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3. Simulazione Terza Prova e griglie utilizzate per Tedesco L2 
 
 

ALLEGATI RISERVATI 
 
In segreteria si trova, a disposizione della Commissione, un fascicolo contenente 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 
 

PREMESSA 
 

Dall’anno scolastico 1989-90 quello che fino a quel momento era stato l’Istituto 
magistrale quadriennale, che abilitava all’insegnamento nelle scuole elementari, si 
trasforma in una maxi sperimentazione con un biennio unitario comune e in un triennio 
a indirizzo socio-psico-pedagogico, che consente l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie senza la necessità del 5° anno integrativo, come invece avveniva per chi 
frequentava il vecchio indirizzo magistrale. 

Dall’anno scolastico 1998-99 cessa di esistere il vecchio corso magistrale, che 
viene sostituito dal liceo delle scienze sociali di durata quinquennale. 

Nell’anno scolastico 2010-11 è entrata in vigore, sul territorio nazionale, la 
riforma della scuola secondaria superiore, che ha interessato i Licei, gli Istituti tecnici e 
gli Istituti professionali. 

Per quanto riguarda i Licei, il dettato legislativo prevede sei corsi liceali che 
raccolgono e razionalizzano un lungo periodo ricco di sperimentazioni, introducendo 
cambiamenti e innovazioni più o meno marcate a seconda dei corsi. 

Oggi il Liceo “Pascoli “ è tra i più grandi licei di Bolzano e si presenta come una 
realtà vivace, che anima la vita scolastica della città. 

L’Istituto è caratterizzato dalla convivenza di diversi indirizzi:  
1. il liceo delle scienze umane (sostituisce il liceo socio-psico-pedagogico);  
2. il liceo delle scienze umane a opzione economico-sociale  
3. il liceo delle scienze umane a indirizzo musicale;  
4. il liceo artistico a indirizzo grafico;  
5. il liceo artistico a indirizzo arti figurative;  
6. il liceo internazionale trilingue. 
 

 

PRIORITA’ EDUCATIVE 

 

Nella società attuale, in cui i saperi sono in rapida e continua evoluzione e 
ridefiniscono continuamente ambiti, linguaggi, prospettive e relazioni, la scuola della 
riforma e dell’autonomia si trova ad affrontare una sfida impegnativa e stimolante: 

- valorizzazione delle intelligenze dei giovani, che vanno aiutati a costruire la 
propria identità personale e sociale e ad acquisire strumenti interpretativi e 
orientanti per favorire l’esperienza di sé e del mondo; 

- attenzione allo sviluppo di politiche educative volte alla formazione di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri e capaci di partecipare 
attivamente alla vita democratica. 
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EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 
 
 

Tutte le discipline di insegnamento, pur nella diversità dei loro specifici 
obiettivi, concorrono a un’unica finalità: la formazione globale della personalità 
dell’alunna/o. 

Questo è ciò a cui tendono i singoli docenti nella loro pratica quotidiana: la 
trasmissione dei saperi non è fine a se stessa, ma contribuisce a produrre 
assunzione di responsabilità, rispetto di sé e degli altri, senso civile della convivenza, 
attenzione all’ambiente in cui si vive. D’altra parte la scuola è luogo deputato per 
eccellenza alla formazione, proprio perché qui i ragazzi portano i loro problemi, le 
loro aspettative relazionali, la dimensione emotiva del loro vissuto. 

 

 

 

 

 

 2. IL LICEO delle SCIENZE UMANE 

 
 
 
 
CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO 
 

Il Liceo delle Scienze Umane presenta forti elementi di continuità con il 
preesistente Liceo socio-psico-pedagogico: offre una solida formazione classica e 
umanistica, integrata dallo studio approfondito delle discipline d’ambito psicologico, 
sociologico antropologico e pedagogico. 

Propone, inoltre, lo studio delle scienze naturali nell’intero quinquennio e della 
Fisica nel triennio, per facilitare l’accesso anche ai corsi universitari dell’area medico-
sanitaria. 

Gli sbocchi universitari più diretti sono quindi: le facoltà umanistiche (lettere, 
storia, filosofia etc.), quelle legate alle scienze umane (psicologia, sociologia, scienze 
della formazione, scienze dell’educazione, giurisprudenza etc.), quelle dell’area 
medica e sanitaria (medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, logopedia, 
fisioterapia etc.), scienze motorie. 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato in particolare allo 
studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità 
personale e delle relazioni umane e sociali; guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi; assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane. 
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3. IL QUADRO ORARIO 

 
 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

  
1° 2° 3° 4° 

 
5° 
 

Lingua e letteratura italiana scritto/orale 4 4 4 4 4 

II Lingua scritto/orale 4 4 4 4 4 

Lingua straniera 1 scritto/orale 3 3 3 3 3 

Storia e geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    3 3 3 

Diritto ed economia  2 2    

Matematica* scritto/orale 4 4 3 3 3 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali**  3 3    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att.altern.  1 1 1 1 1 

Totale area comune  26 26 24 24 24 

 

Discipline d'indirizzo       

Lingua e cultura latina scritto/orale 3 3    

Lingua e cultura latina orale   2 2 2 

Scienze umane***  4 4 5 5 5 

Musica orale 2 2    

Storia dell'arte orale   2 2 2 

Scienze naturali**    2 2 2 

Totale ore  35 35 35 35 35 

 

* Con elementi di informatica nel primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
*** Pedagogia, Antropologia, Sociologia e Psicologia 

 

 

 

 

4. QUADRO DI STABILITÀ DEI DOCENTI 

 
La classe nasce in seconda dall’aggregazione di due prime: 10 alunni provenienti 

dalla I C sono stati aggregati ad alunni provenienti dalla I B. Per tutti ci sono stati 
significativi mutamenti di docenti. 

Anche durante il Triennio ci sono stati mutamenti di docenti, soprattutto nel 
passaggio dalla terza alla quarta quando la classe ha cambiato gli insegnanti di 
tedesco, storia dell’arte, fisica e italiano. 
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5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Religione 
 

Prof.ssa Zucal Cristina  

Lingua e Letteratura Italiana 
 

Prof.ssa Zambotti Maria 
Margherita 

 

Tedesco L.2 
 

Prof. Bombonato Giada  

Storia 
 

Prof.ssa Zambotti Maria 
Margherita 

 

Lingua straniera (Inglese) 
Prof.ssa Partipilo Maristella 

 
 

Filosofia 
 

Prof.ssa Galeazzi Alessandra  

Matematica 
 

Prof. Guerriero Giuseppe  

Fisica 
 

Prof. Guerriero Giuseppe  

Lingua e Cultura Latina 
 

Prof.ssa Grasso Luigia  

Scienze Umane 
 

Prof. Cantisani Claudio  

Storia dell'Arte 
 

Prof.ssa Franzoi Monica  

Scienze Naturali 
 

Prof. Scala Silvestro  

Scienze Motorie e Sportive 
 

Prof.ssa Piccoli Enrica  

Sostegno 
 

Prof.ssa Elisabetta Holzknecht  
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6. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

1. Begum Monira 

2. Carta Valentina 

3. D’Alpaos Valentina 

4. Defranceschi Caroline 

5. Garofalo Maja 

6. Gufler Laura 

7. Ingusci Sofia 

8. Kolaj Ilirjana 

9. Larcher Camilla 

10. Lazzara Sonia 

11. Nurrito Chiara 

12. Pappalardo Veronica 

13. Pomella Miriam 

14. Quarouani Anas 

15. Ruzzon Martina 

16. Sula Nazmije 

17. Zordan Davide 
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7. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VC è composta di diciotto ragazzi, diciassette dei quali sostengono 
l’esame. Tra questi un alunno è certificato in base alla legge 170 (PDP) e un’ alunna è 
certificata in base alla legge 104 (PEI). L’alunno che non sostiene l’esame riceverà la 
Certificazione di competenze. 

Di questi studenti, una ragazza è giunta dal Bangladesh in Italia in quarta 
elementare e in famiglia parla bengalese, altri ragazzi, pur avendo frequentato tutte le 
scuole in Italia, provengono da famiglie in cui si parlano lingue diverse, come il 
marocchino, il kosovaro e l’albanese. Due alunne di madrelingua tedesca si sono 
trasferite alla scuola italiana in prima superiore e una di esse ha frequentato il quarto 
anno in Germania. 

Forse proprio per queste diversità nella cultura di provenienza già all’ inizio della 
seconda (anno in cui la classe si è formata dall’unione di due prime) i ragazzi hanno 
messo in luce maturità e capacità di relazione, dimostrate anche nell’efficace gestione 
delle attività di loro competenza. Nel tempo hanno mostrato una sempre crescente 
solidarietà e integrazione, coinvolgendo in maniera positiva i compagni con bisogni 
educativi speciali. 

I ragazzi si sono dimostrati corretti nel comportamento e in molti hanno messo in 
luce genuino interesse e curiosità nel processo di insegnamento-apprendimento. 
L’impegno è stato costante, anche quando hanno dovuto adattare il metodo di studio 
acquisito al nuovo orario, molto pesante, imposto dall’articolazione delle attività 
didattiche su cinque giorni. 

Anche se qualcuno tende a confidare un po’ troppo nelle proprie capacità 
mnemoniche, non pochi alunni sono in grado di collegare e rielaborare in maniera 
personale i contenuti proposti. 

Il livello di preparazione della classe in complesso può dirsi buono. 
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8. OBIETTIVI RAGGIUNTI QUANTO A CONOSCENZE, COMPETENZE, 
CAPACITA’ E OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

Conoscenze 

• Conoscenza di testi letterari, saggi, articoli di giornali. 

• Conoscenza del patrimonio lessicale di seconda lingua acquisito durante 
l’anno scolastico, del patrimonio grammaticale e dei contenuti delle tematiche 
svolte 

• Il lessico, la grammatica, i principali generi della letteratura di lingua straniera 

• La complessità della realtà storica dell’uomo, vista nei principali avvenimenti 
che hanno segnato il farsi della realtà sociale attuale. 

• I fondamenti del pensiero filosofico e delle scienze umane. 

• La cultura classica, articolata nei valori della “humanitas” 

• Le principali correnti letterarie e artistiche, con particolare riferimento allo 
sviluppo dei linguaggi verbali e non verbali. 

• I metodi della ricerca. 

• Il metodo scientifico. 

• I principi, le leggi, i metodi della matematica e delle scienze. 
 

Competenze 

• Saper produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti. 

• Decodificare testi orali e scritti in lingua italiana e in seconda lingua, 
individuandone gli elementi comunicativi espliciti e impliciti 

• Parlare in seconda lingua in modo comprensibile e chiaro 

• Comprendere e produrre in seconda lingua testi di diverso tipo 

• Comunicare in lingua straniera in modo comprensibile ed adeguato alle 
situazioni. 

• Individuare nei testi della letteratura latina gli aspetti fondamentali della 
cultura classica. 

• Cogliere la complessità della realtà storica passata e attuale, individuando 
persistenze e mutamenti 

• Analizzare la grammatica visiva relativa all’opera d’arte, riconoscendone le 
coordinate storico-culturali. 

• Individuare gli aspetti statici e dinamici della società. 

• Leggere la realtà storico-culturale del presente, riconoscendo le esigenze 
esistenziali di verità, di ricerca sul senso della vita e di analisi della coscienza 
morale.  

• Comprendere testi scientifici riconoscendone il lessico specifico  

• Saper cogliere e utilizzare linguaggi formali applicando metodi, strumenti e 
modelli matematici, a situazioni di varia natura. 

• Analizzare fenomeni e risolvere problemi, comprendendone gli aspetti e gli 
elementi scientifici caratterizzanti. 

• Saper risolvere problemi scientifici applicando strumenti matematici 

• Utilizzare in contesti specifici capacità motorie, svolgere attività che implicano 
il possesso delle capacità di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare. 
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Capacità 

• Capacità di leggere, ascoltare, scrivere e parlare a livello di complessità 
crescente nel corso del quinquennio 

• Saper analizzare o proporre in modo coerente problemi di rilevanza civile 
nell’attualità;  

• Saper ragionare secondo i criteri di un’etica della responsabilità; 

• Saper applicare le regole democratiche del dialogo in un ambito culturale 
pluralista; 

• Capacità di comunicare e produrre in L2 e L3 testi chiari e corretti; 
Capacità di effettuare rielaborazioni critiche e significative di determinate 
conoscenze e competenze anche in relazione e in funzione di nuove 
acquisizioni. 

 

Obiettivi trasversali 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d'indagine delle scienze 
umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 
pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 
ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-
civile e pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e 
critica, le principali metodologie relazionali e comunicatiAhmamad Mannelve, 
comprese quelle relative alla media education. 
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9. METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO 
 

Per lo svolgimento delle varie unità didattiche i docenti del Consiglio di Classe 
hanno adottato prevalentemente la lezione frontale, cercando di stimolare il dialogo, di 
porre le questioni in chiave problematica e di attualizzarle anche nell'esperienza 
quotidiana.  

Si è cercato di favorire i collegamenti di carattere interdisciplinare in seguito ad 
approfondimenti con esperti di vari settori, alla partecipazione a conferenze, dibattiti e 
rappresentazioni teatrali, nonché visite guidate e viaggi d'istruzione. 

Quanto agli strumenti, oltre ai manuali in adozione è stato utilizzato materiale in 
fotocopia, testi di carattere specialistico e audiovisivi. Sono stati impiegati anche 
computer, video proiettori e lavagna.  

Gli spazi utilizzati sono stati il laboratorio d'informatica, i laboratori di fisica e 
scienze, la palestra, la biblioteca e l'aula magna. 
 
Strategie per il recupero delle carenze formative 

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano insufficienze in 
una o più discipline, sentito il parere dei docenti interessati e dopo un’attenta analisi 
delle carenze formative esplicitate in un’apposita scheda da inviare anche alle famiglie, 
il Consiglio di Classe predispone gli interventi di recupero delle carenze rilevate. Il 
Consiglio di Classe tiene conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere 
autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.  
 
Modalità e tipologia delle attività di recupero 

Le attività di recupero possono consistere: 
- in interventi di sportello effettuati in orario pomeridiano attraverso l’utilizzo dei docenti 
della scuola e/o la collaborazione con soggetti esterni 

 
ovvero 
 

- in interventi qualificati e diversificati di varia natura, per cui non è previsto un numero 
massimo o minimo di ore (compiti aggiuntivi e personalizzati - lavori individualizzati in 
classe e a casa - gruppi di apprendimento - compagno-tutor - fasce di livello all’interno 
della classe, attività di sportello) 
 
Criteri per lo svolgimento delle verifiche conclusive degli interventi di recupero 

Le prove di verifica scritte, scrittografiche e/o orali, conclusive degli interventi di 
recupero, vengono somministrate soltanto a quegli studenti che, nonostante gli sportelli 
pomeridiani di recupero e/o le attività di recupero in classe e/o a casa, continuano a 
rimanere insufficienti anche nel corso del secondo periodo. Negli altri casi è il docente 
interessato a valutare l’opportunità o meno di effettuare comunque la prova di verifica.  
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10. ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI DEL TRIENNIO 
 

 
 ANNO SCOLASTICO 2016/17– classe 3C 

 

ESPERIENZE 
DIDATTICHE INTERNE 

Incontro con Zijo Ribic (rom bosniaco) 
Partecipazione al Caffè filosofico 

Conferenza sul colonialismo 

 

PROGETTI DI COOP. E 
SOLIDARIETA' 

Incontro con varie associazioni nella giornata del volontariato 

Progetto di orienteering con gli alunni con bisogni speciali 

ESPERIENZE 
TEATRALI 

Romeo e Giulietta (in inglese) 
Faust (in tedesco) 
  

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

Educazione stradale: incontro con la Polizia di Stato e la Croce 
Rossa 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

-Inglese  
-Tedesco  

VIAGGI D’ISTRUZIONE Viaggio in Sicilia 

INCONTRO CON 
L’AUTORE 

Letture sul tema dell’amore e incontro con l’autrice Valeria 
Casella 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 – classe 4C 

 

PERCORSI 
MULTIDISCIPLINARI 

Storie della letteratura (tedesco, inglese, italiano) 
Tema della ‘morte’ (tutte le materie e intervento di Don Renner) 

ESP. DIDATTICHE 
INTERNE 

- Presentazione relazioni sullo stage 

  

ESP. DIDATTICHE 
ESTERNE 

Festival dell’economia di Trento (lavoro e tecnologia) 
“Promemoria Auschwitz”- il treno della memoria 

Partecipazione al Festival della Filosofia di Modena (Sulle tracce  
delle arti) 

PROGETTI DI COOP. E 
SOLIDARIETA' 

Settimana a Cesenatico per gli alunni maggiorenni 

ESPERIENZE 
TEATRALI 

Il senso della vita di Emma 

Farenheit 451 

ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

- Stage orientativo-formativo presso enti del territorio  

CERTIFICAZIONI - Inglese e tedescoL2 

- Corso di formazione di base alla sicurezza e prevenzione nei 
luoghi di lavoro, con conseguimento dell’attestato 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 – classe 5C 

 

PERCORSI 
MULTIDISCIPLINARI 

- la guerra (imperialismo tra mondo antico e mondo moderno; il 
vero volto della guerra) 
- il romanzo: tra mondo antico e XX secolo 

- malattia 

- multiculturalità 
- verso la contemporaneità: la crisi dei fondamenti 
- il welfare ieri e oggi 

PERCORSI 
MULTIDISCIPLINARI  

- sociologia dell’istruzione (scienze umane) 
- la disuguaglianza in sociologia e in pedagogia(scienze umane) 
- Die Weimarer Republik 
- Lokale Geschichte: zwischen den zwei Kriegen 

ESPERIENZE 
DIDATTICHE INTERNE 

- Corso di preparazione ai test universitari di ammissione 
(matematica e logica) 
-Conferenza di Don Renner: Signore da chi andremo? 

PROGETTI DI COOP. E 
SOLIDARIETA’ 

- incontro con ADMO, con AIDO e con AVIS 

ESPERIENZE 
TEATRALI 

Pigmaglione (in inglese) 
Machbeth 

Spettacolo Destinatario sconosciuto sulla Giornata della 
Memoria 

ESPERIENZE DI 
ORIENTAMENTO 
 

- Visita di atenei in occasione delle giornate di porte aperte;  
- Incontro con esperto dell’Ufficio di orientamento della Provincia 

di Bolzano;  

- partecipazione a fiera dell'orientamento Joborienta di Verona; 

- Sportello informativo per le classi quinte; 

- Progetto FIXO in collaborazione con l'ufficio orientamento della 
Provincia e il Ministero del lavoro 

- Mattinata informativa a Ostetricia, Fisioterapia e Infermieristica 
della Scuola Superiore di Sanità Claudiana 

CLIL Prima guerra mondiale/ First World War (storia e inglese) 

CERTIFICAZIONI - Goethe (tedesco) B2 e C1 

- F.C.E. (inglese) 

VIAGGIO 
D'ISTRUZIONE 

  viaggio a  Barcellona 
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11.CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA 
 

• Manifestare il proprio punto di vista; 

• Ascoltare i punti di vista degli altri e interagire efficacemente nel rispetto reciproco e 
delle regole della comunicazione; 

• Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto 
critico; 

• Essere coscienti della necessità di vivere insieme per sopravvivere e trovare 
risposta ai propri bisogni profondi; 

• Saper riconoscere nella realtà vicina e lontana situazioni di rispetto e/o violazione 
dei diritti umani. 
 

 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

La classe, multietnica e in cui sono presenti  alunni con bisogni educativi speciali, 
proprio per la sua composizione ha favorito una costante riflessione sui temi della 
convivenza, del rispetto, dei diritti e dei doveri e una costante attenzione nelle attività 
quotidiane. 

Durante la terza, la classe ha svolto un’attività di trail-o. Si è trattato di una attività di 
orienteering in cui gli alunni hanno svolto la funzione di accompagnatori di ragazzi in 
difficoltà. Attraverso attività propedeutiche gli studenti sono stati preparati in previsione 
della gara cui hanno poi partecipato. Per tutti è stata un’occasione molto positiva di 
crescita personale e di integrazione. 

Durante il quarto anno gli alunni hanno seguito, con ottimi risultati, un corso sulla 
sicurezza sul lavoro. 

Quest’anno, nell’ambito del programma di Pedagogia, è stata svolta un’intera unità 
sul tema ‘Uguaglianza e diversità’ e, sempre nel corrente anno scolastico, il viaggio di 
studio a Barcellona è stato ulteriore occasione per mettere in pratica, anche in momenti di 
stress, comportamenti corretti e rispettosi nelle azioni quotidiane. 

Sempre durante il corrente anno scolastico, la classe ha partecipato ad una 
conferenza-colloquio sul tema “Elezioni europee” tenuta da Silvio Gonzato, del Servizio 
Relazioni Esterne dell’Unione Europea e Alexander Stutzmann, del parlamento Europeo. 
In seguito l’insegnante di inglese ha affrontato con la classe il tema ‘Istituzioni e 
Cittadinanza europea’. 
 L’insegnante di tedesco ha svolto un modulo di storia locale, a partire dalla fine 
della Prima Guerra mondiale, concentrandosi sulla progressiva e forzata italianizzazione 
dell’Alto-Adige. In questo contesto sono state svolte riflessioni sul tema della convivenza 
ieri e oggi. 
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12. ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO (anno scolastico 2017/18) 

 
 

La ASL non ha funzione professionalizzante, né intende fornire conoscenze 
pratiche; ha invece l’obiettivo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro in 
quanto si ritiene prezioso il contributo che il mondo dell’imprenditoria e delle professioni 
può dare al raggiungimento di una completa formazione culturale ed educativa dello 
studente. L’esperienza contribuisce quindi a creare un “valore aggiunto” rispetto al lavoro 
quotidiano svolto in classe.  

 
Gli studenti coinvolti sono chiamati ad un’osservazione partecipante che permetta 

loro di riflettere sulla realtà sociale in cui sono momentaneamente inseriti e sul mondo del 
lavoro. 

 
La ASL favorisce i processi di autonomia, sviluppa atteggiamenti responsabili, 

mette in campo risorse che attengono contemporaneamente alla sfera cognitiva ed 
affettiva, permette di confrontarsi con realtà e ruoli diversi ed offre l’opportunità di 
conoscere le proprie attitudini. 

 
In particolare si è constatato come il rapporto diretto con un’attività professionale 

favorisca un atteggiamento critico di fronte ai contenuti di studio delle discipline afferenti il 
tipo di attività: vivendo l’esperienza in studio, azienda, ente, gli studenti sono portati a porsi 
domande ed a paragonare ciò che studiano con l’esperienza cui stanno partecipando.  
 
 
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 
 

Lo stage ha scopo formativo e orientativo, perciò gli elementi considerati nella 
valutazione hanno riguardato la capacità dello studente di muoversi nei diversi momenti 
dello stage: la fase teorica, quella concreta sul campo e quella rielaborativa e di 
riflessione. 

 
Pertanto la verifica dell’attività è avvenuta su più fronti e precisamente attraverso: 

• la verifica curricolare nell’ambito delle discipline coinvolte  

• la relazione conclusiva dell’esperienza (valutata dal docente di disciplina) 

• la scheda di valutazione fornita dal tutor aziendale 

• la verifica formativa, orientativa ed educativa attraverso un momento di lavoro 
assembleare guidato dai docenti. 

 
La media di queste valutazioni ha influito sull’attribuzione del credito scolastico. 
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Elenco degli alunni e della struttura ospitante 

 
 
 

 
Alunna/o 

 

 
Ente/Struttura ospitante 

Begun Monira Scuola dell’infanzia La Giostra – Bolzano 

Carta Valentina S.I.I.P.A.C. - Bolzano 

D’ Alpaos Valentina Centro Giovanile Villa delle Rose – Ass. La Strada – 
Der Weg - Bolzano 

Defranceschi Caroline Traumacenter c/o Clinica S. Maria - Bolzano 

Garofalo Maja Clinica veterinaria via Resia 20/a - Bolzano 

Gufler Laura Kindergarten  Gossensass di Brennero 

Ingusci Sofia Studio pediatrico dott.ssa Anna Baghin – piazza del 
Grano - Bolzano 

Kolaj Ilirjana Scuola dell’infanzia Firmian - Bolzano 

Larcher Camilla Azienda Servizi Sociali - Bolzano 
Scuola materna La fiaba  - Bolzano 

Lazzara Sonia Scuola dell’infanzia Airone – via Aosta – Bolzano 

Nurrito Chiara Studio fisioterapico Fisiocenter – via Sorrento - Bolzano 

Pappalardo Veronica Studio fisioterapico Mr. Physio – via Sernesi - Bolzano 

Pomella Miriam Centro profughi “Ex Pernter” - Ora 

Qaraouani Anas Studio pediatrico dott.ssa Sperandio – Bz 
Clinica Bonvicini - Bolzano 

Sula Nazmije Farmacia Comunale Firmian – Bolzano 
Clinica Bonvicini - Bolzano 

Ruzzon Martina Scuola dell’infanzia Nazario Sauro - Laives 

Zordan Davide Associazione “La Strada – Der Weg” - Bolzano 
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13. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 
29/30 novembre e 1 dicembre 2018 - Verona: Job&Orienta 

Ventottesima mostra-convegno nazionale di Orientamento, scuola, formazione, 
lavoro 

 
18 gennaio 2019 - aula magna liceo Pascoli: incontro con la dott.ssa Rossi  
           Ufficio orientamento della Provincia 
 
5 aprile 2019 - scuola di sanità Claudiana: visita della struttura 
            Presentazione dell’offerta formativa 
 
Oltre a questi incontri, gli alunni hanno visitato autonomamente le facoltà di interesse. 
 

 

 
 
 
 
 
 

14. DATE E CARATTERISTICHE FORMALI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE 
D'ESAME  

 
 
 
DATE E ORARI DELLE SIMULAZIONI 
 

1. Prova Italiano 1 aprile 2019 8.10 – 13.25 

2. Prova scienze umane 9 aprile 2019 8.10 – 13.25 

3. Prova tedesco L2 29 marzo 2019 8.10 – 11.45 

 

 

 

CARATTERISTICHE FORMALI 
 

Per la prima e la seconda prova sono state adottate le tipologie previste dalla 
normativa ministeriale. 

Per la terza prova, Tedesco L2, sono state seguite le indicazioni della 
Sovrintendenza ed è stata usata una delle prove prodotte per l’esame di stato dello scorso 
anno. 

Si forniscono in allegato le prove di simulazione svolte e le rispettive griglie di 
valutazione. 
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II SEZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE 
DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE        CLASSE VC            ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
                                           EDUCAZIONE RELIGIOSA 
 
 
Prof.ssa Cristina Zucal  
 
 
Presentazione della classe 
La classe 5C ha mantenuto nel corso dei 5 anni trascorsi insieme un atteggiamento 
sempre disponibile e interessato nei confronti dei vari contenuti proposti nell’ambito 
dell’educazione religiosa. L’anno in corso, pur nella gravosità che lo contraddistingue, è 
stato caratterizzato da un più che soddisfacente livello di motivazione generale e diffusa 
volontà di partecipazione. 
 
Alcune alunne/i in particolare, si sono distinti per l’impegno profuso e il livello di maturità 
raggiunto nel corso degli anni contribuendo in tal modo a sostenere e rafforzare quel 
dialogo educativo che costituisce il mezzo e contemporaneamente il fine di ogni azione 
pedagogica.  
  
Nel corso di quest'anno si è confermato l'esonero di un'unica studentessa che alcune volte 
nel corso degli anni precedenti aveva voluto seguire le lezioni. Molto positiva anche la 
relazione con gli alunni portatori di disabilità. Lo svolgimento delle lezioni è stato 
caratterizzato da un clima di rispetto e serenità. 
 
Percorso formativo di educazione religiosa 
La formazione al triennio orienta all’incontro con la società contemporanea nelle sue 
diverse articolazioni e con le tradizioni culturali e storiche che le sono proprie. In tale 
contesto, l’Irc offre un suo contributo originale, in quanto momento di confronto che, da 
una parte, tiene conto dell’età evolutiva dell’alunno e dell’incidenza che la proposta 
religiosa può avere sulle persone e sulla collettività, dall’altra approfondisce lo studio sulle 
forme di espressione che la religione cristiano-cattolica ha assunto nella storia e nelle 
tradizioni del popolo italiano. 
L’incontro e il dialogo tra le culture, concezioni del mondo e religioni diverse dalla propria 
sono essenziali al fine di promuovere una società improntata alla convivenza. 
L’insegnamento religioso favorisce lo sviluppo della competenza in materia di cultura 
religiosa e aiuta il giovane nella ricerca dei criteri di giudizio atti ad orientare le scelte della 
propria vita. 
 
Indicazioni metodologiche 
La metodologia relativa all’insegnamento/apprendimento della disciplina è stata attivata su 
molteplici variabili e con l’utilizzazione di più mediatori didattici: simbolici, analogici, iconici 
e anche attivi. 
La dinamica delle lezioni è stata caratterizzata dal dialogo, da ricerche singole e di gruppo, 
dalla valorizzazione del ruolo di ciascuno e da un’approfondita riflessione critica finalizzata 
alla rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. 
Nella valutazione dell’alunno, oltre alle acquisizioni di carattere cognitivo, rivestono un 
ruolo importante l’interesse e la partecipazione da questi dimostrate verso le tematiche 
trattate. 
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Esigenze educativo-didattiche 
Mi sono proposta di seguire tre linee di argomentazione per fondare l’Irc da un punto di 
vista pedagogico-didattico: 

• Linea storico-culturale: l’insegnante cerca di portare gli allievi alla familiarità della 
tradizione religiosa della sua cultura; 

• Linea antropologica: l’insegnante vuole sollecitare lo studente ad interrogarsi sui 
quesiti fondamentali che riguardano la sua esistenza; 

• Linea sociologica: l’insegnante non vuole un allievo che “si adatti al mondo così 
come gli si presenta” ma guidarlo alla decodificazione dei suoi messaggi e alla 
giusta criticità verso “i disvalori”. 

Gli obiettivi educativi godono di più ampio respiro rispetto a quelli didattici e 
costituiscono la struttura portante per una seria programmazione. In quest’ottica di 
irrobustimento dell’individuo prima e del cristiano poi, ho inserito l’accoglienza della 
prospettiva religiosa come chiave di lettura della realtà e garante di tutti quei valori 
umani su cui possiamo fondare un’interpretazione autentica della realtà. 

 
 
  PROGRAMMA  SVOLTO DI  EDUCAZIONE RELIGIOSA 
 
L’argomento centrale proposto alla classe per l’intero anno di corso ha riguardato il tema 
dell’etica. Ad essa si sono aggiunti momenti di particolare riflessione su eventi peculiari 
che hanno caratterizzato il corso dell’anno. 
  
Espongo qui di seguito alcuni nuclei tematici che sono stati posti all’attenzione degli 
studenti: 

 Riconsegna dei test d'ingresso eseguiti nella classe prima 

• Cosa significa parlare di etica? 

• Laboratorio di etica: a quali principi ispirarsi 

• Etica laica ed etica religiosa a confronto 

• Le vie del sacro: conferenze al teatro Cristallo 

• Tributo alla giornata della memoria: spettacolo teatrale e testimonianze 

• Il tema della malattia e della morte come viene vissuto dagli adolescenti 

• Incontro con alcune associazioni di volontariato: ADMO; AIDO; AVIS 

• Tributo alla giornata della donna: poesia di A. Merini “Sei bella” 

• Vocabolario etico e linguaggio specifico 

• Test/laboratorio di etica: sessualità e omosessualità 

• Letture dal testo “Breviario laico” di Ravasi dal titolo “Sapersi vergognare” 

• Letture dal testo “Breviario laico” di Ravasi sul tema dell’invidia, sull’identità 
femminile, sull’indifferenza, sull’ereditarietà 

• Etica della responsabilità 

• Lettura articolo di D'Avenia :“storia d'amore nel periodo nazista” 

• Esempio di saggio breve sul tema del crocifisso 
  
Le lezioni sono state corredate dall’utilizzo di materiale fotocopiato; non sono mancate 
comunicazioni e aggiornamenti agli studenti su eventi interessanti e formativi che hanno 
caratterizzato la vita della città sul piano culturale in senso lato. Esse si sono sempre 
svolte in un clima di reciproca collaborazione. 
 
 
 
   Prof.ssa Cristina Zucal                                                          Bolzano, 22/4/2019 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

CLASSE V C 

PROF.SSA M. MARGHERITA ZAMBOTTI 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
In questa classe ho insegnato storia dal primo anno, mentre per l’insegnamento 
dell’italiano essa mi è stata assegnata nell’anno scolastico 2017/18. Conoscendo già 
gli alunni, ed essendo da loro già conosciuta, non è stato difficile proseguire il 
percorso dello studio della letteratura e del miglioramento delle abilità di scrittura con 
un metodo per alcuni versi differente da quello della docente che mi aveva 
preceduto. In questo passaggio gli alunni non hanno mai fatto mancare la loro 
serena disponibilità. 
Le diverse provenienze linguistiche degli allievi mi hanno spinto a lavorare sulle 
attività di scrittura con frequenza ed a scegliere i testi di lettura con attenzione 
maggiore alla  norma rispetto a complessità e registri. 
Durante questo anno scolastico quasi tutta la classe è apparsa attenta, motivata e 
costante nelle attività domestiche. Quasi tutti gli alunni hanno partecipato attivamente 
all’attività didattica mettendo in luce reale interesse e raggiungendo, in media,  un 
soddisfacente livello di preparazione. 
 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
I contenuti didattici sono stati considerati come insiemi di conoscenze e abilità 
che possiedono al loro interno sistemi di relazioni e connessioni. Presentare e 
far apprendere un contenuto ha significato quindi aiutare l'alunno a ristrutturare 
la propria organizzazione cognitiva in base ai nuovi dati che vengono acquisiti. 
La lezione non si è svolta in due fasi distinte, l'una di insegnamento e l'altra di 
verifica dell'apprendimento, ma continui sono stai i momenti di autoverifica da 
parte degli alunni e di verifica da parte dell'insegnante. In primo luogo sono stati 
presentati testi o altri materiali in grado di attivare la motivazione creando una 
situazione problematica. L'attenzione degli allievi è stata poi canalizzata verso 
una finalità sufficientemente rappresentata nella sua identità e complessità. E’ 
seguita quindi la fase della  ricerca che si è realizzata attraverso la discussione 
collettiva. Quest' ultima ha portato alla fase della codificazione delle soluzioni, 
che sono state rinforzate attraverso approfondimenti e verifiche formative. 
Perciò non solo i nuovi materiali presentati, ma anche le verifiche hanno svolto 
il ruolo di "materiali di stimolo" per una discussione nella quale l'insegnante si è 
offerta quale guida all'apprendimento. 
Il lavoro domestico richiesto agli alunni è consistito in primo luogo nella 
riorganizzazione e ripetizione di quanto emerso nella discussione svoltasi in 
classe e, in secondo luogo, nella lettura di nuovi materiali atti a suscitare dubbi 
e che sono stati oggetto della lezione seguente. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Un  apprendimento significativo comporta sempre una trasformazione attiva e 
dinamica della struttura conoscitiva, perciò le alunne hanno dovuto dimostrare 
di saper elaborare personalmente e di saper applicare i contenuti appresi. 
Le verifiche globali sono state svolte in forma sia orale che scritta ogni volta che 
era stato svolto un gruppo significativo di argomenti, all'incirca ogni due mesi; 
attraverso tali prove gli alunni hanno dovuto dimostrare di aver appreso il 
significato e la struttura globale dei contenuti. In linea di massima si sono 
preferite, per questioni di tempo, le verifiche scritte per il controllo 
dell'apprendimento di nozioni e le interrogazioni orali per verificare le capacità di 
collegare e approfondire.  
 
 
 
CAPACITA’ 
Lo studente è in grado di dimostrare 

- apertura  a riconoscere la diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il 
tempo; 

- capacità di riconoscere la durata (continuità e trasformazione) dei fenomeni; 
- capacità di riconoscere l’attualità dei prodotti culturali del passato 

 
 
 
COMPETENZE 

Lo studente sa 

      -motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie valutazioni; 
-fondandosi su un orientamento storico generale, collocare le opere che incontra,   
almeno approssimativamente, nel loro contesto; 
-fruire del testo letterario a  livello informativo (l’opera come veicolo di conoscenze 
estrinseche) 
-riconoscere le più comuni figure retoriche e strutture narrative utilizzandole per 
decodificare i testi 
-fruire del testo letterario a livello estetico (capacità di godere delle qualità formali del 
testo) 
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CONTENUTI 
 
Il Decadentismo 

 
La boheme parigina. La Scapigliatura. 
Origine del termine “decadentismo”, senso ristretto e generale. La visione del mondo 
decadente. Mistero e corrispondenze. Gli strumenti irrazionali del conoscere. Le soluzioni 
formali: sintassi, lessico, aspetti fonici.  
L’ estetismo.  
 
E. PRAGA, da Penombre, Preludio   
A. BOITO,da Libro dei versi, Dualismo  
C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, Corrispondenze, L’albatro, Spleen  
A. RIMBAUD, da Poesie, Vocali 
J-K. HUYSMANS, da  Controcorrente, La realtà sostitutiva   
O. WILDE, da Il ritratto di Dorian Gray, I principi dell’estetismo, Un maestro di edonismo 

G. D’ANNUNZIO, da Il Piacere,  Andrea Sperelli ed Elena Muti, Una fantasia in bianco 
maggiore 

G. PASCOLI, da Il Fanciullino,  E’ dentro di noi un fanciullino  
G. PASCOLI, da Myricae, Novembre, X Agosto, Il lampo, Lavandare 

 
 
Il primo Novecento 

 
La crisi del Positivismo. La nuova percezione del tempo. La coscienza in primo 
piano. Nuove tecniche narrative 

M. PROUST, da Alla ricerca del tempo perduto, Le intermittenze del cuore 

 
Italo Svevo. Un uomo, una città, tante culture. Un tema dominante: l’inettitudine 

Un romanzo nuovo: La coscienza di Zeno. La struttura e i contenuti innovativi del 
romanzo.  Narratori e destinatari.  La psicanalisi, “cornice” dell’opera. La salute degli 
altri. La malattia come condizione umana.  
I. SVEVO, da La coscienza di Zeno: 
 Prefazione 

   Preambolo 

   lettura integrale del capitolo La storia del mio matrimonio  
   dal capitolo La moglie e l’amante, La salute ‘malata’ di Augusta 

   dal capitolo Psico-analisi, 26 giugno1915 e 24 marzo 1916 

 
Luigi Pirandello. La poetica: l’ “umorismo”. Il contrasto tra vita e forma.   
L. PIRANDELLO, da L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale 

L. PIRANDELLO,da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  
L. PIRANDELLO, Il giuoco delle parti, lettura integrale dell’opera e analisi dei seguenti 
temi: Silia e Leone, la vita e la forma; la maschera. 
 
 
La nuova poesia novecentesca 

 
Giuseppe Ungaretti. L’ essenzialità della parola. La funzione della poesia. 
L’analogia. La poesia come illuminazione. 
G. UNGARETTI,da L’Allegria: Il porto sepolto,Veglia, Mattina, Vanità, Soldati, Fratelli 
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Eugenio Montale. La poetica e la crisi del ruolo del poeta. Il motivo dell’aridità. La 
memoria e l’ “indifferenza”. La ricerca del “varco”. 
C. SBARBARO, Taci anima stanca di godere (fotocopia) 
E. MONTALE, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo   
E. MONTALE, da Le Occasioni, Non recidere, forbice, quel volto   
E. MONTALE, da Satura, Xenia 1,  

 
 

Italo Calvino 

La vita. Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica. I nostri 
antenati. La giornata di uno scrutatore. 
I.CALVINO, da Il sentiero dei nidi di ragno, capp IV e VI    
I. Calvino, da Il cavaliere inesistente, cap .I, III e XI (“Ad essere si impara”), cap. IV e cap. 
XII (il valore della scrittura) 
Oltre il Neorealismo.  Lo Strutturalismo. La “sfida al labirinto”. Il filone “realistico” 
I.CALVINO, da La giornata di uno scrutatore, capp. VIII e IX, La miseria della natura e la 
crisi dell’ideologia 

 

 

 

 

 

Libro di testo: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, Il piacere dei testi, voll. 5 e 6, 
Paravia 
 
 
 
Bolzano, 15 maggio 2019                                                           Prof.ssa M.M. Zambotti 
 
 
             Gli studenti 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 
 

CLASSE V C 
 

PROF.SSA M. MARGHERITA ZAMBOTTI 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe mi è stata assegnata nell’anno scolastico 2014/2015 e si è sempre 
dimostrata interessata alla materia partecipando attivamente all’attività 
didattica. Le diverse provenienze degli alunni sono anche state di stimolo per 
confronti con ‘storie’ non solo europee. Quasi tutti gli alunni si sono impegnati 
nello studio domestico in maniera regolare e proficua; il desiderio di ben 
figurare spinge alcuni ad esporre gli argomenti studiati in maniera approfondita, 
ma un po’ pedissequa, mentre altri, se stimolati, sono in grado di esprimere 
opinioni e punti di vista fondati, di effettuare collegamenti e di sostenere anche 
piccoli contraddittori. 
 
 
 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
 
I contenuti didattici sono stati considerati come insiemi di conoscenze e abilità 
che possiedono al loro interno sistemi di relazioni e connessioni. Presentare e 
far apprendere un contenuto ha significato quindi aiutare l'alunno a ristrutturare 
la propria organizzazione cognitiva in base ai nuovi dati che vengono acquisiti. 
La lezione non si è svolta in due fasi distinte, l'una di insegnamento e l'altra di 
verifica dell'apprendimento, ma continui sono stai i momenti di autoverifica da 
parte degli alunni e di verifica da parte dell'insegnante. In primo luogo sono stati 
presentati testi o altri materiali in grado di attivare la motivazione creando una 
situazione problematica. L'attenzione degli allievi è stata poi canalizzata verso 
una finalità sufficientemente rappresentata nella sua identità e complessità. E’ 
seguita quindi la fase della  ricerca che si è realizzata attraverso la discussione 
collettiva. Quest' ultima ha portato alla fase della codificazione delle soluzioni, 
che sono state rinforzate attraverso approfondimenti e verifiche formative.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Un  apprendimento significativo comporta sempre una trasformazione attiva e 
dinamica della struttura conoscitiva, perciò le alunne hanno dovuto dimostrare 
di saper elaborare personalmente e di saper applicare i contenuti appresi. 
Le verifiche globali sono state svolte in forma sia orale che scritta ogni volta che 
era stato svolto un gruppo significativo di argomenti, all'incirca ogni due mesi; 
attraverso tali prove gli alunni hanno dovuto dimostrare di aver appreso il 
significato e la struttura globale dei contenuti. In linea di massima si sono 
preferite, per questioni di tempo, le verifiche scritte per il controllo 
dell'apprendimento di nozioni e le interrogazioni orali per verificare le capacità di 
collegare e approfondire.  
 
 
 
 
CAPACITA’ 
Lo studente è in grado di dimostrare 

• la capacità di cogliere la complessità della realtà storica passata ed attuale, 
individuando persistenze e mutamenti 

• la consapevolezza che lo studio del passato, oltre che conoscenza di un patrimonio 
comune, è fondamento per la comprensione del presente e la sua evoluzione 

• la capacità di comprendere le relazioni tra la storia e le altre discipline 

• la capacità di accettare il pluralismo delle idee e il confronto con modelli culturali diversi 

• capacità di adattamento a una realtà in trasformazione 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Lo studente sa 

• leggere testi specialistici e acquisire lessico e contenuti significativi 

• classificare e organizzare dati 

• decodificare tabelle e grafici  

• riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e 
fenomeni 

• individuare connessioni logiche e linee di sviluppo e percepire la molteplicità degli 
elementi che determinano la conoscenza storica 

• cogliere la dimensione sistemica della realtà storica 
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CONTENUTI 
 
L’Italia postunitaria 

Il nuovo assetto politico. La politica economica della destra storica. La sinistra storica: 
industrializzazione e crisi agraria. La struttura sociale: aristocrazia borghesia e ceti 
popolari 
 
ARGOMENTO SVOLTO CON MODALITA’ CLIL: 
La prima guerra mondiale/The First World War 
Le cause del conflitto: tensioni europee e conflitti coloniali / the conflict background 

 
Gli eventi: cronologia sintetica / (fotocopia a colori) the “great war” worldwide,The first 
world war  
L’entrata in guerra dell’Italia / Italy from neutrality to war 
Il fronte mediorientale 

Il genocidio degli armeni 
ll crollo della Russia zarista. La rivoluzione bolscevica e l’uscita della Russia dal conflitto. 
La pace di Brest-Litovsk e la guerra civile 

 
The significance of the “great war” / La “Grande guerra”: una guerra ‘nuova’ 
  La guerra novecentesca e la morte di massa 

  La guerra che apre la modernità 

  “I want you”: War propaganda (immagine)  
  La guerra novecentesca e la morte di massa 

 Le nuove armi: il progresso tecnologico al servizio della morte 

 The use of gas:The battle of Ypres / L’uso dei gas: la battaglia di Ypres 

 Life in the Trenches / La vita nelle trincee 

 
 
The peace treaties 

La conferenza di Parigi, i 14 punti di Wilson, i trattati di pace e la Società delle Nazioni 
 
La testimonianza di due poeti 
 Owen, Dulce et Decorum Est 
 Ungaretti, Veglia, Fratelli, Soldati 
 
 
 
Un dopoguerra travagliato 

La debolezza della Società delle Nazioni. Una pace effimera. Gli echi della rivoluzione 
russa 

Economia e società: problemi comuni 
Il dopoguerra in Francia, Gran Bretagna e Irlanda, Austria.   
 
L’Asia e il Medio Oriente: movimenti nazionalistici e decolonizzazione 

 Le ripercussioni del conflitto al di fuori dell’Occidente 

 La nascita della Repubblica di Turchia 

 Mire imperialiste e spinte indipendentiste in Medio Oriente 

 La Palestina 

 
Il dopoguerra in Germania 

 La Repubblica di Weimar 
 L’estrema destra e gli esordi politici di Hitler 
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 La crisi del 23: tonnellate di carta moneta 

 La ripresa e la stabilizzazione politica 

 Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

 
Il primo dopoguerra in Italia 

 L’età della guerra 

 La Pace di Parigi e la vicenda di Fiume 

 Il biennio rosso. Le forze politiche del dopoguerra    
 
 
L’ascesa di Adolf Hitler 
 Gli anni Venti della fragile Repubblica di Weimar 
 Le reazioni politiche alla crisi economica del 1929 

 Un’instabilità crescente 

 Hitler al potere. Il 1933: la costruzione della dittatura. 
 
 
Il fascismo italiano da movimento a regime 

 Nascita e ascesa del fascismo. La trasformazione del fascismo . Il rischio della  
 guerra civile 

 La presa del potere: la marcia su Roma. La tattica del doppio binario 

 L’omicidio Matteotti. Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 

 Il consolidamento della dittatura. La firma dei patti lateranensi 
 Gli effetti della crisi economica del 1929. La reazione del regime alla crisi 
 economica 

 
 
 
L’età dei totalitarismi 
 
L’unicità del totalitarismo novecentesco 

 
URSS  
 L’URSS di Stalin, L’industrializzazione forzata, La mobilitazione ideologica,  
 La collettivizzazione forzata, L’eliminazione di ogni opposizione,  
 Il totalitarismo e il culto del capo, L’arcipelago Gulag, Un esempio di Gulag 

Italia 

  Le basi dello Stato totalitario. L’apparato repressivo. La politica economica 

           La società fascista e la cultura di massa: L’inquadramento della società civile, La 
 scuola fascista, Il ruolo delle donne, L’organizzazione del tempo libero, Il cinema e 
 la radio 

Germania 

 Il controllo sulla società. Il potere del Fuehrer.  
 L’educazione nazista. Propaganda e indottrinamento 

 Gli ebrei: il nemico assoluto per i nazisti. L’inizio della persecuzione 

 
 
 
La vigilia della seconda guerra mondiale 

La politica estera dell’Italia 

 L’iniziale continuità con la politica dell’Italia liberale. La scelta revisionista.  
 La realizzazione delle ambizioni imperialistiche: la guerra d’Etiopia 

 L’avvicinamento tra Italia e Germania. Le leggi razziali in Italia 
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Gli anni Trenta 

 Verso la seconda guerra: le radici ideologiche ed economiche 

 Una sequenza incalzante di eventi  
 Il rilancio dell’industria e il riarmo in Germania 

 Il patto di Monaco e la paralisi delle democrazie occidentali 
 Il patto Ribbentrop-Molotov 

 
La seconda guerra mondiale 

La travolgente avanzata tedesca 

 La fase iniziale del conflitto 

 La battaglia d’Inghilterra 

 Le conseguenze dell’alleanza tra Hitler e Stalin 

L’Italia nel conflitto 

 L’intervento in guerra 

 Le iniziative militari dell’Italia fascista 

 Il fallimento della guerra parallela 

L’attacco all’Unione sovietica e l’inizio della guerra nel Pacifico 

 Gli Stati Uniti con le democrazie contro l’Asse 

 L’attacco giapponese di Pearl Harbor. L’impero giapponese 

Una svolta nelle sorti del conflitto 

 Le premesse della vittoria alleata 

 Le battaglie decisive 

  

L’Italia: il crollo del regime fascista e la resistenza 

 La caduta del fascismo e l’armistizio 

 Lo sfaldamento dell’esercito e la guerra nel territorio italiano 

 La Repubblica sociale italiana 

 La guerra partigiana 
 

La conclusione del conflitto 

 Lo sbarco in Normandia 

 La fine della guerra in Europa 

 Il lancio della bomba atomica contro il Giappone 

 La costruzione della pace 

L’eredità del conflitto 

 La faticosa definizione dei trattati di pace 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 
 

 

Libro di testo: DE LUNA – MERIGGI, La rete del tempo, vol 3 

 

 

 

Bolzano, 15 maggio 2019                                                          Prof.ssa M.M. Zambotti 
 
 
             Gli studenti 
 

 
 
 
 



32 

 

DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE  
SCHLUSSBERICHT DER KLASSE 5C 
 
prof.ssa Giada Bombonato Parduzzi 
 
 
Zur Klassensituation 
 

- Allgemeine Bemerkungen: In der aus 18 SchülerInnen bestehenden Klasse 5C der 
humanwissenschaftlichen Fachrichtung hat es eine immer freundliche und lernwillige 
Stimmung geherrscht. Dank der bindenden Zusammengehörigkeit, die sich im Laufe der 
fünf Jahren unter allen SchülerInnen gebildet hat, hat die Klasse nicht nur im 
gesellschaftlichen sondern auch im schulischen Leben einen erfolgreichen und 
vollständigen kooperativen Umgang gefunden. In diesem zweiten Schuljahr zusammen, 
haben sich die meisten Schüler, auch die, die am Anfang zurückhaltenden schienen, 
geöffnet und an den unterschiedlichen schulischen Aktivitäten bezüglich der deutschen 
Sprache und Kultur aktiv und teilweise auch gewinnbringend teilgenommen. 
Anregungen und Arbeitsaufträge von meiner Seite wurden von den meisten 
SchülerInnen positiv aufgenommen und in die Praxis umgesetzt.  Nach konstruktiven 
Auseinandersetzung waren diejenigen, die meine Anregungen kritisch aufgenommen 
haben, in der Lage zumindest gut mitzumachen, aber nur sacht und stellenweise 
einzuholen. Außerdem lief keine besondere Schwierigkeit in dem Gespräch zwischen 
mir und den Schülern und das erlaubte eine leichte Führung der Arbeit in der Klasse. 

 (Zwei SchülerInnen haben Anspruch auf Recht 104 -ein davon wird keine Prüfung 
 bestehen, ein wird eine alternative Prüfung erledigen. Ein Schüler hat Anspruch auf 
 Recht 170 und wird die Prüfung mit angemessenen Hilfsmitteln erledigen.) 
 

- Situation in Deutsch: In der Klasse herrscht ein heterogenes aber durchschnittlich 
hohes Leistungs- und Bildungsgefälle. Es gibt eine ganze Hälfte der SchülerInnen, die 
fehlerlose Texte verfassen können, wenn die Restlichen manche, und nur in geringen 
Fällen vielfaltige, Lücken zeigen und zur Verfügung einen nur ausreichenden 
Wortschatz haben. Nur in drei Fällen erscheint ein ziemlich beschränkter Wortschatz. 
Das gleiche gilt für den mündlichen Bereich, wo aber die Mehrheit der SchülerInnen 
maßgebliche Fortschritte im Laufe der zwei Schuljahre aufgezeigt hat. Die meisten sind 
bereit, mit mir auf Deutsch zu sprechen. Untereinander weichen aber sie, mit geringeren 
Ausnahmen, aber wieder noch ins Italienische aus. Es wurden unterrichtsbegleitend 
Stütz- und Zusatzmaterialien hochgeladen, um die Sprachkompetenzen implementieren 
zu können, die sich meistens positiv bewährt haben. Die Vorbereitungskurse für die 
Goethe- Zertifikate und für die Matura-Prüfung haben die SchülerInnen in der Regel 
vielmalig genutzt. Erfolgreich war je nachdem, die Zusammenarbeit mit den Eltern bei 
den Sprechstunden bzw. Elternsprechtagen. 
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Lernziele in Deutsch als Zweitsprache 
 

Fertigkeiten Kenntnisse  

Hören 

Leistungen, Vorträgen und Hörtexte aus 
verschiedenen Medien und von Bereichen 
in normalem Sprechtempo folgen;  
Äußerungen, Alltagssprache und 
Stellungnahmen verstehen und darauf 
adäquat reagieren 

 

Hören 

bindende Themen im Hinblick auf die 
Staatsprüfung 

Sprechen 

Fragen formulieren, eigene Erfahrungen in 
der Standardsprache äußern; 
in anspruchsvollen Gesprächen und 
Fachgesprächen adäquat interagieren und 
die eigenen Meinung begründen;  
auf der Basis literarischer Texte eifache 
Hypothese ausstellen; 
Bilden/Grafiken/Tabellen beschreiben und 
erklären 

Sprechen 

unterschiedliche Impulse bieten 
Sprechanlässe;  
bindende Themen im Hinblick auf die 
Staatsprüfung 

Lesen 

Materialien unterschiedlicher literarischen 
Gattungen und Ganzwerke global und 
detailliert ohne und mit Hilfe des 
Wörterbuches interpretieren und 
analysieren; 
aus Grafiken, Tabellen und bildender Kunst 
Informationen entnehmen und bearbeiten  

Lesen 

Fach- und  Sachtexte , Medientexte, 
literarische Texte und Ganzwerke 

 

bindende Themen im Hinblick auf die 
Staatsprüfung 

 

Schreiben  
Im Hinblick auf die Staatsprüfung 

Aufgabenstellungen beachten; 
anspruchsvolle Texte redigieren; 
auf die Kohärenz und Kohäsion bei den 
Textproduktionen achten; 
Wortschatzerweiterung  
 

Schreiben 

die Merkmale der unterschiedlichen 
Textsorten beherrschen; 
sich der jeweiligen Fachsprache bedienen  

Reflexion über die Sprache  
Über lexikalische, morphologische, 
orthografische, phonetische und 
syntaktische Merkmale der deutschen 
Sprache und deren Gebrauch in der 
geschriebenen und gesprochenen Sprache 
reflektieren  

Reflexion über die Sprache  
Im Hinblick auf die Staatsprüfung werden 
bestimmte Strukturen fokussiert  
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Didaktisch- methodische Verfahren  
 
Impulsgesteuertes Lernen, Literatur und Zusatzmaterialien, produktionsorientiertes Lernen 
und Methodenvielfalt sind die Grundlagen meines Unterrichts gewesen und haben das 
individuelle Lernen, die Lernkultur der einzelnen SchülerInnen und die Stimmung in der 
Klasse geprägt. Je nach Bedürfnissen, Interessen und Lernzugängen der SchülerInnen, 
habe ich jede Arbeitsmethode genutzt, damit die Lernenden adäquate Reaktionen auf 
Fragen formulieren konnten und damit sie die Differenzierung in dem Wortschatz und die 
Klarheit im Ausdruck vertiefen konnten.  
 
 
Bewertungskriterien  
 
Im Trimester wurden zwei schriftlichen Klassenarbeiten und eine mündliche 
Leistungskontrolle durchgeführt.  
Im Pentamester wurden drei schriftlichen Klassenarbeiten (davon eine ganze 
Simulationsarbeit) und zwei mündliche Leistungskontrollen durchgeführt. Die 
Klassenarbeiten des Pentameters lehnten sich an die Struktur der Maturaarbeit. Die 
Bewertungskriterien ähnelten denen der Maturaklausur und wurden der Klasse 
mitgetragen. Die mündlichen Noten ergaben sich nicht nur aus den Prüfungsgesprächen, 
sondern auch aus der aktiven Teilnahme und aus der Qualität der Beiträge. Auch Tests, 
Referate und Hausaufgaben zählten dazu.  
 
 
 
 
 
gli alunni 
………………………………… 
………………………………… 
 
la docente  
………………………………… 
 
 
Bolzano, 15 maggio 2019 
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Klasse 5C 
 
 
 
Literatur und Kultur 

- Bernhard Schlink, Der Vorleser (Wiederholung) 

- Naturalismus, Die steigende Rolle der Maschinen und der Wissenschaft im Alltagsleben 
und die Technologie als neue Natur; Sekundenstil, Ausschnitt aus Gehart Hauptmanns 
Bahnwärter Thiel  

- Impressionismus, Vergleich mit der bildenden Kunst (Monet, Manet, Degas): Stefan 
Zweig, Die Schachnovelle; Arthur Schnitzler Die Traumnovelle 

- Expressionismus: Franz Kafka, Die Verwandlung 

- Der erste Weltkrieg, die Weimarer Republik und die Neue Sachlichkeit: Erik Marie 
Remarque, Im Western Nichts Neues 

- Hitlerzeit: Die Sprache und die Literatur in der Zeit des Nationalsozialismus: Goebbels 
als Propagandaminister, die Manipulation der Sprache und der Medien, die 
Bücherverbrennung, Kunst und Propaganda, Personenkult um Hitler 

- Lokale Geschichte: Die Situation in Südtirol in den Jahren zwischen den zwei Kriegen, 
die Katakombenschulen   

- Exilliteratur und Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Thomas Mann, Deutsche 
Hörer! 

- Vom Nullpunkt bis zur Wende, BRD und DDR: Heinrich Böll, Wanderer kommst du nach 
Spa… (Heinrich Böll erzählt) und Wolf Biermann, Die Stasi Ballade 

 
 
 
 
Grammatik und Reflexion über die Sprache 

- Passiv 

- Konnektoren 

- Merkmale der wichtigsten Textsorten 
 
 
 
 
Themenkreise (auch aus dem Kurz und gut, Niveau B2) 

- 20 Jahre Google 

- Die Rolle der Frau bezüglich Krieg- und Nachkriegszeit 

- Der Krieg und seine Folgen 

- Das Problem des Identitätsverlusts als Folge der Industrialisierung und der Kriegszeit 

- Vom Nullpunkt bis zur Wende 

- Die Berliner Mauer und die Einigung  
 
 
 
 
Ganzwerke 

- Hermann Hesse, Demian 
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- Rafik Schami, Die Sehnsucht fährt schwarz: Geschichten aus der Fremde (nur gewählte 
Erzählungen: Vor dem Anfang, Am Anfang war der Aufenthalt, Der erste Kuß nach drei 
Jahren, Kaktus oder Zitrone, Die Sehnsucht fährt schwarz, Nach dem Ende) 

Filme (davon auch nur gewählte Szenen) 

- Das Leben der anderen 

- Der Untergang 

- Goodbye Lenin 

- Allmanya, Willkommen in Deutschland  
 
 
Im Unterricht werden nach Möglichkeit immer alle 4 Fertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, 
Schreiben) eingeübt. 

 
 
 

Bolzano, 15 maggio 2019                                                           La docente  
 
 
             Gli studenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICEO delle SCIENZE UMANE – ARTISTICO “G. Pascoli” - Bolzano 

 
             Indirizzo: scienze umane  
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RELAZIONE FINALE    LINGUA E CIVILTA' INGLESE  
  

 
Classe: V C      anno scolastico: 2018-2019 

 
Docente: Prof.ssa Maristella Partipilo 

 
 
 1. Profitto 

 
  La classe è composta da 18 studenti con continuità didattica in inglese dalla prima per 
alcuni e dalla seconda per altri. 
  La preparazione raggiunta è nel complesso buona pur distinguendo due diversi livelli di 
competenze e conoscenze. La maggior parte della classe possiede competenze 
linguistiche pari al livello B2/B2+ del framework europeo, quindi sa esporre gli argomenti 
trattati in modo chiaro, sa articolare un discorso con lessico adeguato e sa esprimere 
opinioni personali in maniera critica. Un gruppo di sette ragazzi invece ha raggiunto un 
livello di preparazione sufficiente, ciò dovuto per alcuni ad un impegno saltuario, ad un 
metodo di studio talvolta superficiale e a qualche difficoltà pregressa mentre per altri ad 
un’insicurezza di fondo; per quest’ultimi le difficoltà si evidenziano sia nella produzione 
scritta dove sono ancora presenti errori di morfo-sintassi e talvolta mancanza di coesione 
del testo che nella produzione orale dove il loro bagaglio lessicale limitato non favorisce 
un’esposizione fluente e chiara.  
 
 2. Motivazione e partecipazione 

 
  La classe ha mostrato un buon interesse per gli argomenti proposti; la partecipazione è 
stata nel complesso attenta e vivace da parte di molti; alcuni sono riusciti a rielaborare in 
modo critico gli argomenti trattati e sono intervenuti con riflessioni personali durante le 
lezioni. 
 
 3. Obiettivi 
  
  La classe ha acquisito le competenze e le conoscenze minime stabilite nel piano di 
lavoro, come comprendere testi di vario genere, saper riconoscere le parti salienti di un 
testo letterario, di un articolo, sintetizzare i contenuti principali dei testi, esporre gli 
argomenti trattati in modo chiaro e nel complesso corretto, conoscere i principali eventi 
storici, culturali e letterari del XIX e XX e XXI secolo e questioni di attualità politica.  
 
 4. Metodologia e mezzi impiegati 
 
  Sulla base della programmazione iniziale del Consiglio di classe sono stati trattati in 
inglese alcuni argomenti interdisciplinari, come la crisi dell'individuo e le nuove forme 
artistiche del primo 1900, la dura realtà della guerra, lo stato sociale. 
  Gli studenti hanno assistito allo spettacolo teatrale Pygmalion di G.B.Shaw in lingua 
inglese e Macbeth di W. Shakespeare in lingua italiana. 
  Per sviluppare le competenze linguistiche sono stati letti e analizzati testi di genere 
letterario, articoli di giornale, alcune immagini, video e film; in modo dettagliato sono stati 
analizzati il romanzo The Grapes of Wrath di J. Steinbeck e Animal Farm di G. Orwell. 
   Sono stati affrontati aspetti della storia, cultura e società americana agli inizi del 1900, 
l’impegno politico e civile di G. Orwell, l’ Unione Europea tra passato e presente, la Prima 
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Guerra Mondiale e i poeti della guerra: W. Owen e G. Ungaretti in compresenza con la 
docente di storia e in modalità CLIL 

 
 5. Sussidi 
 
  Gli studenti hanno utilizzato sussidi vari, come il libro di testo, testi letterari in versione 
originale e semplificata, articoli tratti da riviste e quotidiani, qualche canzone, documenti 
fotografici e alcuni film, video. 
 
 6. Verifiche e criteri di valutazione 

 
  La verifica di quanto appreso è stata costante sia in forma scritta che orale. 
Le verifiche orali sono state svolte sotto forma di dibattito in classe, di lezione dialogata e 
di interrogazioni, mentre le verifiche scritte sono state elaborate in forma di semplici saggi 
brevi e di risposte articolate a domande aperte essenzialmente sulle tematiche storiche, 
letterarie e culturali affrontate in classe. 
  Riguardo alla valutazione finale si è tenuto conto non solo delle competenze e 
conoscenze acquisite, ma anche dei progressi compiuti dai singoli studenti e della loro 
partecipazione in classe. 
 
 
 
  Bolzano, 15. 05. 2019     La docente, 
       prof.ssa Maristella Partipilo 
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 LICEO delle SCIENZE UMANE – ARTISTICO “G. PASCOLI” 

 
               INDIRIZZO  Scienze Umane   
   

       PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
 
Classe V C                        Anno scolastico 2018-2019 
 
Docente: prof.ssa Maristella Partipilo 
 
 
 
THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE XIX CENTURY IN GREAT BRITAIN 
 

Queen Victoria's reign (pages 284-285) 
The growing democracy and the years of prosperity (pages 284-285) 
The new political parties and the reforms (pages 284-285) 
Life in the Victorian town (page 290) 
 

 
THE CULTURAL BACKGROUND OF THE XIX CENTURY IN GREAT BRITAIN 
 

• The Victorian compromise: an age of optimism and doubts (page 299) 

• Victorian values: hard work, respectability and family (page 299) 
 
 
THE LITERARY BACKGROUND OF THE XIX CENTURY IN GREAT BRITAIN 
 

▪ Charles Dickens: 
a) life, achievement, the writer’s social commitment, irony and 

caricaturing (page 301) 
b) “Oliver Twist”: London life, the plot, workhouses (page 302) 
c) “Oliver wants some more” from Oliver Twist (text analysis on pages 

303-304) 
▪ G.B.Shaw: 

a) life, works, realism. the play of ideas, style (on the photocopy) 
b) “Liza’s perfect pronunciation” from Pygmalion (on the photocopy) 

 
 
THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE XX CENTURY IN GREAT BRITAIN 
 

• The Edwardian age: Edward VII foreign policy, social reforms and social unrest, the 
Suffragettes (pages 404-405) 

• George V reign: his attitude during World war I and the Irish question (outlines), 
pages 404-405 
WORLD WAR I – CLIL CLASSES (all the materials on photocopies) 

• The Great War Worldwide 

• The conflict background  

• Italy from neutrality to war 

• The First World War and its timeline 

• The significance of the “Great War” 

• The Peace treaties 

• “I want you”: war propaganda 
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• The use of gas: the battle of Ypres 

• Life in the trenches 

• “The Age of Total War” adapted from The Age of Extremes: a History of the World 
1914-1991 by E. Hobsbawm (page 422 on book Performer 3) 

• “Attention snowflakes and me me me millennials: the British Army wants you” from 
The Washington Post in World and Press, March 1, 2019  

 
 
THE CULTURAL BACKGROUND OF THE XX CENTURY IN GREAT BRITAIN 
 

• The Modernist spirit: from literature to painting and music (page 447) 

• New concept of time: A. Einstein, W. James, H. Bergson (page 448) 

• The modern novel (page 448) 

• Interior monologue and stream of consciousness (page 449) 

• The War poets: different attitudes to war (page 416) 
 
 
THE LITERARY  BACKGROUND  OF THE XX CENTURY IN  GREAT BRITAIN 
 

• James Joyce: 
             a) life and achievement, style and  narrative technique (page 463) 
   b) “ Dubliners”: structure, epiphany, paralysis (page 464) 
   c) “ Eveline” from Dubliners (pages 465-468)) 
   d) “The Funeral” from Ulysses (page 449) 
   e) “Molly’s last monologue” from Ulysses (on photocopy) 
 

• Rupert Brooke: 
   a) life and works (page 416) 
   b) The Soldier, (page 418) 
 

• Wilfred Owen: 
   a) life and works (page 416) 
   b) Dulce et Decorum Est, (pages 419-420) 
   c) Comparison between W. Owen and G. Ungaretti through  
            Dulce et decorum est and Veglia (on the photocopy) 
 

•  George Orwell: 
   a) life and works: the political commitment (introduction to the book  
       Animal farm) 
   b) the ideas and historical events behind Animal Farm (photocopy) 
   c) Animal Farm as a fable (photocopy) 
   d) Animal Farm: plot, characters, ideals, satire, final message  
       (unabridged version of the book) 

d) Homage to Catalonia, chap.1 (photocopy) 
 
 
THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE XX CENTURY IN THE USA 
 

▪ The Roaring Twenties (pages 484- 485) 
▪ Prohibitionism (page 484-485) 
▪ Wall Street Crash: causes and consequences (pages 486-500-501) 
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▪ The Great Depression of the 1930s in the USA: an economic catastrophe (page 
486 and photocopies) 

▪ The Dust Bowl (page 486, page 107 from The Grapes of Wrath book) 
▪ President Franklin Delano Roosevelt and the New Deal (page 486 and 

photocopies) 
 

 
THE CULTURAL  BACKGROUND  OF  THE XX CENTURY IN THE USA 
 

• Dorothea Lange and photojournalism: a portrait of the Great Depression (photos) 

• The Ghost of Tom Joad by Bruce Springsteen (song) 
 
 
THE LITERARY BACKGROUND OF THE XX CENTURY IN THE USA 

• John Steinbeck: 
   a) life, works and the social consciousness (page 503) 
   b) The Grapes of Wrath: themes, plot, style, characters (abridged  
        version of the book and photocopies) 

c) “No work. No money. No food” from The Grapes of Wrath   
                 ( pages 503-505) 

 
   
READINGS ABOUT TOPICAL ISSUES 
 

•  “EU braced for seismic shift to the right” from The Times in World and Press, 
March 2. 2019 

• “Why European Parliament elections suddenly matter?” from World and Press,  
March 2. 2019 

• “The beginning of great changes” from The Guardian in World and Press, March 2. 
2019 

• “This is the age of weather extremes” from The New York Times in World and 
Press, March 1. 2019 

 
 
THE EUROPEAN UNION 
 

• Main historical steps to the EU 

• Main aims 

• The EU institutions: The Parliament, The European Council, The Council, The 
European Commission, The Court of Justice, The Central Bank 

• The political groups in the Parliament and the EU member states 

• The main treaties: Maastricht and Lisbon 

• Being a European citizen: travelling, working and living in Europe, fundamental 
rights, education and culture 

• Asylum and immigration policy 
(photocopies provided) 
 

    La docente              Gli studenti 
         prof.ssa Maristella Partipilo 
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RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA FILOSOFIA 
Classe 5C 

Anno sc. 2018-19  
Prof.ssa Alessandra Galeazzi 

 
 

Il programma di filosofia è stato pensato per dare modo agli alunni di comprendere un 
secolo così complesso come il Novecento.  
La scelta degli autori dell’Ottocento è caduta su quei filosofi che sono stati tra i più 
importanti per i riflessi che hanno avuto nello sviluppo della cultura novecentesca. 
Gli studenti sono stati abituati fin dalla classe terza, ma già nel corso del biennio, a 
collegare il più possibile tra loro le diverse discipline, nella convinzione che la filosofia 
dovrebbe proprio fare da “fil rouge” tra  i temi proposti  nelle diverse materie di studio, in 
modo da  poterle cogliere in modo organico evidenziandone i nessi in prospettiva 
diacronica e sincronica. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti , seppur in gradi diversi, dalla maggior parte della 
classe, ma comunque tutti hanno sempre avuto un atteggiamento aperto e positivo verso 
la disciplina e il dialogo educativo in genere  .  
Gli obiettivi disciplinari  si possono così di seguito sintetizzare : 

• acquisire familiarità con la specificità del sapere filosofico 

• utilizzare il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo 
organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

• avere consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

• padroneggiare una conoscenza organica dei punti nodali dello sviluppo storico del 
pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col 
contesto storico-culturale, sia la portata  potenzialmente universalistica che ogni 
filosofia possiede. 

• possedere capacità di riflessione personale, di giudizio critico, di argomentazione di 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
ragione giunge a conoscere il reale. 

• sviluppare attitudini all’approfondimento e alla discussione razionale, anche grazie 
alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali.  

 
 
Nel corso del triennio gli studenti hanno avuto modo di preparare e presentare ai 
compagni temi o autori avvalendosi dei programmi informatici PWP o Prezi. 
Le verifiche sono state scritte ( domande a risposta aperta, con un numero massimo di 
righe) e orali. 
 
 
 
 
Bolzano, 15 maggio 2019                                                                 Prof. A. Galeazzi 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Anno sc. 2018-19 

Classe 5C 
 

Prof.ssa Alessandra Galeazzi 
 

Contenuti  : 
 
La critica all’hegelismo 
 
Schopenhauer (Il mondo come volontà e rappresentazione) 
 
La sinistra hegeliana : 
 Feuerbach e “L’essenza del cristianesimo” 

Marx ( l’alienazione e il materialismo storico; il sistema capitalistico e il suo  
superamento ; le tappe della storia; strutture e sovrastrutture; il plusvalore e il 
“profitto-furto”) 
 

Il positivismo : caratteri generali del movimento 
A. Comte ( la legge dei tre stadi ; la classificazione delle scienze)  

 
F. Nietzsche  (Lo sguardo critico verso la società del tempo ; la critica alla morale 
tradizionale ; morale dei signori e morale degli schiavi ; lo spirito dionisiaco ; L’Oltreuomo ; 
il falso della “Volontà di potenza” ; l’influenza del pensiero nietzsciano sulla cultura del 
‘900) 
 
H. Bergson : il concetto di tempo  
 
Passaggio dall’800 al 900 e la crisi dei fondamenti 
 
Le filosofie esistenzialiste : caratteri generali ; Kierkegaard e l’esistenzialismo ; J.P. Sartre 
e l’esistenzialismo ateo (dare un senso all’esistenza) 
 
La critica della società , da Weber alla scuola di Francoforte : 

la fondazione della sociologia scientifica di Weber 
la nascita delle scienze umane 
Horkheimer e Adorno , la “Dialettica dell’Illuminismo”  
Adorno e l’industria culturale 
Marcuse e la denuncia delle contraddizioni del presente (lettura : il 68 e l’utopia di  
un mondo più libero ) 

 
Popper e la filosofia della scienza (il procedimento della scienza ; critica al marxismo e alla 
psicanalisi ; la critica al procedimento induttivo ; una razionalità critica e antidogmatica) 

  
 
Bolzano, 15 maggio 2019                                                      prof.ssa A.Galeazzi 
 
 
                                                                                                     Gli studenti   
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE/ARTISTICO “G. Pascoli” di  BOLZANO 
Docente:   Prof. GUERRIERO Giuseppe  

a. s. 2018/2019 

Classe: 5C  Liceo scienze umane 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
 
1 Le funzioni e le loro proprietà 
Definizione di funzioni reali di variabile reale. Definizione  di dominio, di codominio, di 
immagine,  di grafico di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione 
razionale. Zeri di una funzione, segno di una funzione razionale. 
Definizione di funzioni pari e di funzioni dispari. 
2 I Limiti  
Gli intervalli e gli intorni. Introduzione intuitiva  con alcuni esempi di limite finito di una 
funzione per x che tende ad un valore finito, di limite finito per x che tende all’infinito, di 
limite infinito per x che tende ad un valore finito e limite infinito per x che tende all’infinito. 
Definizioni di asintoti orizzontali e verticali. 
3 Il Calcolo dei Limiti  
Approccio intuitivo al calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e fratte, forme 
indeterminate 0/0 e ∞/∞. Definizione di funzione continua (cenni) 
4 La Derivata di una funzione  
La derivata di una funzione. Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata e   
significato geometrico.  Regole di derivazione per il calcolo della derivata delle funzioni 
razionali intere e fratte. Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo 
punto. 
5 Lo studio delle funzioni  
Definizione di funzione crescente e decrescente in un intervallo. Funzioni derivabili 
crescenti e decrescenti. Definizione di punto di massimo e di minimo relativo di una 
funzione. Condizioni sufficienti per determinare i punti di massimo e minimo relativi di una 
funzione derivabile studiando gli zeri e il segno della derivata prima. Concavità di una 
curva. Definizione di punto di flesso. Criteri per la ricerca dei punti di flesso con lo studio 
del segno della derivata seconda di una funzione razionale intera. 
Costruzione del grafico di una funzione razionale. 
 
Testo di riferimento: Matematica.azzurro-Vol.5 di M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi-  
                                   Casa Editrice: Zanichelli 
 
Bolzano: 30 Aprile 2019 
 
                                                                                                                                               
Docente         Gli studenti   
                                                                                                                                     
Guerriero Giuseppe 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE/ARTISTICO “G. Pascoli” di  BOLZANO 

Docente:   Prof. GUERRIERO Giuseppe  
a. s. 2018/2019 

Classe: 5C  Liceo scienze umane 

PROGRAMMA DI  FISICA 
 

1 Lavoro ed energia  
Concetti di lavoro e di energia. Principio  di conservazione dell’energia.  
2 Le cariche elettriche 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La carica elettrica. La legge di 
Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. 
3 Il Campo elettrico  
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo 
elettrico. L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale. 
4 La corrente elettrica  
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico (semplici 
circuiti elettrici). Le leggi di Ohm. Resistori in serie. Resistori in parallelo.  La forza 
elettromotrice.  
5 Il magnetismo 
I magneti e le loro proprietà. Le linee del campo magnetico. Le forze tra magneti e 
correnti, le forze tra correnti. Le forze magnetiche sulle cariche elettriche. L’intensità del 
campo magnetico. L’induzione elettromagnetica(cenni). 
7 Le  onde elettromagnetiche  
Onde elettromagnetiche (cenni). 
Nel corso dell’anno si sono tenute alcune esercitazioni nel laboratorio di fisica. 
Libro di testo 
A. Caforio, A. Ferilli “ Fisica! Le leggi della natura- Edizione verde – Vol. unico” Le 
Monnier 
 
Bolzano: 30 Aprile 2019 
 
                                                                                                                                             
Docente         Gli alunni 
                                                                                                                                      
Guerriero Giuseppe 
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RELAZIONE FINALE  di MATEMATICA 
CLASSE 5C Scienze umane 

a. s. 2018/2019 

 
1)   SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E  TEMPI .  
      CRITERI DIDATTICI SEGUITI E  METE EDUCATIVE RAGGIUNTE. 
Il programma di matematica preventivato è stato svolto quasi interamente in relazione 
a quelle che sono state le ore di lezione effettuate. Nella trattazione degli argomenti 
si è data maggiore importanza alla parte esercitativa e un po’ meno a quella teorica 
in modo tale da poter rispettare i tempi previsti. Tale trattazione è avvenuta mediante 
lezioni frontali e lezioni dialogate, con lo scopo  di stimolare  la curiosità, l’astrazione, 
l'intuizione e di conseguenza la partecipazione degli alunni.  

 

• PROFITTO,  MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Il livello medio raggiunto dalla classe si può definire nel complesso quasi discreto. In 
essa è presente un piccolo gruppo di studenti che ha dimostrato un costante 
impegno nel corso degli studi, sia pure con risultati diversi a seconda delle diverse 
capacità di astrazione e di partecipazione alle attività proposte. Il restante gruppo ha 
dimostrato minore costanza, raggiungendo risultati di sola sufficienza. 
 

• OBIETTIVI RELATIVI AI CONTENUTI  (Saperi) 
Generalmente l’insegnamento  e  lo studio della matematica sono stati impostati per 
contribuire a formare negli alunni  una mentalità scientifica, finalizzati alla 
conoscenza dei problemi di varia natura, e nell’ ultimo anno in particolare a 
conoscere: 
-il dominio di una funzione razionale. 

         -le principali proprietà di una funzione. 
         -il limite di una funzione razionale. 
         -le derivate di una funzione razionale. 

-lo studio dei massimi e dei minimi relativi di una funzione razionale con il 
metodo delle derivate successive. 
-lo studio di una funzione razionale (intera o fratta, quest’ultima con numeratore 
e denominatore di grado non superiore a due). 
 

• OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ABILITA`  (Saper fare) 
-Determinare analiticamente il dominio di una funzione razionale. 
-Riconoscere le principali proprietà di una funzione. 
-Verificare il limite di una funzione razionale. 
-Calcolare la derivata di ogni ordine di una funzione razionale. 
-Trovare i massimi e i minimi relativi di una funzione razionale con il metodo 
delle derivate successive. 
-Saper fare lo studio di una funzione razionale (intera o fratta, quest’ultima con 
numeratore e denominatore di grado non superiore a due). 
 

• DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 
I contenuti sostanzialmente sono quelli riportati nel programma svolto e allegato. 
 

• STRUMENTI DI LAVORO 
Si è cercato di seguire i programmi ministeriali con  l'ausilio soprattutto dei libri di  
testo in adozione, nonché con l’ausilio di appunti e di altri testi utilizzati dal docente 
allo scopo di facilitare la trattazione degli argomenti e quindi, di facilitare la loro 
comprensione. 
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• METODOLOGIA E MEZZI IMPIEGATI 
L’insegnamento della materia è stato svolto con lezioni frontali e lezioni dialogate. Nel 
corso dell’anno si è fatto ricorso a verifiche scritte e a verifiche orali, articolate sotto 
forma di esercizi e problemi tradizionali per poter valutare le capacità di ragionamento 
e i progressi raggiunti facendo particolarmente attenzione alla chiarezza e alla 
proprietà di linguaggio specifico della disciplina.  
 

         8)  CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono quelli relativi alla disciplina in esame e in genere 
riconducibili ad un’appropriata griglia di valutazione. La conoscenza dei contenuti, 
l’applicazione corretta degli algoritmi di calcolo, la chiarezza espositiva degli 
argomenti, la capacità di analisi e di logica nei  ragionamenti  hanno costituito 
complessivamente  lo  strumento  per la valutazione ed il livello minimo di sufficienza. 

 
Bolzano: 30 Aprile 2019  
 
                                                                                Prof. Giuseppe Guerriero  
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RELAZIONE FINALE  di FISICA 
CLASSE 5C Scienze umane 

a. s. 2018/2019 

 

  SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E  TEMPI .  
      CRITERI DIDATTICI SEGUITI E  METE EDUCATIVE RAGGIUNTE. 
Il programma di fisica preventivato è stato svolto quasi interamente in relazione a 
quelle che sono state le ore di lezione effettuate. Tutti  gli  argomenti   contenuti nel  
programma sono  stati  trattati, ad eccezione degli argomenti relativi alla parte delle 
onde elettromagnetiche, che saranno trattati nei tempi previsti. La trattazione degli 
argomenti è avvenuta  attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate ed esercitazioni con 
l’utilizzo del laboratorio per stimolare  la curiosità, l'intuizione ed incentivare la 
partecipazione degli alunni. Gli obiettivi inizialmente prefissati  possono considerarsi 
sostanzialmente raggiunti sia  in termini di conoscenze, competenze  e capacità. 

 

 PROFITTO,  MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Complessivamente la classe ha raggiunto un livello di profitto discreto, grazie ad un 
impegno costante nello studio della disciplina. Una parte degli alunni ha svolto un 
metodico lavoro sia a casa che a scuola raggiungendo buoni risultati mentre altri 
hanno ottenuto dei risultati di sola sufficienza. La classe, inoltre, nel complesso, si 
puo dire che ha dimostrato una buona sensibilità e partecipazione alle attività 
proposte.  
 

 OBIETTIVI RELATIVI AI CONTENUTI  (Saperi) 
Generalmente l’insegnamento  e  lo studio della fisica sono stati impostati per 
contribuire a formare negli alunni  una mentalità scientifica, una capacità di 
astrazione e di formalizzazione,     
a capire come la realtà può essere interpretata da un modello, e nell’ultimo anno 
mirati alla conoscenza delle seguenti tematiche: 
- La carica elettrica ed il campo elettrico. 
- Conoscere le caratteristiche della corrente elettrica. 
- Il magnetismo e campo magnetico. 
- Conoscere semplici concetti alla base dell’induzione elettromagnetica. 
- Cenni sulle onde elettromagnetiche. 
 

 OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ABILITA`  (Saper fare) 
- Utilizzare correttamente le unità di misura S.I. delle grandezze fisiche studiate. 
- Sapere distinguere il tipo di carica e il manifestarsi di un campo elettrico. 
- Saper modellizzare la corrente elettrica e riconoscere l’utilizzo e l’importanza della 
corrente   
  elettrica nella realtà in cui viviamo. 
- Cercare di saper modellizzare l’interazione tra magneti e correnti per capire meglio 
la realtà. 
 

 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 
I contenuti sostanzialmente sono quelli riportati nel programma allegato. 
 

 STRUMENTI DI LAVORO 
Si è cercato di seguire i programmi ministeriali con  l'ausilio soprattutto dei libri di  
testo in 
adozione, nonché con l’ausilio di appunti e di altri testi utilizzati dal docente e l’utilizzo 
del laboratorio di fisica dove si sono svolte alcune esercitazioni. 
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 METODOLOGIA E MEZZI IMPIEGATI 
L’insegnamento della materia è stato svolto con lezioni frontali e lezioni dialogate. Nel 
corso dell’anno si è fatto ricorso ad esercitazioni in laboratorio, a verifiche scritte con 
tema aperto, e a verifiche orali non programmate sotto forma di problemi tradizionali 
per poter valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti con la chiarezza 
e le proprietà di linguaggio specifiche della disciplina.  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono quelli relativi alla disciplina in esame e in genere 
riconducibili ad un’appropriata griglia di valutazione. Il livello di preparazione, la 
chiarezza nelle esposizioni orali, la capacità di analisi e di logica nei  ragionamenti  
hanno costituito complessivamente  lo  strumento  per la valutazione ed il livello 
minimo di sufficienza. 

 
Bolzano: 30 Aprile 2019 
 
                                                                                            Prof. Giuseppe Guerriero  
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Docente: prof.ssa Luigia Grasso 
      
libro di testo: M. Bettini , Togata Gens, La Nuova Italia, vol. 2 
 
Profitto – Motivazione – Partecipazione 
 
Nel corso del quinquennio la classe ha lavorato costantemente all’insegna dell’impegno e 
della partecipazione attenta e motivata. Particolare interesse ha suscitato lo studio 
letterario, rispetto al quale gli studenti hanno dimostrato un certo coinvolgimento, 
soprattutto in occasione della lettura e della riflessione sui testi. Alcuni studenti hanno 
affinato in modo veramente apprezzabile le proprie capacità di analisi, di rielaborazione 
critica e di propensione ai collegamenti interdisciplinari, rendendo così più stimolante e 
partecipato lo svolgimento delle lezioni. Tenuto conto dei contenuti acquisiti e delle 
competenze/abilità testate la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione.  
 

Obiettivi relativi ai contenuti (sapere) alle competenze e alle abilità 
(saper fare e saper essere) 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

- conoscere, attraverso la 

lettura in lingua e/o in 

traduzione, i testi 

fondamentali della latinità, in 

duplice prospettiva, 

letteraria e culturale 

- conoscere le 

caratteristiche dei principali 

generi letterari 

- conoscere gli elementi 

linguistici, stilistico-retorici e 

culturali fondamentali per la  

comprensione e 

l’interpretazione di un testo 

- interpretare e commentare 

opere in prosa e in versi, 

servendosi degli strumenti 

dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica e 

collocando le opere nel 

rispettivo contesto storico e 

culturale 

- comprendere il senso dei 

testi letti in traduzione (con 

testo originale a fronte) e  

coglierne la specificità di 

genere 

-  cogliere la specificità di un 

autore nel suo contesto 

- orientarsi nella lettura, 

diretta o in traduzione con 

testo a fronte, di testi 

significativi della latinità, 

cogliendone i valori storici e 

culturali 

- interpretare e commentare 

opere in prosa e in versi, 

opportunamente preparate, 

servendosi degli strumenti 

dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica e 

collocando le opere nel 

rispettivo contesto. 

- comparare, nelle loro linee 
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storico-letterario 

- riconoscere le più 

importanti figure retoriche 

 

essenziali e con particolare 

attenzione al lessico, i 

sistemi linguistici e culturali 

dell’italiano e del latino, 

cogliendone gli elementi di 

continuità e di cambiamento 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
-acquisire un’adeguata conoscenza della cultura e della civiltà latina attraverso percorsi 
letterari; 
-conoscere autori ed opere della letteratura latina attraverso la comprensione e 
l’interpretazione dei testi letti in classe. 
 

Metodologia e mezzi impiegati 
La conoscenza della letteratura latina è stata perseguita principalmente attraverso 
l’analisi e l’interpretazione di brani antologici desunti dalle opere letterarie più 
significative. Si è cercato di stimolare l’attiva partecipazione dell’intera classe allo 
svolgimento del programma attraverso riflessioni personali, confronti con quanto 
precedentemente studiato e nuove acquisizioni di conoscenze. Ciò non ha escluso 
il ricorso alla lezione frontale, principalmente per spiegare o chiarire nuovi concetti. 
Il lavoro di riflessione e di analisi sui testi non ha riguardato solo l’aspetto 
contenutistico dei testi medesimi, ma è stato finalizzato anche alla maturazione di 
precise competenze, quali, tra le altre, quella di contestualizzare i testi, cogliere le 
differenze fra le varie strategie ed i vari codici espressivi, nonché riscontrare la 
permanenza del testo classico in esame in opere delle letterature moderne. 
Si è tralasciato di perseguire la competenza della traduzione dei testi, perché 
investire su quest’attività specifica (tenendo conto delle conoscenze linguistiche da 
tempo “archiviate” da parte della classe) avrebbe sottratto tempo prezioso (nelle 
sole due ore settimanali di lezione) allo sviluppo e all’approfondimento del discorso 
letterario, ritenuto più formativo e trasversale dal momento che i modelli culturali 
della civiltà latina sono alla base della produzione letteraria e, più in generale, della 
civiltà europea fino ai nostri giorni. Al testo originale, affiancato dalla traduzione, ci 
si è sempre comunque riferiti per le considerazioni sulla lingua e sullo stile degli 
autori e per sviluppare alcune riflessioni sulle implicazioni della traduzione. 
Il libro di testo con la sua parte antologica è stato lo strumento didattico principale, 
supportato dalla somministrazione di altro materiale in fotocopie laddove il piano di 
lavoro lo abbia richiesto. 

 
Metodi e mezzi impiegati per favorire l'apprendimento della disciplina 

 spesso qualche volta mai 

Lezione frontale x   

Lezione dialogata x   

Dibattito in classe  x  

Esercitazione individuale in classe   x 

Esercitazione in piccoli gruppi  x  

Relazioni su ricerche individuali o collettive   x 

Insegnamento per problemi  x  
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Mezzi impiegati 

 spesso qualche volta mai 

Laboratorio   x 

Lavagna luminosa   x 

Fotocopie x   

Registratore   x 

Video registratore   x 

 
Verifiche 
 

Metodi adoperati per le verifiche 

 spesso qualche volta mai 

Interrogazioni orali non programmate  x  

Interrogazioni orali programmate x   

Prove scritte: tema aperto, illimitato   x 

                        saggio breve   x 

                       questionari a risposta aperta  x  

                       questionari a risposte chiuse   x 

                       relazioni individuali   x 

 
 Valutazione 
 

Informazione agli studenti 

 si qualche volta no 

Gli studenti sono informati sui criteri di 
valutazione delle loro verifiche 

x   

Gli studenti vengono di volta in volta 
informati della valutazione delle loro 
verifiche 

x   

Gli studenti vengono di volta in volta 
informati sugli aspetti della prestazione che 
hanno contribuito a formare la valutazione 

x   

 

 

Criteri di valutazione:     
 In fase di valutazione è stata adottata l’intera scala docimologica (voti da 1 a 10). Il 6 è 
stato  attribuito a chi ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi minimi. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Docente: prof.ssa Luigia Grasso 
 
libro di testo: M. Bettini , Togata Gens, La Nuova Italia, vol. 2 
 

1° MODULO 
La letteratura dell’età imperiale: 
- cultura e potere imperiale; 

 
I UNITA’: Seneca 
- i tempi e la vita di Seneca; 
- le opere di Seneca; 
- la scelta dello stoicismo tra moralità interiore ed impegno civile. 
 
Letture antologiche: 
De clementia I,1-4 (Uno specchio per il principe) 
De tranquillitate animi 4, 1-6 (Impegno politico e tranquillità personale) 
Epistulae morales ad Lucilium I, 7, 1-5 (Il contagio della folla) 
Epistulae morales ad Lucilium V, 47, 1-5; 16-21 (La lettera sugli schiavi) 
De brevitate vitae 14, 1-2, 5; 15,1-3 (La conquista della serenità) 

 

II UNITA’: Lucano 
- la vita e le opere 
- la Pharsalia come anti-epos 
- i personaggi del poema 
 
Letture antologiche: 
Pharsalia, il proemio (confronto con il proemio dell’Eneide di Virgilio) 
Pharsalia I, 109-157(I protagonisti: Cesare e Pompeo)  
Pharsalia II, 380-391 (La figura di Catone Uticense) 

Pharsalia I, 183-227 (Il passaggio del Rubicone) 
Pharsalia VI, 624-725 (La scena della necromanzia) 
Pharsalia VII, 617-646 (Dopo la battaglia di Farsalo) 
Pharsalia  VIII, 663-691 (La morte di Pompeo) 
 
 III UNITA’: Tacito 
- la vita e le opere 
- il pessimismo di Tacito: la decadenza dell’oratoria; la fine della libertas; il principato 
come “necessità storica” 
- la storiografia tragica 
 
Letture antologiche: 
- Tacito e l’imperialismo romano: 
 Agricola 30-32 (Il discorso di Calgàco) 
Historiae IV, 73-74 (Le ragioni dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale) 
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- Popoli “altri” nelle pagine di Tacito: 
Germania 4,1 (La “sincerità” genetica dei Germani) 
  -  La storiografia tragica 
Annales XIV, 3-5; 8 (L'assassinio di Agrippina) 
 
2° MODULO 
Il romanzo 
 
I UNITA’: Il piacere di narrare ed il mondo classico 
- La novella ed il romanzo nel mondo greco 
- La novella ed il romanzo nel mondo latino 
 
II UNITA’: Petronio 
-il ritratto tacitiano di Petronio  
-il Satyricon : la struttura, i temi, i toni e lo stile. 
-il Satyricon come parodia. 
-il realismo del Satyricon. 
 
Letture antologiche: 
Satyricon 34, 6-10 (Trimalcione e lo scheletro d’argento) 
Satyricon 111 -112 (La matrona di Efeso) 
Satyricon 132, 9-14 (La vendetta di Priapo) 
Satyricon 141, 2-11(Cannibalismo) 
 
III UNITA’: Apuleio 
- la vita e le opere 
- le Metamorfosi: la struttura, il genere, la trama 
- le Metamorfosi come romanzo allegorico-mistagogico 
 
Letture antologiche: 
Metamorfoses III,24-25, 1 (La metamorfosi in asino) 
Metamorfoses V,21,5-23 (Lo sposo misterioso) 
Metamorfoses XI,22-23 (Il sogno di Lucio) 
 
 
 

Bolzano, 2 maggio 2018                                  
 La docente 
 Prof.ssa Luigia Grasso 

Gli studenti                                  
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5C - RELAZIONE FINALE DI SCIENZE UMANE – Prof. Claudio Cantisani 
 
 
Libri di testo:  
“Pedagogia: il Novecento e il confronto educativo contemporeaneo”, di Giorgio Chiosso, 
2015, Einaudi Scuola.  
“Sociologia”, di P. Volontè, C. Lunghi, M. Magatti, E. Mora, 2015, Einaudi Scuola 
 
1. Profitto: media del profitto globale della classe (I periodo)              ……      
  
2. Motivazione. Nel corso del triennio e in particolare nel corrente anno scolastico la 
classe ha lavorato con notevole impegno e costanza, mostrando particolare interesse per 
le tematiche affrontate nelle scienze umane, che molti sono riusciti a collegare a 
esperienze personali e a situazioni della realtà attuale. L’intera classe ha evidenziato il 
desiderio di conoscere ma anche di ottenere riconoscimento del lavoro svolto. Le 
motivazioni intrinseche, particolarmente intense nella maggior parte del gruppo, hanno 
reso più proficua l’attività svolta in collaborazione.   
 
3. Partecipazione. Le lezioni sono state svolte di regola in modo dialogato, con una 
sollecitazione continua all’intervento, alla domanda di chiarimento, all’espressione di una 
posizione personale o, magari, di un semplice collegamento con argomenti o concetti già 
incontrati nel corso delle lezioni o degli anni precedenti. La classe ha fornito in questo 
contesto un contributo molto attivo. Quasi tutti i componenti della classe, sia pure in modi 
diversi, hanno fornito il loro contributo alle attività svolte. Questa attività è stata basata su 
una sempre personale costruzione dei ragionamenti; si è evitato così il rischio di una 
acquisizione passiva di contenuti preconfezionati. Un gruppo consistente di alunni e 
alunne ha mostrato una forte motivazione personale ad approfondire le tematiche legate 
alla società contemporanea, evidenziando conoscenze e interessi maturati o comunque 
sviluppati anche in ambito extrascolastico.     
 
4. Obiettivi relativi ai contenuti (sapere). In pedagogia è stata affrontata la storia del 
pensiero pedagogico del ’900, prendendo in considerazione gli autori più rappresentativi 
dalla fine dell’800 in poi. Il percorso storico è stato però calato all’interno di un’altra 
direzione di sviluppo più tematica, e cioè il rapporto tra sistema dell’istruzione e le 
condizioni socio-economiche del contesto, in generale e in particolare per  quanto 
riguarda l’Italia. Il legame fra analisi sociologica e discorso pedagogico è stato perciò il filo 
conduttore dell’intero anno scolastico, durante il quale sono state perciò approfondite 
questioni fondamentali, come ad es. il rapporto uguaglianza/diversità, democrazia/scuola, 
diritti e cittadinanza, politiche sociali e stato welfare.  In sociologia si è dato spazio quasi 
esclusivamente le tematiche legate ai problemi della società contemporanea, come ad es. 
la stratificazione sociale, la diseguale distribuzione delle risorse, la povertà, il volontariato 
ecc. sono state affrontate anche da un punto di vista quantitativo, utilizzando gli strumenti 
basilari della statistica descrittiva e di alcuni tra quelli più importanti della statistica 
inferenziale, come ad es. la correlazione, la regressione e la stima.   
 
5. Obiettivi relativi alle competenze e abilità (saper fare e saper essere) 
Si è cercato di lavorare in modo da favorire l’acquisizione dell’abitudine a contestualizzare 
i fenomeni educativi, psicologici e sociologici nella loro complessità, anche attraverso l’uso 
appropriato di un lessico specifico. Ci si è posti inoltre l’obiettivo di migliorare le capacità di 
utilizzare le conoscenze in funzione di una loro presentazione anche linguisticamente 
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efficace, corretta e rigorosa sul piano orale e scritto. I principali obiettivi disciplinari sulla 
base dei quali si è valutato il profitto degli studenti sono i seguenti: 

1. Conoscenza e comprensione dei contenuti, delle loro interrelazioni intra- e 
interdisciplinari, delle loro implicazioni sulla comprensione della realtà quotidiana.  

2. Capacità di analisi di un testo nei suoi elementi essenziali e ordine logico; 
3. Capacità di sintesi: di strutture globali e del loro senso più generale;  
4. Capacità di decodificare e di utilizzare un lessico appropriato per designare 

situazioni e giudizi relativi al campo educativo, psicologico e sociologico. 
5. Capacità di contestualizzare teorie pedagogiche, psicologiche e sociologiche. 
6. Uso della lingua: capacità di utilizzare conoscenze e competenze in funzione di 

una presentazione efficace, corretta e rigorosa sul piano orale e su quello scritto. 
7. Capacità di esprimere sui contenuti valutazioni critiche personali o desunte dalla 

riflessione degli autori studiati. 
 
6. Metodologie e mezzi adottati. La normale lezione frontale è stata svolta con la dovuta 
attenzione al dialogo e alla partecipazione di tutti alla discussione e alla condivisione dei 
concetti. Si è cercato di favorire in ogni modo l’intervento degli alunni.  
 

Metodi e mezzi impiegati per favorire l'apprendimento della disciplina 

 Spesso qualche volta mai 

Lezione dialogata X   

Dibattito in classe X   

Esercitazione individuale in classe   X  

Insegnamento per problemi  X  

 

Mezzi impiegati 

Computer e maxi schermo X   

Fotocopie X   

Video registratore/lettore dvd  X  

 

Metodi adoperati per le verifiche 

Interrogazioni orali non programmate X   

Interrogazioni orali programmate  X  

Prove scritte: tema aperto, illimitato  X  

          questionari a risposta aperta  X  

 

 si a volte no 

Gli studenti sono informati sui criteri di valutazione delle verifiche X   

Gli studenti vengono di volta in volta informati sugli aspetti della 
prestazione che hanno contribuito a formare la valutazione 

X   

 
Criteri di valutazione. Nelle prove scritte ci si è attenuti alla griglia di valutazione utilizzata 
anche per gli esami negli anni scorsi. Solo a partire da aprile, con la simulazione della 
seconda prova d’esame, è stato possibile utilizzare la griglia di valutazione predisposta dal 
Ministero dell’Istruzione, che solamente a marzo ha provveduto a metterla a disposizione 
delle scuole. Si sottolinea in questa sede il grave disagio provocato dall’introduzione e 
dalla pubblicazione, da parte del Ministero, di nuove regole per l’esame ad anno scolastico 
non solo iniziato ma addirittura inoltrato.  
 
Bolzano, 7 maggio 2019      prof. Claudio Cantisani 
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Programma di Scienze Umane svolto in 5C – Anno sc. 2018/19 

prof. Claudio Cantisani 

 

Pedagogia 
Uguaglianza e diversità 
- I concetti di uguaglianza e diversità       
- Disadattamento, condizionamento, disagio, svantaggio ecc. (lessico)  
- Alunni con bisogni educativi speciali       
- Lettura: “Alunni con BES”, di M. Pavone      
- Lettura: “La conquista della lettera A”, di C. Brown     
- Stili cognitivi e stili di apprendimento       
- Test sullo stile di apprendimento       
- Stili cognitivi e stili di insegnamento       
- Metacognitività          
 
Sociologia dell’istruzione 
- Dal puerocentrismo alla scuola di massa      
- Il rapporto tra scuola e pedagogia; la scuola di ieri     
- Socializzazione, istruzione e formazione      
- La nascita della scuola moderna       
- I sistemi scolastici nazionali: ipotesi sull’origine     
- L’avvento della scuola di massa        
- SSN: origini, funzioni, classificazioni per assetto, conseguenze sociali  
- Compiti della scuola: socializzazione e selezione     
- Assetto e organizzazione dei SSN: la stratificazione     
- Standardizzazione e centralizzazione dei SSN     
- Conseguenze sociali della stratificazione      
- Disuguaglianza nelle opportunità formative      
- Sistemi scolastici meritocratici e non (articolo di Internazionale)   
 
Scuola ieri, oggi e domani 
- Storia della scuola italiana        
- La scuola di ieri e la scuola di oggi       
- I neoanalfabeti          
- La scuola di domani: equità dei SSN; esclusione sociale    
- Online learning, scuole virtuali, homeschooling     
- Educazione e democrazia: diritti umani e diritti dell’infanzia    
- La formazione degli adulti        
- L’UE e l’armonizzazione dei SSN: titoli e competenze    
- Le competenze per l’educazione permanente e di cittadinanza   
 
I pedagogisti 
- John Dewet e l’attivismo         
- Dewey: educazione e democrazia       
- Maria Montessori e la pedagogia scientifica      
- Lettura: “Il materiale di sviluppo”, di M. Montessori     
- Lettura: “La Casa dei Bambini”, di M. Montessori     
- Modelli pedagogici a confronto 
 - attivismo, comportamentismo e Gestalt     
 - cognitivismo e costruttivismo       
  - le pedagogie alternative        
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Sociologia 
 
Paradigmi della sociologia         
- Il paradigma positivistico e i suoi presupposti      
- Thomas Kuhn e il concetto di paradigma      
- Sociologia e letteratura di fronte al paradigma positivistico    
 
Emile Durkheim 
- Introduzione; il paradigma della struttura      
- Sociologia del mutamento: le forze di coesione sociale 
- La solidarietà nella società pre- e industriale      
- L’anomia; la sociologia del suicidio       
- Il carattere divino della società; genesi sociale della conoscenza   
- Il carattere esterno e coercitivo della società; i fatti sociali    
- Lettura: “La distinzione fra sociologia e psicologia”     
 
Max Weber 
- Introduzione; il paradigma dell’azione       
- Sociologia del mutamento: la razionalizzazione     
- La secolarizzazione e le religioni profetiche      
- L’etica protestante e lo spirito del capitalismo      
- L’agire sociale e i relativi idealtipi       
- La società come risultato delle azioni individuali     
- La teoria degli idealtipi         
- Il potere e i tipi ideali di legittimazione del potere     
- Etica della convinzione ed etica della responsabilità     
- Avalutatività della scienza        
- La teoria della stratificazione sociale       
 
Vilfredo Pareto 
- Introduzione 
- Comportamenti razionali e irrazionali       
- Azioni logiche e azioni non-logiche       
- Residui e derivazioni         
- La teoria delle élite; gli elitisti        
 
Stratificazione e mobilità sociale 
- Gli strati sociali e la mobilità        
- La stratificazione per nascita e per acquisizione     
- La teoria della stratificazione sociale di Marx 
- La teoria della stratificazione sociale di Weber     
- La stratificazione sociale in Italia secondo Istat e Censis    
- Lo status dell’individuo         
- Le classi sociali oggi         
- La mobilità sociale          
- Tipologie di mobilità, conseguenze, tendenze , la mob. nella storia  
 
La disuguaglianza 
- Il concetto di disuguaglianza        
- Indicatori statistici della diseguaglianza economica e sociale   
- Nuove dinamiche di stratificazione; oltre la superficie    
- Nuove forme di povertà         
- Fenomenologia dei nuovi poveri       
- La povertà è solo indigenza economica?      
- La povertà assoluta e relativa        
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- Il vertice di Davos e il rapporto Oxfam sulla disuguaglianza    
- Variabili correlate per misurare la deprivazione    . 
 
Il Welfare State 
- I diritti di cittadinanza; lo Stato del benessere      
- La nascita, l’affermazione e la crisi del Welfare State    
- Un nuovo tipo di Welfare per il XXI sec.: le capabilities    
- Le politiche sociali : previdenza, assistenza, sanità, maternità   
- Le politiche sociali in Italia: pensioni, assistenza, sanità e scuola   
 
Il Terzo settore 
- Il Terzo settore come alternativa al Welfare      
- Gli attori del Terzo Settore: imprese sociali e Onlus     
- I limiti del Terzo Settore          
   
La globalizzazione 
- La globalizzazione come stato di connettività complessa    
- Forme di globalizzazione: comunicazioni, politica, economia, ambiente  
- La multiculturalità in prospettiva sociologica e pedagogica    
- Religioni tra secolarizzazione e fondamentalismo     
- La cultura nel mondo globalizzato in prospettiva antropologica   
 
 
  
 
Bolzano, 7 maggio 2019     prof. Claudio Cantisani 
      
        ……………………….. 
 
Firma studenti: ……………………………….. 
 
  …………………………………. 
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LICEO SCIENZE UMANE  G. PASCOLI - BOLZANO 

RELAZIONE FINALE CLASSE QUINTA C 
Storia dell’arte 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Ho lavorato con gli studenti dell’attuale 5ªC a partire dallo scorso anno scolastico, quando 
ho preso servizio presso questo istituto. La classe ha confermato un atteggiamento 
positivo nei confronti della materia e anche in questo anno scolastico si è mantenuto un 
buon clima relazionale, che ha permesso uno svolgimento delle lezioni sereno e 
produttivo. 
Sono state effettuate nel corso del corrente anno scolastico, in riferimento alla data del 15 
maggio, un totale di 43 ore di lezione di Storia dell'Arte, rispettivamente 24, nel corso del 
trimestre, e 19 nel pentamestre; ne vengono previste ulteriori 10 relativamente alla data di 
sospensione delle lezioni, prevista per il 14  giugno. 
L'attività, svoltasi in modo tendenzialmente continuo e costante nella prima parte dell’anno 
scolastico, è stata più discontinua nella seconda parte per ragioni di calendario. 
La classe ha complessivamente lavorato con impegno adeguato e risultati positivi. Una 
buona parte del gruppo si è mostrata molto motivata e ha manifestato una crescita di 
interesse nei confronti della materia, esplicitata con atteggiamenti curiosi e supportata da 
uno studio costante ed approfondito. Un secondo gruppo, pur non mostrando particolare 
curiosità e interesse per la materia, ha mantenuto un impegno costante e adeguato, tale 
da permettere di raggiungere buoni obiettivi. Nessuno dei  ragazzi ha evidenziato 
particolari difficoltà nell'organizzare lo studio e solo in alcune eccezioni il lavoro è stato 
superficiale e mirato solo al raggiungimento degli obiettivi minimi per il superamento delle 
prove di verifica. 
 

2. OBIETTIVI  

Si è ritenuto determinante per il raggiungimento degli obiettivi minimi che gli studenti 
dovessero: 

• Acquisire una corretta metodologia di lettura dell’opera, tenendo conto dei molteplici 

aspetti che possono interagire nella sua formazione 

• Sapere collocare cronologicamente i diversi eventi storico-artistici e stabilire 

relazioni corrette con eventi socio-culturali 

• Esporre con pertinenza linguistica i diversi argomenti trattati 

• Confrontare due o più opere tematicamente ed iconograficamente affini 

• Confrontare soluzioni stilistiche differenti 

 

3. CONTENUTI 

La finalità principale del programma è stata quella di guidare i ragazzi a comprendere i 
fenomeni artistici del secolo scorso a partire dai grandi cambiamenti della società di fine 
‘800 e fino ai movimenti degli anni ’60. Sono stati affrontati movimenti artistici ed analizzati 
esempi di produzione artistica di quegli autori ritenuti maggiormente significativi e utili a 
costruire un quadro coerente con le trattazioni nelle altre discipline umanistiche. 

• Vedutismo e l'attenzione al reale. Canaletto 

• Neoclassicismo, approfondimento su Canova, David e l’architettura dell’utopia 

• Romanticismo, confronto con Neoclassicismo 

• 3 maggio 1808 F.Goya - analisi del quadro 
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• Zattera della Medusa, T. Gericoult – analisi del quadro 

• La serie deglli “Alienati” di Gericoult 

• La figura di Manet e il suo ruolo nella nascita dell’Impressionismo 

• Manet, opere:  Olimpya, Colazione sull’erba e Zola nel suo studio 

• La tecnica pittorica degli impressionisti, matrici comuni e differenze 

• Analisi a confronto tra i principali esponenti dell’Impressionismo (Monet, Degas, 
Sisley, Morisott, Cassat, Renoir) 

• I Postimpressionisti: Van Gogh, Cezanne e Gauguin. Caratteri fondamentali per 
comprendere il passaggio alle avanguardie 

•  Munch, "L'Urlo" – analisi dell’opera e introduzione all’Espressionismo 

• Caratteri fondamentali delle principali avanguardie 

• Trattazione sintetica di Futurismo, Cubismo, Surrealismo, Metafisica, Dadaismo, 
Espressionismo, Bauhaus) 

• Le tendenze del secondo dopoguerra (trattazione sintetica: Espressionismo astratto e 
informale) 

• H.Moore e A.Giacometti, due esperienze di scultura a confronto 

• Pollock e Rothko, (trattazione sintetica: Actiong Painting e Color Field) 

• E. Hopper 
 

 

4. METODOLOGIE  

Per la spiegazione delle differenti tematiche sono state proposte lezioni frontali sempre 
supportate da presentazioni multimediali o da immagini presenti sulla rete in modo da 
favorire il potenziamento del canale visivo che è comunque fondamentale in questa 
disciplina e che facilita  attraverso l'input visivo, la memorizzazione dei differenti prodotti 
artistici. 
In alternativa sono stati proposti lavori di ricerca in apprendimento cooperativo, attività di 
analisi delle opere con schede guida. 
Sono stati utilizzati anche prodotti video, visionati contestualmente all’uso di schede 
riassuntive che permettono di fissare i concetti chiave. 
I ragazzi hanno prodotto a loro volta presentazioni con programmi quali PowerPoint o 
risorse in rete quali Spark Page, Prezi, video, mappe concettuali e mentali.
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5. STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati abitualmente il video proiettore e il PC collegato ad internet. La quasi 
totalità della classe non ha acquistato il libro di testo consigliato,  è stato pertanto 
necessario fornire agli alunni materiali di studio in parte ricavati dalla rete (morante.it e 
didatticarte.it) e in parte prodotti dall’insegnante. I materiali sono tutti presenti nella 
sezione didattica del registro elettronico. Nel corso del viaggio di istruzione a Budapest la 
classe ha visitato la Galleria Moderna. 
 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE  

La verifica è stata intesa come momento di valutazione del processo di crescita personale 
e di miglioramento della capacità espositiva, argomentativa, di analisi critica e personale. 
Visto il numero esiguo di ore a disposizione, è stata privilegiata la prova scritta, proposta 
sotto forma di domande aperte su argomenti preventivamente concordati. I colloqui sono 
stati quindi meno frequenti e limitati alla presentazione di approfondimenti preparati dagli 
studenti. 
Per la valutazione delle prove si è tenuto conto degli indicatori presenti nella tabella e 
riferibili agli obiettivi già esposti. La tabella prevede i diversi livelli con il corrispettivo 
punteggio in decimi. 
 
 
 
 

 
 

 

Bolzano, 15 maggio 2019      Prof.ssa Monica Franzoi 
 

Gli studenti 
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RELAZIONE FINALE CLASSE VC ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
SCIENZE NATURALI  
 
Prof. Scala Silvestro 
Presentazione della classe  
La classe composta da 18 alunni, ha dimostrato durante l’intero anno scolastico, un buon 
interesse per la materia. Gli alunni hanno incontrato qualche piccola difficoltà soprattutto 
nello studio della  biologia molecolare del gene con particolare riferimento alla regolazione  
genica ma gli obiettivi minimi prefissati sono stati comunque raggiunti. Senza particolari 
difficoltà è stata affrontato lo studio della fisiologia e anatomia umana. La classe ha 
dimostrato interesse per lo studio delle biotecnologie probabilmente per la grande attualità 
di questo argomento . Complessivamente i risultati raggiunti possono essere considerati 
buoni e in taluni casi più che buoni. La classe si  è dimostrata sufficientemente attiva nel 
dialogo educativo e puntuale nelle consegne. Tutti gli argomenti sono stati affrontati in 
modo adeguato anche se non particolarmente approfondito per la limitata disponibilità di 
tempo (due ore settimanali).L´esiguo numero di ore settimanali, inoltre, ha reso 
impossibile eventuali interventi personalizzati nonché l’attività di laboratorio. Sempre  
corretto il comportamento. 
 
Finalità del corso di biologia 
A completamento del corso di Biologia, cominciato gli anni precedenti con il percorso 
chimico-citologico-molecolare, è stato trattato questo anno un percorso più strettamente 
legata al filone biologico-sanitario e  genetico molecolare  con le seguenti finalità: 

• acquisire conoscenze aggiornate in vari campi della biologia, dalla biochimica alla 
fisiologia fino alla patologia; 

• acquisire determinate conoscenze sulla specie umana, in salute e malattia; 

• rafforzare l’uso di espressioni scientifiche proprie della biologia e stimolare 
l’arricchimento linguistico; 

• acquisire conoscenze scientifiche aggiornate nel campo delle biotecnologie e saperne                                                             
      cogliere sia gli aspetti positivi che le criticità. 
 
Obiettivi 
Didatticamente ho cercato di dare agli alunni  quella formazione scientifica di base 
necessaria come bagaglio culturale per poter proseguire gli studi o eventualmente 
affrontare il mondo del lavoro. Parte del programma è stato  sviluppato in collegamento 
con le altre discipline per dare agli allievi una più completa e armonica visione dei 
problemi. Gli obiettivi di apprendimento che possono  dirsi raggiunti sono : 

• Descrivere i caratteri distintivi della specie umana 

• Individuare i meccanismi di regolazione omeostatica e riconoscere la differenza tra 
salute e malattia 

• Descrivere le tecniche della biologia molecolare del gene 

• Individuare in modo corretto, dall’esame dei fenomeni biologici, le variabili essenziali, il 
relativo ruolo e le reciproche relazioni; 

• Utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico biologico fondamentale, 
commisurato al livello di divulgazione scientifica generale; 

• Riconoscere nella realtà quanto raffigurato da illustrazioni e carte e viceversa; 

• Applicare la metodologia acquisita a problemi e situazioni nuove 

• Prospettare procedure di indagine per acquisire conoscenza su fenomeni biologici 
semplici; 
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Indicazioni metodologiche  
I metodi e gli strumenti per trattare i contenuti modulari e per facilitare la loro acquisizione 
hanno cercato il più possibile di motivare e stimolare gli allievi. Sono state utilizzate: 

• Lezioni frontali; 

• Illustrazione di fenomeni difficilmente accessibili all’osservazione diretta, attraverso 
fotografie, diapositive e video; 

• Utilizzo e commento di schemi disegni e diagrammi 

• Elaborazione di semplici didascalie che illustrano immagini magari realizzate al 
computer; 

• Lezioni costruite con sequenze di lucidi e immagini 
 
 
Verifiche 
Le verifiche che hanno seguito il percorso di apprendimento, sono state  di tipo diverso a 
seconda delle competenze che si volevano testare: 

• Prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei contenuti; 

• Domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le relazioni tra 
le sue componenti;  

• Verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei contenuti dello 
studente 

 
Criteri di valutazione 
I giudizi degli allievi sono stati formulati in rapporto alla effettiva capacità e potenzialità di 
ciascun allievo e alla sua partecipazione e impegno. Operativamente ho fatto riferimento 
alla “tavola di valutazione  della preparazione e del profitto”: 
 

Tabella di valutazione della preparazione e del profitto 
Quadro di riferimento tra voti e valutazione 

VOTO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ 

9-10 Completa, 
coordinata e 
approfondita 

Assimila criticamente 
gli argomenti proposti, 
anche cogliendo alcuni 
loro aspetti originali 

Applica conoscenze e 
competenze acquisite a 
problematiche nuove, senza errori 
e imprecisioni; è in grado di 
effettuare analisi, sintesi e 
valutazioni con sicurezza, 
autonomia e pertinenza 

8 Completa e 
coordinata 

Padroneggia gli 
argomenti svolti in 
modo articolato, senza 
commettere errori 

Sa applicare conoscenze e 
competenze acquisite anche in 
compiti complessi, ma con 
qualche imprecisione; sa 
effettuare autonomamente analisi, 
sintesi e valutazioni 

7 Completa, ma con 
qualche incertezza 

Padroneggia i nuclei 
concettuali 
fondamentali, 
commettendo lievi 
errori 

Sa applicare conoscenze e 
competenze acquisite in compiti 
semplici; sa effettuare analisi, 
sintesi e valutazioni con qualche 
aiuto 
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6 Essenziale Padroneggia i nuclei 
concettuali 
fondamentali 
dell’argomento, 
commettendo ancora 
errori 

Sa applicare conoscenze e 
competenze acquisite in compiti 
semplici, senza commettere errori 
significativi; è in grado di effettuare 
analisi e sintesi, solo se guidato 

5 Frammentaria e 
superficiale 
 
 
 
 

Padroneggia i nuclei 
fondamentali 
dell’argomento, ma 
commette errori 
significativi 

Applica le conoscenze in compiti 
semplici con molte difficoltà; 
commette errori significativi; non è 
in grado di effettuare analisi e 
sintesi, se non parziali ed 
imprecise 

4 Molto lacunosa e 
superficiale 

Fatica a riconoscere i 
nuclei fondamentali 
dell’argomento 
commettendo molti 
errori 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze e non è in grado di 
effettuare analisi e sintesi 

3-2-1 Inconsistente o 
nulla 

Non riconosce alcun 
nucleo fondamentale 
dell’argomento 

Non riesce a fare applicazioni e 
non è in grado di fare alcuna 
elaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
15/05/2019                                                                  Il docente di Biologia, Scala Silvestro 
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PROGRAMMA DI  BIOLOGIA 
anno scolastico 2018/2019 

Classe: VC 
 
 

MODULO 1: LE BIOMOLECOLE 

Unità didattica nr 1: biomolecole 

I carboidrati: i monosaccaridi, i disaccaridi,  i polisaccaridi  
I lipidi: i trigliceridi, i fosfolipidi, il colesterolo. 
Le proteine: gli aminoacidi, la struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria) 
Gli acidi nucleici: DNA e RNA 

MODULO 2: L’ORGANISMO UMANO 

Unità didattica nr1:La digestione 
L’apparato digerente e i suoi organi: generalità.  
Bocca e denti: struttura e funzioni.  
Faringe ed esofago: struttura e funzioni.  
Lo stomaco: il succo gastrico è costituiti da acido cloridrico, muco, pepsinogeno  e 
dall’ormone gastrina. Regolazione della attività gastrica: un esempio di processo nel 
quale sono coinvolti il sistema nervoso e quello ormonale.  
Intestino tenue e crasso: anatomia e funzioni.  
Le ghiandole della digestione: Pancreas, fegato e cistifellea.  
Fisiologia della digestione: azione e composizione della saliva, del succo gastrico, del 
succo pancreatico, e del succo enterico.  
Il controllo della digestione: gastrina, secretina, colecistochinina e peptide 
gastroinibitore. L’assorbimento: strutture specializzate per aumentare la superficie . Il 
meccanismo di assorbimento 
Cenni su alcune patologie: l’ulcera peptica; la gastrite.  
 
Unità didattica nr2:Il sistema circolatorio. 
Evoluzione degli apparati circolatori: apparati circolatori aperti e chiusi, circolazione 
semplice e doppia.  
Le componenti del sangue: globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e loro funzione.  
Trasfusioni di sangue e gruppi sanguigni : il sistema ABO e il fattore Rh.  
Il sistema circolatorio: la piccola e la grande circolazione. I vasi sanguigni: arterie, vene 
e capillari. Il cuore: anatomia del muscolo cardiaco. Il ciclo cardiaco e i meccanismi 
della contrazione. La pressione sanguigna ed il significato di diastole e sistole.  
Le principali cause delle patologie cardiovascolari: l’ischemia, il trombo e l’embolo:  
Le malattie cardiovascolari più diffuse : ipertensione, arteriosclerosi, infarto e ictus.  
Cenni su by-pass coronario  e angioplastica con il palloncino 
 
Unità didattica nr3:La respirazione 
Gli scambi gassosi: gradiente di concentrazione e gradiente di pressione. L'apparato 
respiratorio umano: naso, faringe, laringe, trachea, albero bronchiale, polmoni, alveoli 
polmonari. 
Il ciclo respiratorio: inspirazione, espirazione, i muscoli intercostali ed il diaframma. 
Gli scambi gassosi nei polmoni: avvengono negli alveoli. 
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Il trasporto dei gas nel sangue: il trasporto dell’ossigeno come ossiemoglobina. Il 
trasporto dell’anidride carbonica come carbossiemoglobina, ione bicarbonato e CO2 
sciolta nel plasma 
Il controllo del respiro: centro inspiratorio nel midollo allungato e centro pneumotassico; 
cenni. 
Fisiologia della circolazione fetale e neonatale: la placenta rappresenta l’organo di 
scambio dei gas prima della nascita. Le cardiopatie congenite alterano lo scambio dei 
gas  
Cenni sulle patologie più comuni: bronchite ed enfisema; l’embolia polmonare. 
 
MODULO 3 :BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE 

Unità didattica nr1: La struttura del materiale genetico 

L'esperimento di Griffith, il contributi di Avery e l'esperimento conclusivo di Harshey e 
Chase 
Struttura degli acidi nucleici DNA e RNA e loro differenze 
Il DNA ha la struttura di un elica a doppio filamento: l'appaiamento delle basi azotate 

Unità didattica nr2: La duplicazione del DNA 

La duplicazione del DNA è nota come modello semiconservativo. 
Il complesso multienzimatico di duplicazione del DNA 
La duplicazione procede in modo differente sui due filamenti. 
I telomeri non vengono duplicati. 
Gli errori di duplicazione e la correzione di bozze 

Unità didattica nr3: La sintesi delle proteine 

Il dogma centrale della biologia molecolare 
Relazione tra geni e proteine 
L' ipotesi un gene un polipeptide 
La trascrizione e la traduzione: il codice genetico, mRNA, rRNA, tRNA 
La maturazione del mRNA: conseguenze 
Le fasi della traduzione: inizio, allungamento 
Le mutazioni posso modificare il significato dei geni 

Unità didattica nr4: La regolazione dell'espressione genica 

operone lac come esempio di operone inducibile  
operone trp come esempio di operone reprimibile 
 
 
MODULO 4 : LE BIOTECNOLOGIE 

Unità didattica nr1: il DNA ricombinante 

Le biotecnologie comprendono le tecniche per la manipolazione del DNA. 
I batteri svolgono un ruolo fondamentale in igegneria genetica: trasformazione, 
trasduzione e coniugazione.I fagi, ciclo litico e ciclo lisogeno. 
Altri strumenti della ingegneria genetica: i plasmidi e gli enzimi di restrizione. 
La clonazione genica. 
Le librerie genomiche 
La trascrittasi inversa e le sonde nucleotidiche 
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Unità didattica nr2: tecniche di analisi del DNA 

La reazione a catena della polimerasi,PCR , e sue applicazioni 
Sequenziamento del DNA secondo Sanger. 
Elettroforesi su gel 
Il sauthern blot 
Il DNA ripetitivo è utile per ottenere profili genetici 

Unità didattica nr3: la clonazione riproduttiva 

La pecora dolly e la pecora polly 

Unità didattica nr4: la genomica 

La genomica studia le caretteristiche di interi genomica 
La maggior parte del genoma umano non è composto da geni 
I genomi contengono indizi sulla divergenza evolutiva tra esseri umani e scimpanzè 
 
 
 
15/05/2019                                                              Il docente di Biologia, Scala Silvestro 
 
 
             Gli studenti 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE/ARTISTICO “GIOVANNI 

PASCOLI” 

BOLZANO 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI ED.FISICA 

Classe 5^C 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

 

Capacità condizionali e coordinative: mantenimento e ricerca dell’incre-     

                                                                mento di  forza, resistenza, veloci-  

                                                                tà, mobilità articolare, destrezza e  

                                                                coordinazione  nell’ambito  del ri- 

                                                                scaldamento generale 

                                                               

Faustball: esercizi di destrezza e abilità generale con la palla 

                  colpi fondamentali del gioco 

                  regole di base e gioco 

 

Tchoukball: esercizi di destrezza e abilità generale con la palla 

                     esercizi di lancio e presa 

                     esercizi sul tiro 

                     regole di base e gioco                                       

 

Acrogym: esercizi propedeutici di opposizione, equilibrio e controresisten-   

                  za individuali, a coppie e in piccoli gruppi 

                  seguendo immagini fornite dall’insegnante: studio di piramidi a  

                                                                                         2 elementi 

                                                                                         studio di piramidi a 

                                                                                         3 elementi 

                  studio autonomo di piramidi in piccoli gruppi 

                                                                          

                Calcetto: esercizi di destrezza e abilità generale con la palla 

                 esercizi sul passaggio e stop da fermi 

                 esercizi sul passagio in spostamento 

                 esercizi sul tiro 

                 regole di base e gioco      
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Tennis: esercizi di abilità generale con la racchetta e la pallina 

              esercizi sul colpo di diritto 

              esercizi sul colpo di rovescio 

              propedeutici per la battuta 

              regole di base e gioco 

 

Squash: esercizi sul colpo di diritto 

                esercizi sul colpo di rovescio 

                esercizi sulla battuta 

                regole di base e gioco 

 

  

Atletica leggera: prova delle principali specialità della disciplina: 

                             corsa veloce 

                             corsa ad ostacoli 

                             salto in alto 

                             salto in lungo* 

                             getto del peso* 

 

 

Street Racket*:  esercizi di abilità generale con la racchetta e la pallina 

                            regole di base e gioco 

                

 

Lavoro in palestrina: mantenimento e sviluppo delle capacità condiziona- 

                                    li e coordinative attraverso esercizi di stretching e di     

                                    tonificazione utilizzando il corpo, gli elastici, lo step, 

                                    i piccoli carichi, le macchine per la muscolazione, i  

                                    lavori in circuito e con le tabelle singolarmente o in 

                                    coppia 

                                     

* parti del programma da svolgere alla data odierna 27 aprile 2018 

 

 

prof.ssa Enrica Piccoli                                    I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA 
 

 

      prof.ssa: Enrica Piccoli 
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      materia: Scienze motorie 

 

      classe: 5^C 

 

 

1. Situazione della classe 

    La classe, composta di 18 alunni di cui 15 femmine e 3 maschi, appare nel lavoro in 

palestra e palestrina generalmente attiva e partecipativa. I ragazzi collaborano tra loro, i 

più intraprendenti coinvolgendo i meno esuberanti. Fanno parte della classe anche due 

alunni diversamente abili: il ragazzo è molto motivato, coinvolto e partecipa in modo 

entusiasta e produttivo alle attività che vengono proposte. La ragazza è sicuramente 

molto meno presente, anche per la coincidenza di una delle due ore di scienze motorie 

con il progetto lavorativo che svolge. E’ comunque attiva solo se stimolata e predilige 

sicuramente il lavoro di fitness svolto in palestrina. Di conseguenza anche le dinamiche 

con il resto del gruppo classe sono molto diverse: mentre il primo facilita il suo 

coinvolgimento con i compagni, la seconda rimane sempre in parte esclusa proprio per 

il suo modo di essere. E’ da sottolineare comunque la disponibilità e sensibilità della 

classe nei confronti dei due compagni. 

 

2 Motivazione  

   I ragazzi dimostrano in generale una buona motivazione nello svolgimento delle 

diverse attività proposte, i maschi sicuramente più nel lavoro in palestra, mentre le 

femmine indifferentemente nei due ambienti di lavoro, palestra e palestrina. 

 

3 Partecipazione 

   La partecipazione è generalmente attiva; la frequenza abbastanza regolare. 

 

4 Obiettivi relativi ai contenuti (sapere) 

   Miglioramento e mantenimento dello stato fisico generale; miglioramento e 

mantenimento delle abilità motorie generali e delle capacità coordinative generali; 

conoscenza generale delle tecniche specifiche delle discipline sportive trattate e dei 

rispettivi regolamenti.  

 

5 Obiettivi relativi alle competenze e abilità (saper fare e saper essere) 

   Capacità di trasferire le nozioni teoriche di base nel lavoro pratico; capacità di 

trasferire le abilità motorie acquisite nella quotidianità per mantenere una corretta 

abitudine di vita.  

 

 

6 Attività integrative ed extracurricolari 

   Ai ragazzi sono state proposte le varie attività concordate nel gruppo di materia 

previste dal piano provinciale dello sport scolastico. 
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7 Metodologia e mezzi impiegati 

  Metodo globale e analitico; lavoro individuale, in piccoli gruppi, di squadra. 

Svolgimento delle lezioni pratiche all’interno delle quali sono date le indicazioni teoriche 

ritenute opportune. 

 

8 Verifiche 

   Osservazione diretta. 

 

9 Criteri di valutazione/Valutazione 

   Gli studenti sono messi al corrente all’inizio dell’anno scolastico dei criteri che 

concorrono alla valutazione, stabiliti all’interno del gruppo disciplinare. 

   Viene tenuto conto, oltre che dell’osservazione diretta, anche della partecipazione, 

dell’impegno, della collaborazione e della disponibilità nell’affrontare le attività proposte 

e nel lavorare con gli altri, nonché i progressi ottenuti in funzione delle proprie 

possibilità. 

 

Bolzano, 15 maggio 2019 
 

Prof.ssa Enrica Piccoli                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


