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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof. Marco Bettotti 

 
 

OBIETTIVI  
 
In base a quanto disposto nella programmazione comune degli insegnanti del dipartimento di lettere, si 
ritiene che gli alunni della classe 5^A_sa abbiano raggiunto i seguenti livelli minimi, cioè siano in grado di: 
costruire in modo pertinente, logico e corretto un discorso (scritto/orale); 
individuare gli aspetti formali essenziali di un testo; 
individuare le caratteristiche specifiche del genere di testo; 
parafrasare un testo; 
collocare autori e opere trattati nel contesto storico-culturale; 
orientarsi di fronte a un testo nuovo; 
costruire argomentazioni in particolare a partire dalla documentazione fornita; 
comprendere e presentare in modo articolato un testo noto; 
stabilire relazioni di contenuto e di forma tra testi e/o autori noti; 
riconoscere aspetti di novità e continuità nei generi letterari; 
esprimere giudizi personali motivati; 
intravedere collegamenti interdisciplinari. 
Si ritiene inoltre che abbiano conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità. 
Competenze: 
consolidare un metodo di analisi linguistica; 
utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione orale in vari contesti, 
per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione; 
comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, come fonte di conoscenza e confronto con sé stessi e 
con gli altri; 
leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, interpretandone lo specifico significato, 
in rapporto con la tipologia testuale, con i generi letterari e il contesto storico e culturale;  
padroneggiare la scrittura dagli aspetti elementari (ortografia, morfologia) a quelli più complessi (precisione 
e ricchezza del lessico), organizzando e producendo testi a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
sviluppare la capacità di analizzare e interpretare criticamente i testi letterari. 
Conoscenze: 
Lingua: 
conoscenza approfondita e consapevole delle strutture e della grammatica della lingua italiana; 
conoscenza delle funzioni linguistiche, dei registri e dei linguaggi specialistici; 
conoscenza delle linee generali dell'evoluzione storica della lingua italiana; 
conoscenza delle diverse strategie di lettura e delle modalità di progettazione, realizzazione e revisione di un 
testo scritto; 
conoscenza delle possibili fonti di consultazione e documentazione. 
Letteratura italiana: 
conoscenza di autori e di opere o loro parti significative della tradizione letteraria italiana ed, eventualmente, 
straniera dall'Ottocento al Novecento; 
cenni di metrica e di retorica. 
Abilit à: 
riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri legati a 
contesti diversi, sugli stili comunicativi e letterari usando validi metodi di analisi e interpretazione; 
applicare nella propria produzione orale e scritta la conoscenza della strutture della lingua italiana; 
riconoscere e utilizzare i diversi registri linguistici; 
saper utilizzare diverse modalità di lettura; 
leggere, comprendere e utilizzare testi di vario genere in funzione di un proprio scopo; 
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consultare dizionari (di vario tipo) e altri strumenti e risorse informative; 
scrivere in modo corretto, efficace e adeguato testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, relazioni, 
verbali. 
Letteratura italiana: 
leggere, analizzare, interpretare testi letterari significativi della letteratura italiana; 
all'interno del percorso storico della letteratura orientarsi e individuare il rapporto tra le caratteristiche 
tematiche e formali di un testo e il contesto storico di riferimento. 
Per quanto attiene agli obiettivi di formazione generale, si ritiene che abbiano raggiunto livelli soddisfacenti 
nei seguenti ambiti: 
consolidamento delle competenze linguistiche ed espressive già acquisite nel biennio; 
adeguamento del metodo di studio ai diversi contenuti disciplinari; 
sviluppo della capacità critica e della capacità di discutere le proprie valutazioni; 
potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi; 
potenziamento delle capacità metacognitive; 
competenza nell’argomentazione; 
acquisizione di autonomia critica di fronte ad un testo; 
competenza nel saper individuare percorsi culturali in base agli interessi personali; 
competenza nel saper rielaborare le conoscenze acquisite in modo organico e articolato; 
sviluppo delle capacità dialettiche. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE  
 
Il lavoro didattico si è svolto prevalentemente attraverso la lezione frontale, lasciando spazio ad 
approfondimenti condotti attraverso lavori di gruppo laddove il tempo disponibile e la qualità degli 
argomenti lo hanno permesso. 
La lettura e l’analisi del testo letterario sono stati prevalentemente punto di partenza per trattare 
successivamente gli elementi di poetica e le tendenze letterarie ed artistiche di appartenenza. 
Gli studenti hanno partecipato al progetto “Apollo: musica e letteratura”, limitatamente al modulo sul 
melodramma di Giuseppe Verdi; il giorno 20 marzo, al Teatro San Marco di Trento, hanno seguito una 
lezione-concerto dedicata alla “Storia del Rock (1970-1990)”. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Per le verifiche di quanto acquisito da parte degli studenti, ci si è avvalsi sia di prove orali che scritte (in 
conformità con quanto prevede la normativa dell'Esame di Stato: strutturate, semistrutturate, aperte). 
Per la valutazione della prova scritta di italiano si rimanda alla griglia allegata al presente documento. 
Per le altre tipologie di verifica si è tenuto conto soprattutto: 
della corrispondenza della risposta alla domanda; 
della conoscenza degli argomenti; 
della capacità di organizzare un discorso organico e coerente; 
della proprietà sintattica e lessicale; 
della capacità di analisi; 
della capacità di sintesi; 
della elaborazione personale; 
della capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni; 
della capacità di esprimere giudizi motivati. 
L’impegno, la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, l’interesse e la regolarità nello studio sono stati 
elementi fondamentali per una valutazione positiva. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
A. Manzoni: vita, opere, poetica; I promessi sposi (le redazioni del romanzo, il rapporto con la storia, trama e 
personaggi, il problema della lingua). 
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G. Leopardi: vita, opere, poetica; Zibaldone (“La teoria del piacere”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è 
brutto”); L’infinito , La sera del dì di festa, Il passero solitario, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia (vv. 21-38), A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-13, 
37-51, 111-135, 157-185, 297-317); Operette morali (“Dialogo della Natura e di un Islandese”). 
Il romanzo nell'Ottocento ed i suoi generi. 
Bohème e Scapigliatura: C. Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 
G. Carducci: vita, opere, poetica; Pianto antico, Alla stazione in una mattina d'autunno. 
Naturalismo e Verismo: E. Zola, Il romanzo sperimentale (“Lo scrittore come 'operaio' del progresso 
sociale” [disponibile in .pdf sul sito d'Istituto]); L. Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”. 
G. Verga: vita, opere, poetica; Rosso Malpelo, La Lupa, Prefazione a I Malavoglia, I Malavoglia (trama, 
personaggi, tecniche narrative), Mastro-don Gesualdo (riassunto). 
La narrativa italiana post-verghiana: cenni (L. Capuana, F. De Roberto). 
Simbolismo e Decadentismo: P. Verlaine, Arte poetica (disponibile in .pdf sul sito d'Istituto); A. Rimbaud, 
Vocali, Il battello ebbro (disponibile in .pdf sul sito d'Istituto). 
G. D’Annunzio: vita, opere, poetica; Alcyone (La sera fiesolana,  La pioggia nel pineto, Le stirpi canore); la 
narrativa dannunziana (Dalfino [disponibile in .pdf sul sito d'Istituto], riassunto del Piacere, delle Vergini 
delle rocce, Il fuoco). 
G. Pascoli: vita, opere, poetica; Il fanciullino (“Una poetica decadente”); Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, 
Temporale, Il lampo, Novembre, Il gelsomino notturno. 
I. Svevo: vita, opere, poetica; Una vita (riassunto), Senilità (riassunto), La coscienza di Zeno (riassunto, “Il 
fumo”, “La morte del padre” “La profezia di un'apocalisse cosmica”). 
L. Pirandello: vita, opere, poetica; L’umorismo (“Un'arte che scompone il reale”); Ciàula scopre la luna, Il 
treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal (riassunto), Uno, nessuno e centomila (riassunto, “Nessun nome”), 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore (riassunto); Sei personaggi in cerca d'autore (riassunto, “La 
rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”), Enrico IV (riassunto), Così è, se vi pare (riassunto), I 
giganti della montagna (riassunto). 
Le riviste fiorentine (cenni). 
La poesia del primo Novecento: F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (disponibile in 
.pdf sul sito d'Istituto); A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 
U. Saba: vita, opere, poetica; A mia moglie (disponibile in .pdf sul sito d'Istituto), La capra, Trieste, Amai, 
Ulisse. 
G. Ungaretti: vita, opere, poetica; Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, Fratelli (disponibile in .pdf sul 
sito d'Istituto), I fiumi, Soldati, Mattina, San Martino del Carso, Di luglio, Non gridate più. 
La narrativa negli anni Trenta: caratteri generali. 
E. Montale: vita, opere, poetica; I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in un'aria di vetro, Non recidere forbice quel volto, 
Xenia 1(disponibile in .pdf sul sito d'Istituto), La storia. 
Il Neorealismo: caratteri generali. 
 
Dante Alighieri, Paradiso, cc. I vv. 1-12, 37-72, 136-142, III vv. 10-57, 97-102, VI vv. 1-31, 34-45, 55-63, 
82-90, 97-102, XI vv. 31-39, 55-66, 76-93, 109-117, XV vv. 13-30, 47-54, 88-108, 130-148; XVII vv. 13-30, 
37-60, 70-84, 127-135, XXXIII vv. 11-33, 115-145. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, voll. 2, 3, Milano-Torino 2012, 
2013 
D. Alighieri, Divina Commedia, Torino 2014 
Consultazione di siti Web. 
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INGLESE -  Lingua e letteratura 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof.ssa Sabina Fiore 

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE ED OBIETTIVI   
 
La classe, composta da 20 studenti in larghissima maggioranza maschi in quanto le ragazze sono solo 4, ha 
usufruito di una lunga continuità didattica in inglese, poiché sono stata la loro insegnante per ben 4 anni. In 
tutto questo periodo la classe ha mostrato più o meno la stessa fisionomia: si tratta di studenti generalmente 
dotati di buone capacità di base che, però, a parte rari casi, non hanno fatto dell’impegno costante e motivato 
una loro caratteristica. Piuttosto, devo notare che l’applicazione allo studio si è fatta più seria, in particolare, 
in concomitanza delle verifiche sia scritte che orali. Inoltre, pur rilevando un generale interesse verso la 
lingua straniera quale strumento di comunicazione internazionale e trasversale a tutte le discipline, non ho 
registrato lo stesso atteggiamento verso lo studio della letteratura, percepita dalla maggioranza della classe 
come qualcosa che non abbia una grande ricaduta sulla formazione culturale dell’individuo. Tuttavia, nel 
complesso, il rendimento della classe può considerarsi discreto, con casi che si attestano su un livello di 
semplice sufficienza, altri che conseguono esiti discreti ed altri che raggiungono punte di livello ottimo. A 
questo proposito, vorrei sottolineare che 5 studenti sono in possesso di certificazione B2, mentre due studenti 
si sottoporranno all’esame C1 a giorni. Tre studenti hanno trascorso il quarto anno all’estero: una in 
Australia, uno in Canada ed un altro in Finlandia. 
In generale la competenza della L2 sia scritta che orale può definirsi adeguata. 
Il programma dell’anno scolastico 2016/17 comprende argomenti che vanno dall’Età Vittoriana alla prima 
metà del Novecento. 
Per ciò che concerne gli obiettivi si registra quanto segue: la classe, nel complesso, sa sostenere una 
interrogazione in L2 mostrando di capire le richieste dell’insegnante e di rispondere a queste in modo 
coerente; sa analizzare brani di prosa e poesia, anche se in modo eterogeneo, riconoscendone gli aspetti 
fondamentali di forma e di contenuto, riconducendoli al movimento cui appartengono, pertanto 
contestualizzandoli storicamente; sa rielaborare in modo abbastanza personale non solo il libro di testo o altri 
manuali, ma anche gli appunti presi in classe, che servono quale fonte preziosa di integrazione; sanno 
prendere appunti mentre la docente parla a velocità normale in modo generalmente corretto; alcuni di loro 
hanno sviluppato in modo ottimale le abilità di analisi e sintesi, altri hanno raggiunto tali abilità in maniera 
sufficiente. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Il programma di letteratura è stato impostato secondo uno svolgimento cronologico di fatti storici e 
movimenti letterari, il sistema più semplice, secondo me, per consentire a ragazzi adolescenti una 
acquisizione chiara e corretta dei vari argomenti oggetto di studio. 
La lezione frontale ha rappresentato la base fondamentale della metodologia da me adottata, anche perché 
consente di ottimizzare i tempi. Non sono, però, mancate le lezioni dialogate e i pair works in cui gli studenti 
si sono sentiti liberi di dare un’interpretazione più personale, fornendo interessanti spunti di discussione. 
Le lezioni si sono svolte rigorosamente in lingua inglese sia per le spiegazioni che per i colloqui. 
Ogni periodo è stato inquadrato storicamente; inoltre si sono studiati, relativamente ad ognuno di 
questi periodi, i movimenti sociali e letterari che lo hanno maggiormente caratterizzato. Gli autori e 
i brani tratti dalle loro opere più rappresentative hanno consentito ai ragazzi di analizzare nel 
particolare quello che avevano già acquisito su un piano strettamente teorico. Ogni autore è stato 
contestualizzato storicamente, creando rapporti importanti con gli eventi fondamentali della sua vita 
che abbiano avuto una qualche ricaduta sulla sua produzione letteraria; inoltre sono stati individuati 
i nuclei e gli aspetti fondamentali della sua opera. I brani sono stati analizzati dal punto di vista del 
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contenuto e delle caratteristiche formali più evidenti, spiegati e commentati, talvolta, con agganci a 
fenomeni culturali e autori paralleli italiani o europei. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno la classe ha eseguito un congruo numero di verifiche scritte nelle quali si è privilegiata la 
tipologia B della terza prova d’esame. I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 
• aderenza alla traccia 
• correttezza e completezza dei contenuti esposti 
• correttezza linguistica 
• scorrevolezza ed elaborazione del discorso 
• eventuali considerazioni critiche e interdisciplinari 
 
Per ciò che riguarda le verifiche orali, queste sono state abbastanza frequenti, compatibilmente con 
il tempo a nostra disposizione. Le tradizionali interrogazioni, così come gli interventi dal posto, 
hanno tenuto conto non solo degli stessi indicatori delle prove scritte, ma anche della validità 
complessiva di quanto conferito, della pronuncia, della fluency. Inoltre, indicatori non strettamente 
didattici hanno avuto la loro importanza nella valutazione globale di ogni singolo studente, vale a 
dire l’impegno quotidiano, l’interesse verso la disciplina, la partecipazione attiva e gli interventi 
spontanei, la frequenza assidua alle lezioni, la precisione dei compiti a casa. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
THE VICTORIAN AGE  
Historical background: photocopy; 
The first half of Queen Victoria’s reign, pages 284, 285 
Life in the Victorian town, page 290; 
The Victorian Compromise, page 299; 
The Victorian novel, page 300; 
Charles Dickens, pages 301-302; 
Oliver Twist, page 302; 
From Oliver Twist: Oliver wants some more, pages 303, 304; 
Hard Times, page 308; 
Features of the novel, photocopy; 
From Hard Times: The definition of a horse, pages 309, 310, 311; 
                             Coketown, photocopy; 
From The Pickwick Papers: An important proceeding of Mr. Pickwick, photocopy; 
Charlotte Brontë, page 312; 
Jane Eyre, page 312 ; 
Plot and features of the novel, photocopy; 
From Jane Eyre: The madwoman in the attic, photocopy; 
                           Extract from chapter 5, photocopy; 
The British empire, pages 324, 325; 
R. L. Stevenson, page 338; 
From: The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: extract photocopy; 
New Aesthetic theories and the Pre-Raphaelite Brotherhood, page 347, photocopy; 
Aestheticism, page 349, photocopy; 
Oscar Wilde, page 351; 
The Picture of Dorian Gray, page 352; 
From The Picture of Dorian Gray: The Preface, photocopy; 
                                                        I would give my soul for that, photocopy; 
From The importance of being Earnest: extract from Act One, photocopy; 
George Bernard Shaw, photocopy; 
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From Pygmalion: extract, photocopy; 
From Mrs. Warren’s profession: Mrs. Warren’s self-defence, photocopy; 
 
THE TWENTIETH CENTURY 
Historical background:  photocopy;  
The Edwardian Age, pages 404, 405; 
Securing the vote for women, pages 406, 407; 
World War I, page 408; 
The war poets, page 416, photocopy; 
Rupert Brooke: hints to his life, photocopy; 
The soldier, page 418; 
Siegfried Sassoon, hints to his life, photocopy; 
Glory of women, photocopy; 
Wilfred Owen, hints to his life, photocopy; 
Dulce et Decorum Est, page 419; 
Isaac Rosenberg, hints to his life, photocopy; 
Break of day in the trenches, photocopy; 
Modernism and the novel, photocopy; 
The modern novel, page 448; 
The stream of consciousness and the interior monologue, page 449; 
J. Conrad, page 450; 
Heart of darkness, pages 451-452; 
From Heart of Darkness: A passion for maps, photocopy; 
                                         Kurtz’s death, photocopy; 
                                         Kurtz’s fiancée, photocopy; 
James Joyce, page 463; 
Dubliners, page 464; 
From Dubliners: Eveline, pages 465, 466, 467, 468; 
Ulysses: features, photocopy; 
From Ulysses: Bloom’s train of thought, photocopy; 
George Orwell, page 532; 
Animal Farm: plot and features, photocopy; 
From Animal farm: extract from chapter 2, photocopy; 
                               extract from chapter 10, photocopy. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Il nostro libro di testo è stato Performer – Culture & Literature voll. 2 e 3, di M. Spiazzi, M. Tavella e M. 
Layton, Zanichelli, ampiamente integrato, soprattutto per ciò che concerne i brani letterari, con fotocopie 
tratte da altri testi e con appunti presi in classe dagli studenti durante le lezioni. Nel corso dell’anno si è usato 
il laboratorio soprattutto per la visione di film, quali Oliver Twist, The importance of being Earnest. In data 
13 febbraio la classe ha assistito allo spettacolo teatrale, presso l’Auditorium Santa Chiara, dal titolo 
Pygmalion, adattamento della commedia omonima di G. B. Shaw. 
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STORIA 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof. Alberto Garniga 

 
 

STRATEGIA  
 
Obiettivi finali  
Rispetto alle tre aree di competenza dei Piani di Studio Provinciali, si era impostato un lavoro a settembre 
2016 così mirato 

� competenza 1 (“comprendere la storia del mondo: utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite, la 
complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione 
diacronica, ma anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali”) svolta 
attraverso le lezioni centrate su nuceli di contenuti 

� competenza 2 (“riconoscere la relazione presente-passato: comprendere i processi che sottendono e 
spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo 
contemporaneo”) svolta attraverso il confronto e il dibattito, con rimandi all’attualità e inedited 
interpretazioni storiografiche 

� competenza 3 (“utilizzare il metodo storico: comprendere le procedure della ricerca storica fondata 
sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati”) svolta attraverso attività brevi, analisi 
di casi e vari compiti, in cui si ricorreva spesso a strumenti digitali. 

 
Scostamenti e correttivi 
Confrontato il piano di lavoro preventivo con il consuntivo, occorre precisare che si sono privilegiati pochi 
nuclei di contenuti essenzali in Unità Formative, secondo una scelta metodologica che consentisse almeno 
per un po’ del tempo di far-fare agli allievi, e non solo ascoltare il docente. 
 
 
METODOLOGIA  
 
Scelte metodologiche 
I fenomeni storici son stati presentati e 
affrontati non come una serie di eventi o 
una catena di cause ed effetti, ma alla luce 
di un circolo problematizzante Situazioni - 
Problemi - Soluzioni, essenziale affinché 
si colga la complessità della dinamica 
storica: ogni accadimento o processo 
umano non è semplicemente un dato, ma 
il risultato ermeneuticamente aperto di 
idee-azioni di persone che hanno vissuto e 
interpretato certi eventi secondo certe 
categorie e immaginari, intravisto certe 
problematiche e opportunità e preso 
conseguenti scelte nei limiti delle 
possibilità e dentro la dialettica delle 
reazioni degli altri soggetti (individuali, 
collettivi e socio-istituzionali). 
 
La didattica è stata suddivisa a grandi linee in tre aree metodologiche: 
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• LESSON: lezione frontale volta a fornire un quadro generale e i concetti-chiave per guidare lo 
studio e fornire la chiave di lettura; solitamente la lezione è stata supportata da slide (o altri 
strumenti di visualizzazione). Corrisponde a circa al 60% del monte orario 

• ACTIVITY : attività che fa applicare i concetti, traducendoli in una operatività più coinvolgente; 
solitamente l’attività è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico o compito secondo il 
modello TBL (Task Based Learning). Tra tali attività possono esser annoverati i vari lavori di 
gruppo, a coppie o individuali, spesso con il ricorso a risorse digitali. Corrisponde a circa al 20% del 
monte orario 

• PROJECT: serie di attività in forma di project-work, ovvero un insieme di azioni finalizzate a un 
certo risultato secondo il modello del PBL (Project Based Learning). Corrisponde a circa al 20% 
del monte orario. 

 
Ricorso al CLIL  
Rispetto a quanto preventivato, si è fatto ricorso alla metodologia CLIL solamente per meno del 10% delle 
lezioni. Il motivo di questa contrazione risiede nell’aver concentrato questa metodologia nelle ore di 
Filosofia, dove vi era più agio sia per la tipologia di attività diudattica sia per il maggior tempo a 
disposizione. 
 
Sequenza di lavoro 
Il Piano di Lavoro è stato suddiviso in Unità Formative, ovvero aggregazioni di contenuti e attività con 
coerenza e significato unitario, attraversati dalla medesima chiave di lettura. 
Ognuna della Unità Formative è stata svolta seguendo indicativamente questi passi: 

� Provocazione: solitamente posta all’inizio delle unità didattiche, per far fare una sorta di 
“riscaldamento” (waming up) che abiliti al Modulo o una sorta di aperitivo (appetizer) che faccia 
incuriosire  

� Lezione: riassunto dei contenuti essenziali ad opera del docente, con rimando sia al Manuale che, 
più spesso, ad altre risorse on line 

� Discussioni guidate: per parte delle tematiche-chiave affrontate nel programma è stato posta la 
dinamica storica alla luce di un approccio di tipo problematico, per sollevare anche interesse ad 
interpretazioni meno scontate o impersonali 

� Verifica finale: confronto finale per “tirare le fila” (recap), in forma orale o scritta, spesso 
ricorrendo a risorse digitali. 

Solo saltuariamente, purtroppo, è stato possibile utilizzare l’altra metodologia, cara al docente: 
� Attività a compito : assegnato un piccolo task agli allievi, in piccoli gruppi o individualmente, da 

svolgere brevemente e da presentare nei risultati argomentando o visualizzando, solitamente con 
utilizzo di risorse digitali. 

 
Tendenzialmente ognuna delle 8 Unità didattiche avrebbe dovuto svolgersi secondo questa sequenza (lezione 
introduttiva, confronto argomentativo, attività a compito), ma questo è stato possibile solo laddove vi siano 
state almeno 5 ore per Unità.  
 
 
PIANO DI LAVORO 
 
Unità Formative 
Il programma svolto, come detto nella parte metodologica, si è composto 60% di lezioni frontali, 20% di 
attività a compito e 20% di attività a progetto, attraversando sei snodi fondamentali (di cui 4 fondamentali: le 
due Guerre Mondiali, i Totalitarismi, il secondo dopoguerra tra Bipolarismo e Decolonizzazione): 
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� PROGETTO RIFORMA COSTITUZIONALE - tot. 10 ore 
� MEGA-TREND DI FINE ‘800 - tot. 5 ore 
� GRANDE  GUERRA - tot. 7 ore 
� TOTALITARISMI  e  DITTATURE - tot. 11 ore 
� SECONDA  GUERRA  MONDIALE - tot. 7 ore 
� EUROPA UNITA? - tot. 2 ore 
� COLD WAR, BIPOLARISMO E DECOLONIZZAZIONE - tot. 10 ore 
� TERRORISMI - tot. 3 ore 
� ITALIA CONTEMPORANEA - tot. 4 ore 

 
L’UF condotta secondo l’approccio PBL è stata la prima, dedicata al tema di stretta attualità della riforma 
costituzionale in Italia, proposta (e poi non effettuata) nel dibattito politico caldo del primo quadrimestre. E’ 
stata un’occasione per affrontare una tematica contemporanea attivando direttamente gli studenti. Il prodotto 
finale è stata la conferenza di due esponenti politici, uno rappresentativo del Sì e l’altro del No, organizzata 
dagli studenti delle classi coinvolte, durante l’Assemblea Studenti di inizio dicembre 2016. 
 
Consuntivo del Piano di lavoro svolto (come da registro) 
Il Piano delle Unità Didattiche effettivamente svolte viene riportato qui nel dettaglio del calendario, utile per 
capire quanto tempo effettivo è stato dedicato e quindi per orientarsi sul grado di approfondimento. E’ stato 
il seguente (così come da Registro personale del docente): 
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Totale ore effettivamente svolte: 59 
Di cui 6 condotte in metodologia CLIL (cfr. ore in grigetto sulla tabella). 
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VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono state effettuate secondo questa tipologia: 

� Verifica scritta con domande aperte a risposta breve (sul modello della terza prova dell’Esame di 
Stato tipologia B), due per quadrimestre 

� Interrogazione individuale, finalizzata al controllo dello studio e all’uso degli appunti; utilizzata in 
maniera residuale, anche per un bilancio costi/benefici in rapporto ai tempi a disposizione 

� Discussioni guidate in classe e per casa (sfruttando la piattaforma Edmodo) attorno ad un topic 
dilemmatico o provocatorio, due per quadrimestre 

� Compiti a prodotto, in cui la verifica dei risultati è misurata sull’esito dei lavori secondo la 
metodologia Task-based, ovvero brevi compiti di prodotto che superano il modello esecutivo 
dell’esercitazione e richiedono maggiore autonomia (es. creare una mappa mentale di…; creare una 
presentazione su…; effettuare un role-playing…) 

� Compiti a progetto: project-work complesso, con fasi strutturate e tempi dilatati, culminante in 
una presentazione finale. 

 
L’azione didattica diretta del docente, durante le lezioni o il confronto, viene accompagnata da brevi 
domande a più soggetti della classe in accompagnamento delle spiegazioni e per il feedback in itinere. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILI ZZATI  
 
Manuale di riferimento: BANTI, Frontiere della storia 3, Laterza 
Il Manuale è stato utilizzato limitando a massimo 6-10 pagine settimanali di studio, anche per il ricorso ad 
altri strumenti didattici, molti dei quali online.  
 
Altri sussidi didattici : 

� Slide: solitamente posta all’inizio delle unità didattiche, volta a fornire un quadro generale e i 
concetti-chiave per guidare lo studio. Utilizzato di norma Microsoft PowerPoint, ma anche altri 
visualizzatori 

� Mappe mentali: per sintetizzare e mostrare i nessi concettuali (cfr. XMind e Coggle), sia prodotte 
dal docente che richieste agli allievi.  

� Ricerca web: per contenuti e per immagini, in modo da supportare argomentazioni o ampliare la 
trattazione di un topic 

Video: per mostrare documenti storici visivi (es. Rai Storia) Edmodo: piattaforma di micro-blogging, utile 
per confronti su temi caldi e per tenersi in contatto tra docente e studenti, anche veicolando contenuti. 
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FILOSOFIA 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof. Alberto Garniga 

 

STRATEGIA  
 
Situazione generale della classe 
Classe piacevole e dal profilo positivo, che ha sempre mantenuto un comportamento corretto e collaborativo. 
Potevano esser più puntuali nello studio e nel prendere appunti, ma si son sempre dimostrati interessati e 
partecipi. 
Unico aspetto riprovevole: i ritardi mattutini. 
 
 
OBIETTIVI FINALI 
 
Rispetto alle tre aree di competenza dei Piani di Studio Provinciali, si era impostato un lavoro a settembre 
2016 così mirato 

• competenza 1 (comprendere - contenuti: interpretare il passato e il presente alla luce della 
comprensione delle teorie filosofiche) svolta attraverso le lezioni 

• competenza 2 (problematizzare - attività: esercitare l’arte del domandare come arte del pensare) 
svolta attraverso i dilemmi e l’analisi di casi 

• competenza 3 (argomentare  -  strumenti: ragionare secondo la logica e il linguaggio della filosofia) 
svolta attraverso il confronto e il dibattito, nonché i vari compiti in cui si ricorreva a strumenti 
digitali 

 
Scostamenti e correttivi 
Confrontato il piano di lavoro preventivo con il consuntivo, si nota una quantità limitata di contenuti. Ciò è 
dovuto ad una precisa scelta metodologica, come da punto seguente, centrata per almeno metà del monte 
orario sul far-fare e lasciar-parlare (Student Talking Time) piuttosto che sulla trasmissività (Teacher Talking 
Time). 
 
 
METODOLOGIA  
 
Scelte metodologiche 
La didattica è stata suddivisa a grandi linee in tre aree metodologiche: 

• LESSON: lezione frontale volta a fornire un quadro generale e i concetti-chiave per guidare lo 
studio e fornire la chiave di lettura; solitamente la lezione è stata supportata da slide (o altri strumenti 
di visualizzazione). Corrisponde a circa al 40% del monte orario 

• ACTIVITY : attività che fa applicare i concetti, traducendoli in una operatività più coinvolgente; 
solitamente l’attività è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico o compito secondo il 
modello TBL (Task Based Learning). Tra tali attività possono esser annoverati i vari lavori di 
gruppo, a coppie o individuali, spesso con il ricorso a risorse digitali. Corrisponde a circa al 40% del 
monte orario 

• PROJECT: serie di attività in forma di project-work, ovvero un insieme di azioni finalizzate a un 
certo risultato secondo il modello del PBL (Project Based Learning). Corrisponde a circa al 20% del 
monte orario. 
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Ricorso al CLIL  
Rispetto a quanto preventivato, si è fatto un ottimo ricorso alla metodologia CLIL, per 27 ore su 83 svolte 
(circa il 30%), compensando in parte lo scarso uso in Storia. 
Tale metodologia è stata impiegata in precisi momenti e con precisi scopi: si è collocata in aree di contenuto 
più agevoli da sottoporre a confronto e come leva per il lavoro a compito; non è stata invece impiegata, se 
non occasionalmente, per effettuare in lingua inglese una lezione frontale, considerando infatti che tale uso 
sarebbe uno snaturamento del CLIL e delle sue potenzialità (meno trasmissione, più azione). 
 
Sequenza di lavoro 
Il Piano di Lavoro è stato suddiviso in Unità Formative, ovvero aggregazioni di contenuti e attività con 
coerenza e significato unitario, attraversati dalla medesima chiave di lettura. 
Ognuna della Unità Formative è stata svolta seguendo indicativamente questi passi: 

� Provocazione: solitamente posta all’inizio delle unità didattiche, per far fare una sorta di 
“riscaldamento” (waming up) che abiliti al Modulo o una sorta di aperitivo (appetizer) che faccia 
incuriosire  

� Attività a compito : occasionalmente e per attivare meglio la didattica, è stato assegnato un task 
agli allievi, in piccoli gruppi o individualmente, da svolgere brevemente e da presentare nei risultati 
argomentando o visualizzando, solitamente con utilizzo di risorse digitali 

� Lezione: riassunto dei contenuti essenziali ad opera del docente, con rimando sia al Manuale che, 
più spesso, ad altre risorse on line 

� Discussioni guidate: per parte delle tematiche-chiave affrontate nel programma, è stato posto un 
tema di tipo dilemmatico, su cui gli studenti sono stati chiamati a ragionare e argomentare la propria 
posizione, elaborando più personalmente i contenuti 

� Verifica finale: confronto finale per “tirare le fila” (recap), in forma orale o scritta, spesso 
ricorrendo a risorse digitali. 

 
Tendenzialmente ognuna delle 8 Unità didattiche avrebbe dovuto svolgersi secondo questa sequenza (lezione 
introduttiva, confronto argomentativo, attività a compito), ma questo è stato possibile solo laddove vi siano 
state almeno 5 ore per Unità.  
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

� Le verifiche sono state effettuate secondo questa tipologia: 
� Verifica scritta con domande aperte a risposta breve (sul modello della terza prova dell’Esame di 

Stato tipologia B), due per quadrimestre 
� Interrogazione individuale, finalizzata al controllo dello studio e all’uso degli appunti; utilizzata in 

maniera residuale, anche per un bilancio costi/benefici in rapporto ai tempi a disposizione 
� Discussioni guidate in classe e per casa (sfruttando la piattaforma Edmodo) attorno ad un topic 

dilemmatico o provocatorio, due per quadrimestre 
� Compiti a prodotto, in cui la verifica dei risultati è misurata sull’esito dei lavori secondo la 

metodologia Task-based, ovvero brevi compiti di prodotto che superano il modello esecutivo 
dell’esercitazione e richiedono maggiore autonomia (es. creare una mappa mentale di…; creare una 
presentazione su…; effettuare un role-playing…) 

� Compiti a progetto: project-work complesso, con fasi strutturate e tempi dilatati, culminante in una 
presentazione finale. 

 
L’azione didattica diretta del docente, durante le lezioni o il confronto, viene accompagnata da brevi 
domande a più soggetti della classe in accompagnamento delle spiegazioni e per il feedback in itinere. 
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PIANO DI LAVORO  
 
Unità Formative 
Il programma svolto, come detto nella parte metodologica, si è composto 40% di lezioni frontali, 40% di 
attività a compito e 20% di attività a progetto. 
L’approccio è stato problematico più che storico, anche se si son affrontati alcuni pensatori indispensabili. 
I blocchi di contenuto-metodo principali sono stati i seguenti: 

� INTRO E METODO. Come lavoreremo, come ragionare assieme  -  tot. 7 ore 
� COME EVOLVONO STORIA, NATURA, E SOCIETA’? tra Hegel , Darwin e Marx -  tot. 16 

ore 
� CHI  SONO  IO? Sospetto e distruzione dell’Io tra Schopenhauer, Nietzsche e Freud - tot. 22 

ore 
� QUAL E’ LA CONDIZIONE UMANA? L’approccio fenomenolo gico, esistenzialista ed 

ermeneutico  -  tot. 10 ore 
� COSA E’ BUONO E GIUSTO, NEI VARI CASI E OGGI? Etica  applicata in esercizio (in 

particolare su casi e dilemmi tecno-scientifici -  tot. 14 ore 
� COSA E' E COME FUNZIONA LA SCIENZA OGGI?  -  tot. 11 ore 

 
Consuntivo del Piano di lavoro svolto (come da registro) 
Il Piano delle Unità Didattiche effettivamente svolte viene riportato qui nel dettaglio del calendario, utile per 
capire quanto tempo effettivo è stato dedicato e quindi per orientarsi sul grado di approfondimento. E’ stato il 
seguente (così come da Registro personale del docente): 
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tot. ore svolte effettivamente 83 (di cui in CLIL 27) 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 
Manuale di riferimento: RUFFALDI-NICOLA, Nuovo pensiero plurale – 3° e 3B, Loescher 
Il Manuale è stato utilizzato relativamente poco, limitando a massimo 6-10 pagine settimanali di studio, 
anche per il ricorso ad altri strumenti didattici, molti dei quali online. Il volume 3B è stato poi decisamente 
sotto-utilizzato. 
 
Altri sussidi didattici : 

� Slide: solitamente posta all’inizio delle unità didattiche, volta a fornire un quadro generale e i 
concetti-chiave per guidare lo studio. Utilizzato di norma Microsoft PowerPoint, ma anche altri 
visualizzatori 

� Mappe mentali: per sintetizzare e mostrare i nessi concettuali (cfr. XMind e Coggle), sia prodotte 
dal docente che richieste agli allievi.  

� Ricerca web: per contenuti e per immagini, in modo da supportare argomentazioni o ampliare la 
trattazione di un topic 

� Video: per mostrare alcuni pensatori o testimoni privilegiati (es. TED Talk) 
� Edmodo: piattaforma di micro-blogging, utile per confronti su temi caldi e per tenersi in contatto 

tra docente e studenti, anche veicolando contenuti o effettuando discussioni. 
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MATEMATICA  
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof.ssa Lucia Rattin 

 
 

OBIETTIVI  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
conoscenze, competenze, capacità: 

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

 
� in termini di conoscenze, la classe ha acquisito un discreto livello di preparazione (in 

alcuni casi l’interesse per la materia ha portato a risultati molto incoraggianti). Sa 
rispondere a domande inerenti i contenuti disciplinari generali; conosce il significato della 
simbologia e terminologia matematica; 

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

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

 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE  
 
L’esposizione dei vari argomenti è stata alternata allo sviluppo di esempi esplicativi e allo studio delle loro 
applicazioni. Si è cercato di far approfondire i singoli temi con esercitazioni mirate, ma anche di 
riorganizzare le conoscenze acquisite richiamando di volta in volta quelle precedentemente affrontate in 
situazioni che le coinvolgessero nel loro complesso. 
E’ stata privilegiata in classe l’esercitazione frequente per permettere a tutti di sperimentare le proprie 
conoscenze, senza l’assillo della valutazione, su situazioni analoghe a quelle proposte dall’insegnante, ma 
anche su altre che si presentassero come nuove e tuttavia si potessero affrontare con gli strumenti a 
disposizione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Sono state privilegiate le verifiche scritte visto che gli argomenti necessitano, per uno sviluppo attento e 
proficuo, di tempi abbastanza lunghi. Queste prove hanno riguardato sia singoli temi (calcolo di derivate, 
calcolo di integrali…) al fine di valutare la comprensione degli stessi, sia problemi che li vedessero applicati 
in modo organico e articolato ed evidenziassero la capacità dei ragazzi di scegliere tra i vari strumenti e 
metodi a loro disposizione quelli più idonei alla risoluzione. 
Nel corso del primo quadrimestre sono stati svolti quattro temi e una verifica per l’orale. Nel secondo 
quadrimestre alla data del 15 maggio i temi svolti erano tre (due di questi della durata di tre ore, con traccia 
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analoga al tema d’esame: scelta tra due problemi e un certo numero di quesiti) più una verifica per l’orale. E’ 
previsto ancora un compito per il 25 maggio che occuperà l’intera mattinata.  
Le valutazioni hanno tenuto conto, oltre che delle conoscenze acquisite, anche dell’esposizione precisa, per 
quanto riguarda la terminologia, la simbologia e l’accuratezza della parte grafica, della partecipazione attiva 
alle lezioni e della qualità dell’impegno. 
E’ stata utilizzata la gamma dei voti dal 3 al 10, prevedendo di assegnare la valutazione più bassa solo a 
prove che mostrassero gravi carenze in termini di conoscenze e competenze sugli argomenti oggetto di 
valutazione. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Funzioni continue 
Discontinuità delle funzioni (prima, seconda e terza specie), proprietà delle funzioni continue, teorema 
dell’esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi, teorema di Weierstrass, grafico probabile di una 
funzione 
 
Derivata di una funzione: rapporto incrementale, derivata e loro significato geometrico, punti 
stazionari, casi di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi), continuità delle 
funzioni derivabili, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di una funzione di 
funzione, derivata della funzione inversa, derivate di ordine superiore al primo, differenziale di una 
funzione. Applicazioni 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, crescenza e decrescenza delle funzioni derivabili, teorema di De 
L’Hospital 
 
Massimi, minimi, flessi 
Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto, di punto di flesso e loro determinazione, problemi 
di massimo e minimo 
 
Studio di funzioni 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui, la funzione derivata prima, schema generale per lo studio di una 
funzione, applicazioni 
 
Integrali indefiniti  
Definizione, integrazioni immediate, integrazione di funzioni razionali fratte, integrazione per 
sostituzione e per parti, integrali particolari. 
 
Integrali definiti  
Integrale definito di una funzione continua, proprietà degli integrali definiti, teorema della media, la 
funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (o di Torricelli), area della parte di 
piano delimitata da due funzioni, volume di un solido di rotazione, integrali impropri 
 
Analisi numerica 
Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione; integrazione numerica: metodo dei 
rettangoli e dei trapezi 
 
Equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del primo ordine: le equazioni differenziali del tipo y’=f(x), equazioni a 
variabili separabili, equazioni lineari. Equazioni del secondo ordine omogenee. 
 
Geometria analitica nello spazio 
Distanza tra due punti, punto medio di un segmento, il piano e la sua equazione, piani paralleli e 
perpendicolari, distanza di un punto da un piano, la retta e la sua equazione (forma parametrica, normale, 
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come intersezione di due piani), retta passante per due punti, condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra due rette, intersezione tra due rette, posizioni reciproche di rette e piani, equazione 
della sfera 
 
Successioni e serie 
Definizione e limite di una successione, le progressioni, le serie numeriche 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 
Testi adottati 
   

Manuale blu 2.0 di matematica 4 (modulo U ) 
Bergamini Trifone Barozzi 
Zanichelli 

 
Manuale blu 2.0 di matematica 5 (moduli V, W, iota) 
Bergamini Trifone Barozzi 
Zanichelli 
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FISICA 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof.ssa M. Silvia Defrancesco 

 
 

OBIETTIVI 
 
I temi sviluppati nel corso della classe finale sono due: l'elettromagnetismo classico e la fisica del 1900. 
L’elettromagnetismo è contenuto nelle quattro equazioni di Maxwell, che unificano, in una mirabile sintesi, 
settori della fisica (elettricità, magnetismo, luce) considerati concettualmente distinti fino al 1873. Si è quindi 
cercato di presentare la fisica come un unico quadro in cui, nel corso della storia, confluiscono vari 
argomenti. Sono state presentate le difficoltà legate al processo di comprensione dei fenomeni legati 
all'elettromagnetismo, processo che non è stato affatto semplice e lineare. Le problematiche legate alla fisica 
classica hanno fatto nascere la relatività e la meccanica quantistica. La relatività speciale e i principali  
concetti della meccanica quantistica, sono stati affrontati cercando di sottolineare l’impatto che hanno avuto 
queste rivoluzioni, non solo in ambito scientifico. 

Nel corso di quest’anno si è potuto studiare la materia utilizzando le tecniche matematiche ormai acquisite 
(calcolo differenziale e integrale), cosa che permette di evitare ineleganti approssimazioni. 

Si è cercato di far acquisire agli studenti un metodo di studio sempre più autonomo e consapevole, di 
proporre ogni nuovo argomento in modo che sia l’alunno a porsi le domande e a cercare possibili risposte 
sulla base di quanto a lui già noto (come del resto anche negli anni scorsi, ma nell’ultimo anno ciò diventa 
più agevole e di soddisfazione) 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE  
 
La teoria, proposta principalmente con lezioni frontali, è stata molto spesso supportata da un lavoro 
sperimentale, realizzato attraverso esperimenti di laboratorio sia quantitativi che qualitativi. Sono stati 
utilizzati supporti multimediali, ogni qualvolta essi siano stati ritenuti utili (filmati, simulazioni al computer, 
presentazioni in ppt... Gli esercizi sono stati svolti prevalentemente dai ragazzi, sia alla lavagna che in 
gruppi, al  fine di sviluppare le loro capacità di risoluzione di problemi. 
Il ripasso è stato affidato, nell'ultima parte dell’anno, agli alunni, per cercare di affinare le abilità di 
esposizione orale. Per quanto riguarda l’esposizione scritta, agli alunni sono stati sempre assegnati compiti 
(sia in qualità di verifiche che di lavoro domestico) di vario tipo, con problemi e domande teoriche. 
Una dozzina di ore sono state svolte con la metodologia CLIL. Sono stati trattati due argomenti, il primo, più 
semplice dal punto di vista dei contenuti (gli esperimenti di Faraday sulla fiamma di una candela) e un 
secondo più complesso (la forza elettromotrice indotta). Entrambi i temi sono stati affrontati con una forte 
valenza laboratoriale. Le difficoltà incontrate sono state, come previsto, maggiori nel caso del secondo tema. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Per la valutazione è stata utilizzata tutta la gamma delle sufficienze (dal 6 al 10); per l’insufficienza il 5 e per 
la grave insufficienza il 4. Sono stati valutati: la corretta comprensione dei concetti di base, il procedimento 
usato per la soluzione degli esercizi, il corretto svolgimento dei calcoli, eventuali soluzioni o risposte 
originali, la terminologia, l’ordine nell’esposizione scritta e orale, l’impegno, l’interesse e la partecipazione 
attiva durante le lezioni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Elettrostatica; corrente elettrica 
Questa parte del programma è stata svolta nel corso del quarto anno. Quest’anno sono stati ripresi i concetti 
di base per poter proseguire lo studio dell’elettromagnetismo, fra cui: 
Il campo elettrico; linee di forza del campo elettrostatico; definizione di flusso e di circuitazione di un campo 
vettoriale; teorema di Gauss; circuitazione del campo elettrostatico; potenziale elettrico; differenza di 
potenziale; densità di energia in un campo elettrico. Definizione dell’intensità di corrente elettrica; leggi di 
Ohm; resistenza elettrica; collegamento di resistenze; effetto Joule; forza elettromotrice di un generatore. 
 
Campo magnetico 
La forza di Lorentz; linee di forza del campo magnetico; momento torcente di una spira percorsa da corrente; 
moto di una carica in un campo magnetico; le aurore boreali; interazione fra fili percorsi da corrente; 
definizione di ampere; flusso del campo magnetico; circuitazione del campo magnetostatico; teorema di 
Ampère; campo magnetico all’interno di un solenoide; magnetismo nella materia: diamagnetismo, 
paramagnetismo, ferromagnetismo; ciclo di isteresi. 
 
Induzione magnetica 
Forza elettromotrice indotta; legge di Faraday-Neumann-Lenz e relative applicazioni; induttanza; densità di 
energia magnetica; generatori e motori elettrici; correnti di Foucault; trasformatori. 
 
Campi variabili  
Le equazioni di Maxwell; la produzione di onde elettromagnetiche. La polarizzazione lineare delle onde 
elettromagnetiche: polarizzazione per assorbimento (filtri polaroid), polarizzazione per riflessione (angolo di 
Brewster); legge di Malus. 
 
Introduzione alla meccanica quantistica 
Spettro di emissione del corpo nero. L’ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico; la teoria di Einstein. Spettro di 
emissione a righe. Modello atomico di Bohr: l’atomo di idrogeno. Le proprietà del fotone. L’ipotesi di de 
Broglie. La funzione d’onda di Schrödinger e l’interpretazione di Born. Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg. 
 
La relatività ristretta  
Le basi della relatività galileiana e i problemi associati. I postulati della relatività speciale. Intervallo fra due 
eventi: l’invariante relativistico. Le trasformazioni di Lorentz. La simultaneità di due eventi. La contrazione 
delle lunghezze; la dilatazione dei tempi. Massa e energia. Energia e quantità di moto: il secondo invariante 
relativistico. 
 
Temi affrontati in modalità CLIL : Faraday: lo scienziato e il divulgatore. Le “Christmas lectures”: la 
fiamma di una candela; gli esperimenti di Faraday sulla fem indotta. La f.e.m. indotta : teoria ed esercizi. 
 
 

Note: 

• Le dimostrazioni richieste agli studenti per l’Esame di Stato sono le seguenti: 

  
� Densità di energia di un campo elettrico 
� Raggio dell’orbita di una carica posta in un campo magnetico uniforme 
� Campo magnetico di un filo percorso da corrente 
� Forza fra due fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente 
� Momento torcente su una spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico 
� Legge di Faraday – Neumann – Lenz 
� Densità di energia di un campo magnetico 
� Corrente di spostamento 
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� Spettro dell’atomo di idrogeno: il modello di Bohr 
� Contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi 

 
• Nel corrente A.S. sono stati effettuati i seguenti esperimenti quantitativi: 

� Linee di campo magnetico per situazioni varie 

� Misura di e/m con tubo a fascio filiforme 

� Interazione fra fili percorsi da corrente 

� Ciclo di isteresi con modello di un materiale ferromagnetico; osservazione dell’esistenza del punto di 
Curie 

� Esperimenti qualitativi  sulla forza elettromotrice indotta 

� Esperimenti qualitativi  sulle correnti parassite (di Foucault) 

� Esperimenti qualitativi  sulla polarizzazione 

� Effetto fotoelettrico: la misura della costante di Planck 

 
 
TESTO ADOTTATO: 
James Walker , Corso di fisica, vol. 2 e 3 ed. LINX 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 

� Materiale vario presente nel laboratorio di fisica; 
� filmati;  
� materiale vario  presente in rete e prodotto dalla docente 
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INFORMATICA 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof.ssa Franca Scarpa 

 
 

OBIETTIVI  
 
Sulla base delle indicazioni ministeriali riguardanti il profilo e le competenze per il liceo scientifico opzione 
scienze applicate, tenuto conto dello specifico livello di partenza della classe e delle ore a disposizione della 
disciplina, sono stati individuati i seguenti obiettivi. 

- Saper utilizzare un linguaggio di programmazione ( C++) 
- Conoscere e saper utilizzare alcuni algoritmi di calcolo numerico per la risoluzione di problemi 

connessi con altre discipline, in particolare con matematica. 
- Saper sviluppare simulazioni di processi stocastici elementari servendosi di generatori di numeri 

pseudocasuali e saper utilizzare tali strumenti per la simulazione di esperimenti fisici. 
- Conoscere le problematiche relative alla complessità computazionale degli algoritmi e alla 

complessità dei problemi. 
- Conoscere  gli aspetti generali relativi alle reti di computer. 

 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE  
 
Dato l’esiguo numero di ore di insegnamento, due ore settimanali, non è stato possibile trattare 
compiutamente alcuni aspetti riguardanti le reti di computer. Sono state però affrontate quelle tematiche che 
ben si prestano a collegamenti con le altre discipline, quali matematica e fisica,  e che risultano essere 
particolarmente interessanti anche per eventuali percorsi universitari in ambito scientifico. In particolare ci si 
riferisce alla simulazione di esperimenti fisici, alla elaborazione statistica di dati sperimentali, all’analisi 
numerica. Del resto l’informatica, nel curricolo delle scienze applicate, svolge un ruolo funzionale alle altre 
discipline cui mette a disposizione metodi e strumenti. 
 
Le lezioni di informatica si sono svolte in laboratorio, fatto che ha  permesso una forte integrazione tra 
aspetti teorici e applicazioni. In ogni occasione, per quanto possibile, si è cercato di rendere l‘allievo 
protagonista del proprio processo di apprendimento secondo un’ottica costruttivista. In funzione 
dell’argomento affrontato e dell’interesse evidenziato dagli studenti  sono state utilizzate di volta in volta le 
metodologie ritenute più efficaci quali  il problem solving, la didattica laboratoriale collaborativa, lo studio 
individuale e le lezioni frontali. Si è cercato di valorizzare le abilità individuali favorendo il più possibile il 
processo di autoapprendimento. 
 
Nel corso del primo biennio la classe ha avuto una certa discontinuità nell’insegnamento dell’informatica. Il 
docente attuale ha insegnato nella classe a partire dal secondo anno.  
Fin dall’inizio la classe si è mostrata ben strutturata e partecipe. La capacità dei ragazzi di interloquire 
positivamente con il docente e tra di loro ha favorito un clima didattico costruttivo. Alcuni studenti  si sono 
distinti per le ottime capacità e per le competenze acquisite anche con approfondimenti personali ed 
autonomi della disciplina.  
 
Nel corso dell’anno scolastico, il percorso formativo è stato arricchito con interventi di esperti esterni. In 
particolare sono state svolte le seguenti attività integrative:  
- seminario su “Intelligenza artificiale”, relatore Andrea Passerini, professore presso la facoltà di 

Informatica dell’Università di Trento. Il seminario si è tenuto  il 21 aprile 2017, presso il Galilei, in 
orario scolastico. Tutta la classe ha partecipato all’iniziativa, 

- progetto CoderDojo, in collaborazione con la la facoltà di Informatica dell’Università di Trento. 
Nell’ambito del progetto, nei mesi da marzo a maggio 2017, sono stati organizzati due corsi pomeridiani 
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in orario non scolastico a cui hanno aderito alcuni studenti della classe. I corsi attivati sono “Web 
Development “ e “Game Development”. 

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Si è sentita la necessità di rendere il processo di verifica il più continuo possibile in considerazione del fatto 
che la verifica dell‘apprendimento è essa stessa uno strumento fondamentale per l’apprendimento. La 
valutazione si è basata sulla conoscenza degli argomenti e sulla capacità di saperli utilizzare in contesti reali. 
Si è tenuto conto anche dei contributi dati dagli studenti al dialogo didattico e dell’impegno e dei progressi 
compiuti rispetto al livello di partenza.  
Si sono fatte mediamente tre valutazioni al quadrimestre con una scala di valutazione il più possibile ampia 
(dal 3 al 10).  
Le tipologie di verifica utilizzate sono: sviluppo e codifica di procedure al computer, quesiti scritti a risposta 
breve, interventi personali alle lezioni.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
CALCOLO NUMERICO  
 

Ambito di utilizzo del calcolo numerico 
 
Calcolo della radice quadrata 

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

 
Generazione di numeri casuali 

̶      Proprietà di un generatore di numeri casuali. 
̶      Generare numeri pseudocasuali in C++, alcune applicazioni. 
̶      Metodo lineare congruenziale: 

definizione 
funzione C++ che implementa il metodo 
alcuni valori per i coefficienti. 

 
 Il metodo Monte Carlo 

̶      Considerazioni generali sul metodo. 
̶      Calcolo di π con Monte Carlo: 

descrizione del procedimento 
algoritmo e funzione C++ per il calcolo di π. 
calcolo dell’area del cerchio. 

̶      Integrazione numerica con il metodo Monte Carlo: 
descrizione generale del procedimento 
calcolo dell’area sottesa ad una curva, algoritmo e programma C++ 

 
 Calcolo approssimato della radice di una equazione 

− Metodo di bisezione: 
considerazioni generali sul metodo 
descrizione del procedimento. 
algoritmo e programma C++. 

 
Calcolo approssimato delle aree  

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

metodo del punto medio 
formula dei rettangoli composita 



 

Anno scolastico 2016/2017 30 

algoritmo e programma C++ 
− Metodo dei trapezi: 

metodo del trapezio 
formula dei trapezi composita 
algoritmo e programma C++ 

− Metodo di Cavalieri-Simpson (o metodo delle parabole): 
formula di Cavalieri-Simpson 
formula di Cavalieri-Simpson composita. 

 
 
SIMULAZIONE DI PROCESSI STOCASTICI  
. 

Studio delle principali variabili casuali discrete in C++ e loro simulazione  
− Variabile casuale discreta e sue applicazioni alla teoria dei giochi, funzione di 

probabilità, funzione di ripartizione, valori caratteristici, metodo della trasformazione 
inversa per generare valori della variabile casuale. 
Algoritmi e funzioni C++ 

− Uniforme discreta e sue applicazioni, simulazione 
Algoritmi e funzioni C++ 

− Binomiale e sue applicazioni, simulazione 
Algoritmi e funzioni C++ 

− Poisson e sue applicazioni, simulazione di processi poissoniani 
Algoritmi e funzioni C++ 

 
Simulazione della diffusione di un gas 

− Analisi del problema e ipotesi di base 
− Algoritmo 
− Programma C++ 
− Analisi dei risultati ottenuti. 

 
 
COMPLESSITA’ COMPUTAZIONALE  
 
 Analisi degli algoritmi  

− Concetti introduttivi 
− Parametri di qualità di un algoritmo 
− Calcolo della complessità in funzione del passo base 
− Esercizi 

 
 Complessità asintotica  

− Complessità asintotica 
− Notazione O-grande e proprietà 
− Calcolo della complessità asintotica  
− Classi di complessità degli algoritmi, alcuni esempi. 

 
La complessità dei problemi 

− Complessità e classificazione dei problemi 
− Problemi decidibili e indecidibili 
− Problemi trattabili e intrattabili 
− Le classi P, NP e NP-completa 

 
 
RETI (cenni) 
 

Cenni storici e concetti generali 
 
Aspetti hardware delle reti 
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− Tecnologia trasmissiva e scala dimensionale 
 
Classificazione delle reti 

− Reti locali e loro topologia, reti geografiche, reti wireless 
 
 Tecniche di trasferimento dell’informazione 

− Tecniche di multiplazione, modalità di accesso al canale, tecniche di commutazione 
 

Il modello ISO-OSI 
− Generalità,  
− Architettura  
− I livelli e loro funzionalità 

 
Il modello TCP/IP 

− I livelli 
− Formato dei dati 
− La struttura degli indirizzi IP 
− Classi di indirizzi IP 

 
Indirizzamento IP e subnetting 

̶      IPv4 e IPv6, la subnet mask 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 
I mezzi utilizzati nel corso delle attività didattiche sono stati i seguenti: libro di testo, dispense in formato 
digitale, presentazioni PowerPoint, laboratorio (con proiettore). 
In particolare:  
 
materiali didattici  

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

strumenti software utilizzati in laboratorio  
Software di sistema:  Windows 7 
Ambiente di sviluppo:  Code::Blocks 
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SCIENZE NATURALI  
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof.ssa Marina Sgarbi 

 
 

OBIETTIVI 
 
1) Al fine di saper utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e oggetti e porsi  criticamente di 
fronte alla realtà e alle informazioni, gli studenti dovranno essere in grado di: 

� formulare ipotesi in base ai dati forniti da un problema e individuare soluzioni;  
� utilizzare correttamente il metodo scientifico; 
� eseguire procedure sperimentali  standard da effettuare  in laboratorio; 
� trarre conclusioni o verificare ipotesi in base ai risultati ottenuti in esperimenti di laboratorio 

opportunamente progettati ed eseguiti; 
� eseguire una ricerca a partire da un documento bibliografico in rete; 
� essere in grado di operare collegamenti con altri ambiti  disciplinari; 
� essere in grado di affrontare, risolvere e/o impostare problemi nuovi. 

 
2) Al fine di comprendere ed utilizzare un linguaggio scientificamente corretto per spiegare fenomeni e 
partecipare a discussioni, argomentando adeguatamente basandosi su evidenze scientifiche, gli studenti 
dovranno essere in grado di: 

� utilizzare correttamente la terminologia scientifica della chimica, della biochimica e delle scienze 
naturali;  

� presentare in modo chiaro, sintetico e organizzato i risultati di ricerche di  informazioni o di 
procedure sperimentali; 

� partecipare a discussioni di contenuto scientifico e confrontare le proprie idee con quelle di altri 
riconoscendo punti di vista alternativi al proprio; 

� saper leggere e interpretare in maniera critica un testo scientifico; 
� saper valutare il proprio lavoro in maniera oggettiva. 

 
3) Al fine di affrontare la comprensione di fenomeni e processi e prevederne le conseguenze e le relazioni tra 
le varie componenti, anche con lo scopo di adottare comportamenti responsabili nei confronti della persona, 
dell’ambiente e del territorio, gli studenti dovranno essere in grado di: 

� individuare i diversi elementi di un sistema e le possibili relazioni che intercorrono tra loro; 
� conoscere le basi della chimica generale inorganica(con particolare riferimento a tavola periodica, 

nomenclatura, cinetica ed equilibri chimici, ossido-riduzioni) e organica; 
� riconoscere l’informazione genetica e le modalità di trasmissione; 
� conoscere la struttura dell’atmosfera e i fenomeni ad essa associati; 
� individuare comportamenti orientati a minimizzare l’impatto antropico sull’ambiente e i 

cambiamenti climatici. 
Più specificatamente: per la CHIMICA ORGANICA e la  BIOCHIMICA  
•Formulare ipotesi sulla reattività di sostanze organiche in base alle caratteristiche chimico fisiche fornite. 
•Saper formulare ipotesi sull'impatto di alcune tecnologie industriali, sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. 
•Classificare e rappresentare la chiralità delle sostanze in base alla loro struttura tridimensionale utilizzando 
modelli grafici. 
• Riconoscere e stabilire le relazioni spaziali fra gli atomi all'interno delle molecole e fra molecole diverse. 
• Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzionali e la reattività di molecole. 
• Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche di reattività comuni. 
• Saper analizzare da un punto di vista "chimico" ciò che ci circonda in modo da poter comprendere come 
gestire situazioni di vita reale. 
• Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e artificiale, riconoscendo 
nelle diverse espressioni i concetti di sistema e di complessità. 
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• Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle biomolecole alle 
funzione che esse esplicano a livello biologico. 
PER IL METABOLISMO ENERGETICO 
• Riconoscere e stabilire relazioni fra trasporto biologico e conservazione dell'energia. 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 
• Saper riconoscere, in situazioni della vita reale, le conoscenze acquisite quali, ad esempio, la relazione fra 
adattamenti morfofunzionali delle piante e degli animali alle caratteristiche dell'ambiente. 
PER LE BIOTECNOLOGIE 
• Saper disporre in ordine cronologico le conoscenze che hanno reso possibile lo sviluppo delle moderne 
biotecnologie. 
• Saper costruire schemi di sintesi individuando i concetti chiave ed utilizzando il linguaggio formale 
specifico della disciplina. 
• Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale. 
•Comprendere l'importanza della duplicazione semiconservativa del DNA evidenziando la complessità del 
fenomeno e le relazioni con la vita della cellula. 
• Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della biologia molecolare vengono utilizzate per 
mettere a punto le biotecnologie. 
• Cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche in riferimento alla relazione 
che le lega ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti. 
• Riconoscere le conoscenze acquisite in situazioni di vita reale: l'uso e l'importanza delle biotecnologie per 
l'agricoltura, l'allevamento e la diagnostica e cura delle malattie. 
• Comprendere come si ottengono organismi geneticamente modificati e acquisire le conoscenze necessarie 
per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie. 
PER  LA GEOGRAFIA 
• Saper visualizzare il Pianeta Terra come un sistema integrato nel quale ogni singola sfera (Iitosfera, 
atmosfera, idrosfera, criosfera, biosfera) è intimamente connessa all'altra. 
• Saper indicare le cause naturali del cambiamento climatico. 
• Saper valutare l'impatto delle attività umane sul clima globale. Comprendere il ruolo della CO2 come 
interruttore dei gas serra. 
• Saper leggere ed analizzare i grafici dell'lPCC e descrivere i diversi scenari per il riscaldamento globale. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
I contenuti sono stati trattati in modo da ripercorrere le tappe storiche della conoscenza, evidenziando 
l’importanza dello sviluppo tecnologico nella conquista di nuovi orizzonti e sono stati affrontati con 
metodologia scientifica, dando particolare rilievo al linguaggio specifico. Le lezioni si sono svolte in modo 
dialogico e principalmente frontale. Il libro di testo si è dimostrato un valido supporto alle lezioni: tramite 
l’osservazione attenta e guidata delle immagini del testo, l’ausilio del mezzo informatico e del materiale di 
laboratorio, si è cercato di sviluppare negli allievi la capacità di osservare, riconoscere e mettere in relazione 
strutture e funzioni. Spesso si è fatto ricorso a presentazioni in power point preparate dall’insegnante e messe 
a disposizione degli alunni online sul sito della scuola; la scelta è stata fatta con l’obiettivo di rendere le 
lezioni più coinvolgenti,  
specialmente nella trattazione di tematiche, che, se non supportate da adeguate animazioni, immagini, link 
multimediali, sarebbero risultate troppo astratte. 
Ci si è avvalsi anche di brevi filmati/animazioni didatticamente molto validi, tra cui quelli della collezione 
video Zanichelli online, su contenuti afferenti alla geografia fisica(atmosfera),alla chimica organica e alle 
biotecnologie. 
Per quanto riguarda l’ambito delle biotecnologie, la classe ha partecipato un intero pomeriggio ad una attività 
promossa dal Muse dal titolo “ DNA profiling”, che ha visto gli alunni impegnati in attività laboratoriali 
quali PCR ed elettroforesi su gel. Ha inoltre partecipato ad una visita guidata alla mostra “Estinzioni” presso 
il Muse con pillola laboratoriale su  DNA, duplicazione del DNA, sintesi proteica e mutazioni. Il programma 
è stato integrato da alcune esperienze di laboratorio quali: miscibilità di alcoli in acqua, saponificazione, 
saggio di Tollens, osservazione di batteri nello yogurt, osservazione di stomi e cloroplasti nelle cellule 
epidermiche di tulipano ,riconoscimento di  zuccheri con il saggio di Fehling e con il saggio di Benedict. 
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Non è stato possibile svolgere altre esperienze di chimica organica per l’impossibilità di utilizzare la maggior 
parte dei composti organici, individuati dalle tabelle di rischio chimico come tossici o cancerogeni. 
Per ciò che concerne la chimica, è stata presentata ad alcuni studenti particolarmente meritevoli la possibilità 
di partecipare alle selezioni regionali dei Giochi della chimica; la proposta è stata accolta da uno studente, il 
quale ha partecipato alle selezioni regionali dei Giochi della chimica il 29 aprile 2017.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state effettuate periodicamente al termine di ogni unità didattica, utilizzando soprattutto 
prove scritte (prove semistrutturate e a domande aperte), ma anche verifiche orali brevi. Per la valutazione 
sono stati tenuti in considerazione criteri contenutistici (pertinenza, completezza e precisione della risposta), 
formali (correttezza, proprietà e specificità del linguaggio) e logici (coerenza, argomentazione e capacità del 
giudizio). Hanno concorso alla valutazione anche il percorso effettuato dall’alunno durante l’anno scolastico, 
l’impegno profuso, la partecipazione al dialogo scolastico e la frequenza alle lezioni. 
E’ stata fatta una simulazione, di terza prova nel 1° quadrimestre(16 dicembre), in cui sono state assegnate 
due domande di chimica organica da 15 righe ciascuna (vedi allegato). Una seconda simulazione è stata 
fissata il 16 maggio 2017. 
 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI  
 
DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI (la chimica del carbo nio) 
-l’ibridazione dell’atomo di carbonio 
-gli idrocarburi alifatici saturi: alcani e ciclo alcani e loro rappresentazione(formule di struttura, condensate e 
condensate semplificate) 
-rappresentazione dei composti organici(formule prospettiche, proiezione di Fisher, ecc) 
-conformazioni a sedia e a barca del cicloesano 
-isomeria e stereoisomeria (isomeria di struttura, di posizione, stereoisomeria geometrica e ottica, composti 
chirali/ enantiomeri, miscele racemiche); cenni su polarimetro e su importanza di enantiomeri negli 
organismi viventi. 
-nomenclatura degli idrocarburi saturi  
-proprietà chimico-fisiche degli idrocarburi saturi 
-reazioni tipiche degli alcani: alogenazione  
-idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini 
-nomenclatura degli alcheni e degli alchini, proprietà chimico fisiche e isomeria geometrica degli alcheni 
- reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e alchini 
-idrocarburi aromatici( benzene e teoria della risonanza) 
-sostituzione elettrofila aromatica 
 
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI  
 
I gruppi funzionali (classi e formule generali) 
 
Alogenoderivati: 
-(esempi con particolare riferimento a polimeri come il PVC, i CFC ecc.) 
-reattività degli alogenoderivati (cenni sulle reazioni di sostituzione ed eliminazione) 
Alcoli, fenoli ed eteri; 
-nomenclatura, esempi di particolare interesse e loro proprietà fisiche e chimiche (acidità di alcoli e fenoli) 
- reazioni di sostituzione nucleofila, di eliminazione e di ossidazione di alcoli 
Aldeidi e chetoni; 
- loro nomenclatura, esempi di particolare interesse e loro proprietà fisiche e chimiche 
-reazioni di addizione nucleofila, di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni 
Acidi carbossilici e derivati; 
-loro nomenclatura, esempi di particolare interesse nel mondo biologico e loro proprietà fisiche e chimiche 
-reazioni di sostituzione nucleofila acilica 
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Esteri e saponi 
-loro nomenclatura, esterificazione di Fisher,esempi di particolare interesse nel mondo biologico (grassi, oli 
e cere) 
-saponi  e idrolisi alcalina 
Ammine; 
-loro nomenclatura e loro proprietà fisiche e chimiche 
Ammidi;  
-loro nomenclatura e loro proprietà fisiche e chimiche 
Composti eterociclici:  
-(solo gli esempi da collegare ai glucidi e agli acidi nucleici) 
Polimeri di addizione  e di condensazione ; 
-(es. di polimeri di sintesi e di polimeri biologici) 
 
BIOCHIMICA  (Le biomolecole)  
Carboidrati ;  
-monosaccaridi, rappresentazione di Fisher e formule di Haworth, anomeria 
-disaccaridi (riconoscere dalle formule il nome dei disaccaridi più diffusi, gli isomeri alfa e beta dei 
monosaccaridi costituenti,  legame glicosidico) 
-polisaccaridi (riconoscere dalle formule il nome dei polisaccaridi più diffusi, gli isomeri alfa e beta dei 
monosaccaridi costituenti, e il tipo di legame fra di essi 
Lipidi  
-funzioni dei lipidi 
-acidi grassi 
-lipidi complessi (trigliceridi, fosfolipidi e cenni su sfingolipidi) 
-lipidi semplici (terpeni e steroidi) 
Amminoacidi, peptidi e proteine 
-struttura degli AA, isomeria, proprietà acido-base degli AA, classificazione sulla base della natura dei 
gruppi R 
-proteine, legame peptidico(reazione chimica che porta al legame tra due AA) 
-struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 
-struttura proteica e attività biologica(funzioni proteine) 
Enzimi, catalizzatori biologici 
-come agisce un enzima 
-cenni sulla regolazione dell’attività enzimatica 
Nucleotidi e acidi nucleici 
-struttura di un ribonucleotide e di un desossiribonucleotide 
-basi azotate (purine e pirimidine) 
-acidi nucleici(legame 5’-3’ fosfodiesterico) 
-differenze tra RNA e DNA. Diversi tipi di RNA 
-DNA (complementarietà e  antiparallelismo) 
-Sintesi (duplicazione/replicazione) del DNA. Meccanismo e ruolo degli enzimi DNA polimerasi elicasi, 
ligasi ecc 
-DNA e codice genetico 
-Sintesi proteica (trascrizione e  traduzione) 
 
METABOLISMO ENERGETICO  
Metabolismo 
-Vie  metaboliche. Vie cataboliche (convergenti), anaboliche (divergenti) e cicliche (esempi) 
-compartimentazione e indipendenza delle vie metaboliche 
-importanza delle reazioni redox nel metabolismo e lavoro cellulare 
-ΔG° delle reazioni (reazioni eso ed endoergoniche)  
-rendimento energetico delle reazioni metaboliche  
-ATP principale fonte di energia chimica della cellula 
-fosforilazione e fosforilazione a livello del substrato 
-NADH, NADPH,FADH2 
-cenni su regolazione del metabolismo 
Metabolismo dei carboidrati  
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-catabolismo dei nutrienti 
-demolizione ossidativa e non del glucosio 
-glicolisi (fase di preparazione e fase di recupero), reazione finale e bilancio energetico 
-destino del piruvato in condizioni anaerobie (fermentazione lattica e alcolica: reazioni) 
-metabolismo intermedio in condizioni aerobie (decarbossilazione del piruvato ad acetil-CoA) 
-metabolismo terminale (ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni) 
-ciclo di Krebs come via anfibolica (reazione complessiva con reagenti e prodotti) 
-catena di trasporto degli elettroni e funzionamento(concetto di fosforilazione ossidativa e di gradiente 
elettrochimico protonico) 
-struttura mitocondrio e localizzazione in esso di: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs e 
catena di trasporto degli elettroni 
Fotosintesi clorofilliana 
-organismi autotrofi ed eterotrofi (prerequisiti) 
-struttura cloroplasti e fotopigmenti 
-fase luce dipendente  
-fase luce indipendente (ciclo di Calvin e fasi costituenti) 
-fotosintesi e respirazione a confronto 
 
BIOTECNOLOGIE  
I virus  
-struttura di un virus 
-classificazione dei virus in base all’organismo in cui si riproducono 
-meccanismi di riproduzione virale; ciclo litico e ciclo lisogeno 
-fasi del ciclo virale 
-retrovirus e trascrittasi inversa 
-virus e ricombinazione genica; traduzione generalizzata e specializzata 
Batteri  
- cellula procariote; caratteristiche e riproduzione (scissione binaria) 
-classificazione dei procarioti; Archeobatteri ed Eubatteri 
-caratteristiche degli Eubatteri; struttura parete e distinzione in Gram+ e Gram- 
-classificazione degli Eubatteri in base alle modalità di nutrimento( saprofiti, parassiti e simbionti) 
-genetica batterica (processi di trasferimento di DNA tra batteri; coniugazione, trasformazione e traduzione) 
Dna ricombinante e sue applicazioni 
-Dna ricombinante e proteine ricombinanti (cosa sono?) 
-applicazioni e tecniche del DNA ricombinante; clonazione, sequenziamento, libreria genomica,  ibridazione 
e PCR 
-distinzione tra clonazione e clonaggio molecolare 
-materiali necessari per il processo di clonaggio e fasi del processo di  clonaggio di DNA esogeno 
-progetto genoma umano (cenni) 
-biotecnologie, OGM e applicazioni delle biotecnologie nei campi agroalimentare, ambientale e 
farmacologico con qualche esempio 
-organismi transgenici e clonazione nei mammiferi (pecora Dolly) 
-cenni su applicazione dell’ingegneria genetica in medicina 
-PCR ed elettroforesi su gel  
 
GEOGRAFIA: IL PIANETA COME SISTEMA INTEGRATO  
Atmosfera 
-Composizione e struttura dell’atmosfera: ozonosfera (distruzione e formazione di ozono)  
-Cenni sull’atmosfera nel tempo geologico (vedi “l’atmosfera si modifica”) 
-Il bilancio termico del pianeta Terra (costante solare, effetto serra, gas serra) 
-fattori che influiscono sulla T della troposfera 
-la P atmosferica; fattori che influiscono sulla P in uno stesso luogo; 
- l’umidità atmosferica (relativa e assoluta) e le precipitazioni 
-aree cicloniche e anticicloniche; aree cicloniche e anticicloniche stabili 
-venti; classificazione dei venti (movimenti su grande, media e piccola scala)  
-(venti costanti, periodici e locali ed esempi) 
-la circolazione atmosferica generale; circolazione nella bassa troposfera 
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-perturbazioni cicloniche (cicloni tropicali) 
L’atmosfera si modifica 
-l’atmosfera cambia; modifiche naturali ed antropiche 
-inquinamento atmosferico (inquinanti primari e secondari) 
-il buco nell’ozonosfera (riduzione negli ultimi decenni, cause  e conseguenze) 
-aumento dell’ozono troposferico (cause e conseguenze) 
-piogge acide (cause e conseguenze) 
-effetti dei gas serra sul clima 
 
MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI  
Sono stati utilizzati i testi “Modelli globali” Ed. Linx di tarbuck-Lutgens, “Scienze della Terra” volume A 
sull’atmosfera, di Cristina Pignocchino Feyles, edizione SEI,  “Dal carbonio agli OGM Plus” di Valitutti, 
Taddei, Kreuzer, Massey,Sadava, edizione Zanichelli, sussidi audiovisivi, presentazioni in power point 
preparate dall’insegnante, modelli di molecole (es DNA), fotocopie e materiali  di laboratorio per 
l’esecuzione delle esercitazioni sopraccitate. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof.ssa Francesca Bolzonella 

 
 

La classe,  costituita da 20 alunni, ha seguito con interesse il programma di questo anno scolastico, nel corso 
del quale si sono indagati i possibili collegamenti esistenti  nel campo dell' educazione visivo-espressiva, 
attraverso un confronto tra le diverse forme di espressione artistica (pittura, scultura, architettura, etc.)  ed il 
loro rapporto con altri ambiti del sapere. Il metodo induttivo è stato alla base di molte lezioni: utilizzando 
riproduzioni di opere artistiche si  sono percorse le strade che portano alla definizione di linee guida e 
poetiche di un determinato movimento artistico.  Una particolare attenzione si  è prestata affinché gli alunni 
giungessero ad una più ampia lettura dei fenomeni artistici, in maniera autonoma e critica. 
 
 
OBIETTIVI 
 
Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della materia nella descrizione e nell'analisi 
dell'opera d'arte. 
Conoscere gli elementi del linguaggio storico-artistico per comprendere i contenuti dell'opera d’arte. 
Sviluppare una capacità di lettura consapevole  delle opere d' arte in modo tale da coglierne il significato 
espressivo, culturale ed estetico e poter formulare giudizi critici personali e autonomi. 
Riconoscere  i rapporti  che  un'opera d'arte può avere col proprio contesto sociale,  politico  e culturale. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE  
 
Esattezza nell'uso degli strumenti, delle tecniche  e della terminologia  propria della disciplina. 
Utilizzazione  del metodo  induttivo nell'osservazione e lettura della realtà  e dell'opera d'arte.  
Lettura e analisi del testo, con continui rimandi e confronti alle singole unità. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica dell'acquisizione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi formativi,  è avvenuta tramite 
interrogazioni orali brevi e lunghe sugli argomenti svolti. Si  è tenuto conto della partecipazione attiva alle 
lezioni, della comprensione e completezza delle conoscenze, dell’uso di un linguaggio corretto e appropriato, 
della rielaborazione personale e della capacità di operare collegamenti. Verifiche scritte a risposte aperte e/o 
test sono state valutate come orali. Sono stati valutati anche contributi di altro tipo (multimediali, Ppt, ecc.) 
impiegati dagli studenti come procedimenti di indagine sulle opere. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Coerentemente con le direttive emerse nel Dipartimento di Arte, nel corso del quinto anno il 
programma svolto riguarda solo Storia dell’arte.   
 
LE TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  
Riepilogo dal programma svolto in  classe 4^ lo scorso anno scolastico: 
Alla ricerca di nuove vie: il postimpressionismo 
 
SIMBOLO ED ESPRESSIONE NELL'ARTE EUROPEA DOPO L'IMP RESSIONISMO 
L'Art  Nouveau  e le sue declinazioni  
La  Secessione  viennese  
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Joseph Maria Olbrich:   Palazzo della Secessione 

Gustave Klimt:     Giuditta I   
                             Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 
Il senso del tragico   
Eduard  Munch:     Sera nel corso Karl Johann 
                              Il grido 
 
L 'ESPRESSIONISMO   
Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada 
Egon Schiele: L’abbraccio 
               
L’INIZIO  DELL’ARTE CONTEMPORANEA  
IL  CUBISMO  
Pablo Picasso:    Les demoiselles d’Avignon   
                           Ritratto di Ambrosie  Vollard, 
                           Natura morta con sedia impagliata 
                           Guernica 
 
IL FUTURISMO  
Umberto Boccioni:    La città che sale 
                                  Forme uniche della continuità nello spazio 
Luigi Russolo:    Dinamismo di un automobile 
Giacomo Balla:  Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Fortunato Depero 
 
ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO  
IL DADAISMO   
Marcel  Duchamp :    Fontana  
                                  L.H.O.O.Q. 
Man Ray:   Cadeau 
 
IL SURREALISMO     
Juan Miro':    Il carnevale di Arlecchino  
Renè  Magritte:    Ceci n’est pas une pipe 
                             La condizione umana 
 
Salvador Dalì:      Costruzione molle con fave bollite 
                             Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
                             Sogno causato dal volo di un’ape 
  
OLTRE LA FORMA  
L' ASTRATTISMO  
Vasilij Kandinskij:     Composizione VI  
                                   Alcuni cerchi     
Piet Mondrian:     il tema dell’ Albero  
                             Composizione in rosso, blu e giallo 
 
IL RAZIONALISMO IN  ARCHITETTURA  
Il Bauhaus   
Le Corbusier:    Villa Savoye  
                          Unité d’Habitation 
Frank Lloyd Wright:   Casa sulla cascata 
                                    Il Museo Guggenheim 
Architettura razionalista in Italia   
   
LA METAFISICA  
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Giorgio De Chirico:    L’enigma dell’ora 
                                    Le muse inquietanti    
 
CENNI  SULLE TENDENZE  ARTISTICHE  NEL  SECONDO  DO POGUERRA 
Arte informale 
Optical Art 
Pop Art  
Arte Povera 
Minimalismo 
Graffitismo  
Architettura contemporanea  
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
ITINERARIO nell’ARTE - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol.3 - Versione verde,  di Cricco e Di 
Teodoro, ed. Zanichelli. 
Sono, inoltre, stati usati materiali audiovisivi per la riproduzione delle opere d’arte degli autori trattati. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof. Sandro Riedmiller 

 
 

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 
- Tecniche di rilassamento  
- 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 e del palco di salita, di alcune specialità 
dell'atletica leggera 
- Individualizzazione e approfondimento per gruppi di interesse di piccoli e grandi attrezzi  
- Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso. 
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici utilizzati in educazione 
fisica: 

� metodo globale - analitico – sintetico 
� metodo direttivo - soluzione di problemi e scoperta guidate. 

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

 
Nell'impostazione del lavoro quindi si è cercato di tenere sempre conto dei prerequisiti necessari per 
affrontare un movimento o un gesto, dei relativi esercizi propedeutici e dei movimenti di base o 
fondamentali, segmentari e analitici che lo costituiscono, con l’intento di non mirare a una standardizzazione 
operativa, in cui si deve seguire sempre una sequenza fissa, ma alla maggiore personalizzazione possibile 
delle attività.   
 
 
CRITERI  DI VERIFICA E  VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono state effettuate in forma pratica, scritta ed orale. 
I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, processi e ritmi di 
apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno dimostrato nel lavoro, 
miglioramenti nell'area educativa, rispetto dei compagni, rispetto degli insegnanti, collaborazione con i 
compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto dell'ambiente scolastico e delle sue regole, 
condizionamenti ambientali e familiari, risposta all'attività sportiva di gruppo sportivo, giustificazioni, 
ritardi, assenze e autonomia di lavoro. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

- Mantenimento ed approfondimento delle abilità - capacità acquisite negli anni precedenti. 
- Riscaldamento generale e specifico (diversità di attività, di spazi, di tempi e di attrezzature). 
- Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria. 
- Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari. 
- Perfezionamento esercitazioni di mobilità articolare. 
Tecniche di rilassamento: riflessologia plantare, respirazione addominale, toracica e clavicolare o alta, 
rilassamento globale individuale e guidato dal compagno. 
- Capacità coordinative: spazio, ritmo, reazione, equilibrio, differenziazione. 
- Giochi sportivi pallavolo, basket, tennis tavolo: perfezionamento dei fondamentali, schemi di gioco e 

gioco con arbitraggio. 
-     Individuazione e approfondimento per gruppi di interesse di argomenti svolti nel quinquennio. 
-     Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso (respirazione bocca a bocca e 
massaggio cardiaco). 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

La palestra è ben attrezzata sia per quanto riguarda sia 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. 
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RELIGIONE 
Anno scolastico 2016/17 

Classe 5A SA 
prof. Marco Luscia 

 
 

OBIETTIVI  
 
Nel corso dei cinque anni si è cercato di far maturare nei ragazzi la consapevolezza del valore del sacro. Con 

tale obiettivo la prospettiva esistenziale degli alunni si è allargata oltre il semplice orizzonte del calcolo e del 
fare. La modalità dell’approccio “sapienziale”  è via via maturata senza peraltro contrapporsi al modo di 
conoscenza scientifico. Piuttosto le due forme di conoscenza sono state proposte come polarità che si 

implicano, pena l’ insignificanza e dell’una e dell’altra. 
Il percorso di cinque anni ha consentito ai ragazzi di confrontarsi sia con la tradizione cristiana, 

analizzandone i nuclei generatori essenziali, sia con altre tradizioni; lette tuttavia alla luce della filosofia e 
dell’antropologia di matrice cattolica. Storia della chiesa, origine dei dogmi, rapporto fra modernità e fede, 

bioetica e filosofia, hanno scandito il percorso, dando luogo a momenti di crescita critica da parte dei 
ragazzi. 
 

 

METODI 
 
Il metodo di lavoro proposto si è prevalentemente fondato sulla lezione frontale, aperta successivamente al 

momento critico dialogico. Si è costantemente fatto uso di mezzi audiovisivi e dell’ intervento di “esterni 
“che hanno arricchito le modalità della proposta formativa. 
 

 

VALUTAZIONE 
 
La metodologia valutativa si è fondata sul grado di partecipazione, interesse, senso critico, manifestato dagli 

alunni nel corso di ciascun anno.   
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Simone Weil, cosa significa essere rivoluzionari. 
S. Paolo e Martin Heidegger 
Vita autentica, vita inautentica 
Buber e Levinas; l’altro, l’ io, l’ incontro. 
Il matrimonio come luogo di realizzazione dell’amore per un tu. 
Analisi matrimonio come sacramento. 
I figli e l’amore 
Boris Giuliano, la vita di un giusto. Film. 
L’ idea di Giustizia come luogo teologico. 
Don Tonino Bello, Vescovo Santo. 
Persona umana, analisi socio antropologica 
L’uomo alla luce del Dio cristiano. 
Persona umana, edonismo, società mobile. 
Senso e presenza della Chiesa. 
Crociate, inquisizione, caccia alle streghe. Una storia mal raccontata. 
Persecuzione e martirio dei cristiani. 
Incontro con Elena di Nuovi Orizzonti. 
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Eresie medioevali e totalitarismi moderni. 
La sacralizzazione dello stato e la desacralizzazione della religione. 
La Teoria del Genere come forma ideologica. 
Espiazione, Pasqua, Sacrificio. 
Riepilogo elementi fondanti cattolicesimo. 


