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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

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

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

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

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

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

 
Una proficua frequenza del liceo dovrebbe aver posto le basi su cui ciascuno studente sarà chiamato 
a impostare il suo futuro, creando le premesse perché egli possa sviluppare, sulla base di un 
crescente rigore logico e di una sempre maggiore ricchezza di riferimenti culturali, le sue capacità 
di riflessione. 
Il compito propostosi dalla scuola è dunque stato quello di promuovere, indipendentemente 
dall’indirizzo scelto, una formazione integrale dello studente, in quanto persona e in quanto 
cittadino, per fornirgli gli strumenti fondamentali di indagine del reale, affinarne le capacità di 
comprensione di un percorso storico pluristratificato, renderlo consapevole del proprio tempo, 
capace di impostare e risolvere problemi, conscio di come l’ apprendimento interessi ormai  tutto 
l’arco della vita. E’ in questo senso opportuno sottolineare come lo studio liceale non si limiti 
all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – mirando invece 
alla maturazione di una visione unitaria del sapere. 
Coerentemente con tali presupposti 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 
didattico ed ha permesso di beneficiare della decisione ministeriale di potenziare, rendendoli più 
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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 5A DL – CORSO ORDINAMENTALE 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 2014/2015 2015/2016 2016/17 2017/18 2018/19 

ITALIANO Dal Rì Dal Rì Dalsasso Dalsasso Dalsasso 

LATINO De Nitto De Nitto Dalsasso Dalsasso Dalsasso 

STORIA   Ferri Waller Waller 

FILOSOFIA   Baruzzi Baruzzi Baruzzi 

STORIA/GEOGRAFIA Dal Rì Dal Ri    

 L. STRAN. (INGLESE) Addamo Valentini Valentini Valentini Valentini 

 L. STRAN. (TEDESCO) Zanoni Menghini Menghini Menghini Menghini 

SCIENZE Romagnoli Romagnoli Romagnoli Viola Viola 

MATEMATICA Della Pietra Della Pietra Dallago Dallago Dallago 

FISICA Maccabelli Maccabelli Maccabelli Calzà Calzà 

DISEGNO Dori Dori Dori Dori Dori 

RELIGIONE Paternoster Paternoster Lurgio Lurgio Lurgio 

ED. FISICA  

P
R

IM
A

 

Paissan 

S
E

C
O

N
D

A
 

Paissan 

T
E

R
Z

A
 

Paissan 

Q
U

A
R

T
A

 

Paissan 

Q
U

IN
T

A
 

Schilirò 
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2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 
 
L'odierna classe 5A DL è costituita da 16 studenti ed ha iniziato il percorso liceale presso il nostro 
Istituto con 22 iscritti. Al termine del primo anno si è avuta una bocciatura, così come alla fine del 
secondo anno, assieme ad un passaggio ad altro istituto nel primo quadrimestre del secondo anno. 
All’inizio del terzo anno un’alunna ha cambiato percorso scolastico per svolgere attività sportiva a 
livello agonistico e al termine del terzo anno un’ alunna ha scelto di passare ad altro Istituto. 
Un’altra alunna non ha superato infine il quarto anno. Durante il quarto anno tre alunni hanno 
frequentato rispettivamente: un semestre in Scozia (da settembre a dicembre), l’anno all’estero in 
Austria e l’anno all’estero negli Stati Uniti.  
 
La classe quinta così costituita, formata da 8 maschi e 8 femmine, nel corso del quinquennio ha 
seguito un percorso di maturazione - a tratti difficoltoso - ma comunque sempre costante : rispetto 
al biennio iniziale, gli studenti si sono impegnati per una partecipazione più viva e per un dialogo 
più attento e costruttivo nelle varie materie e attività che li hanno coinvolti. A fronte di una fragilità 
che riguardava soprattutto le materie in cui si rendeva necessario l’esercizio della logica, gli 
studenti si sono sforzati per acquisire maggiore consapevolezza e  - di conseguenza - maggiore 
capacità di dialogo. Nel triennio sono migliorate anche la capacità di autocontrollo e l’attenzione 
durante le lezioni. Per quanto riguarda la relazione, la classe nel suo insieme è cresciuta negli anni 
sia a livello di coesione interna, risultando meno frammentata rispetto al biennio, sia nel dialogo 
con gli insegnanti che, nel tempo, si è reso più spontaneo e aperto. La classe ha dimostrato inoltre di 
aver acquisito consapevolezza dei vari aspetti della vita scolastica e del processo di apprendimento, 
mantenendo un comportamento generalmente corretto all'interno del gruppo classe, verso gli 
insegnanti e in ogni occasione di attività extra-scolastiche. In particolare, si vuole mettere in 
evidenza, durante il quinto ed ultimo anno, un’ottima disponibilità alla cooperazione e all’aiuto da 
parte di alcuni studenti che hanno saputo mettersi in gioco e farsi carico di altri compagni in 
momenti di difficoltà, tutto ciò sia durante le ore di lezione in classe (specie nelle materie 
scientifiche) sia con l’organizzazione di gruppi studio o ripasso pomeridiani.   
 
 
Obiettivo comune e prioritario del consiglio di classe è stata l'acquisizione di un corretto metodo di 
lavoro, che ha puntato al raggiungimento di capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di 
formalizzazione dei contenuti. In tutte le aree si è cercato di guidare gli alunni a lavorare con rigore 
logico, ad utilizzare il materiale, compresi gli appunti delle lezioni, in modo autonomo, efficace ed 
integrato. Si è cercato di favorire la flessibilità nell’affrontare i vari problemi, il ragionamento per 
spiegare scelte e soluzioni a diverse situazioni, l’approccio costante alle tematiche della complessità 
contrapposta alla frammentazione delle conoscenze e delle discipline, accanto al miglioramento 
della capacità di team-working, con l’obiettivo di sviluppare spirito di collaborazione e 
condivisione, competenze chiave che sempre più vengono richieste ai giovani di oggi soprattutto in 
ambito lavorativo. 
 
Si segnala che la classe ha potuto avvalersi di continuità didattica in quasi tutte le discipline, con un 
cambio fisiologico di insegnanti tra biennio e triennio, ed un avvicendamento di insegnanti tra il 
terzo e quarto anno per quanto riguarda Storia, Scienze e Fisica e tra il quarto e quinto anno per 
quanto riguarda le Scienze Motorie.  
 
Alcuni studenti hanno affiancato all'impegno nello studio scolastico altre attività, sia all'interno che 
all'esterno della scuola: frequenza ai corsi preparatori per le certificazioni linguistiche Cambridge e 
IELTS per la lingua inglese e frequenza ai corsi in preparazione alle certificazioni Goethe per il 
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tedesco; partecipazione alle varie olimpiadi di matematica, fisica e chimica. Per tre studenti, 
conseguimento delle certificazioni di latino livello base. 
 
Per quanto riguarda i moduli di CLIL previsti per il quinto anno il lavoro è stato organizzato nel 
seguente modo: 
 
- modulo di scienze sulla teoria di Wegner 
 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nel corso del triennio i docenti hanno lavorato per consolidare conoscenze e competenze 
disciplinari e per sviluppare capacità logico-espressive, stimolando gli alunni ad uno studio assiduo, 
ma soprattutto critico e consapevole. 

L’impegno e lo studio domestico sono stati diversi, da studente a studente, per qualità, per quantità 
e per continuità. Negli anni, vi sono state alcune situazioni di carenze formative, specie nell'area 
fisico-matematica, dovute in alcuni casi a scarsa predisposizione per le materie, in altri ad uno 
studio poco efficace o per difetto di metodo o per applicazione discontinua o insufficiente. La classe 
nel suo complesso ha acquisito le competenze fondamentali e gli strumenti logico-critici 
indispensabili per completare il corso di studi intrapreso, seppure a livelli diversi. Un gruppo di 
alunni possiede attualmente una preparazione di base solida, omogenea e ragionata; per un'altra 
parte della classe, la preparazione è piuttosto scolastica, ma comunque discreta. Per qualche alunno 
permangono tutt’ora, specie nell'area fisico-matematica, situazioni di fragilità.  

 
Nello specifico, e sulla base della media dei giudizi espressi dai vari docenti del Consiglio, si ritiene 
inoltre che la classe abbia raggiunto discrete conoscenze di base, in alcuni casi decisamente buone, 
così come discreto è il possesso di riferimenti storico - culturali.  Nel complesso risultano discrete la 
competenza nell’utilizzare linguaggi specifici e la capacità di sintesi rispetto ai vari argomenti 
affrontati. Si ritiene che la classe abbia raggiunto discrete capacità argomentative, che in alcuni casi, 
diventano buone. La classe possiede inoltre capacità abbastanza buone di approfondimento, di 
rielaborazione e di orientamento di fronte a problemi nuovi. In generale è discreta la capacità 
comunicativa, che se declinata nell’ambito delle lingue straniere si può ritenere buona. Nel caso 
dell’inglese, infatti (come indicato nel programma di materia), 8 alunni conseguono la certificazione 
di livello B2 First - Cambridge (di cui due sono in attesa di risultato al momento della compilazione 
del presente documento) e 6 studenti conseguono il livello  C1 - CAE Cambridge (di cui due in 
attesa di risultato). Per la lingua tedesca, 7 studenti conseguono la certificazione B2 e due studenti il 
livello C1 (in attesa di risultato al momento della compilazione del presente documento). 
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

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

b. sviluppo delle competenze comunicative 

c. maturazione di un metodo operativo efficace 

d. acquisizione di autonomia e di responsabilità nell’impegno 

e. sviluppo di capacità critiche 

 
Si ritiene che nella maggior parte dei casi gli studenti abbiano sviluppato una certa autonomia e 
responsabilità nel lavoro. Dove tuttavia sembrano essere più carenti è nell’acquisizione di 
competenze comunicative e di una terminologia specifica delle varie discipline. 
 
 

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

- per la maggior parte dei casi, lezioni frontali interattive e guidate dal docente con il 
contributo e l’apporto degli allievi. 

- lavori di gruppo e di ricerca con esposizione in classe (specie nelle materie umanistiche) 

- utilizzo di mezzi audiovisivi, informatici, di aule speciali e laboratori 

- partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali in lingua, mostre, visite guidate 

 

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 
 
Anno scolastico 2016-2017 
 

- Progetto Online “Conoscere la Borsa” 
- Progetto Fisica e Giocoleria: Fisica Sognante 
- Canones et Decreta (Documenti sul Concilio di Trento) 
- Visita ad aziende alimentari trentine 
- Piattaforma di volontariato Schoolness (in collaborazione con FBK) 
- Spettacolo teatrale Ruanda 
- Partecipazione a Processo Simulato nell’ambito del Progetto “Educazione alla Legalità” 
- Progetto Apollo, sulla musica e letteratura 
- Certificazioni Linguistiche B2 di inglese 
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Anno scolastico 2017-2018 
 

- SIR - scuola: nuove ipotesi per un romanzo di formazione (in collaborazione con 
Università di Trento) 
- Percorso di Orientamento AlmaOrientati 
- Educazione alla Sicurezza Stradale (in collaborazione con ACI Sport) 
- Gioco D’azzardo: cos’è e come conoscerlo 
- Fisica e Musica : attività di conoscenza dei principi fisici che riguardano il 
funzionamento dell’organo come strumento musicale 
- Il Tedesco Incontra le Scienze (in collaborazione con il Goethe Institut di Milano) 
- “Conoscere la Borsa”, Progetto Online 
- Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Il ritratto di Dorian Gray” - 
PalkettoStage 
- Masterclass sulla fisica delle particelle, in collaborazione con Università, Facoltà di 
Fisica, TN  
- Certificazioni B2 e C1 per inglese 
- Certificazioni B2 Goethe per tedesco 
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- Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Dr Jekyll and Mr Hyde” 
- “Conoscere la Borsa” progetto online 
- Visita alla Mostra su Magritte (Fabbrica del Vapore) e su Banksy (Mudec) a Milano 
- Incontro sulla relatività con il professor Benuzzi - lezione spettacolo (progetto di Fisica) 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “L’uomo, la bestia e la virtù” di L. Pirandello 
- ADMO - incontro su i donatori di midollo osseo 
- Certificazioni B2 e C1 Cambridge e IELTS per inglese  
- Certificazioni B2 e C1 Goethe per tedesco 

   
 
Viaggi di istruzione: 
Viaggio di istruzione a Firenze (aprile 2017) 
Viaggio di istruzione a Vienna - Praga (marzo 2018) 
Viaggio di istruzione al CERN di Ginevra, sede dell’ONU e della Croce Rossa ( marzo 2019) 
 
 
Durante l’intero corso liceale, la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni organizzate 
dal liceo, come le olimpiadi di matematica, fisica, chimica, le giornate dell’atletica, assemblea 
concerto e assemblea spettacolo e contribuito all’organizzazione delle giornate di Porte Aperte. 

 

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
La classe non presenta situazioni di studenti con bisogni educativi speciali BES o DSA 
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3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 
 
Suddivisione dell’anno in quadrimestri con analisi della situazione intermedia e comunicazione 
scritta alle famiglie nel caso di situazioni difficili. 

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

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

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

 

3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

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

L’attività svolta nel triennio ha compreso progetti di visite ad aziende o ad istituzioni del territorio, 
incontri con esperti, tirocini individuali. 

Considerata la normativa vigente relativa al nuovo esame di stato, il C.d.C. ha deliberato di affidare 
agli studenti la realizzazione di un progetto individuale di approfondimento che costituirà poi il 
punto di partenza per il colloquio orale. 

In particolare la classe ha seguito i progetti di cui sotto. 

 

PROGETTI DI CLASSE E DI ISTITUTO 

La referente di classe per tutti i progetti di alternanza scuola lavoro (ASL) è stata la professoressa 
Norma Dallago, insegnante di matematica del triennio.  

 

Attività che hanno coinvolto la totalità della classe. 

1. Progetto Sensibilizzazione all’emarginazione, in collaborazione con il Comune di Trento e 
l’associazione NuovaMente.Durata: 2 ore. Obiettivi: mettere gli studenti a contatto con alcune 
problematiche della società contemporanea. 

2.  Visita alla centrale idroelettrica di Santa Massenza. Durata: 3 ore .Obiettivi: conoscere le 
caratteristiche di un’azienda che opera nel settore dell’energia elettrica. 

3. Attività Laboratoriale di Chimica al Muse di Trento. Durata: 4 ore. (due incontri di 2 ore) 
Obiettivi: avvicinarsi al mondo della scienza e della chimica attraverso laboratori interattivi 
presso il Museo di Scienze Naturali del Trentino 

4. Visita all’azienda trentina Bauer. Durata: 3 ore. Obiettivi: conoscere le caratteristiche di 
un’azienda che opera nel settore alimentare. 

5. Spettacolo teatrale “Ruanda”. Durata: 2 ore.  

6. Una mattinata in redazione: visita al quotidiano Il Trentino. Durata: 4 ore. Obiettivi: 
conoscere le caratteristiche di come opera un quotidiano locale.  
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7. Almaorientati: progetto di orientamento al mondo universitario. Durata: 2 ore. 
Obiettivi:favorire l’orientamento post-diploma. 

8. Visita al Polo della Meccatronica di Rovereto. Durata: 2 ore Obiettivi: conoscere le 
caratteristiche di un centro di ricerca su area scientifica-tecnologica nella realtà provinciale. 

9. Progetto MINTeinander, Progetto in collaborazione con Goethe Institut di Milano Durata: 25 
ore. 

10.  Partecipazione al Processo Simulato all’interno del Progetto alla Legalità. Durata: 2 ore. 
Obiettivi: conoscere da vicino gli aspetti di un processo legale e distinguere i vari ruoli 
al’’interno dello stesso (imputato, Pm, avvocato difensore, giudice) 

 

 

Attività che hanno coinvolto un gruppo di studenti 

1. Progetto online “Conoscere la Borsa”. Durata complessiva 15. 9 studenti coinvolti. Obiettivi: 
conoscere il funzionamento dei meccanismi di quotazione e investimento in borsa con 
simulazioni.  

2. Progetto Porte Aperte. 8 studenti coinvolti (da un minimo di 2 ad un massimo di 11 ore) 
nell’organizzazione della giornata di informazione al pubblico dell’Istituto Galilei. 

 

 

ATTIVITÀ INDIVIDUALE  
Agli studenti è stata offerta l’opportunità di scegliere tra le diverse attività di ASL quella più 
appropriata alle loro inclinazioni e ai loro interessi. 
 

ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO  

Tirocinio Museo Caproni- Trento 

Tirocinio Azienda Italfly  

Tirocinio Azienda agricola 

Tirocinio Istituto zooprofilattico - Trento 

Tirocinio Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente 

Tirocinio Sacra Famiglia - Trento 

Tirocinio Comune di Trento 

Tirocinio Biblioteca ragazzi - Trento 

Tirocinio MUSE - Trento 

Tirocinio Festival dell’economia - Trento 

Tirocinio Fondazione Bruno Kessler - Trento 

Tirocinio Farmacia Gallo - Trento 



 

Anno scolastico 2018/2019 15 

Tirocinio Azienda E-Pharma - Ravina di Trento 

Tirocinio Clinica veterinaria - Trento 

Tirocinio Centro di equitazione - Trento 

Tirocinio AFS Intercultura 

Tirocinio Ottica Romani 2 - Trento 

Tirocinio Libreria Il Papiro - Trento 

Tirocinio Scania - Spini di Gardolo 

Tirocinio Ubik - Trento 

Tirocinio Centro di Protonterapia-Trento 

Tirocinio Fondazione Edmund Mach- San Michele all’Adige 

Tirocinio Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale- Laimburg (BZ) 

Tirocinio CIBIO- Università degli Studi di Trento 

Tirocinio Campus di fisica,astrofisica e matematica Bardonecchia (TO) 

Attività sportiva Usd Lavis Calcio 

Attività sportiva Usd Ausugum volley 

Attività sportiva Arrampicata 

Attività sportiva Usd Marzola volley 

Volontariato Insegnamento inglese ai bambini - Thailandia 

Volontariato Insegnamento inglese ai bambini - Mezzocorona 

Volontariato Tutela ambientale - Hawaii 

 
 

Tutti gli studenti hanno all’attivo almeno 200 ore di attività di alternanza. 

 

3.7 ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
E’ compito specifico della scuola promuovere interventi educativi affinché le capacità personali si 
traducano in competenze di cittadinanza. Tali competenze sono quelle che ogni persona costruisce 
per la realizzazione e per lo sviluppo personale. La cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 
rinforzano il percorso di apprendimento culturale di ogni studente. 
La classe nel corso del triennio ha preso parte ad alcune attività che hanno contribuito alla 
sensibilizzazione alle tematiche sollevate. Tuttavia, solo per i progetti che sono stati affrontati 
quest’anno (a.s. 2018/19) i docenti, anche in base alle direttive ministeriali, hanno lavorato affinché  
questi si traducessero, ad una presa di coscienza di cittadinanza attiva da parte degli studenti. 
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A.s. 2016/17  
 

- Piattaforma di volontariato Schoolness (in collaborazione con FBK)  
- Processo simulato: all’interno del macro- progetto di educazione alla Legalità 
- Educazione alla Sicurezza Stradale 

 
A.s. 2017/18 

- Conoscere il gioco d’azzardo 
 
A.s. 2018/19 
 

- Incontro con Donatori di Midollo Osseo (ADMO) sul tema della solidarietà rielaborato 
durante le ore curricolari di IRC 

- Incontro con l’avvocato Loner , macro -area “ del fare giustizia”, che ha visto il 
coinvolgimento delle discipline: storia, tedesco, inglese. 

 
 A partire dall’incontro con l’avvocato Arnaldo Loner, costituitosi parte civile nel processo contro 
Seifert, boia del lager di Bolzano, si sono affrontati i seguenti punti: 

1. I diritti (naturali, civili, umani, costituzionali, internazionali) che fondano la legge: la legittimità 
(legalità) delle leggi 

2. Contro il diritto della forza, o l’arbitrarietà delle “leggi”, le ragioni di Antigone: le “leggi” di 
Creonte non sono legali 

3. I Principi di Norimberga (Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto e nella 
sentenza del Tribunale di Norimberga, 1950). Le leggi naziste non sono legali, non vanno 
“obbedite”: al di là del diritto degli Stati, il diritto internazionale. 

4. I Principi fondamentali della Costituzione italiana 

I primi dodici articoli della Costituzione. Non ogni legge è legale”: è legale ciò che è costituzionale. 
Al di là delle leggi ordinarie, le leggi costituzionali. 

5.Fare giustizia.La libertà di uccidere non è legale, mai, quale che sia l’ordine giuridico in cui si 
inscrive. 

6. Diritti civili, diritti umani: il pensiero e le battaglie di Martin Luther King. Nessuna 
discriminazione può mai essere “legale”. Infine, all’interno del programma curricolare di sotria, 
l’insegnante titolare ha affrontato le aree di cui sotto al fine di una più completa integrazione della 
sezione “cittadinanza e costituzione”. 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
a. s. 2018-2019 

classe 5A dl 
prof.ssa Paola Dalsasso 

 

 

OBIETTIVI 

La classe nel suo complesso ha raggiunto i principali obiettivi fissati nella programmazione comune 

del Dipartimento di Lettere in termini di educazione linguistica e letteraria. Gli studenti sono in 

grado di dimostrare, con alcune differenze di livello all’interno della classe: 

➢ conoscenza di contesti culturali, autori e opere letterarie affrontati nel programma svolto 

➢ competenza nell’analisi contenutistica e formale di testi letterari (comprensione e 

interpretazione in relazione all’autore e all’epoca) 

➢ capacità di istituire collegamenti e confronti tra testi letterari e altre espressioni culturali 

delle epoche affrontate 

➢ competenza nello svolgimento delle tipologie previste per la Prima Prova dell’Esame di 

Stato  

➢ abilità nell’esposizione orale e scritta. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, aperte alla partecipazione attiva degli 

alunni, chiamati ad applicare autonomamente i criteri di analisi contenutistica e formale dei testi 

letterari affrontati e a formulare osservazioni e domande. 

È sempre stata data centralità al testo, come elemento dal quale partire per la ricostruzione della 

poetica dell’autore e nel quale riconoscere le caratteristiche e i gusti peculiari di ciascuna epoca. 

Adeguata attenzione è stata riservata anche ai procedimenti stilistici e alle tecniche narrative. 

Pressoché tutti i testi in programma sono stati letti e commentati in classe. La lettura integrale del 

romanzo di Antonio Tabucchi Sostiene Pereira, effettuata individualmente dagli studenti durante 

l’estate, è stata supportata da una serie di lezioni di approfondimento all’inizio dell’anno scolastico. 

La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale di L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi 

Pirandello presso il teatro San Marco di Trento. 

Sono state affrontate inoltre le variazioni previste da quest’anno scolastico per la Prima Prova 

d’esame, partecipando alle due simulazioni svolte a livello nazionale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA e CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

Anno scolastico 2018/2019 19 

Verifiche: 

 2 compiti scritti nel I quadrimestre, 3 nel II (comprese le due simulazioni della Prima Prova 

svolte a livello nazionale)  

 1 verifica orale nel I quadrimestre, 2 nel II. 

Le verifiche scritte secondo le tipologie previste per la Prima Prova dell’Esame di Stato sono state 

corrette sulla base della griglia di valutazione allegata al presente documento. 

La valutazione in generale si è basata sui seguenti elementi: 

➢ apprendimento dei contenuti 

➢ grado di rielaborazione critica 

➢ comprensione e assimilazione dei criteri operativi applicati in classe nell’interpretazione dei 

testi letterari 

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

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

Elementi per la valutazione complessiva sono stati costituiti anche dall’interesse per l’attività 

didattica e dalla partecipazione in classe – che, esculsi pochi alunni, non sono stati costanti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Giacomo Leopardi 

La vita (p. 934 ss.): L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi; La conversione «dall’erudizione al 

bello»; Le esperienze fuori da Recanati. Il pensiero (p. 941 ss.): La natura benigna; Il pessimismo 

storico; La natura malvagia. La poetica del «vago e indefinito» (p. 943 ss.): L’infinito 

nell’immaginazione; Il bello poetico; Antichi e moderni. Leopardi e il Romanticismo (p. 953-954): 

Il classicismo romantico di Leopardi; Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo 

europeo. Gli Idilli (p. 956). Il «risorgimento» e i canti pisano-recanatesi (o “Grandi Idilli”) del ’28-

’30 (p. 957); La distanza dai primi idilli (p. 958). Le Operette morali e l’«arido vero» (p. 1028). 

Testi: 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (p. 946); Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza (p. 948); Indefinito e infinito (p. 948); Il vero è brutto (p. 949); Teoria della visione (p. 

949); Ricordanza e poesia (p. 950); Indefinito e poesia (p. 950); La doppia visione (p. 950); La 

rimembranza (p. 950). 

Dai Canti: L’infinito (p. 962); La sera del dì di festa (p. 968); A Silvia (p. 977); La quiete dopo la 

tempesta (p. 983); Il sabato del villaggio (p. 987); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

(p. 991); La ginestra o il fiore del deserto (= strofe 1 e 3, p. 1011). 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 1029); Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere (fotocopia); Dialogo di Tristano e di un amico (fotocopia). 
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L’ETÀ del ROMANTICISMO 

Una distinzione preliminare (p. 684). Aspetti generali del Romanticismo europeo (pp. 685 ss.): 

Le tematiche ‘negative’; Le grandi trasformazioni storiche; Le contraddizioni reali e le tensioni 

della coscienza collettiva; Il Romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna; 

Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista; Arte e mercato; H. de Balzac (p. 779); 

Illusioni perdute (p. 782). I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale; 

Inquietudine e fuga dalla realtà presente (p. 690). Il lato oscuro della realtà (p. 798). E. Allan Poe 

(p. 811). L’infanzia, l’età primitiva e il popolo; Il Romanticisomo ‘positivo’ (p. 692). 

Microsaggi: Origine del termine “Romanticismo” (p. 684). Il romanzo “nero” (p. 821). 

Testi: H. de Balzac, Una discesa negli Inferi del mercato delle lettere (p. 781). Novalis, Poesia e 

irrazionale (p. 691); A. W. Schlegel, La “melancolia” romantica e l’ansia di assoluto (p. 717). E. 

Allan Poe, La rovina della casa degli Usher (p. 812). 

L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale (p. 694 ss.): Il 

Risorgimento e le guerre d’indipendenza; Divisione politica e arretratezza economica; La 

formazione della classe borghese; I ceti popolari. Le ideologie (p. 697 ss.): I liberali; I democratici. 

Le istituzioni culturali (p. 698 ss.): L’editoria; Il giornalismo. Il movimento romantico in Italia (p. 

727 ss.): La polemica con i classicisti; La poetica dei romantici italiani. La poesia in Italia: La 

poesia patriottica (p. 752); La poesia dialettale (p. 753); G. G. Belli (p. 760). 

Testi: Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (p. 728). G. Berchet, La poesia 

popolare (p. 731); G. G. Belli, dai Sonetti: Le cappelle papale (p. 761); Er giorno der giudizzio (p. 

762). 

Alessandro Manzoni 

La vita (p. 828 ss.): Gli anni giovanili; La conversione e il ritorno in Italia. Dopo la conversione: la 

concezione della storia e della letteratura (p. 832). Gli Inni sacri (p. 838). La lirica patriottica e 

civile (p. 845). Le tragedie (p. 851 ss.): La novità della tragedia manzoniana; Il Conte di 

Carmagnola; L’Adelchi; I cori. Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi (p. 874 ss.): Manzoni e il 

problema del romanzo; I Promessi Sposi e il romanzo storico; Il quadro polemico del Seicento; 

L’ideale manzoniano di società; Liberalismo e cristianesimo; L’intreccio del romanzo e la 

formazione di Renzo e Lucia; Il «sugo» della storia e il rifiuto dell’idillio; L’ironia verso i 

personaggi; Il Fermo e Lucia: un altro romanzo?; Il problema della lingua. 

Testi: 

Dalla Lettre à M. Chauvet: Storia e invenzione poetica (p. 833). Dagli Inni sacri: La Pentecoste (p. 

838). Dalle Odi: Il cinque maggio (p. 845).  

Dall’Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi (p. 853); Coro dell’Atto III (p. 857); Morte di 

Adelchi: la visione pessimistica della storia (p. 867). 
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Da I Promessi Sposi: Introduzione (fotocopia); La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 

promozione sociale (p. 909). 

IL SECONDO OTTOCENTO 

Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione (p. 7); Il Positivismo (p. 7); Il mito del progresso (p. 

7); Le ideologie politiche (p. 8). L’editoria e il giornalismo (p. 9); La scuola (p. 9). Il conflitto tra 

intellettuale e società (p. 10); La posizione sociale degli intellettuali (p. 11). La necessità di una 

lingua dell’uso comune (p. 16); La diffusione dell’italiano (p. 16). Le nuove tendenze poetiche (p. 

18); Il trionfo del romanzo (p. 19); Il romanzo “di consumo” e la letteratura per l’infanzia (p. 20). 

Charles Baudelaire (p. 281 ss.). 

Testi: Ch. Baudelaire, dai Poemetti in prosa: Perdita d’aureola (p. 271); da I fiori del male: 

L’albatro (p. 288); Spleen (p. 292); A una passante (fotocopia). 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati (p. 27); La bohème parigina (p. 27); Gli 

Scapigliati e la modernità (p. 28); La Scapigliatura e il Romanticismo straniero (p. 28); 

Un’avanguardia mancata (p. 30).  

Testi: I. U. Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte (p. 43 + descrizione dell’opera a p. 42). 

Il Naturalismo francese 

I fondamenti teorici (p. 49). I precursori (p. 49): G. Flaubert, Madame Bovary (pp. 55-56). 

Microsaggio: Il discorso indiretto libero. La poetica di Zola (p. 50); Il ciclo dei Rougon-Macquart 

(p. 51). Emile Zola (p. 63). L’Assommoir: descrizione dell’opera (p. 63). 

Testi: G. Flaubert, da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma (p. 57); Il grigiore della 

provincia e il sogno della metropoli (p.100). E. e J. de Goncourt, da Germinie Lacertaux: Un 

manifesto del Naturalismo (p. 60); E. Zola, da L’Assommoir: L’alcol inonda Parigi (p. 64). 

Il Verismo italiano 

G. Verga: La vita (p. 152); La svolta verista (p. 155); La poetica dell’impersonalità (p. 156). La 

tecnica narrativa (p. 157); Lo straniamento (p. 182). Il «diritto di giudicare» e il pessimismo (p. 

160); Il valore conoscitivo e critico del pessimismo (p. 161). Vita dei campi (p. 165). Il ciclo dei 

Vinti (p. 185); Lotta per la vita e “darwinisno sociale” (p. 189). I Malavoglia: (p. 190 ss.). Il 

Mastro-don Gesualdo (p. 224 ss.). 

Testi: 

G. Verga, da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione” (p. 158). Da Vita 

dei campi: Rosso Malpelo (p. 170). Da I Malavoglia, Prefazione: I «vinti» e la «fiumana del 

progresso» (p. 185); Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (p. 195); I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (p. 200); La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo pre-moderno (p. 208). Dalle Novelle rusticane: La roba (p. 211); Libertà (p. 217). 
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Dal Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man (p. 227); La morte di mastro-

don Gesualdo (p. 234). 

Il Decadentismo 

L’origine del termine “Decadentismo” (p. 260); La visione del mondo decadente (p. 261); La 

poetica del Decadentismo (p. 263 ss.); Temi e miti della letteratura decadente (p. 265 ss.). La poesia 

simbolista (p. 295); Arthur Rimbaud (p. 302). Il trionfo della poesia simbolista (p. 276). Il romanzo 

decadente in Europa (p. 315). Oscar Wilde (p. 321). 

Testi: 

Ch. Baudelaire, da Les fleurs du mal: Corrispondenze (p. 286); P. Verlaine, Languore (p. 300); A. 

Rimbaud, Vocali (p. 308); S. Mallarmé, Brezza marina (p. 311).  

J.-K. Huysmans, da Controcorrente: La realtà sostitutiva (p. 317). O. Wilde, da Il ritratto di Dorian 

Gray: I principi dell’estetismo (p. 322); Un maestro di edonismo (p. 325). 

Gabriele d’Annunzio 

La vita (p. 344 ss.). Il piacere e la crisi dell’estetismo (p. 349). I romanzi del superuomo: 

D’Annunzio e Nietzsche (p. 360); Il superuomo e l’esteta (p. 360). Alcyone (p. ?). 

Testi:  

Da Il piacere: Un ritratto allo specchio… (p. 351); Una fantasia «in bianco maggiore» (p. 354). 

Da Alcyone: La sera fiesolana (p. 377); Le stirpi canore (p. 382); La pioggia nel pineto (p. 384); 

Nella belletta (p. 407). 

Giovanni Pascoli 

La vita (p. 412 ss.). La visione del mondo (p. 415); La poetica (p. 417). Il «fanciullino» e il 

«superuomo»: due miti complementari (p. 423). Le soluzioni formali (p. 431 ss.). Myricae (p. 436). 

Testi:  

Da Il fanciullino: Una poetica decadente (p. 418: righe 1-61).  

Da Myricae: X Agosto (p. 440); Patria (fotocopia); Temporale (p. 448); Il lampo (p. 453); Arano (p. 

436); Lavandare (p. 438); Novembre (p. 450); L’assiuolo (p. 445). Dai Canti di Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno (p. 472). 

IL PRIMO NOVECENTO 

La situazione storica e sociale in Italia: Industrializzazione, inurbamento, emigrazione (p. 492). La 

crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi (p. 493). Il “partito degli intellettuali” (p. 494). Le 

istituzioni culturali: L’intellettuale protagonista (p. 496); Il panorama delle riviste (p. 496: cenni 

essenziali). 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari (p. 561); Corazzini e Moretti (p. 562). I vociani: Una nuova sensibilità lirica (p. 595); 

I poeti del “frammento” (p. 595). Camillo Sbarbaro (p. 599). Dino Campana (p. 602). 



 

Anno scolastico 2018/2019 23 

Testi:  

S. Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 564); M. 

Moretti, da Il giardino dei frutti: A Cesena (p. 592). C. Rebora, da Poesie sparse: Viatico (p. 597). 

C. Sbarbaro, da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere (p. 599). D. Campana, dai Canti orfici: 

L’invetriata (p. 602); Crepuscolo mediterraneo (fotocopia). 

La stagione delle avanguardie 

Il rifiuto della tradizione e del ‘mercato culturale’ (p. 512); Gruppi e programmi (p. 513). I futuristi 

(p. 514 ss.). Filippo Tommaso Marinetti (p. 517). Dadaismo e Surrealismo (p. 537). 

Testi: 

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 519); Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 

522); da Zang tumb tuuum: Bombardamento (p. 528); Correzione di bozze + Desideri in velocità 

(fotocopia). A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire (p. 531). 

T. Tzara, Per fare una poesia dadaista (fotocopia). 

Italo Svevo 

La vita (p. 612 ss.); La cultura di Svevo (p. 616 ss.). La coscienza di Zeno: il nuovo impianto 

narrativo (p. 647); Il trattamento del tempo (p. 647); Le vicende (p. 648); L’inattendibilità di Zeno 

narratore (p. 649); La funzione critica di Zeno (p. 650); L’inettitudine e l’apertura del mondo (p. 

651). Svevo e la psicoanalisi (p. 686). 

Testi: da La coscienza di Zeno: Prefazione (fotocopia); Preambolo (fotocopia); Il fumo (p. 653); La 

morte del padre (p. 658); La salute “malata” di Augusta (p. 666); Psico-analisi (p. 674); La 

profezia di un’apocalisse cosmica (p. 683). 

Luigi Pirandello 

La «trappola» della vita sociale (p. 707). 

Testi: 

Visione della rappresentazione teatrale L’uomo, la bestia e la virtù: discussione in classe. 

 

LA POESIA FRA LE DUE GUERRE 

Giuseppe Ungaretti 

La vita (p. 162); L’allegria (p. 165 ss.). 

Testi: da L’allegria: In memoria (p. 169); Il porto sepolto (p. 171); Veglia (p. 173); I fiumi (p. 177); 

San Martino del Carso (p. 181); Mattina (p. 183); Soldati (p. 184). Da Il dolore: Non gridate più (p. 

193). 

 

Eugenio Montale 

La vita (p. 228); Ossi di seppia (p. 231 ss.). 
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Testi: da Ossi di seppia: I limoni (p. 236); Non chiederci la parola (p. 241); Meriggiare pallido e 

assorto (p. 243); Spesso il male di vivere… (p. 245); Cigola la carrucola (p. 249); Forse un 

mattino… (p. 250). Da Le occasioni: La casa dei doganieri (p. 268). 

 

APPROFONDIMENTO sulla NARRATIVA del  SECONDO NOVECENTO 

A. Tabucchi, Sostiene Pereira (1994): lettura integrale. Struttura e personaggi (appunti e 

fotocopie). Riflessioni sul significato (appunti e fotocopie). 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, L’attualità della letteratura (Paravia): vol. 2 Dal 

Barocco al Romanticismo; vol. 3.1 Dall’età postunitaria al primo Novecento; vol. 3.2 Dal periodo 

tra le due guerre ai giorni nostri.  

Fotocopie. 

 

NB: A causa della mia assenza di un mese per malattia, lo svolgimento del programma è stato 

rallentato (l’insegnante supplente ha svolto la seconda metà di Leopardi) e si sono perciò resi 

necessari alcuni tagli rispetto a quanto previsto in sede di programmazione iniziale: non sono stati 

perciò svolti i canti previsti del Paradiso di Dante e non si è dato maggiore spazio alla produzione 

letteraria del Secondo Novecento. Inoltre gli ultimi autori del programma (Ungaretti e Montale) 

sono stati svolti dopo la data del 15 maggio. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 
a. s. 2018-2019 

classe 5A dl 
prof.ssa Paola Dalsasso 

 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi fissati nella programmazione iniziale si possono dire sostanzialmente raggiunti 

dal complesso della classe:  

➢ competenza nell’individuazione delle strutture grammaticali e nella traduzione dal latino 

➢ comprensione dei testi degli autori latini in originale elencati nel programma svolto 

➢ competenza nell’analisi contenutistica e formale di tali testi (in originale e in traduzione) e 

comprensione del loro significato nell’ambito della storia della letteratura latina. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, aperte alla partecipazione attiva degli 

alunni. Al disegno storico della letteratura latina si è preferito l’approccio diretto ai testi, affrontati 

il più possibile in originale, attraverso una selezione focalizzata sui generi dell’elegia, della 

storiografia e del romanzo, di cui sono state evidenziate le peculiarità nel contenuto (con particolare 

attenzione al differente impiego del mito) e nello stile. La traduzione è stata effettuata in classe 

cercando di evitare un apprendimento puramente mnemonico della stessa, privo di un’effettiva 

comprensione; si è quindi effettuata l’analisi contenutistica dei testi (con inquadramento nell’epoca 

che li ha prodotti e nel genere letterario di appartenenza) e stilistica (linguaggio impiegato, figure 

retoriche, tratti stilistici caratteristici dei singoli autori e generi). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA e CRITERI DI VALUTAZIONE 

 2 compiti scritti nel I quadrimestre, 2 nel II  

 1 verifica orale (solo per alcuni studenti) nel I quadrimestre, 1 nel II. 

Nei compiti scritti sono stati assegnati passi degli autori già affrontati con la richiesta di traduzione 

o spiegazione del contenuto, di inquadramento nell’ambito della produzione dell’autore o del 

genere letterario, accanto a quesiti su aspetti linguistici e stilistici. Le medesime richieste – esclusa 

la traduzione – sono state proposte per passi non noti, presentati con la traduzione a fronte. 

La valutazione si è basata sui seguenti elementi: 

➢ apprendimento e rielaborazione critica dei contenuti 

➢ effettiva comprensione dei testi in originale 
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➢ rilevamento di aspetti di contenuto e di stile già noti in testi non noti di un autore già trattato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’ELEGIA 

Le origini dell’elegia latina e gli Amores di Cornelio Gallo (p. 592). 

Properzio 

I dati biografici e la cronologia delle opere (p. 597). Le elegie dei primi tre libri (p. 598); Il IV libro 

delle elegie (p. 599);  e caratteristiche dell’arte properziana (p. 601). 

Testi (in originale quando non altrimenti indicato): 

Cinzia (p. 618); Due diverse scelte di vita (p. 617, in traduzione). 

OVIDIO 

I dati biografici e la cronologia delle opere (p. 621). Gli Amores (p. 623); Le Heroides (p. 624); 

L’Ars amatoria e le altre opere erotico-didascaliche (p. 625); I Fasti (p. 626); Le Metamorfosi (p. 

626); Le elegie dell’esilio (p. 630). Il mito di Apollo e Dafne (p. 648). 

Testi: dagli Amores: In amore come in guerra (p. 633, in traduzione). Dall’Ars amatoria: L’arte di 

ingannare (p. 637, in traduzione). Dalle Heroides: 1, 1-38; 47-52; 71-80 (fotocopia); 7 (sintesi del 

contenuto in fotocopia). Dalle Metamorfosi: Apollo e Dafne (in originale solo i vv. 543-567); 

Narciso (p. 650). 

 

STORIOGRAFIA 

Caratteri generali della storiografia latina (appunti). 

LIVIO 

I dati biografici (p. 663). La struttura e i contenuti degli Ab Urbe condita (p. 665); Le fonti 

dell’opera e il metodo di Livio (p. 667); Le finalità e i caratteri ideologici dell’opera (p. 668); Le 

qualità letterarie e lo stile (p. 626: solo i paragrafi 2 e 4). 

Testi: dagli Ab urbe condita: La prefazione generale dell’opera (p. 673, in traduzione). Clelia (p. 

680, in originale); Il ritratto di Annibale (p. 685, in originale); Orazia (p. 689, in originale). 

Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo (p. 709). 

Testi: da Historiae Alexandri Magni: Alessandro e la regina delle Amazzoni (fotocopia, VI 5,29-32 

in originale). 

 

La biografia: Svetonio (p. 915). 

Testi (tutti in fotocopia): da De vita Caesarum: Claudius (21,6 in originale); 26,1-2-2 (in 

traduzione); 28 (in traduzione); 30 (in originale); 32 (in originale); 33,2 (in originale); 39,1 (in 

originale); 44,2 (in traduzione). Confronto con il contenuto dell’Apokolokyntosis di Seneca. 



 

Anno scolastico 2018/2019 27 

TACITO 

I dati biografici e la carriera politica (p. 941). L’Agricola (p. 942). La Germania (p. 944). Il 

Dialogus de oratoribus (p. 946). Le opere storiche (p. 947); Le Historiae (p. 948); Gli Annales (p. 

949 e p. 971). La concezione storiografica di Tacito (p. 950); La prassi storiografica (p. 951). La 

lingua e lo stile (p. 953). 

Testi: dall’Agricola: Il discorso di Càlgaco (p. 958, in traduzione). Dalla Germania: L’incipit 

dell’opera (p. 961, in originale); Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (p. 963, in originale); 

La fedeltà coniugale (p. 966, in originale). Dagli Annales: Il proemio (p. 972, in originale). 

 

SENECA 

Introduzione (p. 714). La vita (p. 715). I Dialŏgi: Le caratteristiche della raccolta (p. 719); 

L’impostazione diatribica (p. 719). Il De ira (p. 720); Il De brevitate vitae (p. 721); Il De 

tranquillitate animi (p. 721); Il De providentia (p. 721); Il De constantia sapientis (p. 722). I 

trattati: L’impostazione dialogica e argomentativa (p. 722); Il De clementia: un trattato di filosofia 

politica (p. 722); La giustificazione teorica del principato (p. 722); Un programma politico 

utopistico (p. 723); Le Naturales quaestiones: un trattato di scienze naturali (p. 723); La fiducia nel 

progresso scientifico (p. 723). Le Epistole a Lucilio (p. 724 ss.). Lo stile della prosa senecana (p. 

727). 

Testi (in originale, quando non diversamente indicato): dal De brevitate vitae: La vita è davvero 

breve? (I,1-4, p. 744); Un esame di coscienza (3,3-4, p. 748); La galleria degli occupati (12,1-7 e 

13,1-3, p. 752, in traduzione). Dalle Epistulae ad Lucilium: Riappropriarsi di sé (p. 755, solo 1, 1-

2); Come trattare gli schiavi (47,1-4, p. 738); Libertà e schiavitù sono frutto del caso (47,10-11, p. 

741). 

 

PETRONIO 

Introduzione (p. 818). La questione dell’autore del Satyricon (p. 819). Il contenuto dell’opera (p. 

821); La questione del genere letterario (p. 823). Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano (p. 

827). Il trattamento parodico del mito in Petronio (fotocopia). 

Testi (in originale, quando non diversamente indicato): dal Satyricon: Trimalchione entra in scena 

(p. 832, in traduzione); La presentazione dei padroni di casa (p. 835); Il testamento di Trimalchione 

(p. 841, in traduzione); La matrona di Efeso (p. 842, in traduzione). 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

G. Garbarino - L. Pasquariello, Veluti flos (PARAVIA): vol. 2 Dall’età di Augusto ai regni romano-

barbarici. Fotocopie. 
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NB: A causa della mia assenza di un mese per malattia, lo svolgimento del programma ha subito un 

rallentamento e si è reso perciò necessario decurtarlo dell’ultimo argomento previsto in sede di 

programmazione iniziale, cioè Apuleio. 
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INGLESE – Lingua e letteratura 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5Adl 
prof. Barbara Valentini 

 
OBIETTIVI 
 
Sono stata l’insegnante di inglese della classe 5Adl per 4 anni, dal terzo al quinto anno di liceo, 
durante i quali ho lavorato con i seguenti obiettivi: 
 

- il raggiungimento delle capacità e competenze che a livello generale riguardano la 
comprensione di testi scritti e orali di media e alta complessità 
-  il raggiungimento di capacità espositive in lingua che permettano di esprimersi in modo 
chiaro e fluente su concetti che riguardano i contenuti disciplinari svolti e i concetti relativi 
ad eventuali aree di interesse personale.  

 
Gli obiettivi linguistici specifici hanno riguardato le seguenti aree:  

- comprendere contenuti e messaggi 
- saperli analizzare sia globalmente che in modo dettagliato 
- riferire contenuti rielaborandoli con una certa autonomia, utilizzando forme 
linguisticamente corrette per comunicare 
- esprimere capacità di giudizio e di collegamento con l’opera, la personalità dell’autore e 
con il contesto storico-letterario affrontato 
- fare collegamenti con altre materie 

 
La quasi totalità degli alunni di questa classe ha raggiunto i livelli di conoscenze, capacità e 
competenze richiesti dalle indicazioni ministeriali (livello B2 in uscita dal quinquennio), un buon 
numero di studenti riesce ad andare oltre, raggiungendo il livello C1, tutto ciò anche grazie alla 
frequenza di corsi extra-scolastici organizzati dalla scuola e volti alla preparazione delle 
certificazioni linguistiche Cambridge Esol- Examination e IELTS. Più precisamente, 8 alunni hanno 
ottenuto la certificazione B2 - First Cambridge (di cui due in attesa di risultato) e 6 alunni hanno 
ottenuto la certificazione C1 - Advanced Cambridge (di cui due in attesa di risultato). 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Le lezioni di letteratura del quinto anno hanno occupato la quasi totalità delle ore curricolari 
previste  dal piano di studi (3 ore in settimana). Il metodo di lavoro ha incluso: lezioni frontali (in 
corrispondenza di introduzione di autori nuovi) supportate da proiezioni power -point per favorire 
l'attenzione e la comprensione dei concetti chiave; lezioni dialogate in cui si è cercato di favorire il 
contributo personale sulle tematiche e sugli autori affrontati.  
 
Il libro di testo in utilizzo, Performer Heritage vol. 2, edizione Zanichelli, è stato talvolta integrato 
da altro materiale in fotocopia (si veda quali nella voce specifica sotto). 
Nella scelta dei contenuti disciplinari, ho deciso per un totale di 10 autori, cercando di analizzare, 
per ognuno di loro, un numero significativo di testi in modo da riuscire a cogliere al meglio lo 
spirito e le intenzioni dell’opera, quelle dell’autore e del periodo storico che ne fa da sfondo. 
All’interno dei 10 autori in programma, ho scelto di approfondire  in particolare due opere, con la 
lettura integrale di due romanzi: Lord of the Flies di  Golding e 1984 di George Orwell, alla cui 
lettura e studio si è lavorato  - per il primo - insieme in classe e a casa, nei mesi da settembre a 



 

Anno scolastico 2018/2019 30 

dicembre . Il romanzo 1984 è stato affidato come lettura nell’estate tra il quarto e il quinto anno, 
con successiva rielaborazione discussione collettiva in classe durante l’anno. 
 
Da settembre a dicembre 2018, per un’ora in settimana e per un totale di 10 ore,  la classe si è 
avvalsa del contributo della lettrice madrelingua, il cui supporto ha contribuito al rinforzo di 
attività di speaking su vari temi affrontati :un modulo su “colonialism and post-colonialism: 
relationship between British Empire and colonies: towards independence” (circa tre ore) e 
discussione e rielaborazione delle tematiche presenti nel romanzo Lord of the Flies di Goldwin. 
 
Per quanto riguarda tematiche relative a cittadinanza e attualità, mi sono basata su alcuni articoli 
tratti dalla rivista The Economist e da materiale online sul sito di Ted-talks (TED-ex ideas worth 
sharing) da cui siamo partiti per un lavoro di riflessione e discussione collettiva in classe fino alla 
stesura di lavori scritti (in forma di essay ) sulle tematiche affrontate. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche riguardanti il programma di letteratura si sono basate sul modello di terza prova 
dell'esame di stato, tipologia B degli anni scorsi, oppure sull’analisi testuale e commento a breve 
testo/componimento poetico , oppure su domande aperte con risposte che richiedono la 
compilazione di circa 8/10 righe. La griglia di valutazione ha assegnato, per ogni risposta, da un 
minimo di 1 ad un massimo di 5 punti ad ognuna delle seguenti voci: correttezza grammaticale e 
sintattica, completezza dei contenuti, ricchezza lessicale e rielaborazione personale. Le verifiche 
orali si sono basate su conoscenza e rielaborazione personale di argomenti e autori trattati in classe, 
su contributi personali durate il lavoro con la lettrice madrelingua. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:  
 
Libro di testo in adozione per la classe: Performer Heritage vol. 2 , ed. Zanichelli  
 
Materiali integrativi (disponibili al commissario esterno di inglese in fotocopia) tratti da:  
 
Performer Culture and Literature, ed. Zanichelli 
Millennium vol 2 ed. Signorelli Scuola  
Lit&Lab, vol. 3  ed. Zanichelli 
 
Articoli tratti da The Economist  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
LATE ROMANTICISM 
 
1. M. Shelley: 
 
 Frankenstein or Modern Prometheus, (da Performer Heritage vol. 1, fotocopia)   
THE VICTORIAN AGE 
Historical, social and cultural background (pp 4 - 13 and pp. 17 - 21 di Performer Heritage) 
The Victorian Novel ( pp. 24 -25 Performer Heritage) 
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2. Charles Dickens (life and works) 
 
from Oliver Twist :  
  
 “ The workhouse” ( Performer Heritage p. 40) 
  “Oliver wants some more” (Performer Heritage p.42)          
from Hard Times:  
 
 “Mr Gradgrind” (Performer Heritage p. 47) 
 “Coketown” (Performer Heritage  p. 49)   
 “The definition of a horse” (Performer Culture and Literature vol. 2 p. 309, fotocopy)  
 
 
3. Robert Louis Stevenson (life and works) 
 
from The Strange Case of dr. Jekyll and Mr Hyde:  
 
 “The story of the door” (Performer Heritage  p. 112) 
 “ Jekyll’s experiment” (Performer Heritage p. 115) 
 “Jekyll can no longer control Hyde” (Millennium vol. 2, p. 83, fotocopy)  
 
 
4.Oscar Wilde (life and works) and The Aesthetic Movement  
 
from The Picture of Dorian Gray:  
 “The Preface” (Performer Heritage p. 127) 
 “The painter’s studio” (Performer Heritage p. 129)  
 “I would give my soul” (Performer Culture and Literature vol. 2  p. 354 fotocopy) 
 “Dorian’s death” (Performer Heritage p. 131) 
  
  
THE TURN OF THE CENTURY AND THE FIRST WORLD WAR: (Performer 
Heritage  pp 156 - 171)  
 
5. The war Poets 
 
Rupert Brook (life and works): 
 
 The Soldier (Performer Heritage p. 189) 
 
Wilfrid Owen (life and works) 
 
Dulce et Decorum (Performer Heritage p. 191) 

  
Siegfried Sassoon (life and works) 
 
The survivors (from  Lit & Lab vol. 3 pag. 653, fotocopy) 
Glory of Women (Performer Heritage p.193) 
 
Isaac Rosenberg (life and works) 
 
A break of day in the trenches  (from Lit & Lab vol. 3 pag. 654, fotocopy) 
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THE MODERN AGE:the age of anxiety, Second World War. The age of scientific 
revolution and Modernism (Performer Heritage pp 161-169, 176 - 185 and pp. 262-
263)  
 
6. James Joyce (life and works) 
 
from The Dubliners :  
  
 Eveline (Performer Heritage p . 253)  
 The Dead: “I think she died for me “ ( from Millennium 2 p. 186, fotocopy)   
 “Gabriel's epiphany” (Perfomer Heritage p. 257) 
 
from Ulysses: 
 
  “Mr Bloom at a Funeral” ( from Millennium p. 145, fotocopy)  
 “Molly’s monologue ( from Millennium vol.2  p.197 fotocopy) 
 
 
7. Virginia Woolf (life and works): 
 
from Mrs Dalloway:   
 
 “She loved life, London, this moment of June ” (from Millennium p. 204 fotocopy)  
 “Clarissa and Septimus” (Performer Heritage p. 268) 
 “Clarissa’s party” (Performer Heritage p. 271) 
 
from A Room of One’s Own:   
 
 “Shakespeare’s sister” (from Lit & Lab vol. 3 pag. 716, fotocopy) 
 
8.  George Orwell (life and works) and the dystopian novel 
 
 1984  (ed. chosen by students)  
 Reading of the complete work as a set book 
 
 
THE PRESENT AGE: THE POST WAR YEARS, THE IRISH TROUBLE, THE 
THATCHER YEARS (pp 316-318, Performer Heritage) 
 
 
9.  William Golding 
 
 Lord of the Flies (ed. chosen by the students)  
 Reading of the complete work as a set book 
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10. Samuel Beckett (life and works) and The Theatre of the Absurd 
 
from Waiting for Godot:  
 
  “Nothing to be done” (Performer vol. 3 p. 545)  
 “Well, that passed the Time” (supplementary material from Millennium p.271) 
 “Waiting” (Performer Heritage, p 377) 
 
 
THE CIVIL RIGHTS MOVEMENTS in THE USA (Performer Culture and 
Literature pp 566-567, fotocopy) 
 
Martin Luther King’s speech: “I have a dream” (Performer Culture and Literature, p. 568 fotocopy) 
 
 
Contents related to CITIZENSHIP  
 

- Articles  from The Economist (fotocopy): 
 
“Modern Love”, August 18th 2018 
“Europe takes on the tech giants”, March 23rd 2019 
“Redesigning life”, April 5th 2019 
 
Films watched in class and plays seen at the theatre:  
 

- Frankenstein, di  Kenneth Branagh, 1994 
- Oliver Twist, di R. Polanskj, 2005 
- The Hours, di Steven Daldry, 2002 
- 1984,  di Michael Radford, 1984  
 
- Dorian Gray, Palketto Stage 
- Dr Jeckyll and Mr Hyde, Palketto Stage 

 
 
     Trento, 15 maggio 2019     
     l’insegnante, prof.ssa Barbara Valentini 
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TEDESCO  – Lingua e letteratura 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5A DL 
prof.ssa Cristina Menghini Zuech 

 
OBIETTIVI 
La classe 5 A dl ha dimostrato nel suo complesso di aver preso coscienza del patrimonio culturale 
del mondo tedesco, considerato soprattutto nei suoi aspetti storici e letterari. Nel corso dell’anno 
sono state ampliate le abilità di comprensione e di produzione della lingua e, parallelamente, è stata 
sviluppata una competenza testuale che permette ai ragazzi di confrontarsi con varie tipologie di 
testi per comprenderne messaggi e caratteristiche.  Per quanto riguarda il lavoro sui testi, tutti gli 
alunni, anche se in misura diversa, hanno dimostrato di essere in grado di: 

- comprendere contenuti e messaggi 
- saperli analizzare sia globalmente, sia in modo dettagliato 
- riferire contenuti rielaborandoli con una certa autonomia utilizzando forme linguisticamente corrette 

per comunicare 
- esprimere capacità di giudizio e di collegamento con l’opera, la personalità dell’autore e con il 

contesto storico-letterario 
- fare collegamenti con altre materie 

Il livello di conoscenze raggiunto e la padronanza della lingua risultano mediamente quasi buoni. In 
particolare, nella classe 7 studenti conseguono la certificazione B2 del Goethe Institut e 2 studenti il 
livello C1 Goethe.  
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Le varie fasi di sviluppo della letteratura tedesca sono state presentate fornendo delle informazioni 
generali, ma indispensabili per capire il contesto storico culturale in cui gli autori hanno prodotto le 
loro opere. Successivamente, si sono analizzati i testi degli autori più rappresentativi delle varie 
epoche stimolando la capacità di analisi e di critica degli studenti facendo in modo che venissero 
invogliati alla lettura. La prima fase di lavoro sul testo ha previsto la lettura, la comprensione e 
l’elaborazione del testo stesso per passare in seguito all’interpretazione e alla sintesi. I ragazzi sono 
stati sollecitati poi ad una rielaborazione personale e a fare, aiutati da opportune esercitazioni, 
riassunti, commenti e confronti. 
Il lavoro sui testi non è stato solo di critica o di analisi, ma è stato finalizzato anche ad un 
approfondimento e ad un ampliamento delle strutture linguistiche e ad un arricchimento graduale 
del lessico. 

 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
La gamma degli strumenti di verifica è stata abbastanza ampia, in relazione agli obiettivi specifici 
che si sono posti ai ragazzi. Si sono privilegiate esercitazioni di analisi testuale più o meno guidate 
con relative domande di comprensione, di interpretazione e di sintesi. Per quanto riguarda la 
valutazione delle verifiche orali, l’attenzione dell’insegnante è stata rivolta sia alla correttezza 
formale e alla scioltezza, sia alla   precisione dei contenuti, esposti in modo pertinente e chiaro. Per 
le verifiche scritte il controllo è stato diretto alla correttezza e alla qualità delle informazioni, 
all’esposizione organica e coerente, alla precisione formale e alla ricchezza del lessico. 
Nel giudizio globale di ogni ragazzo si valuta non solo l’acquisizione dei contenuti e la padronanza 
della lingua, ma anche i risultati conseguiti rispetto ai livelli di partenza, l’impegno profuso, la 
qualità della partecipazione e l’efficacia con cui ciascun alunno ha utilizzato le conoscenze. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Letteratura 
 
 
Die Frühromantik 
Novalis                      1. Hymne an die Nacht 
Die Spätromantik 
Die Brüder Grimm    Sterntaler 
 
Junges Deutschland 
H.Heine                     Die schlesischen Weber 
 
Der Naturalismus    caratteristiche generali del movimento  
 
 
Approfondimenti preparati dai ragazzi sull’industrializzazione in Germania (Gründerjahre) 
 
 
Impressionismus 
D. von Liliencron: In einer großen Stadt 
                                    
 
Expressionismus 
Trakl   Grodek 
 
 
Approfondimenti preparati dai ragazzi riguardanti il „Blauer Reiter“ e il cinema e la musica 
del periodo espressionista 
                                    
 
Die Literatur in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
F. Kafka:  Die Verwandlung 

Vor dem Gesetz 
 

 
B.Brecht:                    Das Leben des Galilei 
 

    
                                    
                                    
Storia 
 
Die Weimarer Republik 
 
Der Nationalsozialismus (Rassenlehre und Pädagogik) 
 
Verfolgung und Propaganda 
 
Widerstand in Deutschland: Die weiße Rose 
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Film Sophie Scholl 
 
1945 Nullpunkt 
 
1945-1949 Besatzungszeit (Kalter Krieg und Berliner Blockade) 
 
1949 zwei deutsche Staaten 
 
Video "Wissenswerte- die DDR" 
 
1961 Bau der Berliner Mauer 
 
1980-1989 Die Welt zwischen Spannung und Entspannung 
 
1989 Die Mauer fällt 
 
Film Good bye Lenin 
 
 
 
               
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre al libro di testo, Nicht nur Literatur leicht, Principato, 

sono stati utilizzati vari  materiali audio e video. 
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STORIA 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5Adl 
prof. Giorgio Waller 

 

 

OBIETTIVI 

 

- conoscere i principali fenomeni storici dell’epoca in esame 
- comprendere e definire i termini e i concetti specifici 
- conoscere la differenza tra storia e storiografia 
- capacità di illustrare le conoscenze in un’esposizione organica con proprietà terminologica e 
coerenza espressiva 
- capacità di scomporre e ricomporre quadri storici in un’ottica tanto sincronica che diacronica 
- capacità di comprendere e confrontare diverse interpretazioni storiografiche dello stesso fenomeno 
storico, valutandone il fondamento documentario e i condizionamenti ideologici 
  
 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

Il programma è stato affrontando cercando di avvicinare la classe ai quadri generali ed ai problemi 
specifici del Novecento (in modo più articolato per l’”età della catastrofe”, complessivo per quanto 
concerne la seconda metà del secolo), con particolare riguardo ai contesti italiano ed europeo, e 
quindi limitando i riferimenti alle aree extraeuropee e portando in primo piano, più semplicemente, 
lo scenario mondiale in cui anche i problemi nazionali e continentali trovano la loro inesorabile 
collocazione.  

Non si è insistito sugli aspetti più strettamente nozionistici, sia perché l’esperienza insegna che essi 
vengono trattenuti per un periodo molto breve, sia perché non li si è ritenuti decisivi nella 
costruzione di una coscienza storica che possa anche in futuro orientare gli studenti nella 
comprensione dei cambiamenti che interessano ed interesseranno il loro tempo.  

Si è di conseguenza cercato di potenziare uno studio selettivo, consapevole, attento alle 
interrelazioni storiche, ai processi, ai sistemi di concause, tentando di favorire un approccio rigoroso 
ed attento alla complessità del fatto storico. 

La metodologia di insegnamento è stata basata soprattutto su lezioni frontali, momenti di 
spiegazione e di approfondimento, risposte agli interrogativi degli studenti, coinvolgimento degli 
stessi in interventi brevi o di ampia portata, correzione di lavori scritti, costruzione di schemi che 
potessero aiutare lo studio o favorire la comprensione e la  memorizzazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche, orali e scritte, hanno cercato di valutare, oltre alla acquisizione specifica delle 
conoscenze storiche e dei relativi quadri di riferimento, la capacità di impostare ed affrontare 
problemi, la vivacità critica e l’interesse per le questioni affrontate.  
Si è ritenuta sufficiente la preparazione dello studente che:  
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- conosce i principali fenomeni storici dell’epoca esaminata 
 - è consapevole di quadri cronologici dei fatti /eventi/fenomeni dell’epoca abbastanza completi 
 - sa esporre in modo lineare ed organico 
- sa analizzare un documento storico o un testo storiografico ricavandone le informazioni più 
significative 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI      

 

STORIA EUROPEA DEL “SECOLO BREVE”  

 
 
LA GRANDE GUERRA 
 
Le cause della Grande Guerra e le premesse del conflitto. 
 
Fatti salienti e caratteristiche. Guerra di posizione e guerra di logoramento: la 
Materialschlacht 
 
La guerra totale 
 
Il fronte come esperienza della modernità   
 
L’Italia nella prima guerra mondiale: 
- il nuovo dualismo neutralisti / interventisti 
- il fronte italiano: lavoratori e contadini diventano italiani sui campi di battaglia? 
- gli esiti del conflitto 
 
Conseguenze ed eredità della guerra. Le Conferenze di Parigi e la nuova carta d’Europa. 
Grande Guerra e “finis Europae” 
 
La guerra che non finisce: le guerre del Novecento 
 
Contro la guerra: 
- la Società delle Nazioni 
 
 
 
LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE    
 
 
L’azione politica di Lenin e la rivoluzione d'ottobre 
 
Il comunismo 
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GRANDE CRISI E ETA' DEI FASCISMI 
 
L’instabilità politica e sociale del dopoguerra 
 
La Grande Crisi e il New Deal. Dagli anni Venti agli anni Trenta. 
 
 
 
IL NAZIONALSOCIALISMO  
 
Il nazionalsocialismo al potere. L’ideologia nazista.  
 
L'”europeismo” di Hitler  
 

 Razzismo e antisemitismo: l’ordine concentrazionario e la Shoah 
 
 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
Verso la seconda guerra mondiale: cambiamenti nel cuore degli Anni Trenta. 
 
Origini e cause del conflitto. Il “triello” ed i possibili scenari 
 
La costruzione del Nuovo Ordine nazionalsocialista (1940-1942): l’Europa del Grande Reich 
 
La svolta del 1942-1943 (Isole Midway, El Alamein, Stalingrado, campagna d’Italia), l’ultima 
fase e la conclusione del conflitto  
 
 
 
 
DALLA GUERRA FREDDA ALLA FINE DEL “SECOLO BREVE” 
 
Guerra fredda e bipolarismo asimmetrico.   
 
Le tre età del “secolo breve”. 
 
L'Ottantanove: fine del comunismo, della guerra fredda, del “secolo breve”. Multipolarismo, terza 
rivoluzione industriale, globalizzazione. 

 

Parte relativa a “Cittadinanza e costituzione” 
 
LE “RIVOLUZIONI” NELLA STORIA ITALIANA DEL NOVECENTO 
Quanto siamo rivoluzionari, borghesi, moderni? 
 
Dalla “rivoluzione” fascista alla rivoluzione costituzionale. Resistenza e 25 aprile. Il 2 giugno 1946. 
Il “compromesso tripartito”: tra rivoluzione mancata e rivoluzione promessa.   
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Quanto siamo “laici”?  

I primi dodici articoli della Costituzione. L'articolo 7 e il problema della laicità. 
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FILOSOFIA 
Anno scolastico 2018/19 

 Classe 5A dl        
prof. Floriana  Baruzzi                   

 

 
OBIETTIVI 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno sempre permesso di svolgere l’azione didattica in un 
clima di serenità e di tranquillità sia per la correttezza del comportamento che per l’attenzione 
durante le lezioni. Nel vivacizzare le lezioni si sono distinti alcuni studenti, che si sono sempre resi 
protagonisti partecipando attivamente ed in modo pertinente al dialogo educativo consentendo 
anche ai ragazzi più passivi di approfondire alcune tematiche. Relativamente agli obiettivi prefissati 
nel piano didattico annuale, la classe evidenzia, nel suo complesso, di  aver discretamente maturato 
gli strumenti atti ad organizzare  il lavoro domestico ed un metodo di studio appropriato. Alcuni 
ragazzi mostrano di aver acquisito una piena consapevolezza di sé e di ciò che apprendono, 
distinguendosi, in seno alla classe, per la rielaborazione personale e critica degli argomenti trattati; 
pochi studenti manifestano  ancora difficoltà nell’orientarsi in modo autonomo all’interno della 

disciplina.  

 
 
SCELTE  METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
I nuovi contenuti sono sempre stati collegati a quanto già appreso in precedenza ed a quanto sarebbe 
stato analizzato in futuro chiudendo, poi, l'unità di lavoro mediante una sintesi e ricapitolazione dei 
principali temi trattati. Si è cercato, inoltre, di mettere in luce, oltre alle ragioni interne del pensiero 
di ciascun Autore, anche l'influenza esercitata sui successivi sistemi concettuali presentando, per 
quanto possibile, le problematiche filosofiche in  un'ottica interdisciplinare, dati i possibili e 
frequenti richiami a discipline quali Storia ed Italiano. Di notevole importanza è risultata, inoltre, la 
lettura, l'analisi ed il commento di brani dei vari AA. al fine di evidenziarne i nodi problematici  
fondamentali   ed il significato specifico dei termini in quei contesti.  

 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica dei processi di apprendimento, delle competenze acquisite e di crescita culturale si è 
avvalsa di momenti diversificati:  colloqui orali e prove scritte con quesiti a risposta aperta. Nella 
valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

1) uso appropriato dei termini filosofici; 
2) conoscenza dei contenuti; 
3) partecipazione degli alunni al dialogo educativo; 
4) rielaborazione critica e logico-valutativa degli argomenti trattati; 
5) capacità espositiva; 
6) costanza nello studio; 
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7) capacità di collegare e confrontare Autori; 
8) comprensione testuale. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

KANT: gli scritti del primo periodo; gli scritti del secondo periodo; gli scritti del periodo "critico”; 
il Criticismo come "filosofia del limite" e l'orizzonte storico del pensiero Kantiano; il problema 
generale della "Critica della ragion pura"; i "giudizi sintetici a priori"; la "rivoluzione copernicana"; 
la facoltà della conoscenza e la partizione della "Critica della Ragion pura": l'Estetica 
trascendentale; l’Analitica trascendentale; la Dialettica trascendentale; la "Critica della Ragion 
pratica": la ragion pura pratica ed i compiti della nuova critica; realtà e assolutezza della legge 
morale; la "categoricità" dell'imperativo morale; la "formalità" della legge e il dovere; I' autonomia 
della legge e la rivoluzione copernicana morale; la teoria dei postulati pratici e la fede morale; il 
"primato" della ragion pratica; la "Critica del Giudizio" : il problema e la struttura dell'opera; 
l’analisi del bello ed i caratteri specifici del giudizio estetico; l'universalità del giudizio estetico; la 
rivoluzione copernicana estetica; il sublime, le arti belle e il genio; il giudizio teleologico; Kant nel 
pensiero moderno. 
 
LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO: l'ironia, l'aspirazione all'infinito, il titanismo, il senso 
del dolore, il nuovo concetto di storia, il tradizionalismo.  
 
DA KANT ALL'IDEALISMO: le tappe che hanno favorito lo sviluppo dell’idealismo; i critici 
immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”; caratteri generali dell’Idealismo tedesco.  
 
FICHTE: l’Io Infinito e creatore; la “Deduzione metafisica” ed i suoi tre principi; : Idealismo etico; 
la filosofia politica nelle sue fasi evolutive. 
 
HEGEL: i capisaldi del sistema; Idea, Natura e Spirito; le partizioni della filosofia; la Dialettica; la 
critica alle filosofie precedenti; la Fenomenologia dello spirito; lo Spirito soggettivo nel significato 
complessivo, lo Spirito oggettivo nelle sue articolazioni e la concezione etica dello Stato; lo Spirito 
assoluto: arte, religione e filosofia.  
 
SCHOPENHAUER:  radici  culturali  del  sistema,  il  mondo  della rappresentazione come "velo 
di Maya", la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della "Volontà di 
vivere", il pessimismo, la critica delle varie forme di ottimismo, le vie di liberazione dal dolore.  
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  
 

FEUERBACH: lil rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica della religione, la critica 

ad Hegel, umanismo e filantropismo, l'importanza storica di Feuerbach.  

 
MARX: opere, caratteristiche del marxismo, la critica al "misticismo logico" di Hegel, la critica 
della civiltà moderna e del liberalismo, la critica dell'economia borghese e la problematica dell' 
"alienazione", il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave "sociale",   la 
concezione materialistica della storia, la sintesi del"Manifesto”, il Capitale, la rivoluzione e la 
dittatura del proletariato, le fasi  della futura società comunista.  
 
POSITIVISMO: caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo, Positivismo e 
Illuminismo, Positivismo e Romanticismo, l'importanza del Positivismo nella cultura moderna, le 
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varie forme di Positivismo; il significato del termine “positivo” in Comte e l’importanza della 
dottrina della scienza. 
 
NIETZSCHE: scritti, filosofia e malattia: nuovi punti di vista critici, fasi e significato della 
filosofia di Nietzsche;  la denuncia delle "menzogne millenarie" dell'umanità e l'ideale di un "oltre-
uomo",  Nietzsche e Schopenhauer,  il "dionisiaco" e I' "apollineo" come categorie interpretative del 
mondo greco, l'accettazione totale della vita, la critica della morale e la trasvalutazione dei valori, la 
critica al positivismo e allo storicismo, la  "morte di Dio" e la fine delle illusioni metafisiche, il 
problema del nichilismo e del suo superamento, l'eterno ritorno, l’oltre-uomo e la volontà di 
potenza.  
 
FREUD: precedenti storici della psicoanalisi:indagini filosofiche sulla natura dei fenomeni 
psicologici inconsci e influenza della psicopatologia di tradizione francese; biografia di Freud;  
dagli studi sull’isteria alla psicanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso; la 
scomposizione psicanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria 
della sessualità e il complesso edipico; la religione e la civiltà; le maggiori critiche rivolte a Freud. 
 
Sono stati letti, analizzati e commentati i seguenti  testi: 
 
KANT     
- K. Popper “La rivoluzione copernicana di Kant e la scienza moderna” 
- K. Popper “Kant e l’autonomia morale” 
 
HEGEL 
- Mappa concettuale 
 
MARX 
- La critica a Feuerbach 
- L’alienazione 
 
COMTE 
- I cinque significati del termine “positivo” 
 
NIETZSCHE 
-     Il dionisiaco 
- Critica della democrazia 
- L’annuncio della morte di Dio 
- Il peso più grande, aforisma 341 di “La gaia scienza” 
- L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo 
- I maestri del sospetto di P. Ricoeur 
 
 
     Lettura integrale di “Le lacrime di Nietzsche” di Irvin D. Yalom  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Testo adottato: “La ricerca del pensiero”, Autori: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, Casa ed: 
Paravia. 

 
       Prof. Floriana Baruzzi 
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MATEMATICA  
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5Adl 
prof.ssa  Norma Dallago 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

Durante ogni lezione si è lavorato in modo tale che gli alunni potessero raggiungere  almeno i livelli 
minimi dei seguenti obiettivi delineati nella programmazione comune degli insegnanti del 
dipartimento di matematica: 
 
Obiettivi formativi 
- acquisizione di un proficuo ed autonomo metodo di studio; 
- abitudine alla precisione di linguaggio ed all’utilizzo di una appropriata terminologia scientifica; 
- formazione del carattere dell’allievo, intesa come controllo della propria personalità e abitudine a 
lavorare in maniera collettiva rispettando tempi e idee altrui; 
- sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche e del ragionamento induttivo e deduttivo. 
 
Obiettivi didattici  
- essere in grado di analizzare, formalizzare un problema in modo chiaro, preciso, rigoroso e veloce; 
- porsi problemi e prospettare possibili soluzioni, proponendo anche strategie personalizzate; 
- prendere coscienza della propria capacità di astrazione, caratterizzante la disciplina; 
- saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo; 
- essere consapevoli del valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze, in 
particolare per la fisica, vista la tipologia mista della seconda prova dell’Esame di Stato. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

L’insegnamento, dopo un primo momento di lezione frontale necessario per la spiegazione teorica 
dell’argomento, è stato organizzato in modo interattivo, cercando di sollecitare l’intervento della 
classe sia nella ricerca di soluzioni, attraverso osservazioni scaturite dall’intuizione dei singoli 
alunni, sia nella successiva analisi e correzione dei contributi emersi e nella loro conclusiva 
sistemazione. 
Gli studenti hanno dimostrato un impegno costante in classe, una partecipazione attiva e grazie a ciò 
è stato possibile instaurare un buon rapporto ed un sereno e disteso clima di lavoro durante tutto 
l’anno scolastico. 
La maggior parte degli studenti ha affiancato un costante studio a casa e svolgimento degli esercizi 
assegnati con regolarità nel corso dell'anno scolastico. Alcuni alunni presentano un approccio poco 
scolastico e metodico allo studio della matematica. 
Una parte di classe ha raggiunto un’eccellente capacità di analisi e autonomia nell’approfondimento 
personale, una parte ha supplito con l’impegno e la costanza alle difficoltà incontrate 
nell’apprendimento della disciplina. 
Il programma è stato svolto secondo quanto riportato sotto, svolgendo numerosi esercizi alla 
lavagna in modo tale che gli studenti prendessero consapevolezza delle proprie capacità e cercando 



 

Anno scolastico 2018/2019 45 

di migliorare sia l’esposizione orale  che la rielaborazione scritta. 
E’ stata posta particolare attenzione alla risoluzione degli scritti assegnati negli anni precedenti alla 
seconda  prova degli Esami di Stato e  alle simulazioni ministeriali secondo la nuova tipologia mista 
Matematica-Fisica. 
Si è cercato di riprendere degli argomenti svolti in terza e quarta sui quali alcuni alunni 
dimostravano insicurezza, anche per la frequenza del quarto anno all’estero.  
 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Gli alunni sono stati valutati mediante un congruo numero di verifiche scritte (tre nel primo 
quadrimestre, quattro nel secondo) e con scansioni temporali  regolari, nonché interrogazioni orali, 
svolgimento di esercizi alla lavagna e al posto. Per la valutazione è stata utilizzata tutta la gamma 
delle sufficienze (dal 6 al 10); per l’insufficienza il 5  e per la grave insufficienza il 4.  
Si è tenuto conto, oltre della conoscenza e della comprensione dei contenuti disciplinari, anche della 
capacità di rielaborazione personale, la partecipazione durante le lezioni, l’impegno e la regolarità 
dello studio e dello svolgimento dei compiti assegnati a casa,  i progressi ottenuti. 
Le prove scritte hanno ripreso problemi e quesiti assegnati in precedenti  seconde prove degli Esami 
di Stato, oltre alla simulazione ministeriale di 6 ore effettuata il 2 aprile 2019. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
FUNZIONI REALI  DI  VARIABILE REALE  
Concetto di funzione, iniettività, suriettività, biiettività.  
Funzioni elementari, funzioni inverse, funzioni composte. 
Dominio di una funzione - Simmetrie di una funzione – Segno ed intersezione con gli assi. 
 
LIMITI DI UNA FUNZIONE  
Nozione di limite-Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito-Limite finito di 
una funzione per x che tende all’infinito-Limite infinito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito - Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito - Teoremi sui limiti: 
unicità, permanenza segno, confronto - Operazioni con i limiti - Risoluzione di limiti nelle varie 
forme indeterminate - Limiti notevoli – Infiniti, infinitesimi e loro confronto. 

 
FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di continuità: esempi di funzioni continue - Punti di discontinuità: discontinuità di 
prima, seconda e terza specie - Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri – 
teoremi di unicità dello zero - Risoluzione approssimata di equazioni con il metodo di bisezione. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 
TEORIA DELLE DERIVATE 
Concetto di derivata come limite del rapporto incrementale - Significato geometrico della derivata- 
Continuità delle funzioni derivabili; esempi di funzioni continue ma non derivabili- Derivate di 
alcune funzioni elementari - Regole di derivazione - Derivata delle funzioni composte - Derivata 
delle funzioni inverse - Equazione della tangente ad una curva in un punto - Derivate successive -
Interpretazione cinematica della derivata – Differenziale. 
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MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE 
Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione- Teorema di Rolle e Lagrange - corollari al 
teorema di Lagrange - Funzioni crescenti e decrescenti - Teorema di De L’Hospital e applicazione 
alle forme indeterminate - Concavità, convessità e flessi. 
Studio completo del grafico di una funzione. 
 
 
PROBLEMI DI MASSIMO E DI MINIMO 
Problemi di massimo e minimo relativi alla geometria analitica, alla geometria piana e alla 
geometria solida. 

 
INTEGRALE INDEFINITO 
Famiglia di primitive di una funzione- Integrali indefiniti immediati - Regole di integrazione: 
integrazione mediante  sostituzione e  per parti - Integrazione di funzioni razionali. 

 

INTEGRALE DEFINITO 

Integrale definito mediante somme di Riemann - Proprietà dell’integrale definito - Funzione 
integrale - Relazione tra l’integrale indefinito e definito: teorema di Torricelli - Teorema del valor 
medio integrale - Calcolo di aree di domini piani - Integrali impropri - Calcolo di volumi di solidi di 
rotazione- Metodo dei gusci cilindrici - Volumi di solidi con il metodo delle sezioni. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili -  Problema di Cauchy. 
 
 
DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' 
Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità – Giochi aleatori – Valori caratterizzanti una 
variabile casuale discreta: media e varianza – Distribuzioni di probabilità di uso frequente: 
uniforme, binomiale, Poisson – Variabili casuali continue e distribuzioni di probabilità – La 
gaussiana -  Variabili casuali standardizzate e la tavola di Sheppard. 
 
 
Ripasso di coniche, goniometria, trigonometria, trasformazioni geometriche, geometria analitica 
nello spazio, calcolo combinatorio e probabilità. 
Di tutti i teoremi non è stata data la dimostrazione.  
Particolare attenzione è stata posta alla risoluzione di problemi e quesiti assegnati nelle simulazioni 
ministeriali e nella seconda prova  nei precedenti Esami di Stato ed alla nuova tipologia mista 
matematica- fisica. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:  
libro di testo: Bergamini – Trifone – Manuale blu 2.0 di matematica  5  - Zanichelli 
schede di lavoro e riassuntive assegnate dall’insegnante, siti  internet 
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FISICA 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5A DL 
prof. Gabriele Calzà 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo principale è l’apprendimento e la comprensione dei contenuti di fisica 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, alternando spiegazioni, esercitazioni e 
momenti di rielaborazione in classe; in misura minore, lavoro di gruppo nelle esperienze di 
laboratorio; occasionalmente, visione di filmati o animazioni disponibili a scuola o in rete.  

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte in classe (sei in tutto l’anno, due nel primo periodo, quattro nel secondo). La 
partecipazione costruttiva alle discussioni collettive, gli interventi in classe e l’interesse anche 
extrascolastico per la disciplina affiancano e completano la valutazione scritta. (Il limitato numero 
di ore a disposizione, anche in rapporto all’aumentata quantità di contenuti da coprire, non è 
compatibile con il ricorso a verifiche orali). 

Nelle prove scritte vengono valutati la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di 
operare formalmente in modo corretto e pertinente, la coerenza e la compiutezza del ragionamento, 
l’autonomia dello studente nel risolvere un esercizio o nel risolvere un problema. Nell’interazione 
in classe si osserva l’attenzione, l’interesse, l’impegno e la capacità di ragionamento. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Prevalentemente: lavagna e gesso, immaginazione ed esperimenti mentali, libro di testo e materiali 
online. 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 

 

RECUPERO ELETTROSTATICA 

Energia elettrica e potenziale elettrico 

    • Lavoro della forza elettrica ed energia potenziale elettrica; 

    • potenziale elettrico; potenziale elettrico a distanza r da una carica puntiforme; 

    • relazione fra V ed E con E uniforme; superfici equipotenziali; 

    • principio di sovrapposizione ed energia di un sistema di cariche; 

    • conduttori carichi, densità superficiale di carica e campo locale; 

    • def. di capacità elettrica e condensatori; dielettrici; 

    • lavoro di carica di un condensatore; 

    • relazione generale fra V ed E: circuitazione di E; E 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: circuito RC e costante di tempo τ. 

 

MAGNETOSTATICA 

Campo magnetico stazionario 

    • Magneti e campi magnetici, fenomenologia: polarità, visualizzazione, 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 e 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; cenni al campo B nel centro di una spira; 

    • cenni al ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo. 

 

MAGNETODINAMICA 
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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 e interpretazione del segno; 

    • lavoro meccanico e “produzione” di energia elettrica; 

    • generatori e motori elettrici; correnti alternate; 

    • induzione e autoinduzione: induttanza L e f.e.m. autoindotta; 

    • induttanza del solenoide; energia immagazzinata in B e densità di energia; 

    • circuito RL: andamento della corrente nel tempo (chiusura circuito). 

    • equazioni di Maxwell nel vuoto; cenni alla “corrente di spostamento” ed equazioni complete. 

 

Onde elettromagnetiche 

    • Onde elettromagnetiche piane: proprietà e caratteristiche; spettro e.m.; 

    • produzione di onde elettromagnetiche e funzionamento di un’antenna elementare; 

    • densità di energia di un’onda e.m., intensità I; relazione dell’intensità con i campi E e B; 

    • polarizzazione: legge di Malus; 

    • INTRODUZIONE ALL’OTTICA FISICA 

    • Principio di sovrapposizione; aspetto corpuscolare/ondulatorio della luce; 

    • interferenza distruttiva/costruttiva per onde elettromagnetiche; 

    • esperimento di Young della doppia fenditura;  

    • diffrazione della luce (esp. della singola fenditura): solo fenomenologia; 

    • cenni ai reticoli di interferenza. 

 

FISICA MODERNA  

La crisi della fisica classica 

    • Dai grandi successi (termodinamica, meccanica e gravitazione, elettromagnetismo, onde 
elettromagnetiche) alle questioni irrisolte (calori specifici, precessione orbita Mercurio, carattere 
assoluto di c, incompatibilità delle eq. di Maxwell con le trasformazioni di Galileo, spettri atomici e 
struttura della materia, corpo nero, effetto fotoelettrico...). 

 

Relatività ristretta  

    • Inadeguatezza della relatività Galileiana; indipendenza di c dal moto; 

    • simultaneità di due eventi: un concetto relativo al moto dell’osservatore; 

    • il Principio di Relatività Einsteiniana e postulati della Relatività Speciale;  

    • ipotesi dell’etere ed esperimento di Michelson e Morley; 

    • orologio a luce: dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze; 

    • trasformazione di Lorentz, formula per le velocità; limite classico per v/c → 0; 
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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; 

    • cenni alla curvatura dello spaziotempo;  

    • cenni alla deflessione della luce e al red-shift gravitazionale. 

 

La struttura della materia  

    • Cenni al corpo nero: definizione e spettro qualitativo della radiazione emessa; 

    • l’ipotesi di Planck e la costante h. 

    • L’effetto fotoelettrico; E=hυ ed equazione di Einstein. 

    • Quantità di moto di un fotone ed effetto Compton.  

 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

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

    • Carica/scarica di un condensatore (RC serie); 

    • Fenomenologia campo magnetico, forza fra correnti, forza di Lorentz; 

    • Effetto fotoelettrico; 

    • Spettri di emissione e di assorbimento. 

 

Audiovisivi 

    • PSSC “Electromagnetic waves” (CLIL) 

    • PSSC “La velocità limite” 

    • PSSC “La dilatazione del tempo” 

    • PSSC “I fotoni” 

    • PSSC “L’atomo di Rutherford” 

    • PSSC “L’interferenza degli elettroni” 
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SCIENZE NATURALI 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5 ADL 
prof.ssa Lorenza Viola 

OBIETTIVI 
 
Essere in grado di costruire un corpo organico di contenuti finalizzati alla conoscenza dei 
fondamentali processi chimici, biochimici, biotecnologici e geologici. 
Essere in grado di conoscere, comprendere e saper utilizzare un linguaggio  scientifico  appropriato  
ed un simbolismo specifico delle varie discipline.  
Saper argomentare con chiarezza ed  in modo pertinente  nell'esposizione scritta e orale. 
Acquisire interesse e curiosità nei confronti della ricerca scientifica. 
Saper utilizzare correttamente il metodo scientifico nell’esecuzione di procedure sperimentali. 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, utili anche al proseguimento degli studi. 
Saper interpretare in maniera critica un testo, rielaborare le conoscenze attraverso schemi, riassunti, 
diagrammi e relazioni. 
Essere in grado di valutare l'importanza delle scoperte scientifiche e delle loro applicazioni  per 
meglio affrontare le problematiche legate allo stato di salute e alla qualità di vita.     
Diventare cittadini consapevoli e sensibili a  temi attuali di carattere scientifico e tecnologico.  
Assumere comportamenti responsabili nei confronti della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
 
SCELTE  METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Durante il quinquennio, il  corso di scienze naturali ha visto l'avvicendarsi di due docenti. La 
sottoscritta è arrivata all'inizio della classe quarta. Gli studenti si sono dovuti adattare ad un diverso 
e talvolta nuovo metodo di studio/lavoro. Per affrontare e migliorare l'apprendimento dei contenuti 
dell'ultimo anno, sono stati ripresi alcuni argomenti  propedeutici. 
L'approccio alle discipline (scienze della terra, chimica e biotecnologie) ha presentato in certi 
momenti qualche difficoltà, prontamente superata con spiegazioni aggiuntive. Per venire incontro 
agli studenti si è cercato di concentrarsi sui nuclei fondanti, senza eccedere nei dettagli, proponendo 
contenuti e approfondimenti fruibili a diversi livelli di difficoltà.  
Per  facilitare l'apprendimento  sono state utilizzate metodologie diverse quali: lezioni frontali e 
dialogiche supportate da immagini, modelli e risorse multimediali. Sono anche state proposte 
attività sperimentali laboratoriali ove possibile. 
Durante le lezioni si è sempre proceduto ad una breve revisione dei concetti precedentemente 
affrontati. 
Il percorso programmato ha  cercato di seguire le principali  tappe storiche della ricerca scientifica, 
valorizzando le figure fondamentali che si sono distinte per le loro scoperte. 
In metodologia CLIL è stato affrontato un breve modulo  del programma di scienze della terra. Gli 
studenti sono risultati protagonisti nell' esposizione dei contenuti in L2. 
 
 
CRITERI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state effettuate periodicamente, in generale al termine di ogni unità didattica. 
Sono state utilizzate in prevalenza prove scritte ( semistrutturate e a domande aperte per le quali era 
richiesta una risposta breve), ma anche verifiche orali brevi e lunghe. Per la valutazione  sono stati 
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tenuti in considerazione criteri contenutistici (pertinenza, completezza e precisione della risposta), 
formali (correttezza, proprietà e specificità del linguaggio) e logici (coerenza e argomentazione).  
Hanno concorso alla valutazione anche il percorso effettuato dall’alunno durante l’anno scolastico, 
l’impegno profuso, la partecipazione al dialogo educativo e la frequenza alle lezioni. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Le scienze della Terra 
 
 
CLIL: The theory of continental drift 
Evidence of the drifting 
Was Wegener right? 
 
La morfologia dei fondali oceanici. 
H.H.Hess e la Teoria dell'espansione dei fondali oceanici. 
Paleomagnetismo ed anomalie magnetiche. 
Il “Ciclo di Wilson” 
Morgan, Mc Kenzie e Parker: LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 
I margini divergenti 
I margini convergenti 
I margini conservativi 
Il motore della Tettonica: celle convettive e punti caldi 
Tettonica delle placche e attività sismica 
Tettonica delle placche e attività vulcanica 
L' orogenesi: come si formano le catene montuose 
 
 
La chimica organica 
 
DAL  CARBONIO  AGLI IDROCARBURI 
 
Dall'atomo di carbonio alla grande varietà dei composti organici. 
Caratteristiche dell'atomo di carbonio. 
Il linguaggio della chimica organica: formule di struttura (di Lewis, razionale, condensata e 
topologica). 
Ibridazione degli orbitali: ibridazione del carbonio (orbitali ibridi sp3, sp2 e sp). 
Ibridazione degli orbitali e legami multipli. 
 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani e loro rappresentazione. 
Conformazioni a sedia e a barca del cicloesano. 
Isomeria e stereoisomeria (isomeria di struttura, di posizione, stereoisomeria geometrica e ottica, 
isomeri ottici o enantiomeri, racemi). 
Chiralità della molecola in laboratorio. 
La nomenclatura degli idrocarburi saturi 
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
Reazioni tipiche degli alcani: combustione e alogenazione. 
 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
Legame sigma e legame pi greco 
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La nomenclatura degli idrocarburi insaturi. 
L'isomeria geometrica degli alcheni 
Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Regola di Markovnikov. 
 
Gli idrocarburi aromatici (benzene e teoria della risonanza). 
La sostituzione elettrofila aromatica 
 
 
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
 
I gruppi funzionali (classi e formule generali) 
 
Gli alogenoderivati 
Utilizzo e tossicità ( vedi pag. 44 del testo ). 
Reattività degli alogenoderivati (cenni sulle reazioni di sostituzione ed eliminazione) 
 
Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura. 
Alcoli e fenoli di particolare interesse (vedi pag. 48 e 49 del testo) 
Proprietà fisiche di alcoli e fenoli. 
L'acidità di alcoli e fenoli. 
Reazioni di sostituzione nucleofila, di eliminazione e di ossidazione degli alcoli. 
Saggio di Lucas in laboratorio. 
 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, caratteristiche ed applicazioni (vedi pag. 56 del testo) 
Reazioni di addizione nucleofila, di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni 
Saggio di Tollens in laboratorio. 
 
 
Gli acidi carbossilici: nomenclatura. 
Proprietà fisiche e chimiche 
Acidità degli acidi carbossilici  
Reazione di rottura del legame O-H, reazione di sostituzione nucleofila acilica. 
 
Esteri e saponi: nomenclatura. 
Esterificazione di Fischer, esempi di particolare interesse nel mondo biologico (cere, grassi ed oli) 
Saponi e idrolisi alcalina  
Saponificazione in laboratorio 
 
 
Ammine: nomenclatura. 
Proprietà fisiche e chimiche. 
Reazione di salificazione. 
  
 
Ammidi: nomenclatura. 
I polimeri di sintesi 
Polimeri di addizione: polietilene 
Polimeri di condensazione: PET  e nylon. 
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Le basi della biochimica 
 
I CARBOIDRATI 
 
Proiezioni di Fischer e formule di Haworth 
Isomeria ottica 
Forma lineare e ciclica 
Gli anomeri. 
I monosaccaridi 
I disaccaridi: maltosio, cellobiosio e saccarosio. 
I polisaccaridi 
Riconoscimento degli zuccheri riducenti in laboratorio. 
Riconoscimento dell'amido mediante reattivo di Lugol in laboratorio. 
 
 
I LIPIDI 
 
Funzioni dei lipidi 
Acidi grassi saturi ed insaturi, reazione di idrogenazione 
I lipidi complessi: trigliceridi e fosfolipidi 
 
 
 
GLI AMMINOACIDI, I PEPTIDI E LE PROTEINE 
 
La struttura degli amminoacidi e le loro proprietà acido-base. 
Gli amminoacidi e il legame peptidico 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 
La struttura proteica e l' attività biologica. 
Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
Come agisce un enzima 
Cenni sulla regolazione dell’attività enzimatica 
 
 
 
NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 
 
Nucleotidi e basi azotate (purine e pirimidine) 
Gli acidi nucleici: polimeri di nucleotidi (legame fosfodiesterico) 
Differenze tra DNA ed RNA. Vari tipi di RNA 
 
 
Biotecnologie 
 
I virus. 
La riproduzione dei virus. 
La genetica dei virus: virus a DNA e ad RNA. Retrovirus e trascrittasi inversa 
Lo scambio di geni nei batteri. Ruolo dei plasmidi. 
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CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE 
 
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 
La tecnologia del DNA ricombinante. 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione. 
Separare i frammenti di DNA: l'elettroforesi. 
I vettori plasmidici. 
I virus come vettori. 
Il clonaggio del DNA e la clonazione. 
Amplificazione del DNA: la PCR e le sue applicazioni. 
Le librerie genomiche e le librerie di cDNA. 
Sequenziare  il DNA con il metodo Sanger. 
La pecora Dolly. 
 
 
APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
 
Ingegneria genetica e OGM 
Qualche esempio di biotecnologie applicate alla medicina, alla farmacologia, in ambito agrario e 
ambientale. 
 
 
MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 
 
Libri di testo: 
-Pignocchino Feyles   Scienze della Terra A    SEI 
- Valitutti, Taddei, Kreuzer et all.        "Dal carbonio agli OGM" PLUS   
Chimica organica, biochimica e biotecnologie             Zanichelli 
A supporto dei  testi, strumenti indispensabili per il completo apprendimento e per una conoscenza 
esaustiva della materia, sono stati utilizzati i seguenti materiali: manuali specialistici, presentazioni 
in power point messe a disposizione degli studenti, schemi e sintesi presi da altri testi e sussidi 
audiovisivi. 
Qualche  parte teorica è stata affrontata anche come attività laboratoriale (vedi contenuti 
disciplinari). 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5Adl 
prof. 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.  
 
 



 

Anno scolastico 2018/2019 57 

 

- 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    

-    l'esperienza delle arti applicate a Vienna - la secessione 

- i Fauves: H. Matisse  

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

- il Cubismo: P. Picasso  

-    il Futurismo: U.Boccioni - G. Balla 

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

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

-   il Razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus - Frank Lloyd Wright – Le Corbusier 

-    l'architettura dei regimi autoritari 

-    la Metafisica 

-    l'arte informale: l'informale in Italia - l'Espressionismo astratto - J.Pollock 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5Adl 
prof. Annamaria Schilirò 

 
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: 
a) Metodo globale - analitico – sintetico 
b) 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 per lo più pratica, ma anche scritta ed orale. 
I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, processi e ritmi di 
apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno dimostrato nel lavoro, 
miglioramenti nell'area educativa e anche rispetto dei compagni, rispetto degli insegnanti, collaborazione con 
i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto dell'ambiente scolastico e delle sue regole, 
condizionamenti ambientali e familiari, risposta all'attività sportiva di gruppo sportivo, giustificazioni, 
ritardi, assenze e autonomia di lavoro. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
1. Esercitazioni individuali e di gruppo finalizzate al mantenimento o approfondimento di abilità e capacità 

acquisite negli anni precedenti. 
2. Riscaldamento generale e specifico (diversità di attività, spazi, tempi e attrezzature). 
3. Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria. 
4. Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari ed esercitazioni di mobilità articolare. 
5. Capacità coordinative: spazio, ritmo, reazione, equilibrio, differenziazione. 
6. Giochi sportivi pallavolo e pallacanestro: perfezionamento dei fondamentali, schemi e gioco con 

arbitraggio. 
7.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. 

8. Primo Soccorso. Elementi base: stato di coscienza, alterazioni, posizioni e manovre. Massaggio cardiaco e 
respirazione artificiale. Ferite, traumi, distorsioni, lussazioni e fratture.  
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9. 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. 
 
 
Trento, 15/05/2019                                                                  Firma del Docente  
                                                                                                  Schilirò Annamaria 
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RELIGIONE 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5Adl 
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. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
1 – Il primo genocidio del XX secolo, quello del popolo Armeno tra la primavera del 1915 e 
l’autunno del 1916 nell’impero Ottomano. 
 
2 – I cattolici europei e la prima guerra mondiale. La posizione di Benedetto XV. Lettura e analisi 
della “Esortazione Apostolica” del 1^ agosto 1917. Materiale religiosi, i cosiddetti santini nelle 
varie lingue, che circolavano fra i soldati e non solo. Le canzoni che nascevano al fronte. 
 
3 – Il rapporto fra Chiesa cattolica e fascismo in Italia: elementi fondamentali di storia della Chiesa 
e problematiche teologiche. Documenti ed encicliche (Casti Connubi-Non abbiamo bisogno) del 
periodo storico in esame. Patti Lateranensi. 
 
4 – Leggi razziali del 1938 in Italia. La posizione della Chiesa cattolica. Aspetti dell’antisemitismo 
tedesco. 
 
5 – Il progetto “Aktion T 4” riguardo l’eugenetica del nazionalsocialismo. La posizione della 
Chiesa cattolica e protestante in Germania. 
 
6 – La questione dell’antigiudaismo-antisemitismo. La “Shoah” come sintesi/brevità del XX secolo. 
Brani da: E. Affinati, E. Springer, Manifesto razzista degli  scienziati italiani del luglio 1938. 
Il ruolo della Chiesa cattolica e protestante. Edith Stein e lettera a Pio XI aprile 1933. Enciclica 
“Mit brennender sorge” di Pio XI, n. 6. Lettera pastorale dei vescovi cattolici tedeschi nell’avvento 
del 1933. 
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7 – Coloro che hanno detto no! La “coscienza” di alcuni contro la barbarie e l’indifferenza di molti: 
uomini e donne che si opposero al nazismo e al fascismo. “La coscienza” di Romano Guardini. La 
Rosa Bianca. J. M. Nusser. La banalità del male: Arendt. 
 
8 – 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. Le 
linee teologiche più importanti.  
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:  
Materiale video di impianto storico-documentaristico. Articoli e documenti. Siti internet specifici. 
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5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE 

5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state messe in atto varie tecniche di verifica. Oltre alle consuete 
prove scritte previste per l’italiano, la matematica, il latino e le lingue straniere, relativamente alle 
“verifiche per la parte orale” sono stata adottate varie strategie. Le scelte dei docenti si sono 
orientate, mediamente, secondo le seguenti indicazioni: 

 
Per quanto attiene i criteri di valutazione, si è utilizzata nel modo più ampio possibile l’intera 
gamma dei voti a disposizione. 
 
Obiettivi minimi per la soglia di sufficienza: capacità di individuare il nucleo della domanda/ 
quesito/ problema proposto; conoscenza degli argomenti fondamentali; tendenziale correttezza 
linguistica; tendenziale chiarezza espositiva; competenze di tipo applicativo. 
Obiettivi per livelli di valutazione superiore: ampiezza di conoscenze e comprensione approfondita 
degli argomenti; organica esposizione del pensiero; proprietà linguistica; ricchezza lessicale; 
capacità di analisi e sintesi su percorsi autonomi; capacità di contestualizzazione anche 
interdisciplinare; capacità di rielaborazione personale in chiave critica (soprattutto rispetto a quesiti 
di tipo valutativo). 
 

5.2 SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO. 19 febbraio e 26 marzo 
 
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA:  
 
 - il 28 febbraio la classe era in viaggio di istruzione. Questa simulazione è stata recuperata 
attraverso esercitazione in classe.   
 
- 2 aprile  
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GRIGLIA DI PRIMA PROVA 
 

INDICATORI GENERICI (max 60 pt) 
INDICATORE 1 

 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
(distribuzione del contenuto in paragrafi e capoversi; 
equilibrio tra le varie parti; uso adeguato di sintassi, 
connettivi e punteggiatura per scandire e collegare i 
passaggi concettuali del testo; riconoscibilità della gerarchia 
delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza, 
facilità e piacevolezza di lettura) 

punti 

↓ 
 
 

.... 

1-2= elaborato del tutto/in larga parte privo di struttura ed equilibrio tra le parti 
3-4= elaborato con numerose/alcune carenze sul piano strutturale e/o dell’equilibrio tra le parti 
5= tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie parti, carenze nella ripartizione del contenuto 
6=tendenza a giustapporre anziché a collegare le varie parti, ripartizione equilibrata del contenuto 
7= testo strutturato in modo semplice, carenze nella ripartizione del contenuto 
8= testo strutturato in modo semplice, ripartizione equilibrata del contenuto 
9= testo ben strutturato, con ripartizione equilibrata del contenuto 
10= impianto rigoroso, testo scorrevole, con ripartizione funzionale ed efficace del contenuto 

• Coesione e coerenza testuale 
(tema principale sempre ben evidente; assenza di 
incoerenze; assenza di “salti” logici o temporali che rendano 
difficoltosa la comprensione; presenza di una progressione 
tematica; selezione delle informazioni rispondente al criterio 
della completezza e della funzionalità; uniformità del 
registro; omogeneità dello stile; uso efficace dei principali 
coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti 
per evitare le ripetizioni; ellissi  di parti implicite) 

punti 

↓ 
 
 

.... 

1-2= regole di coesione e coerenza gravemente/frequentemente disattese 
3= alcune carenze riguardanti coesione e coerenza 
4= principali regole di coesione e coerenza rispettate 
5= regole di coesione e coerenza nell’insieme rispettate 
6= regole di coesione e coerenza completamente rispettate 

INDICATORE 2  
• Ricchezza e padronanza lessicale 
(correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; 
precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei 
linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul 
piano stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita) 

punti 

↓ 
 
 

.... 

1-2= diffuse/alcune scelte lessicali scorrette di gravità tale da pregiudicare la comprensione 
3-4 = diffuse/numerose scelte lessicali scorrette 
5-6= alcune/sporadiche scelte lessicali scorrette 
7-8 = scelta lessicale corretta sul piano semantico ma limitata, con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza 
(indebita colloquialità, “salti”  di registro, stonature di stile) 
9= scelta lessicale corretta ma limitata 
10-11=scelta lessicale ampia ma con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza (indebita colloquialità, “salti” 
di registro, stonature di stile) 
12-13= scelta lessicale ampia e corretta/ ampia, corretta ed efficace 
14= scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza dei  termini essenziali dei linguaggi specialistici 
15= scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con padronanza sicura dei linguaggi specialistici 
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• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

punti 

↓ 
 
 

.... 

1-2= diffusi/numerosi errori gravi di ortografia, morfosintassi, punteggiatura 
3-4= diffusi/numerosi errori di ortografia, morfosintassi, punteggiatura 
5-6= alcuni/sporadici errori di ortografia, morfosintassi e/o punteggiatura 
7-9= ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici  errori di morfosintassi e/o punteggiatura 
10-12= ortografia e morfologia corrette, numerosi/alcuni /sporadici errori di sintassi e/o punteggiatura 
13= ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori di punteggiatura 
14=ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta ma elementare 
15= ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura corretta con uso consapevole ed efficace di tutti i segni  

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(inquadramento del tema da trattare in un contesto di 
riferimento; capacità di selezionare e gerarchizzare le 
informazioni; ricorso a diversi tipi di informazione; 
essenzialità e funzionalità delle informazioni) 

punti 

↓ 
 
 

.... 

1-2= conoscenze e riferimenti culturali assenti/estremamente ridotti 
3-4= conoscenze e riferimenti culturali limitati/frammentari 
5= conoscenze e riferimenti corretti essenziali 
6= conoscenze e riferimenti culturali ampi 
7= padronanza sicura del tema e ragguardevole orizzonte culturale di fondo 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
(capacità di fare affermazioni sostenute da adeguati riscontri 
di tipo culturale o da adeguate argomentazioni; autonomia e 
personalità del giudizio vs ricorso a stereotipi e luoghi 
comuni; 

punti 

↓ 
 
 

.... 

1-2= totale/diffusa mancanza della capacità di formulare giudizi critici e valutazioni personali 
3-4= tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza portare elementi di supporto/portando elementi di 
supporto non corretti 
5= giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e argomentati per lo più attraverso riferimenti banali e 
luoghi comuni 
6= giudizi critici e valutazioni personali adeguatamente sostenuti e argomentati 
7= trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni personali di buon livello 
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GRIGLIA DI SECONDA PROVA 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5A DL 
ESAME DI STATO 
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MATERIE DOCENTI FIRME 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

 

INGLESE – LINGUA E 

LETTERATURA 
 

 

STORIA  
 

FILOSOFIA  
 

MATEMATICA   
 

FISICA  
 

SCIENZENATURALI  
 

INFORMATICA  
 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

 

RELIGIONE  
 

 

STUDENTE  
 

STUDENTE  
 

 
 
15 maggio 2019 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Tiziana Gulli 
 


