorare 
autonomamente, secondo le specificità delle singole discipline. Questo sistema è stato adottato 
anche per i periodi in cui la classe è rimasta in isolamento. 
 

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 
 
Anno scolastico 2018-2019 
 

- Progetto Apollo  
- Olimpiadi di matematica, informatica e fisica (su base volontaria) 
- Euso (alcuni studenti) 
- Webtrotter 
- Fisica e giocoleria 
- Teatro in inglese 
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- palestra di algoritmi 
- progetto montagna (uscita in alta Val di Cembra) 
- lettorato in inglese 
- fisica delle giostre (uscita a Gardaland) 
 

 
Anno scolastico 2019-2020 

 
- Seminario di intelligenza artificiale 
- palestra di algoritmi 
- Olimpiadi di matematica, informatica e fisica (su base volontaria) 
- Progetto Apollo 
- teatro in inglese e italiano 
- lettorato di inglese 
- certificazioni linguistiche 
- Progetto montagna: uscita con le ciaspole al Lago di Erdemolo 

 
-  

Anno scolastico 2020-2021 
 

- Lettorato di inglese 
- Conferenza / dibattito su violenza e squilibri di genere 
- Olimpiadi di matematica, informatica e fisica (su base volontaria) 
- palestra di algoritmi 
- certificazioni linguistiche 

 
   
 
Viaggi di istruzione: 
Viaggio di istruzione a Firenze (aprile 2019) 
 
 
Durante l’intero corso liceale la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni organizzate dal 
liceo, come le olimpiadi di matematica, fisica, le giornate dell’atletica, assemblee concerto e 
assemblee spettacolo. 

 

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
In questa classe non sono presenti studenti che necessitano di piani educativi personalizzati. 

 

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



 

Anno scolastico 2020/2021 12 

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

3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L’alternanza scuola–lavoro è un progetto che ha come finalità sia l’aspetto orientativo che 
formativo.  
L’attività svolta nel triennio si è articolata in visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, incontri 
con esperti, progetti di Istituto e tirocini individuali. Tutti gli studenti sono stati coinvolti. La 
maggior parte della classe ha aderito con interesse e senso di responsabilità alle attività promosse 
dalla scuola. In generale, gli studenti hanno svolto con successo sia i tirocini che le attività 
individuali, pur con le forti limitazioni imposte dalla pandemia da Covid19. La situazione 
epidemiologica ha infatti fatto sì che a partire da marzo 2020 e fino a fine anno scolastico 2020/21, 
la scelta di tirocini ed esperienze disponibili subisse necessariamente dei tagli. Tuttavia, ove 
possibile, queste esperienze sono state svolte in modalità a distanza.  
La referente di classe per i progetti di alternanza scuola lavoro (ASL) è stata per tutto il triennio la 
prof.ssa Franca Scarpa, docente di Informatica.  
Considerata la normativa vigente relativa al nuovo esame di stato, il C.d.C. ha deliberato di affidare 
agli studenti la realizzazione di un progetto individuale di approfondimento che costituirà una parte 
del colloquio orale. 
In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti: 
 
PROGETTI DI ISTITUTO 
PROGETTI PARTECIPANTI OBIETTIVI 
Conoscere la Borsa Alcuni studenti Far conoscere agli studenti in modo pratico ed 

interattivo una dimensione (il mondo finanziario) 
che usualmente non viene incontrata durante il 
percorso scolastico. 

Curvatura biomedica Alcuni studenti Appassionare gli studenti allo studio della biologia 
e della medicina ed orientarli verso un percorso 
universitario in ambito sanitario 

Porte aperte Una studentessa Presentare la  propria  scuola agli studenti di terza 
media 

AlmaOrientati 
AlmaDiploma 
 

La classe Orientare gli studenti verso una scelta post diploma 
matura e consapevole, non solo in relazione alle 
proprie capacità, alle proprie attitudini e ai propri 
interessi, ma anche in relazione alle possibilità di 
inserimento nel mondo del lavoro che il percorso 
universitario prescelto può offrire. 
Capacità di autoanalisi e autovalutazione: 
conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 
Consapevolezza dell’importanza di conoscere il 
sistema universitario e il mercato del lavoro. 
Un primo approccio al mondo universitario guidato 
da una personale graduatoria dei corsi di laurea 
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offerti da tutte le università italiane. 
Primo approccio al mondo del lavoro in relazione 
all’immaginazione del proprio futuro dopo la laurea 
(o dopo il diploma). 
 

 TANDEM Alcuni studenti Sperimentare momenti significativi di vita 
universitaria. 
Affrontare gli studi universitari con un bagaglio 
culturale adeguato e compatibile con i requisiti di 
accesso richiesti. 

Professione 
Commercialista 
 

Uno studente Valorizzare l’educazione all’economia e alla 
cittadinanza attiva, con riferimento alla conoscenza 
del ruolo del commercialista nella società. 

Costruire il Futuro Uno studente Dialogare con esperti del mondo della scienza, della 
sociologia, della medicina, del giornalismo, 
dell’economia e dell’imprenditoria 

Biomonitoraggio lichenico Alcuni studenti Coinvolgere gli studenti allo studio della biologia a 
alla conservazione dell’ambiente mediante una 
rilevazione sullo stato dei licheni presenti in alcuni 
fiumi/torrenti sul territorio comunale.  

Impara con me Alcuni studenti Tutoraggio in alcune delle discipline previste 
dall’offerta formativa. 
Affiancare i compagni nel recupero degli argomenti 
svolti.  

New York Young UN 
2020 

Una studentessa Progetto formativo che ha per oggetto la 
simulazione diplomatica del modello ONU con la 
partecipazione di 5000 Studenti delle scuole 
superiori provenienti da oltre 75 paesi e 6 
Continenti.  

 
PROGETTI DI CLASSE 
PROGETTI PARTECIPANTI OBIETTIVI 
Visita al Polo della 
Meccatronica di Rovereto 

La classe Avvicinarsi al mondo dell’innovazione tecnologica 
e del lavoro 

 
 
ATTIVITA’ INDIVIDUALI 
Agli studenti è stata offerta l’opportunità di scegliere tra le diverse attività ASL quella più 
appropriata alle proprie inclinazioni ed interessi.  
ATTIVITÀ  LUOGO MODALITÀ 
PROGETTO#weareEurope Belfast ALTERNANZA ESTERO 
Rari Nantes Trento TIROCINIO CURRICOLARE 
MUSE  Trento TIROCINIO CURRICOLARE  
Ambulatorio veterinario 
"Martignano" 

Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Junior Basket Trento Trento ATTIVITÀ SP. AGONISTICA 
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PROGETTO#weareEurope Glasgow ALTERNANZA ESTERO 
BIBLIOTECA comunale Borgo Valsugana TIROCINIO CURRICOLARE 
Farmacia Pizzo Pergine Valsugana TIROCINIO CURRICOLARE 
Petrol, Airport S.A.S. Trento TIROCINIO CURRICOLARE 
Farmacia San Lorenzo Trento TIROCINIO CURRICOLARE 
DISI, Università degli Studi di 
Trento 

Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Kaleidoscopio SCS Altopiano della 
Vigolana 

TIROCINIO CURRICOLARE 

Laboratorio-Studio Dentistico 
Nadalini Alberto 

Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Ristorante Green Toweer Trento TIROCINIO CURRICOLARE 
Provincia Autonoma di Trento 
(ciola) 

Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Famiglia Cooperativa Vattaro e 
Altipiani 

 Altopiano della 
Vigolana 

TIROCINIO CURRICOLARE 

FAI San Salvatore e 
Salinella 

PERCORSO FORMATIVO 

Ambulatorio Veterinario dott. 
Bonatti 

Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Adams 099 – Società Cooperativa 
Sociale 

Trento VOLONTARIATO 

DISI, Università degli Studi di 
Trento 

Trento TIROCINIO CURRICOLARE 

Certificazione Cambridge Trento FORMAZIONE 
 
Tutti gli studenti hanno all’attivo almeno il numero minimo di ore previsto dalla normativa di 
attività di alternanza. Alcuni di loro hanno svolto un numero molto elevato sia di tirocini che di ore 
di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

 

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

Disciplina Lingua Ore  

Storia e filosofia inglese 12 per anno scolastico 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5DSA 
prof.ssa Marika Lorenzi 

 
 
 
OBIETTIVI 

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

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

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

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

 sviluppare la capacità di analizzare e interpretare criticamente i testi letterari 

 conoscere  contesti culturali, autori e opere letterarie affrontati nel programma svolto 

 istituire collegamenti e confronti tra testi letterari e altre espressioni culturali delle epoche 
affrontate  

 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

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

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

• apprendimento dei contenuti  

• grado di rielaborazione critica  

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

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

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

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Giacomo Leopardi 
 

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

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

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

 
Il secondo Ottocento 
 

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

 
 La narrativa realista 
 

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

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

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

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

 
La poesia simbolista 
 

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

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

 
Gabriele D’Annunzio 
 

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

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

 
Giovanni Pascoli 
 

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

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

 
Il primo ‘900 
 

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

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

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

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

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

 
Italo Svevo 
 

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

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

 
Luigi Pirandello 
 

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

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

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

Eugenio Montale 
 

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

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

 
 

 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

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

- Fotocopie 
- Presentazioni Powerpoint 
- Filmati  
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5DSA 
prof. Barbara De Marco 

 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo per quest’anno scolastico è stato quello di continuare lo studio della storia e letteratura 
inglese e americana dal Vittorianesimo fino ai giorni nostri, attraverso l’analisi di testi narrativi e 
poetici tratti da circa otto autori. 
In generale e considerato il fatto che la lingua straniera viene testata solamente in fase di colloquio 
all’Esame di Stato, l’attività delle insegnanti è stata volta a potenziare soprattutto lo sviluppo delle 
abilità di produzione orale della lingua inglese e l’ampliamento del lessico utile a descrivere opere 
letterarie e a contestualizzare gli autori nell’epoca storica di riferimento. Si è cercato inoltre di 
stimolare negli studenti dei possibili collegamenti sia all’interno della disciplina, che con altre 
materie umanistiche, in particolare letteratura italiana e storia dell’arte.  
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Nel corso delle prime settimane di lezione si è scelto di svolgere un ripasso linguistico al fine di 
agevolare lo studio della storia e letteratura inglese.  
Un contributo importante è stato dato anche dal lavoro portato avanti nella seconda parte dell’anno 
scolastico, per un’ora in settimana, dalla lettrice di madrelingua inglese che ha svolto un 
interessante lavoro in ambito di Educazione Civica e alla Cittadinanza, attraverso la visione di una 
serie di docu-film incentrati su vari temi, quali storia del Femminismo, dipendenze di vario genere, 
razzismo, bullismo e cyberbullismo, i social network e la rete. Una lezione è stata dedicata ad 
illustrare i vari aspetti delle prove INVALSI per la lingua inglese. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate quattro verifiche scritte (due nel primo trimestre 
e due nel pentamestre) e frequenti verifiche orali, volte a testare l’acquisizione di contenuti di tipo 
storico-letterario, la capacità di analizzare, anche da un punto di vista stilistico, un testo di carattere 
narrativo o poetico, nonché quella di fare collegamenti tra autori dello stesso periodo storico e tra 
autori di paesi diversi appartenenti alla stessa corrente letteraria. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
THE VICTORIAN AGE (1837 - 1901)   

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

U.D.2:  Series “Victoria” – episode 1 
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U.D.3:  The American Civil War 

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

U.D.5:  The novel in the Victorian Age (file) 

U.D.6:  American Renaissance (Transcendentalism)  

U.D.7:  Aestheticism and Decadence 

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

Oliver Twist – text 1 and 2 

U.D.9:  Hard Times (hints) / Work and alienation - Italy 

U.D.10: The Brontë sisters (lives and works): Jane Eyre by Charlotte Brontë – text 1 and 2 

U.D.11: Walt Whitman (life and works – a life-long poem – Whitman’s view of nature -  

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

U.D.12: the Pre-Raphaelite Brotherhood (file) 

U.D.13:  Oscar Wilde (life and works – the rebel and the dandy) – The Picture of Dorian Gray 

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

U.D.14: O. Wilde’s The Importance of being Earnest - plot 

 

THE MODERN AGE (1901 -1945) 
U.D.15: From the Edwardian Age to the First World War  

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

U.D.17: The age of Anxiety 

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

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

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

U.D.21: The modern novel 

U.D.22: The interior monologue  

U.D.23: The War poets: Rupert Brooke The Soldier – Wilfred Owen. Dulce et Decorum Est/ 

  A Letter from the Trenches (file) 

U.D.24: Virginia Woolf (early life – the Bloomsbury Group – Literary career – a Modernist 

  novelist) – Mrs Dalloway – text 1 and 2 

U.D.25: The dystopian novel - George Orwell (early life – first-hand experiences – an 

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

U.D.26: G. Orwell’s Animal Farm (cenni)  – 1984 – text 1 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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 Libro di testo M. Spiazzi M. Tavella, M. Layton, “Performer Heritage 2, from the Victorian 
Age to the present Age”, Zanichelli; 

 Dispensa di carattere linguistico fornita dall’insegnante e varie schede di approfondimento 
su autori affrontati (allegate al programma); 

 serie “Victoria” – episodio 1; 
 PowerPoint riassuntivi relativi agli autori studiati e brevi video relativi ai periodi storici 

(disponibili sulla piattaforma online Zanichelli); 
 cartine e dizionari monolingue online.
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EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5 DSA 
Insegnante coordinatore: prof.  Piero Videsott  

 
OBIETTIVI 
 
Le Linee Guida, adottate in applicazione della Legge 20 agosto 2019, n.92 “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica e alla cittadinanza”, richiamano il principio 
della trasversalità di tale insegnamento anche in ragione della pluralità degli obiettivi 
d’apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una sola disciplina, e neppure 
esclusivamente disciplinari.  
Gli obiettivi, individuati a livello normativo, per la Scuola secondaria di secondo grado sono i 
seguenti: 

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

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

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

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

 Partecipare al dibattito culturale. 
 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

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

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

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

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
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 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

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

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

SCELTE METODOLOGICHE DIDATTICHE 
L’educazione civica e alla cittadinanza presuppone, come già detto, una prospettiva trasversale, 
privilegiando il punto di vista con cui ogni insegnante interpreta e propone la propria attività 
didattica: in ogni disciplina sono presenti infatti contenuti, metodologie, principi epistemologici che 
possono contribuire in modo reticolare e interrelato allo scopo comune di formare cittadini 
responsabili ed attivi. 
Per questo motivo il Consiglio di Classe ha scelto all’inizio dell’anno di permettere a ciascuna 
disciplina di fare rientrare gli apporti di ciascun insegnamento in base contenuti disciplinari propri 
messi in relazione agli obiettivi di educazione civica sopra citati: Ciò ha permesso di affrontare gli 
aspetti civici della propria materia e di stabilire collegamenti interdisciplinari con altre materie. 
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 
 
Data Docente Argomenti svolti ore 

14/01/-2021 
 
21/01/2021 
   
 
18/03/2021 

Videsott 
Piero 

 respirazione cellulare e rapporto tra organismi eterotrofi ed 
autotrofi per la produzione e consumo di O2 e CO2 

 fotosintesi e formazione delle fonti energetiche rinnovabili e 
non rinnovabili 

 rapporto tra organismi autotrofi ed eterotrofi e l'uso di fonti 
energetiche non rinnovabili (2 ore) 

 

 

 

 

  4 

14/01/2021 
 
12/02/2021 

Zuin  
Nicola 

 Sulla crisi di governo: discussione (dinamiche istituzionali 
e prospettive politiche, il ruolo del cittadino). 
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19/02/2021 
 
23/03/2021 
 9/04/2021 
 
 3/05/2021 

 Discussione: tra democrazia e totalitarismo, il ruolo del 
popolo, forme del controllo, democrazia apparente. 
Struttura e sovrastruttura nell'epoca dei nazionalismi e oggi 

 Esercizio di democrazia attiva esercitato all’interno della 
scuola: l’assemblea di classe 

 Il ruolo dello stato sociale. Le teorie di Keynes e la crisi 
attuale 

 I caratteri del totalitarismo. Storia e attualità. Il rischio per 
le democrazie contemporanee 

 Discussione sul ddl Zan, diritti, discriminazione, libertà. 
relativismo e convenzione. Democrazia. 
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  4/02/2021 
11/02/2021 
18/02/2021 
 
11/03/2021 
 
 

Gardi 
Emilio 

 Elementi di primo soccorso (prima parte) 

 Elementi di primo soccorso (seconda parte) 

 Pratica delle manovre di primo soccorso. 

 Simulazione e pratica del primo soccorso; gestione 
dell’intervallo libero;  

 Verifica pratica sul primo soccorso; gestione 
dell’intervallo libero 
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  9/02/2021 
 
23/02/2021 
 
12/03/2021 
 
16/03/2021 
 
 
22/04/2021 

De Marco 
Barbara 

 "Audrey and Daisy": film presentation and class debate on 
cyberbullying and gender violence 

 individual and group presentations on the chosen 
documentary (“Take your pills”) and “Dying for drugs” and 
class debate 

 presentation on the docu-film "Feminists what were they 
thinking?" class debate 

 Presentations on the docu/film "Social Dilemma" (addiction 
to social media) and “The Chicago seven” and class debate 

 Presentations on the docu film “The 13th Amendment” (the 
American Constitution and racism) and on the docufilm 
“Rotten”  

 presentations on the docu/film “Heroin(e)“ and class debate 

 

 

 

 

5 

 1/03/2021 
 3/03/2021 

Lorenzi 
Marika 

 Il ruolo dell'intellettuale nella società: Introduzione storica 
 Il ruolo dell'intellettuale nella società: La società 

 



 

Anno scolastico 2020/2021 26 

 5/03/2021 
 8/03/2021 
 
16/04/2021 
28/04/2021 
30/04/2021 

contemporanea 
 Il ruolo dell'intellettuale nella società: Discussione guidata 
 Il ruolo dell'intellettuale nella società: Analisi dei testi 

condivisi attraverso classroom. Approfondimenti critici 
 Il ruolo dell'intellettuale nella società: Esposizioni 

individuali 
 Il ruolo dell'intellettuale nella società: Esposizioni 

individuali 
 Il ruolo dell'intellettuale nella società: Esposizioni 

individuali 
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  9/04/2021 
 
17/04/2021 
19/04/2021 
28/04/2021 
  8/05/2021 
 

Litterini 
Maddalena 

 matematica finanziaria: capitalizzazione semplice, 
composta e tassi equivalenti 

 matematica finanziaria: valore attuale di una rendita 
 matematica finanziaria: calcolo del tir con rate diverse. 
 matematica finanziaria: Verifica modulo base 
 matematica finanziaria: azioni, obbligazioni 
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13/04/2021 
 
 
13/04/2021 
 
 
 
 
20/04/2021 
 
 
20/04/2021 

Scarpa 
Franca 

 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. 

 Un modello per la simulazione della diffusione di una 
malattia infettiva: Il modello SIR: ipotesi di base, il modello, 
valutazione della bontà del modello, i parametri (tasso di 
trasmissione, forza di infezione, probabilità di guarire per 
unità di tempo). Analisi dei dati odierni riguardanti la 
pandemia di COVID-19. 

 Un modello per la simulazione della diffusione di una 
malattia infettiva: Il modello SIR: algoritmo per generare i 
nuovi infettivi e i nuovi rimossi 

 Un modello per la simulazione della diffusione di una 
malattia infettiva: Il modello SIR: algoritmo e codice C/C++ 

 

 
 

 

 4 

22/04/2021  Conferenza/dibattito con la prof.ssa Barbara Poggio dell’Università 
di Trento dal titolo “Violenza e squilibri di genere” 

2 

  TOTALE ORE SVOLTE    37 
 
MATERIALI DIDATTICI 
I materiali utilizzati sono stati i più vari: dalla Costituzione alle pagine di Educazione alla 
Cittadinanza presenti nei manuali delle singole materie, e ancora videolezioni e materiali presenti 
sul portale del MIUR dedicato all’Educazione civica, articoli di giornale e saggi.  
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STORIA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^D sa 
prof. Nicola Zuin 

 
 
OBIETTIVI 
 

 riconoscere, attraverso lo studio della storia, elementi utili a decifrare e vivere il presente  
 sviluppare consapevolezza degli aspetti sociali, economici, politici e culturali della storia 
 sviluppare strumenti linguistici e lessicali utili all’analisi, alla sintesi e alla discussione di 

contenuti storici 
 sviluppare strumenti per leggere criticamente la storiografia  
 sviluppare consapevolezza della parzialità di ogni ricostruzione e narrazione storica 
 orientarsi nella cronologia della storia globale e locale 
 ricostruire l’articolazione del processo storico su un piano di lunga durata 

 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
La concezione della storia come divenire continuo, che si svolge nell’articolato intreccio casuale di 
catene causali-non-necessarie, costituisce la base concettuale e didattica del percorso. Si tratta 
quindi di presentare la storiografia come ricerca critica e come inesauribile tentativo di ricostruire la 
complessità del processo storico. 
Nell’attraversare i principali fenomeni storici del periodo considerato, si è tentato perciò di 
ricostruire una prospettiva di lunga durata: sia cercandone le radici nei processi sviluppatisi nei 
secoli precedenti, sia - soprattutto - osservandone i riflessi sulla realtà politica, culturale ed 
economica contemporanea, nonché sulla nostra stessa vita, individuale e sociale. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si sono proposte sia verifiche scritte (quesiti, scrittura di saggi brevi e recensioni) sia verifiche orali. 
Si sono comunque dati ampio spazio e decisiva importanza alla ricerca individuale e alla 
dimensione orale, stimolando l’approfondimento, la discussione e la partecipazione attiva alle 
lezioni, elementi questi che hanno consentito di valutare, oltre alla preparazione, anche l’impegno e 
le competenze trasversali degli studenti. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Per una lettura d’insieme dell’Ottocento:  
L’eredità rivoluzionaria e il tentativo restauratore 
La borghesia al potere: Romanticismo, Nazionalismo, Imperialismo  

 
Il risorgimento italiano 

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

Il Regno d’Italia 
I problemi dell’Italia Unita 
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I governi della Destra Storica e della Sinistra storica 
La crisi di fine secolo 

 
La seconda Rivoluzione industriale 

Mondializzazione  
Società di massa  
La Belle Epoque 
Scienza, tecnologia e positivismo 
Il nuovo Capitalismo di Ford e Taylor. 
Migrazioni 

 
A cavallo del secolo: 

Le potenze mondiali 
Il movimento della storia 

 
L’Italia di Giolitti  

Il Giano bifronte: socialisti, i cattolici, il meridione 
La guerra di Libia  
Le tensioni sociali  

 
La prima guerra mondiale 

Cause e Dinamiche  
Risvolti sociali, politici, economici, culturali, tecnologici 
La pace 

 
La Rivoluzione Russa.  

Febbraio e Ottobre  
Lenin  
Lo stato sovietico 

 
Il dopoguerra  

Trasformazioni e inquietudini nel mondo  
Il biennio Rosso  
Weimar 
 

Il Fascismo 
Nascita, affermazione e idee 
Il fascismo negli anni Venti 

 
La grande Depressione  

Il crollo del ’29 e la Grande depressione. Cause e dinamiche. 
Le risposte dei governi  
Il New Deal  
 

I totalitarismi 
L’ascesa del Nazismo 
Il Fascismo negli anni Trenta 
L’Unione Sovietica di Stalin 
Sul concetto di totalitarismo 
 

La Guerra civile di Spagna 
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La seconda guerra mondiale 
Cause e dinamiche 
Risvolti sociali, politici, economici, culturali, tecnologici 
La pace 
 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Oltre al testo in adozione o ad altri manuali (in ogni caso per lo più affidati alla libera e autonoma 
consultazione da parte degli studenti) si è fatto riferimento a documenti, storiografia, mappe e 
materiali audiovisivi ritenuti utili allo svolgimento dell’attività didattica. 
Gran parte delle lezioni sono state inoltre accompagnate dalla proiezione di schede e presentazioni.  
Tutti i materiali utilizzati o utili all’approfondimento, sono raccolti e resi disponibili sul blog:  
nowxhere.wordpress.com 
 
 
CLIL 
 
Parallelamente allo studio della storia del Novecento si è proposta la lettura e la discussione di 
alcuni capitoli di E.J. Hobsbawm The Age of Extremes. The short 20th century. 
 
 
Costituzione e cittadinanza 
 
Nella trattazione delle diverse parti del programma si è sempre cercato di dare evidenza ai temi 
dell’Educazione Civica, in particolare riflettendo e stimolando la discussione sulle dinamiche 
sociali, economiche e politiche che hanno caratterizzato la storia d’Italia, l’affermarsi dei 
totalitarismi, i rischi anche oggi corrono le democrazie, l’importanza di una consapevole 
partecipazione attiva dei cittadini. 
Gli studenti sono stati inoltre invitati a leggere integralmente un volume (monografia, studio, 
biografia, romanzo storico ecc.) relativo ai temi in programma. 
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FILOSOFIA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe  5^D sa 
prof.  Nicola Zuin 

 
OBIETTIVI 
 

 sviluppare consapevolezza della dimensione esistenziale e concreta delle questioni filosofiche  
 riconoscere, attraverso lo studio della filosofia, elementi utili a decifrare e vivere il presente 
 sviluppare strumenti linguistici e lessicali utili all’analisi, alla sintesi e alla discussione di contenuti 

filosofici  
 potenziare le abilità espressive orali e scritte 
 praticare il dubbio razionale e il dialogo come metodo di ricerca della verità 
 conoscere i principali autori, temi e concetti della filosofia moderna e contemporanea 

 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
L’ipotesi della coincidenza della filosofia come scienza e del suo svolgimento nella storia 
costituisce la base concettuale e didattica dell’intero percorso del triennio.  
L’esplorazione delle relazioni della filosofia con la realtà (fisica, storica, esistenziale...) e con le 
altre manifestazioni dello spirito (arte, letteratura, scienza, economia, politica…) ha costituito 
criterio fondamentale del nostro lavoro, assieme al rapporto diretto con i testi e alla discussione 
critica.  
Si è tentato di superare un modello di studio passivo e mnemonico, sia tessendo progressivamente 
un dialogo tra gli autori e intrecciando le prospettive attraversate nei tre anni del corso, sia - 
soprattutto - problematizzando e attualizzando i contenuti disciplinari a partire da - e per tornare a - 
l’esperienza diretta e concreta della vita dei ragazzi. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si sono proposte sia verifiche scritte (quesiti, scrittura di saggi brevi e recensioni) sia verifiche orali. 
Si sono comunque dati ampio spazio e decisiva importanza alla ricerca individuale e alla 
dimensione orale, stimolando l’approfondimento, la discussione e la partecipazione attiva alle 
lezioni, elementi questi che hanno consentito di valutare, oltre alla preparazione, anche l’impegno e 
le competenze trasversali degli studenti. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il percorso di quest’anno è stato pesantemente condizionato dalle circostanze in cui si è svolta la 
didattica. Si è comunque cercato, attraverso lo studio degli autori, di seguire alcune linee di 
sviluppo del pensiero filosofico, in particolare la ricerca dei fondamenti della scienza e della 
morale, la riflessione sulla soggettività e la dimensione storica della realtà, il tentativo di pensare la 
libertà. Diverse sono state le occasioni per intrecciare questo percorso alla riflessione sui temi 
dell’educazione civica 
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Kant:  
Che cos’è l’illuminismo 
Criticismo come filosofia del limite 
Critica della ragion pura  
Le quattro domande 
La rivoluzione copernicana della filosofia 
Noumeno e fenomeno 
Trascendentale e a priori 
Sensibilità. Spazio e tempo 
Intelletto e categorie 
Io penso 
Le idee regolative della ragione 
Critica della ragion pratica  
Morale e libertà 
La legge morale 
I postulati della ragion pratica 
Il primato della ragion pratica 

 
Fichte: 
Dottrina della Scienza 
I tre principi della scienza * 
L’Io come libertà 
Infinito e Streben 
La scelta tra idealismo e realismo * 

 
Schelling:  
Assoluto come intuizione dell’identità 
Filosofia della natura e filosofia dello spirito 

 
Hegel: 
Differenzschrift:  
identità come identità di identità e differenza 
Il sistema: 
Filosofia come Nottola di Minerva 
Dialettica come Aufhebung 
Finito e infinito; particolare e universale 
Reale e razionale 
Idea, Natura, Spirito 
Fenomenologia dello Spirito  
Dentro o fuori il sistema 
Significato e struttura dell’opera 
Signoria e Servitù * 

 
Feuerbach:  
l’uomo è ciò che mangia 
L’essenza della religione: L’Alienazione 

 
Marx:  
La critica a Hegel: dialettica e materialismo storico 
L’undicesima Tesi su Feuerbach: filosofia come azione 
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Il manifesto del Partito Comunista:  
storia come lotta di classe 
Il socialismo scientifico e le contraddizioni del capitalismo 
Il Capitale:  
D-M-D’ 
Pluslavoro, Plusvalore, Profitto 
Le contraddizioni del capitalismo e il suo destino 

 
Schopenhauer:  
Il mondo come Volontà e Rappresentazione  
Il velo di Maya 
Il corpo e l’accesso al noumeno 
Volontà, dolore e conoscenza  
Pessimismo 
Arte, compassione ed Ascesi.  
Noluntas 
 
Nietzsche:  
Così parlò Zarathustra  
Consonanza polifonica: Zarathustra come musica 
“Io” è morto:  Zarathustra come scena 
Trasvalutazione dei valori: il sacro sì alla vita 
Fedeltà alla terra e Übermensch 
Proemio: il sole, gli amici, la montagna e il vegliardo* 
Delle tre metamorfosi: Doppio nichilismo e fanciullo* 
Della visione e dell’enigma: Attimo immenso ed eterno ritorno*  
la concezione del tempo e la prospettiva morale 

 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Oltre al testo in adozione o ad altri manuali (in ogni caso per lo più affidati alla libera e autonoma 
consultazione da parte degli studenti) si è fatto riferimento ai testi degli autori, dispense, articoli, 
saggi critici, interviste, materiali audiovisivi. 
Buana parte delle lezioni è stata inoltre accompagnata dalla proiezione di schede e presentazioni.  
Tutti i materiali utilizzati o comunque utili all’approfondimento, sono raccolti e resi disponibili sul 
blog:  nowxhere.wordpress.com 
Gli studenti sono stati inoltre invitati a leggere integralmente un classico o una monografia relativa 
agli autori o ai temi in programma. 
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MATEMATICA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5 DSA 
prof. Ssa Maddalena Litterini 

 
 

OBIETTIVI 

 

Con l’insegnamento della matematica si è cercato di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 potenziare le capacità espressive per acquisire un linguaggio chiaro, preciso, essenziale 

 potenziare le capacità di formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, leggere e 
interpretare le risposte 

 essere in grado di affrontare situazioni problematiche sapendo individuare con chiarezza gli 
obiettivi, le risorse, il modello matematico più adatto, il percorso risolutivo usando con 
competenza il linguaggio specifico e discutendo criticamente i risultati 

 potenziare le abilità di applicazione, elaborazione, confronto dei modelli matematici, evitando 
un apprendimento meccanico e ripetitivo 

 avere consapevolezza delle interazioni della matematica con il resto del sapere  

 saper collocare storicamente e filosoficamente lo sviluppo dei concetti matematici 

 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

La presentazione degli argomenti alla classe è avvenuta prevalentemente con il metodo classico 
della lezione frontale dell'insegnante. Si è ricorso anche alla metodologia del problem-solving in 
modo da stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti. In particolare per la risoluzione delle 
disequazioni si è scelto di utilizzare la tecnica della ricerca degli annullatori, dominio e test. 

La metodologia può essere così riassunta: 

 presentare esempi di problemi e portare lo studente a darne delle rappresentazioni concrete o 
delle visualizzazioni intuitive che aiutino a trovare una soluzione. 

 riconoscere su esempi opportuni che esistono diverse strategie di soluzione ugualmente efficaci 
e confrontarle tra loro. 

 stimolare un controllo di plausibilità di massima dei risultati. 
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 riconoscere l’importanza del linguaggio verbale, e i suoi tranelli, per la risoluzione di un 
problema. 

 riconoscere la consequenzialità logica. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione ho tenuto conto di due fattori: la comprensione e l’applicazione. 

Comprensione 

 comprensione del testo proposto. 

 comprensione e chiarezza di conoscenza dei concetti logici. 

 conoscenza corretta degli enunciati e delle leggi. 

 uso corretto del linguaggio scientifico. 

Applicazione 

 correttezza dei procedimenti risolutivi. 

 ordine formale e precisione nel calcolo. 

 

La valutazione degli alunni si è basata su prove scritte dirette a misurare le capacità raggiunte 
nell'affrontare e risolvere problemi ed esercizi. 

 

In particolare per ogni verifica scritta è stato elaborato uno schema di misurazione, basato su un 
punteggio assegnato ad ogni esercizio o domanda in modo da poter valutare, con un punteggio dal 3 
al 10, il grado di padronanza delle abilità richieste raggiunte da ogni singolo alunno. 

 

LIBRI DI TESTO 

Matematica: “Corso base blu di matematica” Bergamini, Trifone, Barozzi Zanichelli Editore 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

FUNZIONE AD UNA VARIABILE 

Richiami sul concetto di funzione; insieme di esistenza di una funzione; funzione biettiva; funzione 
inversa e composta;  funzioni pari e dispari. 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE E SUCCESSIONI 

Definizione intuitiva di limite finito per una funzione in un punto. limite destro e sinistro di una 
funzione. definizione intuitiva di limite infinito per una funzione in un punto. Definizione intuitiva 
di limite per una funzione all'infinito. Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato). Teorema del 
confronto (solo enunciato). Operazioni sui limiti. Limiti notevoli (solo enunciati). Il numero e. 

 

FUNZIONI  CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto. Esempi di funzioni continue. Funzioni continue in un 
intervallo chiuso e limitato. Continuità delle funzioni in un intervallo.  Asintoti orizzontali, verticali 
e obliqui. Teorema di Weierstrass (solo enunciato). Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciato). 
Punti di discontinuità per una funzione e classificazione. 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. Calcolo della derivata con la definizione. 
Continuità e derivabilità. Significato geometrico della derivata. Derivate di funzioni elementari. 
Teoremi sulle derivate. Regola di derivazione delle funzioni di funzione. Derivazione delle funzioni 
inverse. Derivate di ordine superiore.  

 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 

Equazione della tangente, e della retta normale ad una curva.  Grafici tangenti. Applicazioni alla 
fisica. 

 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Studio dei punti di non derivabilità: punti angolosi, punti di cuspide, flessi a tangente verticale e 
punti a tangente verticale. 
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Teorema di Rolle (solo enunciato). Teorema di Lagrange o del valor medio (solo enunciato). 
Conseguenze del teorema di Lagrange. Regola di De l'Hospital (solo enunciato): rapporto di due 
infinitesimi e due infiniti.  

 

MASSIMI E MINIMI RELATIVI. STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Massimi e minimi delle funzioni derivabili. Regola pratica per 
la determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione derivabile. Concavità, convessità e 
flessi delle curve piane. Studio del grafico di una funzione y = f(x): intere, razionali fratte, 
irrazionali, esponenziali, logaritmiche e con valore assoluto. Lo studio di una funzione e la 
discussione grafica di un’equazione e di una disequazione (metodo della bisezione, delle tangenti e 
delle secanti). Numero delle radici reali di un’equazione. Come determinare la funzione derivata  

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Primitive di una funzione. Definizione di  integrale indefinito. Definizione di funzione integrabile. 
Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrale per sostituzione. 
Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte con denominatore di secondo 
grado. 

 

INTEGRALE DEFINITO 

Problema delle aree. Area di un trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà di un 
integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula di Newton-Leibniz. 
Teorema della media integrale. Definizione più generale di integrale definito. Proprietà 
dell'integrale definito. Significato geometrico dell'integrale definito. Relazione fra l'integrale 
indefinito e l'integrale definito di una funzione. Calcolo di aree. 

Applicazione dell'integrazione al calcolo dei volumi: volumi dei solidi di rotazione e dei solidi e 
l’area di una superficie di rotazione. Integrali impropri. Applicazioni alla fisica.  

 

CALCOLO COMBINATORIO, PROBABILITA’ E DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' 

Le disposizioni semplici. Il caso particolare delle permutazioni. Le disposizioni con ripetizione. Le 
combinazioni semplici. Il coefficiente binomiale. Equazioni ed espressioni. 

La probabilità: definizione classica, frequentista e soggettiva. Definizione assiomatica di 
probabilità. Probabilità totale e probabilità composta. Probabilità condizionata. Il teorema di Bayes. 
Prove ripetute e teorema di Bernoulli.  
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Le variazioni casuali discrete e le distribuzioni di probabilità: la variabile casuale, la sua probabilità 
e la funzione ripartizione. I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta: valor medio, 
varianza, scarto quadratico medio; le proprietà del valor medio e della varianza. Le distribuzioni di 
probabilità di uso frequente: la distribuzione uniforme discreta, la distribuzione binomiale 
(Bernoulli), la distribuzione di Poisson. Le variabili casuali standardizzate. Le variabili casuali 
continue: funzione densità di probabilità. Distribuzione uniforme continua, distribuzione normale o 
gaussiana. 

 

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

Coordinate cartesiane. Equazione generale di un piano. Condizione di parallelismo e 
perpendicolarità tra piani. Distanza punto piano. Rette: equazione generale, frazionaria e 
parametrica.  Distanza tra rette. Distanza punto retta. Superfici sferiche, piani secanti e piani 
tangenti.  

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali del primo ordine. Il problema di Cauchy. Le equazioni differenziali a 
variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari del primo ordine. Le equazioni differenziali 
del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e complete (casi particolari). 

 

SUCCESSIONI E SERIE 

Serie geometriche. Le progressioni geometriche. Relazione tra il primo elemento e l’ultimo 
elemento. Relazione tra due elementi qualsiasi. Somma dei termini di una progressione geometrica. 
Calcoli delle somme quando il numero dei termini è infinito.  

 

MATEMATICA FINANZIARIA 

Come scegliere il conto corrente. l'Indicatore Sintetico di Costo. Valutare la differenza tra costi fissi 
e costi variabili in un contratto di conto corrente. Legge di capitalizzazione semplice. Legge di 
capitalizzazione composta. Legge di capitalizzazione mista. Utilizzo delle formule inverse per il 
calcolo del capitale, del tasso di interesse o della rata dell'investimento. Legge di capitalizzazione 
con diversi orizzonti temporali. Tassi equivalenti. Reato di usura. Tasso interno di rendimento è 
un'operazione finanziaria TIR Come calcolare il TIR. Sigle dei prestiti Tan e TAEG. 

Differenza tra obbligazioni e titoli azionari. Dividendi. Tasso di rendimento di un titolo. 
Obbligazioni. Tassi di mercato. Calcolo del prezzo di un titolo obbligazionario. Variare del prezzo 
di un'obbligazione al variare del tasso. Piani di ammortamento. Come calcolare la rata di un mutuo 
o di un finanziamento. Rendite immediate e posticipate. Calcolo del valore attuale. Calcolo del 
montante. 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo, esercizi da libri diversi da quello di testo,  flipped classroom del polimi. 
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FISICA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5 D SA 
prof. ssa Maddalena Litterini 

 
 

OBIETTIVI 

Per quanto riguarda questa disciplina si è cercato di raggiungere i seguenti obiettivi: 

-Interesse verso la Fisica, proposta come elemento integrante della cultura, atta a garantire una 
metodologia di analisi e di sintesi utile per qualsiasi altra attività della vita;  

-Capacità di collegamento tra le leggi e gli esperimenti condotti con il loro inserimento nella realtà 
vissuta;  

-Capacità di raccogliere informazioni e dati da un fenomeno e di eseguire adeguate misure delle 
grandezze in gioco;  

-Capacità di affrontare il fenomeno o il problema in collegamento con altri analoghi e di 
inquadrarlo in un più ampio contesto;  

-Capacità di comunicare ed esporre, con un linguaggio adeguato, in modo chiaro e sintetico, le 
procedure seguite ed i risultati ottenuti. 

 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

La presentazione degli argomenti alla classe è avvenuta prevalentemente con il metodo classico 
della lezione frontale dell'insegnante. Si è ricorso anche alla metodologia della scoperta 
sperimentale in modo da stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nella valutazione ho tenuto conto di due fattori: la comprensione e l’applicazione. 

 

Comprensione 

– comprensione del testo proposto; 

– comprensione e chiarezza di conoscenza dei concetti logici; 
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– conoscenza corretta degli enunciati e delle leggi; 

– uso corretto del linguaggio scientifico. 

 

Applicazione 

– Colloqui orali; 

– prove scritte con domande aperte strutturate in modo da rilevare soprattutto le capacità di 
deduzione in base ad informazioni date.  

 

In particolare per ogni verifica scritta è stato elaborato uno schema di misurazione, basato su un 
punteggio assegnato ad ogni esercizio o domanda in modo da poter valutare, con un punteggio dal 4 
al 10, il grado di padronanza delle abilità richieste raggiunte da ogni singolo alunno. 

 

LIBRI DI TESTO 

Volume 2 e 3 “Fisica e realtà.blu ” Claudio Romeni, Zanichelli 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Relazione tra campo elettrico e potenziale. Il potenziale elettrico di un conduttore in equilibrio 
elettrostatico. Capacità di un conduttore. Condensatore.  

 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

L’intensità di corrente elettrica. Il generatore di tensione. La prima e la seconda legge di Ohm. 
Variazione della resistività con la temperatura. La potenza nei conduttori e l’effetto Joule. Consumi 
elettrici e kilowattora. Circuiti con resistori in serie e in parallelo. Amperometri e voltmetri. Le due 
leggi di Kirchhoff. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico e le linee di campo magnetico. La forza su una carica in movimento in un 
campo magnetico: forza di Lorentz. Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico.  Il 
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selettore di velocità. L’esperimento di Thomson. Lo spettrografo di massa. Forze agenti su 
conduttori percorsi da corrente.  Momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente. Il campo 
magnetico generato da un filo percorso da corrente. Legge di Biot e Savar: campo magnetico 
generato da un filo percorso da corrente.  Forza tra due fili percorsi tra corrente. Definizione di 
ampere. Teorema di Ampere.   Campo magnetico generato da spire percorse da corrente. La 
circuitazione del campo magnetico. Campo magnetico di un solenoide. Il flusso del campo 
magnetico. Il teorema di Gauss. Le proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, 
paramagnetismo e ferromagnetismo.  

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

La corrente indotta. Legge dell’induzione di  Faraday Neumann. Legge di Lenz. . Interpretazione 
microscopica della corrente di induzione (la fem cinetica).  Legge di Lenz. L’ autoinduzione e il 
coefficiente di autoinduzione. Il circuito RL alimentato con una tensione continua: corrente di 
chiusura e di apertura. Confronto con il circuito RC. Energia immagazzinata in un induttore e in un 
condensatore. Densità di energia del campo magnetico ed elettrico. Generatore di corrente alternata: 
l’alternatore. Circuito resistivo. 

 

EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campi elettrici indotti. La circuitazione di un campo elettrico indotto e confronto con la 
circuitazione nel caso elettrostatico. La legge di Ampère-Maxwell: la corrente di spostamento, 
equazione di continuità e campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell.  Dalle equazioni di 
Maxwell alle onde elettromagnetiche (cenni).  

Onde elettromagnetiche 

Una spiegazione qualitativa della propagazione delle onde; la proprietà delle onde; la natura 
elettromagnetica della luce;  Origine dell’indice di rifrazione..   Lo spettro elettromagnetico. 
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; intensità delle  onde elettromagnetiche;  pressione 
di radiazione di onde elettromagnetiche. La coda delle comete e la pressione di radiazione. Sorgenti  
lineari di onde. Polarizzazione: polarizzazione per assorbimento e legge di Malus; polarizzazione 
per riflessione e angolo di Brewster.. Lo spettro elettromagnetico. 

 

 

FISICA QUANTISTICA 

La radiazione termica e l’emissione di corpo nero: legge di Kirchhoff, legge di Stefan Boltzmann, 
legge di Wien.  La catastrofe ultravioletta. Ipotesi  quantistica di Planck. La quantizzazione 
dell’energia e i fotoni. L'effetto fotoelettrico. Raggi X e legge di Moseley.  L'effetto Compton e la 
quantità di moto del fotone.  
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Gli spettri atomici: spettroscopia, spettri di emissione e di assorbimento. Lo spettro dell’idrogeno.  
Modello di Bohr dell'atomo di idrogeno e interpretazione degli spettri atomici.Esperimento di 
Franck Hertz. 

L'ipotesi  di de Broglie e il dualismo onda-particella.  Le onde di de Broglie e il modello di Bohr a 
confronto.  

Diffrazione di elettroni ed esperimento delle due fenditure con le particelle. Esperimento di 
Davisson e Germer. Funzione d’onda ψ come soluzione dell’equazione di Schrödinger.  Funzione 
densità di probabilità. Funzione d’onda e  densità di probabilità dello strato fondamentale 
dell’atomo di idrogeno. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg; esempio diffrazione di un elettrone attraverso una 
fenditura.Il raggio di Bohr e il principio di indeterminazione.  

Gli isotopi. La stabilità dei nuclei. La forza nucleare forte.  L’energia di legame dei nuclei e per 
nucleone. La radioattività e la legge del decadimento radioattivo. Decadimento α. 

 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Lezioni partecipate, esercizi, laboratorio e lavoro individuale personalizzato.
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 SCIENZE NATURALI 
 

suddivise in  
“CHIMICA ORGANICA” 

 “BIOLOGIA” 
“BIOTECNOLOGIE” 

“SCIENZE DELLA TERRA” 
 

Anno scolastico 2020/21 
Classe 5_D_SA 

 
Prof. Piero Videsott 

 
Premessa metodologica della stesura del programma: 
OBIETTIVI 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
vengono individuati analiticamente punto per punto per ciascun argomento della 
programmazione,  
a seguire 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Inoltre esso è suddiviso per aree tematiche  
PARTE Ia: CHIMICA ORGANICA 
PARTE IIa: BIOCHIMICA  
PARTE IIIa: Dal DNA alle BIOTECNOLOGIE 
PARTE IVa: SCIENZE DELLA TERRA 
 
 

PARTE Ia: CHIMICA ORGANICA 
 
La chimica del carbonio: i composti BINARI formati da CARBONIO e IDROGENO 
Il C ibrido sp3 e gli “alcani”. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere le caratteristiche del carbonio ibrido sp3 

nella sua forma tetraedrica. Spiegare come in tale configurazione possa dare origine a lunghe 
catene caratterizzate dal legame semplice di tipo “σ”. L’isomeria, cioè come si possono avere 
composti diversi a partire dagli stessi atomi che compongono la molecola sulla base della loro 
diversa disposizione spaziale. Isomeria di posizione e di concatenamento. Nomenclatura 
classica e IUPAC dei composti in base al peso atomico crescente. Saper giustificare il 
comportamento di “C” saturo dal punto di vista delle sue caratteristiche chimiche, cioè la 
possibilità di poter dare origine a reazioni di sostituzione. Il concetto di “gruppo funzionale”. 

2. Contenuti: il carbonio ibrido sp3 e la sua forma tetraedrica. Il legame semplice tipo “σ”. La 
nomenclatura degli alcani e l’isomeria di posizione e di concatenamento. La reazione di 
sostituzione radicalica a carico del “C” saturo con decorso autocatalitico. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 

Il carbonio ibrido sp2 e gli “alcheni”. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere le caratteristiche del carbonio ibrido sp2 

nella sua form trigonale. Nomenclatura dei composti a peso atomico crescente. Isomeria di 
posizione cis-trans. Comprendere il concetto di “C” insaturo, quindi la possibilità di dare 
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origine a reazioni di addizione elettrofila. Saper descrivere il diverso comportamento della 
stessa molecola a seconda del “gruppo funzionale” interessato dalla reazione (rx di 
sostituzione radicalica a carico dei C saturi o di addizione elettrofila quando la reazione 
avviene a carico del “π”. 

2. Contenuti: il carbonio ibrido sp2 e la sua forma trigonale. Il doppio legame tipo “π”. La 
nomenclatura degli alcheni e l’isomeria di posizione cis-trans. La reazione di addizione 
elettrofila del “C” insaturo. L’effetto di polarizzazione indutta del “π” sull’elettrofilo e la 
formazione del carbocatione intermedio. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 

Il carbonio ibrido sp2 e gli “alcadieni”. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere le caratteristiche che derivano della presenza 

di più di un carbonio ibrido sp2 all’interno di una molecola, sia che essi siano isolati, cumulati o 
coniugati. Nomenclatura degli alcadieni. Saper spiegare correttamente il concetto di mesomeria 
e descrivere la formazione di un ibrido di risonanza. Descrivere correttamente la modalità del 
decorso di reazioni di addizione elettrofila 1-2,1-4 e conseguente valutazione della stabilita del 
carbocatione intermedio.  

2. Contenuti: la diversa posizione dei dieni: isolati, cumulati, o coniugati. La diversa 
localizzazione delle cariche all’interno della molecola dei dieni coniugati e la formazione 
dell’ibrido di risonanza. La reazione di addizione 1-2,1-4 dei dieni coniugati e analisi della 
stabilità del carbocatione intermedio.  

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 
Il carbonio ibrido sp1 e gli “alchini”. 

1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere le caratteristiche del carbonio ibrido sp1 
e la sua forma spaziale. Nomenclatura dei composti a peso atomico crescente e la doppia 
reazioni di addizione. La reazione di formazione dell’acetilene a partire da carburo di calcio. 

2. Contenuti: Il carbonio ibrido sp1 e la sua forma spaziale. Il triplo legame. La nomenclatura 
degli alchini. La reazione di dissociazione con formazione dello ione acetiluro. Le reazioni 
di doppia addizione elettrofila del “C” di-insaturo. La reazione di formazione dell’acetilene 
a partire da carburo di calcio. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 
I composti ciclici del carbonio. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere le diverse forme possibili di ciclizzazione 

della catena di atomi di carbonio in base alla compatibilità dell’angolo di legame del “C” nelle 
sue diverse forme di ibridazioni possibili e dell’angolo della forma geometrica della catena 
ciclica.  Saper spiegare correttamente la formazione del cicloesano nel suo arrangiamento 
tridimensionale a sedia o a barca. 

2. Contenuti: scrivere correttamente le forme cicliche dei vari composti e la forma corretta dei 
legami assiali ed equatoriali di un cicloesano nei suoi due diversi arrangiamenti tridimensionali 
a sedia o a barca.  

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 
Il benzene e i composti aromatici. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere le diverse forme metameriche opposte del 

cicloesatriene, comprendere i fenomeni di risonanza tra le diverse forme che portano alla 
formazione del benzene come “ibrido di risonanza”. Cenno alla nomenclatura degli idrocarburi 
aromatici. 

2. Contenuti: Saper scrivere e spiegare la formazione degli ibridi di risonanza come il benzene e 
gli altri idrocarburi aromatici. Reazione di sostituzione elettrofila del benzene. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
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I composti TERNARI con l’OSSIGENO:  
Gli alcooli 

1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di mettere in relazione i gruppi funzionali con 
l’ossigeno con il numero di ossidazione del carbonio a seconda del gruppo funzionale 
interessato. Saper descrivere le caratteristiche fisiche degli alcooli in base al peso 
molecolare e alla polarità del gruppo funzionale presente nella molecola. Saper distinguere 
gli alcooli in base al loro nome, sia nella nomenclatura IUPAC che classica. Le reazioni di 
sostituzione nucleofila SN2 e SN1. Le reazioni di ossidazione e di riduzione degli alcooli. 

2. Contenuti: il gruppo funzionale ossidrilico: polarità e reazioni caratteristiche. La 
nomenclatura classica e IUPAC degli alcooli in base al peso molecolare crescente. Il diverso 
decorso delle reazioni di sostituzione nucleofila SN2 e SN1. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web.  
4. In laboratorio: la determinazione del grado alcoolico del vino per via ebulliometrica e 

valutazione della diversa velocità di reazione degli alcooli primari, secondari e terziari.  
 

Il gruppo funzionale carbonilico: Le aldeidi ed i chetoni. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di saper descrivere le caratteristiche chimico-fisiche 

dei composti carbonilici, sia aldeidici che chetonici.  Saper descrivere le reazioni di 
addizione del doppio legame C=O, quindi di sostituzione dell’ossidrile con l’alcool. Saper 
scrivere la formula delle aldeidi e dei chetoni più comuni in base al loro nome, sia della 
nomenclatura IUPAC che classica. Le reazioni di addizione nucleofila. Le reazioni di 
ossidazione e di riduzione degli alcooli 

2. Contenuti: il gruppo funzionale carbonilico: polarità e reazioni caratteristiche di formazione 
dell’emiacetale e dell’acetale. La nomenclatura classica e IUPAC delle aldeidi e dei chetoni 
più comuni. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 

L’isomeria ottica. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di riconoscere un carbonio asimmetrico come nella 

gliceraldeide. Saper spiegare gli enantiometri come composti specularmente uguali tra loro e i 
diversi modi di classificazione “D” e “L”, “R” e” S”. Saper spiegare cosa si intende per attività 
ottica ed i simboli “(+)” e “(-)”. 

2. Contenuti: La luce polarizzata ed il potete ottico dei composti otticamente attivi. Il polarimetro. 
Le miscele racemiche e la mutarotazione. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. In laboratorio 
valutazione al polarimetro del potere ottico specifico del glucosio e del fruttosio.  

 
Le macromolecole organiche: i carboidrati o glucidi   
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di definire un carboidrato e spiegare correttamente il suo 

comportamento fisico e la funzione svolta dagli zuccheri nel mondo vivente. Saper spiegare 
come Saper descrivere come la differente disposizione spaziale degli ossidrili lungo la catena 
dia origine a molti zuccheri stereoisomeri tra loro; come avviene la classificazione degli 
zuccheri aldosi a partire dalla gliceraldeide o dal di-idrossi-acetone nel caso che cheto-zuccheri. 
Saper spiegare come avviene la ciclizzazione formazione dell’emiacetale interno e la nuova 
racemizzazione che porta alle forme α e β. Saper descrivere le formule di struttura secondo di 
Fischer, aperta, secondo Haworth, ciclica e nella forma tridimensionale a sedia. Gli zuccheri 
semplici, dimeri e polimeri. 

2. Contenuti: caratteristiche fisiche e chimiche degli zuccheri. La classificazione degli zuccheri 
adosi e chetosi. La ciclizzazione degli zuccheri pentosi ed esosi e le forme α e β. La 
nomenclatura degli zuccheri dimeri più diffusi, gli zuccheri polimeri: l’amido e la cellulosa. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web.  
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Il gruppo funzionale carbossilico: gli acidi organici. 

1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di saper descrivere le caratteristiche chimico-fisiche 
degli acidi organici. Saper scrivere la formula degli acidi organici più comuni in base al loro 
nome, sia della nomenclatura IUPAC che classica. Saper descrivere la reazione di 
dissociazione acida del carbossile. L’ ibrido di risonanza e le formule mesomeriche opposte 
dello ione carbossilico.  Le reazioni di sostituzione sul carbossile e la formazione degli esteri 
e dei derivati acilici. 

2. Contenuti: il gruppo funzionale carbossilico: polarità e reazioni caratteristiche di 
dissociazione. La nomenclatura classica e IUPAC degli acidi organici più comuni. La 
reazione di sostituzione nucleofila e la formazione dei derivati acilici: alogenuri acilici, 
esteri, ammidi e anidridi. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 
 

Le macromolecole organiche: i lipidi o sostanza grassa 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di saper descrivere la funzione svolta dalla sostanza grassa 

nel mondo vivente. Saper classificare la sostanza grassa in base all’origine e allo stato di 
aggregazione. Descrivere ed interpretare lo stato di aggregazione in base alla presenza degli 
acidi grassi che la compongono se saturi od insaturi e al tipo di configurazione cis-trans di 
quest’ultimi. Saper spiegare il processo di produzione delle margarine. La reazione di 
saponificazione. 

2. Contenuti: I grassi e gli olii del mondo vivente: classificazione, caratteristiche chimico-fisiche e 
composizione. La reazione di idrogenazione per la formazione delle margarine. Formazione e 
meccanismo di azione di un sapone. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
4. In laboratorio: Saponificazione dell’olio di oliva. 
 
 
I composti TERNARI con l’AZOTO. 
Le ammine. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere il gruppo funzionale amminico e la sua 

reazione caratteristica di dissociazione basica. Saper giustificare la differente forza di 
dissociazione tra un’ammina primaria, secondaria e terziaria. 

2. Contenuti: La formula di struttura del gruppo funzionale amminico, il suo comportamento 
basico secondo Lewis.  

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 
I composti QUATERNARI con l’ossigeno e l’azoto. 
Gli amminoacidi. 
4. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere il gruppo funzionale amminoacidico e il suo 

potere anfotero capace di dare reazioni sia con caratteristica di dissociazione acida e basica. Il 
punto isoelettrico. La forma spaziale degli amminoacidi, Il potere ottico e la loro configurazione 
spaziale D o L. la classificazione degli a. a. in base al variare di R. Il legame peptidico. 

5. Contenuti: La formula di struttura del gruppo funzionale amminoacidico, il suo comportamento 
acidi/basico e il punto isoelettrico. La disposizione spaziale e le forme D - L degli amminoacidi. 
Cenni alla classificazione degli a. a. in base al variare del radicale. Saper descrivere la 
formazione del legame peptidico che si forma dalla reazione tra un’ammina e un acido 
carbossilico. 

6. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 
 
 



 

 Anno scolastico 2020/2021   47 

Le macromolecole organiche: le proteine. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere le proteine in base alla reazione che avviene 

tra due amminoacidi consecutivi e conseguente formazione di un legame peptidico. La catena 
polipeptidica e la descrizione della struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una 
proteina.  

2. Contenuti: Gli amminoacidi ed il legame peptidico. La struttura Ia, IIa, IIIa, IVa delle proteine. 
3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo, modellini atomici e immagini dal web. 

 
Richiamo della struttura delle macromolecole organiche: il DNA e l’RNA. 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere il modello di struttura molecolare del DNA 

secondo Watson e Crick. Interpretare e descrivere i meccanismi di trascrizione del DNA e 
comprendere l'importanza del meccanismo di mantenimento, duplicazione del DNA in base alla 
complementarietà delle basi azotate. Saper spiegare le differenze fra DNA e RNA. 

2. Contenuti: La struttura del DNA secondo Watson e Crick. La duplicazione del DNA.  L’RNA e 
le sue differenze con il DNA.  

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
 
 

PARTE IIa: BIOCHIMICA  
 
Catabolismo dei carboidrati: i mitocondri, la respirazione cellulare e le fermentazioni (lattica e 
alcoolica) 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di spiegare in termini corretti il meccanismo biochimico 

di demolizione dei carboidrati attraverso la respirazione cellulare al fine di ricavare l’energia 
necessaria per il mantenimento di tutti i processi vitali. Saper distinguere ciò che avviene 
durante le fermentazioni o durante il processo di respirazione cellulare. Collegare detto 
fenomeno biochimico alla citologia sapendo descrivere ciò che avviene rispettivamente nel 
citoplasma, nei mitocondri e sulle creste mitocondriali. 

2. Contenuti: Analisi dei passaggi significativi della respirazione cellulare senza la richiesta di 
studio di tutti i vari metaboliti intermedi: glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto di 
fosforilazione ossidativa. Ripasso e approfondimento delle caratteristiche dei principali gruppi 
funzionali dei carboidrati. Le molecole trasportatrici di energia: l’ADP/ATP. Il NAD+/NAD-
H+H+ e il FAD/FAD-H2. Il bilancio energetico della fermentazione e della respirazione 
cellulare. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
 

Anabolismo dei carboidrati: la fotosintesi clorofilliana 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di spiegare in termini corretti il meccanismo biochimico 

di sintesi dei carboidrati utilizzando come fonte energetica quella luminosa, la CO2 e l’acqua. 
Saper descrivere ciò che avviene durante la fase luminosa: i fotosistemi e la reazione di fotolisi 
dell’acqua; il trasporto degli elettroni nella catena di fosforilazione ossidativa e la formazione 
del NADP-H. La fase oscura: il ciclo di Calvin. Analisi dei passaggi significativi della 
fotosintesi clorofilliana senza la richiesta di studio di tutti i vari metaboliti intermedi. 

2. Contenuti: I processi di fotosintesi clorofilliana suddivisi nelle loro diverse fasi: la fotolisi 
dell’acqua, il trasporto degli elettroni, il ciclo di Calvin 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
 
Anabolismo lipidico: la sintesi degli acidi grassi a partire da acetil-CoA 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di spiegare in termini corretti il meccanismo biochimico 

di sintesi degli acidi grassi in quanto elementi capaci di immagazzinare l’energia.  
2. Contenuti: Il processo di sintesi degli acidi grassi a partire da acetilCoA e il metabolismo 

alternativo di utilizzo di detta molecola 
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3. Materiali didattici: Lavagna. 
 
 

Le regolazioni metaboliche:  
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di comprendere e saper spiegare in termini corretti i 

meccanismi biochimici di controllo delle vie metaboliche.   
2. Contenuti: I siti allosterici degli enzimi regolatori del metabolismo. Il controllo allosterico delle 

catene metaboliche per retro inibizione o per retro attivazione di vie metaboliche alternative. 
3. Materiali didattici: Lavagna, immagini dal web. 
 
Anabolismo proteico:  
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di comprendere e saper descrivere correttamente il 

meccanismo della sintesi delle proteine. Saper distinguere il processo di trascrizione del DNA in 
RNAm da quello di traduzione in sequenza di amminoacidi. Saper descrivere la funzione dei 
ribosomi durante il processo di trascrizione e come intervengono le molecole di RNAt a 
permettere la decodifica del codice genetico così da determinare la corretta sequenza di a.a.. 
Saper descrivere sulle rispettive molecole il codone e l’anticodone. Il codice genetico e la 
corrispondenza tra triplette di basi azotate con lo specifico amminoacido. 

2. Contenuti: la trascrizione dell’informazione genetica ad opera della RNA polimerasi, la 
formazione dell’RNAm, i ribosomi e la traduzione attraverso il riconoscimento del codone con 
l’anticodone presente sul rispettivo RNAt. Il codice genetico. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
 
Le regolazioni geniche:  
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di comprendere e saper spiegare in termini corretti i 

meccanismi biochimici di controllo genico delle sintesi proteiche degli enzimi necessari alle 
diverse vie metaboliche 

2. Contenuti: Il controllo genico. Il meccanismo di funzionamento dell’operone “lac” e per la 
sintesi della lattasi. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
 
 

 
 

PARTE IIIa: Dal DNA alle BIOTECNOLOGIE 
 
La fecondazione assistita:  
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di affrontare in modo critico le tematiche relative 

all’utilizzo della tecnica di fecondazione assistita per la cura dell’infertilità. 
2. Contenuti: Differenza tra fecondazione assistita omologa ed eterologa. La diagnosi preimpianto. 

L’eugenetica. 
3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 

 
La clonazione della pecora Dolly 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di comprendere e saper descrivere la tecnica applicata per 

la clonazione della pecora Dolly. Cenni all’esperimento del 2016 di realizzazione di un batterio 
con DNA sintetico. 

2. Contenuti: La clonazione nella storia della biologia, la tecnica di clonazione applicata per la 
pecora Dolly: estrazione del nucleo da una cellula somatica da sostituire in una cellula uovo 
preventivamente denucleata. Impianto e sviluppo embrionale nell’utero di una terza pecora in 
qualità di pecora “madre surrogata” 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
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Il progetto genoma ed in particolare quello relativo al genoma umano:  
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di comprendere le finalità del progetto genoma.  
2. Contenuti: dal DNA alla sua manifestazione. La scoperta ed il riconoscimento della sequenza 

delle basi azotate dell’intero patrimonio genetico di un essere vivente.  
3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 

 
Le cellule staminali e la differenziazione cellulare:  
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere cosa sono le cellule staminali e la loro 

importanza nella ricerca per la cura di importanti patologie degenerative. 
2. Contenuti: la differenziazione cellulare, le cellule staminali embrionali, somatiche e indotte 

pluripotenti (iPS). La messa a punto di particolari fattori di crescita in grado di condizionare la 
differenziazione cellulare. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
 

L’ingegneria genetica: gli OGM.  
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di descrivere cosa sono gli organismi geneticamente 

modificati. Comprendere l’importanza dell’utilizzo degli OGM nell’industria farmaceutica per 
la produzione di insulina o di particolari ormoni necessari allo sviluppo dell’uomo. Saper 
presentare in maniera critica le problematiche relative all’utilizzo degli OGM in agricoltura.  

2. Contenuti: Descrizione della tecnica di ingegneria per l’ottenimento di OGM. Gli enzimi di 
restrizione, la P.C.R. (reazione a catena della polimerasi) e l’elettroforesi su gel. I plasmidi. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web. 
 

PARTE IVa: SCIENZE DELLA TERRA 
Minerali e rocce  
Questa unità didattica è stata svolta come richiamo di quanto presentato lo scorso anno con il 
collega che ha tenuto il corso l’anno scolastico precedente. 

1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di conoscere e classificare i diversi minerali che 
compongono le rocce. Riconoscere e classificare le diverse rocce in base all'origine: ignea 
(intrusiva ed effusiva) sedimentaria e metamorfica. Saper spiegare con terminologia 
appropriata i fenomeni e i diversi fattori che influiscono sulla deformazione e sui processi 
di metamorfosi delle rocce.  

2. Contenuti: Le principali caratteristiche fisico-chimiche dei minerali e loro classificazione. 
Definizione di minerale e studio delle forme della cella elementare del reticolo cristallino. 
Allomorfismo ed isomorfismo. L’ Habitus cristallino. Il ciclo litogenetico e la formazione 
delle rocce. Classificazione delle rocce per composizione e per origine. Le rocce ignee 
(intrusive e estrusive) sedimentarie e metamorfiche. I fattori che influiscono sulla 
deformazione delle rocce. 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e immagini dal web.  
 

Interno della terra 
1. Obiettivi: Rendere gli studenti capaci di comprendere e spiegare i metodi di indagine applicati 

allo studio della composizione interna del nostro pianeta. Saper descrivere correttamente cosa 
s'intende per superficie di discontinuità, identificare e descrivere le diverse discontinuità che 
caratterizzano l'interno della terra. Conoscere e descrivere correttamente le differenze di 
composizione delle diverse parti che compongono il nostro pianeta ed in particolare le 
differenze tra la crosta terrestre continentale ed oceanica. 

2. Contenuti: Superfici di discontinuità. Composizione della crosta continentale e oceanica. Il 
mantello. Il nucleo esterno ed interno.  

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo. Immagini dal web. 
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Dinamica della crosta terrestre: Tettonica a placche 
1. Obiettivi: rendere gli studenti capaci di interpretare e descrivere in modo corretto la teoria della 

deriva dei continenti e la sua evoluzione con la teoria della tettonica a placche, sulla base 
dall'unitarietà dei fenomeni geologici, sapendo identificare i principali corrugamenti, le catene 
montuose e le faglie oceaniche. Conoscere e descrivere correttamente le prove a sostegno della 
teoria. Saper descrivere i fenomeni orogenetici e la deriva dei continenti. 

2. Contenuti: Unitarietà dei fenomeni geologici, principio di isostatia. La litosfera. Prove passate e 
recenti a sostegno della teoria delle tettonica a placche. Il paleomagnetimo. Principali placche 
litosferiche, margini convergenti, divergenti e trascorrenti. I fenomeni orogenetici. La deriva dei 
continenti. Caratteristiche geo-morfologiche delle aree continentali ed oceaniche 

3. Materiali didattici: Lavagna, libro di testo e videocassette. Valutazione ed esame della 
cartografia dei continenti ed oceanica. Immagini dal web. 

 
 
Duranti ilo secondo quadrimestre è stato proiettato in classe lo spettacolo teatrale “ITIS GALILEO” 
di Marco Paolini al fine di stimolare il dibattito interno alla classe sul rapporto scienza/coscienza. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE:  
Per quanto riguarda le metodologie didattiche sono state usate prevalentemente lezioni frontali con 
coinvolgimento degli studenti con domande e applicazioni deduttive. Inoltre è stato fatto spesso 
ricorso al web per proiettare immagini relative agli argomenti trattati in modo da facilitare la 
comprensione e aiutare lo studio attraverso la memoria visiva. Come noto quest’anno ha visto la 
necessità di introduzione di metodologie di didattica a distanza causa di problemi relativi 
all’emergenza dovuta alla pandemia.  
 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
✓ Raggiungimento degli obiettivi concordati.  
✓ Prove scritte programmate, 2 a periodo, con test a risposta chiusa, multipla con risposte multiple 

e con domande a risposta aperta breve e/o esercizi. 
✓ Colloqui orali non programmati 
✓ L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe 
✓ I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale. 
La valutazione finale è prevista soprattutto sulla base dei risultati ottenuti nelle verifiche scritte ed 
orali, tenendo conto dell'impegno e dell'attenzione dimostrata durante l'anno. 
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INFORMATICA 
Anno scolastico 2020/21 

Classe 5^Dsa 
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 COVID-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.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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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++. 

 
Calcolo approssimato delle aree  

− Considerazioni generali sull’integrazione numerica 
− Metodo dei rettangoli: 
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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++ 
− Esempi 
 

Cammino minimo 
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− 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 
 

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 2020/21 

Classe 5^Dsa 

 Prof.ssa  FRANCESCA BOLZONELLA 

 
OBIETTIVI 

- Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della materia nella descrizione e 
nell'analisi dell'opera d' arte. 

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

- Sviluppare una capacità di lettura consapevole delle opere d' arte in modo tale da coglierne il     
significato espressivo, culturale ed estetico e poter formulare giudizi critici personali e autonomi. 

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

 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

 Esattezza nell'uso della terminologia  propria della disciplina. 
 Utilizzazione  del metodo  induttivo nell'osservazione e lettura della realtà  e dell'opera 

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

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica dell'acquisizione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi formativi è avvenuta 
tramite interrogazioni orali brevi e lunghe sugli argomenti svolti. Si è tenuto conto della 
partecipazione attiva alle lezioni, della comprensione e completezza delle conoscenze, dell’uso di 
un linguaggio corretto e appropriato, della rielaborazione personale e della capacità di operare 
collegamenti.    Verifiche scritte a risposte aperte e/o test sono state valutate come orali.   Sono stati 
valutati anche contributi di altro tipo (multimediali, Ppt, ecc.) impiegati dagli studenti come 
procedimenti di indagine sulle opere. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

LE TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

Alla ricerca di nuove vie 

Paul Cézanne :   I giocatori di carte 

Il neoimpressionismo 

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

Tra realtà ed espressione  

Vincent Van Gogh :    I mangiatori di patate 

                                   Gli autoritratti 

 

SIMBOLO ED ESPRESSIONE NELL'ARTE EUROPEA DOPO L'IMPRESSIONISMO 

L'Art  Nouveau  e le sue declinazioni  

La  Secessione  viennese  

Joseph Maria Olbrich :   Palazzo della Secessione 

Gustave Klimt :   Giuditta I   

                             Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 

Il senso del tragico   

Eduard  Munch :  Sera nel corso Karl Johann 

                              Il grido 

L 'ESPRESSIONISMO   

Ernst Ludwig Kirchner : Cinque donne per la strada 

Henri Matisse : La stanza rossa 

Egon Schiele : L’abbraccio 

L’INIZIO  DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

IL  CUBISMO  

Pablo Picasso :   Les demoiselles d’Avignon   

                           Ritratto di Ambrosie  Vollard, 

                           Natura morta con sedia impagliata 
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                           Guernica 

IL FUTURISMO 

Umberto Boccioni :   La città che sale 

                                  Forme uniche della continuità nello spazio 

Luigi Russolo :    Dinamismo di un automobile 

Giacomo Balla :  Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Fortunato Depero 

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO 

IL DADAISMO   

Marcel  Duchamp  :  Fontana  

                                  L.H.O.O.Q. 

Man Ray :   Cadeau 

IL SURREALISMO     

Juan Miro' :    Il carnevale di Arlecchino  

Renè  Magritte :   Ceci n’est pas une pipe 

                             La condizione umana 

Salvador Dalì  :   La persistenza della memoria  

                            Costruzione molle con fave bollite 

                             Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

                             Sogno causato dal volo di un’ape 

OLTRE LA FORMA 

L' ASTRATTISMO  

Vasilij Kandinskij  :  Composizione VI  

                                   Alcuni cerchi     

Piet Mondrian  :   il tema dell’Albero  

                             Composizione in rosso, blu e giallo 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Il Bauhaus   

Le Corbusier :   Villa Savoye  
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                          Unité d’Habitation 

Frank Lloyd Wright:   Casa sulla cascata 

                                    Il Museo Guggenheim 

Architettura razionalista in Italia  

LA METAFISICA 

Giorgio De Chirico  :  L’enigma dell’ora 

                                    Le muse inquietanti    

CENNI  SULLE TENDENZE  ARTISTICHE  NEL  SECONDO  DOPOGUERRA 

Dall’arte informale e Action Painting alla Pop-Art  

  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

ITINERARIO nell’ARTE - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol.3 - Versione verde,                     
di Cricco e Di Teodoro, ed.Zanichelli. 
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SCIENZE MOTORIE 
Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5° DSA 
Prof. Emilio Gardi 

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

● Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, miglioramento della 

frequenza e velocità di movimento. 

● Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari. 

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

● Attività sportiva di squadra: perfezionamento dei fondamentali di pallavolo, pallacanestro e 

arbitraggio. 

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

● Perfezionamento di alcuni elementi della ginnastica artistica. 

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

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

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici 

utilizzati in educazione fisica: 

● metodo globale - analitico – sintetico 

● metodo direttivo - soluzione di problemi e scoperta guidate. 

● metodologia a distanza online. 

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

rispettano la gradualità dell'apprendimento "dal facile al difficile" in modo da poter giungere alla 

costruzione di comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a 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, 
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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. 

▪ Elementi di ginnastica artistica (trampolino elastico). 

▪ Progettazione e realizzazione di unità didattica. 

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

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

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

ambiente domestico e all’aria aperta. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

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

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

di testo in uso. 

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

schede di lavoro. 

 

 

 

 

 

          Trento, 19 aprile 2021 
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IRC 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

docente La Spina Diego 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 4 studenti avvalentesi, di cui due studenti particolarmente 
espansivi, uno molto riflessivo e capace di ascolto; il quarto studente, sempre attento, ma 
all’inizio poco partecipativo, è cresciuto con l’andare del tempo, fino a diventare molto 
collaborativo. 
 
L’interesse alle lezioni è stato di tipo medio-alto, in quanto i quattro studenti hanno 
partecipato con frequenti considerazioni personali e domande di chiarimento in riferimento 
alle unità di lavoro e agli argomenti proposti. 

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. 

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. 



 

 Anno scolastico 2020/2021   62 

L’enciclica “Laudato si” e le questioni ambientale ed economica che sono connesse. 
La dinamica della libertà e della fiducia 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 20% 
X lezione dialogata 50% 
X lavori di gruppo 20% 
X altro: power point, video e film 20% 
 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

X Libri di testo digitale: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 
X il rispetto delle consegne 
X il raggiungimento degli obiettivi concordati. 
 
Trento, 09/05/2021     Prof. La Spina Diego 
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5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE 
5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state messe in atto varie tecniche di verifica. Oltre alle consuete 
prove scritte previste per l’italiano, la matematica, il latino e le lingue straniere, relativamente alle 
“verifiche per la parte orale” sono stata adottate varie strategie, anche in considerazione dei periodi 
di didattica a distanza che hanno caratterizzato le classi quarte e quinte. 
 
Per quanto attiene i criteri di valutazione, si è utilizzata nel modo più ampio possibile l’intera 
gamma dei voti a disposizione. 
 
Obiettivi minimi per la soglia di sufficienza: capacità di individuare il nucleo della domanda/ 
quesito/ problema proposto; conoscenza degli argomenti fondamentali; tendenziale correttezza 
linguistica; tendenziale chiarezza espositiva; competenze di tipo applicativo. 
Obiettivi per livelli di valutazione superiore: ampiezza di conoscenze e comprensione approfondita 
degli argomenti; organica esposizione del pensiero; proprietà linguistica; ricchezza lessicale; 
capacità di analisi e sintesi su percorsi autonomi; capacità di contestualizzazione anche 
interdisciplinare; capacità di rielaborazione personale in chiave critica (soprattutto rispetto a quesiti 
di tipo valutativo). 
 

 


