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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA – RISORSE 

 

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

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

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

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

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

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

riorganizzarle autonomamente in effettive conoscenze, competenze e capacità.  

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

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

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

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

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

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

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

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

in volta la vita e la professione gli proporranno. 

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

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

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

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

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

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

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

scuola decisamente insufficiente.  

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

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

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

scientifico ordinamentale con doppia lingua straniera, liceo delle scienze applicate. 

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

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

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

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

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

metodologiche. Tra le principali dotazioni si ricordano: 

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

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

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

congressi, udienze settimanali); 

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

linguistico, l'ingresso per i disabili; 

primo piano: aule, presidenza, segreterie, archivio, tre laboratori di fisica con locale di 

preparazione; 

secondo piano: aule, sala insegnanti, un'aula disegno; 

terzo piano: aule, un'aula disegno, una biblioteca; 
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piano mansardato: aule, sala multimediale, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico 

multimediale, soppalco della biblioteca. 

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

laboratorio di disegno, il planetario. 

 

 

1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in qualunque settore. 

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

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

sotto il profilo culturale che sul piano economico.  

 

 

 

1.3 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO E PROFILO DELLO STUDENTE IN 

USCITA 

 

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

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

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

di riflessione. 

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

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

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

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

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

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

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

alla maturazione di una visione unitaria del sapere. 

Coerentemente con tali presupposti il Liceo scientifico ordinamentale si pone, da un lato, in linea 

di continuità con la tradizione del liceo “Galilei” e, dall‟altro, beneficia della decisione ministeriale 

di potenziare i contributi formativi offerti dalle discipline scientifiche, rendendoli più consoni 

all‟importanza assunta dalla scienza nel mondo attuale.  

Il ruolo di sicuro rilievo svolto in tale contesto didattico dalla matematica, dalla fisica e dalle 

scienze naturali non ha intaccato in maniera significativa l‟area umanistica (integrata, come in quasi 

tutti i bienni della Provincia di Trento, con l‟inserimento del tedesco); ciò ha consentito di 

mantenere sostanzialmente invariato quell‟equilibrio tra le due aree che rappresenta il tratto più 

specifico e più proficuo del liceo scientifico. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 

 

 

CLASSE 5A ORD – CORSO ORDINAMENTALE 

 

Materia  

Ore anno 1 

settimanali 

/annuali  

Ore anno 2 

settimanali 

/annuali  

Ore anno 3 

settimanali 

/annuali  

Ore anno 4 

settimanali 

/annuali  

Ore anno 5 

settimanali 

/annuali  

Lingua e letteratura 

italiana  
5   175  5   175  5   175  5   175  4   140  

Lingua e letteratura 

latina  
3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

Lingua straniera 

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

Lingua straniera 

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

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

Storia  0   0  0   0  2   70  2   70  2   70  

Filosofia  0   0  0   0  3   105  3   105  3   105  

Matematica e 

informatica  
5   175  5   175  0   0  0   0  0   0  

Matematica  0   0  0   0  5   175  4   140  5   175  

Fisica  3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

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

Disegno e storia 

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

Religione 1   35  1   35 1   35 1   35 1   35 

Scienze motorie e 

sportive  
2   70  2   70  2   70  2   70  2   70  
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2.2 ELENCO DEI DOCENTI E QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITA’ DEI DOCENTI NELL’INTERO CORSO DI STUDI 

 

 

Materie 

P
R

IM
A

 

2015/2016
 

S
E

C
O

N
D

A
 

2016/2017
 

T
E

R
Z

A
 

2017/18
 

Q
U

A
R

T
A

 

2018/19
 

Q
U

IN
T

A
 

2019/20
 

ITALIANO Paoli Paoli Angeli Angeli Angeli 

LATINO Paoli Paoli Angeli Angeli Angeli 

STORIA ------- ------- Zuin Waller Waller 

FILOSOFIA ---------- ---------- Waller Waller Waller 

STORIA/GEOGRAFIA Dal Rì Dal Rì ---------------- ---------------- ---------------- 

 L. STRAN. (INGLESE) Belli Demattè Cerquaglia Cerquaglia Cerquaglia 

 L. STRAN. (TEDESCO) Zanoni Latanza ----------   

SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E BIOTECN. 
Morra Morra Morra Morra Morra 

MATEMATICA Mingazzini Mingazzini Bertoncello Bertoncello Bertoncello 

FISICA Maccabelli Maccabelli Meroni Meroni Meroni 

DISEGNO Martinelli Martinelli Martinelli Martinelli Martinelli 

RELIGIONE Paternoster Paternoster Lurgio Lurgio Lurgio 

SCIENZE MOTORIE  Paissan Paissan Paissan Schillirò Mauro 
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2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 

 

 

La classe 5A ordinamentale è composta da 22 alunni, di cui 12 femmine e 10 maschi. Nel corso 

degli anni il gruppo classe ha subito diversi cambiamenti, partendo da un nucleo originario, 

nell‟anno scolastico 2015/16, di 27 elementi. 

Alla fine del biennio quattro ragazzi non sono stati ammessi alla classe successiva e uno studente ha 

cambiato scuola. In terza (2017/18) vi è stato l‟inserimento di una studentessa proveniente da altro 

istituto e a conclusione dell‟anno uno studente si è ritirato, mentre due studenti hanno uno cambiato 

il corso di studi e l‟altro istituto. Nel quarto anno (2018/19) c‟è stato l‟inserimento di una 

studentessa proveniente da altra classe dello stesso istituto, inoltre il gruppo classe ha subito dei 

cambiamenti in corso d‟anno in quanto una studentessa ha trascorso l‟anno all‟estero e tre studenti 

il primo quadrimestre. Il quinto anno si è aggiunta una studentessa proveniente da un altro istituto 

fuori provincia. 

 

Nel complesso la classe ha goduto nel corso triennio di una buona continuità didattica del corpo 

docente, si sono avuti degli avvicendamenti, negli ultimi due anni, solo per la disciplina scienze 

motorie. Inoltre le insegnanti di scienze e disegno/storia dell‟arte sono rimaste stabili per l'intero 

quinquennio. 

 

Il profitto della classe è sempre stato complessivamente discreto, tuttavia nei vari anni si sono 

verificate alcune situazioni di carenze formative, talvolta reiterate e non sanate in particolare nelle 

discipline di indirizzo, dovute soprattutto ad uno studio poco efficace o a causa di  metodo 

inadeguato per applicazione discontinua o insufficiente. 

Nel triennio la frequenza è stata generalmente regolare. 

Il gruppo ha costruito un livello discreto di socializzazione: i rapporti tra i ragazzi sono stati buoni, 

quelli con gli insegnanti corretti. I rappresentanti di classe hanno sempre portato egregiamente il 

loro apporto alla vita scolastica fornendo contributi utili e collaborativi.  

La classe è certamente eterogenea per quanto riguarda le attitudini e le potenzialità degli alunni che 

ne fanno parte. Alcuni di loro hanno sviluppato interessi personali  nell'ambito artistico-musicale e 

sportivo. 

 

La partecipazione alla normale attività didattica, in aula e nei laboratori, è caratterizzata da un 

livello di attenzione serio e costante per una buona parte del gruppo, ma discontinuo e a volte 

carente di motivazione per alcuni. La partecipazione, in termini di contributi e interventi critici, si 

manifesta solo da parte di un ristretto numero di studenti. Per alcuni si lamenta la scarsa puntualità 

nelle consegne. 

  

 

 

 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 

 

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

indispensabili per completare il corso di studi intrapreso,  pur a livelli sensibilmente diversi, in 

relazione alle differenti capacità e attitudini individuali, nonché alla consistenza e alla qualità 

dell‟impegno.  
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Un gruppetto  di alunni ha raggiunto un buon profitto, espressione di una preparazione di base 

solida, omogenea e ragionata, in qualche caso ottima. Per una parte degli alunni la preparazione è 

meno solida e organizzata, piuttosto scolastica ma comunque mediamente discreta.  

Permangono in qualche ambito disciplinare (prevalentemente scientifico) alcune situazioni di 

debolezza: comunque quasi tutti gli  alunni hanno raggiunto risultati sufficienti o vicini alla 

sufficienza. 
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti obiettivi formativi generali: 

 

a. sviluppo delle capacità logiche 

b. sviluppo delle competenze comunicative 

c. maturazione di un metodo operativo efficace 

d. acquisizione di autonomia e di responsabilità nell’impegno 

e. sviluppo di capacità critiche 

 

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

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

competenze comunicative e di una terminologia specifica delle varie discipline. 

 

 

 

 

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento nel corso dell‟anno 

scolastico risultano essere, nella media, le seguenti: 

 Metodo deduttivo e induttivo 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lavori individuali e di gruppo 

 Problem solving 

 Ricerche 

 Letture di testi 

 Sussidi audiovisivi 

 Attività multimediale e laboratoriale 

 Conferenze 

 Spettacoli teatrali 

 Attività di sostegno, recupero e potenziamento in itinere 

 Uscite sul territorio e viaggi di istruzione. 
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3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 

 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

- Progetto Dolomiti 

- Incontrare la diversità 

- Incontro con il dott. Denis Mukwege (premio Nobel per la pace 2018) 

- Sensibilizzazione sul tema “Emarginazione” 

- Olimpiadi di Matematica 

- Olimpiadi di Fisica 

- Certificazioni linguistiche 

- Certificazione ECDL 

- Conoscere la borsa 

- CIC (sportello di consulenza psicologica)  

- Teatro: “Le avventure di Numero Primo” 

- Teatro: “Sorelle Materassi” 

- Teatro: “Il nome della rosa” 

- Teatro: “The picture of Dorian Gray” 

- Concerto di musica sinfonica 

- Prove generali dell‟ “Otello” di Verdi al teatro filarmonico di Verona 

- Fisica e Giocoleria 

- Laboratorio “DNA profiling” 

- Giornata dell‟atletica 

 

 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

- Olimpiadi di Matematica 

- Giochi di logica 

- Conoscere la Borsa 

- Olimpiadi di Fisica 

- Olimpiadi di Filosofia 

- Giornata UNISTEM 

- Progetto TANDEM 

- Progetto Incontrare la diversità , incontri con P. Cattani 

- Lettorato  

- Certificazioni linguistiche B2 

- Certificazioni linguistiche C1 

- Progetto Apollo 

- Impara con me 

- Gioco di azzardo                        

- Conferenza del maestro Rattin “Fisica e Musica” 

- Attività “Geologo in città” presso il Muse 

- Teatro “Tempo di Chet” 

- Teatro “Tempi nuovi” 

- Concerti di musica sinfonica 

- prove generali de “La Boheme”  di Puccini al teatro filarmonico di Verona 

- Teatro in Inglese “Dott. Jekyll e Mr. Hyde” 

- Galleria dell‟Accademia Venezia 
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Anno scolastico 2019-2020 

 

- Progetti trasversali del Dipartimento di Scienze Motorie 

- Conoscere la Borsa 

- Olimpiadi di Fisica 

- Olimpiadi della Chimica 

- Progetto TANDEM 

- Lezioni preparatorie all‟attività musicale 

- Incontro ADMO 

- Introduzione al Primo soccorso 

- Lettorato di Inglese 

- Certificazioni linguistiche  

- Cittadinanza e Costituzione 

- Alma Diploma 

- Laboratorio  “Destinazione 2030” presso il Muse 

- Concerto di musica sinfonica  

- Prova generale di “Lucia di Lammermoor” di Donizetti al teatro filarmonico di Verona 

- “Don Giovanni” di Mozart 

- “The importance of being Ernest” 

- Uscite  a Teatro 

   

 

Viaggi di istruzione: 

Viaggio di istruzione a Firenze (5-6-7 aprile 2018) 

Viaggio di istruzione in Andalusia (26-27-28-29-30 marzo 2019) 

Viaggio di istruzione a Norimberga e Monaco (21-22-23 novembre 2020) 

 

 

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, assemblea concerto e 

assemblea spettacolo….. 

 

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

Nella classe sono presenti due situazioni certificate con  progetto educativo personalizzato, una 

delle quali è di fascia C.  

 

3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 

 

Suddivisione dell‟anno in quadrimestri con analisi della situazione intermedia e comunicazione 

scritta alle famiglie nel caso di situazioni difficili. 

Moduli o percorsi disciplinari risultano eventualmente registrati sui programmi delle singole 

materie. 

Sono state effettuate alcune ore di sportello o di sostegno per favorire il successo formativo su 

richiesta degli studenti. 

I docenti si sono resi disponibili ad interventi per seguire gli studenti nella preparazione. 
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3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

L‟alternanza scuola – lavoro è un progetto che ha come finalità sia l‟aspetto orientativo che 

formativo. 

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

incontri con esperti, tirocini individuali. 

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 per il colloquio orale. 

In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti. 

 

PROGETTI DI CLASSE 

- progetto “Conoscere la borsa” (attivato dall‟Istituto; hanno partecipato alcuni studenti della 

classe) 

- progetto “Alma Diploma” (intera classe) 

- progetto “Dai grandi ai piccoli”: trasmissione di contenuti disciplinari di logica e di fisica a 

studenti di ordini di scuola inferiori (attivato dall‟Istituto; hanno partecipato alcuni studenti 

della classe) 

- progetti “Laboratori”: partecipazione ad attività laboratoriali organizzate dal Muse (intera 

classe) 

- progetto “Visita aziendale”: Cantine Ferrari (intera classe) 

 

ATTIVITA‟ INDIVIDUALE 

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

alle proprie inclinazioni ed interessi. 

ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO MODALITA’ 

Porte Aperte Liceo G. Galilei Trento attiva 

Allenamenti Giochi di Logica Liceo G. Galilei Trento attiva 

Promemoria Auschwitz Liceo Da Vinci (formazione) e 

Cracovia/Auschwitz, Polonia 
attiva 

Progetto Prijedor Liceo Galilei, Trento/ 

Prijedor, Bosnia Erzegovina 
 

Esposizione del progetto “Dai 

grandi ai piccoli” + esperienza 

Prijedor ad alcuni professori di 

Trento 

Muse Trento 

 

attiva 

Festival dell‟Economia Trento attiva 

Impara con me Liceo Galileo Galilei attiva 

METI srl Viale A. Olivetti, Trento attiva 

Ambulatorio veterinario Martignano, via delle Costiole attiva/laboratoriale 
 

Tirocinio al CiBio Dipartimento di Biologia 

integrata, Università di Trento 

laboratoriale 
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(Povo)  

all‟Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie 

Sede di Trento dell‟IZSV 

 

laboratoriale 
 

Tirocinio nel Laboratorio di 

Patologia Clinica 

Ospedale Santa Chiara di Trento, 

Laboratorio di Patologia clinica 

laboratoriale 
 

ICT Days Summercamp CLab Trento attiva (lavoro di gruppo) 

WebValley 2019 Casez di Sanzeno (TN) attiva (lavoro di gruppo) 

APSS (90 ore) Ospedale S. Chiara, Trento laboratoriale 

Attività di istruttore di vela presso 

lega navale di Ventotene 

Isola di Ventotene, Latina 

 

attiva (insegnamento) 

 

musica “Minipolifonici” Scuola di musica 

“Minipolifonici”, Trento 

attiva 

quadrimestre in Cina presso UWC Changshu, Cina. (collegi del 

mondo unito) 

attiva 

APPA Servizi di informazione, 

educazione e certificazione 

ambientale   

Trento attiva 

farmacia Gallo Farmacia Gallo Trento attiva 

Farmacia Folgaresi, Cavedine Cavedine attiva 

APSS Tirocinio presso la 

farmacia e la galenica APSS 

Farmacia dell‟ospedale Santa 

Chiara 

attività e laboratorio 

libreria Ancora s.r.l Corso 3 Novembre, Trento Attiva 

Libreria “Il Papiro” Trento, Via Grazioli Attiva 

libreria Ubik Trento Attiva 

pallacanestro Trento attività svolta in palestra 

Pallavolo Trento attività svolta in palestra 

MUSE Muse, Corso del Lavoro e della 

Scienza, 3, Trento 

attiva a contatto con il pubblico 

 

Italfly Italfly,Via Lidorno, 3, Trento Laboratoriale 

Progetto 92-Tuttoverde Ravina, via Stella 63 Attiva 

Cooperativa sociale     AM.IC.A Baselga di Piné Attiva 

OTTICA ROMANI Trento (Via Piave) Attiva 

Studio dentistico Albertini-Conci Trento (via Galileo Galilei) Attiva 

TORREFRANCA TRAVEL Mattarello (Via Catoni)  

Anno all‟estero Winsconsin  

 Texas  

 Berlino  

 Texas  

anno all‟estero + tutor per 

bambini 

Manitowoc, Wisconsin, Stati 

Uniti d‟America 

attiva, con bambini 

Volontariato Oratorio 

Sant‟Antonio  

Via Sant‟Antonio 24, Trento attiva 

Oratorio Sant‟Antonio: 

doposcuola compiti 

Via Sant‟Antonio 24, Trento 

 

attiva con bambini 

volontariato presso CISV Trento 

 

Trento/ Salvador(Brasile) 

 

attiva 

Banda Sociale Cavedine Cavedine attiva: archivista, strumentista e 
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supporto alla didattica 

Latte Trento SCA Trento laboratorio 

Politiche Giovanili, Comune di 

Trento 

Trento attiva 

progetto FAI (Fondo Ambiente 

Italiano) 

Bolzano  

 

attiva 

“intern Europe” presso l‟azienda 

WYG 

Belfast, Irlanda del Nord attiva 

tirocinio in ambito 

sportivo/organizzazione e 

gestione eventi presso la 

Provincia di Trento 

Tento attiva 

 

Tutti gli studenti hanno all‟attivo almeno il 75% delle  ore di attività di alternanza. 

 

3.7 ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

E‟ compito specifico della scuola promuovere interventi educativi affinché le capacità personali si 

traducano in competenze di cittadinanza. Tali competenze sono quelle che ogni persona costruisce 

per la realizzazione e per lo sviluppo personale. La cittadinanza attiva, l‟inclusione sociale 

rinforzano il percorso di apprendimento culturale di ogni studente. 

Le attività svolte sono elencate di seguito 

 

Anno scolastico 2017-18:  

- Sensibilizzazione sul tema “Emarginazione” 

- Incontrare la diversità 

- Incontro con il dott. Denis Mukwege (premio Nobel per la pace 2018) 

 

Anno scolastico 2018-19: 

- Progetto Incontrare la diversità , incontri con P. Cattani 

 

Anno scolastico 2019-20: 

- Cittadinanza e  Costituzione 

- Incontro ADMO 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I Principi fondamentali della Costituzione Italiana: quale antropologia, quale democrazia, quale 

laicità? 

 

Non ogni legge è “legale”: i Principi di Norimberga.  

 

La Dichiarazione universale dei diritti umani e l‟idea di un “governo mondiale” come costituzione 

di pace. 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof.ssa Federica Angeli 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 - analizzare e interpretare alcuni testi emblematici della produzione letteraria dell‟Ottocento e 

Novecento 

- saper apprezzare il valore culturale della produzione letteraria 

-  maturare interesse e disponibilità alla lettura autonoma 

- padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte 

- potenziare la capacità logico-argomentativa 

 

RISULTATI 

 

Si può affermare che il gruppo, nel complesso, possiede conoscenze quasi discrete quanto 

alle linee fondamentali di testi e autori della letteratura dal Romanticismo ai primi del 900. 

Per ciò che concerne la qualità della preparazione, per molti è organizzata e sedimentata, per 

qualcuno meno rigorosa e completa. Le competenze nella scrittura risultano diversificate, con 

un‟oscillazione abitualmente fra il livello buono e quello non del tutto sufficiente. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Si è proceduto alla valutazione attraverso prove scritte e orali di varia tipologia. 

 

Prove scritte 

 Si sono effettuate due verifiche nel primo quadrimestre, una nel secondo, della durata di 3 

ore. Si sono proposte tracce rispondenti alle tipologie previste per gli esami di stato, in particolare 

l‟analisi di testi e il tema argomentativo. Col tema di analisi si è inteso verificare non tanto le 

conoscenze acquisite riguardo ad autori o movimenti, quanto le competenze nella comprensione e 

nell‟esame articolato del testo. Si è richiesta la stesura del tema in forma organica, non come 

successione di risposte ai quesiti. 

 Come criteri valutativi si sono assunti la pertinenza e l‟adeguatezza rispetto alle convenzioni 

del genere testuale, la capacità di comprendere e restituire i testi o i documenti proposti, l‟organicità 

e la consequenzialità, la padronanza della lingua italiana, la completezza, ricchezza e solidità 

dell‟informazione, l‟originalità delle posizioni assunte, la capacità argomentativa. 

 

 

Verifiche orali 

 Si sono configurate in modi diversi, ora come veloce e semplice accertamento della 

conoscenza degli argomenti trattati o dei testi letti, ora come autentico e disteso colloquio tramite 

cui misurare anche la capacità di scegliere spunti pertinenti, di costruire discorsi chiari, esaurienti, 

con salda impalcatura argomentativa e ricchezza di riferimenti ai dati testuali, nonché di analizzare i 
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testi a vari livelli e di inserirli in una trama di rapporti soprattutto con la produzione complessiva e 

le dichiarazioni di poetica dell‟autore; la padronanza della lingua e del lessico letterario; la capacità 

di istituire confronti e di riconoscere alterità o analogie. Si sono valutati anche  interventi, domande 

e lavori domestici. Alle verifiche orali si aggiungono  prove scritte volte a saggiare di volta in volta 

il livello di comprensione e di conoscenza di singoli autori/opere/testi. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE    
 

 La definizione degli obiettivi e le conseguenti metodologie discendono dal rifiuto della 

concezione dell‟apprendimento come assunzione di nozioni e creazione di automatismi e della 

didattica come semplicistica riduzione della complessità del sapere. L‟insegnamento dell‟italiano 

mira quindi, a nostro avviso, a favorire il rifiuto dell‟acquisizione meccanica e mnemonica nonché 

lo sviluppo di competenze logico-critiche; si propone di persuadere ad ancorare ogni affermazione a 

dati concreti (nella fattispecie quelli testuali) piuttosto che ad impressioni, a fatti considerati scontati 

o a osservazioni di carattere manualistico. La disciplina vuole inoltre fornire stimoli e strumenti per 

la lettura autonoma e per l‟affinamento del gusto verso i prodotti dell‟arte letteraria.                      

 Lo studio dei testi è stato pertanto assunto come momento cardine delle lezioni e gli 

studenti sono stati invitati a cimentarsi con essi nei vari livelli di analisi e a costruire discorsi 

che proprio da essi prendessero spunto. Tutti i componimenti poetici sono stati letti, parafrasati e 

commentati in classe per guidare nella puntuale comprensione, nella definizione degli elementi 

caratterizzanti a livello tematico e formale, nell‟apprezzamento e nell‟attualizzazione. Alcuni testi 

in prosa (cfr. in particolare I Malavoglia, Il fu Mattia Pascal) sono stati invece affidati alla lettura 

personale ma si è fatta convergere in classe l‟attenzione sulle loro strutture narrative e sulle loro 

tematiche, ricorrendo come supporto alla lettura guidata dei passi più suggestivi o problematici.           

 Per ciò che concerne le scelta dei contenuti va precisato che non ha mirato all‟esaustività 

quanto all‟esemplarità. Si è ricostruita la vicenda biografica delle figure più significative negli 

eventi determinanti e si è insistito con varia accentuazione ora sulla poetica, ora sul pensiero, ora sul 

rapporto di scontro o di sintonia col loro tempo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Cinema: UBERTO PASOLINI, Still life    https://www.youtube.com/watch?v=F8rf6rUU7fA 

Una storia foscoliana? Riflessione sui grandi temi della vita e della morte 

  
volume 2 

       - GIACOMO LEOPARDI 
Una vita all‟insegna del dolore e della ricerca di nuove vie personali, 

poetiche e di pensiero 

 

Scene dal film di MARIO MARTONE, Il giovane favoloso. Il senso del titolo 

 

Poetica: un originale classicismo. Il vago e l‟indefinito. Il rapporto con la scuola 

romantica 

 

Per la differenza tra il mondo antico e quello moderno cfr 

W. A. SCHLEGEL, da Corso di Letteratura drammatica,                                               

 "La melancolia romantica e l‟ansia di assoluto”      pag.       717     

 

Una filosofia ostica e fuori moda 

Canti della prima e della seconda stagione “idillica”. Idilli e canzoni 

dai Canti:             

  Alla luna         pag.     1060 

  L'infinito  https://www.youtube.com/watch?v=yEQFZMiPFZ8    pag.       962 

  A Silvia  (lo scontro tra il “caro imaginar” e il vero)   pag.    977 

  Il passero solitario  (un pessimismo personale)      pag.    998 

  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (la domanda di senso)  pag.    991 
         (cfr. FRANCESCO GUCCINI, Stelle,   https://youtu.be/FkBPQeJ_AX8) 
 

Il Leopardi “eroico” 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ginestra         pag.  1011 

  -il significato del fiore 

  -la polemica col “secol superbo e sciocco” 

  -la “nobil natura” e l‟utopia solidaristica. Il confronto coll‟Epicuro lucreziano 

  -l‟infinita piccolezza dell‟uomo di fronte al cosmo 

  -la minaccia persistente del vulcano/natura 

https://www.youtube.com/watch?v=F8rf6rUU7fA
https://www.youtube.com/watch?v=yEQFZMiPFZ8
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I “capricci fantastico-letterari” delle Operette 

dalle Operette Morali: 

  Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare       online 

   (il vero, il sogno, la noia) 

  Dialogo della Natura e di un Islandese      pag.   1029 

   (il dolore universale di esseri senza colpa) 

  Dialogo di un folletto e di uno gnomo   fotocopia 

   (irrisione dell‟antropocentrismo) 

 

Dallo Zibaldone 

“La teoria del piacere” lettura cursoria     pag.  946 

                                    

                                                                                                   

- LUIGI MANZOTTI-ROMUALDO MARENCO, Excelsior, balletto   

(alcune scene del balletto nello sceneggiato tratto dal libro Cuore di E. de Amicis)        

cfr Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UZYExHrA0Vk) 

 

- Cenni sul Naturalismo francese 

                                                   

  

                                 
GUSTAVE 
COURBET 

Gli spaccapietre, (olio 

su tela. 1849, 
opera distrutta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉMILE ZOLA 
cenni sulla produzione narrativa e sul saggio Il romanzo sperimentale 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

L’assommoir 

https://www.youtube.com/watch?v=UZYExHrA0Vk
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I tratti peculiari del VERISMO italiano 

L. CAPUANA, “Scienza e forma letteraria: l‟impersonalità”          pag.  75 

 

     - GIOVANNI VERGA 

  L‟originale rivisitazione dei canoni naturalisti alla luce di un profondo pessimismo   

  Il passaggio dalla narrativa rusticana  alla narrativa verista 

 

da Nedda 

  “Il mondo contadino: umanitarismo, patetismo, idillio”    online 

da Vita dei campi,  

  Rosso Malpelo                 pag.  170 

  Fantasticheria (cenni)     pag.    166

          

         

 I Malavoglia 

 
                                                                                                                                 

Il porto 

di Aci Trezza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tecniche narrative e i motivi di fondo. Particolare attenzione è stata convogliata verso il 

confronto fra la posizione di „Ntoni e quella di Padron „Ntoni, l‟opposizione Acitrezza/spazio 

esterno e casa del nespolo/paese, l‟irrompere del progresso e della storia dell‟Italia unitaria nel 

mondo rurale. Sul manuale 

 

- “I vinti e la fiumana del progresso” – prefazione      pag.  185 

- “Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia”      pag. 195 

- “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”  pag. 200 

- “La conclusione del romanzo: l‟addio al mondo pre-moderno”    pag. 206 

 

da Novelle Rusticane, La roba        pag. 211
 (le differenze rispetto alla stagione di Vita dei campi e dei Malavoglia; l‟arricchito vinto) 
 

 
 

La piana  

di Catania 

 

 

 

 

 

 

scena dal film 

"Rosso Malpelo" 

la 

piana di Catania 
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LA RIFONDAZIONE BAUDELAIRIANA DELLA LIRICA E DEL RUOLO DEL POETA  e 

L’ESPERIENZA DEL DECADENTISMO 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

Il poeta e la modernità 

 

da I fiori del male,    

 L’albatros    pag.  288 

 Corrispondenze (cenni; I strofa)  pag. 286 

Da Lo spleen di Parigi, 

 Perdita d’aureola   pag.    316 

 

 

Le accezioni di Decadentismo. La poesia simbolista. 

Il canto di languore, malattia, inerzia, ripiegamento, noia. 

Come esempi cfr. 

PAUL VERLAINE 

Da Un tempo e poco fa, 

 Languore              pag.     300 

 

 

 

e nel cinema 

LUCHINO VISCONTI, Morte a Venezia  

scene iniziali e finali sulle note dell‟adagietto della 

Quinta sinfonia di Mahler 
 

             Gustav von Aschenbach sul ponte della  

        nave che arriva a Venezia 

       

   -  GIOVANNI PASCOLI 

 

Le caratteristiche innovative di Myricae: visione per frammenti ed espressione per 

frammenti. Lavoro centrato sull‟analisi puntuale dei singoli componimenti. 

 

da Myricae,   

     L’assiuolo       pag.   445                        

   Temporale        pag.      448      

    Novembre             pag.        450 

     Lavandare       pag.             438 
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da Canti di Castelvecchio    

   Il gelsomino notturno     pag.      472  

    (I riti d‟amore e l‟esclusione del poeta) 

da Poemetti,      

   Italy ,II, III, IV, 16-25; V, VI, VII, 7-25; VIII , 7-18 pag.          464 

(il dramma dell‟emigrazione e la contrapposizione del mondo contadino al mondo industriale; il 

lessico sperimentale) 

 

 

 

   -  GABRIELE D' ANNUNZIO 
La “vita inimitabile”. Non si è dato alcuno spazio alla produzione centrata sul tema del 

superuomo. Si sono privilegiati Il Piacere come esempio di estetismo e un testo  di 

Alcyone per la lirica. 

 

L‟estetismo e i  caratteri antinaturalisti del Piacere 

da Il piacere,   

  dedica libro o fotocopia 

libro I, cap. I;    libro o fotocopia 

   

da Alcyone,    

       La pioggia nel pineto     pag.  384 

(l‟esperienza panica e il tema musicale) 

 

 

 

-   LUIGI PIRANDELLO 

Il dramma della perdita della verità. La trappola della forma. La disintegrazione dell‟Io e 

l‟epifania dell‟assenza di identità.                  

 

 

da Novelle per un anno,   

          Il treno ha fischiato                                pag. 732  

   

            La patente                                fotocopia 

            La signora Frola e il signor Ponza suo genero      fotocopia 

 La carriola           fotocopia 
           (una delle tre a scelta) 
   

Il fu Mattia Pascal 

Le innovazioni rispetto al romanzo ottocentesco e l‟umorismo. I motivi di fondo 

(critica della scienza, assenza di solida identità individuale, relativismo 

gnoseologico nelle sue origini e conseguenze). Particolare attenzione è stata 

dedicata alle Premesse e alle bizzarrie filosofiche del signor Paleari (Lo strappo 

nel cielo di carta e la Lanterninosofia). Lettura integrale autonoma. 

L‟uomo postcopernicano: vermuccio abbrustolito, forestiere della vita, Amleto,        

pazzo                                                                                                                    

        
 

 tac, tac, tac... 
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La poetica umoristica 

da L'umorismo, “Un‟arte che scompone il reale”, passim    pag.     711 

 

- ITALO SVEVO 

L‟ambiente triestino, la formazione irregolare, la psicoanalisi 

 

 

Dalle lettere a Valerio Jahier, passim                                       fotocopia 

(il valore letterario della psicoanalisi; l‟apprezzamento della malattia)         

da L’uomo e la teoria darwiniana, “L‟inetto come abbozzo dell‟uomo futuro”          online 

(la superiorità dell‟inetto) 

 

La coscienza di Zeno. I caratteri innovativi. La tripartizione. Malattia e salute nelle varie 

articolazioni.  Conoscenza generale del romanzo. 

Il confronto con l‟Ulisse di Joyce.        online 

Preambolo e Prefazione (capp. I e II)       fotocopie 

“La salute “malata” di Augusta”  lettura autonoma     pag.     667 

“Psico-analisi”     lettura autonoma    pag.     674 

“La profezia di un‟apocalisse cosmica” lettura autonoma     pag.     683 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           SALUTE: Galleria del Tergesteo                 MALATTIA:Seduta psicoanalitica 
 

 

 

Volume 3.2 

     

   EUGENIO MONTALE 

    

   Da Ossi di seppia,   

     I limoni           pag.      236 

                                    Non chiederci la parola    pag.   241 

    Spesso il male di vivere ho incontrato  pag.   245 

    Forse un mattino andando in un’aria di vetro pag.  250 

                   cfr. anche I. CALVINO, da Perché leggere i classici, saggio sulla lirica fotocopia 
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- DANTE ALIGHIERI: esegesi e commento di alcuni canti e ricostruzione 

dell‟atmosfera complessiva del Paradiso come cantica e come mondo. 

 

 

 

Paradiso, canti I, II (vv. 1-18); III (vv. 64-90); XV; XVII 

 

Argomenti specifici: 

Articolazione e differenze dei due proemi 

Insufficienza della memoria e delle risorse espressive (I) 

La salita al cielo e il finalismo universale (I, 37-142) 

La definizione della beatitudine (III, 64 e segg.) 

La provvidenzialità del viaggio di Dante (XV, vv. 1-36; 49-54)   

La Firenze del passato, contromodello del presente (XV, 91-148) 

L‟esilio e le caratteristiche dell‟opera (XVII)                                      

 

 

Teatro 

Nell‟ambito della quinquennale educazione al teatro, parte della classe ha assistito ai seguenti 

spettacoli: 

 

• 19 luglio 1985. Una tragedia alpina, regia, scenografia e testo di Filippo Andreatta, 10 novembre 

Teatro Sociale Trento,  6 studenti 

•  Dracula, da Bram Stoker per la regia di Sergio Rubini, 9 gennaio 2020, Teatro Sociale Trento, 2 

studenti 

 

Educazione all’opera lirica 
Nell‟ambito del “Progetto Apollo”, previa preparazione in classe a cura della prof. Annely Zeni, 

gran parte della classe ha assistito alla prova generale di 

Lucia di Lammermoor di GAETANO DONIZETTI al Teatro filarmonico di Verona il 24/01/2020 

Direttore ANDRIY YURKEVYCHI, regia di  LORENZO GIACCHIERI; orchestra, coro e tecnici 

dell‟Arena di Verona; maestro del coro VITO LOMBARDI 

 

Educazione alla musica sinfonica 

Sempre nell‟ambito del “Progetto Apollo” gran parte della classe ha assistito al concerto 

dell‟Orchestra Haydn all‟Auditorium di Trento il 24/12/2019 per la direzione del maestro Michele 

Mariotti col seguente programma: 

 

GIOACHINO ROSSINI 

Guillaume Tell: Pas de six 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sinfonia n. 8 in FA maggiore, op. 93 

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 

Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90 “italiana” 

 

testi adottati 

BALDI-GIUSSO, L’attualità della letteratura, ed. Paravia, voll. 2,  3.1 e 3.2 

DANTE ALIGHIERI, Paradiso, commento a scelta. 

 

 La croce di anime del Cielo di Marte  

(incisione di Gustav Dorè) 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof.ssa Federica Angeli 

 

OBIETTIVI 

- riconoscere nel patrimonio classico le radici storico-giuridiche, linguistiche, letterarie ed artistiche 

della civiltà europea 

- maturare la consapevolezza linguistica stimolando le capacità di astrazione e sistematizzazione e 

pervenire a un dominio più sicuro della lingua italiana 

- comprendere le relazioni tra il latino e l‟italiano 

- comprendere il testo in lingua originale, nella consapevolezza che essa costituisce l‟unica via per 

far nascere  interesse e motivazione per l‟apprendimento di questa disciplina e al tempo stesso  il 

passaggio obbligato per un approccio consapevole e documentato al mondo antico. 

 

RISULTATI 

Il gruppo ha  manifestato interesse per la materia ma più nei suoi aspetti letterari e storici 

che linguistici. I risultati sono mediamente quasi discreti. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 Se lo sviluppo di competenze logico-critiche, la costruzione della capacità di guardare 

indietro e di maturare interesse verso un patrimonio di civiltà e di cultura “altro” e al contempo 

fondamento del presente sono da considerarsi  le finalità dello studio del latino nel liceo scientifico,  

l‟obiettivo principe ne è la comprensione del testo d‟autore, possibilmente in lingua originale. 

 In questa luce l‟attività didattica si è concentrata sulla lettura e l‟analisi dei testi. 

L‟insegnante ha svolto un‟opera forte di mediazione a livello linguistico e contenutistico 

nell‟intento di favorire un approccio indolore e spingere a intravedere spunti di riflessione. 

Pertanto il lavoro non ha assunto un taglio prettamente linguistico che rischia di trasformare 

i testi in “palestre” per il consolidamento di nozioni grammaticali. I rilievi  linguistici sono stati 

comunque ritenuti necessari per garantire una autentica comprensione e la possibilità di istituire 

confronti col diverso sistema linguistico dell‟italiano. 

Si precisa che di ciascun autore sono state oggetto di studio solo le opere di cui si è proposta la 

lettura di qualche passo antologico. La puntualizzazione riguarda in particolare Seneca. 

 La scelta dei contenuti è discesa dall‟assunzione del principio della selezione di pochi autori, 

per lo più di età imperiale, rappresentativi di generi diversi, avvicinati attraverso la lettura di passi 

significativi ora in latino ora in traduzione italiana. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si è proceduto alla valutazione soprattutto attraverso prove scritte (due/tre al quadrimestre) e 

colloqui di diverso carattere. Quasi tutte le prove scritte hanno avuto il testo come oggetto e hanno 

verificato la comprensione dei contenuti e del tessuto linguistico/formale.  I colloqui si sono 

variamente configurati e hanno verificato le conoscenze acquisite nonché le competenze ora 

nell‟identificazione e nell‟analisi dei motivi tematici espressi nelle opere, ora nel riconoscimento 

delle funzioni e delle strutture testuali, ora nell‟illustrazione dei caratteri del genere letterario, ora 

nell‟istituzione di rapporti o nella contestualizzazione. Le ore di lezione anche nei momenti di 

spiegazione hanno offerto utili elementi valutativi attraverso la frequente opera laboratoriale 

guidata. 

 Non è stata mai considerata imprescindibile la puntuale analisi linguistico-grammaticale dei 

testi letti in latino; solide conoscenze e competenze in questo ambito sono state invece fra gli 

elementi presi in considerazione per una valutazione più alta. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

       

LUCREZIO 

L‟autore è già stato oggetto di studio nella classe III. 

 

Ora solamente, nel testo latino, 

De rerum natura, “La natura non è stata creata per l‟uomo”, V, 195-234                     DIGIT vol. 1 
(la tesi antiprovvidenzialistica e gli argomenti a sostegno; confronto con le posizioni di Leopardi) 

 

 

 
volume 3 

 

 

      LUCIO ANNEO SENECA 

Il genere della lettera filosofica. I temi della valorizzazione del tempo e dell‟umanità 

verso gli schiavi. Cenni sullo stile. 

 

Letture nel testo latino 

Epistulae ad Lucilium 

• “Vindica te tibi”: 1, 1-5        pag.         78 

• ”Gli schiavi sono esseri umani”: 47, 1-4      pag.   102                

         47, 5-21      fotocopia 

   (cfr sul manuale       47, 10-13; 16-17  “Una comune servitù”       pag.  106) 

 

 

 

      PETRONIO 

 

 

Il ritratto di G. Petronio: 

TACITO, Annales, XVI, 18-19  - in trad. italiana  pag.    134 

 

Il romanzo. Trama, struttura, personaggi, frammentarietà, 

genere letterario, temi, lingua 
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Dal Satyricon, in trad. italiana  

“Entra in scena Trimalchione”, 32-33       pag.  146 

“Fortunata“, 37          pag.  149 

“La Matrona di Efeso”, 111-112        pag.  171 
(la vittoria degli istinti; la presenza dell‟Eneide) 

  

 

Approfondimenti: 

 

-K. HUYSMANS, da A ritroso, “Il Satyricon di Des Esseintes”   fotocopia 

 

 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nerone  canta accompagnato dalla cetra in presenza di Tigellino e Petronio 

 

-Scene dal film Quo vadis di  MERVYN LeROY (1951): corte neroniana; trionfo; incendio di 

Roma; rapporto Nerone/Petronio; morte di Petronio  https://www.youtube.com/watch?v=rNreRJVnxF8 

 

 

 

 

 

     CORNELIO TACITO 

 

 

Presentazione dei tratti salienti di Agricola, Historiae e Annales 

Le dichiarazioni programmatiche (in italiano, cfr sotto) 

 

De vita et moribus Iulii Agricolae 

- “Il discorso di Calgaco, comandante dei Caledoni”, 30-32 

  in latino                   fotocopia 

(cfr. sul manuale, in traduzione, col titolo “Il discorso di Calgaco”,

           pag. 284) 

 

 

 - “Finalmente si torna a respirare”, 3 : il ritorno della libertà di parola            pag.     281 

solo in traduzione italiana (prefazione) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNreRJVnxF8
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Historiae    

 -Le dichiarazioni programmatiche:  solo in traduzione italiana    

 fotocopia 

-I, 1 - la storia dei Flavi neque amore et sine odio          

-I, 2 - il quadro generale degli eventi      (anche manuale pag.      300) 

-I, 4,1 - la ricerca delle cause 

 

        -Il punto di vista dei Romani: “Il discorso di Petilio Ceriale”, IV, 73-74              pag.      303 

(la “risposta” a Calgaco) 

   

Annales 

          -Le dichiarazioni programmatiche:         in traduzione italiana       fotocopia 

        I, 1  - la dinastia giulio-claudia sine ira et studio       

III, 65 - impostazione moralistica 

IV, 32 - nobis in arto et inglorius labor  

IV, 33, 3-4 - una narrazione non dilettevole 

     

         -”La morte di Britannico (XIII, 14-16) in latino       fotocopia 

 

 

      

     

   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Testi adottati 

NUZZO-FINZI, Fontes, Testi, autori, lessico e civiltà di Roma. Alle radici della cultura europea, 3, 

Dalla prima età imperiale alla letteratura cristiana, Palumbo 

 

Busto di Agrippina Minore  
 Civico Museo Archeologico Milano 

 

Busto di Nerone 
Musei Capitolini Roma 
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INGLESE – Lingua e letteratura 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof. Paola Cerquaglia 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe, che ho seguito a partire dal terzo anno del percorso liceale, ha subito permesso di 

instaurare un buon clima di relazione, comportandosi in modo corretto, partecipando al dialogo 

formativo e manifestando vivo interesse per la lingua e cultura inglese. La buona motivazione ha 

spinto il gruppo a lavorare con serietà, senso di responsabilità ed impegno, contribuendo a favorire 

l‟apprendimento in tutti i suoi componenti.  

L‟obiettivo primario del conseguimento del livello B2 per la totalità degli allievi può pertanto 

considerarsi raggiunto (anche se non per tutti certificato), mentre alcuni studenti sono già in 

possesso della certificazione di livello superiore (C1), sovente accompagnata da attestati di scuole 

frequentate in paesi di lingua anglosassone non soltanto per corsi estivi, ma anche per un intero 

quadrimestre (da tre ragazzi) o  anno scolastico, il quarto, (da due). 

In riferimento alle competenze, nella produzione scritta gli alunni sanno esprimersi in maniera  

corretta e scorrevole, usando un lessico appropriato. Nella lettura e nell‟ascolto tutti loro sono in 

grado di comprendere i nuclei fondamentali di un testo, di rintracciarne i nessi logici e di riferirne il 

senso generale. Nelle verifiche orali la classe comprende quanto richiesto dall‟insegnante e  

risponde coerentemente; sa analizzare brani appartenenti ad ogni genere letterario, individuandone 

gli aspetti formali e contenutistici salienti e cogliendone i legami con l‟autore e il periodo storico-

artistico in cui si colloca; sa inoltre operare raccordi e confronti tra scrittori, opere e movimenti 

letterari.  

Infine in gran parte degli allievi si può osservare una certa autonomia nella rielaborazione delle 

tematiche oggetto di studio; alcuni sanno argomentare in modo critico, dimostrando ottime capacità 

di analisi e sintesi, un piccolo gruppo, tuttavia, necessita ancora di essere guidato nello svolgimento 

delle operazioni più complesse.       

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Pur dedicando qualche ora all‟espansione linguistica, al consolidamento del livello B2/C1, al 

potenziamento delle abilità di listening e speaking, attraverso la trattazione di argomenti di attualità 

con l‟intervento dell‟assistente madrelingua, nell‟ultimo anno il programma è stato sostanzialmente 

rivolto allo studio della letteratura, impostato seguendo lo svolgimento cronologico dei più 

importanti movimenti letterari che hanno caratterizzato la Gran Bretagna nei secoli XIX e XX. In 

rappresentanza dei tre diversi generi (poetry, fiction, drama) sono stati scelti dodici autori (uno solo 

americano), ognuno dei quali è stato storicamente e culturalmente contestualizzato, non trascurando 

quei dettagli biografici fondamentali per la comprensione della sua produzione artistica. In questa 

prima fase è stata privilegiata la lezione di tipo frontale (spesso supportata da proiezioni in power 

point per favorire l‟attenzione e la comprensione dei concetti chiave); nel successivo momento di 

approfondimento delle tematiche e ricerca delle scelte stilistiche, basato sull‟analisi testuale di brani 

tratti dalle opere più significative di ogni scrittore, è stato invece richiesto l‟intervento attivo e 

personale dello studente, incoraggiando la riflessione e l‟interpretazione critica delle problematiche 

di volta in volta emerse. 
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Alcune opere integralmente lette e analizzate in edizione originale sono state assegnate nei periodi 

di interruzione (pausa estiva e natalizia) o di sospensione (causa emergenza sanitaria Covid-19) 

dell‟attività didattica.   

L‟ora settimanale di laboratorio è stata dedicata al consolidamento dell‟abilità di ascolto, soprattutto 

attraverso la visione di film in lingua originale tratti dai romanzi via via oggetto di studio, quali 

Oliver Twist, A Passage to India, Mrs Dalloway, e dalla commedia The Importance of Being 

Earnest.  

La classe ha potuto anche assistere all‟adattamento della suddetta opera teatrale allestito dalla 

compagnia Palketto Stage nello scorso mese di gennaio presso l‟Auditorium Santa Chiara di Trento.   

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state principalmente simulazioni di prove INVALSI, quindi reading e 

listening comprehension, ma talvolta anche saggi brevi o questionari di tipo letterario. Nella 

valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: esattezza delle risposte ai quesiti proposti, 

correttezza ortografica e morfosintattica, coerenza e coesione logica, proprietà lessicale, 

completezza dei contenuti, efficacia espositiva, rielaborazione personale. Nella valutazione 

dell‟esposizione orale sono state esaminate: intonazione e pronuncia, fluidità espressiva, ricchezza 

dei contenuti, capacità di argomentare, nonché di contestualizzare e operare confronti. La 

valutazione complessiva di ogni allievo, comunque, non si è attenuta esclusivamente ai risultati 

delle singole prove, ma anche ad altri indicatori, come metodicità nello studio della disciplina, 

partecipazione propositiva in classe e alla didattica a distanza (nell‟ultimo trimestre), interesse e 

approfondimento personale, progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

(“The dawn of the Victorian Age”p.4-5, “The Victorian Compromise” p.7, “Life in Victorian 

Britain” p.8, “The later years of Queen Victoria‟s reign” p.17-18, the mission of the colonizer “The 

White Man‟s Burden” p.123) 

The Victorian novel (p. 24-25) 

C. DICKENS (biography, main works, features and themes p.37-38) 

Hard Times (plot, setting, characters, message, style p.46) 

from Hard Times “ A man of realities” (text bank), “ Mr Gradgrind” (p.47-48) “Coketown” (p.49- 

ll.1-20) 

Oliver Twist (plot, setting, characters, message, style p.39 + film directed by R.Polanski) 
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from Oliver Twist “Oliver wants some more” (p.42-43-44) 

T. HARDY (biography, main works, features and themes p.97-98) 

Tess of the D’Urbervilles (plot, setting, characters, message, style p.99) 

from Tess of the D’Urbervilles “Tess‟s baby” (p.104-105) 

Jude the Obscure (plot, setting, characters, message, style p.106) 

from Jude the Obscure “Little Father Time” (p.107-108-109)                                                                                     

O. WILDE (biography, main works, features and themes p.124-125) 

The Picture of Dorian Gray (plot, setting, characters, message, style p.126; Aestheticism p.29-30) 

The Importance of Being Earnest (plot, setting, characters, message, structure p.136-137+ film 

directed by Oliver Parker and performance by Palketto Stage) 

 

 

THE AGE OF MODERNISM (1901-1945) 

(cultural context – p. 161-162-163, p.176-177, 180-181-182-183) 

The Psychological novel  

E. M. FORSTER (biography, main works, features and themes p.234-235) 

A Passage to India (plot, setting, characters, message, style p.236-237 + film directed by D.Lean) 

from A Passage to India “Chandrapore” (p.238-239), “Aziz and Mrs Moore” (p.240-241-242-243) 

The Modernist novel 

J. JOYCE (biography, main works, stream of consciousness technique, themes p.248-249-250) 

Dubliners (structure, plot, setting, characters, the theme of paralysis, “epiphany” p.251-252) 

from Dubliners “The sisters”, “Araby”, “ A little cloud”  “Eveline” , “A painful case”, “The dead”  

(whole short stories)                                                                                                                                

Ulysses (plot, characters, setting, interior monologue, mythical method, themes – text bank)      

 from  Ulysses “The funeral” (text bank), “Yes I said Yes I will Yes” (text bank) 

V. WOOLF (biography, main works, features and themes p.264-265) 

Mrs Dalloway (plot, characters, setting, message, style p.266-267 + film directed by M.Gorris) 

from Mrs Dalloway “Clarissa‟s party” (p.271-272-273) 
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Modernist poetry 

T. S. ELIOT  (biography, main works, features and themes of his poems p.202-203) 

The Waste Land (structure, themes, techniques used p.204-205) 

from  The Waste Land “The Fire Sermon” (p. 208-209)  

Dystopian fiction  

G. ORWELL (biography, main works, features and themes p.274-275) 

Animal Farm (parallelism with the Russian Revolution, plot, setting, characters, message, style –

text bank) 

from Animal Farm “Old Major’s speech”(text bank) 

Nineteen Eighty-four (plot, characters, setting, message, style p.276-277- whole novel) 

A. HUXLEY ( biography, main works, features and themes –text bank) 

Brave New World (plot, setting, characters, message, style –text bank+ whole novel) 

   

CONTEMPORARY TIMES (after 1945 ) 

Contemporary Drama (p.342)  

The Theatre of the Absurd: S. BECKETT (biography, main plays, features and themes p.375) 

Waiting for Godot (plot, setting, characters, message, structure p.376-377) 

from Waiting for Godot  “Waiting” (p.377-378-379-380-381)   

The Theatre of Anger : J. OSBORNE (biography, main plays, features and themes p.382) 

Look Back in Anger (plot, setting, characters, message, structure, Kitchen-sink drama p.383-384) 

from Look Back in Anger  “Jimmy‟s anger” (p.384-385-386-387) 

 

American prose after World War II 

J.D. SALINGER  (biography, main work, features and themes – photocopy) 

The Catcher in the Rye  (plot, setting, characters, message, style-whole novel). 

  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TESTI ADOTTATI: Performer Heritage (vol.2) ed. Zanichelli, arricchito e integrato da appunti, 

slides, materiale in fotocopia o reperibile in internet, registro elettronico, cd e dvd. 
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STORIA 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof. Giorgio Waller 
 

OBIETTIVI 

 

- conoscere i principali fenomeni storici dell‟epoca in esame 

- comprendere e definire i termini e i concetti specifici 

- conoscere la differenza tra storia e storiografia 

- capacità di illustrare le conoscenze in un‟esposizione organica con proprietà terminologica e 

coerenza espressiva 

- capacità di scomporre e ricomporre quadri storici in un‟ottica tanto sincronica che diacronica 

- capacità di comprendere e confrontare diverse interpretazioni storiografiche dello stesso fenomeno 

storico, valutandone il fondamento documentario e i condizionamenti ideologici 

  

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

Il programma è stato affrontando cercando di avvicinare la classe ai quadri generali ed ai problemi 

specifici del Novecento (in modo più articolato per l‟”età della catastrofe”, complessivo per quanto 

concerne la seconda metà del secolo), con particolare riguardo ai contesti italiano ed europeo, e 

quindi limitando i riferimenti alle aree extraeuropee e portando in primo piano, più semplicemente, 

lo scenario mondiale in cui anche i problemi nazionali e continentali trovano la loro inesorabile 

collocazione.  

Non si è insistito sugli aspetti più strettamente nozionistici, sia perché l‟esperienza insegna che essi 

vengono trattenuti per un periodo molto breve, sia perché non li si è ritenuti decisivi nella 

costruzione di una coscienza storica che possa anche in futuro orientare gli studenti nella 

comprensione dei cambiamenti che interessano ed interesseranno il loro tempo.  

Si è di conseguenza cercato di potenziare uno studio selettivo, consapevole, attento alle 

interrelazioni storiche, ai processi, ai sistemi di concause, tentando di favorire un approccio rigoroso 

ed attento alla complessità del fatto storico. 

La metodologia di insegnamento è stata basata soprattutto su lezioni frontali, momenti di 

spiegazione e di approfondimento, risposte agli interrogativi degli studenti, coinvolgimento degli 

stessi in interventi brevi o di ampia portata, correzione di lavori scritti, costruzione di schemi che 

potessero aiutare lo studio o favorire la comprensione e la memorizzazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche, orali e scritte, hanno cercato di valutare, oltre alla acquisizione specifica delle conoscenze 

storiche e dei relativi quadri di riferimento, la capacità di impostare ed affrontare problemi, la vivacità critica 

e l‟interesse per le questioni affrontate.  
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Si è ritenuta sufficiente la preparazione dello studente che:  

- conosce i principali fenomeni storici dell‟epoca esaminata 

 - è consapevole di quadri cronologici dei fatti /eventi/fenomeni dell‟epoca abbastanza completi 

 - sa esporre in modo lineare ed organico 

- sa analizzare un documento storico o un testo storiografico ricavandone le informazioni più 

significative 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI      

 

STORIA EUROPEA DEL “SECOLO BREVE” 

 
 

LA GRANDE GUERRA 

 

1914: inizio secolo. La Grande Guerra come “guerra costituente” 

 

La guerra totale. I fronti del conflitto e l‟importanza del “fronte interno”: propaganda e unanimità 

 

Il fronte come esperienza della modernità   

 

L‟Italia nella prima guerra mondiale: 

- neutralismo e interventismi: i diversi “sì” alla guerra 

- il fronte italiano: lavoratori e contadini diventano italiani sui campi di battaglia? 
- gli esiti del conflitto: una “vittoria mutilata”? 

 

Conseguenze ed eredità della guerra. Le Conferenze di Parigi e la nuova carta d‟Europa. 

Grande Guerra e “finis Europae” 

 

Vinta la guerra, non si vince la pace. 

Contro la guerra. Il carteggio Einstein-Freud: il pacifismo di Einstein, il realismo di Freud 

 

 

LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE    
 

Il comunismo. Il XX secolo, secolo del comunismo e dell‟anticomunismo 

 

 

DOPOGUERRA ED ETA' DEI FASCISMI 

 

1919. Partito popolare, Fasci di Combattimento, rivoluzione democratica 

 

1929. La Grande Crisi e il New Deal. Dagli anni Venti agli anni Trenta. Dal capitalismo 

ottocentesco a quello novecentesco. 
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FASCISMO E NAZIONALSOCIALISMO  

 

La “rivoluzione” fascista e l‟affossamento dello Stato liberale  

- - Il fascismo come sistematizzazione dei difetti del regime “liberale”: l‟autobiografia della nazione 

(P. Gobetti) 

- Il sogno totalitario e il “totalitarismo imperfetto”  

 

Il nazionalsocialismo al potere. L‟ideologia nazista e la Volksgemeinschaft: il XX secolo, secolo 

delle ideologie. 

 

 Razzismo e antisemitismo (non solo hitleriano). Anche il fascismo era razzista. Auschwitz e 

l‟ordine concentrazionario. 

 

 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Verso la seconda guerra mondiale: cambiamenti nel cuore degli Anni Trenta. 

 

La Guerra di Spagna 

 

La ww2 come “triello”: i possibili scenari 

 

L'”europeismo” di Hitler e la costruzione del Nuovo Ordine nazionalsocialista (1940-1942): 

l‟Europa del Grande Reich 

 

La svolta del 1942-1943 (Isole Midway, El Alamein, Stalingrado, campagna d‟Italia), l‟ultima fase 

e la conclusione del conflitto  

 

Fine guerra e inizio era atomica 

 

 

LA RIVOLUZIONE COSTITUZIONALE  

Resistenza e 25 aprile.  

Il 2 giugno 1946. Il “compromesso tripartito”: l‟incontro tra le diverse “anime” dell‟antifascismo 

Storia della Prima Repubblica. Le profonde trasformazioni prodotte dal “boom economico”: come 

“fare gli italiani”? 

 

 

DALLA GUERRA FREDDA ALLA FINE DEL “SECOLO BREVE” 

 

 

Guerra fredda e bipolarismo asimmetrico.   

 

Le tre età del “secolo breve”, l‟importanza della “golden Age” e la fine del Novecento.  
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Dopo il bipolarismo: ordine monopolare o multipolarismo? 

 

Il mondo d‟oggi. 

 

LETTURE CONCLUSIVE DEL NOVECENTO  

Il secolo breve (cfr. Secolo breve e Golden Age) 

Il secolo delle masse (cfr. Consumismo e massificazione) 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Antonio Banti, Frontiere della storia, 3  

Materiale FAD 
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FILOSOFIA 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof. Giorgio Waller 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

- Conoscere il pensiero degli autori e i temi delle correnti filosofiche affrontati, in termini di 

questioni e proposte di soluzione  

 - conoscere il contesto storico-culturale entro il quale si sviluppa la riflessione filosofica, 

individuando lo sfondo concreto da cui emergono i nodi problematici fondamentali 

 - possedere il lessico specifico della riflessione filosofica  

 - saper esporre il pensiero degli autori studiati 

 - saper individuare gli elementi di continuità o di rottura delle posizioni filosofiche studiate rispetto 

alle dottrine che le hanno precedute 

- saper comprendere, sintetizzare e criticare i testi analizzati  

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

Si è cercato di potenziare uno studio selettivo, consapevole, attento ai problemi concreti e ai 

significati delle riflessioni con cui ci si è confrontati, alle interrelazioni storiche e ai nessi tematici, 

tentando di favorire un approccio rigoroso, concettualmente puntuale, metodologicamente corretto e 

proficuo. 

La metodologia di insegnamento è stata basata soprattutto su lezioni frontali, momenti di 

spiegazione e di approfondimento dei testi degli autori e di letture critiche, risposte agli interrogativi 

degli studenti, coinvolgimento degli stessi in interventi brevi o di ampia portata, correzione di lavori 

scritti, costruzione di schemi che potessero aiutare lo studio o favorire la comprensione e la 

memorizzazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche, orali e scritte, hanno cercato di valutare, oltre alla acquisizione specifica dei contenuti 

ed alla assimilazione dei sistemi concettuali in cui questi si esprimono, la sensibilità ai problemi, la 

vivacità critica e l‟interesse per le questioni affrontate.  

È stato ritenuto sufficiente lo studente che: 

 - conosce il pensiero degli autori e i temi delle correnti filosofiche affrontati 

 - conosce il contesto storico-culturale entro il quale si sviluppa la riflessione filosofica 

 - possiede il lessico specifico della argomentazione filosofica 

 - espone con chiarezza e coerenza il pensiero degli autori studiati, sapendo ricostruirlo nei suoi 

nessi logici e problematici 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    

 

 

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ NELL’IDEALISMO TEDESCO:  

KANT, FICHTE, HEGEL 

 

 

KANT: LA LIBERTÀ COME AUTONOMIA DI UN ESSERE FINITO 

 

La Critica della Ragion pratica: moralità e legalità, autonomia ed eteronomia.  

 

La morte della metafisica conoscitiva e la sopravvivenza della metafisica nell‟etica e nella filosofia 

trascendentale: contro Galilei e i suoi limiti di modernità e laicità. 

 

 

FICHTE: LA LIBERTÀ COME INFINITA TENSIONE 

 

L‟Idealismo etico. Dall‟operari sequitur esse all‟esse sequitur operari: l‟Io come Autocoscienza 

(autoproduzione). 

 

Una filosofia dell‟Infinito che è nell‟uomo (che è l‟uomo): l‟infinita attività, spontaneità, libertà 

dell‟Io come tensione (Streben). 

 

 

HEGEL: LA LIBERTÀ COME NECESSITÀ. DALLA MORALITÀ ALLA ETICITÀ 

 

L‟Idealismo assoluto. L‟identità di Ragione e Realtà, Pensiero ed Essere. 

 

L‟Idealismo come teoria dell‟idealità del finito; il monismo panteistico e la risoluzione del finito 

nell‟Infinito: il superamento del primato fichtiano dell‟ideale e della tensione tra Dover-essere ed 

Essere. 

 

Deus sive historia. Lavoro, Cultura, Spirito, Storia. L‟uomo è “l‟animale che dice no”. 

 

La logica come logica della contraddizione e come Ontologia: scienza dell‟Essere che è Pensiero 

(Discorso). Idea, Natura, Spirito. 

 

Lo Spirito oggettivo: l‟eticità, lo Stato. 

 

La critica della modernità in un pensatore “tedesco”: immanentismo e monismo come superamento 

della scissione, cifra della modernità. 
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ALTRE FIGURE DELLA RAZIONALITÀ OTTOCENTESCA. 

MARX E IL POSITIVISMO 

 

MARX: LA LIBERTÀ COME EMANCIPAZIONE DELL‟UOMO UMANO 

 

Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.  

 

Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe, il ruolo storico della borghesia, 

l‟internazionalismo proletario; il passaggio dalla preistoria alla storia 

 

L‟alienazione: l‟”essenza” dell‟uomo non come essere ma come relazionalità (socialità) e attività 

(lavoro) 

 

 

COMTE: IL POSITIVISMO SOCIALE  

 

La legge dei tre stadi e la filosofia della storia; dalla crisi rivoluzionaria allo stadio positivo: 

sociologia e ingegneria sociale. 

 

Critica delle ideologie (reazionarie e rivoluzionarie) e implicazioni ideologiche dello scientismo 

comtiano. 

 

 

MILL: LA LIBERTÀ NELLA SOCIETÀ DEMOCRATICA 

 

Il valore dell‟individuo e il nuovo liberalismo ottocentesco: contro le invadenze dello Stato, il 

dispotismo della maggioranza, il conformismo sociale  

 

 

SPENCER: IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

 

Dal mito del progresso al concetto di “evoluzione”: l‟evoluzionismo spenceriano e la sua portata 

ideologica 

 

 

 

 

L’INCRINARSI DELLA RAZIONALITÀ OTTOCENTESCA.  

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

 

 

 

SCHOPENHAUER: LA LIBERTÀ DALLA VOLONTÀ  

 

Il mondo come volontà e rappresentazione: la verità come illusione e il non-senso; l‟uomo animale 

malato e l‟oscillazione tra dolore e noia. 

 

Noluntas: la liberazione dalla Volontà 
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KIERKEGAARD: LA LIBERTÀ COME POSSIBILITÀ 

 

Il singolo: possibilità e libertà al di là del genere e della necessità. L‟esistenza precede l‟essenza 

 

La figura di Abramo e la fede 

 

 

 

CRITICA DELLA FALSA COSCIENZA E CRISI DELLA RAGIONE.  

NIETZSCHE E FREUD 

 

 

NIETZSCHE: LA LIBERTÀ DOPO LA MORTE DI DIO 

 

La “verità” come misura della forza: che cosa “posso” conoscere? Dall‟orizzonte teoretico allo 

spirito tragico. 

Morte di Dio e nichilismo. 

Così parlò Zarathustra: l‟Oltreuomo come orizzonte propositivo 

 

FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

La soggettività tra coscienza e inconscio. L‟Io e i suoi tre padroni. 

L‟imperativo psicoanalitico: “dove era Es deve diventare Io”. L‟istanza colonizzatrice e la “salute”. 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero. Voll. 2B, 3A  
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MATEMATICA  

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof.ssa Giovanna Bertoncello 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

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

matematica, sono stati: 

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

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

diverse; 

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

condurre deduzioni rigorose e di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze via via acquisite; 

fornire conoscenze teoriche e competenze operative utilizzabili in ambienti diversi. 

In particolare al termine del triennio si è cercato di sviluppare negli studenti: 

il perfezionamento della terminologia peculiare della disciplina; 

il consolidamento dell‟autonomia del lavoro scolastico e domestico; 

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

In questi tre anni si è cercato di lavorare molto sul metodo di studio. I ragazzi, fatte alcune 

eccezioni, sono cresciuti dal punto di vista dell‟acquisizione consapevole e ragionata dei contenuti.  

 

 

SCELTE  METODOLOGICO - DIDATTICHE 

 

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

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

soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma anche all‟intuizione.  

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

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

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

e a formalizzare il risultato.  

Le lezioni sono state svolte cercando di curare: 

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

teoremi, bensì facendo ragionare gli studenti sull‟importanza di ogni singola ipotesi nell‟enunciato 

di ogni teorema; 

l‟esercitazione in modo da favorire l‟acquisizione delle abilità operative e delle procedure. 

Negli ultimi mesi del secondo quadrimestre dovendo fare didattica a distanza si è ricorsi a video 

lezioni, nelle quali comunque si è mantenuto invariato l‟approccio alla materia. 

 



 

Anno scolastico 2019/2020 43 

CRITERI  DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

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

classe. 

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

stato appreso (calcolo di derivate, calcolo di integrali, continuità di una funzione, teoremi 

fondamentali del calcolo differenziale, studio di funzione…), ma anche sono state maggiormente 

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

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

logica, correttezza algebrica e formale. 

Inoltre nella valutazione finale si è tenuto conto non solo degli obiettivi raggiunti, ma anche 

dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse dimostrato in classe  (anche in quella virtuale). 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

Ripasso sui Limiti 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni, ricerca degli asintoti.    

 

Successioni  
Successioni numeriche. Progressioni algebriche e geometriche 

 

La derivata  
La derivata e la retta tangente al grafico di una funzione. I teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata della funzione inversa. Il differenziale. I teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili 

(Rolle, Lagrange, De L'Hospital).  

Funzioni crescenti, decrescenti.  Massimi e minimi: Condizioni Necessarie e Condizioni Sufficienti, 

Convessità di una funzione in un punto. Flessi. Studio di funzione.  Analisi ed interpretazione del 

grafico di funzioni reali di una variabile reale. Grafico di una funzione e della sua derivata. 

Problemi: Risoluzione di problemi: In ambito analitico, in ambito fisico in riferimento alla ricerca 

dei massimi e dei minimi, ottimizzazione. 

 

Il calcolo integrale 

Introduzione al concetto di integrale. Somme inferiori, somme superiori. Integrale indefinito. 

Integrale definito. Calcolo integrale. Metodi di integrazione: per sostituzione e per parti, 

integrazione di funzioni razionali fratte. La funzione integrale. 

Significato geometrico dell‟integrale definito, integrale definito e calcolo di aree. Calcolo di volumi 

di solidi  e dei solidi di rotazione. Significato fisico dell‟integrale definito. Integrale improprio. 

 

Analisi numerica 

Risoluzione approssimata di equazioni: il metodo di bisezione. Calcolo approssimato di aree piane 

(metodo dei rettangoli e dei trapezi).  

 

Equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine, le equazioni differenziali del tipo y‟=f(x) a 

variabili separabili, equazioni differenziali del second'ordine a coefficienti costanti. Applicazioni. 
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Distribuzioni di probabilità 

Variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. I valori caratterizzanti una variabile 

casuale. Distribuzione uniforme, distribuzione di Bernoulli o binomiale, distribuzioni di Poisson, 

giochi aleatori, distribuzione continua e gaussiana. 

 

Geometria analitica nello spazio 

Le coordinate cartesiane nello spazio. Il piano. La retta, condizioni di perpendicolarità e 

parallelismo. Posizione reciproca di una retta e un piano. Equazione della superficie sferica. 

 

 

  

 MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

 

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

Bergamini - Trifone - Barozzi, “Manuale blu di matematica”, Casa Editrice Zanichelli 
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FISICA 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5 A Ord. 
prof. Meroni Alberto. 

 

 

OBIETTIVI 
Ho insegnato fisica in questa classe dalla terza. Nel triennio, durante i primi due anni, sono state 

individuate come competenze da sviluppare negli studenti, atte a rivelare la comprensione della 

disciplina nei suoi aspetti contenutistici e metodologici, la capacità di risolvere problemi applicativi 

di difficoltà diversificata a seconda del contesto, e la capacità di gestire in maniera soddisfacente un 

colloquio individuando i nuclei del problema ed esprimendosi con proprietà di linguaggio. 

Ovviamente veniva anche richiesta la capacità di padroneggiare lo strumento matematico, ove 

possibile, e, specialmente nel caso di una diretta visione in laboratorio, gli aspetti sperimentali da un 

punto di vista qualitativo. Il percorso durante questo secondo quadrimestre è stato perturbato per i 

noti fatti, ma nonostante questo si è cercato di ottemperare a quanto previsto in sede di 

programmazione.  

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Il metodo di sviluppo degli argomenti ha seguito una alternanza di sedute di laboratorio con 

esperienze solitamente da cattedra portate soprattutto (ma non sempre) a livello qualitativo o 

semiquantitativo, con lezioni dialogate, visione e discussione di filmati, discussione in classe. Il 

periodo di didattica a distanza ha cercato di seguire, per quanto possibile, la stessa metodologia, 

aumentando lo spazio di lavoro in autonomia degli studenti, in particolar modo sulla soluzione di 

problemi ed esercizi. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione è stata fatta mediante somministrazione di quesiti a risposta aperta, usuali esercizi 

applicativi, risoluzione di problemi articolati, soprattutto da simulazioni di seconda prova di fisica, 

verifiche orali della durata tipica di dieci-quindici minuti e durante l‟ultimo periodo, verifiche a 

carattere teorico pratico a domanda aperta.. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Nel programma sotto dettagliato si fa riferimento alle pagine del libro di testo in adozione. Si noti 

inoltre che l‟elencazione degli argomenti svolti qui non segue necessariamente la sequenza della 

presentazione agli studenti ma un criterio di semplicità di riorganizzazione degli argomenti. 

 

• Elettrostatica: forza coulombiana ed analogie con l'interazione gravitazionale. Differenza tra 

conduttori ed isolanti. Campo elettrico nei conduttori. Teoremi di Gauss e di Coulomb. Potenziale 

elettrostatico. Condensatori. Circuiti in corrente continua. Intensità di corrente. Legge di Ohm, 

effetto Joule.  

• Magnetismo naturale e associato alle correnti. Ripasso su interazione tra campo magnetico e 

carica: la forza di Lorentz, dinamica di una carica in campo magnetico ed elettrico. Ripasso su forza 

magnetica su un filo percorso da corrente. L'esperienza di Oersted. Relazioni tra correnti e campo 

magnetico. Il teorema della circuitazione di Ampere e le sue applicazioni al calcolo del campo 

magnetico: filo rettilineo infinito (con dimostrazione) e legge di Biot Savart. Teorema di Gauss per 

la magnetostatica. Campo magnetico in un solenoide.  

• La legge di Faraday, Lenz, Neumann: relazione con la forza di Lorentz, autoinduzione di circuiti, 

energia associata ai campi elettrici e magnetici Caduta di un magnete in un tubo e pendolo di 

Waltenhofen (laboratorio).  
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• Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. Il completamento di Maxwell delle equazioni 

per il campo elettrico e magnetico. Produzione e propagazione delle onde e.m., energia e quantità di 

moto della radiazione elettromagnetica.  

• Cenni alla relatività. Dilatazione dei tempi e contrazione dello spazio. Quantità di moto ed 

energia relativistica.  

• Le origini della teoria quantistica: effetto fotoelettrico. Principio di de Broglie. Principio di 

indeterminazione di Heisenberg.  

• Lo spettro dell'atomo di idrogeno. Modello atomico di Bohr. Relazione con il principio di de 

Broglie.  

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

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

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof.ssa Morra Sabina 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

- Far acquisire un corpo organico di contenuti finalizzati alla conoscenza dei fondamentali processi 

chimici, biochimici, biotecnologici, geomorfologici. 

- Far comprendere i metodi e i procedimenti caratteristici dell‟indagine scientifica e il continuo 

rapporto tra costruzione teorica ed attività sperimentale. 

- Conoscere, comprendere e utilizzare la terminologia scientificamente corretta ed il simbolismo 

specifici delle varie discipline. 

- Saper utilizzare modelli appropriati per investigare fenomeni e oggetti di studio, acquisendo 

consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari. 

- Far acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, utili al proseguimento degli studi di ordine superiore. 

- Saper collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell‟ambito più vasto della Storia della Scienza. 

- Far comprendere l'importanza delle scoperte scientifiche e delle loro applicazioni per la salute e la 

vita quotidiana. 

- Porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di attualità di carattere scientifico e 

tecnologico della società contemporanea con lo scopo di adottare comportamenti responsabili nei 

confronti della persona, dell‟ambiente e del territorio. 

 

  

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

 - Scelta dei contenuti, concentrazione sui concetti senza eccedere nei dettagli. 

I programmi di scienze per il quinto anno del Liceo Scientifico riguardano numerose discipline 

(Scienze della Terra, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie) ognuna delle quali 

richiederebbe una trattazione ampia ed approfondita per fornire un quadro comprensibile ed 

organico. Il limitato numero di ore a disposizione, ulteriormente diminuite, quest'anno, a causa 

della didattica a distanza dell'ultimo periodo, ha costretto ad una accurata selezione dei contenuti da 

trattare rispetto alla programmazione iniziale. I materiali di apprendimento sono stati selezionati 

attentamente evitando il sovraccarico cognitivo ed indirizzando l'attenzione degli studenti sui 

concetti fondamentali fornendo loro consigli operativi e materiale di guida allo studio. Inoltre, si è 

preferito dare spazio ad argomenti di attualità proponendo approfondimenti specifici. 

- Proporre contenuti e approfondimenti fruibili a livelli diversi di difficoltà utilizzando nozioni e 

concetti affrontati negli anni precedenti.  
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Si sono proposti contenuti ed attività affrontabili a diversi livelli di approfondimento, sono stati 

forniti consigli operativi precisi e dettagliati cercando di evitare modelli di didattica trasmissiva, 

soprattutto nell'ultimo periodo di DaD. Gli argomenti sono stati presentati sempre tenendo conto 

del precedente percorso di formazione degli studenti, che ha visto la continuità didattica a partire 

dalla classe prima. 

- Ricostruzione storica delle conoscenze con attenzione ai “protagonisti” della ricerca scientifica e 

all'impatto che esse provocano sulla società e sulla cultura di oggi. 

Costantemente è stato messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali ed 

un‟attenzione particolare è stata rivolta alla visione storica dello sviluppo delle conoscenze, in 

particolare nel campo delle Scienze della Terra (ad esempio: nel percorso storico che ha portato alla 

formulazione della Teoria della Tettonica a Placche) e nel campo delle Biotecnologie, presentando 

lo sviluppo di questo campo dall'esordio alle più recenti tecniche di applicazione e gli scienziati che 

le hanno studiate e messe a punto. 

- Utilizzo di immagini, modelli, risorse multimediali. 

Oltre al riferimento al testo, in particolare alle immagini ed ai video ad esso associati, sono stati 

presentati e forniti lavori in power-point (personalmente preparati), con riferimenti a videolezioni e 

collegamenti in rete su siti di interesse. 

- Evidenziare le possibilità di approfondimento e interconnessione tra gli argomenti ricercando 

agganci interdisciplinari. 

Durante l'esposizione degli argomenti si è cercato di mettere in luce le possibili connessioni 

all'interno delle discipline trattate e tra le stesse e gli altri ambiti disciplinari, gli studenti stessi 

hanno lavorato sulla possibilità di evidenziare percorsi pluridisciplinari. 

- Attività di Laboratorio. 

L'attività di laboratorio è stata necessariamente limitata, in questo anno, vista la complessità dei 

fenomeni oggetto di studio, la difficile riproduzione sperimentale in un laboratorio scolastico e non 

ultima la Dad. Si è cercato di ovviare a queste difficoltà con l'effettuazione degli esperimenti 

possibili e la presentazione di altri tramite filmati di "Esperienze di Laboratorio", proposti dalle case 

editrici o  ricercati su siti specifici. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Si sono utilizzate: 

- prove scritte  in forma di test costituiti da esercizi di varia tipologia quali: domande a scelta 

multipla, a corrispondenza, a completamento, domande a risposta breve, domande aperte di 

comprensione e rielaborazione, completamento ed interpretazione di immagini; 

- colloqui orali: interrogazioni brevi o lunghe; 

- esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o di approfondimenti; 

- esperienze di autovalutazione. 

La verifica dell‟attività sperimentale è stata effettuata sia rilevando l‟acquisizione di abilità 

operative dei singoli, sia attraverso Relazioni Sperimentali comprendenti finalità, metodi, strumenti, 

dati, analisi ed interpretazione dei risultati scaturiti dall‟attività di laboratorio. 

Nell'ultimo periodo di Didattica a distanza si sono proposti lavori di approfondimento con 

esposizione in video-conferenza e momenti di revisione del programma. La valutazione è stata, 

quindi, prevalentemente di carattere formativo e formante. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Totale ore di lezione fino al 15/05/2020 (comprensive delle ore dedicate alle verifiche): 71 ore. 

 

LE SCIENZE DELLA TERRA 

 

TEORIE FISSISTE: dai miti greci alla Teoria della Contrazione di Suess 

Il principio dell'isostasia 

TEORIE MOBILISTE 

Wegener e la Teoria della Deriva dei continenti 

Prove a sostegno della teoria di Wegener: paleoclimatiche, paleontologiche, geofisiche, 

geomorfologiche 

Critiche all'ipotesi di Wegener 

Holmes e  la Teoria della Convezione del mantello 

Nuove acquisizioni in campo geofisico: paleomagnetismo,  migrazione apparente dei poli 

magnetici, inversioni di polarità, anomalie magnetiche 

Hess e la Teoria dell‟Espansione dei fondali oceanici 

I fondali oceanici: strutture giovani con una morfologia caratteristica 

Wilson e la Teoria delle Placche 

Il “Ciclo di Wilson” 

Morgan, Mc Kenzie e Parker:  LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 

Dinamica crostale e margini di zolle: convergenti, divergenti, trasformi 

I fenomeni orogenetici 

Il motore per la Tettonica: celle convettive e punti caldi 

Tettonica delle zolle e attività sismica 

Tettonica delle zolle e attività vulcanica 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica del carbonio e gli idrocarburi 

Dall‟atomo di carbonio alla grande varietà dei composti organici. 

Il linguaggio della chimica organica: formule di struttura di Haworth, di Fischer 

Il carbonio: elemento della vita: ibridazione orbitalica (orbitali ibridi sp
3
, sp

2
 e sp) 

Ibridazione orbitalica e legami multipli 

Gruppi funzionali e regole generali di nomenclatura IUPAC dei relativi composti 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 

Isomeria di posizione e isomeria geometrica 

Stereoisomeria: il polarimetro 

Gli enantiomeri e miscele racemiche 

Farmaci chirali: il caso della Talidomide 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Il benzene e il concetto di risonanza 

Idrocarburi policiclici aromatici e loro effetti tossici per la salute 

  

DAI GRUPPI FUNZIONALI  AI POLIMERI 

 

I gruppi funzionali 

Alogenoderivati: DDT e  bioamplificazione, CFC e buco dell'ozono, cloruro di vinile e PVC 

Alcoli, fenoli, eteri: proprietà fisiche, regole generali di nomenclatura, ossidazione degli alcoli 

Aldeidi e chetoni:  proprietà fisiche, regole generali di nomenclatura, esempi di interesse comune 
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Acidi carbossilici:  proprietà fisiche, regole generali di nomenclatura 

Acidità degli acidi: effetto di risonanza ed effetto induttivo 

Ammine e ammidi: cenni alle ammine biogene come neurotrasmettitori 

Polimeri 

Polimerizzazione per addizione:  polietilene, polipropilene 

Polimeri per condensazione: PET, naylon 

 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 

I carboidrati 

Proiezioni di Fischer e di Haworth 

Isomeria D- e L- dei saccaridi 

Struttura e funzione dei principali monosaccaridi 

Struttura e funzione dei principali disaccaridi 

Struttura e funzione dei principali polisaccaridi 

I lipidi 

Acidi grassi saturi ed insaturi 

Acidi grassi essenziali omega 3  e omega 6: funzioni e fonti alimentari 

Classificazione dei lipidi: saponificabili ed insaponificabili 

Trigliceridi: formula generale e reazione di saponificazione 

Fosfolipidi :  formula generale 

Steroidi e vitamine liposolubili 

Funzioni dei lipidi 

Amminoacidi e proteine   

Amminoacidi: formula generale 

Proprietà acido-basiche degli amminoacidi 

Il legame peptidico 

Le proteine e i loro diversi livelli strutturali 

Struttura proteica e attività biologica 

Amminoacidi essenziali e proteine nobili 

Denaturazione delle proteine 

Enzimi 

Gli enzimi: catalizzatori biologici 

Proprietà generali degli enzimi 

Il complesso enzima -substrato 

Meccanismo d'azione degli enzimi: modello chiave-serratura e modello dell'adattamento indotto 

Classificazione degli enzimi e regole generali di nomenclatura tradizionale e sistematica 

Gli enzimi sono importanti punti di regolazione del metabolismo 

Acidi nucleici 

Le basi azotate: purine e pirimidine 

Nucleotidi struttura generale 

Gli acidi nucleici: polimeri di nucleotidi 

La scoperta della doppia elica di DNA 

Caratteristiche del DNA: complementarietà delle basi e antiparallelismo 

Replicazione semiconservativa del DNA: meccanismo ed enzimi coinvolti 

Funzione degli acidi nucleici 

Tipi di RNA: messaggero, ribosomale, transfert, micro-RNA 

Il  "dogma centrale della biologia" e sue eccezioni 

Trascrizione, codice genetico, e traduzione 
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BIOTECNOLOGIE : i geni e la loro regolazione 

 

Genetica dei microrganismi 

Batteri: struttura, replicazione per scissione binaria, crescita batterica 

I plasmidi 

Trasferimento orizzontale di geni nei batteri 

Antibiotico resistenza 

Virus: struttura e caratteristiche, genoma virale e replicazione dei virus animali 

Batteriofagi: il fago λ , ciclo lisogeno e ciclo litico 

Retrovirus: caratteri generali e replicazione 

Cenni virus e trasformzione neoplastica, prioni 

Espressione genica 

Qualitativa, quantitativa e temporale 

Effetti della regolazione dell'espressione genica 

Relazione geni – proteine: dall'ipotesi "un gene - un enzima" alla definizione di gene 

Classificazione dei geni: costitutivi e non costitutivi, inducibili e reprimibili 

Caratteristiche del genoma umano 

Regolazione dell'espressione genica Procarioti 

Caratteristiche del genoma procariotico 

Il modello inducibile dell'operone "lac" 

Il modello reprimibile dell'operone "trp" 

Regolazione dell'espressione genica Eucarioti 

Caratteristiche del genoma eucariotico 

Meccanismi di regolazione dell'espressione genica negli Eucarioti: prima, durante e dopo la 

trascrizione e la traduzione 

 

BIOTECNOLOGIE : strumenti e tecniche 

 

Biotecnologie tradizionali e moderne 

La scoperta degli enzimi di restrizione 

Elettroforesi su gel 

La tecnica del DNA ricombinante 

I vettori: caratteristiche e tipi 

Trasformazione batterica 

Stanley Cohen e Herbert Boyer: trasformazione  dell' E. coli 

Il clonaggio del DNA 

Esempi di proteine prodotte con la tecnica del DNA ricombinante. 

Kary Mullis e la PCR: l'amplificazione del DNA 

Fasi della PCR e campi di applicazione 

Anticorpi monoclonali: cosa sono e come si producono 

 

 

 

APPROFONDIMENTI: 

– "L'Agenda 2030": gli studenti hanno seguito presso il MUSE di Trento un'attività (due ore) di 

Educazione alla sostenibilità discutendo gli obiettivi dell'Agenda 2030. 

– E' stato fornito un elenco di articoli, di carattere anche interdisciplinare, riguardanti il tema: 

"Coronavirus, epidemie e pandemie". Ogni studente ha esposto in videoconferenza l'articolo 

scelto. 

 

 



 

Anno scolastico 2019/2020 52 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
LIBRI DI TESTI:     

 “Scienze della Terra” volume A 
di Cristina Pignocchino Feyles     Edizione SEI 

 

 “Dal carbonio agli OGM Plus” 

di D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum, V. Posca - Edizione Zanichelli 

 

 "I quaderni de le Scienze" N. 08 – marzo 2020 

 

Da Zanichelli Scuola: https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/materie/speciale-coronavirus/    

 

Lezioni in power point (preparate e/o rielaborate personalmente) 

 

Esperienze di Laboratorio 

 Riconoscimento di aldeidi e chetoni: Reattivo di Tollens 

 Il polarimetro: rotazione specifica di soluzioni di fruttosio e glucosio 

 

Video laboratori Zanichelli 

       -    Riconoscimento di aldeidi e chetoni: Reattivo di Jones 

 Riconoscimento di acidi carbossilici: Saggio con iodato ioduro 

 Trasformazione batterica con il gene dell'insulina 

 

 

 

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/materie/speciale-coronavirus/
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof. Maria Martinelli 

 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo comune e prioritario del Consiglio di Classe è il consolidamento di un corretto metodo di 

lavoro, che punti alla crescita, negli studenti, della capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di 

formalizzazione dei contenuti.  Si è cercato quindi di guidare gli studenti a lavorare con rigore 

logico, a imparare a utilizzare il materiale, compresi gli appunti delle lezioni, in modo autonomo, 

efficace e integrato.  

In particolare, si è ritenuto fondamentale motivare gli alunni all‟acquisizione di un buon metodo di 

studio, invitandoli a partecipare costruttivamente al dialogo educativo. Tali obiettivi sono stati 

perseguiti richiedendo agli studenti il rispetto delle consegne nei tempi e nei modi condivisi. 

  

OBIETTIVI SPECIFICI 

Per quanto attiene al valore specifico della disciplina sono stati individuati i seguenti obiettivi 

formativi e culturali: 

 conoscere i periodi storici affrontati e saperli confrontare con i precedenti; 

 individuare il contesto storico, sociale e culturale in cui si forma ed esprime un‟opera d‟arte; 

 saper comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell‟ambito 

artistico e affinare le capacità percettivo/visive; 

 saper apprezzare e tutelare il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo l‟impronta maestra della cultura del passato e di quella del 

presente, in rapporto dialettico fra loro; 

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

vita. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Coerentemente con gli obiettivi individuati si è cercato di promuovere la formazione degli studenti 

diversificando gli interventi, alternando lezioni frontali, qualche attività di gruppo, momenti di 

discussione guidata. Quando possibile, sono stati proposti dei collegamenti tra i temi studiati e 

problemi attuali, stimolando l‟interesse per l‟informazione e favorendo eventuali collegamenti 

interdisciplinari.  

Sin da inizio anno, sono stati esplicitati gli obiettivi da raggiungere, le modalità di verifica e i criteri 

di valutazione adottati e forniti strumenti e indicazioni, attivando gli opportuni interventi di 

recupero e curando il potenziamento delle eccellenze. 

La seconda parte dell‟anno è stata caratterizzata da una nuova modalità in video lezione legata alla 

problematica del Covid. Gli studenti hanno comunque partecipato con interesse e puntualità 

nonostante la complessità dell‟evento. 
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel primo trimestre le verifiche di Storia dell‟Arte sono state effettuate nella forma di prove scritte 

con domande a risposta breve a conclusione di ogni capitolo, nel numero di due con una media di 

10-15 quesiti in un‟ora di tempo.  

Per la preparazione e la correzione delle stesse, sono state proposte delle verifiche orali sugli stessi 

argomenti.  

Nel secondo pentamestre le verifiche sono state concordate nei testi che gli studenti hanno elaborato 

autonomamente riguardando quanto spiegato in video e quanto studiato sul testo. 

Tali esercitazione sono state poi testate oralmente in video lezione con la partecipazione di tutti i 

ragazzi. 

La valutazione finale terrà conto di altri parametri oltre alla media realizzata con le varie prove 

scritte. Si considera infatti importante anche la serietà e la correttezza dimostrata dagli alunni in 

classe e in video, oltre all‟impegno manifestato con approfondimenti personali a completamento 

degli argomenti proposti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
IL REALISMO:  Caratteri generali 

G. COURBET.  Opere principali 

In particolare:  Lo spaccapietre 

   Fanciulle sulla riva della Senna 

   L‟ Atelier del pittore 

    

J. F. MILLET.  L‟Angelus 

 

IMPRESSIONISMO: Caratteri generali  

E. MANET.   Opere principali 

In particolare:   Colazione sull‟erba 

   Olympia 

   Il Bar alle Folies-Bergeres 

C. MONET.   Opere principali 

In particolare:  Impressione, sole nascente 

   La cattedrale di Rouen 

   Lo stagno delle ninfee 

   La Grenouillère 

E. DEGAS.   Opere principali 

In particolare:  La Ballerinetta di 14 anni 

   La lezione di ballo 

   L‟assenzio 

A. RENOIR.   Opere principali 

In particolare:  La Grenouillère 

   Moulin de la Galette 

   La colazione dei canottieri  

 

POST IMPRESSIONISMO: Caratteri generali 

P. CEZANNE.  Opere principali 

In particolare:   La casa dell‟impiccato 

   I giocatori di carte 

   La montagna di Sainte Victore  

P. GAUGUIN.  Opere principali 

In particolare:  Aha oe feil? 
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   Il Cristo giallo 

V. VAN GOGH.  Opere principali 

In particolare:  I mangiatori di patate 

    Gli autoritratti 

    La camera da letto 

    I girasoli 

    La chiesa di Auvers 

    Notte stellata 

    Campo di grano con corvi 

 

DIVISIONISMO:  Caratteri generali 

G. SEGANTINI.  Opere principali 

    Le due madri 

G. PELLIZZA DA VOLPEDO: Il IV stato 

 

La Secessione Viennese: Caratteri generali 

G. KLIMT.   Opere principali 

In particolare:   Idillio 

    Giuditta I 

    Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

    Il Bacio 

    Danae 

 

I FAUVES:   Caratteri generali 

H. MATISSE.   Opere principali 

In particolare:   Donna con cappello 

    La Danza 

 

L‟ESPRESSIONISMO: Caratteri generali  

Die Brücke: in particolare 

Kirchner   Cinque donne per la strada 

Nolde  Ballerina    

E. MUNCH.   Opere principali  

In particolare:  Sera nel corso Karl Johann 

    Il Grido 

    Pubertà 

E. SCHIELE.   Opere principali 

In particolare:   Ritratti 

    Abbraccio 

 

IL CUBISMO 

P. PICASSO.  Opere principali 

In particolare:  Periodo blu, rosa, cubismo analitico, cubismo sintetico, ritorno all‟ordine. 

  Poveri in riva al mare 

  La famiglia di saltimbanchi 

  Les Demoiselles d‟Avignon 

  Ritratto di Ambroise Vollard 

  Natura morta con sedia impagliata 

  Guernica 

 

IL FUTURISMO:  Caratteri generali 

U. BOCCIONI:  La città che sale 
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  Stati d‟animo: gli adii (due versioni) 

  Forme uniche della continuità nello spazio 

G. BALLA:  Dinamismo di un cane al guinzaglio 

F. DEPERO  La casa del mago (Rovereto) 

 

ASTRATTISMO:  Caratteri generali  

W. KANDINSKIJ  Acquarello astratto 

  Il cavaliere azzurro 

  Composizione VI 

P. KLEE  Il Föhn nel giardino di Marc 

P. MONDRIAN   Melo in fiore 

  Composizione numero 10, Molo e oceano 

 

SUPREMATISMO. Caratteri generali 

MALEVIC:   Quadrato nero su fondo bianco 

  Quadrato bianco su fondo bianco 

 

DADAISMO:  Caratteri generali 

M. DUCHAMP:  Fontana 

   L.H.O.O.Q. 

ARP:  Ritratto di Tristan Tzara 

 

SURREALISMO:  Caratteri generali 

ERNST:  Le Pleiadi 

MAGRITTE:   L'uso della parola I 

  L‟impero delle luci 

MIRO‟:  Il carnevale di Arlecchino 

DALÌ:  Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

  Sogno causato dal volo di un‟ape 

  La persistenza nella memoria. 

 

RITORNO ALL‟ORDINE: Caratteri generali 

Carlo Carrà  Le figlie di Loth 

  Ciò che mi ha detto il tram 

M. Sironi   L‟allieva 

G. Morandi   Natura morta 

 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

J. Pollock  Pali blu 

M. Rothko  Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red 

Y. Klein  Blu Klein 

 

ARTE INFORMALE: Caratteri generali 

L. Fontana  Concetto spaziale 

A. Burri  Sacco e rosso 

  Cretto bianco 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Per le lezioni si è usato il testo in adozione Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol. 3 (o vol. 4 e 

vol. 5 edizione verde) integrato con diapositive, schemi sintetici e documenti relativi al testo 

trattato. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

Prof. Fortunato Mauro 

 
 

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: 

1. metodo globale - analitico – sintetico 

2. metodo direttivo - soluzione di problemi e scoperta guidate. 

3. Metodologia a distanza online. 

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

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

costruzione di comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a sempre più 

complessi).  

 

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

necessari per affrontare un movimento o un gesto, dei relativi esercizi propedeutici e dei movimenti 

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

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

personalizzazione possibile delle attività.   

 

 

CRITERI  DI VERIFICA E  VALUTAZIONE  

 

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

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

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

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

degli insegnanti, collaborazione con i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto 



 

Anno scolastico 2019/2020 58 

dell'ambiente scolastico e delle sue regole, condizionamenti ambientali e familiari, risposta 

all'attività sportiva di gruppo sportivo, 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 pallavolo, basket, tennis tavolo: perfezionamento dei fondamentali, schemi di 

gioco e gioco con arbitraggio. 

 Elementi di ginnastica artistica (trave lunga e tappetoni). 

 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. 

 

 

AMBITO  CLIL 

 

Obiettivi: 

Le lezioni CLIL in lingua inglese hanno avuto come obiettivo lo svolgimento di una  fase di 

riscaldamento completa prima di una lezione. Sono state inseriti tutti i vari tipi di esercitazioni 

motorie: coie' running, stretching, exercises for articular  mobility and vertebral column. I ragazzi 

sono stati chiamati a preparare singolarmente un elaborato sulla fase di riscaldamento (warm up) 

con successivo coinvolgimento dell‟intera classe. L'impostazione del lavoro in questi termini ha 

permesso di valorizzare le capacita' di ogni singolo nel preparare ed organizzare un lavoro articolato 

e complesso da esporre in lingua inglese. Le valutazioni sono state pratiche. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

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

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

di testo in uso.  

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

schede di lavoro. 
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RELIGIONE 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5A Ord 

prof. Antonio Lurgio 

 

OBIETTIVI: 

Conoscenza dell‟azione e ruolo della Chiesa cattolica negli avvenimenti fondamentali europei tra la 

fine dell‟800 e l‟intero „900. Attenzione agli avvenimenti significativi della storia della Chiesa e 

allo sviluppo teologico.  

Approccio alla teologia come ulteriore chiave di lettura delle problematiche antropologiche e 

contributo alla interpretazione del farsi della storia umana. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE: 

Lezione frontale con l‟ausilio di materiale video e coinvolgimento degli studenti alla problematica 

affrontata.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Dato che il voto dell‟I.R.C. non contribuisce alla media numerica, c‟è la possibilità di sperimentare 

diverse forme di valutazione con l‟obiettivo di portare lo studente ad una maggiore consapevolezza 

di sé attraverso un processo autovalutativo. 

L‟attività del primo quadrimestre, quindi, si è conclusa con l‟autovalutazione da parte degli 

studenti, a partire da una griglia proposta dall‟insegnante che contemplava il grado di interesse-

partecipazione-attenzione alle lezioni. 

La valutazione finale è stata effettuata dal docente in dialogo con gli studenti. 

 

 

In relazione alla particolare situazione che si è venuta a creare, e alla comune decisione di non 

gravare gli studenti di un eccessivo monte ore mattutino, ho deciso di non svolgere le lezioni in 

diretta on line, ma di inviare materiale video e cartaceo per lo svolgimento del programma e per un  

approfondimento trasversale in vista dell‟esame di Stato.   

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

 

1 – I cattolici europei e la prima guerra mondiale. La posizione di Benedetto XV. Lettura e analisi 

della “Esortazione Apostolica” del 1^ agosto 1917. Elementi teologici. Materiale religiosi, i 

cosiddetti santini nelle varie lingue, che circolavano fra i soldati e non solo. Le canzoni che 

nascevano al fronte. 

 

2 – Il rapporto fra Chiesa cattolica e fascismo in Italia: elementi fondamentali di storia della Chiesa 

e problematiche teologiche fondamentali. Documenti ed encicliche (Casti Connubi 31 dicembre 

1930 - Non abbiamo bisogno 29 giugno 1931) del periodo storico in esame. Patti Lateranensi. Luigi 

Sturzo, J. Maritain. 

 

3 – Leggi razziali del 1938 in Italia. La posizione della Chiesa cattolica e il ruolo di Pio XI. 

 

4 – Il progetto “Aktion T 4” riguardo l‟eugenetica del nazionalsocialismo. La posizione della 

Chiesa cattolica e protestante in Germania. 
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5 – La questione dell‟antigiudaismo-antisemitismo. La “Shoah” come sintesi/brevità del XX secolo. 

Brani da: E. Affinati, E. Springer, Manifesto razzista degli  scienziati italiani del luglio 1938. 

Il ruolo della Chiesa cattolica e protestante. Edith Stein e lettera a Pio XI aprile 1933. Enciclica 

“Mit brennender sorge” di Pio XI, n. 6. Lettera pastorale dei vescovi cattolici tedeschi nell‟avvento 

del 1933. Discorso di Pio XI ai pellegrini del Belgio. Brano da “La notte” di E. Wiesel. 

 

6 – “La coscienza” di R. Guardini. Processo Eichmann. H. Arendt “La banalità del male”. 

Introduzione a don Milani “L‟obbedienza non è più una virtù”. 

 

7 - Storia della nascita dello Stato di Israele e la questione palestinese. Il “nodo” della “terra 

promessa”: aspetti biblico-teologici.    

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:  

Materiale video di impianto storico-documentaristico. Articoli e documenti. Siti internet specifici. 
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5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE 

5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

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

orientate, mediamente, secondo le seguenti indicazioni: 

 

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

gamma dei voti a disposizione. 

 

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

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

linguistica; tendenziale chiarezza espositiva; competenze di tipo applicativo. 

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

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

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

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

di tipo valutativo). 

 

5.2 SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Causa epidemia COVID-19  e conseguente didattica a distanza, non sono state effettuate 

simulazioni di prove scritte  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5A ORD 

ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2019/2020 

MATERIE DOCENTI FIRME 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
 FEDERICA ANGELI 

 

LINGUA E LETTERATURA 

LATINA 
 FEDERICA ANGELI 

 

INGLESE – LINGUA E 

LETTERATURA 
 PAOLA CERQUAGLIA 

 

STORIA  GIORGIO WALLER 

 

FILOSOFIA  GIORGIO WALLER 

 

MATEMATICA   GIOVANNA BERTONCELLO 

 

FISICA  ALBERTO MERONI 

 

SCIENZE NATURALI, 

CHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
 SABINA MORRA 

 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
 MARIA MARTINELLI 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 FORTUNATO MAURO 

 

RELIGIONE  ANTONIO LURGIO 

 

 

STUDENTE  MARCO FURLANI 

 

STUDENTE  GIANLUCA PAOLETTI 

 

 

 

30 maggio 2020 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Tiziana Gulli 


