
Anno scolastico 2018/2019 1

 
 
 
 

DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 

5A SA 
 
 

Liceo scientifico con opzione delle scienze applicate 

 
 
 

 
Anno scolastico 2018-2019 

 
Trento, 15 maggio 2019 

 
 

 



Anno scolastico 2018/2019 2

Indice 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 4 

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA 
FORMATIVA – RISORSE 4 

1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 5 

1.3 CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO E PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 5 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 7 

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 7 

2.2 ELENCO DEI DOCENTI E QUADRO INDICATIVO DELLA STABILITA’ DEI DOCENTI NELL’INTERO 
CORSO DI STUDI 8 

2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE 9 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 9 

3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 10 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 10 

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 11 

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 11 

3.4 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA 13 

3.5 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 13 

3.6 ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 15 

4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 16 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 17 

INGLESE – Lingua e letteratura 21 

STORIA 24 

FILOSOFIA 30 

MATEMATICA 36 

FISICA 40 

SCIENZE NATURALI 43 

INFORMATICA 53 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 57 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 61 

RELIGIONE 63 

 



Anno scolastico 2018/2019 3

5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE 65 
 

5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 65 

5.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 65 
 



Anno scolastico 2018/2019 4

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

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

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

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

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

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

 
Una proficua frequenza del liceo dovrebbe aver posto le basi su cui ciascuno studente sarà chiamato 
a impostare il suo futuro, creando le premesse perché egli possa sviluppare, sulla base di un 
crescente rigore logico e di una sempre maggiore ricchezza di riferimenti culturali, le sue capacità 
di riflessione. 
Il compito propostosi dalla scuola è dunque stato quello di promuovere, indipendentemente 
dall’indirizzo scelto, una formazione integrale dello studente, in quanto persona e in quanto 
cittadino, per fornirgli gli strumenti fondamentali di indagine del reale, affinarne le capacità di 
comprensione di un percorso storico pluristratificato, renderlo consapevole del proprio tempo, 
capace di impostare e risolvere problemi, conscio di come l’apprendimento interessi ormai tutto 
l’arco della vita. E’ in questo senso opportuno sottolineare come lo studio liceale non si limiti 
all’acquisizione dei saperi disciplinari in sé – che pure devono rimanere un valore – mirando invece 
alla maturazione di una visione unitaria del sapere. 
 
L’indirizzo con opzione delle Scienze Applicate è fortemente innovativo, con una decisa 
valorizzazione dell’impianto scientifico, garantita soprattutto dall’ampio spazio dedicato alle 
scienze naturali e dall’introduzione dell’informatica come materia a sé stante. Questi elementi 
vanno ad aggiungersi al potenziamento della matematica e della fisica previsto in generale in tutto il 
liceo scientifico. Avendo voluto mantenere inalterato il quadro orario, con attività esclusivamente 
antimeridiane, ne è conseguito il ridimensionamento dell’asse umanistico dovuto all’esclusione del 
latino. 
Il percorso del Liceo delle Scienze Applicate si caratterizza, in particolare, perché cerca di delineare 
un profilo di studente che sappia: 
- acquisire familiarità con le tecniche sperimentali, con i metodi e gli strumenti; 
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- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati; 
- comprendere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nella ricerca scientifica; 
- comprendere il ruolo dell’informatica nell’ambito della formalizzazione e scomposizione dei  
  processi complessi, nell’individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare nelle varie discipline, principalmente scientifiche, gli strumenti informatici acquisiti. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1 QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 
 
 

CLASSE 5A SA – CORSO CON OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

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  4   140  4   140  

Lingua straniera 

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

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  2   70  3   105  3   105  

Matematica  5   175  4   140  4   140  4   140  5   175  

Fisica  3   105  3   105  3   105  3   105  3   105  

Informatica  2   70  2   70  2   70  2   70  2   70  

Scienze naturali  3   105  4   140  5   175  5   175  5   175  

Disegno e storia 

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

Educazione fisica  2   70  2   70  2   70  2   70  2   70  

Religione/Attività 

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

Materie 

P
R

IM
A

 

2014/2015 

SE
C

O
N

D
A

 

2015/2016 

T
E

R
Z

A
 

2016/17 

Q
U

A
R

T
A

 

2017/18 
Q

U
IN

T
A

 
2018/19 

ITALIANO Paoli Paoli Paoli Paoli Paoli 

INFORMATICA Riccobon Eccher Scarpa Scarpa Scarpa 

STORIA _ _ Ferri Ferri Ferri 

FILOSOFIA _ _ Ferri Ferri Ferri 

GEOGRAFIASTORIA Paoli Paoli _ _ _ 

 L. STRAN.(INGLESE) Addamo Belli Merz Merz Merz 

L. STRAN.(TEDESCO) Latanza Latanza _ _ _ 

SCIENZE Visintainer Visintainer Visintainer Visintainer Visintainer 

MATEMATICA Mingazzini Mingazzini Bebber Bebber Bebber 

FISICA Meroni Meroni Meroni Meroni Meroni 

DISEGNO Bolzonella Bolzonella Bolzonella Bolzonella Bolzonella 

RELIGIONE Luscia Luscia Luscia Luscia Luscia 

ED. FISICA  

 

Giori  Giori  Giori  Giori  D’Agostaro 
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2.3 STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5^A del Liceo Scientifico opzione delle Scienze applicate è composta di 25 alunni (19 
maschi e 6 femmine).  
Il nucleo originario formatosi nell’a.s. 2014/2015 comprendeva 29 alunni (24 maschi e 5 femmine) 
e includeva 2 alunni provenienti da questo stesso Istituto e uno da un Istituto tecnico di Trento; a 
giugno un alunno si è trasferito e tre sono stati non ammessi. 
Nel secondo anno la classe risultava composta di 27 alunni (22 maschi e 5 femmine) con 
l’inserimento di un alunno proveniente da una classe parallela di questo stesso Istituto e di uno da 
un altro Liceo delle Scienze applicate, a giugno un alunno è stato non ammesso. Nel terzo anno il 
gruppo era di 27 (21 maschi e 6 femmine) con l’inserimento di un’alunna proveniente da altro 
Istituto; un alunno ha attivato un semestre di studio all’estero, uno non è stato ammesso. Nel quarto 
anno si è inserito uno studente che ha attivato un anno di studio all’estero e poi si è ritirato, nel 
quinto anno uno studente si è trasferito presso un altro Liceo.  
Nel corso del quinquennio la classe ha potuto beneficiare di una sostanziale continuità didattica con 
una notevole omogeneità nel triennio. 
Il profitto della classe è sempre stato complessivamente più che discreto, con un numero contenuto 
di carenze, quasi sempre relative a una o due materie, quasi tutte sanate in occasione della prima 
prova di recupero. La frequenza è sempre stata regolare mentre il livello di partecipazione si è 
differenziato nel triennio privilegiando progressivamente in modo sempre più netto matematica e le 
discipline dell’area scientifica. Il gruppo ha maturato un buon livello di socializzazione, i rapporti 
tra i ragazzi sono stati generalmente buoni, quelli con gli insegnanti corretti. 
In occasione dei viaggi di istruzione e delle attività a completamento del progetto formativo gli 
studenti hanno sempre mantenuto un comportamento serio, responsabile e collaborativo. 
La funzione di rappresentanza degli studenti è risultata molto corretta, utile e preziosa per tutti. 
 

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE 

Il corso di studi ha accompagnato positivamente il processo di maturazione degli alunni 
promuovendo lo sviluppo di una adeguata acquisizione delle competenze fondamentali e degli 
strumenti logico-critici indispensabili per completare il quinquennio. Il livello di preparazione 
raggiunto riflette le capacità e le attitudini individuali, la costanza nello studio, l’interesse personale 
e il senso di responsabilità, la partecipazione consapevole e motivata. La maggior parte dei ragazzi 
ha maturato negli anni un atteggiamento costruttivo sfruttando le loro capacità e mettendo a punto 
un metodo di lavoro efficace e produttivo; qualche alunno pur raggiungendo in generale discreti 
risultati presenta ancora delle fragilità in settori disciplinari specifici.  
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti obiettivi formativi generali: 

• acquisire progressiva coscienza di sé e delle proprie risorse, sia in termini di capacità che di 
limiti  

• saper agire in modo equilibrato, responsabile e costruttivo, in base a motivazioni razionali, 
in situazioni e contesti diversi  

• saper sostenere e difendere il proprio pensiero con valide argomentazioni acquisire 
progressivamente autonomia di giudizio e senso critico capacità di affrontare situazioni, 
anche problematiche, con spirito collaborativo e solidale con compagni ed insegnanti  

Per le capacità espressive:  

• potenziamento del lessico e acquisizione delle peculiarità terminologiche di ciascuna 
disciplina 

• consolidamento delle capacità linguistiche che consentono di leggere, decodificare e 
comprendere i testi - capacità di articolare in modo concettualmente chiaro il proprio 
pensiero e di organizzare il discorso in forma via via più complessa e argomentata, 
adeguando registri e modalità espressive a diversi contesti  

• capacità di rielaborare in forme autonome i contenuti appresi  

Per le capacità logiche di analisi e di sintesi:  

• affinare il proprio ragionamento in termini di astrazione e deduzione  
• riuscire ad individuare e formalizzare gli aspetti fondamentali di un problema  
• saper approntare ipotesi risolutive di un problema ed essere consapevoli della necessità di 

verificare le ipotesi prodotte  
• sviluppare capacità di sistemazione e ordinamento dei risultati conseguiti  

Per le capacità critiche:  

• sviluppare un atteggiamento aperto all’identità dell’altro rispettando le differenze di 
opinione  

• sapersi aprire progressivamente al confronto dialettico, consapevole ed equilibrato  

Per l’acquisizione di una formazione culturale globale:  

• capacità di riconoscere i riferimenti storico – culturali propri delle varie discipline  
• sviluppare la capacità di cogliere le connessioni tra contenuti relativi alla medesima 

disciplina e tra ambiti disciplinari diversi  
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3.2 METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Metodi: lezione frontale e dialogata; correzione collettiva di esercizi o elaborati svolti in classe o a 
casa; lavori di gruppo; discussioni guidate; approfondimento di argomenti di particolare interesse; 
attività in laboratorio e relative relazioni; attività di ricerca da fonti cartacee o su Internet; 
spiegazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione adottati.  

Strumenti: libri di testo; filmati, audiovisivi di vario tipo, LIM ecc.; laboratori e aule speciali; 
internet; fotocopie e materiale integrativo anche multimediale proposto dal docente.  

.  
 

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 
 

Anno scolastico 2017-2018 
 

attività disciplina referente 
Giochi di Archimede (alcuni studenti) Matematica Scorbolo 

Olimpiadi di informatica individuali  Informatica Scarpa 

EUSO Fisica Meroni 

Lettura della Divina Commedia con G.Vivaldelli c/o Centro di studi 
diocesano  

Italiano Paoli 

Olimpiadi di Fisica (tutta la classe) Fisica Meroni 

Sospensione dell'attività didattica per recupero e approfondimento  tutte 
 

Il Furioso in musica a c. di A.Zeni Italiano Paoli 

Approfondimento di Informatica (Web, introduzione a Python, Giochi, 
Intelligenza artificiale) 

Informatica Scarpa 

Olimpiadi di Informatica a squadre Informatica Scarpa 

Giocoleria Fisica Meroni 

Il codice del volo di e con F.Albanese c/o Teatro Sambapolis Trento Italiano Paoli 

Visione del film Lo and behold. (2016) regia di W.Herzog c/o Cinema 
Astra 

tutte 
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Anno scolastico 2017-2018 
 

attività disciplina referente 
Il mio nemico è la guerra. Progetto Emergency c/o cinema Modena Italiano Paoli 

Visita alla mostra Ordine e bizzarria presso il Castello del 
Buonconsiglio 

St. dell’Arte Bolzonella 

Giochi di Archimede (tutti gli studenti)  Matematica Bebber 

Olimpiadi di Informatica individuali (alcuni studenti; fase di Istituto, 
territoriale e regionale) 

Informatica Scarpa 

Olimpiadi di Informatica a squadre (alcuni studenti) al pomeriggio Informatica Scarpa 

Olimpiadi di Fisica (tutta la classe) Fisica Meroni 

Fisica e Musica (Filarmonica) Fisica Meroni 

Il Trentino degli Asburgo nella prima metà dell’’800 Storia Ferri 

Sospensione dell'attività didattica per recupero e approfondimento  tutte 

Approfondimenti di Informatica Informatica Scarpa 

Coderdojo 

Visita alle gallerie di Piedicastello “Ultimo anno di guerra” Storia Ferri 

Spettacolo sulle Probabilità teatro arcivescovile Matematica Bebber 

Uscita a Bletterbach (Bz) Scienze Visintainer 
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attività disciplina referente 
Convegno Eticonomia  Religione Luscia 

Spettacolo Boheme di Puccini c/o teatro lirico di Verona Italiano Paoli 

Visita al Vittoriale degli Italiani Italiano Paoli 

Giochi di Archimede (alcuni gli studenti)  Matematica Bebber 

Olimpiadi di Informatica a squadre (alcuni studenti) al pomeriggio Informatica Scarpa 

Olimpiadi di Fisica (tutta la classe) Fisica Meroni 

Spettacolo teatrale sulla 1^ Guerra mondiale Storia Ferri 

Visita alle gallerie di Piedicastello Storia Ferri 

Intelligenza artificiale a c. di dott.Passerini Informatica Scarpa 

Progetto TANDEM attività di orientamento universitario 
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MODULI CLIL 

a.s. 2017/2018 Informatica: LE RETI 

a.s. 2018/2019 Scienze motorie: I piccoli attrezzi e I grandi attrezzi 

La classe ha affrontato tutte le simulazioni di prima e seconda prova per l’Esame di Stato inviate dal 
MIUR e le prove INVALSI. 

Durante l’intero corso liceale la classe ha partecipato alle attività e alle competizioni organizzate dal 
liceo, come le giornate dell’atletica, l’assemblea concerto e l’assemblea spettacolo. 

Viaggi di istruzione: 

Viaggio di istruzione a Napoli (28-30 marzo 2018) 

Viaggio di istruzione a Trieste (6-10 marzo 2019) 

 

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’attività di Alternanza Scuola Lavoro ha coinvolto gli studenti nel corso di tutti il triennio. Gli 
studenti hanno aderito fin da subito con interesse e senso di responsabilità alle attività promosse 
dalla scuola e si sono attivati con successo sia nei tirocini che nelle attività individuali realizzando 
interessanti percorsi autonomi. Questo ha consentito loro di perseguire le finalità previste dal 
legislatore sia dal punto di vista formativo che per quanto riguarda gli obiettivi di orientamento. 

 

Progetti di classe e di istituto  

Il Consiglio di Classe ha proposto attività diversificate che hanno consentito un contatto diretto con 
ambienti lavorativi e imprenditoriali, con settori della ricerca presenti sul nostro territorio, ma anche 
realtà impegnate su tematiche di tipo sociale e di carattere culturale.  
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Anno scolastico 2016-2017  

1. “Visita aziendale presso Cantine Ferrari (TN)”: il progetto ha coinvolto l’intera classe. Obiettivi 
conoscere la realtà imprenditoriale e le caratteristiche di un’azienda di eccellenza del settore 
alimentare; 

2. “Progetto Emarginazione”: il progetto ha coinvolto l’intera classe. Obiettivi: mettere gli studenti 
a contatto con alcune problematiche della società contemporanea; 

3. “Incontro con un ricercatore di CIBIO” il progetto ha coinvolto l’intera classe. Obiettivi: 
conoscere le condizioni di lavoro e le attività di un ricercatore impegnato nel settore delle 
biotecnologie a Trento. 

4. “Impara con me”: il progetto ha coinvolto sei studenti. Obiettivi mettere gli studenti nella 
condizione di aiutare altri ragazzi più giovani nell’ottica della Peer education.  

5. “Conoscere la borsa”: il progetto ha sedici studenti in un percorso di simulazione i cui obiettivi 
sono fissare le abilità economiche di base e approfondire la conoscenza dei mercati finanziari 
internazionali, promuovere il lavoro di squadra e indurre gli studenti a dare uno sguardo oltre il 
proprio confine. 

6. Un numero minore di studenti sono stati coinvolti nei progetti: “Dal dire al fare”, “Giochi senza 
barriere”. 

Anno scolastico 2017-2018  

1. “Visita aziendale a Italfly”: il progetto ha coinvolto l’intera classe. Obiettivi conoscere la realtà 
imprenditoriale e le caratteristiche di un’azienda di eccellenza del settore della formazione e del 
trasporto aereonautico. 

2. “Impara con me” e “Porte aperte al Galilei” “Dai grandi ai piccoli”: i progetti hanno coinvolto 
rispettivamente tre, quattro e quattro studenti. Obiettivi mettere gli studenti nella condizione di 
aiutare altri ragazzi più giovani nell’ottica della Peer education.  

3. “Conoscere la borsa”: prosecuzione del progetto iniziato l’anno precedente l’attività ha coinvolto 
diciotto studenti. 

4. “Alma Orientati”: il progetto ha coinvolto l’intera classe. Obiettivi: Individuare punti di forza 
dello studente, conoscere il sistema universitario e il mercato del lavoro e prendere confidenza 
con alcune delle loro caratteristiche, orientarsi individuando i corsi di laurea in base alle materie 
e alle attitudini degli studenti.  

5. “Progetto Dolomiti”. Il progetto ha coinvolto cinque studenti, si tratta della partecipazione 
all’iniziativa The #FossilSeaChallenge promossa dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, un 
bando di concorso con cui sostenere la conoscenza del Patrimonio Mondiale DOLOMITI 
UNESCO attraverso una sfida che consiste nella riflessione e nello sviluppo di piccoli progetti di 
ricerca sperimentale, tecnico-scientifica o di divulgazione sui temi geologici legati alle Dolomiti 
UNESCO. 

 

Anno scolastico 2018-2019  

1. “Primo soccorso”: il progetto ha coinvolto la classe. Obiettivi: dare le basi per il riconoscimento 
delle situazioni di emergenza e di urgenza, per valutare la gravità di un evento, per allertare il 
sistema di Emergenza territoriale 112 ed infine poter fornire un adeguato soccorso in caso di 
malore o trauma. 

2. “Progetto Dolomiti”: il progetto ha coinvolto otto studenti, partecipazione alla seconda edizione 
di The #FossilSeaChallenge promossa dalla Fondazione Dolomiti UNESCO naturale 
prosecuzione del progetto dello scorso anno.  
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Attività individuali e tirocini curricolari  

Gli studenti hanno organizzato spontaneamente o aderito ad attività di ASL individuali proposte 
loro dalla scuola; un riassunto di massima delle molteplici attività realizzate nella seguente tabella:  

 
Attività svolta  Titolo, luogo o descrizione.  

Attività individuali Attività Sportiva, Volontariato in associazione sportiva, Volontariato presso i 
VVF,  

Tirocini 
individuali  

Tetrapiramis, front office presso la Polizia Municipale Trento, doposcuola 
presso i Salesiani, attività presso libreria Il Papiro, attività in una azienda 
(presso una ditta edile, presso u laboratorio e negozio di Ottica, in Farmacia, 
Melixa, Italfly, Ottica Romani, in un Rifugio alpino, in un’azienda che si 
occupa di automazione industriale), attività di analisi presso il laboratorio 
dell’Istituto Zooprofilattico, attività di supporto alla ricerca presso FBK, 
attività presso DISI, front office nella Biblioteca S. Michele, attività presso 
UniTN, volontariato presso l’Associazione mani aperte, front office presso 
Buonconsiglio e la biblioteca liberty, attività presso uno studio Veterinario, 
attività presso l’APSS (Anatomia patologica), attività presso l’APSS (ospedale 
S. Chiara). 

 

3.7 ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’attivazione di approfondimenti specifici in base indicazioni del MIUR del febbraio scorso è stata 
interamente affidata al docente di Storia e Filosofia. Essa ha focalizzato alcuni aspetti della nostra 
Costituzione a partire dalla sua nascita. 

 

1. Totalitarismo e democrazia: pp. 283-84 
2. Dall’Assemblea costituente alla Costituzione (scheda) 
3. La struttura della Costituzione italiana (scheda) 
4. I caratteri 
5. Cittadinanza (scheda) 
6. I principi fondamentali: art. 1-12 
7. Prima parte, articoli : 13, 21, 27,29, 33, 35,36, 39,40, 41,42, 53 
8. Seconda parte. Art. 56, 57, 60. 
9. L’architettura della Costituzione italiana: (pp.393-94): art. 85, 87,95, 107. 
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Anno scolastico 2018/2019 17 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5A SA 

prof. M.Beatrice Paoli 
 

 

Lo svolgimento del programma di Letteratura italiana, prima della poesia e poi della narrativa, è 
stato proposto come incontro con gli Autori più famosi. La scelta dei testi, in termini di ampiezza e 
consistenza, ha tenuto forzatamente conto delle esigenze della classe e della motivazione 
generalmente piuttosto contenuta nei confronti della disciplina. I ragazzi hanno seguito le lezioni 
con serietà ed attenzione, anche se solo alcuni in maniera attiva e partecipata. Si è avvertito in 
alcuni momenti un senso di scoramento di fronte alla complessità del testo letterario, aspetto questo 
difficile da risolvere nonostante la concreta capacità dei ragazzi - sottolineata a più riprese 
dall’insegnante - di rapportarsi con l’esperienza dei testi con una certa autonomia, cogliendone 
aspetti e sfumature anche non evidenti, supportati da buone intuizioni e da una discreta sensibilità 
personale nei confronti dell’esperienza artistica e letteraria. Alcuni, più motivati, hanno saputo 
cogliere le sollecitazioni rielaborando i contenuti in modo critico, strutturando autonomamente 
collegamenti e confronti, allargando il loro interesse alla narrativa che, in generale, è rimasta 
esperienza di pochi interessati. 

 
OBIETTIVI 

Leggere, analizzare, interpretare testi letterari significativi della letteratura italiana. 

Individuare il rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di un testo e il contesto storico di 
riferimento. 

Leggere, comprendere e utilizzare testi di vario genere in funzione di un proprio scopo. 

Applicare nella propria produzione orale e scritta la conoscenza delle strutture della lingua italiana, 
elaborando testi corretti, coerenti e coesi adeguati al contesto comunicativo. 

Produrre testi autonomi rispondenti alle tipologie previste dal nuovo Esame di Stato. 

Gli studenti conoscono lo sviluppo della Letteratura italiana e sanno contestualizzarne i testi e gli 
Autori in modo adeguato. Per le competenze espressive scritte e orali hanno implementato 
considerevolmente, nell’arco del triennio, il mezzo espressivo raggiungendo in generale risultati 
soddisfacenti; per qualche studente il livello espressivo è decisamente buono mentre qualche altro 
presenta ancora delle fragilità in particolare nelle scelte lessicali e nella strutturazione sintattica del 
discorso, non sempre completa e organica 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Nella pratica quotidiana si è sempre privilegiato il testo da cui partire per promuovere una 
sollecitazione diretta, scoprire gli elementi di novità, dare agli studenti la possibilità di esprimersi 
applicando gli strumenti interpretativi in loro possesso, operando confronti tra autori o attualizzando 
temi e proposte. La collocazione storica è stata ricostruita prevalentemente attraverso note 
biografiche essenziali con qualche eccezione rispetto ad accadimenti significativi e direttamente 



 

Anno scolastico 2018/2019 18 

legati ad una determinata poetica. L’analisi letteraria è stata condotta prevalentemente attraverso 
lezioni dialogate puntando agli aspetti essenziali, in particolare per quelli stilistici, per poi 
ricostruire successivamente le linee fondamentali della poetica o dei temi portanti di un autore. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Visto l’elevato numero degli alunni per la valutazione orale sono state proposte alcune prove scritte. 
Le verifiche scritte nel primo quadrimestre sono state di analisi e commento ai testi, nel secondo 
sono state proposte le tipologie A, B e C del nuovo Esame di Stato, 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 sono state valutate tenendo presenti i seguenti criteri: 

Livello delle informazioni in termini di completezza e organicità 

Padronanza lessicale e correttezza terminologica 

Rielaborazione chiara e ordinata degli argomenti 

Si è tenuto conto anche dei contributi personali allorquando pertinenti ed significativi. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

GIACOMO LEOPARDI 

L’autore è stato presentato attraverso la lettura di alcuni tra i più famosi testi lirici, dei passi tratti 
dello Zibaldone e alcune Operette morali. Si è tracciato un quadro che illustra l’originalità di 
pensiero, la visione del mondo, il pessimismo, la capacità immaginativa, lo scetticismo nei 
confronti del progresso (pag.132), la noia (pag.135); la teoria del piacere; il vago, l’indefinito, 
indefinito e infinito; termini e parole, il ricordo. 

Dai Canti: L’infinito (pag.40), A Silvia (pag.54), Il sabato del villaggio (pag.69), La sera del dì di 
festa (pag.46), La ginestra o il fiore del deserto (pag.84). 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (pag.104); Dialogo di Tristano e di un 
amico (pag.122), Cantico del gallo silvestre (pag.114), Proposta di premi fatta dall’Accademia dei 
Sillografi (file); Visione del film Il giovane favoloso, regia di M.Martone. 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO: il dibattito sulla scienza, il rapporto tra intellettuali e società 
borghese; il Naturalismo francese e il Verismo.  

G.FLAUBERT 

M.me Bovary, Storia di una vita ordinaria; Il ballo (pag.65); Le insofferenze di Emma (file). 
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E.ZOLA 

Lo scrittore come lo scienziato. Il romanzo sperimentale (file); Assommoir, La stireria (file); 
Lettere a L.Colet, La poetica dell’impersonalità (file). 

GIOVANNI VERGA 

I temi del Verismo, le tecniche narrative, impersonalità e regressione, lo straniamento, i Vinti e la 

fiumana del progresso, il pessimismo di Verga. 
Fantasticheria (pag.182), Rosso Malpelo (pag.188), La lupa (file). 
I Malavoglia: prefazione (pag.200), padron ‘Toni e la saggezza popolare (pag.203), L’addio di 
‘Ntoni (pag.210). 
Mastro don Gesualdo: Una giornata- tipo di Gesualdo (pag.221), Gesualdo muore da vinto 
(pag.228). 

Ch.BAUDELAIRE  

Il poeta senza aureola. I fiori del male (pag.86): Corrispondenze (pag.90); L’albatro (in fotocopia); 
Lo spleen di Parigi: Le folle (pag.103). 

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. Il fascino della città, la modernità, la boheme, l’arte per l’arte, la figura 
dell’artista e il suo rapporto con la società. 

GIOVANNI PASCOLI 

La poetica del fanciullino (pag.332) e confronto con il poeta veggente, il tema del nido, la poesia 
delle piccole cose, il simbolismo e il fonosimbolismo, l’innovazione linguistica.  
Myricae: Lavandare (p.304), X Agosto (p.305) 
Canti di Castelvecchio: Nebbia (pag.322), Il gelsomino notturno (file), Italy (II, III, IV vv.18-24, V, 
VI, VII vv.7-25, VIII vv.7-18. (file) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Il mito di se stesso, il “vivere inimitabile”, il dandy, l’amore per la modernità; d’Annunzio poeta e 
prosatore; la ricerca linguistica e gli effetti retorici. 
Alcyone: La sera fiesolana (pag.373), L’onda (pag.382), La pioggia nel pineto (pag.378).  
Il personaggio di Andrea Sperelli. La predilezione della forma, il lessico. Passo scelto: Tutto 
impregnato d’arte (pag.363). 
La filosofia: d’Annunzio e Nietzsche (pag.369). 
Visita al Vittoriale degli Italiani. 
Huysmans, A rebours, Il triste destino di una tartaruga (pag.279). 

G.UNGARETTI 

Vita di un uomo: la guerra, la patria, il fascismo, i viaggi. I versi brevi, l’analogia.  

Da L’Allegria: Veglia (pag.30), Fratelli (pag.31), Porto sepolto (file), I fiumi (pag.33). 
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E.MONTALE 

L’attività civile e giornalistica, il rifiuto della missione e il conferimento del premio Nobel, la 
poetica dell’oggetto, la ‘lezione’ di Montale. 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto (pag.70), Non chiederci la parola (pag.73), I limoni 
(pag.66); da Le occasioni: La casa dei doganieri (pag.87); da La bufera e altro: Piccolo testamento 
(pag.96). 

I.SVEVO 

La formazione mitteleuropea, la condizione del doppio e della scissione, la psicanalisi, la memoria, 
un pseudo-inetto e l’invenzione dell’autofiction; la lingua e la moltiplicazione delle voci. 

Da La coscienza di Zeno: Prefazione (pag.593), L’origine del vizio (pag.597), Il Veronal e il 
funerale sbagliato (pag.604), La psico-analisi (pag.608), La conclusione del romanzo (pag.588). 

L.PIRANDELLO 

La narrativa e il teatro, la poetica dell’umorismo, la vita e la forma, la sfiducia nella morale, 
l’invenzione del personaggio, le maschere, la fragilità della coscienza individuale, il relativismo 
filosofico ed esistenziale, l’intreccio della voce narrante. 

Da L’umorismo: L’umorismo (p.492), La vita e la forma (file). 
Da Novelle per un anno: Certi obblighi (pag.499), La carriola (file). 
Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena (pag.516), L’ombra di Adriano Meis (pag.521). 
Teatro: L’uomo dal fiore in bocca (file). Un dramma borghese di incomunicabilità e relatività della 
realtà. 

NARRATIVA 

I.Calvino, Palomar 

L.Sciascia, Il mare colore del vino 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Accanto al libro di testo stati utilizzati materiali a supporto messi a disposizione sul registro 
elettronico oppure attinti dalla rete (www.oilproject), alcuni testi si trovano sulla sezione online del 
volume in adozione. 

TESTO IN ADOZIONE 

C.Giunta, Cuori intelligenti, Giacomo Leopardi, DeA SCUOLA, ed.blu 

C.Giunta, Cuori intelligenti, Mille anni di Letteratura vol. 3a e vol 3b, DeA SCUOLA, Ed.blu 
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INGLESE – Lingua e letteratura 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Erica Merz 
 
OBIETTIVI 
 
La classe, ha potuto godere di una buona continuità didattica, in quanto la sottoscritta è stata la loro 
insegnante per l'intero triennio. Ovviamente, ciò ha contribuito non solo a consolidare un rapporto 
umano fra docente e discenti basato su rispetto e fiducia reciproci piuttosto genuini, ma anche - e 
soprattutto -, favorito il raggiungimento di un metodo di lavoro da ambo le parti condiviso e 
collaudato.  
Ci sembra opportuno sottolineare che questa classe, delle Scienze Applicate, abbia da sempre 
dimostrato una preferenza chiara e manifesta per le materie di indirizzo, mentre le discipline a 
carattere umanistico non abbiano, se non raramente, incontrato il favore degli studenti. Malgrado 
ciò, l'interesse per la disciplina di lingua e letteratura inglese, pur diversificandosi a seconda dei 
soggetti e il coinvolgimento più o meno spontaneo nei confronti degli argomenti ed autori presi in 
esame, è stato tutto sommato più che sufficiente: lo dimostra il fatto che un cospicuo numero di 
discenti si sia impegnato ad ottenere una certificazione fra il quarto e il quinto anno. Nel complesso, 
il livello di rendimento della classe può dirsi più che discreto, con casi che partono dalla sufficienza 
alle punte di livello ottimo. Si rileva qualche caso di impegno lodevole ma risultato che arriva 
appena alla sufficienza; la competenza della L2 sia scritta che orale può considerarsi adeguata, pur 
nella eterogeneità delle prestazioni. 
Riguardo agli obiettivi, si registra quanto segue: la classe, nella sua totalità, è capace di sostenere un 
colloquio in lingua inglese, a seconda dei casi più o meno approfondito, mostrando di capire le 
richieste dell'insegnante e di rispondere a queste in modo coerente; sa analizzare brani di poesia e di 
prosa riconoscendone e mettendo in evidenza le caratteristiche fondamentali di forma e contenuto, 
seppure in modo diversificato, riconducendoli al movimento cui appartengono e, pertanto, sapendoli 
contestualizzare storicamente; sa rielaborare in modo personale non solo la fonte scritta del libro di 
testo o di altri testi, ma anche gli appunti presi in classe durante le lezioni, risorsa sempre preziosa 
considerata come integrazione al manuale. Per quanto riguarda le capacità di analisi e sintesi, 
occorre specificare che un congruo gruppo di studenti le ha ottenute ad un livello ottimale, mentre 
altri le possiedono in modo discreto. 
 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Il metodo comunicativo-induttivo è stato privilegiato durante le lezioni dedicate al lessico, lettura e 
produzione; si è però preferita la lezione frontale nella spiegazione delle strutture portanti della 
lingua e l'introduzione di periodi letterari ed autori per facilitare gli studenti nella comprensione 
degli stessi e per sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione. Inoltre, si è tentato di impostare le 
lezioni il più possibile sottoforma di dialogo e scambio di opinioni; sono stati organizzati group-
works e/o di coppia per esercitare la produzione orale, nonché esercizi di role-play e dibattito 
condotti ed indirizzati dalla lettrice di madrelingua (un'ora su tre settimanali, a partire dal II 
Quadrimestre) e, verso la fine dell’anno scolastico, si è chiesto agli allievi l’approfondimento e 
l’esposizione in classe di un argomento di interesse personale in L2 a scelta inerente la letteratura e 
la cultura anglosassone, con il maggior numero possibile di collegamenti trasversali ad altre 
materie. 
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si sono somministrate 2 prove scritte durante il I periodo valutativo, considerata la sua minore 
durata rispetto al II Quadrimestre, mentre sono state in numero di 3 quelle del II periodo valutativo. 
Le verifiche scritte hanno proposto esercizi di tipo il più diversificato possibile, ma sempre e 
comunque a carattere letterario: cloze test, fill in the gaps, trasformazione, composizione di brevi 
saggi, reading comprehension, riassunto, risposte a quesiti aperti e il più possibile trasversali come 
da indicazioni ricevute dal Ministero riguardo all'esame orale di Stato. 
Le verifiche orali sono state frequenti compatibilmente con il tempo a disposizione e hanno spaziato 
dalla classica interrogazione di lingua alla listening comprhension al vocabulary, ecc. Esse hanno 
mirato a valutare non solo l’acquisizione corretta dei contenuti, ma anche pronuncia, fluency e la 
capacità di rispondere coerentemente con le domande poste dalla docente a carattere letterario 
soprattutto. 
L’interesse verso la disciplina, l’assiduità, l’impegno e la partecipazione attiva durante le lezioni, la 
metodicità e sistematicità di applicazione allo studio sono state considerate dall’insegnante, 
specialmente per determinare positivamente quelle situazioni non del tutto sufficienti ma che 
abbiano mostrato serietà ed onestà intellettuale. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Essendo il quinto anno dedicato interamente all'approfondimento della storia della letteratura, la 
concentrazione massima è stata dedicata ad un programma di analisi di testi ed autori del panorama 
che va dall'età vittoriana fino alla letteratura contemporanea. 
 
The dawn of the Victorian Age, the Victorian compromise, Early Victorian thinkers, the later years 
of Queen Victoria's reign, the late Victorians, the Victorian novel, the late Victorian novel, 
Aestheticism and Decadence, Charles Dickens, Charlotte Brontë, Robert Louis Stevenson, Oscar 
Wilde, George Bernard Shaw, from the Edwardian Age to the First World War, Britain and the First 
World War, the age of anxiety, a Window on the Unconscious, the inter-war years, the Second 
World War, Modernism, Modern poetry, the Modern novel, the interior monologue, the War Poets 
(Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon), Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf, 
George Orwell. 
 
In particolare, si sono analizzati i seguenti estratti: 
 
"Oliver wants some more" (from Oliver Twist, pp.42-43) 
"Mr Gradgrind" (from Hard Times, p.47) 
"Women feel just as men feel" (from Jane Eyre, pp.56-57) 
"Jane and Rochester" (from Jane Eyre, pp.58-59-60) 
"Story of the door" (from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, pp.112- 113) 
"Jekyll's experiment" (from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, pp.115- 116) 
"The preface" (from The Picture of Dorian Gray, p.127) 
"The painter's studio" (from The Picture of Dorian Gray, pp.129-130) 
"Dorian's death" (from The Picture of Dorian Gray, pp.131-132-133) 
"Mother and daughter" (from Mrs Warren's Profession, pp.142-143-144) 
"The Soldier" (by R.Brooke, p.189) 
"Dulce et Decorum Est" (by W.Owen, p.191) 
"Glory of Women" (by S.Sassoon, p.193) 
"A slight clinking" (from Heart of Darkness, pp.220-221-222) 
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"The horror" (from Heart of Darkness, pp.223-224-225) 
"Eveline" (from Dubliners, pp.253-254-255) 
"Bloom's Train of Thought" (in fotocopia, from Ulysses) 
"Clarissa and Septimus" (from Mrs Dalloway, pp.268-269) 
"Clarissa's party" (from Mrs Dalloway, pp.271-272, solo lettura, non analisi) 
"Big Brother is watching you" (from Nineteen Eighty-Four, pp.278-279) 
"Room 101" (from Nineteen Eighty-Four, pp.280-281-282) 
cenni a Animal Farm di G.Orwell (presentazione individuale) 
 
Si ricorda la lettura integrale, durante la scorsa pausa estiva, del romanzo di G.Orwell Nineteen 
Eighty-Four. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Libro di testo: Performer Heritage 2: from the Victorian Age to the Present Age 
Autrici: M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton 
Casa editrice: Zanichelli 
 
Fotocopie di approfondimento ed integrazione distribuite durante l'anno. 
 
Appunti personali ad opera di ciascuno studente. 
 
Teatro: spettacolo The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (14 gennaio 2019), adattamento del 
romanzo omonimo di R.L.Stevenson 
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STORIA 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Giovanni Ferri 
 

OBIETTIVI 

LINEE GUIDA DEL LAVORO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

La storia contemporanea si presenta, nei suoi molteplici temi, in modo complesso e multiforme. 
All’interno di essa, quindi, si è cercato di delineare alcuni tracciati connessi, soprattutto ai problemi 
politici, sociali, economici, istituzionali. Si è operata, nel programma, una selezione degli 
avvenimenti più importanti relativamente all’ambito nazionale senza tralasciare, però, di fornire un 
contesto di riferimento equilibrato degli eventi internazionali più importanti. 

Attraverso lo studio degli eventi storico-sociali-economici si è cercato di offrire agli studenti 
strumenti di comprensione del presente e stimolare in loro la crescita di una coscienza civile. In 
questa prospettiva l’analisi si è basata sulle correlazioni e sui nessi causali degli avvenimenti 
piuttosto che sulla scansione cronologica degli eventi bellici e diplomatici (non trascurata 
comunque, nei suoi aspetti principali). Il testo che è stato utilizzato, infine, presenta gli eventi con 
un taglio piuttosto sintetico. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Gli studenti conoscono i più importanti avvenimenti italiani ed europei della storia contemporanea 
(a partire dagli inizi del ‘900 al secondo dopoguerra), ed in particolare ne hanno compreso e 
assimilato le più importanti vicende politiche, economiche, sociali e culturali. 

COMPETENZE 

Gli alunni utilizzano abbastanza correttamente i termini storici; un buon gruppo è in grado di 
costruire sintesi abbastanza organiche e sa esporre con una certa fluidità le conoscenze acquisite. 
Un altro gruppo, pur impegnato e interessato agli argomenti, presenta difficoltà espositive per 
quanto riguarda l’organicità e la terminologia specifica. 

 

CAPACITA’/ABILITA’ 

Gli studenti sono pervenuti ad una discreta coscienza della dimensione storica del presente, 
dimostrando sensibilità alle differenze ed una certa attitudine alla problematizzazione. In particolare 
buona parte della classe sa collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica, 
individuare gli elementi originali e costituivi delle diverse civiltà studiate, comprendere la trama 
delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni economiche, tecnologiche,sociali e 
politiche, esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato. 
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METODI E MEZZI 

Lezione frontale. Contributi autonomamente elaborati dagli studenti su argomenti concordati. 
Interventi di esperti esterni. La lezione, in ogni caso, è stata strutturata in modo da non prescindere 
mai da un coinvolgimento degli alunni atto a promuovere il dialogo e la discussione. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

I criteri che determinano la valutazione hanno riguardato i seguenti elementi: 

1. conoscenza e comprensione degli argomenti 
2. coerente e organica esposizione degli stessi avvalendosi della terminologia specifica 

3. adeguata costruzione di un pensiero logico e critico 

4. maturazione culturale. 

Per valutare questi elementi ci si è avvalsi di interrogazioni orali, di prove scritte, di contributi degli 
studenti nell’approfondimento delle lezioni, discussioni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: STORIA 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

1. La crisi di fine secolo 
2. Il riformismo giolittiano 

3. Anni cruciali per l’Italia. 

4. Lo sviluppo economico e i problemi del meridione 

5. Il nazionalismo, la guerra di Libia e la fine del giolittismo 

LA SOCIETÀ DI MASSA (vedi anche scheda) 

1. La società di massa e i nuovi ceti medi 
2. Scuola, esercito e suffragio universale (in sintesi, scheda) 

3. Partiti e sindacati 

4. Il primo femminismo 

5. La Chiesa e la società di massa: la Rerum novarum 

L’IMPERIALISMO 

1. Colonialismo e imperialismo 
2. L’espansione coloniale: linee generali e cartine (pp. 68-69) 

3. Due crisi marocchine (in sintesi) 
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ALLEANZE E CONTRASTI TRA LE GRANDI POTENZE 

1. La Germania Guglielmina e il “Nuovo corso” (p. 31-32) 
2. Accordi internazionali e crisi dei Balcani. 

3. La riorganizzazione del sistema delle alleanze. 

4. Crollo dell’impero ottomano (nella sintesi) 
5. Sarajevo, 28.6.2014 

6. Le cause fondamentali (schema-appunti) 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

1. Giorni d’estate. 
2. 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 

3. La brutalità della guerra 

4. Nelle retrovie e al fronte 

5. Le prime fasi (1914-15) 

6. L’Italia dalla neutralità all’intervento  

7. Trincee e assalti 

8. 1915-16. Lo stallo 

9. La svolta del 1917 e la fase conclusiva 

10. Le conseguenze geopolitiche della guerra 

11. Due rivoluzioni in Russia 

12.  La rivoluzione d’ottobre 

13. Guerra civile (sintesi) 

14. I comunisti al potere 

15. La Costituzione dell’URSS (appunti) 

IL DOPOGUERRA DELL’OCCIDENTE 

1. Le trasformazioni economiche  
2. Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 

3. Il biennio rosso in Germania 

4. La Repubblica di Weimar 

 

DOPOGUERRA IN ITALIA E AVVENTO DEL FASCISMO 

1. Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra 
2. Cattolici, socialisti e comunisti 

3. Le aree di crisi nel biennio 1919-20 

4. La questione adriatica, la “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 
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5. Un nuovo protagonista: il fascismo 

6. Mussolini alla conquista del potere: la marcia su Roma 

7. Una fase transitoria: il fascismo “legalitario” (1922-25) 

8. La dittatura a viso aperto: il fascismo si fa stato 

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI 

1. Dalla ripresa alla crisi (+ appunti sullo sviluppo economico americano) 
2. Gli USA e il crollo del 1929 

3. La crisi diventa mondiale (vanno esclusi i §§ su Francia e Gran Bretagna) 

4. Roosevelt e il New Deal  

5. Il nuovo ruolo dello stato e Keynes 

L’EUROPA NEGLI ANNI TRENTA: DEMOCRAZIE E DITTATURE 

1. L’ascesa del nazismo 
2. Totalitarismo 

3. Le strutture del regime nazista 

4. L’edificazione della comunità nazionale 

5. Il consolidamento del potere di Hitler 

6. Totalitarismo e democrazia: pp. 283-84 

FASCISMO E AUTORITARISMO 

1. Il fascismo italiano negli anni trenta 
2. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

3. Cultura, scuola e informazione (quadro sintetico) 

4. Economia e ideologia: il corporativismo, dal liberismo all’economia di guerra  

5. La politica estera e l’Impero  
6. Le leggi razziali del 1938  

7. Gli altri regimi autoritari in Europa (in sintesi) 

8. La guerra civile spagnola (in sintesi) 

L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

1. L’URSS: un’economia pianificata, collettivizzazione e industrializzazione 
2. L’URSS:la paura come strumento di governo. Le purghe e i processi 
3. Conservatorismo culturale e politica estera 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Dall’Anschluss al patto di Monaco 
2. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 

3. La guerra lampo 
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4. L’intervento dell’Italia e le “guerra parallele” 

5. Il piano “Barbarossa” e l’attacco all’URSS 

6. L’intervento degli USA e la guerra nel Pacifico 

7. Il “nuovo ordine”  
8. La Shoah: lo sterminio degli ebrei 

9. La “svolta” del 42-43  

10. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

11. L’Italia: guerra civile, Resistenza, Liberazione 

12. La sconfitta della Germania  

13. La sconfitta del Giappone: la fine della guerra e la bomba atomica 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE: DOPO LA GUERRA 

1. La nascita dell’ONU (328) 
2. Le foibe e il trattato di Parigi 

3. I nuovi equilibri mondiali: le due superpotenze 

4. Un Europa divisa: ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 

5. L’URSS e l’Europa orientale (quadro sintetico) 
6. L’Occidente nell’immediato dopoguerra (Francia no) 

DEMOCRAZIE OCCIDENTALI E COMUNISMO SOVIETICO TRA 1950 E 1970 

1. Il blocco sovietico (sintesi pp.347-48) 
2. La denuncia dello stalinismo e il muro di Berlino (pp. 386-8) 

3. Gli Usa dal movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam (pp. 374-376) 

4. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica 

5. Verso l’integrazione europea: la Ceca e il Trattato di Roma del 1957 (p.357)  

6. Un Europa unita (pp. 456-58) 

7. Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscev (scheda) 

LA DECOLONIZZAZIONE (sintesi) pp.400 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

1. I primi governi del dopoguerra (pag. 343) 
2. Le principali forze in campo: i partiti (quadro sintetico)  

3. L’estromissione dal governo dei socialisti e comunisti 
4. La Costituzione repubblicana  

5. Il tempo delle scelte: le elezioni del ’48 

6. Il bipartitismo imperfetto (p. 381) 

7. De Gasperi e il centrismo  
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8. La riforma agraria e l’industrializzazione 

9. Le elezioni del 1953 e il secondo ciclo politico 

10. Il centro-sinistra: terzo ciclo politico 

TESTI E DOCUMENTI 

1. Suffragette: pag 36 
2. Analfabetismo: grafico pag. 45 

3. Patto Gentiloni pag. 52 

4. Spese militari pag. 87 

5. Prestiti di guerra pag. 98 

6. Lettera da fronte! GM pag. 100 

7. Diario del tenente Capocci pag. 128 

8. Grafico pag 152 dopoguerra 

9. Manifesto S. Sepolcro, fascismo, scheda 

10. Una squadra fascista pag. 178 

11. Discorso Mussolini 178 

12. Discorso del 3 gennaio 184 

13. Grafici crisi del 29 227 

14. Madre pag. 230 

15. Discorso Roosevelt pag. 233 

16. Odiare gli ebrei 242 

17. Legge antisemita 252 

18. Bucharin 278 

19. Totalitarismo democrazia 283 

20. Lettera Etiopia guerre parallele (scheda) 

21. Lettera partigiano 323 

22. Statuto ONU 329 

23. Documento Yalta (scheda) 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Banti M., Frontiere della storia, Laterza, Vol 3 
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FILOSOFIA 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Giovanni Ferri 

OBIETTIVI 

 
LINEE GUIDA DEL LAVORO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

L’insegnamento della filosofia nella classe quinta ha l’obiettivo di accostare gli alunni ad alcuni 
importanti filosofi del pensiero contemporaneo. 

Sulla base della preparazione filosofica degli anni precedenti si è cercato di mettere in rilievo come 
le più importanti questioni filosofiche (l’essere, la conoscenza, il rapporto soggetto-oggetto, io-
mondo, vita, il rapporto scienza/filosofia, l’etica ecc.) abbiano avuto nuove formulazioni a partire 
dall’ ‘800. Il percorso si è snodato in buona parte lungo il XIX secolo prendendo in esame le 
correnti e gli esponenti filosofici più significativi evidenziando, soprattutto, le reazioni e le critiche 
nei confronti del pensiero hegeliano. Con Marx, Schopenhauer, Nietzsche e Freud si è affermata, 
pur con diversissimi approcci, l’importanza dell’uomo nella sua “materialità”, “corporeità”, 
“volontà”, insomma come protagonista della sua esistenza. Con il positivismo, poi, si affermano i 
“valori” della scienza applicati a tutto il campo di sapere umano. La reazione spiritualista, con 
Bergson, ha poi permesso di rivalutare lo sforzo riflessivo della filosofia e la sua specificità. Si è 
compiuto uno sguardo sulla filosofia del novecento mettendone in evidenza le correnti 
esistenzialiste e nel campo della filosofia della scienza: il neopositivismo e la filosofia di Popper. Su 
diversi temi, infine, si è adoperato un approccio semplificato tenuto conto del livello complessivo 
della classe. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Conoscenze 

La maggior parte degli alunni è pervenuta ad una buona conoscenza degli autori esaminati e delle 
problematiche fondamentali della riflessione filosofica. Un gruppo più ridotto ha acquisito una 
sufficiente conoscenza degli argomenti. 

Competenze 

Buona parte degli alunni utilizza abbastanza correttamente il lessico e le categorie essenziali della 
tradizione filosofica. Un altro gruppo incontra difficoltà nella terminologia e nell’uso delle 
principali categorie filosofiche. 

Capacità/Abilità 

La maggioranza degli alunni sono pervenuti ad una soddisfacente capacità di controllo del discorso; 
hanno dimostrato, inoltre, sensibilità alle differenze e attitudine alla problematizzazione e hanno 
acquisito una certa flessibilità di pensiero. In  particolare sanno collocare i filosofi più importanti 
nel contesto storico e delle idee maneggiando abbastanza bene il lessico filosofico.  
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METODOLOGIE E SUSSIDI 

Lezione frontale. Contributi autonomamente elaborati dagli studenti su argomenti concordati. 
Interventi di esperti esterni. La lezione, in ogni caso, è stata strutturata da non prescindere mai da un 
coinvolgimento degli alunni atto a promuovere il dialogo e la discussione 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

I criteri che determinano la valutazione hanno riguardato i seguenti elementi: 

a. conoscenza e comprensione degli argomenti 
b. coerente e organica esposizione degli stessi avvalendosi della terminologia specifica 
c. adeguata costruzione di un pensiero logico e critico 
d. maturazione culturale. 

Per valutare questi elementi ci si è avvalsi di interrogazioni orali, di prove scritte (in minima parte), 
di contributi degli studenti nell’approfondimento delle lezioni, discussioni. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: FILOSOFIA 

G. W. F. HEGEL  

I PRESUPPOSTI DELLA FILOSOFIA HEGELIANA: PRINCIPI FONDAMENTALI  

1. Finito e infinito. (appunti) 
2. Identità di realtà e razionalità (p. 526 scheda) 
3. La dialettica e i suoi momenti (appunti e pag 528) 
4. Il vero è l’intero 

LA FILOSOFIA COME SISTEMA 

LA LOGICA 

1. Caratteri generali. 
2. La logica dialettica e i tre momenti (+ appunti) 
3. L’idea 
4. La triade essere, nulla, divenire. 

LA FILOSOFIA DELLA NATURA  

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 

Lo spirito soggettivo (sintesi). 

• Lo spirito oggettivo 

1. Diritto astratto e moralità. 
2. Eticità: famiglia, società civile e stato. 
3. La filosofia della storia (quadro sintetico) 
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• Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 

LA SINISTRA HEGELIANA: L. FEUERBACH E K. MARX  

1. Destra e sinistra hegeliana: il reale deve essere reso razionale (quadro sintetico) 
2. Feuerbach: l’alienazione e la filosofia come antropologia (p. 203-4) 
3. L’umanesimo  
4. Il materialismo 
5. Marx critico di Hegel e dello stato moderno. 
6. Economia borghese e alienazione. 
7. Storia, società e rapporti di produzione. 
8. Il Manifesto 
9. La critica dell’economia politica. 
10. Il comunismo 

A.SCHOPENHAUER  

1. Biografia (nella sintesi) + influenza del pensiero orientale. pag. 122-123 
2. Il mondo come rappresentazione 
3. Il mondo come volontà 
4. La volontà come forza irrazionale 
5. Il pessimismo esistenziale (escluso pag 28 e 29) 
6. La consolazione estetica. 
7. La morale 
8. L‘ascesi 
9. Le contraddizioni (appunti) 

IL POSITIVISMO 

1. contesto storico-culturale e definizione. 
2. Significato e valore del termine “positivo”. 
3. Il primato della scienza 
4. Positivismo e illuminismo. 
5. Positivismo e romanticismo 

 
A.COMTE  
 

1. La legge dei tre stadi 
2. La classificazione delle scienze 
3. Il metodo (+ appunti) 
4. La sociologia 
5. La sociocrazia 
6. La nuova religione dell’Umanità. 

F. NIETZSCHE  

1. Pazzia e scrittura. 
2. Fasi del pensiero di Nietzsche 
3. La tragedia greca e lo spirito dionisiaco. 
4. Il periodo illuministico 
5. La morte di Dio 
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6. Zarathustra e l’oltreuomo 
7. L’eterno ritorno. 
8. L’Anticristo e la volontà di potenza. 
9. La volontà di potenza, il nichilismo e la trasvalutazione dei valori 
10. Nietzsche, la sorella e il nazismo  

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA, LO SPIRITUALISMO E LA FILOSOFIA  

DI H. BERGSON  

Caratteri dello spiritualismo (quadro sintetico) (+ appunti) 

H.BERGSON 

1. Tempo e durata nella filosofia di Bergson 
2. La concezione della memoria (+ scheda) 
3. Bergson e Proust 
4. Istinto, intelligenza e intuizione 
5. L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 
6. le fonti della morale e della religione 

S. FREUD E LA PSICOANALISI  

1. Linee generali: le scienze umane e la psicologia 
2. La scoperta dell’inconscio. 
3. Il caso di Anna O. e il metodo catartico 
4. La struttura della psiche umana e le nevrosi 
5. La tecnica psicoanalitica 
6. La teoria della sessualità 
7. Il ruolo dell’arte: la sublimazione (sintesi) 
8. Il super-io collettivo 
9. L’origine della società e la morale  
10. Eros e Thanatos 
11. Cinema e psicoanalisi: analisi del film “Io ti salverò” di A. Hitchcock (scheda) 
12. Gli “errori” di Hitchcock (scheda) 

L’ESISTENZIALISMO E SARTRE 

1. I caratteri generali 
2. L’esistenzialismo come atmosfera (scheda) 
3. I legami con Kierkegaard e Husserl (linee generali) 
4. La critica al romanticismo e positivismo 
5. La problematicità dell’esistenza e la temporalità 
6. La filosofia di Gabriel Marcel 

J.P. SARTRE (scheda) 

1. La lezione fenomenologica 
2. Il romanzo esistenzialista 
3. L’essere in sé e l’essere per sé 
4. Condannati alla libertà 
5. L’esperienza dell’angoscia 
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6. Un uomo senza Dio 
7. L’essere per altri 
8. Filosofia e politica nel dopoguerra 
9. Sartre e il marxismo 

SCIENZA E FILOSOFIA 

1. La seconda rivoluzione scientifica (scheda) 
2. I limiti del programma di ricerca meccanicistico 

L’EMPIRISMO LOGICO 

1. Le origini 
2. I presupposti dell’empirismo logico 
3. Schlick e il criterio di verificabilità 

K. POPPER 

1. La critica dell’empirismo logico 
2. La concezione del metodo scientifico 
3. Congetture e confutazioni 
4. Il realismo 
5. La rivalutazione della metafisica 
6. Il pensiero politico 

TESTI E DOCUMENTI 

1. Schopenhauer, La vita come dolore pp. 282-3 
2. Comte, La legge dei tre stadi pp. 108-9 
3. Bergson e Proust: La madelaine da Alla ricerca del tempo perduto pp. 421-22 
4. Freud, Il caso di Anna O., pp 584-5 
5. Freud, Complesso edipico pag. 602 
6. Nietzsche, La morte di Dio p. 485 
7. Nietzsche, L’eterno ritorno pp.345-46 
8. Nietzsche, Il superuomo e la volontà di potenza 
9. Sartre, La nausea (scheda) 
10. Sartre, L’assurdità delle cose (scheda) 

MATERIALI DIDATTICI 

Gentile G. - Ronga L. Bertelli M. - Skepsis, Vol. 2 e 3 
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MATEMATICA  

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Silvana Bebber 
 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi che si è cercato di raggiungere sono i seguenti: 

• Acquisire capacità di ricevere e fornire ed elaborare in modo critico informazioni 
• Utilizzare un linguaggio corretto e sintetico. 
• Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione sempre più rigorosa ed 

essenziale 
• Condurre ragionamenti coerenti e argomentati sia in forma scritta sia in forma orale a partire da 

ipotesi esplicitate. 
• Condurre l'analisi e l'interpretazione di un testo. 
• Acquisire capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti, 

utilizzando consapevolmente le procedure di calcolo studiate. 
• Comprendere i concetti trasversali della disciplina e cogliere analogie di strutture tra ambiti diversi 

 

A causa della disomogeneità della classe sia in termini di capacità che di rendimento, gli obiettivi su indicati 
sono stati raggiunti completamente solo da un gruppo di studenti. Un gruppo consistente formato da circa un 
terzo degli studenti presenta difficoltà nell'elaborazione di ragionamenti logici coerenti e nello svolgimento 
dei calcoli algebrici corretti, riuscendo con fatica ad ottenere risultati complessivamente appena sufficienti, 
in particolare nelle prove monoargomento. Maggiori difficoltà sono state rilevate in prove riassuntive e nelle 
quali era richiesta la conoscenza di più argomenti. Nella rimanente parte un gruppo di circa sei studenti ha 
raggiunto un livello molto buono se non eccellente avendo supportato le proprie capacità con un lavoro 
costante e proficuo. Due gruppi più esigui presentano rispettivamente risultati soddisfacenti il primo e 
purtroppo risultati non sufficienti il secondo.  

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

La metodologia didattica che si è cercato di seguire è quella del cosiddetto avanzamento elicoidale, cioè con 
continui ritorni sugli stessi argomenti sviluppati ad un diverso livello di profondità. Accanto a questa 
caratteristica di fondo si è cercato inoltre di: 

• estendere l'attività di costruzione matematica attraverso l'individuazione di oggetti via via più 
complessi; 

• condurre l'insegnamento per problemi tendendo però sempre più, in fase di sistematizzazione, a 
generalizzare e a formalizzare il risultato conseguito per poterlo collegare alle nozioni teoriche già 
apprese; 

• trattare in modo trasversale i contenuti dei temi programmati per evitare frammentarietà ed in modo 
da evidenziare analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi, realizzandone così 
l'integrazione e facilitandone la comprensione. 

La scansione dei contenuti, pertanto, non è da intendersi come scansione strettamente temporale. Dall'esame 
di una situazione problematica l'alunno è stato portato prima a formulare ipotesi di soluzione, poi a ricercare 
il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato 
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ottenuto in un nuovo organico quadro teorico complessivo, ricercando possibilmente analogie con 
sistematizzazioni e concetti già incontrati in altre situazioni.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si sono svolte quattro verifiche nel corso del primo quadrimestre e cinque verifiche nel secondo 
quadrimestre (di cui le due simulazioni ministeriali, la prima delle quali valutata solo in caso di esito 
positivo).  

Per la determinazione della valutazione espressa in decimi si è fatto riferimento ai seguenti parametri: 

VOTO 3 - Gravissime difficoltà nella comprensione e nell'applicazione anche dei concetti e dei procedimenti 
fondamentali anche a causa di gravi lacune pregresse. Totale mancanza di impegno, conoscenze vaghe e 
frammentarie, grande difficoltà nell'organizzare i dati e/o nello sviluppare un ragionamento logico. Povertà e 
confusione lessicale. Incapacità di affrontare anche elementari procedure di calcolo. 

VOTO 4 - Impegno saltuario, metodo di studio inadeguato, vaste lacune evidenti nella conoscenza e nella 
comprensione dei concetti fondamentali, scarsa proprietà lessicale, persistenza di gravi errori nell'esecuzione 
delle procedure di calcolo e difficoltà nell'applicare le conoscenze anche in contesti noti. È incapace, anche 
se guidato, di giustificare procedimenti e riprodurre dimostrazioni senza incorrere in gravi errori logici e 
formali. 

VOTO 5 - Impegno incostante, metodo di studio ancora poco efficace. Lacune superabili nella conoscenza e 
comprensione dei contenuti fondamentali. Sa applicare le conoscenze in contesti noti anche se commette 
degli errori. L'uso del linguaggio e dei formalismi non è sempre corretto. Non sempre è in grado di 
riprodurre una dimostrazione e giustificare un procedimento. 

VOTO 6 - Applicazione diligente, sostanziale conoscenza anche se non sempre approfondita di tutti i 
contenuti. Sa applicare le conoscenze in contesti noti. L'uso del linguaggio e dei formalismi, anche se 
permangono imprecisioni, risultano sostanzialmente corretti. Sa riprodurre dimostrazioni e giustificare 
procedimenti anche se non sempre autonomamente. 

VOTO 7 - Conoscenza completa e abbastanza approfondita dei contenuti fondamentali. Esposizione corretta 
e abbastanza sicura. E' in grado di applicare correttamente le conoscenze acquisite in contesti noti. Usa in 
maniera discreta il linguaggio specifico e i formalismi. Possiede discrete capacità di operare confronti e 
collegamenti e di contestualizzare. 

VOTO 8 - Buona conoscenza di tutti i contenuti. Sa rielaborare i contenuti acquisiti e applicarli 
correttamente anche in contesti nuovi. Possiede buona autonomia di lavoro e ragionamento, capacità di porsi 
problemi e formulare ipotesi, operare collegamenti e confronti tra discipline a argomenti diversi. Accuratezza 
formale nelle prove orali e scritte. 

VOTO 9/10 - Ottima padronanza della materia. Rigore espositivo e argomentativo. Sa affrontare anche 
situazioni nuove complesse. E' in grado di valutare criticamente i risultati ei procedimenti e sa produrre 
significativi risultati con elaborazioni originali particolarmente brillanti e apprezzabili. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Calcolo integrale 

Integrale indefinito, metodi di integrazione: per sostituzione e per parti; integrazione delle funzioni razionali 
fratte. 

Introduzione al concetto di integrale definito: area come limite delle somme inferiori, somme superiori, Il 
teorema della media (con dimostrazione) ed il teorema fondamentale del calcolo integrale (con 
dimostrazione).  

Integrale definito e calcolo di aree. Calcolo di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. 

Equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine, Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) a variabili 
separabili, equazioni differenziali del second'ordine a coefficienti costanti omogenee. Il problema di Cauchy.  

Analisi numerica  

Risoluzione approssimata di equazioni:il metodo di bisezione ed il metodo delle tangenti di Newton. 

Calcolo approssimato di aree piane (metodo dei rettangoli e dei trapezi).  

Calcolo combinatorio 

Disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizioni, permutazioni semplici e con 
ripetizione.  

Probabilità  

Definizione classica e definizione assiomatica di probabilità; probabilità della somma logica e del prodotto 
logico di due eventi, la probabilità condizionata. La probabilità per eventi ripetuti (Bernoulli). Il teorema di 
Bayes.  

Distribuzioni di probabilità  

Distribuzione di probabilità relative a variabili casuali discrete, i valori caratterizzanti una variabile casuale 
discreta: media, varianza e deviazione standard. Variabili casuali standardizzate. Distribuzioni particolari: 
distribuzione binomiale, distribuzioni di Poisson, distribuzione uniforme discreta. 

Distribuzione di probabilità relative a variabili casuali continue: la distribuzione normale. 

La geometria analitica nello spazio  

Le coordinate cartesiane nello spazio, formula della distanza fra due punti e del punto medio di un segmento, 
equazione generale di un piano (in forma cartesiana e parametrica), condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità fra i piani. Equazione generale della retta (in forma parametrica e cartesiana). Condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità fra piani e rette. La sfera: equazione cartesiana, formule per le coordinate del 
centro e del raggio.  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Il libro seguito è stato: MANUALE BLU 2.0 di matematica, autori Massimo Bergamini, Anna Trifone, 
Gabriella Barozzi, edizioni Zanichelli.  
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FISICA 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Alberto Meroni 

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) 
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• 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 
(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 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Matteo Visintainer 

 

OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE  

Acquisire gusto e sensibilità per la scoperta della realtà naturale nelle sue dimensioni scientifiche 
tese alla comprensione dei fenomeni ed alla previsione degli eventi futuri. 

Acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e ad essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, ed continuare ad apprendere lungo l’intero arco della propria vita. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia del pensiero.  

Obiettivi più specifici e puntuali sono indicati di seguito nella sezione contenuti disciplinari. 

 

SCELTE METODOLOGICO DIDATTICHE 

Privilegiare un approccio basato sulla convinzione che sia necessario individuare e fare propri i 
nuclei fondanti della disciplina dando priorità ai processi di scoperta, costruzione e trasmissione di 
contenuti anziché accumulo nozionistico delle conoscenze. 

Dare spazio quando possibile alla didattica laboratoriale favorendo la creazione di un contesto in cui 
gli studenti sono attivi, esplorano, osservano, si pongono domande, progettano esperimenti, 
scelgono variabili e le sottopongono a controllo, si confrontano sviluppando ragionamenti.  

Utilizzare, quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, la presentazione ed 
elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, la presentazione problematizzata 
di esperimenti cruciali nello sviluppo del pensiero scientifico. 

Contestualizzare storicamente lo sviluppo delle teorie e scientifiche. 

Puntare su un’impostazione argomentata della lezione introducendo dinamiche di problem solving; 
cercando tuttavia di mantenere un approccio schematizzato e consequenziale agli argomenti, 
rivolgere l’attenzione alla precisione delle definizioni, e all’uso della terminologia specifica. 
Orientare la classe verso un apprendimento che sia frutto di una sintesi della lezione teorica, degli 
appunti e del lavoro guidato, ma prodotto singolarmente, sul libro di testo. Per ogni argomento 
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trattato dare precisi riferimenti al testo e assegnare esercizi con cui verificare le informazioni 
acquisite. Utilizzare strumenti didattici ICT.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Controllare il consolidamento e l’acquisizione delle competenze di base utilizzando procedure quali 
l’uso di verifiche oggettive semistrutturate: quesiti aperti, domande a risposta multipla, test V/F, 
esercizi di calcolo e/o espressioni di tipo qualitativo, lettura di grafici e diagrammi, proposte di 
collegamento fra termini e nozioni, costruzione e utilizzo di mappe concettuali, realizzazione di 
prospetti in cui usare criteri di ordinamento e mettere in evidenza analogie e differenze o esplicitare 
rapporti di causa - effetto.  

In particolare verificare il grado di esistenza di capacità quali: la comprensione di un argomento 
scritto o parlato, la abilità di utilizzare conoscenze acquisite in nuovi contesti conoscitivi, il 
distinguere dati empirici da modelli interpretativi, l’osservare in maniera sistematica i fenomeni.  

Valutare il raggiungimento degli obiettivi come capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione, 
consapevolezza dei nessi logici, capacità di produrre documentazione autonoma, capacità di 
esposizione attraverso procedure meno formalizzate come verifiche di tipo orale o relazioni scritte. 

Calendarizzare le verifiche semistrutturate di volta in volta durante il corso dell’anno, proponendo 
alla classe le date con un congruo anticipo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Di seguito il piano di lavoro suddiviso in argomenti per ognuno dei quali sono declinati competenze 
e abilità.  

 
CHIMICA 

 

Competenze e abilità  Contenuti 
 

Fornire una definizione di chimica organica e 
motivare le ragioni della grande varietà di 
composti organici 

Mettere correttamente in relazione il tipo di 
ibridazione di un dato atomo di C e i legami 
che esso può fare e alla loro disposizione 
geometrica. 

Riconosce gli isomeri di posizione e 
geometrici. 

Spiegare le cause dell'isomeria 
conformazionale. 

Saper individuare il carbonio chirale e descrive 
le proprietà ottiche degli enantiomeri. 

- l’ibridazione dell’atomo di carbonio sp -sp2-sp3 
legami sigma e pi-greco 

- gli idrocarburi alifatici saturi: alcani e ciclo alcani 
e loro rappresentazione (formule di struttura, 
condensate e condensate semplificate) 

- rappresentazione dei composti organici (formule 
prospettiche, proiezione di Fisher, ball & stick) 

- conformazioni a sedia e a barca del cicloesano 

- isomeria e stereoisomeria (isomeria di struttura, 
di posizione, stereoisomeria geometrica e ottica, 
composti chirali, enantiomeri, racemi);  

Il polarimetro e l’importanza degli enantiomeri 
negli organismi viventi e nei farmaci 
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Conoscere il significato del termine “luce 
polarizzata” e il potere rotatorio delle 
molecole.  

Saper identificare la configurazione assoluta 
R/S di uno stereoisomero. 

Saper rappresentare gli stereoisomeri tramite 
le proiezioni di Fischer. 

Assegnare il nome IUPAC alle prime 
molecole organiche di ogni serie a partire da 
una formula di struttura o condensata. 
Rappresentare la formula di struttura o 
condensata di composti organici a partire dal 
nome IUPAC 

Utilizzare modelli ball & stick in plastica per 
riprodurre le molecolari organiche.  

Riconoscere le principali categorie di 
composti alifatici.  

Saper individuare il tipo di reazione che 
avviene in funzione del tipo di substrato 
(alcano, alchene, 

alchino o aromatico) e dei reagenti presenti. 

Riconoscere un composto aromatico. 

Saper definire il concetto di aromaticità e le 
sue implicazioni sulla reattività dei composti 
aromatici. 

- definizione di gruppo funzionale, nucleofilo, 
elettrofilo, rottura omolitica e eterolitica, 
carbocatione e carboanione. Stato di ossidazione 
del C in un composto organico. 

 

 

Idrocarburi saturi 

- nomenclatura degli idrocarburi saturi 

- proprietà chimico-fisiche degli idrocarburi saturi 

- reazioni tipiche degli alcani: alogenazione 

- idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini 

- nomenclatura degli alcheni alcune proprietà 
chimico fisiche, isomeria geometrica degli alcheni 

- reazioni di addizione elettrofila degli alcheni 

- idrocarburi aromatici (formula del benzene e 
teoria della risonanza, regola di Hueckel) 

- sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione e 
nitrazione) 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza 
di particolari gruppi funzionali e la reattività di 
molecole. 

 

Classificare le sostanze chimiche in insiemi 
basati su caratteristiche di reattività comuni. 

 

Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse 
classi di 

Alogenoderivati: 

- reattività degli alogenoderivati (reazioni di 
sostituzione ed eliminazione), cenni all’utilizzo 
e alla tossicità con riferimento a DDT, PVC, 
CFC. 

Alcoli, fenoli ed eteri; 

- nomenclatura, esempi di particolare interesse e 
loro proprietà fisiche e chimiche, acidità di 
alcoli e fenoli 

- reazioni di sostituzione nucleofila, di 
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composti organici. 

Definire e spiegare le proprietà fisiche e 
chimiche dei principali gruppi funzionali.  

Collegare le caratteristiche elettroniche dei 
gruppi 

funzionali alla loro reattività. 

Riconoscere i principali meccanismi di reazione: 
addizione, sostituzione SN, eliminazione E, 
condensazione, riduzione, ossidazione.  

eliminazione e di ossidazione negli alcoli 

Aldeidi e chetoni 

- nomenclatura, esempi di particolare interesse e 
loro proprietà fisiche e chimiche 

- reazioni di addizione nucleofila, ossidazione e 
riduzione di aldeidi e chetoni 

Acidi carbossilici e derivati 

- nomenclatura, esempi di particolare interesse 
nel mondo biologico e loro proprietà fisiche e 
chimiche 

- reazioni di sostituzione nucleofila acilica  

Esteri e saponi 

- nomenclatura, esempi di particolare interesse 
nel mondo biologico  

- saponi e idrolisi alcalina 

Ammine 

- nomenclatura e loro proprietà fisiche e 
chimiche 

Ammidi 

- nomenclatura e loro proprietà fisiche e 
chimiche 

Polimeri di sintesi generalità  

Composti eterociclici 

- caratteristiche fondamentali le basi azotate.  

BIOCHIMICA 

Competenze e abilità Contenuti 

Riconosce e descrivere le principali biomolecole. 

 

Spiegare la relazione tra la struttura delle 
biomolecole (gruppi funzionali presenti, 
polarità, caratteristiche idrofile o idrofobe) e le 
loro proprietà e funzioni biologiche. 

Carboidrati 

- monosaccaridi, rappresentazione di Fisher e 
formule di Haworth, anomeria 

- disaccaridi; gli isomeri alfa e beta dei 
monosaccaridi e il legame glicosidico 
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Correlare la presenza di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale delle biomolecole alla 
funzione che esse esplicano a livello biologico. 

 

Riconoscere dalle formule il nome dei 
disaccaridi, e polisaccaridi più diffusi. 

 

Correlare la presenza di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale degli aminoacidi e 
delle proteine alla funzione che esse esplicano a 
livello biologico. 

- polisaccaridi; riconoscere dalle formule il 
nome dei polisaccaridi più diffusi e le 
caratteristiche chimico-biologiche che li 
contraddistinguono. 

Lipidi 

- ruolo e funzione dei lipidi 

- acidi grassi 

- lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi e 
cere) 

- lipidi insaponificabili (terpeni e steroidi) 

Amminoacidi, peptidi e proteine 

- struttura degli AA, isomeria, proprietà acido-
base degli AA  

- proteine, legame peptidico 

- struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine 

- struttura proteica e attività biologica (funzioni 
delle proteine) 

Enzimi, catalizzatori biologici 

- cos’è e come agisce un enzima cenni sulla 
regolazione dell’attività enzimatica 

Nucleotidi e acidi nucleici 

- struttura di un ribonucleotide e di un 
desossiribonucleotide 

- basi azotate (purine e pirimidine) 

- differenze tra RNA e DNA. Diversi tipi di 
RNA 

DNA e codice genetico 

- Struttura del DNA; complementarietà e 
antiparallelismo, legame 5’-3’ fosfodiesterico 

- Duplicazione del DNA. 
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- Ruolo degli enzimi nella duplicazione del 
DNA (polimerasi elicasi, ligasi ecc.) 

- Il codice genetico e la sintesi proteica 
(trascrizione e traduzione) 

 

METABOLISMO ENERGETICO 

Competenze e abilità Contenuti 

Comprendere il bilancio energetico delle reazioni 
metaboliche e del trasporto biologico associate 
alla sintesi o al consumo di ATP. 

 

Comprendere il ruolo della luce nei processi 
fotosintetici. 

 

Comprendere la differenza fra autotrofia ed 
eterotrofia. 

 

Riconoscere, in situazioni della vita reale, le 
conoscenze acquisite quali, ad esempio, la 
relazione fra adattamenti morfofunzionali delle 
piante e degli animali alle caratteristiche 
dell'ambiente. 

Metabolismo 

-vie metaboliche: vie cataboliche, anaboliche e 
cicliche 

-importanza delle reazioni redox nel 
metabolismo e lavoro cellulare 

-rendimento energetico delle reazioni 
metaboliche 

- ATP principale fonte di energia chimica 
della cellula 

-Il ruolo di NADH, NADPH, FADH 

Metabolismo dei carboidrati 

-catabolismo dei nutrienti 

-demolizione ossidativa del glucosio 

-glicolisi (fase di preparazione e fase di 
recupero), reazione finale e bilancio energetico 

-metabolismo intermedio in condizioni aerobie 
(decarbossilazione del piruvato ad acetil-CoA) 

-metabolismo terminale (descrizione del ciclo di 
Krebs reazione complessiva, e catena di trasporto 
degli elettroni) 

-ciclo di Krebs come via anfibolica (reazione 
complessiva con reagenti e prodotti) 

-catena di trasporto degli elettroni e 
funzionamento (concetto di fosforilazione 
ossidativa e di 
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gradiente elettrochimico protonico) 

-struttura mitocondrio e localizzazione in esso di: 
decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo 
di Krebs e catena di trasporto degli elettroni 

Fotosintesi clorofilliana 

- organismi autotrofi ed eterotrofi  

- struttura dei cloroplasti, i fotopigmenti  

- Descrizione del Ciclo di Calvin reazione 
complessiva, reagenti e prodotti 

- fase luce dipendente  

- fase luce indipendente (ciclo di Calvin con fasi 
di fissazione, riduzione e rigenerazione) 

- fotosintesi e respirazione a confronto 

 
CONTROLLO DELL’ESPRESSIONE GENICA E BIOTECNOLOGIE  

Comprendere l'importanza dei plasmidi e dei 
batteriofagi come vettori di DNA esogeno per la 

trasformazione di cellule batteriche. 

Comprendere la tecnologia del DNA 
ricombinante descrivendo l'importanza degli 
enzimi di restrizione e la tecnica utilizzata per 
separare i frammenti di restrizione. 

 

Descrivere il meccanismo della reazione a catena 
della polimerasi (PCR) evidenziandone lo scopo. 

 

Descrivere il metodo Sanger per sequenziare il 
DNA. 

 

 

Acquisire le conoscenze necessarie per valutare 

I virus 

- struttura e caratteristiche di un virus 

- meccanismi di riproduzione virali; ciclo litico e 
ciclo lisogeno 

- fasi del ciclo virale 

- retrovirus e trascrittasi inversa 

- virus e ricombinazione genica; trasduzione 
generalizzata e specializzata 

Batteri 

- La cellula procariote; caratteristiche generali e 
riproduzione (scissione binaria) 

- genetica batterica (processi di trasferimento di 
DNA tra batteri; coniugazione, trasformazione e 
trasduzione) 

Il controllo dell’espressione genica  



 

Anno scolastico 2018/2019 48 

le implicazioni pratiche ed etiche delle 
biotecnologie per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte allo sviluppo 
scientifico/tecnologico del presente e 
dell'immediato futuro. 

- nei procarioti: l’operone  

- principali meccanismi di controllo 
dell’espressione genica negli eucarioti 

Biotecnologie ed OGM 

- Le cellule staminali definizione, il concetto di 
differenziazione  

- DNA ricombinante, libreria genomica, 
ibridazione 

- PCR  

- elettroforesi  

- Sequenziare il DNA 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Competenze e abilità Contenuti 
 

Descrivere i l’evoluzione della teoria della 
tettonica delle placche, i dati a sostegno delle 
teorie interpretative della dinamica della 
litosfera. 

 

Correlare le zone di alta sismicità e di 
vulcanismo ai margini delle placche. 

 

Classificare i margini continentali passivi, 
attivi e trasformi.  

 

Distinguere e descrivere le diversità fra la 
crosta continentale da quella oceanica 

 

Descrivere le principali strutture della crosta 
continentale, come cratoni e tavolati, e il 
concetto di isostasia 

Un modello globale per la dinamica della 
litosfera,  

la deriva dei continenti un primo modello:  

La teoria di Wegner: osservazioni 
paleontologiche, geomorfologiche, 
paleoclimatiche, geografiche 

I fenomeni endogeni: vulcanesimo e attività 
sismica nella prospettiva di uno sguardo globale 

 

L’interno della Terra 

- La struttura interna della Terra e lo studio delle 
onde sismiche 

- Gli strati della Terra; la crosta terrestre, il 
mantello, il nucleo e le discontinuità 

- L’andamento della temperatura all’interno 
della Terra; origine del calore flusso geotermico 
e profilo della temperatura all’interno della Terra 
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Descrivere le principali strutture della crosta 
oceanica: bacini oceanici profondi, dorsali 
oceaniche, sedimenti dei fondi oceanici. 

 

Descrivere il processo orogenetico legato alla 
subduzione di litosfera oceanica o alla 
collisione fra placche costituite da crosta 
continentale.  

- Campo magnetico terrestre e il 
paleomagnetismo 

- Oceanografia morfologia e teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici,  

datazione delle rocce e studio dei sedimenti dei 
fondi oceanici  

- Isostasia  

La tettonica delle placche 

- Il movimento delle placche; forze che ne 
determinano il movimento, i modelli della 
convezione del mantello 

- I margini di placca; i margini divergenti e 
convergenti, i margini trasformi  

- dorsali oceaniche 

- sistemi arco magmatico insulare /fossa 
oceanica  

- Orogenesi: le catene vulcaniche costiere, 
catene interne  

- dorsali oceaniche.  

- il movimento relativo delle placche  

- i margini continentali attivi e passivi 

L’ATMOSFERA 

Indicare i fattori che influenzano la pressione 
atmosferica e la temperatura della troposfera, 
individuare l’andamento delle temperature 
come criterio per la classificazione dei diversi 
strati della troposfera.  

 

 

 

 

 

L’atmosfera: composizione, struttura e 
temperatura 

- Atmosfera, definizione di tempo 
atmosferico e clima; la composizione 
dell’atmosfera 

- Estensione e struttura dell’atmosfera; 
variazioni di pressione e temperatura 
(troposfera, stratosfera, 

mesosfera, termosfera, esosfera) 

- Le radiazioni solari e il bilancio termico 
della Terra; effetto serra, bilancio termico, 
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Leggere ricavare e calcolare attraverso i dati 
forniti umidità assoluta e relativa e 
interpretarne correttamente il significato.  

Descrivere in termini generali i processi che 
determinano la formazione dei corpi nuvolosi e 
la loro consistenza in termini di estensione e 
forma.  

 

 

 

Descrivere la distribuzione generale delle 
pressioni e individuare aree cicloniche ed 
anticicloniche. 

 

Spiegare la circolazione nella bassa (modello di 
circolazione a tre celle). 

 

Descrivere la genesi e lo sviluppo di una 
perturbazione delle medie latitudini secondo il 
modello dei fronti  

 

Indicare le cause naturali del cambiamento 
climatico: ruolo dell'attività vulcanica e la 
variabilità solare. 

Valutare l'impatto delle attività umane sul clima 
globale. Il ruolo della CO2 e dei gas serra. 

albedo e diffusione, irraggiamento e 
inclinazione dei raggi solari 

- La temperatura dell’aria nella troposfera; i 
fattori che controllano la temperatura  

- La distribuzione delle temperature; 
distribuzione a livello globale 

L’umidità atmosferica e le precipitazioni 

- L’acqua, i passaggi di stato e l’umidità 
atmosferica (umidità relativa ed assoluta); 
umidità e vapore d’acqua in atmosfera 

- I processi che portano alla formazione delle 
nubi;  

- La rugiada, le nubi e la nebbia 

- Come si formano le precipitazioni; vari tipi 
di precipitazioni.  

 

Pressione atmosferica e venti 

- fattori che influenzano la pressione, 
distribuzione della pressione sulla superficie 
terrestre 

-I venti locali e i movimenti su piccola scala; 
brezze di mare e di terra, brezze di valle e di 
monte  

- fattori che influenzano i venti su scala 
regionale, cicloni e anticicloni 

- La circolazione atmosferica generale; 
circolazione nella bassa troposfera  

Le perturbazioni atmosferiche 

- masse d'aria e fronti; zone di origine, fronti 
caldi e freddi, stazionari ed occlusi 
perturbazioni atmosferiche, evoluzione di un 
ciclone delle medie latitudini  

Il cambiamento climatico origine ed effetti.  
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INFORMATICA 
Anno scolastico 2018/19 

Classe 5A SA 
prof.ssa Franca Scarpa 

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

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

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

pseudocasuali esaper utilizzare tali strumenti per la simulazione di esperimentifisici. 
4. Conoscere le problematiche relative alla complessità computazionale degli algoritmi e alla 

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

 
 
SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
Dato l’esiguo numero di ore di insegnamento, due ore settimanali, non è stato possibile trattare 
compiutamente alcuni aspettiriguardanti le reti di computer.Sono state però affrontate quelle tematiche che 
ben si prestano a collegamenticon le altre discipline, quali matematica e fisica, e che risultano essere 
particolarmente interessanti anche per eventuali percorsi universitari in ambito scientifico. In particolare ci si 
riferisce alla simulazione di esperimenti fisici, alla elaborazione statistica di dati sperimentali, all’analisi 
numerica. Del resto l’informatica, nel curricolo delle scienze applicate ,svolge un ruolo funzionale alle altre 
discipline cui mette a disposizione metodi e strumenti. 
In tale ottica, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell’Università 
di Trento, nella persona del prof. Alberto Montresor, nel mese di maggio è stato svolto da Aurora Papotti, 
studentessa universitaria, il modulo didattico  “Il modello Swarm Intelligence (intelligenza dello sciame)”, 
per un numero totale di 7 ore.  
 
Le lezioni di informatica si sono svolte in laboratorio, fatto che ha permesso una forte integrazione tra aspetti 
teorici e applicazioni. In ogni occasione, per quanto possibile, si è cercato di rendere l‘allievo protagonista 
del proprio processo di apprendimento secondo un’ottica costruttivista. In funzione dell’argomento 
affrontato e dell’interesse evidenziato dagli studenti sono state utilizzate di volta in volta le metodologie 
ritenute più efficaci quali il problemsolving, la didattica laboratoriale collaborativa, lo studio individuale e le 
lezioni frontali. Si è cercato di valorizzare le abilità individuali favorendo il più possibile il processo di 
autoapprendimento. 
 
In collaborazione con Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell’Università di Trento 
(DISI) nel mese di maggio è stato proposto agli studenti un percorso  
 
Nel corso del primo biennio la classe ha avuto una certa discontinuità nell’insegnamento dell’informatica.Il 
docente attuale ha insegnato nella classe a partire dal terzo anno.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si è sentita la necessità di rendere il processo di verifica il più continuo possibile in considerazione del fatto 
che la verifica dell‘apprendimento è essa stessa uno strumento fondamentale per l’apprendimento. La 
valutazione si è basata sulla conoscenza degli argomenti e sulla capacità di saperli utilizzare in contesti reali. 
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Si è tenuto conto anche dei contributi dati dagli studenti al dialogo didattico e dell’impegno e dei progressi 
compiuti rispetto al livello di partenza.  
Si sono fatte mediamente tre valutazioni al quadrimestre con una scala di valutazione il più possibile ampia 
(dal 3 al 10).  
Le tipologie di verifica utilizzate sono: sviluppo e codifica di procedure al computer, quesiti scritti a risposta 
breve, interventi personali alle lezioni. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
CALCOLO NUMERICO 
 

Ambito di utilizzo del calcolo numerico 
 
Calcolo della radice quadrata 

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

 
Generazione di numeri casuali 

− Proprietà di un generatore di numeri casuali. 
− Generare numeri pseudocasuali in C++, alcune applicazioni. 
− Test del chi-quadro per valutare la bontà del generatore  
− Metodo lineare congruenziale: 

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

 
 Il metodo Monte Carlo 

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

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

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

 
 Calcolo approssimato della radice di una equazione 

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

 
Calcolo approssimato delle aree  

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

metodo del punto medio 
formula dei rettangoli composita 
algoritmo e programma C++ 

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

 
 



 

Anno scolastico 2018/2019 53 

 
SIMULAZIONE DI PROCESSI STOCASTICI 
. 

Simulazione di esperimenti casuali associati ad un gioco  
− Cenni alla teoria dei giochi. 
− Simulazione del lancio dei dadi, simulazione del lancio di n monete, simulazione del 

gioco della roulette. 
 

Studio delle principali variabili casuali discrete inC++ e loro simulazione 
− Uniforme discreta, applicazioni, simulazione. 

Algoritmi e funzioni C++ per il calcolo della funzione di probabilità e della funzione di 
ripartizione. Implementazione del metodo della trasformazione inversa per generare 
valori della variabile casuale. 

− Binomiale, applicazioni, simulazione. 
Algoritmi e funzioni C++ per il calcolo della funzione di probabilità e della funzione di 
ripartizione. Implementazione del metodo della trasformazione inversa per generare 
valori della variabile casuale. Generazione di un campione da una binomiale e calcolo di 
media e varianza del campione. Test del chi-quadro per verificare la bontà di 
adattamento ad una binomiale 

− Variabile casuale di Poisson, applicazioni, simulazione di processi poissoniani. 
Algoritmi e funzioni C++ per il calcolo della funzione di probabilità e della funzione di 
ripartizione. Implementazione del metodo della trasformazione inversa per generare 
valori della variabile casuale. Generazione di un campione da una Poisson e calcolo di 
media e varianza del campione. Test del chi-quadro per verificare la bontà di 
adattamento ad una Poisson 
 

Simulazione della diffusione di un gas 
− Analisi del problema e ipotesi di base 
− Algoritmo 
− Programma C++ 
− Analisi dei risultati ottenuti 
− Modello e verifica del modello 

 
 
COMPLESSITA’ COMPUTAZIONALE 
 
 Analisi degli algoritmi 

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

 
 Complessità asintotica  

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

 
La complessità dei problemi 

− Complessità e classificazione dei problemi 
− Problemi decidibili e indecidibili 
− Problemi trattabili e intrattabili 
− Cenni classi P, NP e NP-completa 
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RETI (cenni) 
 

Cenni storici e concetti generali 
 

Aspetti hardware delle reti 
− Tecnologia trasmissiva e scala dimensionale. 

 
Classificazione delle reti 

− Topologia delle reti 
− Reti locali, reti geografiche, reti wireless. 

 
 Tecniche di trasferimento dell’informazione 

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

Cenni sul modello ISO-OSI 
 

Il modello TCP/IP 
− I livelli 
− Formato dei dati 
− La struttura degli indirizzi IP 
− Classi di indirizzi IP 

 
 
UN MODELLO DI SIMULAZIONE 

Il modello SwarmIntelligence (intelligenza dello sciame) 
Introduzione alla programmazione con Processing 
Descrizione e implementazione algoritmo ACO 
Descrizione e implementazione algoritmo Boids 

 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
I mezzi utilizzati nel corso delle attività didattiche sono stati i seguenti: libro di testo, dispense in formato 
digitale, presentazioni PowerPoint, laboratorio (con proiettore). 
 
Materiali didattici 

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

Strumenti software utilizzati in laboratorio 
Software di sistema: Windows10 
Ambienti di sviluppo: 

− Code: Blocks17.12 
− Processing 3.5.3 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Francesca Bolzonella 

 

OBIETTIVI 

Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della materia nella descrizione e 
nell'analisi dell'opera d arte . 

Conoscere gli elementi del linguaggio storico-artistico per comprendere i contenuti dell'opera 
d’arte. 

Sviluppare una capacità di lettura consapevole delle opere d' arte in modo tale da coglierne il 
significato espressivo, culturale ed estetico e poter formulare giudizi critici personali e autonomi. 

Riconoscere i rapporti che un'opera d'arte può avere col proprio contesto sociale, politico e 
culturale. 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE  

Esattezza nell'uso della terminologia propria della disciplina. 

Utilizzazione del metodo induttivo nell'osservazione e lettura della realtà e dell'opera d'arte.  

Lettura e analisi del testo, con continui rimandi e confronti alle singole unità. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica dell'acquisizione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi formativi, è avvenuta 
tramite interrogazioni orali brevi e lunghe sugli argomenti svolti. Si è tenuto conto della 
partecipazione attiva alle lezioni, della comprensione e completezza delle conoscenze, dell’uso di 
un linguaggio corretto e appropriato, della rielaborazione personale e della capacità di operare 
collegamenti. Verifiche scritte a risposte aperte e/o test sono state valutate come orali. Sono stati 
valutati anche contributi di altro tipo (multimediali, Ppt, ecc.) impiegati dagli studenti come 
procedimenti di indagine sulle opere. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Coerentemente con le direttive emerse nel Dipartimento di Arte, nel corso del quinto anno il 
programma svolto riguarda solo Storia dell’arte .  

LE TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

Riepilogo dal programma svolto in classe 4^ lo scorso anno scolastico: 

Alla ricerca di nuove vie: il postimpressionismo 



 

Anno scolastico 2018/2019 56 

SIMBOLO ED ESPRESSIONE NELL'ARTE EUROPEA DOPO L'IMPRESSIONISMO 

L'Art Nouveau e le sue declinazioni  

La Secessione viennese  

Joseph Maria Olbrich : Palazzo della Secessione 

Gustave Klimt: Giuditta I  

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 

Il senso del tragico  

Eduard Munch: Sera nel corso Karl Johann 

Il grido 

L 'ESPRESSIONISMO  

Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada 

Henri Matisse: La stanza rossa 

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

IL CUBISMO  

Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon  

Ritratto di Ambrosie Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata 

Guernica 

IL FUTURISMO 

Umberto Boccioni: La città che sale 

Forme uniche della continuità nello spazio 

Luigi Russolo: Dinamismo di un’automobile 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Fortunato Depero 

 

ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO 
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IL DADAISMO  

Marcel Duchamp: Fontana  

L.H.O.O.Q. 

Man Ray: Cadeau 

IL SURREALISMO  

Juan Miro': Il carnevale di Arlecchino  

Renè Magritte : Ceci n’est pas une pipe 

La condizione umana 

Salvador Dalì: Costruzione molle con fave bollite 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

Sogno causato dal volo di un’ape 

OLTRE LA FORMA: L' ASTRATTISMO  

Vasilij Kandinskij: Composizione VI  

Alcuni cerchi  

Piet Mondrian: il tema dell’Albero  

Composizione in rosso, blu e giallo 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Il Bauhaus  

Le Corbusier: Villa Savoye  

Unité d’Habitation 

Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata 

Il Museo Guggenheim 

LA METAFISICA 

Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora 

Le muse inquietanti 

CENNI SULLE TENDENZE ARTISTICHE NEL SECONDO DOPOGUERRA 
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Arte informale 

Pop Art  

Arte Povera 

Minimalismo 

Graffitismo  

Architettura contemporanea  

 

  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

ITINERARIO nell’ARTE - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol.3 - Versione verde, di Cricco e 
Di Teodoro, ed.Zanichelli. 

Sono, inoltre, stati usati materiali audiovisivi per la riproduzione delle opere d’arte degli autori 
trattati. 

 



 

Anno scolastico 2018/2019 59 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Luciano d’Agostaro 

OBIETTIVI: 

 

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

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

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

• Metodo globale - analitico – sintetico 
• Metodo direttivo - Soluzione di problemi e Scoperta guidata. 

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

 

Nell'impostazione del lavoro quindi si è cercato di tenere sempre conto dei prerequisiti necessari per 
affrontare un movimento o un gesto, dei relativi esercizi propedeutici e dei movimenti di base o 
fondamentali, segmentari e analitici che lo costituiscono, con l’ intento di non mirare a una standardizzazione 
operativa, in cui si deve seguire sempre una sequenza fissa, ma alla maggiore personalizzazione possibile 
delle attività.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche sono state effettuate in forma 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. 



 

Anno scolastico 2018/2019 60 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

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

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

arbitraggio. 
• 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. 
• Primo Soccorso. Elementi base: stato di coscienza, alterazioni, posizioni e manovre. Massaggio cardiaco 

e respirazione artificiale. Ferite, traumi, distorsioni, lussazioni e fratture.  
• 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. 

 

LIBRO DI TESTO 

Fiorini, In movimento unico, ed.Marietti 
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RELIGIONE 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 5 A SA 

prof. Marco Luscia 

OBIETTIVI  

Nel corso dei cinque anni si è cercato di far maturare nei ragazzi la consapevolezza del valore del 
sacro. Con tale obiettivo la prospettiva esistenziale degli alunni si è allargata oltre il semplice 
orizzonte del calcolo e del fare. La modalità dell’approccio “sapienziale” è via via maturata senza 
peraltro contrapporsi al modo di conoscenza scientifico. Piuttosto le due forme di conoscenza sono 
state proposte come polarità che si implicano, pena l’insignificanza e dell’una e dell’altra. 

Il percorso di cinque anni ha consentito ai ragazzi di confrontarsi sia con la tradizione cristiana, 
analizzandone i nuclei generatori essenziali, sia con altre tradizioni; lette tuttavia alla luce della 
filosofia e dell’antropologia di matrice cattolica. Storia della chiesa, origine dei dogmi, rapporto fra 
modernità e fede, bioetica e filosofia, hanno scandito il percorso, dando luogo a momenti di crescita 
critica da parte dei ragazzi. 

 

METODI 

Il metodo di lavoro proposto si è prevalentemente fondato sulla lezione frontale, aperta 
successivamente al momento critico dialogico. Si è costantemente fatto uso di mezzi audiovisivi e 
dell’intervento di “esterni “che hanno arricchito le modalità della proposta formativa. 

 

VALUTAZIONE 

La metodologia valutativa si è fondata sul grado di partecipazione, interesse, senso critico, 
manifestato dagli alunni nel corso di ciascun anno.  

 

CONTENUTI 

La croce e il sacrificio. Analisi teologica e antropologica. 

La Pasqua, contenuti biblici, teologici, antropologici. 

Il significato dei diritti umani. Tassonomia. 

La storia della Mafia attraverso testimoni e martiri. 

Natura e senso dei totalitarismi. 

Le radici cristiane dell’Europa. 
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Le cause e i il significato del migrare. 

Il Natale, analisi biblica, antropologica, teologica. 

I dieci comandamenti. 

Il problema del male. 

Materialismo marxista e ateismo materialista. 

Hegel e il Divino. 

Uomo materiale e uomo spirituale. 

L’amore umano. 

Boris Giuliano. Film. 

Sintesi finale. 
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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, e la lingua straniera, relativamente alle “verifiche 
per la parte orale” sono stata adottate varie strategie. In relazione alle singole discipline sono stati 
utilizzati strumenti diversificati: interrogazioni tradizionali, test e/o questionari a risposta chiusa e 
aperta; prove pratiche; relazioni di laboratorio; lavoro svolto a casa. 

E’ stata verificata la progressiva acquisizione di conoscenze, competenze e capacità relative alle 
singole discipline e al metodo di studio: quali contenuti siano stati appresi, quale sia la crescita 
critico-razionale, se vi sia stata acquisizione di tecniche, strumenti, metodologie, se vi sia esercizio 
dell’autonomia, della decisionalità e discrezionalità; l’acquisizione di capacità quali: 
classificazione, selezione dei contenuti; trasferibilità; capacità di documentarsi, di porsi domande, di 
sapersi orientare. 
La verifica dei processi di apprendimento ha assunto come criterio guida la logica della valutazione 
formativa. 
Per quanto attiene i criteri di valutazione, si è utilizzata nel modo più ampio possibile l’intera 
gamma dei voti a disposizione. 
 

 

 
 
 

5.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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 INDICATORI GENERICI (max 60 pt)  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

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 

 

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 

 

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 
 

PUNTEGGIO TOTALE   
(generici............+ specifici ............)  ........... / 100  

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO............... / 20 
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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 
 

PUNTEGGIO TOTALE   
(generici............+ specifici ............)  ............. / 100     

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO      ............... / 20 
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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     

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ELABORATO      ............... / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


