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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 800 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  l’indirizzo  del  Liceo  Scientifico  Ordinamentale  con  due
lingue straniere  si radica in una lunga tradizione del  liceo “Galilei”, che già  nell'anno scolastico
1990/1991 aveva introdotto due lingue straniere nell’intero quinquennio con lo scopo di rendere la
formazione liceale più vicina alle mutate realtà socio-economiche e culturali, che prevedono sempre
più fitte trame sopranazionali ed interculturali ed una valorizzazione delle comunicazioni che va
verso un raccordo di livello planetario.

Le due lingue scelte dal liceo “Galilei” sono l'inglese e il tedesco: il primo per poter assicurare
agli studenti l'apprendimento di un mezzo di comunicazione "veicolare" a livello internazionale, il
secondo per garantire spazio ad una lingua e ad una cultura il cui ruolo è di primaria importanza
nella  nostra  Regione  e  in  Europa.  Il  numero  di  due  lingue è  risultato  ottimale  sotto  il  profilo
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didattico ed ha permesso di beneficiare della decisione ministeriale di potenziare, rendendoli più
consoni all’importanza assunta dalla scienza nel mondo attuale, i contributi formativi offerti dalle
discipline scientifiche. Resta pertanto fondamentale il ruolo nevralgico svolto in primo luogo dalla
matematica e in seconda battuta, dalla fisica e dalle scienze naturali.
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE

CLASSE 5B DL – CORSO CON DUE LINGUE STRANIERE

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 
4   140 4   140 4   140 4   140 4   140 

Lingua e letteratura 

latina 
4   140 4   140 3   105 2   70 2   70 

Lingua straniera 

(Inglese) 
3   105 3   105 3   105 3   105 3   105 

Lingua straniera 

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

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 
6   210 5   175 0   0 0   0 0   0 

Matematica 0   0 0   0 4   140 4   140 4   140 

Fisica 2   70 2   70 3   105 3   105 3   105 

Scienze naturali 2   70 3   105 2   70 3   105 3   105 
Disegno e storia 

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

Scienze motorie e 

sportive 
2   70 2   70 2   70 2   70 2   70 

Religione/Attività 

alternative 
1   35 1   35 1   35 1   35 1   35 
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2.2 ELENCO DEI DOCENTI E QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITA’ DEI DOCENTI NELL’INTERO CORSO DI STUDI

Materie

P
R

IM
A

2012/2013

S
E

C
O

N
D

A

2013/2014

T
E

R
Z

A

2014/2015

Q
U

A
R

T
A

2015/2016
Q

U
IN

T
A

2016/17

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA Lacchin Lacchin Angeli Angeli Angeli

LINGUA E LETTERATURA
LATINA Zambanini Angeli Angeli Angeli Angeli

 L. STRAN. (INGLESE) de Eccher de Eccher de Eccher de Eccher
Gottardi

 L. STRAN. (TEDESCO)
Chini Chini Chini Chini Chini

STORIA E GEOGRAFIA
Zambanini Lacchin ❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀

STORIA ❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀ Bonvicini Bonvicini Bonvicini

FILOSOFIA ❀❀❀❀❀❀❀ ❀❀❀❀❀❀❀ Bonvicini Bonvicini Bonvicini

MATEMATICA
Zanetti Zanetti Zanetti Zanetti

Zeni

FISICA
Calzà Calzà Calzà Calzà Calzà

SCIENZE Pontara Pontara Pontara Pontara Pontara

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE Dori Dori Dori

Dori Dori
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SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE Franceschini Franceschini Franceschini

Franceschini Franceschini

RELIGIONE
Gubert Gubert

Lurgio Lurgio Lurgio
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2.3  STORIA DELLA CLASSE

La classe risulta oggi composta di 22 studenti, 15 femmine e 7 maschi, di cui 20 appartenenti al
gruppo  originario  di  26.  Tale  gruppo  si  è  di  poco  assottigliato  a  seguito  di  due  casi  di  non
promozione alla fine della prima, due passaggi interni ad altro indirizzo alla fine del biennio, un
trasferimento ad altra scuola e un altro a diverso comune tra la terza e la quarta.  In terza si  è
aggiunto  uno  studente  proveniente  da  altra  città  e  in  quarta  una  studentessa  da  altra  classe
dell’Istituto, entrambi non di madrelingua italiana.
La classe, come si è visto, è rimasta sostanzialmente stabile nel tempo, esprimendo un carattere e
assumendo una fisionomia positiva che, pur precisandosi e definendosi, è rimasta in larga parte
invariata.

Tre  studenti  hanno frequentato  la  quarta  per  intero  o  in  parte   all’estero  (Canada,  USA e
Germania).  Reinseritisi  senza traumi  al  loro ritorno,  sono riusciti  a  mettersi  al  pari  nelle  varie
discipline e hanno offerto utili contributi non solo linguistici.

Il  percorso di studi è stato contraddistinto da una forte stabilità anche del corpo docente e
quindi  dalla  continuità  didattica,  nella  maggior  parte  dei  casi  addirittura  relativa  all’intero
quinquennio;   in  seconda  è  subentrata  un’ altra  docente  di  latino,  che  a  partire  dalla  terza  ha
insegnato  anche  italiano  e  in   quinta  è  stato  inevitabile  l’ avvicendamento  sulla  cattedra  di
matematica e di inglese di due nuove docenti, che sono state accolte con grande apertura, tanto che
ben presto si è creata una buona sintonia, a tutto vantaggio dell’efficacia dell’opera didattica. 

Venendo ora, dopo queste rapide note di carattere storico, al profilo del gruppo, si evidenziano
in primo luogo la correttezza nelle relazioni sia all’interno sia con i docenti, i modi naturalmente
educati,  il  costante  rispetto delle regole e delle  persone.  Il  gruppo nel  tempo ha consolidato i
rapporti  interpersonali  al  suo interno e  guadagnato in  termini  di  compattezza,  serenità  e  intesa
reciproca. La frequenza è stata regolare, esemplare per alcuni, in tutto il quinquennio. Nell’ultimo
periodo, contrassegnato anche da uno sforzo pressoché generale nell’individuare il campo di studi
futuri più congeniale e nell’affrontare i test di ingresso a varie facoltà, non è comunque venuta
meno la presenza assidua a scuola. Su entrambi i fronti la quasi totalità degli studenti è stata ed è
tuttora  animata  dal  desiderio  equilibrato  di  conquistare  buoni  risultati,  pur  senza  eccessi  di
protagonismo e di spirito competitivo. 

Altre qualità della classe che si impongono all’attenzione sono la pacatezza, la compostezza,
l’equilibrio  e,  non  ultima,  la  discrezione.  Questi  ragazzi  comunicano  anche  coi  fatti,  coi
comportamenti quotidiani e trasmettono la loro curiosità, la disponibilità a mettersi in discussione e
a farsi guidare, la fiducia nei loro interlocutori docenti; è sempre apparsa notevole la disponibilità a
cercare e fare propri i suggerimenti offerti. La partecipazione spontanea, inizialmente episodica e
individuale, si è irrobustita e ampliata; la volontà propositiva, caratteristica solo di alcuni, nel corso
del triennio ha conosciuto un incremento come pure la volontà di assumere modalità relazionali più
comunicative e dialogiche. 
Le lezioni sono momenti intensi di ascolto attento, di interazione, di dialogo nonché di personale
stesura  di  appunti;  opera  la  volontà  autentica  di  capire  e  di  costruire  ogni  giorno  un  tassello
significativo. 

Al produttivo lavoro in classe si somma quello autonomo di assimilazione e rielaborazione,
anche critica. Sostenuto da valide motivazioni, articolati interessi, fiducia nel sistema scuola, questo
gruppo ha  compiuto un percorso significativo di apprendimento e di maturazione. 
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Nel  complesso  si  sono  evidenziate  attitudini  più  spiccate  nel  campo  umanistico;  alcune
difficoltà nel settore scientifico sono state in parte superate con l’incremento dell’applicazione.
Il profitto è definibile mediamente quasi buono, in crescita nel triennio (media del 7,45 in III e del
7,85  in  IV).  All’interno  si  individuano  naturalmente  livelli  diversificati  ma  va  rilevato  come
apprezzabile il fatto che il gruppo quasi nella sua interezza si sia dotato nel tempo di strumenti di
lavoro più efficaci e abbia raggiunto traguardi dignitosi anche se la preparazione in qualche caso
appare un po’ scolastica. Solo un numero veramente esiguo, che ha lavorato con meno impegno e
rigore,  ha  ottenuto  risultati  poco lineari  e  omogenei.  Emergono infine  alcuni  studenti  capaci  e
autonomi, organizzati, con un profitto  buono o ottimo in tutte le materie. 
In sede di scrutinio finale della classe terza 8 studenti sono stati promossi con carenze formative
(12) per lo più di fisica e matematica, al termine della quarta 5 (per un totale di 10 carenze). A
conclusione dei corsi e degli interventi di recupero di settembre 2016 gli studenti interessati da
carenze formative  hanno  superato l’esame di verifica tranne in un caso;  talora i  risultati sono stati
anche discreti, a dimostrazione ulteriore delle qualità del gruppo delineate sopra.

La classe ha sempre aderito con interesse e compattezza alle varie attività  integrative proposte
dai docenti;  ha apprezzato gli spettacoli teatrali e musicali, ha tratto utili spunti  di riflessione dai
viaggi  e  ricavato  suggerimenti  in  merito  alla  prosecuzione degli  studi  dai  laboratori  scientifici.
Parecchi ragazzi hanno già maturato idee chiare in merito al loro futuro universitario, soprattutto nel
campo medico, infermieristico e biotecnologico.

Molti studenti durante le vacanze estive hanno perfezionato le loro conoscenze delle lingue
straniere attraverso soggiorni di  studio all’estero (Gran Bretagna, Canada,  Australia, Germania),
organizzati e non dalla scuola.

Per la lingua inglese 10 studenti hanno conseguito la certificazione FCE (livello B2) e 12  la
B1; uno studente possiede la certificazione C1; per la lingua tedesca 12 la certificazione B2,  12  la
B1, uno la  C1 e parte della C2.
4 sono in possesso della patente informatica.

Per quanto riguarda la partecipazione alle Olimpiadi nelle varie discipline nel corrente anno
scolastico, uno studente ha avuto accesso alla fase regionale per le Neuroscienze e una studentessa
ha vinto la fase interna per la filosofia.

Sul piano dell’attività sportiva promossa dall’Istituto, si ricorda che nei giochi studenteschi tre
ragazze della classe hanno fatto parte della squadra del Liceo che nella finale nazionale di pallavolo
dell’anno 2015 si è aggiudicata il terzo posto.

Al di  fuori  dell’ambito scolastico,  molti  ragazzi  sono impegnati  in  attività  di  vario genere:
alcuni  si  dedicano  al  volontariato e  praticano  vari  sport  (judo,  pallavolo  a  livello  agonistico,
ginnastica artistica). Infine alcuni hanno lavori part-time.

Per concludere, si segnala la posizione del Consiglio di Classe in merito all’argomento delle
cosiddette tesine proposte dal candidato in apertura del colloquio d’esame. Alcuni studenti hanno
manifestato il  desiderio di parlare di argomenti  riconducibili  alla disciplina Scienze ma si  sono
consultati coi loro insegnanti per capire se fosse legittimo e/o opportuno, dal momento che  non è
presente  in  commissione  alcun  docente  della  disciplina.  Il  Consiglio  ha  preso  una  posizione
compatta e si è dichiarato nettamente favorevole a tali scelte, per rispettare gli orientamenti espressi
dagli  alunni  e  consentire  loro  di  esprimere  al  meglio  i  loro  interessi  e  di  valorizzare  le  loro
conoscenze e capacità. 
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2.4  PERCORSO FORMATIVO 

PROFILO DEL GRUPPO CLASSE

Sulla  base  di  una  media  dei  giudizi  espressi  dai  vari  docenti  del  Consiglio  di  Classe,  si  può
delineare il profilo della classe relativamente ai seguenti indicatori:

modesta sufficiente discreta buona ottima

Socializzazione e collaborazione reciproca X

Attenzione durante le lezioni X

Partecipazione al dialogo educativo X

Capacità di iniziativa X

Disponibilità al lavoro X

Frequenza X

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

Sulla base di una media dei giudizi espressi dai vari docenti del Consiglio di Classe, si ritiene che 
gli obiettivi siano stati raggiunti nel modo seguente:

Obiettivo
raggiunto solo
da un gruppo

Obiettivo
raggiunto da
un congruo

gruppo

Obiettivo
raggiunto dalla
maggioranza

Obiettivo
raggiunto dalla
quasi totalità

Sviluppo delle capacità logiche X

Sviluppo di competenze 
comunicative

X

Maturazione di un metodo 
operativo efficace

X

Acquisizione di autonomia e di 
responsabilità nell’impegno 

X

Sviluppo di capacità critiche X
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LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE

Sulla base della media dei giudizi espressi dai vari docenti del Consiglio di Classe, si ritiene che il
livello raggiunto, relativamente agli indicatori sotto riportati che rispecchiano quanto previsto dal
progetto formativo, sia il seguente:

Modeste Sufficienti Discrete Buone Ottime

Conoscenze di base X

Possesso di riferimenti storico-culturali X

Competenza nell’utilizzo dei linguaggi specifici X

Competenza nel sintetizzare con accuratezza e 
precisione 

X

Capacità di argomentare X

Capacità di approfondimento e di rielaborazione 
critica

X

Capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi X

Qualità della comunicazione X

METODOLOGIE ADOTTATE

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

Mai Quasi mai Qualche volta Spesso

Lezione frontale X
Lezione guidata dal docente con l’apporto degli 
allievi

X

Lavori di gruppo X

Lavori di ricerca con esposizione in classe X

Utilizzo di mezzi audiovisivi X

Utilizzo di mezzi informatici X

Utilizzo di aule speciali/laboratori X

Partecipazione a conferenze, spettacoli, mostre X

Anno scolastico 2016/2017 13



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:

Mai Quasi mai Qualche volta Spesso

Esercitazioni scritte X

Test a scelta multipla X

Valutazione esercitazioni a casa X

Valutazione di relazioni orali X

Interrogazioni orali brevi X

Interrogazioni orali lunghe X

Interventi nel corso della 
lezione X

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).

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO

Anno scolastico 2014-2015

• attività  nell’ambito  del  progetto  sulla  sensibilizzazione  all’emarginazione  attivato  dal
Comune di Trento

• laboratorio pomeridiano di scienze al SEM (microscopio elettronico a scansione) presso il
MUSE

• spettacolo di giocoleria in connessione con la fisica
• partecipazione di un gruppo all’Unistemday 2015, seminario sulla ricerca nell’ambito delle

cellule staminali a cura del CIBIO
• lettorato annuale di tedesco un’ora settimanale e quadrimestrale di inglese
• PROGETTO APOLLO

-Nell’ambito  della  triennale  educazione  all’opera  lirica,  la  classe  ha  assistito  alla  prova
generale di Cavalleria Rusticana di PIETRO MASCAGNI  e del balletto El Amor Brujo su
musica di MANUEL DE FALLA al Teatro filarmonico di Verona il 5/3/2015. Direttore Jader
Bergamini, regia di Renato Zanella
-CONCERTI dell’Orchestra Haydn previa guida all’ascolto in classe con la prof. A. Zeni
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1) LUDWIG VAN BEETHOVEN, Sinfonia n. 9 in re minore, op. 125. 
Dirige Arvo Volmer, Coro del Teatro municipale di Piacenza, Orchestra Haydn di Bolzano e
Trento. Trento, 21/10/2014
2) -ARTHUR HONEGGER, Pastorale d’été
-PËTR IL’IC CHAIKOVSKIJ, Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 35
-EDWARD ELGAR, Serenata per archi in mi minore, Op. 20
-GAETANO D’ESPINOSA, Andante per Dimitri
-SERGEJ PROKOF’EV, Sinfonia n. 1 in re maggiore, Op. 25 “Symphonie classique”
Dirige Gaetano d’Espinosa. Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Trento, 3/3/2015

• TEATRO
WILLIAM SHAKESPEARE, Il mercante di Venezia, Teatro Sociale di Trento, 11/12/2013

• adesione a Libriamoci!, iniziative di promozione della lettura ad alta voce
• VIAGGIO DI ISTRUZIONE

-a Genova, tre giorni, 22-24 aprile 
• VISITE GUIDATE

a Verona (Biblioteca Capitolare con lezione sui manoscritti;  basilica di San Zeno; arche
scaligere) -5 marzo 2014 -

Anno scolastico 2015-2016

• Progetto Orientamento
• Fisica e musica: conferenza-concerto con l’organista Rattini alla Filarmonica di Trento
• partecipazione di un gruppo all’Unistemday 2016, seminario sulla ricerca nell’ambito delle

cellule staminali a cura del CIBIO
• lettorato di tedesco un’ora settimanale 
• TEATRO

-Grand Hotel Babele, spettacolo di Duccio Canestrini in occasione della celebrazione della
giornata mondiale del migrante, teatro Arcivescovile, 18/12/2015
-Pride and prejudice, Auditorium Santa Chiara, 11/02/2016
-Father and Son per la regia di Giorgio Gallione, Teatro Sociale Trento, 17 dicembre 2015 

• PROGETTO APOLLO
-  Nell’ambito  dell’educazione  all’apprezzamento  dell’opera  lirica,  la  classe  ha  assistito,
previe lezioni preparatorie della prof. A. Zeni, alla rappresentazione de Il flauto magico di
W.  A.  Mozart,  Verona,  Teatro  filarmonico,   6  novembre  2015,  prove  generali,  regia  di
Mariano Furlani, dirige l'orchestra Philipp von Steinaecker
- CONCERTI dell’Orchestra Haydn previa preparazione in classe con la docente di musica 
1) 24 febbraio 2016 – dirige Jesus Lopez-Cobos
-W. A. MOZART
Idomeneo, Ouverture K 366
Vorrei spiegarvi, oh Dio: aria K 418
-S. BRITTEN
Les Illuminations op 18
-L. VAN BEETHOVEN
Sinfonia n. 3 in Mib op 55 “Eroica”
2) 13 aprile 2016 – dirige Michele Mariotti
-BELA BARTOK
Concerto per pianoforti, percussioni e orchestra
-F. SCHUBERT
Sinfonia n. 9 D 944 “La grande”
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-Lezione della prof. A. Zeni sul  Combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi in
collegamento con lo studio della Gerusalemme Liberata di T. Tasso

• VISITE GUIDATE
Miniera di rame a Predoi e Museo delle Miniere a Cadipietra - 5/4/2016

• VIAGGIO DI ISTRUZIONE
5 giorni a Cracovia – 12-16 aprile 2016 – visita guidata della città, di Auschwitz e Birkenau,
delle miniere di sale

• adesione a Libriamoci!, iniziative di promozione della lettura ad alta voce

Anno scolastico 2016-2017

• Progetto Orientamento, in particolare Almadiploma e Almaorientati
• incontro con rifugiati politici in collaborazione col Centro Astalli di Trento, a cura del prof.

A. Lurgio
• educazione alla donazione di sangue in collaborazione con l’AVIS di Trento a cura del prof.

Lurgio
• educazione alla donazione di midollo osseo in collaborazione con ADMO di Trento a cura

del prof. Lurgio
• Progetto Salute: incontri col 118 a cura della prof. D. Franceschini
• conferenza sulla fotonica con collaborazione con INFN e FBK – 21/10/2016-
• conferenza su Matematica e gioco d’azzardo, 18/2/2107
• LABORATORI SCIENTIFICI

-DNA, dalle basi ai database – 30/9/2016- 
-DNA profiling -Dipartimento di Biologia di Povo, 26/1/2017 
-Microbi e biotecnologie, trasformazione batterica con GFP, al Dipartimento di Biologia di
Povo, 2/2/2017

• partecipazione di un gruppo all’Unistemday 2017, seminario sulla ricerca nell’ambito delle
cellule staminali a cura del CIBIO

• PROGETTO APOLLO
-  Nell’ambito  dell’educazione  all’apprezzamento  dell’opera  lirica,  la  classe  ha  assistito,
previe lezioni preparatorie della prof. A. Zeni, alle prove generali d Turandot, di Giacomo
Puccini, Teatro Filarmonico di Verona, Direttore Jader Bignamini,    per la  regia di  Filippo
Tonon, 15/12/2016
 - CONCERTO dell’Orchestra Haydn previa lezione preparatoria col seguente programma:

-FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Sinfonia n. 3 in la  minore, op. 56 “Scozzese”
-LUDWIG VAN BEETHOVEN, 
Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 61
al violino Stefan Milenkovic
Direttore Eivind Gullberg Jensen, 25/01/2017 

• TEATRO
- Niente di nuovo sul fronte occidentale, in tedesco, 7/12/2016
- Pygmalion, di G. B. Shaw, 13/2/2017 all’Auditorium
- Edipo re, di Sofocle, per la regia di Andrea Baracco, Teatro Sociale di Trento, 23/3/2017

• VIAGGIO DI ISTRUZIONE
Roma,  3  giorni,  17-19 novembre  2016:  Catacombe,  Galleria  Borghese,  Visita  guidata  a
Montecitorio,  Musei  Vaticani,  Visita  guidata  al  cantiere  della  Domus  Aurea,  visita  del
Palatino e del foro romano
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• CLIL
- filosofia in tedesco: nel primo quadrimestre: un modulo di 16 ore su Kierkegaard; all’inizio
del secondo un modulo di 19 ore su Nietzsche, per un totale di 35 ore.
- fisica in inglese: 11 ore sulle onde elettromagnetiche nel secondo quadrimestre

Durante  l’intero  corso liceale  gli  studenti  hanno partecipato  individualmente  alle  attività  e  alle
competizioni organizzate dal liceo, come le olimpiadi di matematica, fisica, chimica, neuroscienze,
filosofia, le giornate dell’atletica, i GSS, l’assemblea concerto e l’assemblea spettacolo.

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 nelle
singole materie: italiano, tedesco, matematica, scienze, fisica. 

I  docenti  si  sono  resi  disponibili  ad  interventi  per  seguire  gli  studenti  nella  preparazione
dell’argomento da approfondire per il colloquio dell’esame di stato.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state costruite tenendo presenti  le diverse conoscenze,  competenze e capacità
richieste dall’esame finale. Si è concordato di adottare le stesse modalità di strutturazione di terza
prova (tipologia B - 4 materie per un totale di 10 domande – tempo di svolgimento 180 minuti)

Nel corso dell’anno sono state organizzate ed effettuate 2 simulazioni di terza prova

 materie inglese, tedesco, storia, scienze (14/2/2017)  tipologia B

 materie inglese, tedesco, filosofia, fisica (3/5/2017)  tipologia B

In sede di dipartimento si sono concordate le griglie di valutazione per la prima e la seconda prova
scritta (in allegato).

Entro la fine di maggio sono previste:

• una simulazione di  prima prova della durata  di  sei  ore (22/5/2017) comune a tutte le
quinte (22 maggio 2017)

• una simulazione di seconda prova della durata di sei ore (25/5/2017) comune a tutte le
classi quinte dello stesso indirizzo 
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3. PROGRAMMI DISCIPLINARI
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof.ssa Federica Angeli

OBIETTIVI

- potenziare la capacità logico-argomentativa
-  analizzare  e  interpretare  alcuni  testi  emblematici  della  produzione  letteraria  dell’Ottocento  e
Novecento
- padroneggiare le abilità linguistico-comunicative orali e scritte 
- saper apprezzare il valore culturale della produzione letteraria 
-  maturare interesse e disponibilità alla lettura autonoma

RISULTATI

Si può affermare che il gruppo, nel complesso, possiede conoscenze più che 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 solida, articolata, organizzata
e sedimentata,  per qualcuno meno rigorosa e  completa.  Le competenze nella  scrittura  risultano
diversificate, con un’oscillazione abitualmente fra il livello ottimo e quello appena 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, tre nel secondo, di cui due della durata

di  4/6 ore.  Si sono proposte  tracce rispondenti  alle  tipologie previste per gli  esami di stato,  in
particolare l’analisi di testi e il saggio-breve. 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.  In  calce  al
documento si può trovare la griglia, costruita con i medesimi criteri, già adattata alla valutazione in
quindicesimi.

Anno scolastico 2016/2017 19



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 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 gli  interventi  e le
domande. 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 contro, all’insegna del dolore ma anche della ricerca di nuove vie
personali, poetiche e di pensiero

Scene dal film di MARIO MARTONE, Il giovane favoloso

Un originale classicismo (la poetica del vago e dell’indefinito). 
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”

dai Canti:
Alla luna   pag.     1060
L'infinito       https://www.youtube.com/watch?v=yEQFZMiPFZ8 pag.       962
A Silvia pag. 977

(lo scontro tra il “caro imaginar” e il vero)
Il passero solitario pag. 998

(la ricostruzione della giovinezza)        
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia pag.       991

(la domanda di senso)

Il Leopardi “eroico” 

    

dai Canti, La ginestra https://www.youtube.com/watch?v=U5e___IGHm4 pag. 1011

-il significato del fiore
-la polemica col “secol superbo e sciocco”
-la “nobil natura” e l’utopia solidaristica
-l’infinita piccolezza dell’uomo di fronte al cosmo
-la minaccia persistente del vulcano/natura
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I “capricci fantastico-letterari” delle Operette
dalle Operette Morali:

       Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare       fotocopia
(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)        

           E. DELACROIX
   Tasso all’ospedaledi S. Anna (1839)

Dallo Zibaldone  

“Il giardino sofferente”         online
“La teoria del piacere” (lettura cursoria) pag. 946

       ALESSANDRO MANZONI
Manzoni  è  stato  oggetto  di  studio  lo  scorso  anno
scolastico  per  quanto  concerne  la  lirica,  il  teatro  e  le

dichiarazioni di poetica. Quest’anno ci si è limitati a presentare
alcune  linee  del  romanzo  soprattutto  per  avere  un  modello  da
confrontare con gli altri romanzi studiati. 

I  promessi  sposi:  la  scelta  del  romanzo,  il  genere  del  romanzo
storico, le redazioni, il narratore, la proposta di società.  Il lavoro è
stato affidato quasi per intero allo studio autonomo degli studenti
sulle pagine del manuale. 

            Francesco  Gonin, illustrazione 

 -”La conclusione del romanzo: paradiso domestico    dalla edizione del 1840 dei Promessi Sposi

e promozione sociale” lettura individuale  - il sugo della storia - pag. 909

volume 3.1                                                                                                                                         

- LUIGI MANZOTTI-ROMUALDO MARENCO, Excelsior, balletto 
(alcune scene del balletto nello sceneggiato tratto dal libro Cuore di E. de Amicis)        
https://www.youtube.com/watch?v=UZYExHrA0Vk

- Cenni sul Realismo anche figurativo  e il Naturalismo francese

GUSTAVE
COURBET

Gli spaccapietre,
olio su tela

 1849
opera distrutta
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ÉMILE ZOLA
cenni sulla produzione narrativa e sul saggio 
Il romanzo sperimentale 

      L’Assommoir du Père Colombe 
          (Édition 1906)

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,
“Impersonalità e regressione”

          L’ amante di Gramigna. Prefazione pag. 158

   Rosso Malpelo               pag. 170                                
 https://www.youtube.com/watch?v=OTTmfmGIcUs

scena dal film Rosso Malpelo

 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. Lettura integrale autonoma degli studenti
- Prefazione: ”I «vinti» e la «fiumana del progresso»”    pag.   185
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la piana di Catania

da Novelle Rusticane, 
La roba pag. 211

                      (le differenze rispetto alla stagione di Vita dei campi e dei Malavoglia; l’arricchito sconfitto)

- 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
(il disadattamento del poeta nella modernità)

Corrispondenze (cenni; I strofa) pag.       286
(il poeta sacerdote dell’arcano)

Da Lo spleen di Parigi, 
Perdita d’aureola pag.   271
(il poeta “maledetto”)

Le  accezioni  di  Decadentismo.  La  poesia  simbolista.  Il  canto  di  languore,  malattia,  inerzia,
ripiegamento, noia. Come esempi 

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 del IV movimento (Adagietto.
Sehr langsam) della Quinta sinfonia di Mahler (1902)

https://www.youtube.com/watch?v=SU1mBBM0pzw 
                                                                   
     

    Gustav von Aschenbach sul ponte 
       della nave che arriva al Lido di Venezia
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          GIOVANNI PASCOLI
Le caratteristiche innovative di  Myricae  sul piano di contenuti e delle scelte formali.
Lavoro centrato sull’analisi puntuale dei singoli componimenti.

da Myricae, 
           L’assiuolo - il “pianto di morte” pag. 445

 Temporale    - la minaccia e il rifugio     pag. 448
Novembre     - apparenza e realtà              pag.       450

   Lavandare - solitudine e malinconia        pag.       438

da Canti di Castelvecchio   
   Il gelsomino notturno pag.     472

(i riti d’amore durante la notte estiva 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 
Non si è dato alcuno spazio alla produzione centrata sul tema del superuomo. Si sono
privilegiati Il Piacere come esempio di estetismo e due testi  di Alcyone per la lirica. 
NB: solo quanto indicato

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 sera fiesolana pag.       377

(il tema delle parole del poeta e della natura)        

La pioggia nel pineto   pag. 384
(l’esperienza panica e il tema musicale)
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LUIGI PIRANDELLO
Il dramma della perdita della verità. La trappola della forma. La disintegrazione dell’Io e
l’epifania dell’assenza di identità        
NB: SOLO la narrativa e solo i testi indicati

da Novelle per un anno, 
Il treno ha fischiato            pag. 732
(la trappola della famiglia e del lavoro, l’epifania, la ricostruzione 
della verità con la riflessione)

La patente           fotocopia
(i tratti umoristici della storia e dei personaggi)

La signora Frola e il signor Ponza suo genero fotocopia
(l’inconoscibilità della verità)

Il fu Mattia Pascal
Le  innovazioni  rispetto  al  romanzo  ottocentesco  e  l’umorismo.  I  motivi  di  fondo
(critica della scienza, ruolo del caso, assenza di solida identità individuale, relativismo
gnoseologico nelle sue origini e conseguenze). Particolare attenzione è stata dedicata
alle  Premesse (la  biblioteca  Boccamazza,  la  maledizione  contro  Copernico)  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...

      
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                         pag.     687
(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) - verità e menzogne       fotocopie
“La salute “malata” di Augusta”- lo smascheramento del mondo borghese pag.     667
“Psico-analisi” - l’attaccamento alla malattia e il rifiuto della cura pag.     674
“La profezia di un’apocalisse cosmica”- la vita stessa come malattia incurabile pag.     683

           SALUTE: Galleria del Tergesteo                                      MALATTIA: Seduta psicoanalitica
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Volume 3.2

       EUGENIO MONTALE

Da Ossi di seppia, I limoni pag. 236
(il manifesto di poetica e la tensione conoscitiva)
Non chiederci la parola pag. 241
(le dichiarazioni programmatiche e le verità negative)
Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 245
(oggetti e “commento esistenziale”)

Forse un mattino andando in un’aria di vetro pag. 250
(l’individuazione del nulla)

                  cfr. anche I. CALVINO, da Perché leggere i classici,      fotocopia
(lettura della lirica)      

  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); V (vv. 121-139); VI; XV (vv. 1-36; 49-54; 91-148); 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 provvidenzialità dell’impero romano: 
  discorso di Giustiniano (VI)

                                                                                                                         la  croce di anime del Cielo di Marte 
Romeo controfigura di Dante (VI)                                                                   incisione di Gustave Doré
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)                                     
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Teatro
Nell’ambito della  quinquennale educazione al  teatro,  la  classe ha assistito  il  23 marzo 2017 al
Teatro Sociale di Trento all’Edipo Re di Sofocle per la regia di Andrea Baracco (tre assenti).

Educazione musicale
Nell’ambito del “Progetto Apollo”, previa guida all’ascolto, offerta in classe dalla prof.  di musica
Annely Zeni,

• la  classe  ha  ascoltato   all’Auditorium S.  Chiara   un  concerto  di  musica  sinfonica  dal
seguente programma:

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Sinfonia n. 3 in la  minore, op. 56 “Scozzese”

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 61
al violino Stefan Milenkovich

       Direttore Eivind Gullberg Jensen,  Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Trento, 25/01/2017
(due assenti)

• la classe ha assistito alla prova generale di  Turandot di  GIACOMO PUCCINI al  Teatro
filarmonico di Verona il 15/12/2016. Direttore Jader Bignamini, regia di  Filippo Tonon (due
assenti). Si chiude così il percorso triennale di educazione all’Opera lirica.

Testi adottati
BALDI - GIUSSO, L’attualità della letteratura, ed. Paravia, voll. 2,  3.1 e 3.2
DANTE ALIGHIERI, Paradiso, commento a scelta

Anno scolastico 2016/2017 28



LINGUA E LETTERATURA LATINA
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
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 nello studente 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 sempre manifestato interesse per la materia nei suoi aspetti sia linguistici sia
letterari  e  storici;  si  è saputo dotare fin  dal biennio di basi  linguistiche apprezzabili  che hanno
agevolato nel triennio l’analisi testuale. I risultati sono mediamente quasi buoni.

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. Le due ore settimanali, spesso ridottesi a una o a
nessuna, non hanno consentito di andare oltre.
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si è proceduto alla valutazione attraverso prove scritte (due/tre al quadrimestre) e colloqui di
diverso carattere.  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 matrigna”, V, 195-234          fotocopia

(la tesi antiprovvidenzialistica e gli argomenti a sostegno; confronto con le posizioni di Leopardi)

volume 2

      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

- “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”: 1, 1-5 pag.       755
- ”Come trattare gli schiavi”: 47, 1-4        pag.       738

                                             47, 5-21      fotocopia
                      

      PETRONIO

Il ritratto di Petronio:
TACITO, Annales, XVI, 18-19 , passim - in traduzione italiana pag.      819-820

Il romanzo. Trama, struttura, personaggi, frammentarietà,
genere letterario, temi, lingua 

Dal Satyricon, in traduzione italiana

“Trimalchione entra in scena”, 32-33 pag. 832
“La presentazione dei padroni di casa“, 37 pag. 835
“Trimalchione fa sfoggio di cultura”, 50, 3-7 pag. 839

    mosaico del V s. da una villa romana in Siria 
      con commensali a banchetto in un triclinium 

 con pavimento asarotos (=non spazzato)
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 “La Matrona di Efeso”, 110, 6 -112 pag. 842
                    (la vittoria degli istinti; la presenza dell’Eneide)                                             
confronto con 
FEDRO, “La vedova e il soldato”, Appendix Perottina, 15 pag. 707

       

Approfondimenti: 

-K. HUYSMANS, da A ritroso, “Il Satyricon di Des Esseintes”      fotocopia
                                                               (Petronio tra naturalismo ed estetismo ante litteram)

      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
nel testo latino                    fotocopia 
(sul manuale, in traduzione, col titolo “Il discorso di Calgaco”, 30 – 31, 3)         pag.  958 
    
- “La prefazione”, 3 - il ritorno della libertà di parola pag.  956
 in traduzione italiana
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Historiae  
in traduzione italiana:   
Le dichiarazioni programmatiche  fotocopia

 -I, 1   - la storia dei Flavi  neque amore et sine odio 
-I, 2 - il quadro generale degli eventi

-I, 4,1 - la ricerca delle cause
 “Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale”, IV, 73-74  pag. 968
 (la “risposta” a Calgaco)                        lavoro autonomo degli studenti

Annales
in traduzione italiana: Le dichiarazioni programmatiche           fotocopia

-  I, 1           - la dinastia giulio-claudia sine ira et studio                                  anche pag.      973

-III, 65     - impostazione moralistica
-IV, 32      - nobis in arto et inglorius labor 
-IV, 33, 3-4 - una narrazione non dilettevole

nel testo latino: “Assassinio di Britannico”, XIII, 14; 15; 16                                      fotocopia

     
       VIRGILIO: l’autore è già stato oggetto di studio lo scorso anno. Tuttavia si è voluto
concludere con lui il percorso nella letteratura latina, proponendo per limiti di tempo solo i
testi indicati a complemento delle letture precedenti. Le caratteristiche principali del poe-

ma (pietas del protagonista, sintesi e trasformazione del modello omerico, intreccio di riflessione
esistenziale e di motivi celebrativi augustei)

Eneide,     I, vv. 1-11       “Il proemio”                  - nel testo latino pag.           505
IV, vv. 296-330 “Il discorso di Didone”   - in traduzione italiana pag.  510
IV, vv. 331-361 “L’autodifesa di Enea”    - nel testo latino pag. 511

Incontro
di Didone
ed Enea

NATHANIEL DANCE-HOLLAND (1766)

Testi adottati
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Veluti flos, cultura e letteratura latina, testi, temi, lessico, vol. II:
Dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici, ed. Paravia
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INGLESE – Lingua e letteratura
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof.ssa Luciana Gottardi

OBIETTIVI

Conoscenze

I testi letti e commentati presi da autori del periodo letterario dall’età Vittoriana all’età moderna.

Eventuali interpretazioni critiche dei testi

Lessico specifico alle tematiche trattate

Competenze

Competenze comunicative (proprietà lessicale, correttezza formale, disinvoltura espressiva)

Competenze  letterarie  specifiche  (comprendere  ed  analizzare  testi  letterari,  collocandoli  in  un
contesto e commentarli in lingua straniera, individuare collegamenti e relazioni)

Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti

Abilità

Cogliere il senso globale di un testo

Riflettere sul significato di un testo e riportare le proprie impressioni in modo personale

Saper riassumere argomenti presentandoli coerentemente

Sviluppare capacità di rielaborazione critica e di giudizio autonomo

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

L’analisi dei temi e degli argomenti trattati dagli scrittori analizzati nel corso dell’anno parte
dalla lettura dei testi, che costituiscono lo spunto per la riflessione letteraria. L’analisi testuale è
però soltanto il punto di partenza per argomentare e stimolare la discussione secondo un metodo
comparativo  di  raffronto  non  soltanto  tra  i  singoli  autori  ma  volto  anche  ad  incoraggiare
un’interpretazione critica personale delle problematiche via via discusse. L’obiettivo è quello di
cercare di motivare gli alunni a partecipare attivamente in classe e abituarli ad apportare il proprio
contributo personale al dialogo educativo. A tale scopo si è cercato di stimolare gli studenti a non
accettare un solo punto di vista “preconfezionato” ma ad allenarsi invece ad un pensiero critico, ad
effettuare collegamenti e individuare relazioni tra opere ed autori diversi e ad interrogare il passato
per ipotizzare risposte sul presente.
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CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle prove scritte e delle verifiche orali effettuate nel corso dell’anno hanno
tenuto conto di:

- pertinenza delle risposte ai quesiti proposti

- adeguatezza del contenuto e dell’espressione

- correttezza formale

- grado di completezza dello svolgimento

- rielaborazione personale dei contenuti

CONTENUTI DISCIPLINARI

Il colloquio d’esame in lingua inglese trarrà spunto dagli argomenti trattati nel corso dell’anno e di
seguito elencati:

THE VICTORIAN AGE: historical and social background.

Charles Dickens: from Oliver Twist “Oliver wants some more” (pp.303-4)

from Hard Times “The definition of a horse” (pp.309-11)      

from Hard Time “Coketown” (pp 291-3)

Charlotte Brontee: from Jane Eyre “Punishment” (pp.312-14) 

A passage on Bertha Mason (no title - photocopy)

R. L. Stevenson:   from  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde “The story of the door”;
(pp.339-41)

 “Search for Mr Hyde” (photocopy)

“Jekyll Turns into Hyde”  (photocopy)

Aestheticism and Decadence. The notion of Art for Art’s Sake.

O. Wilde:                   from The Picture of Dorian Gray “Basil’s studio” (pp.353-34)

 “I would give my soul” (pp.354-6)

THE MODERN AGE: historical and social background.

Modernism

War poets:

R. Brooke:  “The Soldier” pp.418

Wilfred Owen:  “Dulce et Decorum Est” pp.419-420
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T.S.Eliot: from The Waste Land “The Burial of the Dead” pp.433-34

 “The Fire Sermon” pp.435-6

James Joyce: from Dubliners: from “Eveline” pp.465-68

“Gabriel’s epiphany” (from The Dead”) pp.469-70

from Ulysses “The funeral” p. 449

V. Woolf from Mrs Dalloway “Clarissa and Septimus” pp.476-78

from A Room of One’s Own “Shakespeare’s Sister” (photocopy)

E.M. Forster: from A Passage to India “Aziz and Mrs Moore” pp.459-62

    “The Bridge Party” (photocopy)

G. Orwell: from 1984 “Big Brother Is Watching You” pp.534-35

“How Can You Control Memory?” (photocopy)

from Animal Farm “Old major’s Speech” (photocopy)

 from Animal Farm “The Execution” (photocopy)

W. Golding: from Lord of the Flies “A View to Death” pp.539-40

“Piggy’s murder” (photocopy)

Le pagine indicate si riferiscono ai due testi in uso  Performer Culture & Literature 2 and 3, Ed.
Zanichelli, che sono stati integrati da alcune fotocopie.

Sono stati inoltre visti due o tre film (e qualche spezzone di film) tratti da opere letterarie di autori
trattati, come The Importance of Being Earnest o afferenti alle tematiche affrontate nei testi letterari
come Suffragette e The Hours. La classe ha inoltre assistito allo spettacolo teatrale in lingua inglese
Pygmalion, tratto dal testo di G. B. Shaw.
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TEDESCO -  Lingua e letteratura
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof.ssa Lucia Chini

OBIETTIVI

Obiettivi educativi 

Il percorso svolto ha perseguito come obiettivo primario quello stimolare il desiderio di conoscere e
comprendere, e offrire occasioni e strumenti per migliorare la capacità di interagire in contesti di-
versi in maniera consapevole, adeguata, efficace e corretta.
Ha mirato quindi al potenziamento della capacità di lavorare in modo autonomo e metodologica-
mente efficace, allo sviluppo della capacità di analisi, sintesi, inquadramento, collegamento interdi-
sciplinare, interpretazione e valutazione critica autonoma, al miglioramento della competenza co-
municativa, ad un affinamento della sensibilità.

Obiettivi didattici

Sviluppo di competenze linguistiche di livello B 2 dell’EQF.
Ampliamento delle conoscenze relative alla storia e alla civiltà dei paesi di lingua tedesca.
Conoscenza di alcuni momenti significativi dell’evoluzione storico-letteraria dei paesi di lingua te-
desca negli ultimi due secoli.
Come previsto dai programmi ministeriali, nel quinto anno lo studio dei testi è stato affiancato dalla
considerazione di altre forme espressive (cinema, teatro, arte…) e di argomenti di attualità.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Organizzazione del percorso per nuclei tematici anziché in senso strettamente cronologico.
Integrazione del lavoro sul testo con la visione di film e documentari in lingua tedesca e con la let-
tura di alcuni articoli di stampa tematicamente correlati al lavoro svolto (la guerra in Siria, robotiz-
zazione e mercato del lavoro)
Adozione di forme alternative alla lezione frontale per coinvolgere maggiormente gli studenti: lavo-
ri di gruppo, individuali, esposizione da parte degli alunni di argomenti preparati, conversazione.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Hanno concorso alla valutazione la conoscenza degli argomenti oggetto di studio, la capacità di or-
ganizzazione ed esposizione logica dei contenuti, la capacità di analisi, valutazione e rielaborazione
personale, il livello di competenza linguistica dimostrato, la qualità della partecipazione all’attività
didattica, il percorso individuale realizzato rispetto ai livelli di partenza. 
Sono state effettuate due prove scritte nel corso del primo quadrimestre, tre nel secondo, strutturate
in maniera tale da preparare gli alunni allo svolgimento della terza prova scritta all’Esame di Stato.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Junge Menschen im Krieg 

Kriegsbegeisterung und Proteste. Fotos Im Vergleich: Deutsche Soldaten 1914 im Transportzug auf 
dem Weg an die Front – Die ersten Verlustlisten

Remarque, Im Westen nichts Neues (Theateraufführung)

Expressionistische Kriegslyrik: Georg Trakl, Grodek; 

Mensch gegen Maschine - Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel

Heinrich Heine, Die schlesischen Weber

Alcune sequenze del film “Metropolis” di Fritz Lang

Expressionistische Großstadtlyrik: Georg Heym, Der Gott der Stadt; 

Weimarer Republik: Politische und wirtschaftliche Instabilität

Brecht, Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“; das epische Theater

Der gute Mensch von Sezuan: Schlussmonolog

Ausdrucksmöglichkeiten unter der Diktatur 

Aufstieg des Nationalsozialismus

Nationalsozialistische Propaganda: die Hitler-Jugend; die Reichsparteitage

Nationalsozialistische Kulturpolitik, Bücherverbrennungen, Exil, innere Emigration

Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Die Weiße Rose

Alcune sequenze dei film „Die Weiße Rose“ e „Sophie Scholl, die letzten Tage“

Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen

Nach dem 2. Weltkrieg

Deutschland am Kriegsende; Entnazifizierung und Umerziehung

DDR: Aufbauliteratur; Literatur und Macht in den 60er Jahren; die Rolle der Stasi

Alcune sequenze del film „Das Leben der Anderen“

Christa Wolf, Nachdenken über Christa T.

BRD: Wirtschaftswunder und Verdrängungsversuche

Bernhard Schlink, Der Vorleser 

Alcune sequenze del film “Der Vorleser“
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Ich und Außenwelt

Franz Kafka, Die Verwandlung*

*Il testo di Kafka, letto dai ragazzi durante l’estate, è stato ripreso rapidamente in classe solo nelle
ultime ore di lezione dell’anno scolastico.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Libro di testo: Bergamaschi, Gnani, Gestern und Heute, ed. Zanichelli
Film e documentari in lingua tedesca (vedi sopra)
“Der Spiegel”: singoli articoli
Siti internet di interesse specifico
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STORIA
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof.ssa Laura Bonvicini

OBIETTIVI
Ricostruire un fatto storico nella sua complessità, tenendo conto di fattori anche molto diversi, indi-
viduare il carattere ermeneutico di ogni ricostruzione storica, effettuare i passaggi dalla macrostoria
alla microstoria e viceversa. Esporre le conoscenze in modo organico e coerente sia in termini nar-
rativi, sia secondo modalità argomentative. Scomporre e ricomporre quadri storici in un’ottica tanto
sincronica che diacronica, rendendo possibile il confronto con temi e questioni trasversali.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE
Come metodo di lavoro si è utilizzata principalmente la lezione frontale dialogata e la lettura e ana-
lisi di alcuni documenti storici e storiografici.
Per quanto riguarda il periodo successivo alla seconda guerra mondiale lo studio si è sviluppato per
temi (la guerra fredda, l’Italia repubblicana, la storia dell’autonomia trentina ecc.). 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
In vista dell’esame finale si è scelto di sottoporre gli studenti a  verifiche  non solo  orali, ma  anche
scritte (1 o 2  verifiche scritte  ogni  quadrimestre). Le verifiche scritte erano costituite da due o tre
domande aperte, a cui gli studenti dovevano rispondere entro un numero determinato di righe (10 o
15). I criteri per la valutazione delle verifiche scritte sono stati i medesimi utilizzati per la valutazio-
ne delle simulazioni di terza prova.
Le verifiche orali consistevano in interrogazioni individuali di 10 minuti circa.

CONTENUTI DISCIPLINARI

LA SOCIETA’ DI MASSA
sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
istruzione e informazione
il nazionalismo

L’EUROPA NELLA BELLE ÉPOQUE
triplice alleanza e triplice intesa
la corsa al riarmo delle grandi potenze
il riarmo navale tedesco
il genocidio degli armeni
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE
le cause
dalla guerra di movimento alla guerra di usura
l’Italia dalla neutralità all’intervento
la svolta del 1917
l’Italia e il disastro di Caporetto
l’ultimo anno di guerra
la pace di Versailles e la nuova carta d’Europa
i 14 punti di Wilson
la Società delle nazioni

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS
da febbraio a ottobre 1917
i gruppi politici coinvolti
dittatura e guerra civile
dal Comunismo di guerra alla Nep
da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo Paese

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA IN ITALIA 
le difficoltà economiche al termine del primo conflitto mondiale
il biennio rosso in Italia

L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA
i partiti nel dopoguerra
i Fasci di combattimento
la marcia su Roma
il delitto Matteotti e l’Aventino
il fascismo si fa Stato
la politica elettorale fascista 

L’ITALIA FASCISTA
il totalitarismo imperfetto
il regime e la società italiana
i rapporti con la chiesa cattolica
la politica estera
le istituzioni fasciste

L’URSS
l’industrializzazione forzata
la repressione e il consenso
elementi dell’ideologia sovietica
i piani quinquennali
la nomenklatura
i gulag
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE
le origini e le responsabilità
l’occupazione della Polonia 
la caduta della Francia
l’intervento dell’Italia
la battaglia d’Inghilterra
i fallimenti italiani nei Balcani e in Nord Africa
l’attacco all’URSS
il coinvolgimento degli USA
1942-43: la svolta della guerra
Italia: la caduta del fascismo e l’8 settembre ’43
la Resistenza in Italia
l’avanzata sovietica e lo sbarco in Normandia
la liberazione in Italia
la fine del Terzo Reich
la bomba atomica e la sconfitta del Giappone

IL DOPOGUERRA: LA LOGICA DELLA CONTRAPPOSIZIONE
lo strutturarsi dei due blocchi
caratteri della guerra fredda
la cortina di ferro
la nascita dell’ONU
la DUDU
il maccartismo
il piano Marshall 
Patto atlantico e Patto di Varsavia
la delocalizzazione dei conflitti
la crisi di Cuba
la guerra del Vietnam

LA DESTALINIZZAZIONE E LE SUE CONSEGUENZE
morte di Stalin e avvento di Kruscev
il Rapporto Kruscev
Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia

LA QUESTIONE DEL CONFINE ORIENTALE ITALIANO
il confine orientale italiano
la questione dei crimini di guerra italiani nei Balcani
la “dissidenza” del comunismo jugoslavo
l’esodo giuliano-dalmata

L’ITALIA REPUBBLICANA
i partiti nell’immediato dopoguerra
la nascita della Repubblica
l’estromissione delle sinistre dal governo
la Costituzione
le elezioni del ‘48
l’adesione alla NATO
il fenomeno mafia
gli anni del centrismo
Alcide Degasperi
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DALLA CEE ALL’UE
la nascita del Consiglio d’Europa
Schuman: il Piano di cooperazione rafforzata
la CECA
il Trattato di Roma e la nascita della CEE
l’entrata progressiva dei paesi europei
il ruolo della CEE nel campo agricolo e degli aiuti umanitari
gli accordi riguardo alla tutela ambientale
il Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale
l’elezione diretta del Parlamento Europeo
l’Atto Unico
il Trattato di Maastricht e la nascita dell’UE
il Trattato di Schengen
la moneta unica
il valore fondante dei trattati
le principali istituzioni dell’UE
la procedura legislativa ordinaria
il diritto di iniziativa dei cittadini dell’UE

STORIA DELL’AUTONOMIA TRENTINA
profughi e sfollati trentini all’inizio della Grande guerra
l’irredentismo di Battisti
fascismo: le opzioni 
l’Alpenvorland
il patto Degasperi-Gruber
il I Statuto di Autonomia
il “Los von Trient” e il terrorismo
il II Statuto di Autonomia
l’Euregio
verso il III Statuto di Autonomia
le istituzioni provinciali 
i valori fondanti l’autonomia

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
A.M.BANTI, Frontiere della storia, vol.3, Laterza, Bari 2012; mappe concettuali, materiale vario
disponibile in internet (filmati, fotografie, presentazioni, sintesi).
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FILOSOFIA
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof.ssa Laura Bonvicini

OBIETTIVI
Essere in grado di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizio-
ni di possibilità e sul loro "senso", cioè sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza umana; 
esercitare il controllo del discorso, attraverso l'uso di strategie argomentative e di procedure logiche;
essere in grado di prendere autonomamente posizione riguardo ai temi della filosofia trattati, argo-
mentando il proprio punto di vista e tenendo conto dell’opinione degli altri;
saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica;
collegare lo stile e il lessico di un Autore con il suo pensiero;
confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE
La tipologia di lavoro adottata è stata prevalentemente la lezione dialogata, unitamente a qualche
sporadica attività di analisi del testo.
La metodologia utilizzata è quella della presentazione degli Autori in senso cronologico. Si è di
volta  in  volta  dedicato  del  tempo  all’individuazione  e  allo  sviluppo  di  tematiche  trasversali,
mediante confronti  e collegamenti  tra singoli  aspetti  del  pensiero di  Autori  diversi.  La parte di
lavoro  affrontata  con  metodologia  CLIL  (vedi  di  seguito,  alla  voce  “Criteri  di  verifica  e
valutazione”)  è  stata  successivamente  ripresa  in  lingua  italiana,  in  occasione  di  confronti  e
collegamenti con il pensiero di autori tratti in italiano.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Valutazione orale e scritta: voti da 4 a 10.
Criteri: 
rispetto della consegna assegnata; 
padronanza dei contenuti; 
capacità logico-critiche;
esposizione dell’argomento: correttezza linguistica e uso della terminologia specifica.
Le verifiche somministrate sono state sia orali che scritte.
In vista dell’esame finale si è scelto di sottoporre gli studenti a verifiche non solo orali, ma anche
scritte (1 o 2 verifiche scritte ogni quadrimestre). Le verifiche scritte erano costituite da due o tre
domande aperte, a cui gli studenti dovevano rispondere entro un numero determinato di righe (di so-
lito 10 o 15). I criteri per la valutazione delle verifiche scritte sono stati i medesimi utilizzati per la
valutazione delle simulazioni di terza prova.
Le verifiche orali consistevano in interrogazioni di 10 minuti circa.

NB. 
Kierkegaard e Nietzsche sono stati trattati in tedesco, utilizzando la metodologia CLIL e pertanto
discostandosi, in buona parte, rispetto alla metodologia della “lezione dialogata” utilizzata per lo
studio degli altri filosofi. Complessivamente al modulo CLIL sono state dedicate 35 ore di lezione,
così suddivise: 17 ore per Kierkegaard e 18 ore per Nietzsche. 
Per quanto riguarda gli obiettivi, si è data priorità alla comprensione delle categorie filosofiche di
volta in volta prese in esame e al loro reciproco collegamento e confronto (ad esempio: saper descri-
vere i tre stadi dell’esistenza secondo Kierkegaard; saper collegare il pensiero di Nietzsche con la
sua forma di scrittura). 
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Per quanto riguarda la parte di programma affrontata mediante la metodologia CLIL si è deciso di
valutare gli studenti nei seguenti modi:

- per la parte su Kierkegaard, mediante una verifica scritta, diversa da quelle somministrate
per gli autori trattati in italiano: le domande prevedevano risposte strutturate, oppure la scel-
ta della risposta esatta entro una rosa di possibilità;
- per la parte su Nietzsche, mediante la presentazione di un approfondimento relativo ai temi
trattati; in questo caso i criteri di valutazione consistevano nella coerenza logica, nella capa-
cità di coinvolgere gli uditori e nell’uso della terminologia specifica. 

Gli argomenti trattati mediante la metodologia CLIL sono stati poi ripresi brevemente in italiano in
più occasioni, ogniqualvolta si sia reso necessario un confronto o un collegamento con autori stu-
diati in italiano.
Per gli argomenti specifici trattati in CLIL, si rimanda al programma qui sotto indicato nelle due
lingue, dove le varie tematiche prese in esame sono indicate per esteso. Si ritiene opportuno allegare
alla presente relazione la verifica scritta della parte di programma affrontata in CLIL, per completa-
re la quale era stato dato agli studenti un tempo di 50 minuti.
In genere le valutazioni dei singoli studenti non si sono discostate in modo significativo rispetto a
quelle assegnate per le parti trattate in italiano. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

FEUERBACH
il materialismo
l’essenza della religione

MARX
Marx critico di Hegel e di Feuerbach
l’interpretazione della religione in chiave sociale
la critica dell’economia capitalista
l’alienazione del lavoro
la concezione materialistica della storia
la dialettica della storia
la rivoluzione e la dittatura del proletariato
la società comunista

KIERKEGAARD
Kierkegaard kritisiert Hegel 
das Pseudonym 
Christentum als Lehre 
Die drei Stadien der Existenz 
Die Möglichkeit als Kategorie der Existenz 
Verzweiflung und Angst 
Glauben als Paradox 

NIETZSCHE
die Geburt der Tragödie 
das Apollinische und das Dionysische 
die Moral der Herren und die Moral der Sklaven 
der Ursprung der Religion und der Tod Gottes 
der Untergang des Abendlandes und der Nihilismus 
der Übermensch und die ewige Rückkehr des Gleichen 
der Wille zur Macht 
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FREUD
il contesto culturale positivistico
l’interpretazione dei sogni: lavoro onirico, contenuto latente e contenuto manifesto, ermeneutica
i lapsus e gli atti mancati
le due topiche: conscio/preconscio/inconscio, Es/Io/Super-Io
il meccanismo della rimozione
la nevrosi
la terapia psicanalitica
la teoria della sessualità
il disagio della civiltà e la religione
Eros e Thanatos
la psiche e i simboli
le conseguenze filosofiche della teoria psicanalitica
Marx, Nietzsche e Freud come “maestri del sospetto”

POPPER
neoempirismo come contesto di riferimento
la riabilitazione della metafisica
critica del principio di verificazione
la falsificabilità come criterio di demarcazione
la critica del metodo induttivo
la critica alla psicanalisi e al marxismo
il procedimento per congetture e confutazioni
l’idea di verità

HEIDEGGER
critica alla metafisica tradizionale
analitica esistenziale dell’esserci
la dimensione temporale dell’esistenza
esistenza autentica e esistenza inautentica
dimensione ontica e dimensione ontologica
l’oblio dell’essere

LEVINAS
il superamento dell’ontologia
l’Altro e la relazione etica
il volto dell’Altro
il problema del linguaggio
la responsabilità per l’Altro
dall’esperienza dell’Altro all’esperienza di Dio

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Lavagna tradizionale, manuale (N. Abbagnano, G. Fornero, Il nuovo protagonisti e testi della filo-
sofia, Paravia, Torino 2007), schemi riassuntivi, mappe concettuali, fotocopie di brani di autori stu-
diati, strumenti multimediali.
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MATEMATICA 
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof. Lorenza Zeni

OBIETTIVI
Ho conosciuto la classe all’inizio di quest’anno scolastico, per cui ho dovuto capire bene la situazione

prima di partire con il programma di quinta. Inizialmente il dialogo è stato un po’ difficoltoso, ma con il
passare  del  tempo i  ragazzi  hanno accettato di  buon grado il  nuovo metodo di  lavoro.  Per  tutto  l’anno
scolastico non ho mai pensato alla quantità di argomenti trattati, ma esclusivamente alla qualità, per cui il
programma può risultare inferiore rispetto a quello di altre classi quinte dell’istituto (anche in virtù delle
quattro ore settimanali invece che le cinque standard). Va dato merito a questi ragazzi per la grande fatica che
hanno fatto ad adattarsi al mio metodo di fare matematica e per la loro disponibilità nel fare, ad esempio, una
simulazione di tre ore fuori dall’orario scolastico e del tutto facoltativa. 

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

 potenziare il gusto per la ricerca scientifica e della scoperta, che prende avvio dall’analisi attenta delle
ipotesi e dei dati e dalle capacità di individuare relazioni ed analogie tra situazioni diverse;

 far  nascere  l’esigenza  di  fondare  l’intuizione  su  solide  basi  razionali,  sviluppando  la  capacità  di
condurre deduzioni rigorose e di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via
acquisite;

 fornire conoscenze teoriche e competenze operative utilizzabili in ambienti diversi.

In particolare si è cercato di sviluppare negli studenti:

 il perfezionamento della terminologia peculiare della disciplina;

 il consolidamento dell’autonomia del lavoro scolastico e domestico;

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

I ragazzi, fatte alcune eccezioni, sono abbastanza cresciuti dal punto di vista dell’acquisizione consapevole e
ragionata dei contenuti. 

Non tutti gli studenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi. La maggioranza ha comunque acquisito le
abilità in termini di autonomia e competenze nella risoluzione dei problemi, anche se con diversa gradualità.
Per qualcuno il grado di autonomia nell'approfondimento personale è ottimo, per altri buono; c'è chi poi, per
un impegno poco costante e/o perché scarsamente predisposto nei confronti della disciplina, ha raggiunto
mete e profitto solo sufficienti; pochi elementi non raggiungono la sufficienza.

METODI

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. 
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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 necessarie ad
affrontare la prova scritta.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Vista la vastità e la complessità degli argomenti da trattare, si è scelto di privilegiare le prove di verifica
scritte che sono sempre state coerenti, nei contenuti e nei metodi, con le attività svolte in classe.

Le verifiche scritte sono state centrate su un unico argomento per valutare in quale misura esso è stato
appreso (calcolo di derivate, calcolo di integrali, studio di funzione), ma anche sono state maggiormente
articolate in  modo da far  entrare  in gioco più conoscenze acquisite nei  diversi  ambiti  della matematica
(problemi di massimo e minimo, problemi riassuntivi sul programma del triennio).

Nel secondo quadrimestre ci sono stati fino ad ora tre scritti, rispettivamente di una, due e tre ore. Quando
possibile, sono stati effettuati in contemporanea con altre quinte. E’ prevista anche una simulazione di tutta la
mattinata verso la fine di maggio. 

I criteri  adottati  per le valutazioni sono stati:  completezza della risoluzione,  coerenza logica,  correttezza
algebrica e formale. Per quanto riguarda l’orale, gli alunni non sono stati valutati su singole interrogazioni,
ma  sono stati  costantemente  impegnati  in  interventi  e  discussioni  nell’ambito  delle  lezioni  proposte,  le
valutazioni  hanno  quindi  tenuto  conto  non  solo  degli  obiettivi  raggiunti,  ma  anche  dell'impegno,  della
partecipazione e dell'interesse dimostrato in classe.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Derivate delle funzioni di una variabile: problemi che conducono al concetto di derivata. Derivate.
Significato  geometrico  della  derivata.  Continuità  e  derivabilità.  Derivata  di  alcune  funzioni  elementari.
Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente. Derivata di una funzione composta. Regole di
derivazione.

Applicazioni delle derivate: equazione della tangente ad una curva. Altre applicazioni.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle. Teorema di Lagrange o del valor

medio. Teorema di De L’Hospital. Altre forme indeterminate. Differenziale.
Massimi e minimi relativi. Studio del grafico di una funzione: massimi e minimi assoluti e relativi.

Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo. Concavità, convessità. Punti di flesso. Studio di
una  funzione.  Risoluzione  grafica  di  disequazioni  e  di  equazioni.  Soluzioni  approssimate  (metodo  di
bisezione).

Integrali indefiniti: primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari di
integrazione indefinita. Integrazione per scomposizione. Integrazione per cambiamento di variabile (o per
sostituzione). Integrazione per parti. Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte.

Integrale  definito:  problema  delle  aree.  Area  del  trapezoide.  Definizione  di  integrale  definito.
Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione. Applicazione dell’integrale definito.
Calcolo di aree. Applicazione dell’integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Volumi “a fette”.
Integrali impropri. Integrazione numerica (metodo dei rettangoli e dei trapezi).

Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine (a variabili separabili e lineari).
Geometria nello spazio: le coordinate cartesiane nello spazio, il piano, la retta, la superficie sferica.

TESTO ADOTTATO 

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

Bergamini - Trifone - Barozzi, “Manuale blu 2.0 di matematica”, Casa Editrice Zanichelli 
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FISICA
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof. Gabriele Calzà

OBIETTIVI

Obiettivo principale è l’apprendimento e la comprensione dei contenuti auspicati per il quinto anno.
Obiettivi  collaterali  sono:  sviluppare  la  capacità  di  interpretazione  e  modellizzazione  di  un
fenomeno fisico (nei  limiti  delle  possibilità  per un adolescente);  stimolare la  curiosità  verso la
struttura e il funzionamento dell’Universo in cui viviamo; favorire la conoscenza del funzionamento
di  diversi  dispositivi  tecnologici  a  disposizione;  promuovere  una predisposizione  al  rigore,  alla
precisione, all’osservazione, all’esplorazione, all’indagine e all’approfondimento della realtà, anche
attraverso la formulazione di ipotesi e della loro verifica sperimentale. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Prevalentemente  lezioni  frontali  interattive  e  partecipate;  con  alternanza  di  spiegazioni,
esercitazioni  e  momenti  di  rielaborazione  in  classe;  in  misura  minore  lavoro  di  gruppo  nelle
esperienze di laboratorio. Visione di filmati o animazioni disponibili a scuola o in rete.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Prove scritte in classe (il numero di ore a disposizione in rapporto all’aumentato carico di contenuti
da coprire non consente il ricorso a verifiche orali). La partecipazione costruttiva alle discussioni
collettive, gli interventi in classe e l’interesse anche extrascolastico per la disciplina affiancano la
valutazione scritta e ne estendono la portata.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Prevalentemente lavagna e gesso, immaginazione ed esperimenti mentali, libro di testo. Ulteriori
risorse: oggetti didattici, materiali e strumenti di laboratorio, letture consigliate di libri o articoli,
audiovisivi, conferenze ed interventi di esperti, visite guidate a musei o mostre.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Testi: Walker Corso di fisica Vol. 3 “Elettromagnetismo, fisica atomica e subatomica” – Ed. Linx

   Walker Corso di fisica Vol. 2 “Termologia e onde”  – Ed. Linx

ELETTROSTATICA

Energia elettrica e potenziale elettrico

- Potenziale elettrico di una sfera carica;

- capacità elettrica di un conduttore; il condensatore piano (con e senza dielettrici);

- lavoro di carica di un condensatore; densità di energia elettrica per unità di volume;

- relazione generale fra V ed E: circuitazione di E; E è campo conservativo.

CIRCUITI E CORRENTI

Resistenze e condensatori

- Def. di corrente; resistenza elettrica e resistività: I e II legge di Ohm;

- effetto Joule e potenza elettrica dissipata;

- collegamenti di resistenze in serie e in parallelo;

- circuiti elettrici: I e II legge di Kirchhoff;

- collegamenti di condensatori in serie e in parallelo;

- carica e scarica di un condensatore (RC-serie) e costante di tempo τ.

MAGNETOSTATICA

Campo magnetico stazionario

- Magneti e campi magnetici, fenomenologia: polarità, visualizzazione linee di B, proprietà;

- interazioni corrente-magnete: prodotto vettoriale; regola della mano destra;

- forza di Lorentz; moto di una carica in un campo B costante;

- def. di campo magnetico B; forza su un filo percorso da corrente elettrica;

- spira: momento torcente (cenni al momento magnetico); 

- circuitazione di B e legge di Ampère; campo B di un filo percorso da corrente;

- forza fra fili percorsi da corrente elettrica;

- campo B generato da un solenoide; densità di energia magnetica per unità di volume.

MAGNETODINAMICA

Induzione elettromagnetica e legge di Faraday

- Flusso di B attraverso una superficie piana; flusso di B attraverso una sup. chiusa;

- legge dell’induzione di Faraday-Neumann: f.e.m. indotta; legge di Lenz;
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- equazioni di Maxwell nel vuoto; “corrente di spostamento” ed equazioni complete.

- Lavoro meccanico e “produzione” di energia elettrica;

- generatori di corrente e correnti alternate;

- autoinduzione: induttanza L e f.e.m. autoindotta; trasformatori;

- circuito RL-serie: andamento nel tempo di corrente e tensione alla chiusura del circuito.

Electromagnetic waves (CLIL module)

- E.m. waves: plane wave characteristics, qualitative spectrum, properties; 

- production of e.m. waves and antennas (hints); energy density of an e.m. wave;

- reminds of geometric optics: reflection, refraction and absolute refractive index;

- interference phenomena and double slit Young’s experiment;

- diffraction by a single slit (phenomenology only);

- polarization: Malus’ law.

Traduzione

Onde elettromagnetiche (modulo AILC)

- Onde e.m.: caratteristiche delle onde piane, spettro qualitativo, proprietà; 

- produzione di onde e.m. e antenne (cenni); densità di energia di un’onda e.m.;

- richiami di ottica geometrica: riflessione, rifrazione e indice di rifrazione assoluto;

- fenomeni di interferenza ed esperimento di Young della doppia fenditura;

- diffrazione da singola fenditura (solo fenomenologia);

- polarizzazione: legge di Malus.

INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA

La crisi della fisica classica

- Dai grandi successi alle questioni irrisolte (cenni).

Relatività ristretta 

- Inadeguatezza della relatività Galileiana; indipendenza di c dal moto relativo;

- simultaneità: un concetto relativo al moto dell’osservatore;

- il Principio di Relatività di Einstein e postulati della Relatività Speciale; 

- ipotesi dell’etere ed esperimento di Michelson e Morley (solo descrizione);

- orologio a luce: dilatazione del tempo; contrazione delle lunghezze;

- trasformazioni di Lorentz (cenni);

- formula relativistica di composizione delle velocità; limite classico per v/c → 0;

- diagrammi spazio-tempo e semplici problemi di simultaneità; moto di S' in S.
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- Dinamica relativistica: impulso relativistico e II principio della dinamica;

- massa ed energia relativistiche; equivalenza massa-energia (E=mc2).

Cenni di Relatività generale 

- Esperimento mentale “dell’ascensore” e Principio di Equivalenza;

- Curvatura dello spazio-tempo (cenni) e deflessione della luce (qualitativo).

ESPERIENZE DI LABORATORIO

- Caratteristica I-V di un resistore e di un diodo

- Scarica di un condensatore (RC serie)

- Forza di Lorentz su elettroni in vuoto (dimostrativo)

AUDIOVISIVI

- PSSC “Electromagnetic waves” (CLIL)

- PSSC “I fotoni”

- PSSC “La velocità limite”

- PSSC “La dilatazione del tempo”
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SCIENZE NATURALI
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof.ssa M.Teresa Pontara

OBIETTIVI
Tra  gli  obiettivi  trasversali  e  didattici,  individuati  e  condivisi  dal  Dipartimento  di  scienze
dell’Istituto, si evidenziano:

- acquisire una consapevole autonomia e responsabilità
- saper interpretare in maniera critica un testo, rielaborare le conoscenze attraverso schemi,

riassunti, diagrammi e relazioni
- conoscere e saper utilizzare il linguaggio specifico delle scienze naturali
- saper  utilizzare  efficacemente  e  in  maniera  critica  varie  fonti  di  informazione  e  saper

eseguire una ricerca (testo scolastico, biblioteche, web, riviste scientifiche)
- abituarsi ad articolare una risposta scritta o sostenere un colloquio attorno ad un argomento

specifico argomentando con chiarezza sulle conoscenze apprese
- formulare ipotesi e individuare soluzioni con rigore logico
- utilizzare  correttamente  il  metodo  scientifico  nell’esecuzione  di  procedure  sperimentali

standard effettuate in laboratorio
- essere in grado di operare collegamenti con altri ambiti disciplinari 
- essere in grado di affrontare, risolvere e/o impostare problemi nuovi
- partecipare a discussioni di contenuto scientifico e confrontare le proprie idee con quelle di

altri riconoscendo punti di vista alternativi al proprio

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE
Per decisione concordata in Dipartimento e approvata in Collegio docenti, la scelta didattica è stata
quella di assumere, a partire dall’anno scolastico 2014/15, i Nuovi piani di studio dei nuovi Licei
anche per la classe 5°: pertanto la scansione temporale e quantitativa dei contenuti, indicata dai
Piani di studio del Liceo per i corsi doppia lingua e ordinamentale, è in linea con quella proposta dal
Ministero e dai Piani provinciali.
Vista l’eterogeneità disciplinare – che spazia dalla chimica del carbonio alle biotecnologie e alle
scienze della terra – e la rapidissima evoluzione di alcuni ambiti (come nel caso delle biotecnologie)
si è cercato di evidenziare e far acquisire le basi di partenza (ad esempio per quanto riguarda la
chimica organica e la biochimica) e i nuclei fondanti essenziali degli argomenti affrontati rinviando,
eventualmente, a successivi approfondimenti (come le singole tappe di glicolisi e ciclo di Krebs)
nell’eventuale proseguo degli studi.
Nell’ultima parte dell’anno scolastico l’attenzione si è spostata sui contenuti irrinunciabili in vista
dei test d’ingresso per i corsi universitari a indirizzo bio-medico. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
In  linea  con  l’obiettivo  dell’acquisizione  di  un’autonomia  di  lavoro  da  parte  degli  studenti,  le
verifiche  nel  corso  dell’anno  –  oltre  ad  alcuni  test  più  o  meno  strutturati,  colloqui  orali  o
simulazione di 3° Prova d’Esame – hanno avuto più che altro la connotazione di un dialogo durante
la lezione così da far emergere conoscenze pregresse e contemporaneamente consolidare le nuove.
La valutazione ha verificato in particolare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

1. La Chimica del Carbonio e gli idrocarburi (10 ore)
a. Dall’atomo di carbonio alla grande varietà dei composti organici

b. La rappresentazione dei composti organici

c. La nomenclatura tradizionale e IUPAC

d. Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani

e. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini

f. Gli idrocarburi aromatici e il concetto di risonanza

g. Principali reazioni (esclusi i meccanismi specifici)

h. Le isomerie

   2. Dai gruppi funzionali ai polimeri (13 ore)

                 a. Gruppi funzionali e nomenclatura IUPAC dei relativi composti

                 b. Alogenoderivati

                 c. Alcoli, fenoli, eteri 

                 d. Aldeidi e chetoni

                 e. Acidi carbossilici 

                 f. Esteri, saponi e saponificazione (con esperienza di laboratorio)

                g. Ammine e ammidi

          h. I composti eterociclici 

                i. I polimeri sintetici e la polimerizzazione

               j. Principali reazioni (esclusi i meccanismi specifici)

3. Le basi della biochimica (12 ore)

         a. Proiezioni di Fischer e di Haworth 

         b. Monosaccaridi e polisaccaridi

         c. Acidi grassi, trigliceridi, oli

         d. I fosfogliceridi e gli steroidi

         e. Amminoacidi e legame peptidico

         f. Le proteine e le loro strutture

         g. Gli enzimi: catalizzatori biologici

         h. Il complesso enzima-substrato 
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4. Il metabolismo energetico (6 ore)

         a. Anabolismo e catabolismo

         b. Vie convergenti, vie divergenti, vie cicliche

         c. ATP, NAD e FAD

         d. Il metabolismo dei carboidrati: fermentazioni, glicolisi, ciclo di Krebs, respirazione 

         e. Fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin; significato biologico della fotosintesi

5. Le biotecnologie e le loro applicazioni (16)

         a. La microbiologia e le colture cellulari 

         b. Biotecnologie classiche e ricombinazione naturale

         c. Le cellule staminali: AS, ES, IPS

         d. La tecnologia del DNA ricombinante 

         e. Amplificazione del DNA: la PCR

         f. Il clonaggio del DNA e la clonazione, le “biblioteche” geniche 

         g. Il Progetto Genoma Umano

         h. Ingegneria genetica e OGM

         i. Esempi di biotecnologie red, white, green

 6. Il pianeta terra come sistema integrato (15 ore)

         a. La geodinamica globale: dalla deriva dei continenti di Wegener alla teoria della tettonica 

             delle placche

         b. Crosta continentale e crosta oceanica

         c. Margini di placca e fenomeni geologici ad essi collegati

7. Lezioni integrative (7 ore)

         a. Sviluppo embrionale umano

         b. Analisi Syllabus test d’ingresso corsi universitari biologici e medici, e simulazione

        nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche dell’Università di Trento (CIBIO).

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

-Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Craig Heller, Berembaum,  Dal Carbonio agli
OGM Plus. Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 2014
-Campbell-Reece-Taylor-Simon-Dickey, Biologia Linx Pearson 2013
-Tarbuck-Lutgens, Modelli globali con ecologia (Unità 7, 8, 9) Linx Pearson 2012
-Materiali  forniti  dall’insegnante e  a  disposizione sul  sito  dell’Istituto,  insieme ad alcuni  video
didattici  di  uso  comune nella  didattica  delle  scienze  naturali  (tipo  “Continenti  alla  deriva”  Le
Scienze-Mondadori)
-Come approfondimento consigliato: Dario Bressanini, Chi ha paura degli OGM?, Zanichelli 2009
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof.ssa Tiziana Dori

OBIETTIVI
In generale si è potuto notare come la disponibilità alla collaborazione e l’autonomia nel lavoro
abbia permesso un approfondimento mirato e una maggior conoscenza dei contenuti. Ho ritenuto
importante sviluppare le possibilità di lettura nel campo della visualità poiché l’immagine, in quanto
messaggio visivo, è di volta in volta oggetto di lettura. 
Ho mirato  a  sviluppare  la  capacità  di  fruire  e  di  comprendere  il  linguaggio  iconico  e  favorire
l’espressività per ottenere un apprendimento scolastico atto a sollecitare la libera creatività. 
In particolar modo gli alunni che hanno maggiormente sviluppato capacità di analisi, di sintesi ed
espressive, hanno dimostrato di saper rielaborare i contenuti proposti. Questo grazie alla formazione
critica che, nell’ambito degli obiettivi specifici, attraverso lo studio dei fenomeni visivi sviluppa
appunto capacità di analisi, di sintesi e quindi di valutazione autonoma e soprattutto cosciente. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE
Per  raggiungere  questi  obiettivi  è  stato  necessario  favorire  il  dialogo  e  sfruttare  situazioni  di
comunicazione che si sono venute a creare nella classe. Le varie tematiche si sono sviluppate anche
partendo dai concetti che gli alunni possedevano, dai loro atteggiamenti e stati motivazionali in loro
presenti o suscitati. Ho utilizzato così testi diversi e ho usufruito di sussidi didattici quali mezzi
audiovisivi  e multimediali,  promuovendo attività  di  ricerca individuali  o di  gruppo con relative
esposizioni in classe e discussioni collettive. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione formativa si è svolta alla fine di ogni attività didattica sulla base dell’interesse e
della partecipazione concreta che gli alunni hanno evidenziato durante lo svolgimento delle lezioni
attraverso interventi e critiche valutazioni personali. Quella sommativa si è avvalsa di interrogazioni
perché  anche  la  Storia  dell’Arte  è  una  disciplina  che  ha  il  compito  di  sviluppare  le  abilità
riconducibili  all’esposizione orale.  In tali  verifiche si è accertata la conoscenza degli  argomenti
oggetto del  programma,  le  corrette  capacità  espressive  nell’illustrazione degli  stessi  e  infine la
disponibilità personale a rielaborare temi in maniera autonoma, avvalendosi di senso critico. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI
Il  programma  didattico  ha  privilegiato  la  lettura  guidata  finalizzata  alla  comprensione  e
all’interpretazione delle  immagini  e  dell’opera d’arte  come fatto  espressivo e  come linguaggio.
Accanto  all’analisi  dell’immagine  iconografica  si  sono  forniti  elementi  di  contestualizzazione
storica e culturale, indispensabili per la comprensione dei fatti artistici senza però dare importanza
alla datazione precisa delle opere studiate e alla biografia degli autori. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI

- il Realismo: G. Courbet 

-    I Macchiaioli: G. Fattori 

- La nuova architettura del ferro in Europa 

-    l’Impressionismo:  E. Manet  C. Monet E. Degas 

-    Post-impressionismo: P. Cezanne - G. Seurat -  P. Gauguin - V.Van Gogh 

-    L’Art Nouveau: G. Klimt   

- i Fauves: H. Matisse 

-    l’Espressionismo: il gruppo Die Brücke -  E. Munch 

- il Cubismo: P. Picasso 

-    il Futurismo: U.Boccioni

-    il Dada e il Surrealismo: M.Duchamp - R. Magritte -  S. Dalì

-    l’Astrattismo: Der Blaue Reiter  -  V. Kandinskij - P.Klee - P.Mondrian

-    il Razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus - Le Corbusier - F.L.Wright

-    la Metafisica: G.de Chirico

-    la Scuola di Parigi: M.Chagall - A.Modigliani

-    l'arte informale: l'informale in Italia - l'Espressionismo astratto - J.Pollock

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Itinerario nell’arte” - volume 3 - G.Cricco, F. Di Teodoro - 
ed. Zanichelli
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Anno scolastico 2016/17

Classe 5B DL
prof.ssa Daniela Franceschini

OBIETTIVI:

1. Consolidamento di schemi motori e abilità acquisite
2. Miglioramento delle capacità condizionali, coordinative e della mobilità articolare
3. Consolidamento delle capacità tecniche individuali e di squadra
4. Consapevolezza dell’importanza dell’esercizio fisico e della pratica sportiva e dei loro effetti sul

fisico
5. Miglioramento dell’autonomia di lavoro

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 guidata.

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, in un solo caso scritta.
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 e anche 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

o Esercitazioni  individuali  e  di  gruppo  finalizzate  al  mantenimento  o
approfondimento di abilità e capacità acquisite negli anni precedenti.

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

o Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria.
o Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari ed esercitazioni

di mobilità articolare.
o Capacità coordinative: spazio, ritmo, reazione, equilibrio, differenziazione.
o Giochi  sportivi  pallavolo  e  pallacanestro:  perfezionamento  dei  fondamentali,

schemi e gioco con arbitraggio.
o Individuazione e approfondimento, per gruppi di interesse, di argomenti svolti

nel  quinquennio o di  interesse  personale  praticabili,  in sicurezza,  negli  spazi
disponibili con piccoli e grandi attrezzi.

o Primo Soccorso. Elementi base: stato di coscienza, alterazioni, posizioni e
manovre.  Massaggio  cardiaco  e  respirazione  artificiale.  Ferite,  traumi,
distorsioni, lussazioni e fratture. 

o Espressione  corporea:  introduzione  al  movimento  come  comunicazione  non
verbale;cenni  di  analisi  tecnica  (qualità  del  movimento),  prime  competenze
espressive.

o Cenni  di  tecniche  di  rilassamento,  (la  respirazione  addominale,  toracica  e
completa,  il  rilassamento  segmentario  e  globale,  autonomo  o  guidato,  il
rilassamento stimolato da oggetti)

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:

La palestra è ben attrezzata sia per quanto riguarda i grandi attrezzi che i piccoli, che sono stati usati sia per
un utilizzo specifico che “di riporto” a seconda degli argomenti svolti. 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 5B DL
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.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

1 – Il papato di Pio IX: elementi di storia della chiesa e dati teologici. Dal Sillabo, con analisi delle
proposizioni più importanti, al Concilio Vaticano I con analisi dei capitoli della seconda parte e del
dogma dell’infallibilità in specie.  

2 – Il  primo genocidio del XX secolo,  quello del popolo Armeno tra il  1915-1916 nell’impero
Ottomano.

3 – I cattolici e la prima guerra mondiale. La posizione di Benedetto XV. Lettura e analisi della
“Esortazione Apostolica” del 1° agosto 1917.

4 – Il rapporto fra Chiesa cattolica e fascismo in Italia: elementi fondamentali di storia della Chiesa
e problematiche teologiche. Documenti ed encicliche del periodo storico in esame.

5 – Leggi razziali del 1938 in Italia. La posizione della Chiesa cattolica. 

6 – Il progetto “Aktion T 4” riguardo l’eugenetica del nazionalsocialismo. La posizione della Chiesa
cattolica e protestante in Germania.

7 – 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 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.

8 – Coloro che hanno detto no! La “coscienza” di alcuni contro la barbarie di molti: uomini e donne
che si opposero al nazismo e al fascismo. 

9 – Storia  della  nascita  dello  Stato  di  Israele  e  la  questione  palestinese.  Il  “nodo” della  “terra
promessa” (aspetti biblico-teologici).

10 – Uno sguardo ai punti fondamentali per ciò che riguarda la “novità” teologica ed ecclesiologica
del Concilio Ecumenico Vaticano II.  Un Concilio nel suo tempo. I documenti più significativi. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: 
Materiale video di impianto storico-documentaristico. Articoli e documenti. Siti internet specifici.

Anno scolastico 2016/2017 61



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5B DL

ESAME DI STATO

Anno scolastico 2016/2017

MATERIE DOCENTI FIRME

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

FEDERICA ANGELI

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA

FEDERICA ANGELI

INGLESE - LINGUA E 
LETTERATURA

LUCIANA GOTTARDI

TEDESCO - LINGUA E 
LETTERATURA

LUCIA CHINI

STORIA LAURA BONVICINI

FILOSOFIA LAURA BONVICINI

MATEMATICA LORENZA ZENI

FISICA GABRIELE CALZA’

SCIENZE NATURALI M. TERESA PONTARA

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

TIZIANA DORI

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

DANIELA FRANCESCHINI

RELIGIONE ANTONIO  LURGIO

STUDENTE CELESTE BATTISTATA

STUDENTE MARTINA SARRA

15 maggio 2017
                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                    Tiziana Gulli
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4. ALLEGATI

Le griglie di valutazione per le prove di matematica e le schede per la valutazione della terza prova
e del colloquio sono state discusse a approvate dalla commissione esami di maturità e dal consiglio
di classe.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO
Nome e Cognome______________________________________________Voto________

TIP INDICATORI
GAMMA

VOTI
VALUTAZIONI VOTO

A
B
C
D

COMPETENZA 
LINGUISTICA - 
Morfosintassi, 
ortografia, 
punteggiatura, lessico

15-14
10-9

Correttezza ortografica; sintassi corretta, chiara ed efficace; 
proprietà e ricchezza lessicale

13-12
8-7

Ortografia sostanzialmente corretta; sintassi chiara e 
sostanzialmente efficace e corretta; terminologia adeguata

11-10
6,5-6

Alcuni errori ortografici; qualche incertezza sintattica che non 
compromette la chiarezza del testo; imprecisioni lessicali

9-8
5,5-5

Diversi errori morfo-sintattici  e/o ortografici che compromettono 
anche parzialmente la chiarezza del testo; lessico inadeguato

7-5
4,5-4

Errori morfosintattici e/o ortografici ripetuti e gravi, che inficiano 
la comprensione; lessico molto inadeguato

A
B
C
D

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO - 
Rispetto della 
tipologia: pertinenza e 
completezza;
rigore e ordine 
espositivo.
Per tipologia B: 
adeguatezza della 
titolazione, correttezza 
formale delle citazioni

15-14
10-9

Lo scritto  rispetta pienamente le consegne; è coerente; la 
pianificazione è efficace

13-12
8-7

Lo scritto perlopiù rispetta le consegne; è coerente; la 
pianificazione è ordinata  

11-10
6,5-6

Lo scritto ha un accettabile sviluppo logico ed è sufficientemente 
attinente alle consegne

9-8
5,5-5

Lo scritto è solo parzialmente pianificato e non risponde 
sufficientemente alle consegne

7-5
4,5-4

Lo scritto non rivela alcuna pianificazione e non rispetta le 
consegne

A

COMPETENZA DI 
ANALISI TESTUALE 
Qualità e quantità dei 
contenuti;
interpretazione

15-14
10-9

Osservazioni ricche, precise e giustificate, che rivelano 
conoscenze approfondite dei contenuti; originalità interpretativa

13-12
8-7

Osservazioni chiare, che rivelano una conoscenza precisa dei 
contenuti; spunti interpretativi originali

11-10
6,5-6

Osservazioni pertinenti, che rivelano una conoscenza sufficiente 
dei contenuti; interpretazioni corrette (standard)

9-8
5,5-5

Osservazioni non  sempre pertinenti e/o superficiali, che rivelano 
una conoscenza non sufficiente dei contenuti; difficoltà 
interpretative

7-5
4,5-4

Osservazioni non pertinenti, che rivelano scarse conoscenze dei 
contenuti; interpretazioni errate o assenti

B

CONTENUTI -
Comprensione delle 
fonti;
pertinenza della 
citazione;
ricchezza di apporto 
personale

15-14
10-9

Comprensione piena delle fonti, capacità di utilizzarle in modo 
pertinente e critico e di rielaborarle in modo originale, personale. 
Presenza di un significativo apporto personale.

13-12
8-7

Comprensione buona delle fonti e capacità di utilizzarle in modo 
pertinente e sicuro; presenza di spunti di riflessione personale

11-10
6,5-6

Comprensione complessiva delle fonti e capacità di utilizzarle in 
modo corretto.

9-8
5,5-5

Comprensione approssimativa delle fonti e loro utilizzo 
superficiale; presenza di osservazioni banali e/o inadeguate

7-5
4,5-4

Gravi errori di comprensione delle fonti; utilizzo improprio o non 
utilizzo di esse. Osservazioni personali non pertinenti

C
D

CONTENUTI -
Conoscenza degli 
argomenti o delle 
tematiche proposte e 
capacità di 
integrazione

15-14
10-9

Ottima conoscenza delle tematiche proposte e ottima capacità di 
integrazione con le proprie idee.

13-12
8-7

Buona/discreta conoscenza delle tematiche proposte e 
buona/discreta capacità di integrazione con le proprie idee.

11-10
6,5-6

Conoscenza delle tematiche proposte e capacità di integrazione 
con le proprie idee pienamente sufficiente.

9-8
5,5-5

Conoscenza delle tematiche proposte superficiale o frammentaria 
e scarsa capacità di integrazione con le proprie idee

7-5
4,5-4

Conoscenza scarsa delle tematiche proposte e integrazione 
personale pressoché assente

La Commissione:  ………………………………………      …………………………………………

………………………………………      …………………………………………

………………………………………      …………………………………………

Anno scolastico 2016/2017 64



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA

I docenti di matematica delle classe quinte del Liceo Galilei hanno concordato all’unanimità di adottare la seguente griglia di valutazione per la correzione e
valutazione della simulazione della seconda prova scritta (matematica): griglia in 40-esimi, tradotta poi in 15-esimi.
Il tema propone 2 problemi e 10 quesiti; di questi il candidato, per ottenere il punteggio massimo 15/15 dovrà rispondere in modo completo e corretto ad 1 
problema e a 5 quesiti. Un punteggio massimo pari a 20 per il problema scelto tra i due proposti, un punteggio massimo pari a 20 per i cinque quesiti svolti 
fra i dieci proposti. 
Ad ogni sotto-domanda di ognuno dei due problemi, in base alle difficoltà proposte, sarà assegnato un punteggio. 
Si è deciso di assegnare:

punteggio nullo per mancata risposta o gravi carenze di tipo logico-cognitivo;
metà punteggio per soluzione parziale ma corretta che comunque dimostri discrete conoscenze e competenze sull’argomento trattato;
tre quarti del punteggio per soluzione quasi completa e formalmente corretta o per soluzione completa, ma che presenti errori non gravi inerenti la 
conoscenza e la competenza sull’argomento;
punteggio pieno  per soluzione completa e corretta che evidenzi ottime conoscenze, capacità e competenze, anche in presenza di un errore di calcolo 
irrilevante.

Il punteggio così ottenuto, in quarantesimi, viene quindi convertito in quindicesimi secondo la seguente tabella:

Voto in 15/15 10 15

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

Voto in 40/40 V= 2  V =3 V= 4 V= 5 6≤V < 11 11≤V < 1515≤V< 20V=20 20<V<2424≤V<2828≤V< 3232≤V<3636≤V≤40

20 40

L’assegnazione del punteggio alle singole domande dei due problemi viene concordata tra i docenti di matematica dei corsi dello stesso indirizzo 
(ordinamentale, doppia lingua, opzione delle scienze applicate) al fine di uniformare la valutazione. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE – 2^ PROVA: MATEMATICA

ALUNNO:  ………………………………….……………...

Voto in 15/15 10 15

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

Voto in 40/40 V=2 V=3 V=4 V=5 6≤V<11 11≤V<1515≤V<20V=20 20<V<24 24≤V<28 28≤V<32 32≤V<36 36≤V≤40

20 40

1° problema 2° problema quesiti
a b c d a b c d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tot.
40/40

tot.
15/15

punteggio
massimo

attribuibile
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

punteggio
attribuito

La Commissione:  …………………………………………. …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

STUDENTE __________________________________                                                                CLASSE   _______

Materie - Quesiti - Punti
…………. ……….. ……….. ………..

Indicatori Descrittori Punti I II III I II III I II I II
Comprensione 
domanda e 
pertinenza
risposta

a) comprende con lucidità i nuclei fondamentali richiamati dalla domanda, 
sapendone evidenziare gli aspetti più significativi

3

b) comprende il senso complessivo della domanda e risponde in modo 
abbastanza pertinente

2

c) fraintende la domanda e risponde in modo non pertinente    1

Conoscenza dei 
contenuti

a) puntuale, sicura, approfondita 7

b) convincente, discretamente solida e quasi sempre precisa 6

c) sufficiente, ma non sempre puntuale e tendenzialmente nozionistica 5

d) frammentaria, generica, superficiale, a tratti confusa 4-3

e) assai parziale o nulla 2-1

Competenze
logico-
espressive

a) dimostra coerenza logica, consapevolezza critica e precisione nella 
formalizzazione

5

b) lavora con discreta coerenza logica ed organicità, esprimendosi in modo 
appropriato

4

c) organizza quadri sufficientemente ordinati e coerenti, utilizzando elementi 
linguistici e formali sostanzialmente corretti

3

d) evidenzia qualche difficoltà nella strutturazione di un’argomentazione 
coerente e il suo linguaggio è poco appropriato

2

e) argomenta in modo incoerente e/o si esprime in modo improprio 1

PUNTEGGI PER QUESITO E  TOTALI 

                                             MEDIA ARITMETICA 

                                  VALUTAZIONE PROPOSTA
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

N.B. Il  primo blocco valutativo fa riferimento alla  prima parte  del  colloquio (approfondimento
personale), gli altri tre alla seconda e terza parte (colloquio multidisciplinare e discussione degli
elaborati). 
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Studente …………………………………………………..                               Classe …………

Liceo Scientifico “Galilei”                                        

Indicatori Descrittori Punti
Proposta

Punti

Approfondimento 
personale
(prima parte del 
colloquio)

a)  espone  in  modo  organico  e  con  lessico  adeguato  un
approfondimento significativo di cui ha buona padronanza 5

b) presenta in modo lineare e con lessico appropriato un lavoro che
valorizza le competenze acquisite nel percorso liceale

4

c)  propone  con  sufficiente  consapevolezza  un’analisi  tematica
esposta in modo semplice ma coerente

3

d)  presenta con qualche incertezza e non senza imprecisioni un
lavoro piuttosto generico e/o poco organico 

2

e)  propone  in  modo  superficiale  e  confuso  un’analisi  poco
consapevole e/o scarsamente significativa 1

Comprensione 
delle domande 
e pertinenza 
delle risposte

a) comprende con precisione e interagisce consapevolmente 5
b) comprende con discreta sicurezza e risponde appropriatamente 4
c) comprende il senso complessivo delle domande e risponde sulla
base di un orientamento generale accettabile

3

d) comprende con qualche esitazione e si muove con incertezza 2
e) comprende a fatica e non risponde in modo pertinente 1

Conoscenza 
dei contenuti

a) puntuale, approfondita ed esauriente 10
b) apprezzabile, discretamente sicura 9-8
c) sufficiente, a tratti generica, per lo più nozionistica 7
d) frammentaria e/o confusa 6-4
e) assai parziale o del tutto assente 3-1

Competenze 
logico-espressive

a) dimostra coerenza logica, organicità espositiva,
    buona proprietà lessicale e padronanza dei linguaggi specifici 10

b) argomenta con discreta coerenza ed organicità, utilizzando un    
    linguaggio appropriato

9-8

c) espone con sufficiente ordine e linearità, utilizzando un 
    lessico limitato ma corretto

7

d) espone in modo poco organico e si esprime talvolta in modo  
    approssimativo

6-4

e) incontra difficoltà nell’articolazione di un  discorso coerente e  
    si  esprime in modo improprio  3-1

Punteggio finale proposto



SIMULAZIONI DI TERZA PROVA

data tipologia B
14/2/2017 materie coinvolte: INGLESE

TEDESCO
STORIA
SCIENZE

data tipologia B
3/5/2017 materie coinvolte: INGLESE

TEDESCO
FILOSOFIA
FISICA
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I Simulazione di Terza Prova
INGLESE VBdl

Nome:______________________________________
1) W.Owen’s  poem “Dulce  et  Decorum Est…”  can  be  considered  a  sort  of

manifesto against war. Explain why by reference to some of the images used
by the poet  to convey his message (about 10 lines)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2) Eliot’s poem  The Waste Land can be seen as a critical commentary on 20th 
century society. Discuss (about 10 lines)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3) Do you think Eliot’s portrayal of modern people can be applied  to contemporary
society as well? After briefly describing what kind of waste land Eliot had in mind,
say whether you think his description of modern life is exaggerated or whether you
can find any examples of emptiness and despair  in our own contemporary society as
well(about 10 lines) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - TEDESCO

Berichte kurz über die Hitlerjugend: Gründung, Mitglieder, Aktivitäten, Ziele…
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Beschreibe, was auf dem Foto zu sehen ist.
Erkläre, welches Ziel dadurch verfolgt wurde und
welche Folgen das auf das Leben der deutschen
Schriftsteller hatte.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Was war die „Weiße Rose“? Wann war sie aktiv? Wer waren ihre Mitglieder? Was machten 
sie? Was steht im Mittelpunkt von Rothemunds Film „Sophie Scholl - Die letzten Tage?“

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Prova di storia

Studente ……………………………………………..

Quesito n. 1: Prime fasi della seconda guerra mondiale: il caso polacco.

Quesito n. 2: La caduta del fascismo.
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SCIENZE NATURALI
Candidato _______________________________________________________________________

1) I composti eterociclici sono molecole che assumono grande importanza nel metabolismo. 
Spiega:
a. Cosa s’intende per composto eterociclico
b. Il fenomeno della risonanza a loro carico
c. Alcuni esempi tra le biomolecole più comuni

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) I carboidrati sono le biomolecole più diffuse sul pianeta e rappresentano la prima fonte di 
energia per gli organismi eterotrofi. Spiega:
a. La loro struttura e classificazione
b. Il fenomeno dell’isomeria ottica a loro carico
c. Le diverse rappresentazioni molecolari di Fischer e Haworth

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA VB dl
INGLESE Prof.ssa  Luciana Gottardi

maggio 2017

NOME:_______________________________________________________

1) Towards the end of Forster’s A Passage to India Dr Aziz famously says “East is East”. After 
briefly saying what the novel is about, comment on this statement. Do you think the issue in 
question here is still relevant today? (about 10-12 lines)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) 1984 is a call for individualism and independence from a government’s structural control and 
social organisation. Say what some of the most disturbing elements of such a society are (10-12 
lines)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3) Identify and explain two or three main ideas which Orwell explores in Animal Farm. Why do you
think it was written in the form of an animal fable?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Classe 5 B dl Seconda simulazione di Terza Prova – tedesco 3 maggio 2017

Nome_____________________________________

1) Worum geht es in Christa Wolfs Roman „Nachdenken über Christa Wolf? Warum wurde der 
Roman erst nach einem Jahr veröffentlicht?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________
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2) Beschreibe und begründe das Verhalten und die inneren Reaktionen von Hanna Schmitz oder

von Michael Berg während des Prozesses. Erkläre zuerst, warum sie / er sich da befindet.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________

E‘ consentito l’uso del dizionario monolingue
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Prova di FILOSOFIA   3/5/2017

Studente ……………………………………………..

Quesito n. 1: Descrivi il ruolo assegnato da Popper alla metafisica.

Quesito n. 2: Spiega che cosa intende Popper per “verità” e giustifica le sue caratteristiche. 
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Prova di FILOSOFIA

Studente ……………………………………………..

Quesito n. 3: Giustifica la critica di Popper alla psicanalisi.
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Data ....... 03/05/2016 ......... Cognome ........................................................................................................................................

CL. ........ 5B_dl .......... Nome ........................................................................................................................................

TERZA PROVA  -  Fisica
Tipologia B: il candidato risponda a entrambi i quesiti, nello spazio assegnato a
ciascuno.  È consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile.

Q. 1 - Il candidato riporti l’argomentazione con cui si dimostra il fenomeno della dilatazione dei
tempi (anche con formule e schemi), esplicitando in quale orologio essa si manifesta. Si spieghi
poi,  se  un osservatore  in  moto  a  velocità  relativistiche  vede  il  proprio  orologio  rallentare,
giustificando l’affermazione attraverso il principio di relatività di Einstein.
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Q. 2 - Il candidato scriva (senza ricavarla) l’espressione della corrente in funzione del tempo in
un circuito RL-serie alla chiusura dell’interruttore su un generatore di tensione costante V0,
ricavi da essa l’espressione della f.e.m. indotta ai capi dell’induttanza e ne rappresenti i grafici
“sincronizzati”, evidenziando i rispettivi andamenti e le relazioni che intercorrono fra essi.
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