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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1.1 PRESENTAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO – ELEMENTI 

CARATTERIZZANTI L’OFFERTA FORMATIVA – RISORSE

In un contesto sociale e culturale in rapida e costante evoluzione, caratterizzato in primo luogo dalla

possibilità di accesso ad una mole crescente - e per ciò stesso spesso difficilmente controllabile - di

informazioni, l'insegnamento liceale si propone in primo luogo di fornire gli indispensabili

strumenti di lettura, decodificazione, interpretazione della realtà (presente e passata).

 Di qui la necessità di porre lo studente in condizione di elaborare criteri di orientamento, di

decodificare i diversi messaggi, di selezionare e interpretare criticamente le informazioni per poi

riorganizzarle autonomamente in effettive conoscenze, competenze e capacità. 

In sintonia con tale quadro, con la sua storia, con le sue originarie finalità e con le progressive

trasformazioni della società e della cultura nel frattempo intervenute, il liceo scientifico “Galilei” si

propone a tutt’oggi come suoi principali obiettivi da un lato quello di garantire il più solido

equilibrio fra l’area umanistica e quella scientifica, dall’altro di far sì che i diversi apporti, in una

prospettiva di unitarietà del sapere, siano sempre più interagenti e interdipendenti, orientati verso

una valorizzazione “culturale” della scienza ed una fondazione per quanto possibile scientifica del

patrimonio umanistico. E’ in tal senso che va interpretato il progetto liceale teso a maturare nel

giovane una personalità colta, in grado di riflettere in forma consapevole sui problemi che di volta

in volta la vita e la professione gli proporranno.

Delle varie proposte didattiche emerse dalla sperimentazione iniziata negli anni Settanta, il liceo

“Galilei” ha dapprima scelto i tre indirizzi (liceo scientifico tradizionale, sperimentazione con piano

nazionale di informatica, sperimentazione con doppia lingua straniera) che sembravano meglio

rispondere agli obiettivi dichiarati e alle sollecitazioni provenienti dal contesto, modificando

dall’anno scolastico 2004-2005 la sua offerta formativa con l’aggiunta di un nuovo indirizzo, quello

delle scienze sperimentali, e l’eliminazione del percorso tradizionale, ormai poco apprezzato sia

dall’utenza che dagli insegnanti in quanto percorso ridotto ai minimi termini e dotato di un tempo

scuola decisamente insufficiente. 

A seguito della Riforma ministeriale, dall’anno scolastico 2010-2011 il liceo “Galilei” ha mantenuto

tre percorsi formativi, dotati di un solido impianto comune e di alcune caratteristiche specifiche che

li vengono a differenziare significativamente: liceo scientifico ordinamentale, liceo scientifico

ordinamentale con doppia lingua straniera, liceo delle scienze applicate.

Le scelte operate derivano anche dalle risorse di cui la scuola dispone.

Dopo decenni di precarietà edilizia che ha imposto la suddivisione della scuola in due sedi, con il

primo settembre '98 il liceo "Galilei" si è finalmente riunificato nell'unica sede delle Dame di Sion.

L'attuale struttura risponde in maniera ottimale -per quanto riguarda gli spazi necessari- ad una

moderna didattica così come le attrezzature che risultano rispondenti alle più innovative strategie

metodologiche. Tra le principali dotazioni si ricordano:

piano interrato: due ampie sale-video rispettivamente da 90 e 110 posti, una sala polivalente di

notevole capienza (circa 300 persone) quale spazio didattico informale (l'accoglienza di genitori e

ragazzi, la localizzazione di mostre, sede di assemblee studentesche, pubbliche conferenze e

congressi, udienze settimanali);

pianterreno: aule, tre laboratori di scienze con annesso locale di preparazione, un laboratorio

linguistico, l'ingresso per i disabili;

primo piano: aule, presidenza, segreterie, archivio, tre laboratori di fisica con locale di

preparazione;

secondo piano: aule, sala insegnanti, un'aula disegno;

terzo piano: aule, un'aula disegno, una biblioteca;
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quarto piano: 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 5B 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 

Scienze motorie

e sportive
2   70 2   70 2   70 2   70 2   70 

Religione/Attività 

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

Materie

P
R
I
M
A

2014/2015

S
E
C
O
N
D
A

2015/2016

T
E
R
Z
A

2016/17

Q
U
A
R
T
A

2017/18

Q
U
I
N
T
A

2018/19

ITALIANO Bettotti Bettotti Bettotti Bettotti Bettotti

INFORMATICA Riccobon Eccher Scarpa Scarpa Scarpa

STORIA





 Garniga Zuin Zuin

FILOSOFIA





 Garniga Zuin Zuin

GEOGRAFIASTORIA Lacchin Lacchin   

 L. STRAN.(INGLESE) Cerquaglia Cerquaglia Valentini Valentini Valentini

L. STRAN.(TEDESCO) Bernabò Latanza   

SCIENZE NATURALI Visintainer Visintainer Visintainer Visintainer Visintainer

MATEMATICA Mingazzini Mingazzini Bertoncello Bertoncello Bertoncello

FISICA Dezulian Dezulian Dezulian Dezulian Dezulian

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE Dori Dori Dori Dori Dori

RELIGIONE Luscia Luscia Luscia Bonetto La Spina

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE
Scagnol Scagnol Scagnol Scagnol Giori
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2.3  STORIA E PROFILO  DELLA CLASSE

La composizione della classe ha subìto diverse variazioni, soprattutto nei primi anni di corso e

soprattutto in uscita. Ora è costituita di ventidue alunni, di cui solo una femmina. In prima (A.S. 14-

15) si era partiti con un gruppo di 30 elementi, di cui sei femmine. Ben dodici di questi hanno

lasciato la classe per vari motivi: riorientamento durante il primo anno (tre studenti), trasferimenti al

termine della prima, della terza e della quarta classe, non promozioni al termine della prima e della

terza. Vi sono stati altresì degli inserimenti di quattro nuovi alunni, in seconda, in terza e in quarta,

per trasferimenti da altre scuole (da altre città in due casi) e per non promozioni alla classe

successiva.

Nel complesso la classe ha goduto di una buona continuità didattica del corpo docente. In

particolare nel corso del triennio si sono avuti degli avvicendamenti solo per storia e filosofia,

scienze motorie e religione. Inoltre gli insegnanti di italiano, scienze, fisica, disegno e storia

dell'arte sono rimasti stabili per l'intero quinquennio.

Il gruppo classe ha faticato a trovare un certo equilibrio sul piano relazionale. I primi due anni sono

stati piuttosto problematici, caratterizzati da dinamiche negative sia tra studenti e docenti che,

soprattutto, fra alcuni studenti. Queste situazioni hanno prodotto un clima difficile per tutti

all'interno della classe. Docenti, genitori e dirigente si sono attivati in più occasioni nel tentativo di

ripristinare correttezza nei comportamenti e quindi serenità nel gruppo.

A partire dalla terza si è avuta un'evoluzione positiva, che è avvenuta con gradualità, anche grazie

all'inserimento di nuovi compagni, e che ha visto svilupparsi nel tempo rapporti di solidarietà e

condivisione all'interno della classe. I viaggi d'istruzione hanno contribuito favorevolmente in

questo processo.

Due studenti hanno trascorso il quarto anno all'estero; esperienza che ha dato impulso alla loro

maturazione personale e che quindi, dopo il rientro, ha giocato a favore del clima del gruppo.

La classe è certamente eterogenea per quanto riguarda le attitudini e le potenzialità degli alunni che

ne fanno parte. Gli interessi personali, sviluppati dentro e fuori la scuola, a volte con impegno e

dedizione notevoli, spaziano dall'ambito politico-sociale, alla musica, allo sport, ad alcuni settori

della scienza.

La partecipazione alla normale attività didattica, in aula e nei laboratori, è caratterizzata da un

livello di attenzione serio e costante per la maggior parte del gruppo, ma discontinuo e a volte

carente di motivazione per alcuni. La partecipazione, in termini di contributi e interventi critici, si

manifesta in modo per lo più episodico e a livello individuale; raramente si sviluppa in modo da

coinvolgere globalmente la classe.

2.4 LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE

Nel corso del triennio i docenti hanno lavorato per consolidare conoscenze e competenze

disciplinari e per sviluppare capacità logico-espressive, stimolando gli alunni ad uno studio assiduo,

ma soprattutto critico e consapevole.

L’impegno e lo studio domestico sono diversi, da studente a studente, per qualità, per quantità e per

continuità. C'è chi ha lavorato in modo incostante, ma è stato sostenuto dalle proprie capacità

critiche e razionali, chi ha lavorato alacremente e con costanza, contribuendo però scarsamente nei
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processi di rielaborazione, chi ha coniugato ottima qualità negli interventi e nelle riflessioni

personali con uno studio costante e attento. 

Il profitto raggiunto è complessivamente più che discreto. Vi sono dei casi di profitto insufficiente,

che riguardano soprattutto l'area scientifica; alcuni di questi si accompagnano a situazioni di

debolezza protratta nel tempo, alle quali non hanno fatto riscontro impegno e strategie adeguate. Va

altresì sottolineato che una parte consistente della classe, circa metà, consegue valutazioni buone,

con punte ottime, in quasi tutte le materie.

Le competenze disciplinari per alcuni studenti trovano riscontro anche nelle certificazioni

linguistiche e nei risultati conseguiti nelle olimpiadi scientifiche. Per quanto riguarda l'Inglese: sette

studenti hanno raggiunto il livello B2 e undici (quattro dei quali in attesa di conoscere il risultato al

momento della compilazione del presente documento) il livello C1 (certificazioni rilasciate da

Cambridge o IELTS). Olimpiadi scientifiche: tre studenti hanno ottenuto risultati eccellenti nelle

finali nazionali di matematica, fisica, informatica.
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3.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti obiettivi formativi generali:

a. sviluppo delle capacità logiche

b. sviluppo delle competenze comunicative

c. maturazione di un metodo operativo efficace

d. acquisizione di autonomia e di responsabilità nell’impegno

e. sviluppo di capacità critiche

3.2 METODOLOGIE ADOTTATE

Le principali metodologie adottate nel processo insegnamento-apprendimento nel corso dell’anno 

scolastico sono le seguenti:

 Metodo deduttivo e induttivo

 Lezione frontale

 Lezione dialogata

 Lavori individuali e di gruppo

 Problem solving

 Ricerche

 Letture di testi

 Sussidi audiovisivi

 Attività multimediale e laboratoriale

 Conferenze

 Spettacoli teatrali

 Attività di sostegno, recupero e potenziamento in itinere

 Uscite sul territorio e viaggi di istruzione

3.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO

Anno scolastico 2016-2017

- Progetto “Web Trotter” (informatica)

- Olimpiadi di Informatica a squadre

- Olimpiadi di Informatica individuali

- Olimpiadi di Matematica a squadre

Anno scolastico 2018/2019
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- Olimpiadi di Matematica individuali

- Olimpiadi di Italiano

- Olimpiadi di Filosofia individuali

- Olimpiadi di Fisica individuali

- Spettacolo “Fisica e Giocoleria”

- Progetto “A suon di parole” (filosofia)

- EUSO (Olimpiadi Europee delle Scienze)

- Corsi di approfondimento di Informatica

Anno scolastico 2017-2018

- Olimpiadi Fisica individuali

- Olimpiadi Matematica individuali

- Olimpiadi di Informatica a squadre

- Olimpiadi di Informatica individuali

- Certificazioni di inglese B2 e C1

- Progetto CoderDojo (informatica)

- Seminario su “Intelligenza Artificiale” (informatica)

- Progetto “Gioco d'azzardo” (matematica)

- Progetto “Bullismo, razzismo, internet” (condotto da agenti dell'arma dei carabinieri)

- Progetto “Dolomiti”

- Educazione alla sicurezza stradale (condotto da ACI Sport)

- Progetto “Fisica e Musica” (lezione concerto presso la sala filarmonica)

- Teatro in inglese: “Ritratto di Dorian Gray”

Anno scolastico 2018-2019

- Teatro: “L'uomo, la bestia e la virtù” (di L. Pirandello)

- Teatro in inglese: “Dr. Jackyll and mr. Hyde”

- Certificazioni di inglese: B2, C1 e IELTS (per alcuni studenti)

- Olimpiadi di Informatica a squadre (cinque studenti; uno ha acceduto alla gara nazionale)

- Olimpiadi di Matematica (cinque studenti; due hanno acceduto alla gara nazionale, dove

hanno ottenuto argento e bronzo)

- Olimpiadi di Fisica individuali (quattro studenti; uno ha acceduto alla gara nazionale, dove

ha ottenuto oro, e alla gara europea)

- Seminario su “Intelligenza Artificiale” (prof. Andrea Passerini, del dip. di Ingegneria e

Scienza dell'Informazione dell'Università di Trento)

- Progetto “Palestra di Algoritmi” (informatica)

-  Seminario “Padroni del vapore: come gli algoritmi (e chi li conosce) dominano il mondo” 

(prof. Alberto Montresor del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione 

dell’Università di Trento)

- Progetto “Giochi di Logica” (matematica): partecipano due studenti

- Progetto “Dolomiti”: partecipano tre studenti

- Simposio sulle cellule staminali (presso CiBio)

- Progetto “Masterclasses: Hands on Particle Physics” (fisica delle particelle elementari – 

progetto al quale aderisce il dip. di Fisica dell'Università di Trento, in collaborazione con il 

CERN e una rete mondiale di scuole): partecipano due studenti.

- Visita guidata alla mostra “Inside Magritte” e “Banksy”, a Milano.

- Olimpiadi della Chimica (due studenti).
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Viaggi di istruzione:

-  Escursione in montagna – M. Zugna, Vallarsa, Pasubio (sulle strade della Grande Guerra) – (29,

30, 31/05/2017)

-  Monaco di Baviera (26, 27, 28/03/2018)

-  Madrid (26/02 - 02/03    2019)

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, l'assemblea spettacolo…..

3.4 INDICAZIONI SU INCLUSIONE

Nella classe non ci sono situazioni certificate che necessitano di supporti particolari e di progetti 

formativi individualizzati.

3.5 AUTONOMIA DIDATTICO - ORGANIZZATIVA

Suddivisione dell’anno in quadrimestri con analisi della situazione intermedia e comunicazione

scritta alle famiglie nel caso di situazioni difficili.

Moduli o percorsi disciplinari risultano eventualmente registrati sui programmi delle singole

materie.

Sono state effettuate alcune ore di sportello o di sostegno per favorire il successo formativo su

richiesta degli studenti.

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

3.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

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

formativo.

L’attività svolta nel triennio ha compreso progetti di visite ad aziende o ad istituzioni del territorio,

incontri con esperti, tirocini individuali.

Considerata la normativa vigente relativa al nuovo esame di stato, il C.d.C. ha deliberato di affidare

agli studenti la realizzazione di un progetto individuale di approfondimento che costituirà poi il

punto di partenza per il colloquio orale.

In particolare la classe ha seguito i seguenti progetti.

PROGETTI DI CLASSE

a. scol. 2016-2017

Visita aziendale presso Segata Spa: il progetto ha coinvolto la classe. Obiettivi: conoscere le

caratteristiche di un’azienda attiva nel settore alimentare;

Progetto Emarginazione: il progetto ha coinvolto la classe. Obiettivi: mettere gli studenti a contatto

con alcune problematiche della società contemporanea;

Giochi senza barriere: il progetto ha coinvolto alcuni studenti;
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Impara con me: il progetto ha coinvolto tre studenti;

Conoscere la borsa: il progetto ha coinvolto un gruppo di studenti.

a. scol. 2017-2018

Visita aziendale presso Italfly Srl: il progetto ha coinvolto la classe. Obiettivi: conoscere le

caratteristiche di un’azienda attiva nel settore del trasporto aereo e della formazione del personale di

volo;

Progetto AlmaDiploma: il progetto ha coinvolto la classe. Obiettivi: favorire l’orientamento

postdiploma;

Porte Aperte: il progetto ha coinvolto alcuni studenti;

Impara con me: il progetto ha coinvolto sei studenti;

Conoscere la borsa: il progetto ha coinvolto un gruppo di studenti;

Dai grandi ai piccoli: il progetto ha coinvolto alcuni studenti;

tutor giochi di logica: il progetto ha coinvolto alcuni studenti.

a. scol. 2018-2019

Progetto AlmaDiploma: il progetto ha coinvolto la classe. Obiettivi: favorire l’orientamento

postdiploma;

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 118 ed infine poter fornire un adeguato soccorso in caso di malore o trauma.

Ateneo dei racconti: il progetto ha coinvolto alcuni studenti;

Conoscere la borsa: il progetto ha coinvolto un gruppo di studenti.

ATTIVITA’ INDIVIDUALE

Agli studenti è stata offerta l’opportunità di scegliere tra le diverse attività ASL quella più

appropriata alle proprie inclinazioni ed interessi.

ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO

Tirocinio Università di Trento - Dipartimento di ingegneria e scienza

dell'informazione

Tirocinio Università di Trento - Dipartimento di Matematica

Tirocinio Università di Trento - Cibio

Tirocinio Ospedale S. Chiara - Trento

Tirocinio Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente

Tirocinio Servizio istruzione Provincia autonoma Trento Campionati

studenteschi 2017-18

Tirocinio MUSE - Trento

Tirocinio Festival dell’economia - Trento

Tirocinio Fondazione Bruno Kessler - Trento

Tirocinio Biblioteca di Altopiano della Vigolana

Tirocinio Fondazione Museo storico del Trentino

Tirocinio Festival dello sport - Trento

Tirocinio Trento smart city 2018

Tirocinio Ict Days Summer Camp - Trento
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Tirocinio Ottica Romani 2 - Trento

Tirocinio Libreria Il Papiro - Trento

Tirocinio Farmacia San Lorenzo - Trento

Tirocinio Farmacia di Martignano

Tirocinio Associazione Trentino solidale

Tirocinio Destinazione cinema - Trento

Attività sportiva Usd Gardolo Calcio

Attività sportiva Asd Club Altura

Volontariato Vigili del fuoco volontari - Lona-Lases

Volontariato Chirurgia pediatrica solidale - Trento

3.7 ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

E’ compito specifico della scuola promuovere interventi educativi affinché le capacità personali si 

traducano in competenze di cittadinanza. Tali competenze sono quelle che che ogni persona 

costruisce per la realizzazione e per lo sviluppo personale. La cittadinanza attiva e l’inclusione 

sociale rinforzano il percorso di apprendimento culturale di ogni studente.

Le attività svolte sono elencate di seguito.

Anno scolastico 2016-17:

 Progetto "Sensibilizzazione sul tema dell'emarginazione";

 Incontro con John Mpaliza sullo sfruttamento del coltan in Congo.

Anno scolastico 2017-18:

 Visita guidata al campo di concentramento di Dachau, nell'ambito del viaggio d'istruzione a

Monaco di Baviera.

Anno scolastico 2018-19:

 Incontro con l'Associazione “Donatori di midollo osseo”

 Progetto “Reazione civile alla mafia” (nelle ore di religione)

 Progetto “Etica ed economia” (una giornata con relazioni e workshop)

L’intero Consiglio di Classe sottolinea che l'educazione alla cittadinanza è un obiettivo insito nel

ruolo educativo dell'insegnante, indipendentemente dalla disciplina trattata.
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4. PROGRAMMI DISCIPLINARI

Anno scolastico 2018/2019 16



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Anno scolastico 2018/19

Classe 5^B_sa

prof. Marco Bettotti

OBIETTIVI

In base a quanto disposto nella programmazione comune degli insegnanti del dipartimento di lettere, si

ritiene che gli alunni della classe 5^B_sa abbiano raggiunto i seguenti livelli minimi, cioè siano in grado di:

costruire in modo pertinente, logico e corretto un discorso (scritto/orale);

individuare gli aspetti formali essenziali di un testo;

individuare le caratteristiche specifiche del genere di testo;

parafrasare un testo;

collocare autori e opere trattati nel contesto storico-culturale;

orientarsi di fronte a un testo nuovo;

costruire argomentazioni in particolare a partire dalla documentazione fornita;

comprendere e presentare in modo articolato un testo noto;

stabilire relazioni di contenuto e di forma tra testi e/o autori noti;

riconoscere aspetti di novità e continuità nei generi letterari;

esprimere giudizi personali motivati;

intravedere collegamenti interdisciplinari.

Si ritiene inoltre che abbiano conseguito i seguenti obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità.

Competenze:

consolidare un metodo di analisi linguistica;

utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione orale in vari contesti,

per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione;

comprendere le funzioni e le potenzialità della lettura, come fonte di conoscenza e confronto con sé stessi e

con gli altri;

leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, interpretandone lo specifico significato,

in rapporto con la tipologia testuale, con i generi letterari e il contesto storico e culturale; 

padroneggiare la scrittura dagli aspetti elementari (ortografia, morfologia) a quelli più complessi (precisione

e ricchezza del lessico), organizzando e producendo testi a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

sviluppare la capacità di analizzare e interpretare criticamente i testi letterari.

Conoscenze:

Lingua:

conoscenza delle strutture e della grammatica della lingua italiana;

conoscenza delle funzioni linguistiche, dei registri e dei linguaggi specialistici;

conoscenza delle linee generali dell'evoluzione storica della lingua italiana;

conoscenza delle diverse strategie di lettura e delle modalità di progettazione, realizzazione e revisione di un

testo scritto;

conoscenza delle possibili fonti di consultazione e documentazione.

Letteratura italiana:

conoscenza di autori e di opere o loro parti significative della tradizione letteraria italiana ed, eventualmente,

straniera dall'Ottocento al Novecento;

cenni di metrica e di retorica.

Abilità:

riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri legati a

contesti diversi, sugli stili comunicativi e letterari usando validi metodi di analisi e interpretazione;

applicare nella propria produzione orale e scritta la conoscenza della strutture della lingua italiana;
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riconoscere e utilizzare i diversi registri linguistici;

saper utilizzare diverse modalità di lettura;

leggere, comprendere e utilizzare testi di vario genere in funzione di un proprio scopo;

consultare dizionari (di vario tipo) e altri strumenti e risorse informative;

scrivere in modo corretto, efficace e adeguato testi di diverso tipo: ad esempio testi di sintesi, relazioni,

verbali.

Letteratura italiana:

leggere, analizzare, interpretare testi letterari significativi della letteratura italiana;

all'interno del percorso storico della letteratura orientarsi e individuare il rapporto tra le caratteristiche

tematiche e formali di un testo e il contesto storico di riferimento.

Per quanto attiene agli obiettivi di formazione generale, si ritiene che abbiano raggiunto livelli discreti nei

seguenti ambiti:

consolidamento delle competenze linguistiche ed espressive già acquisite nel biennio;

adeguamento del metodo di studio ai diversi contenuti disciplinari;

sviluppo della capacità critica e della capacità di discutere le proprie valutazioni;

potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi;

potenziamento delle capacità metacognitive;

competenza nell’argomentazione;

acquisizione di autonomia critica di fronte ad un testo;

competenza nel saper individuare percorsi culturali in base agli interessi personali;

competenza nel saper rielaborare le conoscenze acquisite in modo organico e articolato;

sviluppo delle capacità dialettiche.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Il lavoro didattico si è svolto prevalentemente attraverso la lezione frontale, lasciando spazio ad

approfondimenti condotti attraverso lavori di gruppo laddove il tempo disponibile e la qualità degli

argomenti lo hanno permesso.

La lettura e l’analisi del testo letterario sono stati prevalentemente punto di partenza per trattare

successivamente gli elementi di poetica e le tendenze letterarie ed artistiche di appartenenza.

Il giorno 6 dicembre 2018, al Teatro San Marco di Trento, gli studenti hanno assistito alla messinscena del

dramma di L. Pirandello, L’uomo, la bestia e la virtù, a cura della Compagnia Tda Teatro Varese. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per le verifiche di quanto acquisito da parte degli studenti, ci si è avvalsi sia di prove orali che scritte.

Per la valutazione della prova scritta di italiano si rimanda alla griglia allegata al presente documento.

Per le altre tipologie di verifica si è tenuto conto soprattutto:

della corrispondenza della risposta alla domanda;

della conoscenza degli argomenti;

della capacità di organizzare un discorso organico e coerente;

della proprietà sintattica e lessicale;

della capacità di analisi;

della capacità di sintesi;

della elaborazione personale;

della capacità di operare raccordi, collegamenti e trasposizioni;

della capacità di esprimere giudizi motivati.

L’impegno, la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, l’interesse e la regolarità nello studio sono stati

elementi fondamentali per una valutazione positiva.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

G. Leopardi: vita, opere, poetica; L’infinito, Il passero solitario, A Silvia, Canto notturno di un pastore

errante dell'Asia (vv. 1-38, 100-104, 133-143), La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se

stesso, La ginestra o il fiore del deserto ( vv. 1-16, 41-58, 111-135, 158-185, 231-236, 297-317.); Operette

morali (“Dialogo della Natura e di un Islandese”); Zibaldone di pensieri (“Tutto [anche la vita] ci è caro solo

se temiamo di perderlo”, “I ragazzi e la società: il processo di crescita”, “Il progresso: lo scetticismo di

Leopardi”, “L’uomo ha bisogno di illusioni”, “La noia”).

Il romanzo nell'Ottocento ed i suoi generi.

Bohème e Scapigliatura: C. Baudelaire, Corrispondenze, Ossessione, La vita anteriore, Spleen IV.

Positivismo, Naturalismo e Verismo: E. Zola, Il romanzo sperimentale (“Come si scrive un romanzo

sperimentale”).

G. Verga: vita, opere, poetica; Fantasticheria, Rosso Malpelo, Prefazione a I Malavoglia, I Malavoglia

(trama, personaggi, tecniche narrative; “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, “L’affare dei lupini”,

“L’addio di ‘Ntoni”), La roba, Mastro-don Gesualdo (riassunto; “Gesualdo muore da ‘vinto’”).

Simbolismo e Decadentismo: A. Rimbaud, Vocali, P. Verlaine, Arte poetica, S. Mallarmé, Brezza marina.

G. Pascoli: vita, opere, poetica; Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale L’assiuolo (disponibile su

Registro elettronico – Materiale didattico); Nebbia; Il fanciullino (“Una dichiarazione di poetica”).

G. D’Annunzio: vita, opere, poetica; Il piacere (riassunto; “Tutto impregnato d’arte”); Il caso Wagner; Le

vergini delle rocce (riassunto); Il fuoco (riassunto); Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,

L’onda).

Il teatro nel primo Novecento.

L. Pirandello: vita, opere, poetica; La patente (video), Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal (riassunto;

“Adriano Meis entra in scena”), Uno, nessuno e centomila (riassunto; “Tutta colpa del naso” I, “La vita non

conclude” IV); Il teatro di Pirandello: Così è, se vi pare (riassunto e video atto III, scene 6-9), Sei personaggi

in cerca d'autore (riassunto), Enrico IV (riassunto), I giganti della montagna (riassunto).

I. Svevo: vita, opere, poetica; Una vita (riassunto), Senilità (riassunto; “Emilio e Angiolina”), La coscienza

di Zeno (trama, personaggi, tecniche narrative; “Prefazione”, “L’origine del vizio”, “’Muoio!’” “Zeno, il

Veronal e il funerale sbagliato”, “Psico-analisi”, “Epilogo” [disponibile su Registro elettronico - Materiale

didattico]).

La poesia del primo Novecento: F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (disponibile su

Registro elettronico - Materiale didattico).

U. Saba: vita, opere, poetica; Amai, A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Ulisse.

G. Ungaretti: vita, opere, poetica; Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, L’isola,

Tutto ho perduto. 

E. Montale: vita, opere, poetica; I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho

incontrato, Non chiederci la parola, La casa dei doganieri, Piccolo testamento, Ho sceso, dandoti il braccio,

almeno un milione di scale.

Che cos’è il Neorealismo.

Dante Alighieri, Paradiso, cc. I vv. 4-36, 64-72, 103-126; XI vv. 43-75; XII vv. 70-102; XVII vv. 46-63, 70-

78; XXXIII vv. 58-75, 85-93, 127-145.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

C. Giunta, Cuori intelligenti, Novara 2016, voll. 1, 3a, 3b

C. Giunta, Cuori intelligenti. Giacomo Leopardi, Novara 2016

Consultazione di siti Web.
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INGLESE – Lingua e letteratura

anno scolastico 2018/19

classe 5B sa

prof.ssa Barbara Valentini

OBIETTIVI

Sono stata l’insegnante di inglese della classe 5Bsa per 3 anni, dal terzo al quinto anno di liceo,

durante i quali ho lavorato con i seguenti obiettivi:

- il raggiungimento delle capacità e competenze che a livello generale riguardano la

comprensione di testi scritti e orali di media e alta complessità

-  il raggiungimento di capacità espositive in lingua che permettano di esprimersi in modo

chiaro e fluente su concetti che riguardano i contenuti disciplinari svolti e i concetti relativi

ad eventuali aree di interesse personale. 

Gli obiettivi linguistici specifici hanno riguardato le seguenti aree: 

- comprendere contenuti e messaggi

- saperli analizzare sia globalmente che in modo dettagliato

- riferire contenuti rielaborandoli con una certa autonomia, utilizzando forme

linguisticamente corrette per comunicare

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

con il contesto storico-letterario affrontato

- fare collegamenti con altre materie

La quasi totalità degli alunni di questa classe ha raggiunto i livelli di conoscenze, capacità e

competenze richiesti dalle indicazioni ministeriali (livello B2 in uscita dal quinquennio), un buon

numero di studenti riesce ad andare oltre, raggiungendo il livello C1, tutto ciò anche grazie alla

frequenza di corsi extra-scolastici organizzati dalla scuola e volti alla preparazione delle

certificazioni linguistiche Cambridge Esol- Examination e IELTS. Più precisamente, 7 alunni hanno

ottenuto la certificazione B2 - First Cambridge, 8 alunni hanno ottenuto la certificazione C1  - CAE

Cambridge (di cui due in attesa di risultato al momento ella compilazione del documento di classe),

3 alunni sostengono la certificazione IELTS (di cui due in attesa di risultato al momento della

compilazione del documento di classe).

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Le lezioni di letteratura del quinto anno hanno occupato la quasi totalità delle ore curricolari

previste  dal piano di studi (3 ore in settimana). Il metodo di lavoro ha incluso: lezioni frontali (in

corrispondenza di introduzione di autori nuovi) supportate da proiezioni power-point; lezioni

dialogate in cui si è cercato di favorire il contributo personale sulle tematiche e sugli autori

affrontati. 

Il libro di testo in utilizzo, Performer Heritage vol. 2, edizione Zanichelli, è stato talvolta integrato

da altro materiale in fotocopia. Nella scelta dei contenuti disciplinari, ho deciso per un totale di 9

autori, cercando di analizzare, per ognuno di loro, un numero significativo di testi in modo da

riuscire a cogliere al meglio lo spirito e le intenzioni dell’opera, quelle dell’autore e del periodo

storico che ne fa da sfondo. All’interno dei 9 autori in programma, ho scelto di approfondire in
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particolare due opere, con la lettura integrale di due romanzi: Brave New World  di A. Huxley e

1984 di George Orwell, alla cui lettura e studio si è lavorato  - per il primo - insieme in classe e/o a

casa, nei mesi da gennaio a marzo e nel caso di 1984,  la lettura è stata affidata agli studenti

nell’estate tra il quarto e il quinto anno, mentre in classe si è lavorato ad rielaborazione approfondita

delle tematiche e una restituzione/discussione collettiva in classe.

Da settembre a febbraio 2019, per un’ora in settimana,  la classe si è avvalsa del contributo della
lettrice madrelingua, il cui supporto ha contribuito al rinforzo di attività di speaking su vari temi

affrontati, oltre al lavoro di rielaborazione e discussione sulle tematiche contenute in Brave New

World di A. Huxley.

Per quanto riguarda tematiche relative a cittadinanza e attualità, mi sono basata su alcuni

articoli tratti dalla rivista The Economist, da materiale online sul sito di Ted-talks (TED-ex ideas

worth sharing) da cui siamo partiti per un lavoro di riflessione e discussione collettiva in classe fino

alla stesura di lavori scritti (in forma di essay ) sulle tematiche affrontate, da altro materiale online.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche riguardanti il programma di letteratura si sono basate sul modello di terza prova

dell'esame di stato, tipologia B degli anni scorsi, oppure sull’analisi testuale e commento a breve

testo/componimento poetico, oppure su domande aperte con risposte che richiedono la

compilazione di circa 8/10 righe ciascuna. La griglia di valutazione ha assegnato, per ogni risposta a

domanda aperta, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 punti ad ognuna delle seguenti voci:

correttezza grammaticale e sintattica, completezza dei contenuti, ricchezza lessicale e rielaborazione

personale. Le verifiche orali si sono basate su conoscenza e rielaborazione personale di argomenti e

autori trattati in classe, su contributi personal in classe e durate il lavoro con la lettrice madrelingua.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: 

Libro di testo in adozione per la classe: Performer Heritage vol. 2 , ed. Zanichelli 

Materiali integrativi (disponibili in fotocopia) tratti da: 

Performer Heritage, vol. 1 ed Zanichelli

Performer Culture and Literature, vol. 2 e 3

Millennium vol 2 ed. Signorelli Scuola 

Lit&Lab, vol. 3  ed. Zanichelli

Articoli tratti da The Economist , conferenze in inglese tratte da Ted-Talks, o altri siti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI

LATE ROMANTICISM

1. M. Shelley:

Frankenstein or Modern Prometheus, (da Performer Heritage vol. 1, fotocopia) 

THE VICTORIAN AGE
Historical, social and cultural background (pp 4 - 13 and pp. 17 - 21 di Performer Heritage)
The Victorian Novel ( pp. 24 -25 Performer Heritage)

2. Charles Dickens (life and works)

from Oliver Twist : 

“ The workhouse” ( Performer Heritage p. 40)

 “Oliver wants some more” (Performer Heritage p.42)

    

from Hard Times: 

“Mr Gradgrind” (Performer Heritage p. 47)

“Coketown” (Performer Heritage  p. 49)  

“The definition of a horse” (Performer Culture and Literature vol. 2 p. 309, fotocopy) 

3. Robert Louis Stevenson (life and works)

from The Strange Case of dr. Jekyll and Mr Hyde: 

“The story of the door” (Performer Heritage  p. 112)

“ Jekyll’s experiment” (Performer Heritage p. 115)

“Jekyll can no longer control Hyde” (Millennium vol. 2, p. 83, fotocopy) 

4.Oscar Wilde (life and works) and The Aesthetic Movement 

from The Picture of Dorian Gray: 
“The Preface” (Performer Heritage p 127)

“The painter’s studio” (Performer Heritage p. 129) 

“I would give my soul” (Performer Culture and Literature vol. 2  p. 354 fotocopy)

“Dorian’s death” (Performer Heritage p. 131)
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THE TURN OF THE CENTURY AND THE FIRST WORLD WAR: (Performer 

Heritage  pp 156 - 171) 

5. The war Poets

Rupert Brook (life and works):

 The Soldier (Performer Heritage p. 189)

Wilfrid Owen (life and works)

Dulce et Decorum (Performer Heritage p. 191)

Siegfried Sassoon (life and works)

The survivors (from  Lit & Lab vol. 3 pag. 653, fotocopy)

Glory of Women (Performer Heritage p.193)

Isaac Rosenberg (life and works)

A break of day in the trenches  (from Lit & Lab vol. 3 pag. 654, fotocopy)

THE MODERN AGE: the age of anxiety, the interwar years, the second world war,

and Modernism (Performer Heritage pp. 161 – 169, pp. 176 - 185 and pp. 262-263) 

6. James Joyce (life and works)

from The Dubliners : 

Eveline (Performer Heritage p . 253) 

The Dead: “I think she died for me “ ( from Millennium 2 p. 186, fotocopy) 

“Gabriel's epiphany” (Perfomer Heritage p. 257)

from Ulysses:

 “Mr Bloom at a Funeral” ( from Millennium p. 145, fotocopy) 

Extract from Episode 4 of Ulysses (Performer Heritage p. 184) 

“Molly’s monologue ( from Millennium vol.2  p.197)

7. Virginia Woolf (life and works):

from Mrs Dalloway:  

“She loved life, London, this moment of June ” (from Millennium p. 204 fotocopy) 

“Clarissa and Septimus” (Performer Heritage p. 268)

“Clarissa’s party” (Performer Heritage p. 271)
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from A Room of One’s Own:  

“Shakespeare’s sister” (from Lit & Lab vol. 3 pag. 716, fotocopy)

8. Aldous Huxley (life and works)

Brave New World (ed. chosen by students)

Reading of the complete work as a set book

9.  George Orwell (life and works) and the dystopian novel

1984  (ed. chosen by students) 

Reading of the complete work as a set book

THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT in THE USA (Performer Culture and 

Literature pp566-567, fotocopy and Performer Heritage p. 331)

Martin Luther King’s speech: “I have a dream” (Performer Culture and Literature, p. 568 fotocopy)

Contents related to CITIZENSHIP 

 Articles  from The Economist (fotocopy):

“Modern Love”, August 18th 2018

“Crossing Continents”, August 25 th 2018

“Europe takes on the tech giants”, March 23rd 2019

“Redesigning life”, April 5th 2019

 The Universal Declaration of Human Rights of 1948: free pdf downloadable version online

Films watched in class and plays seen at the theatre: 

- Frankenstein, di  Kenneth Branagh, 1994

- Oliver Twist, di R. Polanskj, 2005

- The Hours, di Steven Daldry, 2002

- 1984,  di Michael Radford, 1984

- Dorian Gray, Palketto Stage

- Dr Jeckyll and Mr Hyde, Palketto Stage
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STORIA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5BSA
prof. Nicola Zuin

OBIETTIVI

- riconoscere, attraverso lo studio della storia, elementi utili a decifrare e vivere il presente 

- sviluppare consapevolezza degli aspetti sociali, economici, politici e culturali della storia

- sviluppare strumenti linguistici e lessicali utili all’analisi, alla sintesi e alla discussione di 
contenuti storici

- sviluppare strumenti per leggere criticamente la storiografia 

- sviluppare consapevolezza della parzialità di ogni ricostruzione e narrazione storica

- orientarsi nella cronologia della storia globale e locale

- ricostruire l’articolazione del processo storico su un piano di lunga durata

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

La concezione della storia come divenire continuo, che si svolge nell’articolato intreccio casuale di 
catene causali-non-necessarie, costituisce la base concettuale e didattica del percorso. Si tratta 
quindi di presentare la storiografia come ricerca critica e come inesauribile tentativo di ricostruire la
complessità del processo storico.
Nell’attraversare i principali fenomeni storici del periodo considerato, si è tentato perciò di ri-
costruire una prospettiva di lunga durata: sia cercandone le radici nei processi sviluppatisi nei secoli
precedenti, sia - soprattutto - osservandone i riflessi sulla realtà politica, culturale ed economica 
contemporanea, nonché sulla nostra stessa vita, individuale e sociale.
La necessità di recuperare, almeno in parte, alcuni elementi del programma del quarto anno, unita 
alla frammentazione e alla limitazione del monte ore teoricamente a disposizione della disciplina (a 
vantaggio di altre attività della classe e dell’istituto), hanno impedito di svolgere completamente il 
programma previsto. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

L’esigenza di sfruttare al massimo i ristretti tempi di lezione per affrontare i contenuti della 
disciplina, ha reso opportuno proporre quasi esclusivamente verifiche scritte. Si sono comunque dati
ampio spazio e decisiva importanza alla ricerca individuale e alla dimensione orale, stimolando 
l’approfondimento, la discussione e la partecipazione attiva alle lezioni, elementi questi che hanno 
consentito di valutare, oltre alla preparazione, anche l’impegno e le competenze trasversali degli 
studenti.

CONTENUTI DISCIPLINARI

- Per una lettura d’insieme dell’Ottocento: 
L’eredità rivoluzionaria e il tentativo restauratore
La borghesia al potere: Romanticismo, Nazionalismo, Imperialismo 

 Il risorgimento italiano
I moti liberali 
Le guerre d’indipendenza, la spedizione dei Mille, i Plebisciti

 Il Regno d’Italia
I problemi dell’Italia Unita
I governi della Destra Storica e della Sinistra storica
La crisi di fine secolo
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- La seconda Rivoluzione industriale
Mondializzazione 
Società di massa 
La Belle Epoque
Scienza, tecnologia e positivismo
Il nuovo Capitalismo di Ford e Taylor.
Migrazioni

 A cavallo del secolo:
Le potenze mondiali
Il movimento della storia

- L’Italia di Giolitti 
Il Giano bifronte: socialisti, i cattolici, il meridione
La guerra di Libia

- La prima guerra mondiale
Cause 
Dinamiche 
Risvolti sociali, politici, economici, culturali
La pace

- La Rivoluzione Russa. 
Febbraio e Ottobre. 
Lenin. 
Lo stato sovietico

- Il dopoguerra 
Trasformazioni e inquietudini nel mondo 
Il biennio Rosso 
Weimar

- Il Fascismo
nascita, affermazione e idee

- La grande Depressione 
Il crollo del ’29
Le risposte dei governi 
Il New Deal 

- I totalitarismi
L’ascesa del Nazismo
Il Fascismo negli anni Trenta
L’Unione Sovietica di Stalin
Sul concetto di totalitarismo

 La Guerra civile di Spagna

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Oltre al testo in adozione o ad altri manuali (in ogni caso per lo più affidati alla libera e autonoma 
consultazione da parte degli studenti) si è fatto riferimento a documenti, storiografia, mappe e 
materiali audiovisivi ritenuti utili allo svolgimento dell’attività didattica.
Gran parte delle lezioni sono state inoltre accompagnate dalla proiezione di schede e presentazioni. 
Tutti i materiali utilizzati o utili all’approfondimento, sono raccolti e resi disponibili sul blog:  
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nowxhere.wordpress.com
Gli studenti sono stati inoltre invitati a leggere integralmente una monografia relativa agli argomenti
in programma.
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FILOSOFIA
Anno scolastico 2018/19

Classe 5BSA
prof. Nicola Zuin

OBIETTIVI

- sviluppare consapevolezza della dimensione esistenziale e concreta delle questioni 
filosofiche 

- riconoscere, attraverso lo studio della filosofia, elementi utili a decifrare e vivere il presente

- sviluppare strumenti linguistici e lessicali utili all’analisi, alla sintesi e alla discussione di 
contenuti filosofici 

- potenziare le abilità espressive orali e scritte

- praticare il dubbio razionale e il dialogo come metodo di ricerca della verità

- conoscere i principali autori, temi e concetti della filosofia moderna e contemporanea

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

L’ipotesi della coincidenza della filosofia come scienza e del suo svolgimento nella storia costituisce
la base concettuale e didattica dell’intero percorso. L’esplorazione delle relazioni della filosofia con 
la realtà (fisica, storica, esistenziale...) e con le altre manifestazioni dello spirito (arte, letteratura, 
scienza, economia, politica…) ha costituito criterio fondamentale del nostro lavoro, assieme al 
rapporto diretto con i testi e alla discussione critica. 
Si è tentato di superare un modello di studio passivo e mnemonico, sia tessendo progressivamente 
un dialogo tra gli autori e le prospettive attraversate nei tre anni del corso, sia - soprattutto - 
problematizzando e attualizzando i contenuti disciplinari a partire da - e per tornare a - l’esperienza 
diretta e concreta della vita dei ragazzi.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

L’esigenza di sfruttare al massimo i ristretti tempi di lezione per affrontare i contenuti della 
disciplina, ha reso opportuno proporre quasi esclusivamente verifiche scritte. Si sono comunque dati
ampio spazio e decisiva importanza alla ricerca individuale e alla dimensione orale, stimolando 
l’approfondimento, la discussione e la partecipazione attiva alle lezioni, elementi questi che hanno 
consentito di valutare, oltre alla preparazione, anche l’impegno e le competenze trasversali degli 
studenti.

CONTENUTI DISCIPLINARI

- Kant: 
Criticismo come filosofia del limite

- Critica della ragion pura
Le quattro domande
La rivoluzione copernicana della filosofia
Noumeno e fenomeno
Trascendentale e a priori. 
Sensibilità. Spazio e tempo
Intelletto e categorie
Io penso
Le idee regolative della ragione
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- Critica della ragion pratica
Morale e libertà
La legge morale
I postulati
Il primato della ragion pratica

 Fichte:

- Dottrina della Scienza
I tre principi della scienza
L’Io come libertà
Infinito e Streben
La scelta tra idealismo e realismo

 Schelling: 
Assoluto come intuizione dell’identità
Filosofia della natura e filosofia dello spirito

 Hegel:

- Differenzschrift: 
identità come identità di identità e differenza

- Il sistema:
Filosofia come Nottola di Minerva
Dialettica come Aufhebung
Finito e infinito; particolare e universale
Reale e razionale
Idea, Natura, Spirito

- Fenomenologia dello Spirito
Dentro o fuori il sistema
Significato e struttura dell’opera
Signoria e Servitù 

 Schopenhauer: 
 Il mondo come Volontà e Rappresentazione 

Il velo di Maya
Il corpo e l’accesso al noumeno
Volontà, dolore e conoscenza 
Pessimismo, Ascesi e Noluntas

 Feuerbach: 
l’uomo è ciò che mangia
L’essenza della religione: L’Alienazione

 Marx: 
filosofia come rivoluzione
La critica a Hegel e il materialismo storico

- L’undicesima Tesi su Feuerbach: filosofia come azione

- Il manifesto del Partito Comunista: 
storia come lotta di classe
Il socialismo scientifico e le contraddizioni del capitalismo

- Il Capitale: 
D-M-D’
Pluslavoro, Plusvalore, Profitto

 Nietzsche: 
filosofare col martello
Apollineo e dionisiaco.
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- Così parlò Zarathustra
Consonanza polifonica: Zarathustra come musica
“Io” è morto:  Zarathustra come scena
Trasvalutazione dei valori: il sacro sì alla vita
Fedeltà alla terra e Übermensch
Proemio: il sole, gli amici, la montagna e il vegliardo
Delle tre metamorfosi: Doppio nichilismo e fanciullo
Della visione e dell’enigma: Attimo immenso ed eterno ritorno: 
la concezione del tempo e la prospettiva morale

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Oltre al testo in adozione o ad altri manuali (in ogni caso per lo più affidati alla libera e autonoma 
consultazione da parte degli studenti) si è fatto riferimento ai testi degli autori, dispense, articoli, 
saggi critici, interviste, materiali audiovisivi.
Buana parte delle lezioni è stata inoltre accompagnata dalla proiezione di schede e presentazioni. 
Tutti i materiali utilizzati o comunque utili all’approfondimento, sono raccolti e resi disponibili sul 
blog:  nowxhere.wordpress.com
Gli studenti sono stati inoltre invitati a leggere integralmente un classico o una monografia relativa 
agli autori o ai temi in programma.
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MATEMATICA 

Anno scolastico 2018/19

Classe 5B sa

prof.ssa Giovanna Bertoncello

OBIETTIVI

Tra gli obiettivi a lungo termine, che si è cercato di conseguire in accordo con tutti i docenti di

matematica, sono stati:

potenziare il gusto per la ricerca scientifica e della scoperta, che prende avvio dall’analisi attenta

delle ipotesi e dei dati e dalle capacità di individuare relazioni ed analogie tra situazioni

diverse;

far nascere l’esigenza di fondare l’intuizione su solide basi razionali, sviluppando la capacità di

condurre deduzioni rigorose e di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le

conoscenze via via acquisite;

fornire conoscenze teoriche e competenze operative utilizzabili in ambienti diversi.

In particolare al termine del triennio si è cercato di sviluppare negli studenti:

il perfezionamento della terminologia peculiare della disciplina;

il consolidamento dell’autonomia del lavoro scolastico e domestico;

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

In questi tre anni si è cercato di lavorare molto sul metodo di studio. I ragazzi, fatte alcune

eccezioni, sono abbastanza cresciuti dal punto di vista dell’acquisizione consapevole e ragionata dei

contenuti. 

Non tutti gli studenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi. La maggioranza ha comunque

acquisito le abilità in termini di autonomia e competenze nella risoluzione dei problemi, anche se

con diversa gradualità. Per qualcuno il grado di autonomia nell'approfondimento personale è

ottimo/eccellente, per altri buono; c'è chi poi, per un impegno poco costante e/o perché scarsamente

predisposto nei confronti della disciplina, ha raggiunto mete e profitto solo sufficienti o sulla

sufficienza.

SCELTE  METODOLOGICO - DIDATTICHE

L’insegnamento della matematica è stato introdotto, dove possibile, per problemi: sono state

prospettate situazioni problematiche cercando di stimolare gli studenti a formulare ipotesi di

soluzione mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute, ma anche all’intuizione. 
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L’insegnante li ha poi aiutati a scoprire le relazioni presenti e a collegarle opportunamente in modo

da sistemare razionalmente e sistematicamente i nuovi concetti appresi. Così facendo gli studenti

hanno avuto modo di scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema, a generalizzare

e a formalizzare il risultato. 

Le lezioni sono state svolte cercando di curare:

lo sviluppo rigoroso della parte teorica, privilegiando non tanto la classica dimostrazione dei

teoremi, bensì facendo ragionare gli studenti sull’importanza di ogni singola ipotesi nell’enunciato

di ogni teorema;

l’esercitazione in modo da favorire l’acquisizione delle abilità operative e delle procedure

necessarie ad affrontare la prova scritta.

CRITERI  DI  VERIFICA E VALUTAZIONE

Viste la vastità e la complessità degli argomenti da trattare, si è scelto di privilegiare le prove di

verifica scritte che sono sempre state coerenti, nei contenuti e nei metodi, con le attività svolte in

classe.

Sono state proposte ai ragazzi due prove scritte a simulazione sia per durata, che per complessità,

alla nuova prova d’esame.

Le verifiche scritte sono state centrate su un unico argomento per valutare in quale misura esso è

stato appreso (calcolo di derivate, calcolo di integrali, continuità di una funzione, teoremi

fondamentali del calcolo differenziale, studio di funzione…), ma anche sono state maggiormente

articolate in modo da far entrare in gioco più conoscenze acquisite nei diversi ambiti della

matematica (problemi di massimo e minimo, problemi riassuntivi sul programma del triennio). I

criteri adottati per le valutazioni sono stati: completezza della risoluzione, coerenza logica,

correttezza algebrica e formale.

Per quanto riguarda l’orale, gli alunni non sono stati valutati su singole interrogazioni, ma sono stati

costantemente impegnati in interventi e discussioni nell’ambito delle lezioni proposte, le valutazioni

hanno quindi tenuto conto non solo degli obiettivi raggiunti, ma anche dell'impegno, della

partecipazione e dell'interesse dimostrato in classe.

CONTENUTI  DISCIPLINARI

Limiti

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni, ricerca degli asintoti.    

La derivata 

La derivata e la retta tangente al grafico di una funzione. I teoremi sul calcolo delle derivate.

Derivata della funzione inversa. Il differenziale. I teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili

(Rolle, Lagrange, De L'Hospital). 

Funzioni crescenti, decrescenti.  Massimi e minimi: Condizioni Necessarie e Condizioni Sufficienti,

Convessità di una funzione in un punto. Flessi. Studio di funzione.  Analisi ed interpretazione del

grafico di funzioni reali di una variabile reale. Grafico di una funzione e della sua derivata.
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Problemi: Risoluzione di problemi: In ambito analitico, in ambito fisico in riferimento alla ricerca

dei massimi e dei minimi, ottimizzazione.

Il calcolo integrale

Introduzione al concetto di integrale. Somme inferiori, somme superiori. Integrale indefinito.

Integrale definito. Calcolo integrale. Metodi di integrazione: per sostituzione e per parti,

integrazione di funzioni razionali fratte. La funzione integrale.

Significato geometrico dell’integrale definito, integrale definito e calcolo di aree.  Calcolo di volumi

di solidi  e dei solidi di rotazione. Significato fisico dell’integrale definito. Integrale improprio.

Analisi numerica

Risoluzione approssimata di equazioni: il metodo di bisezione. Calcolo approssimato di aree piane

(metodo dei rettangoli e dei trapezi). 

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. Applicazioni.

Distribuzioni di probabilità

Variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. I giochi aleatori. I valori caratterizzanti

una variabile casuale. Distribuzione binomiale, distribuzioni di Poisson, cenni su distribuzione

continua e gaussiana.

Geometria analitica nello spazio

Le coordinate cartesiane nello spazio. Il piano. La retta, condizioni di perpendicolarità e

parallelismo. Posizione reciproca di una retta e un piano.

MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI

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

Bergamini - Trifone - Barozzi, “Manuale blu di matematica”, Casa Editrice Zanichelli

Anno scolastico 2018/2019 33



FISICA

Anno scolastico 2018/19

Classe 5B_SA

prof. Riccardo Dezulian

OBIETTIVI

Gli obiettivi che l'insegnante si è prefisso sono:

- Acquisizione di un sistema organico di conoscenze nell'ambito dell'elettromagnetismo 

classico e di alcuni aspetti della fisica moderna.

- Padronanza del formalismo fisico-matematico quale strumento di rappresentazione 

universale per il mondo fisico.

- Proprietà di linguaggio (uso di espressioni e di termini specifici della disciplina).

- Capacità di applicare gli strumenti matematici acquisiti, quelli dell’analisi matematica in

particolare, allo studio teorico e applicativo (esercizi) della fisica.

- Capacità di operare collegamenti: tra argomenti diversi, tra teoria ed esperimento 

(laboratorio), con altre discipline (scienze e, soprattutto, matematica).

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Si é scelto di proporre un programma abbastanza contenuto, ma di sviluppare quasi sempre gli

argomenti in modo esauriente, evitando trattazioni superficiali.

Si é cercato di sottolineare due aspetti importanti della scienza fisica: quello teorico deduttivo e quello

sperimentale. Per quanto riguarda il primo aspetto si sono utilizzati, quando possibile, alcuni strumenti

dell'analisi matematica, cercando così di favorire una visione, di questa disciplina, funzionale allo studio

della natura.

Gli argomenti sono stati presentati prevalentemente con lezioni frontali. In alcuni casi l'introduzione

a una nuova parte del programma è stata fatta in laboratorio mediante opportuni esperimenti, rimandando a

lezioni successive l'interpretazione teorica. In altre situazioni il laboratorio ha costituito un’integrazione a

posteriori, importante per evidenziare l'aspetto sperimentale della disciplina. In alcune occasioni, argomenti

non di carattere generale ma, al contrario, ben circoscritti, sono stati presentati alla classe da singoli studenti,

previo lo studio individuale e la preparazione dell'esposizione su indicazione dell'insegnante. Durante le

ultime tre settimane di scuola questa metodologia è stata adottata per effettuare un lavoro di revisione e

ripasso di parti significative del programma, assegnando ogni volta il compito a uno studente diverso.

La risoluzione di problemi, condotta alla lavagna dall'insegnante o da uno studente (oltre che

individualmente dagli alunni nel lavoro domestico), ha costituito un indispensabile complemento allo studio

della teoria. Sviluppando l'ultima parte del programma si è diminuito progressivamente il lavoro dedicato

agli esercizi; e questo per due ordini di motivi: la necessità di approfondire maggiormente i concetti teorici

(complessi e poco intuitivi nell'ambito della meccanica quantistica), l’esiguità del tempo a disposizione (ore

di lezione) che non ha reso possibile l’approfondimento dell’aspetto applicativo.

Nel corso del secondo quadrimestre si e’ lavorato anche sulle simulazioni di seconda prova “scritta”,

sviluppando in classe la risoluzione di quesiti e problemi (limitatamente alle parti di fisica), al fine di

agevolare gli studenti nell'approccio con questa nuova tipologia di prova (matematica e fisica) e di attivare

un lavoro di ripasso e revisione di argomenti affrontati nel primo quadrimestre e nei primi due anni del

triennio.
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Riguardo alla valutazione, i criteri adottati si basano sulla misura dei seguenti parametri: grado di

apprendimento dei concetti fisici; capacità di applicazione dei concetti fisici e degli strumenti matematici ad

essi funzionali; capacità di interpretare e di utilizzare il formalismo e il linguaggio specifico della disciplina.

Come strumenti valutativi si sono utilizzati: prove scritte finalizzate a verificare la capacità di applicare le

leggi fisiche alla risoluzione di problemi e, in minor misura, la capacità di esporre argomenti teorici;

interrogazioni orali (sia esercizi che teoria); esposizione alla classe di argomenti “nuovi”, ovvero di piccole

parti del programma non ancora affrontate a lezione dall'insegnante; esposizione alla classe di argomenti già

trattati a lezione dall'insegnante (ripasso). Si è tenuto conto dell’esito delle simulazioni di seconda prova

scritta solo per alcuni studenti, ovvero per quelli che hanno sviluppato in modo adeguato e corretto le parti di

fisica; questo al fine conferire alle simulazioni un ruolo formativo, evitando che diventino un elemento

stressante nel percorso di avvicinamento all’esame di stato. Anche l'interesse e la partecipazione attiva alle

lezioni, sia in classe che in laboratorio, che talvolta si manifesta con stimoli, osservazioni e suggerimenti per

l’approfondimento o con interventi critici che contribuiscono a chiarire i concetti trattati, vengono

considerati ai fini della valutazione.

CONTENUTI DISCIPLINARI

I MAGNETOSTATICA.
  - Introduzione: magneti naturali e magneti permanenti, interazione tra magneti e correnti.

  - Definizione del vettore campo magnetico B.

  - Linee di forza del campo magnetico.

  - Campo magnetico prodotto da una distribuzione di correnti qualsiasi (formula per il campo generato

da un elemento infinitesimo di circuito: prima formula di Laplace).

  - Campo magnetico prodotto da: 

un filo rettilineo infinito percorso da corrente, una spira circolare percorsa da corrente, un solenoide

"infinito".

  - Forza magnetica agente su un elemento di filo percorso da corrente.

  - Forza di Lorentz su una particella carica.

  - Il vettore momento di dipolo magnetico per una spira percorsa da corrente. Momento meccanico

agente su una spira percorsa da corrente in un campo magnetico uniforme. L’amperometro: struttura

e funzionamento dello strumento.

  - Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme (casi di velocità iniziale parallela,

perpendicolare e obliqua rispetto a B). Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. Il ciclotrone.

  - Moto di una particella carica in un campo magnetico non uniforme: la bottiglia magnetica

(trattazione qualitativa). Il campo magnetico terrestre e alcuni fenomeni correlati: le fasce di Van

Allen; le aurore boreali; il flusso dei raggi cosmici e l'effetto est-ovest.

  - Forza magnetica tra due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. Definizione di "Ampere".

  - Equazioni del campo magnetico: equazione del flusso di B; legge della circuitazione di Ampere.

  - Cenni al magnetismo nella materia.

II L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA.
  - Gli esperimenti di Faraday sulle correnti indotte.

  - La legge di Faraday-Neumann-Lenz (F. N. L.). Significato della legge di Lenz.

  - Deduzione della legge di F. N. L. nel caso di "flusso tagliato".

  - Mutua induzione elettromagnetica. Cenno alle “correnti parassite”.

  - Autoinduzione elettromagnetica. Autoinduttanza di un solenoide. Circuito RL in corrente continua:

extra corrente di chiusura e di apertura (espressione della corrente in funzione del tempo; la

“costante di tempo” del circuito).

  - Energia del campo magnetico (Wm). (Determinazione dell'espressione di Wm dall'analisi di un

circuito RL in corrente continua dopo la chiusura del circuito); densità di energia del campo

magnetico.
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  - Correnti alternate. Alternatore. Nel caso di un circuito puramente resistivo: intensità di corrente e

f.e.m. (forza elettromotrice); ampiezza e sfasamento (nullo) della corrente rispetto alla f.e.m; valori

efficaci della tensione e della corrente; potenza istantanea e potenza media assorbita dal circuito.

III LE EQUAZIONI DI MAXWELL.
  - Le equazioni dei campi elettrico e magnetico in assenza di fenomeni dipendenti dal tempo.

  - La circuitazione del campo elettrico in presenza di campi magnetici variabili.

  - La circuitazione del campo magnetico in presenza di campi elettrici variabili (“corrente di

spostamento”).

  - Le quattro equazioni del campo elettromagnetico nel caso generale (campi dipendenti dal tempo).

IV LE ONDE ELETTROMAGNETICHE.
  - Generazione e propagazione di un'onda e. m. (elettromagnetica).

  - Caratteristiche di un'onda: velocità di propagazione, periodo, frequenza, lunghezza d'onda; i fronti

d'onda; onde piane e onde sferiche.

  - Relazione tra i vettori E e B in un'onda e. m.; il versore di propagazione. La velocità di propagazione

e la sua dipendenza dalle proprietà del mezzo (relazione tra “indice di rifrazione” e “costante

dielettrica relativa”). Spiegazione qualitativa del fenomeno della "dispersione".

  - Equazione di un’onda e.m. monocromatica, piana, linearmente polarizzata, propagantesi nella

direzione dell’asse x (espressioni per E(x,t) e per B(x,t)).

  - Intensità di un'onda. Densità di energia e. m. (istantanea e media) e intensità dell'onda, per un'onda

piana. Relazione tra “intensità” e “distanza dalla sorgente”, e relazione tra “ampiezza” e “distanza

dalla sorgente”, nel caso di sorgente puntiforme isotropa (onda sferica).

  - Quantità di moto e densità di quantità di moto per un'onda e.m.. La pressione di radiazione (casi di incidenza

normale su una superficie “perfettamente assorbente” o “perfettamente riflettente”).

  - Polarizzazione: luce naturale e luce linearmente polarizzata; i filtri Polaroid; la legge di Malus.

  - Classificazione delle onde e.m. (raggi gamma, X, UV, ….).

V RELATIVITA' RISTRETTA.
  - Le trasformazioni di Galileo e il “principio di relatività galileiana”.

  - L'esperimento di Michelson e Morley.

  - Le difficoltà della fisica classica: la non-invarianza delle equazioni di Maxwell, il problema dell'etere, l'esito

dell'esperimento di Michelson.

  - I postulati della teoria della relatività.

  - Le trasformazioni di Lorentz per spazio e tempo.

  - La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. La relatività della simultaneità.

  - Gli invarianti relativistici.

  - Le trasformazioni relativistiche per la velocità.

  - La massa relativistica.

  - Quantità di moto relativistica. Il limite relativistico per la velocità.

  - Energia relativistica. L'energia di massa e la non conservazione della massa. L’energia cinetica e la sua

dipendenza dalla velocità. Relazione tra “energia totale”, “energia di massa” e “quantità di moto”.

  - Equivalenza tra le “formule classiche” e le corrispondenti “formule relativistiche” nel limite di “basse

velocità”.

VI INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA.
  - Situazione della fisica classica alla fine del XIX secolo.

  - Spettroscopia.

- Elementi costitutivi di un fotometro.

- Spettro di emissione di una sorgente: spettri continui e spettri discreti.

- Spettro di un gas: di emissione e di assorbimento. Le prime osservazioni dello spettro solare

e le righe nere di Fraunhofer.

- Le serie spettrali dell’idrogeno monoatomico; la legge di combinazione di Ritz.

- Emissione di “corpo nero”.

- Definizione di “corpo nero” (“potere assorbente” di un corpo).
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- Spettro sperimentale di emissione del corpo nero. Definizione di emissività. Cavità isoterma

di Kirchhoff.

- Leggi di Wien e di Stefan Boltzmann.

- Legge di Rayleigh e Jeans per l’emissione di corpo nero.

- Ipotesi di Planck di quantizzazione dell'energia degli oscillatori e legge di Planck per 

l’emissione di corpo nero.

  - L’ipotesi dei fotoni di Einstein per la radiazione e. m. e interpretazione dell’effetto fotoelettrico.

  - L'effetto Compton: caratteristiche del fenomeno; quantità di moto dei fotoni; applicazione delle leggi

di conservazione all’urto elastico fotone-elettrone e spiegazione dell’aumento di lunghezza d’onda

per la radiazione diffusa.

  - Modelli atomici.

- L'esperimento di Thomson: la scoperta dell'elettrone e la misura del rapporto e/m per 

l'elettrone.

- Modello di Thomson.

- Gli esperimenti di Rutherford e il modello planetario. Incompatibilità del modello planetario

con la fisica classica.

- Il modello di Bohr per l’atomo di idrogeno.

- Interpretazione dello spettro atomico dell’idrogeno mediante il modello di Bohr.

- Conferma sperimentale dei livelli energetici atomici: esperimento di Franck e Hertz.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Per quanto riguarda le lezioni condotte nella normale aula scolastica si sono utilizzati, oltre alla

tradizionale lavagna, i seguenti strumenti:

a) il libro di testo, quasi esclusivamente per i testi e i risultati degli esercizi da svolgere;

b) fotocopie fornite dall'insegnante, sempre per attingere esercizi;

c) in  alcuni casi un computer portatile e un proiettore, per illustrare alla classe dei grafici o delle immagini

significative;

d) alcuni piccoli strumenti di laboratorio per visualizzare meglio alcuni concetti, soprattutto quando è

importante evidenziare il loro carattere tridimensionale che sulla lavagna è difficilmente rappresentabile in

modo efficace.

Durante le lezioni condotte nel laboratorio di fisica si è utilizzata strumentazione di laboratorio di

vario tipo, nonché un computer e un proiettore per integrare le spiegazioni con immagini e grafici.

Per il lavoro domestico gli studenti hanno utilizzato, sia per quanto riguarda lo studio teorico sia per

la risoluzione di problemi:

a) gli appunti presi in classe o in laboratorio;

b) il libro di testo adottato;

c) fotocopie fornite dall'insegnante e materiale in formato elettronico (testi preparati dall’insegnante e

capitoli, o piccole parti, estratti da libri di fisica di vario tipo).

Il libro di testo adottato è il seguente:

J. Walker:

"Corso di fisica"

LINX Editore.

Volume 2 – Termologia Onde Relatività

ISBN: 9788863640373

Volume 3 – Elettromagnetismo Fisica atomica e subatomica

ISBN: 9788863640380
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INFORMATICA

Anno scolastico 2018/19

Classe 5B_SA

prof.ssa Franca Scarpa

OBIETTIVI

Sulla base delle indicazioni ministeriali riguardanti il profilo e le competenze per il liceo scientifico opzione

scienze applicate, tenuto conto dello specifico livello di partenza della classe e delle ore a disposizione della

disciplina, sono stati individuati i seguenti obiettivi.

- Saper utilizzare un linguaggio di programmazione ( C++)

- Conoscere e saper utilizzare alcuni algoritmi di calcolo numerico per la risoluzione di problemi

connessi con altre discipline, in particolare con matematica.

- Saper sviluppare simulazioni di processi stocastici elementari servendosi di generatori di numeri

pseudocasuali e saper utilizzare tali strumenti per la simulazione di esperimenti fisici.

- Conoscere le problematiche relative alla complessità computazionale degli algoritmi e alla

complessità dei problemi.

- Conoscere gli aspetti generali relativi alle reti di computer.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Dato l’esiguo numero di ore di insegnamento, due ore settimanali, non è stato possibile trattare

compiutamente alcuni aspetti riguardanti le reti di computer. Sono state però affrontate quelle tematiche che

ben si prestano a collegamenti con le altre discipline, quali matematica, fisica e scienze, 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 Alberto Gius,

studente universitario, il modulo didattico  “I protocolli epidemici”, 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 problem solving, la didattica laboratoriale collaborativa, lo studio individuale e le lezioni

frontali. Si è cercato di valorizzare le abilità individuali favorendo il più possibile il processo di

autoapprendimento.

Nel corso del primo biennio la classe ha avuto una certa discontinuità nell’insegnamento dell’informatica. Il

docente attuale ha insegnato nella classe a partire dal 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++
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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 in C++ 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.

Indirizzi IP

− La struttura degli indirizzi IP

− Classi di indirizzi IP

I PROTOCOLLI EPIDEMICI

Protocolli epidemici

 Cenni storici 

 Introduzione ai grafi

 

Modello SI 

 Introduzione e presentazione dei componenti

 Implementazione tramite Processing dei tre stili: Push, Pull, PushPull.

Modello SIR 

 Introduzione e presentazione dei componenti. 

 Implementazione dei principali stili (feedback-counter e blind-coin). 

Ulteriori utilizzi 

- Membership management e aggregation

- Esempi

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: Windows 10.

Ambienti di sviluppo:

 Code::Blocks 17.12

 Processing 3.5.3
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SCIENZE NATURALI

Anno scolastico 2018/19

Classe 5B_SA

prof. Matteo Visintainer

OBBIETTIVI 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 della 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

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. 
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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.

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.

- 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

- 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)
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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

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. 

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 

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.

Correlare la presenza di gruppi funzionali e la 

struttura tridimensionale delle biomolecole alle 

funzione che esse esplicano a livello biologico.

Riconoscere dalle formule il nome dei 

Carboidrati

- monosaccaridi, rappresentazione di Fisher e 

formule di Haworth, anomeria

- disaccaridi; gli isomeri alfa e beta dei 

monosaccaridi e il legame glicosidico

- 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)
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disaccaridi, e polisaccaridi più diffusi.

Correlare la presenza di gruppi funzionali e la 

struttura tridimensionale degli aminoacidi e 

delle proteine alle funzione che esse esplicano a 

livello biologico.

- lipidi insaponificabili (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.

- Ruolo degli enzimi nella duplicazione del 

DNA (polimerasi elicasi, ligasi)

- 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 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)

- Chemiosmosi

- catena di trasporto degli elettroni e 
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funzionamento (concetto di fosforilazione 

ossidativa e di

gradiente elettrochimico protonico)

- struttura mitocondrio e localizzazione in esso 

di: decarbossilazione ossidativa del piruvato, 

ciclo di

Krebs e catena di trasporto degli elettroni

Fotosintesi clorofilliana

- organismi autotrofi ed eterotrofi 

- 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 

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.

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 

- 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, ibridazione

- PCR 

- elettroforesi 

- Sequenziare il DNA

SCIENZE DELLA TERRA

Competenze e abilità Contenuti

Descrivere i l’evoluzione della teoria delle 

tettonica delle placche, i dati a sostegno delle 

teorie interpretative della dinamica della 

litosfera.

Un modello globale per la dinamica della 

litosfera, 

la deriva dei continenti un primo modello: 

La teoria di Wegner: osservazioni 
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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

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. 

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

- 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 

delle troposfera. 

Leggere ricavare e calcolare attraverso i dati 

forniti umidità assoluta e relativa e interpretarne

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, 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
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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.

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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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Anno Scolastico 2018/2019

Classe VBsa

Prof. Dori Tiziana

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

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

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

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

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

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

-    L’Art Nouveau: G. Klimt   

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

- i Fauves: H. Matisse 

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

- il Cubismo: P. Picasso 

-    il Futurismo: U.Boccioni - G. Balla

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

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

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

Corbusier

-    l'architettura dei regimi autoritari

-    la Metafisica

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

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

Anno scolastico 2018/19

Classe 5B_SA

prof.ssa Cristina Giori

GLI OBIETTIVI

- Mantenimento ed approfondimento delle abilità-capacità acquisite negli anni precedenti

- Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, miglioramento della frequenza e velocità

di movimento

- Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari

- Tecniche di rilassamento 

- Capacità coordinative: spazio, ritmo, equilibrio, differenziazione

- Attività sportiva di squadra: perfezionamento dei fondamentali di pallavolo, pallacanestro e arbitraggio

- Riconoscere limiti - potenzialità ed errori, ricercando le modalità per la riuscita

- Perfezionamento: di alcuni elementi della ginnastica artistica e del palco di salita, di alcune specialità

dell'atletica leggera

- Individualizzazione e approfondimento per gruppi di interesse di piccoli e grandi attrezzi 

- Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

I metodi didattici utilizzati si possono riassumere essenzialmente nei metodi classici utilizzati in 

educazione fisica:

f. metodo globale - analitico – sintetico

g. metodo direttivo - soluzione di problemi e scoperta guidate.

Sono state utilizzate esercitazioni motorie che seguono una sequenza determinata e che rispettano la

gradualità dell'apprendimento "dal facile al difficile" in modo da poter giungere alla costruzione di

comportamenti desiderati graduabili per complessità (da semplici a sempre più complessi). 

Nell'impostazione del lavoro quindi si è cercato di tenere sempre conto dei prerequisiti necessari per 

affrontare un movimento o un gesto, dei relativi esercizi propedeutici e dei movimenti di base o 

fondamentali, segmentari e analitici che lo costituiscono, con l’intento di non mirare a una standardizzazione 

operativa, in cui si deve seguire sempre una sequenza fissa, ma alla maggiore personalizzazione possibile 

delle attività.  

CRITERI  DI VERIFICA E  VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate in forma pratica, scritta ed orale.

I criteri per la valutazione finale tengono conto dei seguenti fattori: situazione di partenza, processi e

ritmi di apprendimento, miglioramenti nell'area motoria generale, verifiche motorie, impegno dimostrato nel

Anno scolastico 2018/2019 51



lavoro, miglioramenti nell'area educativa, rispetto dei compagni, rispetto degli insegnanti, collaborazione con

i compagni, cura di sé e delle proprie cose, rispetto dell'ambiente scolastico e delle sue regole,

condizionamenti ambientali e familiari, risposta all'attività sportiva di gruppo sportivo, giustificazioni,

ritardi, assenze e autonomia di lavoro.

CONTENUTI DISCIPLINARI

 

- Mantenimento ed approfondimento delle abilità - capacità acquisite negli anni precedenti.

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

- Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria.

- Potenziamento muscolare localizzato sui vari distretti muscolari.

- Perfezionamento esercitazioni di mobilità articolare.

Tecniche di rilassamento: riflessologia plantare, respirazione addominale, toracica e clavicolare o alta,

rilassamento globale individuale e guidato dal compagno.

- Capacità coordinative: spazio, ritmo, reazione, equilibrio, differenziazione.

- Giochi sportivi pallavolo, basket, tennis tavolo: perfezionamento dei fondamentali, schemi di gioco e

gioco con arbitraggio.

- Individuazione e approfondimento per gruppi di interesse di argomenti svolti nel quinquennio.

- Primo soccorso: teoria e pratica degli elementi base del primo soccorso (respirazione bocca a bocca e

massaggio cardiaco).

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

La palestra è ben attrezzata sia per quanto riguarda i grandi attrezzi che i piccoli. Come aiuto nel 

fissare le motivazioni fisiologiche e tecniche delle attività proposte si è fatto riferimento al libro di testo in 

uso.
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RELIGIONE

Anno scolastico 2018/19

Classe 5B_SA

prof. Diego La Spina

OBIETTIVI

La programmazione è stata redatta tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni metodologiche 

espresse dal Dipartimento di riferimento e dalla programmazione del consiglio di classe.

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di 

seguito:

- Valutazione del rapporto tra etica ed economia, in continuità con il convegno "Eticonomia" 

di settembre 2018.

- Presa di coscienza del rapporto tra banche armate, neocolonialismo, migrazioni e chiusura 

dell'Europa all'accoglienza in questi ultimi anni.

- Comprensione, secondo la visione biblica e il magistero della chiesa, della continuità e delle 

distinzioni tra le varie modalità del rapporto di coppia (matrimonio cristiano, matrimonio 

civile, convivenza, unioni civili).

- Valutazione dei dieci comandamenti come riferimento ideale per i cristiani, gli ebrei e per 

molte altre persone.

- Contatto e conoscenza di associazioni e persone particolarmente importanti nella lotta alla 

mafia e riferimento al primo e all'ottavo comandamento.

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE

Lezione frontale 15%

Lezione dialogata 15%

Discussioni guidate 20%

Lavori di gruppo 20%

Relazioni 10%

Altro: power point, video e filmati 20%

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione è stata fatta a partire dall’ascolto in classe degli studenti con cui si è verificata la 

comprensione degli argomenti, dall’abilità nel fare distinzioni tra varie situazioni e argomenti 

all'interno dei dibattiti, dall'esposizione dei lavori di gruppo, dall’interesse dimostrato.

Schema riassuntivo:
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La situazione di partenza

L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe

I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale

Il rispetto delle consegne

Il raggiungimento degli obiettivi concordati.

CONTENUTI DISCIPLINARI

- Il rapporto tra etica ed economia, lo squilibrio "Nord e Sud" del mondo; l'economia civile 

come prospettiva possibile di una nuova rifondazione economica, tenendo presente 

l'ispirazione del Magistero della chiesa.

- Banche armate, neocolonialismo, migrazioni e chiusura dell'Europa all'accoglienza in questi 

ultimi anni. Accoglienza possibile e aiuto allo sviluppo delle zone più povere del mondo.

- Varie modalità del rapporto di coppia (matrimonio cristiano, matrimonio civile, convivenza, 

unioni civili) secondo la visione biblica e il magistero della chiesa.

- I dieci comandamenti come riferimento ideale per i cristiani, gli ebrei e per molte altre 

persone.

- La reazione civile al fenomeno mafioso: Libero Grassi, Peppino Impastato, don Pino 

Puglisi, Rosario Livatino; associazione Libera, associazione Addiopizzo; primo e all'ottavo 

comandamento.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Libri di testo digitali: “Religione e Religioni”, “Confronti 2.0”

Testi e articoli di giornale

Presentazioni realizzate tramite Power Point

Videoproiettore

Software: Padlet
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5. INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE

5.1 TECNICHE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno scolastico sono state messe in atto varie tecniche di verifica. Oltre alle consuete

prove scritte previste per l’italiano, la matematica, il latino e le lingue straniere, relativamente alle 

“verifiche per la parte orale” sono stata adottate varie strategie. Le scelte dei docenti si sono 

orientate, mediamente, secondo le seguenti indicazioni:

Per quanto attiene i criteri di valutazione, si è utilizzata nel modo più ampio possibile l’intera

gamma dei voti a disposizione.

Obiettivi minimi per la soglia di sufficienza: capacità di individuare il nucleo della domanda/

quesito/ problema proposto; conoscenza degli argomenti fondamentali; tendenziale correttezza

linguistica; tendenziale chiarezza espositiva; competenze di tipo applicativo.

Obiettivi per livelli di valutazione superiore: ampiezza di conoscenze e comprensione approfondita

degli argomenti; organica esposizione del pensiero; proprietà linguistica; ricchezza lessicale;

capacità di analisi e sintesi su percorsi autonomi; capacità di contestualizzazione anche

interdisciplinare; capacità di rielaborazione personale in chiave critica (soprattutto rispetto a quesiti

di tipo valutativo).

5.2 SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

PRIMA PROVA SCRITTA:

19.02.19 (traccia ministeriale)

26.03.19 (traccia ministeriale)

SECONDA PROVA SCRITTA:

02.04.19 (traccia ministeriale)

14.05.19 (traccia Zanichelli)

GRIGLIE:

prima prova:    vedi allegato 1

seconda prova: vedi allegato 2
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APPENDICI

APPENDICE 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE SIMULAZIONI

DI PRIMA PROVA SCRITTA
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APPENDICE 2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE SIMULAZIONI

DI SECONDA PROVA SCRITTA
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