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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. È 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. È in questo senso opportuno sottolineare come lo studio liceale non si limiti 
all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – mirando invece 
alla maturazione di una visione unitaria del sapere. 
Coerentemente con tali presupposti il Liceo scientifico ordinamentale si pone, da un lato, in linea 
di continuità con la tradizione del liceo “Galilei” e, dall’altro, beneficia della decisione ministeriale 
di potenziare i contributi formativi offerti dalle discipline scientifiche, rendendoli più consoni 
all’importanza assunta dalla scienza nel mondo attuale.  
Il ruolo di sicuro rilievo svolto in tale contesto didattico dalla matematica, dalla fisica e dalle 
scienze naturali non ha intaccato in maniera significativa l’area umanistica (integrata, come in quasi 
tutti i bienni della Provincia di Trento, con l’inserimento del tedesco); ciò ha consentito di 
mantenere sostanzialmente invariato quell’equilibrio tra le due aree che rappresenta il tratto più 
specifico e più proficuo del liceo scientifico. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 
 
 

CLASSE 5A ORD – CORSO ORDINAMENTALE 

 

Materia  
Ore anno 1 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 2 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 3 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 4 
settimanali 

/annuali  

Ore anno 5 
settimanali 

/annuali  
Lingua e letteratura 

italiana  
5   175  5   175  5   175  5   175  4   140  

Lingua e letteratura 

latina  
3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

Lingua straniera 

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

Lingua straniera 

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

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

Storia  0   0  0   0  2   70  2   70  2   70  

Filosofia  0   0  0   0  3   105  3   105  3   105  

Matematica e 

informatica  
5   175  5   175  0   0  0   0  0   0  

Matematica  0   0  0   0  5   175  4   140  5   175  

Fisica  3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

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

Disegno e storia 

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

Scienze motorie e 

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

Materie 2014/2015
 

2015/2016
 

2016/17
 

2017/18
 

2018/19
 

ITALIANO Floriolli Floriolli Floriolli Floriolli Floriolli 

LATINO Angeli Angeli Floriolli Floriolli Floriolli 

STORIA ������� ������� Waller Waller Waller 

FILOSOFIA ������� ������� Waller Waller Waller 

GEOGRAFIA/STORIA Floriolli Floriolli ������� ������� ������� 

 L. STRAN.(INGLESE) De Marco Belli Cerquaglia Cerquaglia Cerquaglia 

L. STRAN.(TEDESCO) Latanza Latanza ������� ������� ������� 

SCIENZE Morra Morra Morra Morra Morra 

MATEMATICA Bebber Bebber Molinari Molinari Molinari 

FISICA Meroni Meroni Meroni Meroni Meroni 

DISEGNO Martinelli Martinelli Martinelli Martinelli Martinelli 

RELIGIONE 

P
R

IM
A

 

Paternoster 

S
E

C
O

N
D

A
 

Paternoster 

T
E

R
Z

A
 

Lurgio 

Q
U

A
R

T
A

 

Lurgio 

Q
U

IN
T

A
 

Lurgio 

ED. FISICA  

 

Paissan  Paissan  Paissan  Paissan  D’Agostaro 
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2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 
 
La classe, partita in prima con 24 studenti, è ora composta da 22, in seguito a due non ammissioni e 
due trasferimenti in prima, due non ammissioni e tre inserimenti in terza, due inserimenti in quarta e 
un trasferimento in quinta. 
Quattro studenti hanno frequentato il quarto anno all’estero: due per l’intero anno scolastico, due 
per un solo quadrimestre. 
Fino dal biennio la classe si è caratterizzata per una buona preparazione di base, per la disponibilità 
al lavoro scolastico, sia in classe che a casa, e per l’interesse verso le varie attività didattiche 
proposte.  
Nel triennio gli studenti hanno portato avanti un positivo percorso di crescita e maturazione, 
raggiungendo una buona consapevolezza nel riconoscimento e nel rispetto delle regole comuni 
proprie della convivenza scolastica, nelle relazioni con i docenti attraverso un atteggiamento sempre 
collaborativo e responsabile, e nelle relazioni reciproche che, pur non essendo sempre improntate ad 
un fattivo sostegno, sono diventate progressivamente più serene, rilassate e costruttive. 
La frequenza è stata regolare. 
 
 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 
Pur manifestando una certa eterogenietà nelle potenzialità, nelle aspettative e nell’impegno, quasi 
tutti gli studenti hanno acquisito un metodo di studio efficace e una preparazione buona sia 
nell'ambito umanistico che in quello scientifico.  
In alcuni casi permane una situazione di fragilità, dovuta alla discontinuità nello studio domestico o 
al parziale disinteresse per qualche disciplina, che portano al permanere di lacune; altri, superando 
almeno parzialmente un’iniziale difficoltà, hanno dato prova di volontà e determinazione costanti 
che, nel tempo, hanno portato ad un profitto perlopiù positivo; un altro gruppo ha manifestato 
interesse e curiosità raggiungendo livelli ottimi di preparazione, solidità e profondità culturale e 
capacità di rielaborazione critica, anche se talvolta in ambiti settoriali. 
Alcuni studenti, inoltre, si sono distinti in attività e competizioni (Olimpiadi e sport). 
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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: 

� promuovere la formazione degli studenti diversificando gli interventi, alternando lezioni 
frontali, attività di gruppo, momenti di discussione guidata, attività di laboratorio; 

� utilizzare in modo sistematico, compatibilmente con le disponibilità della scuola, le aule 
speciali (aula di disegno, laboratori di scienze, fisica, informatica, lingue, Fad), la 
biblioteca, materiali audiovisivi e multimediali; 

� collegare, dove e quando possibile, i temi studiati a problemi attuali, stimolando 
l’interesse per l’informazione e favorendo eventuali collegamenti interdisciplinari; 

� proporre i contenuti che sollecitino la curiosità degli studenti per favorirne l’acquisizione 
consapevole e rafforzare il metodo di studio; 

� stimolare l’attenzione e la precisione nelle attività legate alla comprensione di testi e di 
trasmettere il gusto per la lettura;  

� chiarire gli obiettivi da raggiungere, le modalità di verifica e i criteri di valutazione 
adottati; 

� impostare un rapporto di rispetto reciproco e il rispetto delle regole; 
� ascoltare domande, dubbi ed eventuali problemi e proporre risposte, ulteriori chiarimenti 

e consigli, cercando soprattutto di potenziare le motivazioni e mostrando fiducia nelle 
possibilità di miglioramento; 

� fornire strumenti e indicazioni, anche a livello personale, attivando gli opportuni 
interventi di recupero o, eventualmente, curando il potenziamento delle eccellenze; 

� curare i contatti con le famiglie. 
 
In preparazione all’Esame di stato di sono tenute alcune simulazioni. 
Due simulazioni di prima prova di 6 ore (19 febbraio e 26 marzo) su tracce del Ministero. 
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Tre simulazioni di seconda prova di 6 ore (28 febbraio, 2 aprile e 14 maggio) su tracce del 
Ministero e di Zanichelli. 
 

3.3 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 
 
Anno scolastico 2016-2017 
 
Conferenza Minerali Insanguinati  
Fisica e giocoleria 
Spettacolo serali a teatro 
Teatro in inglese – Pigmalione 
Libertà va cercando – letture dantesche al Vigilianum 
Progetto Apollo – lezione in classe con prof.ssa Zeni 
Laboratorio di scrittura narrativa 
 
Anno scolastico 2017-2018 
 
Lezione sul gioco d’azzardo 
Seminario internazionale del romanzo  
Progetto fisica dell’organo 
Spettacolo serali o pomeridiani a teatro/opera 
Spettacolo Aulularia di Plauto 
Teatro in inglese – Ritrattto di Dorian Gray 
Certificazioni B2/C1 
Mostra Genoma e laboratorio 

 
Anno scolastico 2018-2019 
 
ADMO 
Eticonomia 
Progetto Musica all’opera – Boheme (a Verona) e Il barbiere di Siviglia (a Parma) 
Teatro in inglese – Doctor Jekyll and Mr. Hyde 
Uscita didattica a Rovereto – Museo della guerra e Mart 
Progetto APPena ieri -  Odonomastica 
Tandem  
Laboratorio al Muse Lo Sherlock Holmes del DNA 
Visita guidata a Ferrara e Padova 
Visita guidata al Vittoriale 
Visita guidata a Parma 
 
Viaggi di istruzione: 
Viaggio di istruzione a Firenze (10-12 aprile 2017) 
Viaggio di istruzione a Norimberga, Praga, Vienna (20-24 marzo 2018) 
 
Durante l’intero corso liceale la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni organizzate dal 
liceo, come le olimpiadi di matematica, fisica, filosofia, informatica, italiano, Euso, giochi di logica, 
le giornate dell’atletica, assemblea concerto e assemblea spettacolo. 
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3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
Il Consiglio di classe, nell’ultimo anno,  ha predisposto per uno studente un PEP - PERCORSO 
EDUCATIVO PERSONALIZZATO  - FASCIA C - (Regolamento attuativo della L:P. n. 5 del 
7.08.06 – art. 74). 

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 seguenti progetti. 

 

PROGETTI DI CLASSE 

PROGETTO A. S. CHI?  OBIETTIVI 

Laboratorio al Muse:  2016 

2017 

La classe Avvicinarsi alla ricerca scientifica e diventare 
protagonisti di una attività didattica laboratoriale 

"Sensibilizzazione sul 
tema 
dell'emarginazione"  

2016 

2017 

La classe Conoscenza adeguata della realtà e disponibilità a 
qualche momento di attività di volontariato  

Visita scientifica a 
Bologna 

2016 

2017 

uno studente Conoscere ed eventualmente approfondire le 
caratteristiche di un allestimento museale di 
carattere scientifico 

Dal dire al fare 2016 

2017 

Uno studente • potenziare le competenze legate alla 
comunicazione verbale 

• potenziare il pensiero logico; 
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• allenare la competenza collaborativa 
• ottimizzare la gestione del tempo 
• imparare a osservare, misurare, 

riflettere…utilizzando oggetti di uso 
comune 

• rendere divertenti le attività scientifiche 
• fare scienza con gli oggetti di casa 
• coinvolgere i ragazzi in attività che li 

rendano i principali attori del loro 
apprendimento/insegnamento 

• sviluppare lo spirito di solidarietà nei 
confronti di studenti di scuole di ordini 
diversi 

• coinvolgere le famiglie 

• creare occasione per sostenere il processo 
di orientamento 

Impara con me 2016 

2017 

Uno studente Peer education  

Conoscere la borsa 2016 

2017 

Maggioranza 

della classe 

Far conoscere agli studenti in modo pratico ed 
interattivo una dimensione (il mondo finanziario) 
che usualmente non viene incontrata durante il 
percorso scolastico.  

Educazione-Teatro: 2017 

2018 

La classe • Promuovere il benessere generale del “fare 
teatro” secondo le peculiarità del gruppo e 
del singolo per aiutare gli studenti a far 
fronte, in maniera sempre più mirata e 
consapevole, a compiti di sviluppo che 
l’odierna società presenta in ambito 
cognitivo, corporeo e relazionale 

• Conoscere un lavoro teatrale in tutte le sue 
fasi: progettazione, attività laboratoriale, 
messinscena 

• Sperimentare tutte le metodologie 
utilizzate in un percorso teatrale 
(espressione corporea, uso espressivo della 
voce, improvvisazione, interpretazione) 
per sviluppare ed allenare un’identità 
flessibile e creativa all’insegna della 
scoperta delle proprie capacità, in un 
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contesto di studio, divertimento e rispetto 
reciproco 

• Conoscere testi ed autori del mondo 
teatrale italiano ed europeo, come da 
programma del quarto anno, e farne 
esperienza diretta 

Almadiploma-
Almaorientati 

20172018 La classe • capacità di autoanalisi e autovalutazione: 
conoscenza di sé, delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti; 

• consapevolezza dell’importanza di 
conoscere il sistema universitario e il 
mercato del lavoro; 

• primo approccio al mondo universitario 
guidato da una personale graduatoria dei 
corsi di laurea offerti da tutte le università 
italiane in base alle materie di studio più 
gradite; 

• primo approccio al mondo del lavoro a 
partire dall’immaginazione del proprio 
futuro dopo la laurea (o dopo il diploma). 

In sintesi, si ritiene significativo e qualificante per 
il progetto portare il maggior numero possibile di 
studenti a compiere una scelta matura e 
consapevole non solo delle proprie capacità e 
attitudini nonché dei propri interessi, ma anche 
delle conseguenze sia in relazione al percorso 
universitario che si intende intraprendere che in 
merito alle possibilità di inserimento nel mercato 
del lavoro offerte dalla laurea conseguita. 

Dai grandi ai piccoli 2017 

2018 

Pochi  

studenti 

Gli obiettivi sono quelli di Dal dire al fare visto 
che il progetto ha solo cambiato nome 

Impara con me 2017 

2018 

Uno studente Peer education  

Porte aperte 2017 

2018 

Due studenti Presentare la propria scuola 
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Conoscere la borsa 2017 

2018 

Maggioranza 
della classe 

Vedi obiettivi scritti in precedenza 

Primo soccorso 2018-
2019 

La classe • trasmettere le nozioni principali in materia 
di primo soccorso;  

• insegnare le tecniche di base del primo 
soccorso  

Fra scienza e gioco 2018 

2019 

Alcuni 
studenti 

Gli obiettivi sono quelli di Dal dire al fare visto 
che il progetto ha solo cambiato nome 

Tutor di logica 2018 

2019 

Alcuni 
studenti 

• potenziare il pensiero logico,  
• sviluppare il pensiero latente,  
• allenare la competenza collaborativa, 

• ottimizzare la gestione del tempo  

ATTIVITÀ INDIVIDUALE 

Agli studenti è stata offerta l’opportunità di scegliere tra le diverse attività ASL quella più 
appropriata alle proprie inclinazioni ed interessi. 

ATTIVITÀ SVOLTA LUOGO MODALITA’ 

Sport ADS PROMOVOLLEY-Trento Tirocinio curricolare 

Sport VAL DI FIEMME SKI TEAM ASD (TN 
JV) 

Tirocinio curricolare 

Sport GS ARGENTARIO PALLAVOLO AD Tirocinio curricolare 

Sport ADS PERGINE VOLLEY Tirocinio curricolare 

Sport GRUPPO SPORTIVO CASTELLO 
FIEMME AD 

Tirocinio curricolare 

Sport AC TRENTO SCSD Tirocinio curricolare 

Sport ARGENTARIO CALISIO VOLLEY 
ASD 

Tirocinio curricolare 

Sport USD AZZURRA SAN BARTOLOMEO  Tirocinio curricolare 
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Sport AD PALLACANESTRO VILLAZZANO Tirocinio curricolare 

Sport ASD ATLETICA TRENTO Tirocinio curricolare 

Sport ASD LAGARINA CRUS TEAM Tirocinio curricolare 

Sport ASD GINNASTICA ARTISTICA 
TRENTINA 

Tirocinio curricolare 

Volontariato Medico in Ghana Ospedale di Cape Coast, ACCRA, 
GHANA 

Tirocinio curricolare 

Associazione Tre Fontane Trento Tirocinio curricolare 

Oratorio Don Bosco- Trento Tirocinio curricolare 

Farmacia Farmacia Gallo-Trento Tirocinio curricolare 

ASD Calisio Trento Tirocinio curricolare 

Associazione Mazingira c/o Muse Trento Tirocinio curricolare 

CIMEC Università di Trento Tirocinio curricolare 

Larentis Lorenz SRL Trento Tirocinio curricolare 

Estero  Stati Uniti Anno all’estero 

Cooperativa sociale Sacra 
Famiglia Onlus 

Trento Tirocinio curricolare 

FBK Trento Tirocinio curricolare 

Galleria di base del Brennero 
BBT SE 

Bolzano Tirocinio curricolare 

Veterinario Ambulatorio Veterinario “Vela” Tirocinio curricolare 

Ottica Ottica Romani-Trento Tirocinio curricolare 

ASD Vela Lega Navale 
Italiana- Sez. Ventotene 

Isola di Ventotene  Tirocinio curricolare 

PAT Provincia autonoma di Trento-Ufficio 
stampa 

Tirocinio curricolare 
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Associazione Periscopio c/o Sacra Famiglia- Trento Tirocinio curricolare 

Scuola di danza L’Altro 
Movimento 

Trento Tirocinio curricolare 

Appa Trento Tirocinio curricolare 

Y-festival e danza Centro servizi culturali S.Chiara Tirocinio curricolare 

Studio professionale Rag. Pignatelli- Trento Tirocinio curricolare 

ITAS Trento Tirocinio curricolare 

Muse Trento Tirocinio curricolare 

Ateneo dei racconti Opera Universitaria di Trento Tirocinio curricolare 

Tutti gli studenti hanno completato le ore previste per l’attività di alternanza. 

3.7 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

È compito specifico della scuola promuovere interventi educativi affinché le capacità personali si 
traducano in competenze di cittadinanza. Tali competenze sono quelle che che ogni persona 
costruisce per la realizzazione e per lo sviluppo personale. La cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale rinforzano il percorso di apprendimento culturale di ogni studente. 
Le attività svolte sono in questo ambito sono le seguenti: 
 

LE “RIVOLUZIONI” NELLA STORIA ITALIANA DEL NOVECENTO 
Quanto siamo rivoluzionari, borghesi, moderni? 
 

− La rivoluzione democratica del 1919 
 

− La “rivoluzione” fascista 
− La “vittoria mutilata” e l’Italia del  dopoguerra. 1919: i Fasci di Combattimento ed il 

programma rivoluzionario del fascismo “movimento”. 
− Squadrismo e “doppiopetto”; il movimento si trasforma in Partito. La marcia su Roma. 
− Il delitto Matteotti e l’Aventino: il fascismo diventa “regime”. Le leggi fascistissime e 

l’affossamento dello Stato liberale  
− Il sogno totalitario e il “totalitarismo imperfetto”  
− La propaganda fascista e il problema del “consenso”. 

 
− La rivoluzione costituzionale 
− Resistenza e 25 aprile. Il 2 giugno 1946. Il “compromesso tripartito”: tra rivoluzione 

mancata e rivoluzione promessa.   
− Resistenza e desistenza: il prevalere della continuità 
− Le profonde trasformazioni prodotte dal “boom economico” e la rivoluzione sessantottina  



 

 17 

− La rivoluzione italiana: dalla prima alla seconda Repubblica 
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
Quanto siamo “laici”?  L'articolo 7 e il problema della laicità. 
 
PER LE STRADE DI TRENTO: L’ODONOMASTICA TRA MEMORIA STORICA E 
COSCIENZA CIVICA 
Quanto conosciamo la nostra storia recente? 
 
 
 

 



 

Anno scolastico 2018/2019 18 

 

4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5 A Ord 
Prof.ssa Mariachiara Floriolli 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Educazione linguistica 

− Elaborare testi scritti dotati di correttezza morfo-sintattica e ortografica, coesione, coerenza, 
appropriatezza lessicale e rispettosi della tipologia testuale (secondo le indicazioni per la 
prima prova del nuovo esame di stato), pertinenti alle consegne, critici ed efficaci 

− Elaborare esposizioni orali chiare, organiche e corrette rispetto ai contenuti e alla forma 
espositiva 

− Riconoscere e utilizzare i diversi registri linguistici e stili comunicativi 

− Comprendere e utilizzare testi di vario genere in funzione di un proprio scopo 

Educazione letteraria 

− Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari significativi della letteratura italiana 

− Conoscere autori e opere significative e orientarsi all’interno del percorso storico della 
letteratura, individuando il rapporto tra caratteristiche tematiche e formali e il contesto di 
riferimento 

− Cogliere i rapporti tra testi letterari e altri prodotti culturali, in particolare artistici 

− Evidenziare momenti di ripresa e di novità all’interno di un movimento o di un’opera 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Ogni modulo (autore, fenomeno, corrente) è stato introdotto, nelle linee generali, da lezioni frontali, 
aperte sempre al dialogo per permettere agli studenti di entrare nel vivo della lezione con apporti, 
strumenti, modalità personali. 
Successivamente ho dato maggiormente spazio alla lettura diretta dei testi per ricostruire così le 
linee di una poetica, i concetti fondanti o i nuclei tematici della produzione di un autore, e 
riconoscerne le peculiarità stilistiche e le tecniche. L’esperienza della lettura è talvolta servita anche 
come spunto per la discussione interna alla classe relativamente alle diverse interpretazioni di un 
testo o come stimolo al confronto con l’attualità e con l’esperienza personale dello studente.  
Ho proposto anche qualche lavoro di gruppo con l’intento di sollecitare gli studenti alla 
condivisione di idee, all’interpretazione personale e all’assunzione di un atteggiamento di rispetto, 
apertura e collaborazione. 
 
Ci si è limitati ad uno studio non dettagliato delle biografie degli autori, con l’eccezione di alcuni di 
essi per i quali certi dati biografici rivestono un ruolo importante nella comprensione della poetica.  
 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Le verifiche scritte, secondo le tipologie A, B e C del nuovo Esame di Stato, sono state corrette e 
valutate per mezzo della griglia di valutazione tratta da Traguardo Maturità di Giunta, Barattelli, 
Garzanti scuola, 2019, condivisa all'interno del Dipartimento di lettere dell'Istituto e allegata al 
presente documento. 

 
Le verifiche orali (interrogazioni) sono state valutate tenendo presenti i seguenti criteri: 

− pertinenza e completezza delle informazioni 
− capacità di strutturare con ordine e chiarezza le informazioni 
− pertinenza terminologica ed efficacia espositiva 
− capacità di proporre riflessioni e interpretazioni personali 

 
Ho considerato elementi di valutazione anche l’impegno e la continuità nello studio, la curiosità per 
alcuni aspetti della disciplina, l’originalità di proposte e interpretazioni, la capacità di offrire apporti 
personali costruttivi nello svolgimento delle lezioni, la progressiva maturazione nel triennio e 
nell’anno in corso. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Educazione letteraria 

Giacomo Leopardi 
L’autore è stato presentato attraverso la lettura di alcuni tra i più famosi testi lirici, alcuni passi dello 
Zibaldone (la teoria del piacere; il vago; l’indefinito e le rimemembranze della fanciullezza; 
indefinito e infinito; la teoria del suono; la doppia visione; la rimemebranza; l’esempio della madre 
religiosa), dei Pensieri (l’esperienza amorosa; i giovani; la noia) e del Dialogo sopra lo stato 

presente dei costumi degli Italiani (la società stretta e il ridere della vita). 
Dai Canti: Il passero solitario, L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la 

tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra o il fiore del 

deserto. 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere, Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi (in fotocopia) 
 

Il SECONDO OTTOCENTO 

L’età del Positivismo e il dibattito sulla scienza, il rapporto tra scrittori e società borghese, il 
Naturalismo francese, il Verismo  
Letture antologiche da Zola, passo da Il romanzo sperimentale (in fotocopia) 
 
Giovanni Verga 

Temi e tecniche veristi: impersonalità e regressione, l’ideologia verghiana, lo straniamento, il “ciclo 
dei vinti" e la " fiumana del progresso.” 
Fantasticheria, Rosso Malpelo, La prefazione a L’amante di Gramigna, La lupa, Tentazione (in 
fotocopia) 
I Malavoglia (prefazione e passi in antologia dal cap. 1, 4 e 15) 
 
Approfondimento – Sviluppi nel Novecento: Il Neorealismo  

Alcune manifestazioni nella letteratura e nel cinema: il “mito americano” nella letteratura 
(Fitzgerald, Hemingway, Steinbeck), la raccolta Americana, il rapporto con la storia e la politica, la 
narrativa resistenziale (presentazione con slide) 
Rossellini, Rossellini e il Neorealismo (lettura di passi, in fotocopia) 
Visione del primo episodio di La terra trema di Visconti; Calvino, prefazione a Il sentiero dei nidi 
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di ragno  
Lettura integrale di Fenoglio, Una questione privata 

 

Estetismo, Simbolismo, Decadentismo 

La crisi del Naturalismo, la modernità e la metropoli, i poetes maudits, la boheme, la lirica 
simbolista e il fonosimbolismo; bellezza, arte, vita nell’Estetismo, la figura dell’artista  
Verlaine, Languore 

Baudelaire, L’albatros, Corrispondenze, Spleen, La perdita dell’aureola 
Rimbaud, Le vocali 
Breve panoramica sul romanzo decadente: Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (passo), Huysmans, A 

rebours (passi), D’Annunzio 

 
Approfondimento sulla boheme: all’interno del progetto Musica all’opera la prof.ssa Annely Zeni 
ha tenuto una lezione sulla Boheme di Puccini preparatoria alla visione dello spettacolo al Teatro 
filarmonico di Verona, al quale hanno partecipato alcuni studenti. 
 
Gabriele D’Annunzio 
Il vivere inimitabile, la mondanità, gli amori, la guerra, la letteratura tra autoritratto e finzione, 
l’influsso della filosofia, il preziosismo formale, il mito (metamorfosi e panismo) 
La sera fiesolana, Meriggio, Le stirpi canore, La pioggia nel pineto (letture di testi poetici che si 
ispirano a La pioggia nel pineto - in fotocopia) 
Il discorso della siepe (passo, in fotocopia) 
Excursus sui romanzi dell’autore nelle varie fasi estetizzante, superomistica, dell’attivismo: letture 
solo da Il piacere (incipit e passi) e Il notturno (passo)  
 
Visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone  
 

Giovanni Pascoli 
La poetica del fanciullino, il tema del nido, l’allargamento del poetabile, l’impressionismo, il 
simbolismo e il fonosimbolismo, i linguaggi, le raccolte 
Il fanciullino (passi), Temporale, Il lampo, Novembre, X agosto, L’assiuolo, Il gelsomino notturno, 

Italy (passi) 
La grande Proletaria si è mossa (passo, in fotocopia)  
 

IL NOVECENTO 

Le avanguardie 
Cenni sulle caratteristiche comuni delle avanguardie storiche (presentazione con slide) 
Il Futurismo 
Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Bombardamento 

Depero, Verbalizzazione astratta di signora, Tramvai (ascolto e lettura) 
Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
Papini, Chiudiamo le scuole (in fotocopia) 
 
Le riviste fiorentine (cenni): letture da Lacerba e La Voce (in fotocopia) 
 
I crepuscolari  
Gozzano, La signorina Felicita (passi) 
Moretti, A Cesena 
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La narrativa europea e il romanzo del primo Novecento 
Le varietà della rappresentazione, l’interiorità, il monologo interiore, il flusso di coscienza, il 
modernismo, la frammentazione dell’esperienza e dell’identità 
Excursus sul romanzo europeo del Novecento con brevi letture antologiche, alcune in fotocopia, da 
Woolf (passo da Il faro: il calzerotto marrone), Proust (passo da Dalla parte di Swann: la 
madeleine); Joyce (passo da Ulisse: parte finale del monologo di Molly Bloom) e passi saggistici in 
fotocopia da Bergson (la durata interiore), Musil (la perdita del "filo del racconto"), Woolf (il 
romanzo moderno) 
 
Luigi Pirandello 
Il rapporto con l’ambiente siciliano, l’adesione al fascismo, i concetti di "vita" e "forma", 
l’umorismo, il relativismo della coscienza, tematiche prevalenti e tratti stilistici di Uno, nessuno e 

centomila e de Il fu Mattia Pascal. 
Letture antologiche sulla poetica dell’umorismo, sul conflitto tra forma e vita 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Il chiodo (in fotocopia), La carriola (in fotocopia).  
Lettura integrale a scelta dello studente di Uno, nessuno e centomila o Il fu Mattia Pascal 
 
Italo Svevo 
Influsso dell’ambiente triestino, l’incontro con Joyce, tratti autobiografici nelle opere, la psicanalisi, 
il binomio malattia/salute, il valore della scrittura, l’ironia; la figura dell’inetto sveviano in Senilità 
(cenni) e La coscienza di Zeno: analisi di temi e tratti stilistici e strutturali 
Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
 

La lirica 
Le poetiche dell’analogia e dell’oggetto, la poesia pura, la linea antinovecentista, tratti essenziali 
dell'Ermetismo, il ruolo dell’intellettuale nella società di massa  
Ungaretti, Il porto sepolto, Veglia, In memoria, Soldati, I fiumi 
Saba, Amai, A mia moglie, Trieste, Città vecchia; Quel che resta da fare ai poeti (passo, in 
fotocopia) 
Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 
 

 

Eugenio Montale 
La negatività del reale, il male di vivere, il correlativo oggettivo, l’epifania, la figura femminile 
(Arletta, Clizia, Mosca), la stagione del silenzio, l’ironia, le raccolte poetiche e la modernità 
I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Mediterraneo (in fotocopia), Non chiederci la parola, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando (con saggio in fotocopia di 
Calvino, da Perché leggere i classici), La casa dei doganieri, Nuove stanze (in fotocopia), La 

primavera hitleriana (in fotocopia), Il sogno del prigioniero (in fotocopia), Piccolo testamento, Ho 

sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, Piove (in fotocopia) 
 

Il dopoguerra 
Quest’ultimo modulo è stato affrontato come un excursus tra autori e temi del mondo della narrativa 
e della poesia del secondo dopoguerra: ho cercato di mettere in luce, pur limitandomi a singole 
letture antologiche o a brevi lezioni frontali, alcuni autori centrali, alcuni temi ricorrenti, qualche 
tendenza o sperimentazione poetica. 
Pavese, La casa in collina e La luna e i falò: il paesaggio, la storia trasfigurata in mito, 
l’intellettuale e il continuo esame di coscienza, la memoria, il “mestiere di vivere” 
Calvino, lettura della prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno; il romanzo sulla modernità e la fiaba 
come strumento conoscitivo; la letteratura come strumento per capire il mondo contemporaneo 
Pasolini, letture dagli Scritti corsari (il discorso dei capelli, il romanzo delle stragi, la riflessione sul 
mondo politico, sulla società capitalista e massificata, il rimpianto del mondo contadino) 
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La neoavanguardia in poesia: Sanguineti, piangi, piangi e questo è il gatto con gli stivali 
 

Ogni studente ha letto autonomamente e integralmente un romanzo tra i seguenti e lo ha proposto 
alla classe in una breve esposizione in momenti specifici nel corso dell’anno. Il lavoro è servito a 
costruire un quadro complessivo del genere romanzo tra Ottocento e Novecento per quanto riguarda 
le tematiche e le poetiche dei principali autori. 
Verga, I Malavoglia 
Dostoevskij, Delitto e castigo 
Flaubert, Madame Bovary 
Stendhal, Il rosso e il nero 
Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Mann, Morte a Venezia 
Kafka, La metamorfosi 
Kafka, Il processo 
Joyce, Ulisse 
Woolf, Al faro 
Hemingway, Addio alle armi 
Fitzgerald, Il grande Gatsby 
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno,  Le città invisibili 
Pavese, La luna e i falò, La casa in collina 
Fenoglio, Il partigiano Johnny 
Tomasi da Lampedusa, Il Gattopardo 
Pasolini, Ragazzi di vita 
Moravia, Gli indifferenti 
Morante, L’isola di Arturo 
Sciascia, La scomparsa di Majorana 
Bradbury, Fahrenheit 451 
Orwell, 1984 
Meneghello, Libera nos a Malo 
 
La produzione scritta 

Nel corso del triennio sono state gradualmente introdotte e costantemente esercitate, anche 
relativamente alle novità di quest’anno, le tipologie di scrittura previste per la prima prova 
dell’Esame di Stato. Nell’ultimo anno la valutazione delle prove scritte è stata definita attraverso la 
griglia di valutazione tratta da Traguardo Maturità di Giunta, Barattelli, Garzanti scuola, 2019 
condivisa con il Dipartimento di lettere e posta in allegato al Documento di classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, L' attualità della letteratura, vol. 2, vol. 3.1 e 3.2, Paravia 
Per integrazioni o approfondimenti: materiale in fotocopia, presentazione con slide. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A Ord 

Prof.ssa Mariachiara Floriolli 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

− comprendere testi latini 
− analizzare testi latini a livello tematico, stilistico-retorico, lessicale, di genere 
− riconoscere la persistenza di temi, motivi e generi nel tempo e confrontare opere dello 

stesso autore o di autori diversi 
− contestualizzare i testi su cui si lavora 

 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Ho scelto di affrontare la letteratura latina attraverso alcuni moduli che potessero servire anche 
come strumento di approfondimento di argomenti trattati in italiano (si vedano, nello specifico, i 
contenuti disciplinari). 
Ogni modulo è stato introdotto, nelle linee generali, da lezioni frontali relative al contesto storico, 
culturale, politico in cui il fenomeno si è sviluppato; si è trattato per lo più di lezioni aperte 
all’intervento diretto degli alunni per permettere loro di recuperare autonomamente conoscenze 
pregresse. 
Successivamente ci si è dedicati alla lettura diretta dei testi o in traduzione o in lingua: ho 
privilegiato la comprensione complessiva del testo più che la traduzione lineare e fedele; ho fornito 
strumenti per permettere agli studenti di realizzare traduzioni personali, ma adeguate allo spirito 
dell’autore o al genere in questione o all’intento dell’opera di volta in volta considerata. Della 
maggior parte dei testi è stata fatta quindi un’analisi tematica e talvolta un’analisi retorico-stilistica, 
che è stata affidata anche all’iniziativa degli studenti, sia singolarmente che in lavori di gruppo. 
Le biografie degli autori sono state studiate in modo non dettagliato: ho messo in luce per lo più gli 
influssi e gli stimoli che il contesto in cui vissero fornì loro. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche scritte e orali hanno valutato, in momenti diversi, differenti aspetti dello studio del 
latino: 

− la comprensione del testo, attraverso l’individuazione di strutture morfo-sintattiche di base 
− la traduzione di brevi passi e l’analisi stilistico-retorica e lessicale/semantica 
− la contestualizzazione storico-letteraria dell’autore, del genere, del tema 
− la capacità di riconoscere la persistenza di temi, motivi e generi nel tempo 

Ho considerato elementi di valutazione anche l’impegno e la continuità nello studio, la curiosità per 
alcuni aspetti della disciplina, l’originalità di proposte e interpretazioni, la capacità di offrire apporti 
personali costruttivi nello svolgimento delle lezioni. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
MODULO 1  
Seneca 
(in concomitanza con la trattazione di Leopardi) 
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Presentazione dell’autore: generi e temi trattati, le opere (le Consolationes, i dialoghi-trattati, i 
trattati, le Epistulae ad Lucilium, l’Apokolokyntosis), tratti stilistici 
Letture in lingua: De tranquillitate animi, 2, 6-10 (il taedium e l’inquietudine umana)*1, Epistulae 

ad Lucilium, 15, 95, 51-53 (la società è simile ad una volta di pietre), Epistulae ad Lucilium, 90, 18-
19 (la natura e gli uomini)*2 
Letture in traduzione: Naturales quaestiones, 7-12 (l’affannarsi degli uomini e la conoscenza della 
natura del saggio); Epistulae ad Lucilium, 5, 47 (la comune schiavitù degli uomini) 
 
*1 breve excursus sul taedium vitae: letture da Orazio, Leopardi, Baudelaire, Montale 
*2 breve excursus sull’uomo e la natura: letture da Lucrezio, Plinio il Vecchio, Leopardi  
 

MODULO 2 
Il romanzo nella letteratura latina 
(in concomitanza con la trattazione del romanzo tra Ottocento e Novecento) 
 
Petronio 
Introduzione all’autore: aspetti biografici e rapporti con l’età neroniana 
Il Satyricon: il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario e della parodia dei generi 
letterari, il realismo petroniano, la complessità dell’interpretazione, la lingua e lo stile di Petronio 
Letture in lingua: Satyricon, 32 – 33 (l’ingresso di Trimalchione), 37 (l’ingresso di Fortunata), 47 
(Trimalchione parla del suo ventre), 80 (Par Thebanum) 
Letture in traduzione: Satyricon, 41-48 (dialogo tra commensali alla Cena di Trimalchione), 111-
112 (la matrona di Efeso), 61-62 (il lupo mannaro), 65-69 e 71 (Abinna e il monumento funebre) 
 
Visione parziale dell’episodio della cena di Trimalchione in Satyricon di Fellini 
 
Apuleio 
Introduzione all’autore attraverso la presentazione delle sue opere 
Metamorphoseon libri – L’asino d’oro: il titolo e la trama del romanzo, caratteristiche, intenti e stile 
dell’opera 
Letture in lingua: I, 1-5 (incipit), V, 22-23 (la favola di Amore e Psiche) 
Letture in traduzione: III, 24-25 (Lucio diventa asino), IV, 28-32, VI, 16-21 e 23-24 (la favola di 
Amore e Psiche ), XI, 13-15 (il significato dell’esperienza di Lucio) 
 
MODULO 3 
Gli intellettuali: attività letteraria e rapporto con il potere 
(in concomitanza con la trattazione di argomenti affini in letteratura italiana)  
 
L’intellettuale nell’età augustea: caratteri generali dell’età di Augusto, la propaganda, i circoli 
culturali, il classicismo 
Virgilio 
Il rapporto con Mecenate e Augusto, l’Eneide: argomento, struttura, storia e mito, rapporto con 
l’epica omerica, l’intento celebrativo, la pietas di Enea, il fatum, le ragioni dei vinti, lo stile 
soggettivo. 
Letture in lingua: Eneide, I, 1-11, I, 520-578 (Enea arriva alla terra di Didone), VI, 847-853 
(l’incontro con Anchise), XII, 926-952 (il duello con Turno) 
Orazio 
Il rapporto con Mecenate e Augusto, i temi e le forme delle Satire e delle Epistole, i principi etici, 
temi e forme delle Odi, i modelli e l’arte allusiva (letture dai lirici greci), lo stile e la callida 
iunctura, il concetto di aurea mediocritas 
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Letture in lingua: Carmina, I, 9 (la natura, il tema simposiaco, la riflessione sulla brevità della vita); 
I, 5 (il tema amoroso); I, 11 (il carpe diem); I, 37 (per la morte di Cleopatra); III, 30 (il valore della 
poesia)  
Letture in traduzione: Sermones, I, 9 (il seccatore), II, 6, 79-117 (il topo di campagna e il topo di 
città), Epistulae, I, 4 e 8 (il funestus veturnus e la strenua inertia) 
 
Lavoro a gruppi sulla ripresa di Orazio in Montale. 
 
Approfondimento: la ricezione di Virgilio e Orazio nell’Italia fascista: il monumento di piazza della 
vittoria a Bolzano (materiale fornito in fotocopia e con slide, a partire da un saggio di Strobl) 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Nuzzo, Finzi, Fontes, vol. 2 L’età di Augusto e vol. 3 Dalla prima età imperiale alla letteratura 
cristiana 
Per integrazioni o approfondimenti: materiale in fotocopia e slide 
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INGLESE 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5^A ordinamentale 
Prof.ssa Paola Cerquaglia 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe, che ho seguito a partire dal terzo anno del percorso liceale, ha subito permesso di 
instaurare un ottimo clima di relazione, comportandosi in modo rispettoso, partecipando 
attivamente al dialogo formativo e manifestando vivo interesse per la lingua e cultura inglese. La 
buona motivazione ha spinto il gruppo a lavorare con serietà, senso di responsabilità ed impegno 
costante, contribuendo a favorire l’apprendimento in tutti i suoi componenti.  

L’obiettivo primario del conseguimento del livello B2 per la totalità degli allievi può pertanto 
considerarsi raggiunto (anche se non per tutti certificato: qualche alunno ha scelto di sostenere gli 
esami in seguito, qualcuno, invece, li ha sostenuti recentemente, ma è ancora in attesa dei risultati) e 
circa il 30% degli studenti è già in possesso della certificazione di livello superiore (C1), sovente 
accompagnata da attestati di scuole frequentate in paesi di lingua anglosassone non soltanto per 
corsi estivi, ma anche per un intero quadrimestre (da tre ragazzi) o anno scolastico, il quarto, (da 
due). 

In riferimento alle competenze, nella produzione scritta gli alunni sanno esprimersi in maniera 
corretta e scorrevole, usando un lessico appropriato. Nella lettura e nell’ascolto tutti loro sono in 
grado di comprendere i nuclei fondamentali di un testo, di rintracciarne i nessi logici e di riferirne il 
senso generale. Nelle verifiche orali la classe comprende quanto richiesto dall’insegnante e risponde 
coerentemente; sa analizzare brani appartenenti ad ogni genere letterario, individuandone gli aspetti 
formali e contenutistici salienti e cogliendone i legami con l’autore e il periodo storico-artistico in 
cui si colloca; sa inoltre operare raccordi e confronti tra scrittori, opere e movimenti letterari. Tutti 
sono in grado di prendere appunti da poter utilizzare come integrazione al libro di testo. 

Infine in gran parte degli allievi si può osservare una certa autonomia nella rielaborazione delle 
tematiche oggetto di studio; alcuni sanno argomentare in modo critico, dimostrando ottime capacità 
di analisi e sintesi, un piccolo gruppo, tuttavia, necessita ancora di essere guidato nello svolgimento 
delle operazioni più complesse.  

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Pur dedicando un’ora settimanale all’espansione linguistica, al consolidamento del livello B2/C1, al 
potenziamento delle abilità di listening e speaking, attraverso la trattazione di argomenti di attualità 
con l’intervento dell’assistente madrelingua, nell’ultimo anno il programma è stato sostanzialmente 
rivolto allo studio della letteratura, impostato seguendo lo svolgimento cronologico dei più 
importanti movimenti letterari che hanno caratterizzato la Gran Bretagna nei secoli XIX e XX. In 
rappresentanza dei tre diversi generi (poetry, fiction, drama) sono stati scelti tredici autori (uno solo 
americano), ognuno dei quali è stato storicamente e culturalmente contestualizzato, non trascurando 
quei dettagli biografici fondamentali per la comprensione della sua produzione artistica. In questa 
prima fase è stata privilegiata la lezione di tipo frontale (spesso supportata da proiezioni in power 
point per favorire l’attenzione e la comprensione dei concetti chiave); nel successivo momento di 
approfondimento delle tematiche e ricerca delle scelte stilistiche, basato sull’analisi testuale di brani 
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tratti dalle opere più significative di ogni scrittore, è stato invece richiesto l’intervento attivo e 
personale dello studente, incoraggiando la riflessione e l’interpretazione critica delle problematiche 
di volta in volta emerse. 

Alcune opere integralmente lette e analizzate in edizione originale sono state assegnate nei periodi 
di interruzione dell’attività didattica.  

L’ora settimanale di laboratorio è stata dedicata al consolidamento dell’abilità di ascolto, soprattutto 
attraverso la visione di film in lingua originale tratti dai romanzi via via oggetto di studio, quali 
Oliver Twist, A Passage to India, The Dead, Mrs Dalloway, Nineteen Eighty-Four e dalla 
commedia The Importance of Being Earnest.  

La classe inoltre ha potuto assistere all’ adattamento teatrale del romanzo The strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde allestito dalla compagnia Palketto Stage nello scorso mese di gennaio presso 
l’Auditorium Santa Chiara di Trento.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state principalmente simulazioni di prove INVALSI, quindi reading e 
listening comprehension, ma talvolta anche saggi brevi o questionari di tipo letterario. Nella 
valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: esattezza delle risposte ai quesiti proposti, 
correttezza ortografica e morfosintattica, coerenza e coesione logica, proprietà lessicale, 
completezza dei contenuti, efficacia espositiva, rielaborazione personale. Nella valutazione 
dell’esposizione orale sono state esaminate: intonazione e pronuncia, fluidità espressiva, ricchezza 
dei contenuti, capacità di argomentare, nonché di contestualizzare e operare confronti. La 
valutazione complessiva di ogni allievo, comunque, non si è attenuta esclusivamente ai risultati 
delle singole prove, ma anche ad altri indicatori, come metodicità nello studio della disciplina, 
partecipazione propositiva in classe, interesse e approfondimento personale, progressi compiuti 
rispetto ai livelli di partenza. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

(“The dawn of the Victorian Age”p.4-5, “The Victorian Compromise” p.7, “Life in Victorian Britain” p.8, 
“The later years of Queen Victoria’s reign” p.17-18, the mission of the colonizer “The White Man’s Burden” 
p.123) 

The Victorian novel (p. 24-25) 

C. DICKENS (biography, main works, features and themes p.37-38) 
 
Hard Times (plot, setting, characters, message, style p.46) 
from Hard Times “ A man of realities” (text bank), “Coketown” (p.49-50-51) 
Oliver Twist (plot, setting, characters, message, style p.39) 
from Oliver Twist “Oliver wants some more” (p.42-43-44) 
 
T. HARDY (biography, main works, features and themes p.97-98) 
 
Tess of the D’Urbervilles (plot, setting, characters, message, style p.99) 
from Tess of the D’Urbervilles “Tess’s baby” (p.104-105) 
Jude the Obscure (plot, setting, characters, message, style p.106) 



 

Anno scolastico 2018/2019 28 

from Jude the Obscure “Little Father Time” (p.107-108-109)  
 
O. WILDE (biography, main works, features and themes p.124-125) 
 
The Picture of Dorian Gray (plot, setting, characters, message, style p.126; Aestheticism p.29-30) 
from The picture of Dorian Gray “The painter’s studio” (p. 129-130) 
The Importance of Being Earnest (plot, setting, characters, message, structure p.136-137) 
from The Importance of Being Earnest “The interview” (p.137-138-139) 
 
R.L. STEVENSON (biography, main works, features and themes p.110) 
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot, setting, characters, message, style p.110-111 
whole novel) 

THE AGE OF MODERNISM (1901-1945) 

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

The Psychological novel  

E. M. FORSTER (biography, main works, features and themes p.234-235) 
 
A Passage to India (plot, setting, characters, message, style p.236-237) 
from A Passage to India “Chandrapore” (p.238-239), “Aziz and Mrs Moore” (p.240-241-242-243) 

The Modernist novel 

J. JOYCE (biography, main works, stream of consciousness technique, themes p.248-249-250) 
 
Dubliners (structure, plot, setting, characters, the theme of paralysis, “epiphany” p.251-252) 
from Dubliners “The sisters”, “Araby”, “ A little cloud” “Eveline” , “A painful case” (whole short 
stories), “The dead” (extract)  
Ulysses (plot, characters, setting, interior monologue, mythical method, themes – text bank)  
from Ulysses “The funeral” (text bank), “Yes I said Yes I will Yes” (text bank) 

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

Mrs Dalloway (plot, characters, setting, message, style p.266-267) 
from Mrs Dalloway “Clarissa’s party” (p.271-272-273), “Clarissa and Septimus” (p.268-269-270) 

Modernist poetry 

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

The Waste Land (structure, themes, techniques used p.204-205) 
from The Waste Land “The Fire Sermon” (p. 208-209)  

Dystopian fiction  

G. ORWELL (biography, main works, features and themes p.274-275) 
 
Animal Farm (parallelism with the Russian Revolution, plot, setting, characters, message, style –
text bank) 
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from Animal Farm “Old Major’s speech”(text bank) 
Nineteen Eighty-four (plot, characters, setting, message, style p.276-277) 
from Nineteen Eighty-four “Big Brother is watching you” (p.278-279-280), “Room 101” (p.280-
281-282-283) 

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

Brave New World (plot, setting, characters, message, style –text bank) 
from Brave New World “The conditioning centre” (text bank + photocopy)  

CONTEMPORARY TIMES (after 1945 ) 

Contemporary Drama (p.342)  

The Theatre of the Absurd: S. BECKETT (biography, main plays, features and themes p.375) 
Waiting for Godot (plot, setting, characters, message, structure p.376-377) 
from Waiting for Godot “Waiting” (p.377-378-379-380-381)  
 
The theatre of Anger : J. OSBORNE (biography, main plays, features and themes p.382) 
Look Back in Anger (plot, setting, characters, message, structure, Kitchen-sink drama p.383-384) 
from Look Back in Anger “Jimmy’s anger” (p.384-385-386-387) 

 

American prose after World War II 

J.D. SALINGER (biography, main work, features and themes – photocopy) 
The Catcher in the Rye (plot, setting, characters, message, style-whole novel). 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TESTI ADOTTATI: Performer Heritage (vol.2) ed. Zanichelli, arricchito e integrato da appunti, 
slides, materiale in fotocopia o reperibile in internet, cd e dvd. 
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STORIA 

Anno scolastico 2018-19 
Classe 5^ A ord 

Prof. Giorgio Waller 
 

OBIETTIVI 

− conoscere i principali fenomeni storici dell’epoca in esame 
− comprendere e definire i termini e i concetti specifici 
− conoscere la differenza tra storia e storiografia 
− capacità di illustrare le conoscenze in un’esposizione organica con proprietà terminologica 

e coerenza espressiva 
− capacità di scomporre e ricomporre quadri storici in un’ottica tanto sincronica che 

diacronica 
− capacità di comprendere e confrontare diverse interpretazioni storiografiche dello stesso 

fenomeno storico, valutandone il fondamento documentario e i condizionamenti ideologici 
  
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

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

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

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

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

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

 



 

Anno scolastico 2018/2019 31 

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 
- E Johnny prese il fucile 
 
LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE    
 
L’azione politica di Lenin e la rivoluzione d'ottobre 
 
Il comunismo 
 
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 
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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 
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FILOSOFIA 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5^ A ord 
Prof. Giorgio Waller 

OBIETTIVI 
 
- Conoscere il pensiero degli autori e i temi delle correnti filosofiche affrontati, in termini di 
questioni e proposte di soluzione  
 - conoscere il contesto storico-culturale entro il quale si sviluppa la riflessione filosofica, 
individuando lo sfondo concreto da cui emergono i nodi problematici fondamentali 
 - possedere il lessico specifico della riflessione filosofica  
 - saper esporre il pensiero degli autori studiati 
 - saper individuare gli elementi di continuità o di rottura delle posizioni filosofiche studiate rispetto 
alle dottrine che le hanno precedute 
- saper comprendere, sintetizzare e criticare i testi analizzati  
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Si è cercato di potenziare uno studio selettivo, consapevole, attento ai problemi concreti e ai 
significati delle riflessioni con cui ci si è confrontati, alle interrelazioni storiche e ai nessi tematici, 
tentando di favorire un approccio rigoroso, concettualmente puntuale, metodologicamente corretto e 
proficuo. 
La metodologia di insegnamento è stata basata soprattutto su lezioni frontali, momenti di 
spiegazione e di approfondimento dei testi degli autori e di letture critiche, risposte agli interrogativi 
degli studenti, coinvolgimento degli stessi in interventi brevi o di ampia portata, correzione di lavori 
scritti, costruzione di schemi che potessero aiutare lo studio o favorire la comprensione e la 
memorizzazione. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche, orali e scritte, hanno cercato di valutare, oltre alla acquisizione specifica dei contenuti 
ed alla assimilazione dei sistemi concettuali in cui questi si esprimono, la sensibilità ai problemi, la 
vivacità critica e l’interesse per le questioni affrontate.  
È stato ritenuto sufficiente lo studente che: 
 - conosce il pensiero degli autori e i temi delle correnti filosofiche affrontati 
 - conosce il contesto storico-culturale entro il quale si sviluppa la riflessione filosofica 
 - possiede il lessico specifico della argomentazione filosofica 
 - espone con chiarezza e coerenza il pensiero degli autori studiati, sapendo ricostruirlo nei suoi 
nessi logici e problematici 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI   (per i testi vedi fascicolo fornito dal docente) 

 
LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ NELL’IDEALISMO TEDESCO:  

KANT, FICHTE, HEGEL 
 
 
KANT: LA LIBERTÀ COME AUTONOMIA DI UN ESSERE FINITO 
Nella Critica della Ragion Pratica (1788) 
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La Critica della Ragion pratica e la rivoluzione copernicana in ambito etico: l’attività legislatrice 
della Ragione. 
 
Moralità e legalità, autonomia ed eteronomia. Universalismo, formalismo, rigorismo. 
 
La morte della metafisica conoscitiva e la sopravvivenza della metafisica nell’etica e nella filosofia 
trascendentale: contro Galilei e i suoi limiti di modernità e laicità. 
 
 
FICHTE: LA LIBERTÀ COME INFINITA TENSIONE 
Nella Dottrina della Scienza del 1794 
 
L’Idealismo etico. Il primato dell’Ideale sul Reale, del Dover-essere sull’Essere, dell’Attività 
sull’Essere. Dall’operari sequitur esse all’esse sequitur operari: l’Io come Autocoscienza 
(autoproduzione). 
 
Una filosofia dell’Infinito che è nell’uomo (che è l’uomo): l’infinita attività, spontaneità, libertà 
dell’Io. L’Io puro come Ideale, Dover-essere, compito, missione. L’Io come tensione, Streben, 
sforzo indefinito di autosuperamento.  
 
La trasposizione filosofica dello spirito della rivoluzione francese: la scelta tra Idealismo e 
Dogmatismo dipende da quel che si è come uomini 
 
 
HEGEL: LA LIBERTÀ COME NECESSITÀ. DALLA MORALITÀ ALLA ETICITÀ 
Nella Fenomenologia dello Spirito (1807) 
 
L’Idealismo assoluto. L’identità di Ragione e Realtà, Pensiero ed Essere. 
L’Idealismo come teoria dell’idealità del finito; il monismo panteistico e la risoluzione del finito 
nell’Infinito: il superamento del primato fichtiano dell’ideale e della tensione tra Dover-essere ed 
Essere. 
 
Deus sive historia. La Sostanza come Soggetto, l’Essere come Attività. La libertà come negazione 
della Natura: Lavoro, Cultura, Spirito, Storia. L’uomo è “l’animale che dice no”. 
 
La dialettica come struttura della processualità della realtà. La logica come logica della 
contraddizione e come Ontologia: scienza dell’Essere che è Pensiero (Discorso). La dialettica e la 
forza della negazione; lo speculativo come negazione della negazione. Idea, Natura, Spirito. 
 
Una filosofia dell’Intero, del compimento: i due punti d’arrivo nello Spirito oggettivo (l’eticità, lo 
Stato) e nello Spirito assoluto (la filosofia - o meglio la Sophia, la Scienza, il Sapere assoluto). 
 
La critica della modernità in un pensatore “tedesco”: immanentismo e monismo come superamento 
della scissione, cifra della modernità. 
 
 

ALTRE FIGURE DELLA RAZIONALITÀ OTTOCENTESCA. 
MARX E IL POSITIVISMO 

 
 
MARX: LA LIBERTÀ COME EMANCIPAZIONE DELL’UOMO UMANO 
Il Manifesto del partito comunista (1848) 
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Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico. Il materialismo storico  
 
Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe, il ruolo storico della borghesia, 
l’internazionalismo proletario; il passaggio dalla preistoria alla storia 
 
L’alienazione: l’”essenza” dell’uomo non come essere ma come relazionalità (socialità) e attività 
(lavoro) 
 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo: l’emancipazione politica e umana; la critica 
dell’economia politica classica e del sistema economico capitalistico 
 
La critica dell’ideologia: Marx “maestro del sospetto” 
 
 
COMTE: IL POSITIVISMO SOCIALE  
 

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

sociologia, ingegneria sociale, sociocrazia 

 

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

scientismo comtiano. 

 

MILL: LA LIBERTÀ NELLA SOCIETÀ DEMOCRATICA 
Sulla libertà (1859) 
 
Il valore dell’individuo e il nuovo liberalismo ottocentesco: contro le invadenze dello Stato, il 
dispotismo della maggioranza, il conformismo sociale  
 
 
SPENCER: IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

 

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

portata ideologica 

 
 

L’INCRINARSI DELLA RAZIONALITÀ OTTOCENTESCA.  
SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

 
 
SCHOPENHAUER: LA LIBERTÀ DALLA VOLONTÀ  
 

L’apertura dell’epoca della disillusione: irrazionalismo, pessimismo, nichilismo.  
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Il mondo come volontà e rappresentazione: la verità come illusione e il non-senso; l’uomo animale 
malato e l’oscillazione tra dolore e noia. 

Voluntas e noluntas: le vie della liberazione  
 
 
KIERKEGAARD: LA LIBERTÀ COME POSSIBILITÀ 
 
Il singolo: possibilità e libertà al di là del genere e della necessità. L’esistenza precede l’essenza 
 
La verità come soggettività e testimonianza 
 
Gli stadi dell’esistenza. La figura di Abramo e la fede 
 
 

CRITICA DELLA FALSA COSCIENZA E CRISI DELLA RAGIONE.  
I “MAESTRI DEL SOSPETTO”: MARX, NIETZSCHE, FREUD 

 
 
MARX E LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA  
L’ambiguità del pensiero marxiano, tra scienza e “sospetto” 
 
NIETZSCHE: LA LIBERTÀ DOPO LA MORTE DI DIO 
Ecce Homo (1888) 
 
Morte di Dio, distruzione delle certezze e trasvalutazione dei valori: la genealogia della morale  
La “verità” come misura della forza: che cosa “posso” conoscere? 
Il nichilismo e le sue forme 
Così parlò Zarathustra: l’Oltreuomo come orizzonte propositivo 
 
FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 
La soggettività tra coscienza e inconscio. L’Io e i suoi tre padroni. 
La psicoanalisi coma archeologia e interpretazione. 
L’imperativo psicoanalitico: “dove era Es deve diventare Io”. L’istanza colonizzatrice e la “salute”. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero. Voll. 2A, 3A  
Antologia di testi in fotocopia. 
 
Letture a scelta: 
K. Marx – F. Engels, Il Manifesto del Partito comunista  
F. Nietzsche, Ecce homo 
S. Freud, La psicoanalisi in cinque conferenze 
Karl Popper, La scienza. Congetture e confutazioni 
Jean Paul Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo 
Etty Hillesum, Diario 1941-1943 
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MATEMATICA  
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5Aord 
Prof.ssa Molinari Chiara 

 
 
OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi e le finalità, in sintonia con quelli del Dipartimento di matematica e del Consiglio di 
classe, sono: 

− rafforzare l’intuizione matematica e la capacità di effettuare previsioni e congetture 
− sviluppare le abilità logico-deduttive, riuscendo anche a produrre brevi dimostrazioni 
− saper interpretare testi matematici, figure geometriche e dati numerici, cogliendone gli 

elementi significativi o ricavandone informazioni specifiche 
− sviluppare strumenti di controllo e di verifica dei risultati 
− sapersi esprimere in modo efficace, non ambiguo, coerente e corretto nel giustificare i 

procedimenti, nell’argomentare e nel dimostrare 
− comprendere ed utilizzare la terminologia ed il formalismo propri della disciplina, 

apprezzando l’essenzialità, la completezza e l’eleganza del linguaggio matematico 
− possedere consapevolmente ed in modo critico gli argomenti disciplinari; saperli gestire 

anche mediante personale “reinvenzione” ed organizzare in una “rete” di concetti 
fondamentali 

− risolvere problemi attraverso l’analisi critica, l’individuazione di opportuni strumenti e 
metodi, la modellizzazione, la costruzione personale di strategie risolutive ottimali, la  
riflessione sull’attendibilità e la verifica dei risultati 

− saper costruire ed interpretare il grafico di una funzione, utilizzando gli strumenti 
dell’analisi 

− riuscire a valutare i propri punti forti e punti deboli nella disciplina, anche in vista di una 
eventuale prosecuzione degli studi 

 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
A livello internazionale è riconosciuto il contributo fondamentale dell'educazione matematica nella 
formazione dei giovani eppure essa è spesso poco amata. Serge Lang sostiene che tale 
incompatibilità nasce dal fatto che “... esiste una matematica cattiva, che non è interessante, .. che 
non serve o che serve solo a disgustare i ragazzi, ... e una buona, ... bella, coerente, utile e istruttiva 
...”. Importante è quindi l'approccio alla matematica: “... si sprecano settimane o mesi a costruire un 
bagaglio di vocaboli fine a sé stesso, che non verrà usato subito, ... è una cosa senza senso...è un 
dettaglio, un pezzettino insignificante, senza armonia, senza bellezza ...” ([L]: Serge Lang, La 

bellezza della matematica, Bollati Boringhieri, 1991). 
E' quello che ho cercato di evitare anche quest'anno. Ho pensato quindi ad una programmazione ad 
hoc che evitasse di “... occuparsi di piccole cose accumulate senza nesso...” [L] ma ho cercato di 
collocarle in un contesto più vasto richiamando, quando possibile, esempi di situazioni reali o di 
contesti fisici. Gli argomenti quindi sono stati introdotti fissando l'attenzione sui concetti essenziali 
ed evitando di analizzare fin da subito punti critici o casi particolari e di classificare senza reale 
necessità. 
Ho cercato in generale di coinvolgere gli alunni attivamente dando spazio ai loro interventi, 
stimolando la loro intuizione, puntando a sviluppare più competenze. 
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Ho sempre chiesto loro di spiegare il procedimento alla base delle loro idee, cercando di far capire 
l'importanza della creazione di strategie o di pensieri significativi, anche se sbagliati, piuttosto di 
risposte preconfezionate prive di pensiero matematico. 
Ho cercato di far capire che ciò che si stava facendo rappresentava in realtà un investimento a lungo 
termine, un piccolo mattoncino che avrebbe permesso loro di diventare cittadini in grado di operare 
scelte e di prendere decisioni consapevoli e con capacità critica. 
Ho insomma cercato di dare una visione globale e “a spirale” della matematica, altrimenti questa 
“... diventerebbe una serie di ricette prive di metodo e di giustificazione ...” ([UMI]: Unione 
Matematica Italiana. Matematica 2003. Attività didattiche e prove di verifica per un nuovo curricolo 
di matematica. Ciclo secondario).  
Ho cercato di motivare gli studenti, di trasmettere loro la bellezza e l'utilità della matematica e di 
puntare allo sviluppo di più competenze. 
Il rinforzo mirato dei concetti principali, l'analisi critica degli strumenti metodologici utilizzati e la 
guida all'analisi consapevole del lavoro svolto hanno avuto l'intento di aiutarli nella 
creazione/formazione di un pensiero critico necessario non solo nell'ambito della matematica. 
Ritengo che tale percorso sia efficace nel permettere un mantenimento dei saperi a lungo termine, 
per permettere di radicare con continuità i nuovi saperi senza che venga a perdersi il quadro 
d'insieme, per abituare a un'analisi e a una ricerca continua del proprio sapere senza rinunciare al 
piacere della scoperta. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Ho ritenuto importante l’osservazione della classe, oltre alla verifica in itinere, quale strumento di 
autovalutazione per gli studenti e feedback per l’insegnante. Ho effettuato prove sommative relative 
al raggiungimento degli obiettivi: esse sono state sia orali che scritte; queste ultime sono state 
almeno tre per quadrimestre. Come stabilito dal Consiglio di classe, si svolgerà inoltre almeno una 
simulazione della prova di esame. 
Le verifiche sono state correlate nei contenuti e nei metodi alle attività svolte in classe. Allora, oltre 
alla comprensione e alla disponibilità degli aspetti essenziali degli argomenti affrontati, ho 
considerato la capacità di utilizzare in modo appropriato il formalismo e la terminologia specifica, 
di esporre in modo coerente ed organico, di servirsi in modo adeguato degli strumenti matematici; 
ho dato inoltre rilievo alla capacità di interpretare le questioni da più punti di vista, di individuare il 
metodo o l’approccio più adatto per affrontare una data situazione o un semplice problema, alla 
capacità di giustificare le affermazioni e di argomentare. Ho anche rilevata la partecipazione 
all’attività scolastica con contributi personali significativi, l’eventuale approfondimento di alcuni 
argomenti e l’impegno profuso. 
Le prove sono state strutturate con questioni di diverse tipologie, allo scopo di favorire i differenti 
stili cognitivi. In esse sono comparsi sia esercizi di tipo più applicativo (per verificare la 
disponibilità dei procedimenti, delle tecniche di calcolo e degli elementi teorici essenziali), sia 
questioni e problemi per la verifica degli aspetti interpretativi ed argomentativi indicati. 
Coerentemente con quanto espresso, non sono stati penalizzati eccessivamente eventuali errori di 
calcolo, purché essi non sottendano una inadeguata comprensione della strategia risolutiva. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il programma non è stato svolto nell'ordine indicato. 
 
Ripasso: Limiti, calcolo dei limiti, dominio, studio parziale di funzione (periodicità, dominio, 
simmetrie, intersezioni assi, segno e limiti con ricerca asintoti) 
Limiti: funzioni continue e discontinue (i punti di discontinuità); i teoremi sulle funzioni continue: 
il teorema dei valori intermedi e di esistenza degli zeri di una funzione (tutti senza dimostrazione); i 
teoremi del confronto 
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La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale: definizione di derivata e suo 
significato geometrico; applicazioni alla fisica; continuità e derivabilità; le derivate fondamentali; i 
teoremi sul calcolo delle derivate; la derivata della funzione composta; la retta tangente al grafico di 
una funzione; il teorema di Rolle e il teorema di Lagrange (interpretazione geometrica, analisi delle 
ipotesi, portata e uso dei controesempi), il teorema di de L’Hopital (tutti senza dimostrazione), le 
applicazioni del teorema di Lagrange (con dimostrazione); le funzioni crescenti e decrescenti e le 
derivate. Dal grafico di y=f(x) deduci quello di y=f'(x). I problemi di massimo e minimo: in ambito 
analitico, fisico e in ricerca di ottimizzazione 
Massimi, minimi e flessi: i massimi e i minimi assoluti e relativi; la concavità e i flessi di una 
funzione; la ricerca dei massimi e dei minimi relativi con lo studio della derivata prima; la ricerca 
dei flessi con lo studio della derivata seconda 
Studio di funzione: studio del grafico di funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche e trascendenti 
Gli integrali indefiniti e definiti e le loro applicazioni: l’integrale indefinito e le sue proprietà; gli 
integrali definiti e le sue proprietà; la funzione integrale; il teorema della media e il teorema 
fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazioni); il calcolo dell’integrale indefinito e 
definito; determinazione delle primitive di una funzione: immediate, di razionali fratte, per parti, per 
sostituzione; l'integrale improprio; il calcolo delle aree e il calcolo dei volumi dei solidi di 
rotazione; applicazioni alla fisica. Dal grafico di y=f'(x) deduci quello di y=f(x) 
Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine, del tipo y'=f(x), a variabili 
separabili, del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti. Risoluzione di esercizi del 
quotidiano. 
Ripasso di calcolo delle probabilità: definizione di probabilità; eventi indipendenti; eventi composti; 
probabilità condizionata; teorema di Bayes; risoluzione con grafo; il problema delle prove ripetute. 
Distribuzioni di Probabilità: variabili casuali discrete, distribuzioni di probabilità, funzione di 
ripartizione, valore atteso, varianza, deviazione standard, distribuzione binomiale, distribuzioni di 
Poisson, variabili aleatorie continue, distribuzione uniforme continua 
Analisi numerica: risoluzione approssimata di equazioni: il metodo di bisezione. Calcolo 
approssimato di aree piane (metodo dei rettangoli e dei trapezi). 
Geometria analitica nello spazio: Le coordinate cartesiane nello spazio, il piano, la retta, la sfera 
Progressioni aritmetiche e geometriche 
Esame di Stato: analisi, discussione e risoluzione di temi assegnati all'Esame di Stato. 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Il libro di testo è:  
M. Bergamini - A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica -libro 5 e 4A e 4B- ed. Zanichelli. 
Gli studenti sono stati guidati ad utilizzarlo in modo critico, non come semplice eserciziario. 
Sono state inoltre fornite delle schede, come riferimento e supporto per lo studio, relative in 
particolare ad alcuni argomenti non trattati in modo adeguato nel testo; alcune schede di esercizi 
preparati ad hoc e altre di esercizi specifici presi dai vari Esami di Stato. 
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FISICA 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5 A ORD 
Prof. Meroni Alberto 

 
 
OBIETTIVI 
Ho insegnato fisica in questa classe fin dal primo anno. Nel triennio, durante i primi due anni, sono 
state individuate come competenze da sviluppare negli studenti, atte a rivelare la comprensione 
della disciplina nei suoi aspetti contenutistici e metodologici, la capacità di risolvere problemi 
applicativi di difficoltà diversificata a seconda del contesto, e la capacità di gestire in maniera 
soddisfacente un colloquio individuando i nuclei del problema ed esprimendosi con proprietà di 
linguaggio. Ovviamente veniva anche richiesta la capacità di padroneggiare lo strumento 
matematico, ove possibile, e, specialmente nel caso di una diretta visione in laboratorio, gli aspetti 
sperimentali da un punto di vista qualitativo. 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Il metodo di sviluppo degli argomenti ha seguito una alternanza di sedute di laboratorio con 
esperienze solitamente da cattedra portate soprattutto (ma non sempre) a livello qualitativo o 
semiquantitativo, con lezioni dialogate, visione e discussione di filmati, discussione in classe. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione è stata fatta mediante somministrazione di quesiti a risposta aperta, usuali esercizi 
applicativi, risoluzione di problemi articolati, soprattutto da simulazioni di seconda prova di fisica, 
verifiche orali della durata tipica di dieci-quindici minuti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Nel programma sotto dettagliato si fa riferimento alle pagine del libro di testo in adozione. Si noti 
inoltre che l’elencazione degli argomenti svolti qui non segue necessariamente la sequenza della 
presentazione agli studenti ma un criterio di semplicità di riorganizzazione degli argomenti. 
 

• Magnetismo naturale e associato alle correnti. Ripasso su interazione tra campo magnetico e 
carica: la forza di Lorentz, dinamica di una carica in campo magnetico ed elettrico . (Cap.26 
par. 1-3). Ripasso su forza magnetica su un filo percorso da corrente. (Cap.26 par. 4-5) 
L'esperienza di Oersted. Relazioni tra  correnti e  campo magnetico. Il teorema della 
circuitazione di Ampere e le sue applicazioni al calcolo del campo magnetico: filo rettilineo 
infinito (con dimostrazione) e legge di Biot Savart. Teorema di Gauss per la magnetostatica . 
Campo magnetico in un solenoide.  (Cap.26 par. 6-7) 
• La legge di Faraday, Lenz, Neumann: relazione con la forza di Lorentz, autoinduzione  di 
circuiti, energia associata ai campi elettrici e magnetici  Caduta di un magnete in un tubo e 
pendolo di Waltenhofen (laboratorio). (Cap.27 par. 1-4, 8, 10) senza dimostrazione 
dell'energia in un solenoide). 
• Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche. Il completamento di Maxwell delle 
equazioni per il campo elettrico e magnetico. (Cap.27 par. 5) Produzione e propagazione 
delle onde e.m., energia e quantità di moto della radiazione elettromagnetica. (Cap. 29 par. 1-
5 fino all'inizio di pag. 1032 escluso effetto Doppler) 
• Relatività. I postulati della relatività ristretta. Relatività del tempo e dellospazio. Dilatazione 
dei tempi e contrazione dello spazio. Composizione delle velocità. Quantità di moto ed 
energia relativistica. (Cap. 22 par. 1-6) Invariante relativistico. Trasformazioni di Lorenz 
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(Fotocopie). Cenni alle applicazioni alla fisica nucleare. 
• Le origini della teoria quantistica: effetto fotoelettrico (par. 29.2). Effetto Compton. 
Principio di de Broglie. Principio di indeterminazione di Heisenberg. (Cap. 30 par. 1-6). 
• Lo spettro dell'atomo di idrogeno. Modello atomico di Bohr. Relazione con il principio di de 
Broglie.  (Cap. 31 par. 2-4). 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Libro di testo: Walker: corso di Fisica vol. 2 e 3. Le indicazioni si riferiscono ai capitoli del libro. 
Fotocopie del testo: Amaldi: l’Amaldi per i licei scientifici blu.vol. 3  (per la parte di relatività). 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOTECNOLOGIE  
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5^A ordinamentale 
Prof.ssa Morra Sabina 

OBIETTIVI 

Far acquisire un corpo organico di contenuti finalizzati alla conoscenza dei fondamentali processi 
chimici, biochimici, biotecnologici, geomorfologici. 

Far comprendere i metodi e i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e il continuo 
rapporto tra costruzione teorica ed attività sperimentale. 

Conoscere, comprendere e utilizzare la terminologia scientificamente corretta ed il simbolismo 
specifici delle varie discipline. 

Saper utilizzare modelli appropriati per investigare fenomeni e oggetti di studio, acquisendo 
consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari. 

Far acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, utili al proseguimento degli studi di ordine superiore. 

Saper collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della Storia della scienza. 

Far comprendere l'importanza delle scoperte scientifiche e delle loro applicazioni per la salute e la 
vita quotidiana. 

Porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di attualità di carattere scientifico e tecnologico 
della società contemporanea con lo scopo di adottare comportamenti responsabili nei confronti della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

Destare interesse e curiosità nei confronti della ricerca scientifica. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Concentrarsi sui concetti senza eccedere nei dettagli.  

I nuovi programmi di scienze per il quinto anno del Liceo Scientifico riguardano numerose 
discipline (Scienze della Terra, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie) ognuna delle quali 
richiederebbe una trattazione ampia ed approfondita per fornire un quadro comprensibile ed 
organico. Il limitato numero di ore a disposizione costringe a fare delle scelte in ordine ai contenuti 
da trattare ed in ordine alle priorità rispetto agli obiettivi posti. Ad esempio si è preferito non 
insistere sulla memorizzazione delle formule chimiche nella nomenclatura della chimica organica e 
nello studio delle biomolecole e delle diverse vie metaboliche. Gli studenti conoscono le regole 
generali di nomenclatura e sanno classificare i diversi composti sulla base dei gruppi funzionali, 
conoscono le sequenze metaboliche proposte e sanno interpretarle con l'aiuto delle immagini del 
testo. 

Proporre contenuti e approfondimenti fruibili a livelli diversi di difficoltà.  
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Gli studenti, seppur attenti durante le lezioni, in quest'ultimo anno, non hanno mostrato particolare 
interesse e/o partecipazione. La programmazione è stata, in ogni caso, attenta a proporre i contenuti 
a diversi livelli di approfondimento. Infatti, qualche studente, potendo contare su un buon metodo di 
studio, autonomia di lavoro e padronanza del linguaggio specifico, applicandosi con rigore e 
costanza, ha saputo sfruttare al megio le proposte didattiche raggiungendo risultati anche eccellenti. 
La maggior parte dei essi non ha sempre messo a frutto al meglio le proprie potenzialità 
accontentandosi di una preparazione complessivamente soddisfacente. Un piccolo numero di 
studenti, più fragili nella preparazione di base e nel metodo ha superato qualche difficoltà 
impegnandosi con volontà e costanza nello studio. 

Revisione, utilizzo e approfondimento di nozioni e concetti affrontati negli anni precedenti. 

Gli argomenti sono stati presentati sempre tenendo conto del precedente percorso di formazione 
degli studenti, che ha visto la continuità didattica a partire dalla classe prima. Tuttavia, la didattica 
ricorsiva ha evidenziato numerose dimenticanze riguardo a contenuti e concetti indispensabili e già 
affrontati negli anni precedenti. Dunque, è stato necessario, di volta in volta, recuperarli per la 
comprensione e l'approfondimento dei nuovi programmi. 

Ricostruzione storica delle conoscenze con attenzione ai “protagonisti” della ricerca scientifica 
e all'impatto che esse provocano sulla società e sulla cultura di oggi 

Costantemente è stato messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali ed 
un’attenzione particolare è stata rivolta alla visione storica dello sviluppo delle conoscenze, in 
particolare nel campo delle Scienze della Terra (nel percorso storico che ha portato alla 
formulazione della Teoria della Tettonica a zolle) e nel campo delle Biotecnologie, presentando 
anche le più recenti tecniche di applicazione e gli scienziati che le hanno studiate e messe a punto. 

Utilizzo di immagini, modelli, risorse multimediali.  

Oltre al riferimento al testo, in particolare alle immagini ed ai video ad esso associati, sono stati 
presentati lavori in power-point, personalmente preparati, videolezioni e collegamenti in rete su siti 
di interesse. 

Evidenziare le possibilità di approfondimento e interconnessione tra gli argomenti ricercando 
agganci interdisciplinari. 

È ormai inevitabile affrontare i problemi con un approccio interdisciplinare. Durante l'esposizione 
degli argomenti si è cercato di mettere in luce le possibili connessioni all'interno delle discipline 
trattate e tra le stesse e gli altri ambiti disciplinari, al fine di stimolare l'interesse degli studenti, le 
loro capacità di collegamento e di rielaborazione critica. 

Attività di Laboratorio. 

L'attività di laboratorio è stata necessariamente limitata, in questo anno, vista la complessità dei 
fenomeni oggetto di studio e la difficile riproduzione sperimentale in un laboratorio scolastico. Si è 
cercato di ovviare a queste difficoltà con l'effettuazione degli esperimenti possibili e la 
presentazione di altri tramite filmati di "Esperienze di Laboratorio", proposti dalle case editrici o 
ricercati su siti specifici. Inoltre, la classe ha partecipato ad una attività svolta presso un Laboratorio 
del “Muse” dal titolo: “Lo Sherlock Holmes del DNA” .  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Per valutare in particolare: la conoscenza dei contenuti, la chiarezza e l’ordine nell’esposizione, 
l’utilizzo della terminologia specifica, le capacità logiche, argomentative e di collegamento 
all’interno delle tematiche trattate, l’approfondimento e il livello di rielaborazione critica, sono state 
effettuate verifiche periodiche al termine di ogni unità didattica. 

Si sono utilizzate: 

- prove scritte in forma di test costituiti da esercizi di varia tipologia quali: domande a scelta 
multipla, a corrispondenza, a completamento, domande a risposta breve, domande aperte di 
comprensione e rielaborazione, completamento ed interpretazione di immagini; 

- colloqui orali: interrogazioni brevi o lunghe. 

La verifica dell’attività sperimentale è stata effettuata sia rilevando l’acquisizione di abilità 
operative dei singoli, sia attraverso relazioni comprendenti finalità, metodi, strumenti, dati, analisi 
ed interpretazione dei risultati scaturiti dall’attività di laboratorio. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La scansione dei contenuti disciplinari è conforme alla Programmazione di Istituto per il Corso 
Ordinamentale ed è stata stilata dal Dipartimento di Scienze sulla base delle indicazioni ministeriali 
e provinciali.  

Alla data di pubblicazione del Documento di classe sono state effettuate settantasette ore di lezione. 
Nella scansione oraria si è cercato di dare spazio adeguato alle diverse discipline, alle verifiche ed 
alle attività laboratoriali.  

LE SCIENZE DELLA TERRA  

 
Teorie fissiste: dai miti greci alla Teoria della Contrazione di Suess  
Il principio dell'isostasia 
Teorie mobiliste 
Wegener e la Teoria della Deriva dei continenti 
Prove a sostegno della teoria di Wegener: paleoclimatiche, paleontologiche, geofisiche, 
geomorfologiche 
Critiche all'ipotesi di Wegener 
Holmes e la Teoria della Convezione del mantello 
Nuove acquisizioni in campo geofisico: paleomagnetismo, migrazione apparente dei poli magnetici, 
inversioni di polarità, anomalie magnetiche 
Hess e la Teoria dell’Espansione dei fondali oceanici 
I fondali oceanici: strutture giovani con una morfologia caratteristica 
Wilson e la Teoria delle Placche 
Il “Ciclo di Wilson” 
Morgan, Mc Kenzie e Parker: la teoria della tettonica delle Placche 
Dinamica crostale e margini di zolle: convergenti, divergenti, trasformi 
I fenomeni orogenetici 
Il motore per la Tettonica: celle convettive e punti caldi 
Tettonica delle zolle e attività sismica 
Tettonica delle zolle e attività vulcanica 

CHIMICA ORGANICA  



 

Anno scolastico 2018/2019 45 

La chimica del carbonio e gli idrocarburi 
Dall’atomo di carbonio alla grande varietà dei composti organici. 
Il linguaggio della chimica organica: formule di struttura di Haworth, di Fischer 
Il carbonio: elemento della vita: ibridazione orbitalica (orbitali ibridi sp

3, sp
2 e sp) 

Ibridazione orbitalica e legami multipli 
Gruppi funzionali e regole generali di nomenclatura IUPAC dei relativi composti 
Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 
Isomeria di posizione e isomeria geometrica 
Stereoisomeria 
Gli enantiomeri e miscele racemiche 
Farmaci chirali: il caso della Talidomide 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
Il benzene e il concetto di risonanza 
Idrocarburi policiclici aromatici e loro effetti tossici per la salute 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI  

 
I gruppi funzionali 
Alogenoderivati: DDT e bioamplificazione, CFC e buco dell'ozono, cloruro di vinile e PVC 
Alcoli, fenoli, eteri: proprietà fisiche, regole generali di nomenclatura, ossidazione degli alcoli 
Aldeidi e chetoni: proprietà fisiche, regole generali di nomenclatura, esempi di interesse comune 
Acidi carbossilici: proprietà fisiche, regole generali di nomenclatura 
Acidità degli acidi: effetto di risonanza ed effetto induttivo 
Reazioni degli acidi carbossilici: salificazione, esterificazione ed idrolisi 
Idrolisi alcalina: i saponi 
Ammine e ammidi: cenni alle ammine biogene come neurotrasmettitori 
Polimeri zzazione per addizione: polietilene, polipropilene 
Polimeri per condensazione: PET, naylon 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
 
I carboidrati 
Proiezioni di Fischer e di Haworth 
Isomeria D- e L- dei saccaridi 
Struttura e funzione dei principali monosaccaridi 
Struttura e funzione dei principali disaccaridi 
Struttura e funzione dei principali polisaccaridi 
 
I lipidi 
Acidi grassi saturi ed insaturi 
L' idrogenazione 
Acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6: funzioni e fonti alimentari 
Classificazione dei lipidi: saponificabili ed insaponificabili 
Trigliceridi: formula generale e reazione di saponificazione 
Fosfolipidi : formula generale 
Steroidi e vitamine liposolubili 
Funzioni dei lipidi 
 
Amminoacidi e proteine  
Amminoacidi: formula generale  
Proprietà acido-basiche degli amminoacidi 
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Il legame peptidico 
Le proteine e i loro diversi livelli strutturali 
Struttura proteica e attività biologica 
Amminoacidi essenziali e proteine nobili 
Denaturazione delle proteine 
 
Enzimi 
Gli enzimi: catalizzatori biologici 
Proprietà generali degli enzimi  
Il complesso enzima -substrato  
Meccanismo d'azione degli enzimi: modello chiave-serratura e modello dell'adattamento indotto 
Classificazione degli enzimi e regole generali di nomenclatura tradizionale e sistematica 
Gli enzimi sono importanti punti di regolazione del metabolismo 
Coenzimi e cofattori 

METABOLISMO ENERGETICO 
 
Che cos'è il metabolismo 
Anabolismo e catabolismo 
Le vie metaboliche: vie convergenti, vie divergenti, vie cicliche 
Il metabolismo richiede energia: ATP, NAD e FAD 
Regolazione delle vie metaboliche e compartimentazione delle vie metaboliche 
 
Metabolismo dei carboidrati 
Glicolisi: fasi preparatorie e fasi di recupero, tappe limitanti e regolazione 
Destino del piruvato in condizioni anaerobie: fermentazione lattica 
Glicogenosintesi, glicogenolisi e gluconeogenesi: definizione ed importanza  
 
Metabolismo terminale 
Destino del piruvato in condizioni aerobie: l'acetil-CoA intermedio comune 
Ciclo di Krebs: composti principali del ciclo, fosforilazione a livello del substrato 
Il Ciclo di Krebs è una via anfibolica 
Catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa e l'ATP-sintasi 
Bilancio complessivo dell'ossidazione aerobica del glucosio 
Il metabolismo nelle cellule è differenziato: globulo rosso, cellula muscolare, adipocita, epatocita, 
neurone. 

DAL DNA ALLE BIOTECNOLOGIE 
 
Acidi nucleici 
Le basi azotate: purine e pirimidine 
Nucleotidi struttura generale 
Gli acidi nucleici: polimeri di nucleotidi 
Funzione degli acidi nucleici 
La doppia elica di DNA: complementarietà delle basi e antiparallelismo 
Replicazione semiconservativa del DNA: meccanismo ed enzimi coinvolti 
Tipi di RNA: messaggero, ribosomale, transfert, micro-RNA 
Codice genetico, trascrizione (splicing normale e alternativo) e traduzione 
 
Biotecnologie  
Biotecnologie classiche e moderne 
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Gli strumenti per le biotecnologie 
Enzimi di restrizione 
Elettroforesi su gel 
La tecnica del DNA ricombinante  
I vettori: plasmidi e batteriofagi 
Trasformazione batterica 
Stanley Cohen e Herbert Boyer: trasformazione dell' E. coli  
Il clonaggio del DNA non è la clonazione 
 
Le fonti del DNA 
Biblioteche geniche e sonde nucleotidiche 
Il DNA complementare (cDNA) 
Kary Mullis e la PCR: l'amplificazione del DNA 
Le fasi della PCR ed esempi di applicazioni 
 
Lo studio dei genomi 
Organizzazione del genoma nucleare 
Junk DNA: telomeri, trasposoni, pseudogeni, introni 
Sequenziamento del DNA: il Metodo Sanger 
Progetto Genoma Umano 
L'epigenoma e l'epigenetica: meccanismi epigenetici 
 
Applicazione delle biotecnologie 
Esempi di biotecnologie applicate alla medicina, alla farmacologia, in ambito agrario e/o zootecnico 
ed ambientale. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testi:  

“Scienze della Terra” volume A  

di Cristina Pignocchino Feyles Edizione SEI 

“Dal carbonio agli OGM Plus”  

di Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava Edizione Zanichelli 

Lezioni in power point (preparate personalmente) 

Esperienze di Laboratorio 

• Riconoscimento di aldeidi e chetoni: Reattivo di Tollens 
• Riconoscimento nei carboidrati: Reattivo di Fehling 

• Riconoscimento di amidi : Reattivo di Lugol 

• Riconoscimento dei lipidi: Reattivo Sudan III 

• Riconoscimento delle proteine: Reazione del biureto e Reazione xantoproteica 

• Reazione di saponificazione 

• “Lo Sherlock Holmes del DNA” (attività su PCR ed elettroforesi su gel svolta presso i 
laboratori del MUSE) 
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Video laboratori Zanichelli 

Riconoscimento di aldeidi e chetoni: Reattivo di Jones 

• Riconoscimento di acidi carbossilici: Saggio con iodato ioduro 
• Coltura batterica su piastra di Petri  

• Analisi genetica per l'anemia falciforme 

• Trasformazione batterica con il gene dell'insulina 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5A ord 
Prof.ssa Maria Martinelli 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  
Obiettivo comune e prioritario del Consiglio di Classe è il consolidamento di un corretto metodo di 
lavoro, che punti alla crescita, negli studenti, della capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di 
formalizzazione dei contenuti.  Si cercherà quindi di guidare gli studenti a lavorare con rigore 
logico, a imparare a utilizzare il materiale, compresi gli appunti delle lezioni, in modo autonomo, 
efficace e integrato. Si utilizzerà, inoltre, l’errore per la revisione del lavoro, come 
“strumento”/tappa verso l’apprendimento.  
In particolare, si ritiene fondamentale che gli alunni vengano motivati, che acquisiscano un buon 
metodo di studio, che partecipino costruttivamente al dialogo educativo. Tali obiettivi verranno 
perseguiti richiedendo agli studenti il rispetto delle consegne nei tempi e nei modi condivisi. 
  
OBIETTIVI SPECIFICI 

− Per quanto attiene al valore specifico della disciplina sono stati individuati i seguenti 
obiettivi formativi e culturali: 

− conoscere i periodi storici affrontati e saperli confrontare con i precedenti; 
− individuare il contesto storico, sociale e culturale in cui si forma ed esprime un’opera d’arte; 
− saper comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito 

artistico e affinare le capacità percettivo/visive; 
− saper apprezzare e tutelare il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo l’impronta maestra della cultura del passato e di quella del 
presente, in rapporto dialettico fra loro; 

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

 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Coerentemente con gli obiettivi individuati si cercherà di promuovere la formazione degli studenti 
diversificando gli interventi, alternando lezioni frontali, qualche attività di gruppo, momenti di 
discussione guidata. Quando possibile, si proporrà il collegamento tra i temi studiati e problemi 
attuali, stimolando l’interesse per l’informazione e favorendo eventuali collegamenti 
interdisciplinari.  

Sin da inizio anno, sono stati esplicitati gli obiettivi da raggiungere, le modalità di verifica e i criteri 
di valutazione adottati e forniti strumenti e indicazioni, attivando gli opportuni interventi di 
recupero e curando il potenziamento delle eccellenze. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la parte di Storia dell’Arte le verifiche saranno effettuate nella forma di prove scritte con 
domande a risposta breve a conclusione di ogni capitolo, nel numero di due/tre a trimestre e tre a 
pentamestre, per una media di 10-15 quesiti in un’ora di tempo.  

Per la preparazione e la correzione delle stesse, saranno proposte delle verifiche orali sugli stessi 
argomenti.  

La valutazione finale terrà conto di altri parametri oltre alla media realizzata con le varie prove 
scritte. Si considera infatti importante anche la serietà e la correttezza dimostrata dagli alunni in 
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classe, oltre all’impegno manifestato con approfondimenti personali a completamento degli 
argomenti proposti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
MATERIA: Disegno geometrico                                                                    
PROSPETTIVA  
 

MATERIA: Storia dell’Arte  
IL REALISMO:  Caratteri generali 
G. COURBET.  Opere principali 
In particolare: Lo spaccapietre 
  Fanciulle sulla riva della Senna 
  L’ Atelier del pittore 
  Funerale ad Ornans 
J. F. MILLET.  L’Angelus 
 
IMPRESSIONISMO: Caratteri generali  
E. MANET.  Opere principali 
In particolare:  Colazione sull’erba 
  Olympia 
  Il Bar alle Folies-Bergeres 
C. MONET.  Opere principali 
In particolare: Impressione, sole nascente 
  La cattedrale di Rouen 
  Lo stagno delle ninfee 
  La Grenouillère 
E. DEGAS.  Opere principali 
In particolare: La Ballerinetta di 14 anni 
  La lezione di ballo 
  L’assenzio 
A. RENOIR.  Opere principali 
In particolare: La Grenouillère 
  Moulin de la Galette 
  La colazione dei canottieri  
A. RODIN Il Pensatore 
 
POST IMPRESSIONISMO: Caratteri generali 
P. CEZANNE.  Opere principali 
In particolare:   La casa dell’impiccato 
  I giocatori di carte 
  La montagna di Sainte Victore  
P. GAUGUIN.  Opere principali 
In particolare: Aha oe feil? 
  Il Cristo giallo 
V. VAN GOGH.  Opere principali 
In particolare: I mangiatori di patate 
   Gli autoritratti 
   La camera da letto 
   I girasoli 
   La chiesa di Auvers 
   Notte stellata 
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   Campo di grano con corvi 
 
DIVISIONISMO:  Caratteri generali 
G. SEGANTINI.  Opere principali 
   Le due madri 
G. PELLIZZA DA VOLPEDO: Il IV stato 
 
La Secessione Viennese: Caratteri generali 
G. KLIMT.  Opere principali 
In particolare:  Idillio 
   Giuditta I 
   Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
   Il Bacio 
   Danae 
 
I FAUVES: Caratteri generali 
H. MATISSE.  Opere principali 
In particolare:  Donna con cappello 
   La Danza 
 
L’ESPRESSIONISMO: Caratteri generali  
Die Brücke: in particolare 
Kirchner  Cinque donne per la strada 
Nolde  Ballerina    
E. MUNCH. Opere principali  
In particolare: Sera nel corso Karl Johann 
   Il Grido 
   Pubertà 
E. SCHIELE.  Opere principali 
In particolare:  Ritratti 
   Abbraccio 

 
IL CUBISMO 
P. PICASSO.  Opere principali 
In particolare: Periodo blu, rosa, cubismo analitico, cubismo sintetico, ritorno all’ordine. 
 Poveri in riva al mare 
 La famiglia di saltimbanchi 
 Les Demoiselles d’Avignon 
 Ritratto di Ambroise Vollard 
 Natura morta con sedia impagliata 
 Guernica 
 
IL FUTURISMO:  Caratteri generali 
U. BOCCIONI:  La città che sale 
 Stati d’animo: gli adii (due versioni) 
 Forme uniche della continuità nello spazio 
G. BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
F. DEPERO 
 
RITORNO ALL’ORDINE: Caratteri generali 
Carlo Carrà Le figlie di Loth 
 Ciò che mi ha detto il tram 
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M. Sironi  L’allieva 
G. Morandi  Natura morta 
 
ASTRATTISMO:  Caratteri generali  
W. KANDINSKIJ  Acquarello astratto 
 Il cavaliere azzurro 
 Composizione VI 
P. KLEE Il Föhn nel giardino di Marc 
P. MONDRIAN   Melo in fiore 
 Composizione numero 10, Molo e oceano 
 
SUPREMATISMO. Caratteri generali 
MALEVIC:  Quadrato nero su fondo bianco 
 Quadrato bianco su fondo bianco 
 
DADAISMO:  Caratteri generali 
M. DUCHAMP:  Fontana 
  L.H.O.O.Q. 
ARP: Ritratto di Tristan Tzara 
 
SURREALISMO:  Caratteri generali 
MAGRITTE:  L'uso della parola I 
 L’impero delle luci 
DALÌ: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
 Sogno causato dal volo di un’ape 
 La persistenza nella memoria. 
 
METAFISICA.  
G. De Chirico Torre rossa 
 
ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
J. Pollock Pali blu 
M. Rothko Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red 
Y. Klein Blu Klein 
 
ARTE INFORMALE: Caratteri generali 
L. Fontana Concetto spaziale 
A. Burri Sacco e rosso 
 Cretto bianco 
 
POP ART 
A. Warhol            Four Marilyn 
 
RAZIONALISMO  
Michelucci  Stazione di Santa Maria Novella 
 Chiesa di San Giovanni Battista 
 
 
ARCHITETTURA ORGANICA 
Le Corbusier  Modulor 

    Villa Savoye 
    Unità di abitazione di Marsiglia 
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    Cappella di Notre-Dame-du-Haut Ronchamp 
 
 F.L. Wright Casa sulla cascata 
    The Solomon Guggenheim Museum 
 
 

M. Botta   MART di Rovereto 
C. Scarpa   
 
N.B. Il programma potrà variare in alcuni contenuti in particolare legati a mostre o avvenimenti sul 
territorio o in base alla risposta e sensibilità degli studenti. 

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

vol. 5 edizione gialla) integrato con diapositive, schemi sintetici e documenti relativi al testo 
trattato. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2018/19 
Classe   5Aord 

Prof. Luciano D’Agostaro 
 
OBIETTIVI 
 
− Consolidamento di schemi motori e abilità acquisite 
− Miglioramento delle capacità condizionali, coordinative e della mobilità articolare 
− Consolidamento delle capacità tecniche individuali e di squadra 
− Consapevolezza dell’importanza dell’esercizio fisico e della pratica sportiva e dei loro effetti sul fisico 
− 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 (inglese). 
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. 
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8. Primo Soccorso. Elementi base: stato di coscienza, alterazioni, posizioni e manovre. Massaggio 
cardiaco e respirazione artificiale. Ferite, traumi, distorsioni, lussazioni e fratture.  

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. 
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I.R.C. 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5 A ORD 
Prof. Antonio Lurgio 

 
OBIETTIVI 
Conoscenza dell’azione e ruolo della Chiesa cattolica negli avvenimenti fondamentali europei tra la 
fine dell’800 e l’intero ‘900. Attenzione agli avvenimenti significativi della storia della Chiesa e 
allo sviluppo teologico.  
Approccio alla teologia come ulteriore chiave di lettura delle problematiche antropologiche e 
contributo alla interpretazione del farsi della storia umana. 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Lezione frontale con l’ausilio di materiale video e coinvolgimento degli studenti alla problematica 
affrontata.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Dato che il voto dell’I.R.C. non contribuisce alla media numerica, c’è la possibilità di sperimentare 
diverse forme di valutazione con l’obiettivo di portare lo studente ad una maggiore consapevolezza 
di sé attraverso un processo autovalutativo. 
L’attività del primo quadrimestre, quindi, si è conclusa con l’autovalutazione da parte degli 
studenti, a partire da una griglia proposta dall’insegnante che contemplava il grado di interesse-
partecipazione-attenzione alle lezioni. 
La valutazione finale è stata effettuata dal docente in dialogo con gli studenti. 
 
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: 

- interrogazioni 

- prove scritte 

- presentazioni, esposizioni 

- lavori a gruppi 

 
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 
 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 
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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 

• 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 
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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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TIPOLOGIA A: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)  

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(lunghezza del testo, forma richiesta per la restituzione del 
testo letterario, ...) 

punti 
↓ 
.... 

1-2= consegna completamente/in parte disattesa 
3= consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali 
4= consegna completamente rispettata 

• Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici 
(correttezza, capacità di comprensione complessiva e 
analitica,  livello di approfondimento della comprensione) 

punti 
↓ 

 
 

.... 

1-3= il testo è stato frainteso completamente/in molti punti/in qualche punto tanto da pregiudicarne gravemente la 
comprensione 
4-6= il testo è stato compreso in modo incompleto/ incerto/superficiale 
7= il testo è stato compreso solo nel suo senso complessivo 
8-9-= il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici più 
evidenti 
10-11= il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi  tematici e stilistici 
12= il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo sicuro e approfondito 

• Puntualità nell'analisi 
(a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, 
sintattico, stilistico, retorico, metrico, narratologico, ...) 

punti 
↓ 

 

 
.... 

1-2= è stata data risposta solo a una minima parte/a una parte limitata dei quesiti 
3-4= la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze anche gravi 
5-6= la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze non gravi 
7-8= la trattazione è corretta ma limitata agli aspetti più evidenti/superficiale 
9= la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli aspetti essenziali 
10-11=la trattazione è corretta e approfondisce quasi tutti/tutti gli aspetti 
12= tutti gli aspetti sono stati analizzati  in modo sicuro e approfondito 

• Interpretazione corretta e articolata del testo 
(qualità dell’approccio interpretativo; capacità di cogliere 
gli aspetti del testo da sottoporre a interpretazione; capacità 
di portare riscontri testuali a sostegno dell’interpretazione, 
modalità con cui i riscontri testuali vengono proposti: 
indicazione puntuale, citazione corretta, riferimento a verso 
o riga, ...) 

punti 
↓ 

 
 

.... 

1= l’approccio al testo letterario è privo di apporti interpretativi 
2= gli apporti interpretativi sono per lo più inadeguati e fuorvianti 
3= sono presenti apporti interpretativi  piuttosto frammentari 
4-5= non sono stati colti numerosi/alcuni aspetti suscettibili di interpretazione 
6= interpretazione complessiva corretta ma superficiale e priva del sostegno di riferimenti testuali 
7= interpretazione complessiva corretta ma superficiale, sebbene con qualche riferimento testuale 
8= interpretazione complessiva corretta e articolata ma non adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali 
9= interpretazione complessiva corretta e articolata, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali 
10= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali 
11= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con alcuni 
apporti personali di buon livello 
12= interpretazione corretta, completa e approfondita, adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con diffusi 
apporti personali di buon livello 
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TIPOLOGIA B: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)  

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
(correttezza e precisione nell’individuare tesi e 
argomentazioni pro e contro; capacità di cogliere la linea 
argomentativa del testo d’appoggio; capacità di cogliere 
elementi non espliciti a sostegno dell’argomentazione come 
il tono ironico o polemico del testo, ...) 

punti 
↓ 

 
 

.... 

1-2= la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa 
3-4= sono stati individuati solo pochi/alcuni punti della tesi 
5-6=la tesi è stata individuata correttamente ma solo parzialmente/a grandi linee 
7= la tesi è stata individuata correttamente e in maniera puntuale 
8= sono state individuate in maniera puntuale la tesi e le principali argomentazioni 
9= sono state individuate in maniera puntuale e completa tesi e argomentazioni 
10= sono state individuate in maniera puntuale, completa e sicura tesi e argomentazioni, inclusi gli aspetti 
meno evidenti 

• Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 
(coerenza del percorso; articolazione del percorso; messa in 
rilievo dei suoi snodi; efficacia degli argomenti e della loro 
disposizione) 

punti 
↓ 

 
 

.... 

1-3= percorso alquanto sconnesso/spesso incoerente/a volte incoerente 
4-6= diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel sostenere il percorso con coerenza 
7-8= percorso che dà conto in modo semplice/articolato solo dei passaggi logici essenziali 
9-10= percorso che dà conto in modo semplice/articolato dei passaggi logici essenziali e dei passaggi 
tematici principali 
11-12= percorso che dà conto in modo semplice/ articolato di tutti gli snodi e passaggi del testo 
13-14= percorso ben articolato e pienamente coerente/ pienamente coerente ed efficace 
15= percorso pienamente coerente, efficace e funzionale 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione 
(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e 
varietà dei riferimenti; approccio sostanzialmente 
compilativo o capacità di avvicinarsi al tema in maniera 
personale e originale) 

punti 
↓ 

 
 

.... 

1-2= riferimenti culturali assenti/non pertinenti 
3-5= riferimenti culturali con numerose/alcune/sporadiche inesattezze 
6-7= riferimenti culturali scarsi/incompleti ma corretti 
8= riferimenti culturali limitati ma corretti 
9= riferimenti culturali essenziali, approccio prevalentemente compilativo 
10= riferimenti culturali essenziali, approccio sufficientemente personale 
11= riferimenti culturali ampi, approccio prevalentemente compilativo 
12= riferimenti culturali ampi, approccio sufficientemente personale 
13= riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio prevalentemente compilativo 
14=riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio sufficientemente personale 
15= riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio particolarmente originale 
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TIPOLOGIA C: INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)  

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 
(svolgimento completo e pertinente della traccia quanto a 
richieste; rispetto delle eventuali indicazioni di lavoro; 
coerenza tra titolo e contenuto, sia per il titolo complessivo 
che per gli eventuali titoletti dei paragrafi; efficacia della 
titolazione) 

punti 
↓ 
.... 

1-2= richieste e indicazioni di lavoro completamente/in parte disattese 
3-4= richieste e indicazioni di lavoro rispettate completamente 
5=richieste e indicazioni di lavoro rispettate in modo completo ed efficace 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
(coerenza del percorso; ordine e linearità dell’esposizione; 
messa in rilievo dei suoi snodi tematici e concettuali) 

 

 
 

punti 
↓ 

 
 

.... 

1-2= esposizione del tutto/molto disordinata 
3-4=esposizione con numerose/alcune  incertezze anche gravi nel suo sviluppo 
5-6= esposizione con numerose/alcune  incertezze di modesta entità nel suo sviluppo 
7= esposizione elementare , che tende a giustapporre informazioni e affermazioni anziché sviluppare un discorso 
8-9= esposizione elementare , che presenta solo i principali /alcuni snodi concettuali del discorso 
10= esposizione elementare , ma che presenta con chiarezza tutti gli snodi concettuali del discorso 
11-12= esposizione articolata, che presenta in modo chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del discorso 
13-14= esposizione ben articolata, che presenta in modo chiaro ed efficace quasi tutti/tutti gli snodi concettuali 
del discorso 
15= esposizione ben articolata e rigorosa, che ricorre con sicurezza ed efficacia a tutti gli strumenti testuali 
dell’organizzazione logica (paragrafi, capoversi, connettivi e punteggiatura) 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(correttezza, congruenza, ampiezza, approfondimento e 
varietà dei riferimenti; approccio sostanzialmente compilativo 
o capacità di avvicinarsi al tema in maniera personale e 
originale) 

 
 
 
 
 

punti 
↓ 

 
 

.... 

1-2= quadro culturale inesistente/fortemente inadeguato 
3-4= quadro culturale con numerose/alcune inesattezze 
5-6= quadro culturale corretto ma molto lacunoso/lacunoso 
7-8= quadro culturale corretto ma incompleto/frammentario 
9-10= quadro culturale corretto ma ridotto/superficiale 
11= quadro culturale corretto ed essenziale, approccio compilativo 
12-13= quadro culturale essenziale/ampio, approccio compilativo 
14-15= quadro culturale completo/completo e approfondito, approccio compilativo 
16-17= quadro culturale essenziale/ampio, trattazione di taglio personale 
18-19= quadro culturale completo/completo e approfondito, trattazione di taglio personale 
20= quadro culturale ampio e approfondito,trattazione di taglio personale con apporti critici di buon livello 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
(generici............+ specifici ............)  .......... / 100
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 
 

 


