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1)Docenti del Consiglio di Classe: 

Lingua e lettere italiane Prof.re Gianluca Cominicini 

Storia Prof.re Gianluca Carosello 

Lettere Latine Prof.ssa Rosa Auletta 

Scienze umane Prof.ssa  Angela Nagari  

Filosofia Prof. Giorgio Rivolta 

Matematica-Fisica Prof. ssa Elena Cattani 

Scienze naturali Prof. ssa Donatella Nicrosini 

Inglese Prof. ssa Paola Cucchetti 

Storia dell’arte Prof. ssa Alexia Scimé 

Scienze motorie Prof. Ylenia Papa 

Religione  Prof. ssa Patrizia Calatti 

2)Continuità  corpo docente nel triennio: 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
LINGUA E LETTERE 
ITALIANE 
 

Prof.re  
Auletta Rosa 

Prof.re  
Comincini Gianluca 

Prof.re  
Comincini Gianluca 

STORIA Prof.re 
Auletta Rosa 

Prof.re 
Auletta Rosa 

Prof.re 
Carosello Gianluca 
 

LETTERE LATINE 
 
 

Prof.ssa 
Auletta Rosa 

Prof.ssa 
Auletta Rosa 

Prof.ssa 
Auletta Rosa 

SCIENZE UMANE Prof.ssa 
Nagari Angela 
 

Prof.ssa 
Nagari Angela 

Prof.ssa 
Nagari Angela 

FILOSOFIA Prof.re  
Rivolta Giorgio 
 

Prof.re  
Rivolta Giorgio 
 

Prof. re 
Rivolta Giorgio 
 

MATEMATICA  Prof.ssa 
Cattani Elena 

Prof.ssa 
Cattani Elena 

Prof.ssa 
Cattani Elena 

FISICA Prof.ssa 
Cattani Elena 

Prof.ssa 
Cattani Elena 

Prof.ssa 
Cattani Elena 

SCIENZE NATURALI Prof. ssa 
Nicrosini Donatella 

Prof. ssa 
Nicrosini Donatella 

Prof. ssa 
Nicrosini Donatella 

INGLESE   Prof.ssa  
Cucchetti Paola  
 

Prof.ssa  
Cucchetti Paola  
 

Prof.ssa  
Cucchetti Paola  
 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa  
Scimè Alexia 
 

Prof.ssa  
Scimè Alexia 
 

Prof.ssa  
Scimè Alexia 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa 
Borghi Daniela 

Prof.re 
Tatafiore Roberto 

Prof. ssa 
Papa Ylenia 



3)Quadro orario 

 

Il piano degli studi ha previsto nel quinquennio il seguente monte ore settimanale per 

disciplina:  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 4) Presentazione della classe: 
 

Composizione della classe 

La V^B è una classe composta da 19 discenti: 17 ragazze e 2 ragazzi.  

Il gruppo ha saputo progressivamente maturare, nel corso dei 5 anni di studio, relazioni 

improntate al rispetto reciproco. Ciò ha favorito un clima di collaborazione con i docenti 

e ha consentito di trovare soluzioni costruttive  per superare i momenti di difficoltà via 

via presentatisi. 

 

Partecipazione, motivazione, impegno 

Il comportamento degli studenti è risultato sostanzialmente adeguato e corretto per 

quanto riguarda il rispetto delle persone, dei ruoli e delle regole di base della 

convivenza scolastica.  

La classe ha partecipato al percorso formativo in modo regolare, ma non sempre 

propositivo, fatta eccezione per un piccolo gruppo di alunni, che è intervenuto nel corso 

delle lezioni, dimostrando maggiore interesse per alcune discipline. 

    Per alcuni studenti il metodo di studio risulta ancora poco efficace. 

 

Profitto  

Il quadro complessivo delle valutazioni fa registrare un profitto medio , in cui i risultati 

più soddisfacenti sono stati ottenuti nelle discipline di indirizzo. Si sottolinea inoltre il 

profitto ottimo ottenuto da alcuni alunni, distintesi all’interno della classe per l’intero 

triennio. Gli obiettivi trasversali sono stati raggiunti da buona parte della classe.  

Per considerazioni più dettagliate si rimanda ai profili dei singoli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Elenco candidati - Dati relativi alla composizione della classe nel triennio  

Studente 

ALARCON CIFUENTES 

SIELITO 

BELLINI GIADA 

BETTUELLI SAMUELE 

CADONICI REBECCA 

BEATRICE 

CRIVELLI PAOLA 

DAVIDE GIORGIA 

DE ANGELIS MATTEO 

DELFANTI CAMILLA 

DELLERA FEDERICA 

DISANNIO AMBRA 

GNOCCHI MICHELA 

GRANATA LISA 

IMPERATO SEFORAH 

MARIANI VALENTINA 

MENICHELLI GIADA 

RAMPONI SVEVA 

RANZANI MIRIAM 

RUPANI ERIKA 

TALAMO GIULIA 

FRANCESCA 

 

 CLASSE TERZA 

a.s. 2017/2018 

CLASSE QUARTA 

a.s.2018/2019 

CLASSE QUINTA 

a.s. 2019/2020 

ISCRITTI 20 20 19 
NON  AMMESSI ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 
  0   1  

AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
20 19  

 

 

 

 



6) Obiettivi  trasversali per l’anno in corso: 

OBIETTIVI FORMATIVI: RELAZIONALI E MOTIVAZIONALI 

 Consolidare la propria capacità di dialogo e di confronto rispettoso con i 

compagni e con gli adulti su temi diversi 

 Consolidare l’interesse per il proprio percorso formativo e la motivazione ad 

operare produttivamente in esso 

 Consolidare la conoscenza di sé, delle proprie responsabilità, delle 

inclinazioni e degli interessi 

 Consolidare il processo di apprendimento, mettendo in atto strategie che lo 

rendano più efficace 

 Consolidare la capacità di autovalutazione 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 Partecipare in modo produttivo al lavoro didattico: ascoltare attivamente, 

riattivando conoscenze, schematizzando e sintetizzando quanto viene 

proposto 

 Programmare in modo efficace i tempi da dedicare allo svolgimento del lavoro 

assegnato e all'approfondimento individuale 

 Rispettare tempi e consegne 

 Saper rielaborare quanto appreso: costruire percorsi espositivi corretti nella 

forma, completi ed interdisciplinari nei contenuti, chiari e coerenti 

nell’organizzazione delle conoscenze 

 Riferire in diverse situazioni comunicative con registro e lessico appropriati 

 

 



7) Metodologie adottate e strumenti a supporto delle attività didattiche: 

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie e gli strumenti didattici 
prevalentemente adottati 
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METODOLOGIE             
lezione frontale 
 

x x x x x X X X X x x x 
 

lezione partecipata 
discussione guidata 

x x x x x X X X X x x x 
 

lavoro di gruppo 
 

 x  x x  x   x   

esercitazioni 
 

x  x x x X X X x  x  

simulazioni  
 

x   x         

STRUMENTI             
libro di testo  
 

x x x x x X X X X x  x 
 

fotocopie/dispense 
 

x x x x x X X  x   x 

strumenti 
multimediali 

x x x x x X X X X x x x 

laboratori 
 

   x x  x      



 

8)Attività integrative: 

VOCI DI C&C 5BS ATTIVITA’ 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
EUROPEA 

CLIL : The Commonwealth Games (5^) 

 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ 

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO in ricordo  delle vittime 

innocenti delle mafie:  
 
LABORATORIO WIP di Istituto per la Giornata della Memoria. (3^) 
 

SPETTACOLO TEATRALE “La memoria rende liberi”della compagnia 

d’Istituto WIP in occasione della Giornata della Memoria (4^)  

RAPPRESENTAZIONE + DIBATTITO:“Ferite a morte”, sul tema della violenza 

sulle donne (4^) 

INCONTRO "Testimoni della Shoah" (5^) 

CONFERENZA/INCONTRO con Magistrati presso il Tribunale di Milano sulla figura 

di V. Bachelet nel 40° anniversario della sua uccisione (5^) 

VIDEOCONFERENZA in Streaming con il figlio di Vittorio Bachelet (5^) 

 

EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

VISIONE DOCU-FILM “Immondezza, la bellezza salverà il mondo” e dibattito con 

l’autore Roberto Cavallo e il Sindaco di Albairate Giovanni Pioltini (4^) 

PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO (Coltivazione riso; clessidra alimentare; 

pratiche agronomiche; agricoltura 4.0).( 4^) 

 

VISITA alla Riseria Tarantola e al Museo Agricolo di Albairate (4^)  

CONVEGNO: Green Economy (4^) 

PROGETTO “Non rifiuto. Io Riciclo” (3^/4^/5^)  

ECOTOUR: Depurazione e smaltimento delle acque; trasformazione plastica. Uscita 

didattica a Montello e Bresso 

AGENDA 2030:  Incontro con il dott. Carabelli.  

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

SAFER INTERNET DAY:  

protezione dei dati (3^)    web reputation (4^)      fake news (5^) 



 

 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
INCLUSIVA - DIRITTI 
CIVILI E UMANI 

PROGETTO “Educare con la Musica e la Danza”  (3^) 

 
FONDAZIONE GEMELLARO( 4^)  
 
INCONTRO con gli ARMENI sul Genocidio (5^)  
 

SPECIAL OLIMPICS (5^) 

CITTADINANZA 
ATTIVA A SCUOLA 

ORIENTAMENTO in entrata: 

GIORNATA SCUOLA APERTA (presentazione istituto)  (3^ ) 

ALLESTIMENTO LABORATORI E ACCOGLIENZA (4 ^ ) 

ORIENTAMENTO in uscita : incontro “PEER TO PEER”  (5^) 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

TEATRO Leonardo (MTM) spettacolo “L’arte della menzogna”, per la regia di 

Valeria Cavalli (3^) 
 

INCONTRO con il Prof. Florio sul rapporto tra religione e politica nella storia 

(4^) 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE A Napoli, Pompei, Caserta  (4^) 
 
QUOTIDIANO IN CLASSE  (5^) 
 

PINACOTECA DI BRERA (5^) 

 

CITTADINANZA E 
VOLONTARIATO 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  “DONA CIBO”   ( 3^ -4^) 
Adozione a distanza (5^)  

CITTADINANZA E 
SALUTE 

INCONTRO  CON ESPERTI : 
Progetto Martina (3^) 

 

Ed. Alimentare : Disturbi Alimentari(3^) 

 

PREVENZIONE ONCOLOGICA : "Sapere, Capire, Prevenire” (4^) 

 
Incontri a scuola con Associazioni AVIS ,ADMO, LIONS ( 4^) 

 
INCONTRO  presso l’Università degli studi di Milano, CUSMIBIO, progetto “sano o 

malato”.(5^) 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

INTERVENTO della polizia municipale di Abbiategrasso (3^) 

VIDEO SLIDE : Educazione stradale (3^) 

CITTADINANZA E 
SPORT 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE a Bibione (VE)(3^) 
 
PARTECIPAZIONE alla  maratona B – RUN  organizzata dall’Istituto(3^/4^) 
 

CHALLENGE: Occasioni di Incontro (5^) 



PCTO 

 

 
CLASSE TERZA -PERCORSO CON   L' O.N.G.  "VENTO DI TERRA"  

 
-LABORATORIO SULL’INTELLIGENZA EMOTIVA 
 
-PROGETTO BIBLIOTECA 
 
-CORSO SULLA SICUREZZA 
 
-LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO E SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE LOGICO-ARGOMENTATIVE  
 
-PROGETTO MUSICA 
  
-SPORT E INTEGRAZIONE: BIBIONE 
 

CLASSE QUARTA -FONDAZIONE GEMELLARO DI ALBAIRATE: INCONTRO CON 

FIGURE PROFESSIONALI  
 
-CORSO PRIMO SOCCORSO 
 
-LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO E SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE LOGICO-ARGOMENTATIVE 
  
- SICUREZZA INFORMATICA 
 
-STAGE PRESSO ENTI ESTERNI  
 
-PON: 
LABORATORI DI AUTOVALUTAZIONE PER LA PREPARAZIONE 

AI TEST UNIVERSITARI 
LABORATORI METARIFLESSIVI  
“LEGAL-MENTE” 
 

CLASSE QUINTA -CORSO PRIMO SOCCORSO 
 
-LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO E SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE LOGICO-ARGOMENTATIVE  
 
-SICUREZZA INFORMATICA  
 
-ECOTOUR: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE  E 

TRASFORMAZIONE PLASTICA 
 
-ORIENTAMENTO IN USCITA:  INCONTRO “PEER TO PEER” 
 
-OLIMPIADI DI CULTURA GENERALE 
 
-ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

 

 

 



9)Verifiche e valutazione:  
 
Il Consiglio di Classe,  in conformità a quanto deliberato dal Collegio Docenti, ha stabilito 

di effettuare almeno 2 prove scritte e 2 orali (o grafiche o pratiche) a quadrimestre per le 

discipline che hanno in pagella due voti; almeno 2 prove a quadrimestre, di cui una può 

essere scritta, per tutte le altre discipline.  

Nel secondo quadrimestre il numero e le modalità delle prove sono state adattate alle 

condizioni di possibilità dell’emergenza pandemica. 

Per la valutazione è stata  adottata la griglia in decimi approvata dal Collegio dei Docenti e 

di seguito allegata. 

 

Si riassumono nella seguente tabella le TIPOLOGIE DI PROVE DI VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 
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Verifiche scritte 
 

X  X x  x  X x X  x 

Verifiche orali 
 

X x X x x x X X X X  X  

Test a scelta 
multipla/completamenti/ 
vero o falso 
 

x  x   x x X     

Esercitazioni pratiche 
 

        x  x  

simulazioni  
 

x   x     x    

Discussioni di gruppo 
 

 x  x x  x x    x 

Didattica a Distanza x x x x x x x x x x x x 
 

 

 

 

 

 



CLASSE 5BS   ORARIO  SCOLASTICO 2019/2020 

 

10)DIDATTICA A DISTANZA (DAD) MODALITA’ ADOTTATE 
 

 

Metodologia didattica a distanza: 
● Video lezione 
● Video interrogazione 
● Esercitazioni scritte 
● Test e questionari 
● Condivisione di materiale didattico 

 

PROSPETTO ORARIO VIDEOLEZIONI CON GOOGLE MEET 

5BS LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

1° 

ORA 

      

2° 

ORA 

 ARTE 

Scimè  

 

 MATEMATICA-

FISICA 

Cattani 

 ITALIANO 

Comincini 

3° 

ORA 

 MATEMATICA-

FISICA 

Cattani 

STORIA 

Carosello 

 

SCIENZE 

Nicrosini 

MATEMATICA-

FISICA 

Cattani 

SCIENZE 

UMANE 

Nagari 

4° 

ORA 

FILOSOFIA 

Rivolta 

INGLESE 

Cucchetti 

ITALIANO 

Comincini 

SCIENZE 

UMANE 

Nagari 

INGLESE 

Cucchetti 

LATINO 

Auletta 

5° 

ORA 

STORIA 

Carosello 

   FILOSOFIA 

Rivolta 

 

5BS LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

1° 

ORA 

INGLESE 

Cucchetti 

ARTE 

Scimè 

MATEMATICA-

FISICA 

Cattani 

ITALIANO 

Comincini 

ED. FISICA 

Papa 

ITALIANO 

Comincini 

2° 

ORA 

SCIENZE 

Nicrosini 

ARTE 

Scimè 

FILOSOFIA 

Rivolta 

MATEMATICA-

FISICA 

Cattani 

ED. FISICA 

Papa 

ITALIANO 

Comincini 

3° 

ORA 

RELIGIONE 

Calatti 

MATEMATICA-

FISICA 

Cattani 

STORIA 

Carosello 

 

SCIENZE 

Nicrosini 

MATEMATICA-

FISICA 

Cattani 

SCIENZE 

UMANE 

Nagari 

4° 

ORA 

FILOSOFIA 

Rivolta 

INGLESE 

Cucchetti 

ITALIANO 

Comincini 

SCIENZE 

UMANE 

Nagari 

INGLESE 

Cucchetti 

LATINO 

Auletta 

5° 

ORA 

STORIA 

Carosello 

SCIENZE 

UMANE 

Nagari 

LATINO 

Auletta 

SCIENZE 

UMANE 

Nagari 

FILOSOFIA 

Rivolta 

 

6° 

ORA 

    SCIENZE 

UMANE 

Nagari 

 

CLASSE VIRTUALE   

CLASSROOM 

GOOGLE MEEET  



11) CLIL :  The Commonwealth Games 
SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Papa Ylenia 

Disciplina/e coinvolta/e: EDUCAZIONE MOTORIA 

Lingua/e: _INGLESE 

MATERIALE    autoprodotto 

Contenuti  

disciplinari 

The Commonwealth Games 

modello 

operativo

 insegnamento gestito dal docente di disciplina     insegnamento in co-

presenza     altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di 

lavoro

 frontale      individuale       a coppie       in piccoli gruppi     

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

______________________________________________________________________________________

___________ 

risorse  
(materiali, 

sussidi) 

INTERNET  E LETTURE 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: 

 

Finale: 

DISCUSSIONE  

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

 

modalità di  

recupero 

 non presenti        presenti – quali  

______________________________________________________________________________________

________ 

 

 
 
 
 
 
 



12) PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Prof. Gianluca COMINCINI 

 

Obiettivi disciplinari 

 
A. Analisi e contestualizzazione dei testi 

 

1. Leggere un testo letterario e comprenderne il significato complessivo 

2. Mettere in relazione il testo con la tradizione letteraria codificata nei diversi generi, con le 

altre opere dello stesso autore o di autori coevi o di epoche diverse, con il contesto storico 

3. Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e sensibilità e formulare un motivato 

giudizio critico 

 
B. Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 

 

1. Riconoscere in una tipologia testuale i caratteri specifici del testo letterario 

2. Riconoscere gli elementi di continuità del fenomeno letterario entro le contingenze storiche 

3. Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per interpretare le opere 

letterarie 

4. Cogliere attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi le linee 

fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie 

 
C. Competenze e conoscenze linguistiche 

 

1. Esporre oralmente e per iscritto in forma corretta, lessicalmente variata e priva di stereotipi 

2. Affrontare testi di vario genere utilizzando le diverse tecniche di lettura in relazione ai 

diversi scopi 

3. Produrre testi scritti di differente tipologia e per diverse finalità, disponendo di adeguate 

tecniche compositive ed utilizzando anche il registro formale e i linguaggi settoriali 

 

 

 

 

 

Programma svolto 

 

 

Premessa metodologico-contenutistica 

Nella prassi letteraria, il profilo bio-bibliografico di ogni autore 'maggiore' è stato esplicitato 

ricorrendo a mappe concettuali che di questi concretassero un'immediata e vivificante ricaduta sui 

testi poi analizzati (anche e soprattutto con riguardo alle specifiche poetiche veicolate). Ad 

integrazione del dato extratestuale, si sono integrati gli schemi e le tabelle esplicative presenti sul 

testo di letteratura in adozione. Degli esponenti della letteratura italiana otto-novecentesca 

traguardati, si è poi fornita una contestualizzazione storico-culturale traducibile (in ordine 

cronologico) nei seguenti 'movimenti' o 'tendenze': Naturalismo, Verismo, Decadentismo, 

Estetismo, Simbolismo, Scapigliatura, Futurismo. Si ritiene acclarata la conoscenza della trama e 



del sistema dei personaggi dei seguenti capolavori narrativi: I Malavoglia (Verga); Il Piacere 

(D'Annunzio), Il fu Mattia Pascal (Pirandello) e La coscienza di Zeno (Svevo). 

 

1 – Giacomo LEOPARDI 

Biografia e poetica 

Canti: L'infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

2 – LA SCAPIGLIATURA 

Caratteri generali 

E. Praga: Preludio 

A. Boito, Dualismo 

 

3 – IL VERISMO 

Caratteri generali 

 

4 – Giovanni VERGA 

Biografia e poetica 

Prefazione a L'amante di Gramigna 

I Malavoglia: Prefazione e capitolo 1 (incipit) 

 

5 – IL DECADENTISMO 

Caratteri generali 

 

6 – Giovanni PASCOLI 

Biografia e poetica 

Il fanciullino, I-III 

Mirycae: X Agosto, Temporale 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

7 – Gabriele D'ANNUNZIO 

Biografia e poetica 

Il Piacere: libro I, cap. II 

Le Laudi, Alcyone (La pioggia nel pineto) 

Dal Notturno: la prosa notturna (l’orbo veggente) 

 

8 – FUTURISMO 

Caratteri generali 

F.T.Marinetti: biografia e poetica; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

9 – Luigi PIRANDELLO 

Biografia e poetica 

L’umorismo (L'arte epica 'compone', quella umoristica 'scompone'; la 'forma' e la 'vita'; la differenza 

fra umorismo e comicità) 

Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

 

10 – Italo SVEVO 

Biografia e poetica 

La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. IV); La profezia di un'apocalisse cosmica (explicit) 

 

11 – Giuseppe UNGARETTI 



Biografia e poetica 

Allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati 

Il dolore: Non gridate più 

 

12 – Eugenio MONTALE 

Biografia e poetica 

Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un 

mattino andando in un'aria di vetro 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

13 – DANTE: IL PARADISO 

Struttura e ordinamento del cosmo e del Paradiso dantesco; lettura integrale, analisi stilistica e 

commento dei canti: VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 

 

14 – LETTURA 

Lettura domestica dei seguenti romanzi contemporanei e successiva restituzione, da parte dei 

discenti, di una scheda di recensione atta ad esprimere le tematiche di attualità dai volumi stessi  

veicolate / tematizzate: 

a. Kurt Vonnegut, Galapagos 

b. Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

c. Ira Levin, Rosemary’s baby 

d. Jean Raspail, Il campo dei santi 

 

15 – SCRITTURA 

Teoresi e prassi, nel corso dell'intero anno scolastico, delle tipologie testuali (A, B, C), concernenti 

la prima prova dell'Esame di Stato. 

 

Testi in adozione: 

D. Alighieri, La Divina commedia, edizione a scelta 

R.Carnero-G.Iannaccone, Al cuore della letteratura, volumi 5/6, Giunti Treccani, Firenze 2016 

Materiale didattico fornito in fotocopia o mediante LIM dall'insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI STORIA – 5^BS a.s. 2019/2020 

 

DOCENTE: GIANLUCA CAROSELLO 

LIBRO DI TESTO: Tempi 3 - Dal Novecento ad oggi, SEI EDITORE 

Il programma svolto ha favorito l’acquisizione delle conoscenze relative agli eventi principali della 

storia del secondo Ottocento e del Novecento. Mediante frequenti approfondimenti individuali e 

lavori di gruppo, in presenza e a distanza, gli studenti hanno analizzato gli eventi in modo critico, 

ricostruendo nessi e interazioni tra diversi fenomeni ed eventi. La classe ha sviluppato gli argomenti 

in un’ottica interdisciplinare, con frequenti riferimenti alle materie di indirizzo, al fine di 

consolidare le capacità espositive generali e l’acquisizione di un lessico appropriato. 

1. Il secondo Ottocento: ricostruzione del quadro dell’Italia postunitaria, analisi dei fattori 

essenziali dell’età  dell’imperialismo. 

 Approfondimento: la concezione e la prassi dell’imperialismo in Lenin e Schumpeter. 

 

2. Il Novecento (I): analisi di cause, eventi e conseguenze del primo conflitto mondiale, 

ricostruzione del quadro dell’Europa degli anni Venti e Trenta, con riferimenti a significativi 

scenari extraeuropei.  

 Approfondimenti: la condizione psicologica dei soldati al fronte, la terapia delle nevrosi e 

il disturbo post-traumatico da stress.   

 

3. Il Novecento (II): analisi di cause, eventi e conseguenze del secondo conflitto mondiale; lo 

Stato totalitario in Germania e in Italia; lo sterminio degli ebrei. 

 Approfondimenti: propaganda fascista e nazista a confronto, le testimonianze della shoah. 

 

4. Il Novecento (III) - argomenti affrontati in modalità DaD: analisi di eventi, elementi e 

processi storici del dopoguerra e degli anni Cinquanta e Sessanta. 

 Approfondimenti: il muro di Berlino, il canale di Suez. 

 

Approfondimenti dedicati ad argomenti di Cittadinanza e Costituzione 

 La Costituzione italiana 

 Welfare State 

 L’emancipazione delle donne nel corso del ‘900 

 Il movimento femminista e la rivolta LGBT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LATINO    Docente: Prof.ssa Rosa Auletta  
TESTO IN ADOZIONE: G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos 2, Paravia 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1 Conoscenze e competenze linguistiche:  

1) Interpretare e tradurre testi latini: riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e 

lessicali-semantiche  

2) Giustificare la traduzione effettuata come scelta tra ipotesi diverse, anche in relazione 

alle possibilità della lingua italiana  

2 Analisi e contestualizzazione dei testi:  

1) Riconoscere la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche di più largo uso  

2) Dare al testo una collocazione storica, cogliendone i legami essenziali con la cultura e la 

letteratura coeva  

3 Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica  

1) Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella 

trama generale della storia letteraria  

2) Individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i topoi letterari  

3) Impostare problemi di comprensione storica e di valutazione estetica, relativamente ai 

passi antologici letti  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

 A. Saper individuare, nel nostro sistema linguistico gli apporti sintattici e lessicali della 

lingua latina  

 B. Saper individuare nelle tematiche studiate i caratteri di universalità che le 

rendano ancora attuali e saper esprimere valutazioni critiche ed estetiche  

 C. Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna: in particolare 

individuare elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie; individuare gli 

apporti di pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione della cultura 

europea  

 

COMPETENZE ATTESE 

- Conoscenza analisi e traduzione della morfologia e delle strutture sintattiche latine  

- Conoscenza e comprensione dei quadri storico-culturali e letterari della letteratura latina  

- Conoscenza e comprensione degli autori studiati: vita e produzione, pensiero e poetica  

- Lettura, comprensione e analisi dei passi antologici letti in lingua e in traduzione  

- Analisi dei generi letterari della produzione latina in chiave diacronica e sincronica  

- Sintesi e confronto per generi e temi, anche in chiave interdisciplinare  

 

Tipologie di verifica: Traduzioni scritte di passi noti d’autore; Interrogazioni orali o scritte, test. 

1. Livio. La storiografia di età augustea 

Vita, opera e analisi letteraria della sua storiografia, metodo storiografico e messaggi dell’opera, stile e 

fortuna critica dell’autore.  

Lettura e analisi: 
 T1 Prefazione (testo latino parr. 1-8)  
 T2-3 Lucrezia,  
 T5 Menenio Agrippa,  
 T6 le cause della seconda guerra punica, 
 T7 Ritratto di Annibale,  
 T8 Dopo la battaglia di Canne,  

 T9 Orazia  

Approfondimenti:  

G. De Sanctis, Livio e la storiografia romana. [Il carattere sacro della storiografia romana, i suoi dei 

difetti; le differenze tra storiografia romana e storiografia greca] 

https://www.letture.org/introduzione-alla-storiografia-romana-francesca-rohr-massimo-manca 

 

2. Tibullo, Properzio e Ovidio 

Temi, forme e fortuna della poesia elegiaca nell’ambito della letteratura latina. Il disimpegno politico, la 

vita in una campagna idealizzata; la domina e la tematica erotica.  

Tibullo,  

https://www.letture.org/introduzione-alla-storiografia-romana-francesca-rohr-massimo-manca


 Elegie I,1 - T1-2 “La campagna, gli dei, l’amore” (testo latino) 

 Elegie I,3 - T3 “Il regno di Saturn”  

Properzio  
 Elegie I,1 - T4 Cinzia (testo latino)  
 Elegie I,6 - T5 “Due diverse scelte di vita” 

Ovidio  

 Amores I,9 – T1 “In amore come in guerra” (testo latino)  
 Ars amatoria - T2 “L'arte di ingannare” 

 Heroides - “La lettera di Penelope ad Ulisse” 

 Metamorfosi - T6 “Narciso” 
 Approfondimenti:  

Matrimonio e amore nell’elegia latina 

P. Fedeli, L’amore elegiaco in Properzio 

 

QUADRO STORICO CULTURALE E LETTERARIO: l’età Giulio Claudia.  

3. Seneca 

Introduzione all'opera e al pensiero. La riflessione sul tempo nella storia del pensiero occidentale. Il 

cammino di perfezionamento interiore e la virtus del sapiens stoico.  Il progetto politico di un filosofo alla 

guida del principato. La tragedia senecana. Stile e fortuna critica. 

De brevitate vitae  
 cap. 1,1-4 – T4 “La vita è davvero breve?” (testo latino)  
 cap. 2, lettura e traduzione; analisi lessicale e stilistica.  
 capp. 12 e 13 – T7 “La galleria degli occupati”  

Epistulae ad Lucilium  
 Ep. 1 – T8 “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” 
 Ep. 47 – T2  “Come trattare gli schiavi” 

De ira I,1 

 

4. Il poema epico nella prima età imperiale: Lucano e il suo Bellum Civile (Pharsalia) 

La dissacrazione del modello epico tradizionale: l’originalità nel tema, nei personaggi e nelle forme 

stilistiche; il tema religioso e il ricorso al macabro; i messaggi dell’opera e la sua valenza politica, la 

fortuna dell’autore nella Roma di Nerone.    

Approfondimento E. Narducci, “Lucano, l'anti Virgilio”  

 

5. Il romanzo antico: Petronio e Apuleio  

Il modello del romanzo antico, suoi temi ricorrenti, messaggio e fortuna letteraria. 

 

a) Il realismo comico nel panorama letterario latino. Il caso letterario del Satyricon (di) Petronio: 

l’identità dell’autore del Satyricon e le questioni letterarie sull’attribuzione dell’opera; il rovesciamento 

parodico operato dal Satyricon; originalità formale e importanza documentaria dell’opera in materia di 

lingua latina; la fortuna critica dell’opera.  

Satyricon  
 Cap. 32-33 – T1 “Trimalchione entra in scena” 
 Cap. 37-38 – T2 “La presentazione dei padroni di casa” 
 Cap. 50 – T3 “Trimalchione fa sfoggio di cultura” 
 Cap. 71 – T4 “Il testamento di Trimalchione” 
 Cap. 110 – T5 “La matrona di Efeso” 
 Cap. 61 (on line) “Il lupo mannaro” 

 Cap. 34  (on line) “Riflessioni sulla morte” 

Approfondimento: Erich Auerbach, “Limiti del realismo petroniano” 

 

b) Il romanzo di Apuleio: letteratura di evasione e simbolismo nelle Metamorfosi. Progetto narrativo, 

trama e messaggi. La digressione narrativa della favola di Amore e Psiche.  

Lettura passi dalle Metamorphoses 

Proemio  

Apuleio De magia “Pudentilla”  

Approfondimenti: 

La magia nella letteratura Latina  

J.G. Frazer, “La dea Iside e il suo culto”  

G. F. Gianotti, “Apuleio e la filosofia”  



 

 

N.B. Da qui DIDATTICA A DISTANZA  

 

6. PERCORSO TEMATICO: INTELLETTUALI E POTERE 
1. La celebrazione provvidenzialistica del Principato in Virgilio (analizzato nel I quadrimestre) 
2. La legittimazione filosofica del potere monarchico in Seneca 
3. Il principe optimus e modestus di Plinio il Giovane  

4. Dall’elogio del buon principe al ritratto del tiranno in Tacito  
5. Il furor del tiranno in Seneca 
6. Giulio Cesare come Nerone in Lucano   
7. Dio punisce il tiranno in Svetonio e negli scrittori cristiani  
8. La sopravvivenza del modello pagano del buon principe  

9. Il poeta Virgilio e l'imperatore Adriano nel Novecento (analizzato nel I quadrimestre) 

 

QUADRO STORICO CULTURALE E LETTERARIO: l’età flavia e il principato di 

adozione da Nerva a Traiano. 

 

7. Quintiliano: La vita, l’opera, il pensiero. 

Il progetto pedagogico dell’Institutio oratoria: la cura pedagogica dello scolaro, tra formazione umana e 

istruzione retorica; il perfetto oratore: qualità e funzione all’interno dello Stato; le qualità del buon 

maestro e la riflessione sul sistema scolastico; il catalogo letterario-critico del libro X  

Il dibattito sulla decadenza dell’eloquenza.  

Institutio oratoria 
 Proemium – T1 “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” 

 I, 2 – T2/T3 “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale”  

 I, 2 – T4 “Vantaggi dell'insegnamento collettivo”  
 I, 3 – T5 “L'importanza della ricreazione”  
 II, 2 – T6 "Il maestro ideale" (testo latino)  

 

8. Tacito e la storiografia: La vita, l’opera, il pensiero, lo stile. 

La storiografia: metodo e scopo del genere storiografico, secondo Tacito; attendibilità della storiografia 

tacitiana.  L’interpretazione tragica della storia ed il giudizio sull’imperialismo romano; Britanni e 

Germani, la rappresentazione dei vinti. Il ruolo del De origine et situ Germanorum nella formazione 

dell’ideologia Nazista. Il principato di adozione e il difficile equilibrio tra imperium e libertas; la posizione 

tacitiana sulla crisi dell’eloquenza in età imperiale.  

Agricola 
 Cap. 3 – T1 “La prefazione” 

 Cap. 30 – T2 “Il discorso di Càlgaco”  

De origine et situ Germanorum 
 Cap. 1 – T3 “L’incipit dell'opera” 
 Cap. 4 – T4 “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” 
 Cap. 19 – T6 “La fedeltà coniugale”  

Historiae IV, 73-74 – T7 “Il punto d vista dei romani il discorso di Petilio Ceriale” 

Annales  
 I,1 – T8 “Il Proemio” 
 XIV,8 – T9 “La tragedia di Agrippina”  
 XV,38-39 – T10/T11 “Nerone e l’incendio di Roma”  

 XV,44 – T12 “La persecuzione dei cristiani”  

Approfondimenti:  

L'immagine del barbaro nella cultura Latina  

Figure di barbari nella scultura romana  

 

PERCORSI PER GENERI E CORRENTI (fuori programma):  

Favola, satira ed epigramma; i cristiani e l’impero 

Approfondimento individuale a scelta (tematiche, autori e selezione di opere) dalle seguenti 

sezioni:   

A. La favola di Fedro (UNITÀ 2.2)  

B. La satira in Persio e Giovenale (UNITÀ 4.2 e 11.1) 

C. L’epigramma in Marziale (UNITÀ 8) 

D. I cristiani e l’impero: Plinio il Giovane (UNITÀ 11.2) 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE (A.S.2019/2020) 
Prof.ssa  Nagari Angela 

Conoscenze, abilità e competenze attese per la disciplina sono quelle previste dal PECUP del Liceo 

delle Scienze Umane 

FINALITA’ 
➢ PADRONEGGIARE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE EDUCATIVE, RELAZIONALI E SOCIALI  

➢ ACQUISIRE LE COMPETENZE NECESSARIE PER COMPRENDERE LE DINAMICHE PROPRIE 

DELLA REALTA’ SOCIALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI FENOMENI EDUCATIVI E AI 

PROCESSI FORMATIVI FORMALI E NON, AI SERVIZI ALLA PERSONA, AL MONDO DEL LAVORO, AI 

FENOMENI INTERCULTURALI E AI CONTESTI DELLA CONVIVENZA E DELLA COSTRUZIONE DELLA 

CITTADINANZA  

➢ SVILUPPARE UNA ADEGUATA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE RISPETTO ALLE DINAMICHE 

DEGLI AFFETTI  

➢ CONOSCERE I METODI DI INDAGINE DELLE SCIENZE UMANE  

➢ APPROFONDIRE LE TEORIE SULLO SVILUPPO COGNITIVO, EMOTIVO E SOCIALE NEI CONTESTI 

RELAZIONALI DI NASCITA E CRESCITA (FAMIGLIA, GRUPPI, COMUNITA’ SOCIALE)  

➢ SAPER ANALIZZARE TESTI ORIGINALI, ANCHE IN FORMA ANTOLOGICA, DI AUTORI 

SIGNIFICATIVI 

COMPETENZE ATTESE 
➢ ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI PRINCIPALI CAMPI D’INDAGINE DELLE SCIENZE 

UMANE MEDIANTE GLI APPORTI SPECIFICI E INTERDISCIPLINARI DELLA CULTURA PEDAGOGICA, 

PSICOLOGICA E SOCIO-ANTROPOLOGICA;  

➢ CAPACITA’ DI 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;  

➢ POSSESSO DEGLI STRUMENTI NECESSARI PER UTILIZZARE, IN MANIERA CONSAPEVOLE E 

CRITICA, LE PRINCIPALI METODOLOGIE RELAZIONALI E COMUNICATIVE, COMPRESE QUELLE 

RELATIVE ALLA MEDIA EDUCATION;  

➢ PER QUANTO RIGUARDA LA SOCIOLOGIA : ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE DINAMICHE 

PSICOSOCIALI INNESCATE DALL’INCONTRO CON L’ALTRO; INDIVIDUARE E COLLEGARE TRA LORO 

I DIVERSI ASPETTI DEL FUNZIONAMENTO SOCIALE, COMPRENDERE IL COLLEGAMENTO TRA 

ASPETTI PSICOLOGICI E SOCIALI CHE INFLUENZANO IL COMPORTAMENTO UMANO; 

COMPRENDERE COME I NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE HANNO CAMBIATO L’ECONOMIA 

MONDIALE; COGLIERE I PROCESSI STORICO-SOCIALI LEGATI ALLA NASCITA DI SOCIETA’ 

MULTICULTURALI;  

➢ PER QUANTO RIGUARDA L’ANTROPOLOGIA: COGLIERE LA SPECIFICITA’ DELL’ANTROPOLOGIA; 

ACQUISIRE ALCUNI TERMINI DI BASE PER LO STUDIO DELLE RELIGIONI; COMPRENDERE LE 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE RELIGIONI;  

➢ PER QUANTO RIGUARDA LA PEDAGOGIA COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ 

RELATIVI AI MODELLI FORMATIVI IN UNA DIMENSIONE DIACRONICA E SINCRONICA; 

RICONOSCERE IN AMBITO FORMATIVO I POSSIBILI MODELLI DI RIFERIMENTO; COMPRENDERE LE 

PRINCIPALI LINEE EDUCATIVE; INDIVIDUARE I VARI ASPETTI PEDAGOGICI: FINI, METODI, 

FONDAMENTI TEORICI; COGLIERE LO STRETTO LEGAME TRA PENSIERO PEDAGOGICO, 

PENSIERO FILOSOFICO E REALTÀ STORICA;  

➢ CAPACITA’ DI 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 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
➢ CONOSCERE I METODI DI INDAGINE DELLE SCIENZE UMANE  

➢ APPROFONDIRE LE TEORIE SULLO SVILUPPO COGNITIVO, EMOTIVO E SOCIALE NEI CONTESTI 

RELAZIONALI DI NASCITA E CRESCITA(FAMIGLIA, GRUPPI, COMUNITA’ SOCIALE)  

➢ SAPER ANALIZZARE TESTI ORIGINALI, ANCHE IN FORMA ANTOLOGICA, DI AUTORI 

SIGNIFICATIVI  

➢ SAPER CONDURRE UNA RICERCA, SEPPUR SEMPLICE, IN CAMPO SOCIALE  

➢ APPROFONDIRE TEMATICHE SOCIOLOGICHE , ANTROPOLOGICHE ED EDUCATIVE 



PROGRAMMA DI PSICOPEDAGOGIA 
 
TEMATICHE: 
a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello 
europeo (compresa la prospettiva della formazione continua) con una ricognizione dei più 
importanti documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori;  
b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;  
c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona;  
d) i media, le tecnologie e l’educazione;  
e) l’educazione in prospettiva multiculturale;  
f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva.  
 
Psicologia clinica e sperimentale:  
J.Piaget; 
S.Freud  
 
Jerome Bruner lo strutturalismo pedagogico 
- i tre sistemi di rappresentazione mentale (azioni, immagini e simboli) 
- la programmazione dell’insegnamento 
 
Programmazione dell’insegnamento: 
Bloom e le tassonomie. 
 
Esperienze italiane di Educazione alternativa. 
 
PROGRAMMA DI PEDAGOGIA 
Introduzione all’attivismo pedagogico (cenni) 
 
Maria Montessori 
- Quadro biografico-culturale :i primi studi psicologici di psicologia infantile, 
   gli studi di Itard e di Séguin  
- Il bambino segreto e le critiche della Montessori agli studi in laboratorio 
- Il bambino deviato e il processo di normalizzazione 
 - Definizione di bambino deviato e di normalizzazione  
- Considerazioni montessoriane su gioco, fantasia e fiabe 
 - Le cause e il processo della deviazione del bambino 
- La teoria dello sviluppo: 
      - l’embrione spirituale 
      - la mente assorbente 
      - la mente matematica 
- La scuola montessoriana: 
       la struttura materiale della scuola: - descrizione e motivazioni pedagogiche  
      - il materiale di sviluppo: caratteristiche, funzioni e motivazione pedagogica 
- Il ruolo dell’educatrice 
- Le critiche alla pedagogia montessoriana 
 
John Dewey 
- Dewey, il pragmatismo e il darwinismo 
      - il rapporto tra esperienza/azione e pensiero 
- L’esperienza e l’interesse come base dell’attività scolastica 
      - il ruolo dell’azione e la funzione dei laboratori 



- Importanza della scuola nell’educazione e nell’istruzione dei giovani all’interno della 
società contemporanea 

 - L’esperimento di Chicago 
       - gli interessi alla base del metodo didattico/pedagogico 
      - motivazione dell’importanza della scuola per lo sviluppo della democrazia 
      - collegamento scuola e democrazia 
      - collegamento tra democrazia e pensiero scientifico 
 
Claparede 
-l’Educazione funzionale; 
-La scuola su misura 
-Individualizzazione 
 
Binet: nascita della psicopedagogia; 
 
Ovide Decroly 
- Il collegamento tra bisogni e interesse e apprendimento scolastico 
- I fini dell’intervento didattico/educativo secondo Decroly e il rapporto con le materie di 

studio 
- Come vengono definiti i bisogni fondamentali oggetto di interesse degli alunni 
- Il metodo: il centro di interesse e la trama delle idee associate 
- Raccordo tra interesse e ambiente  
- Le varie tipologie di ambiente e le materie scolastiche 
 - Il trittico decroliano (osservazione, associazione, espressione) 
- La funzione globalizzatrice e il metodo didattico 
 
Alexander S. Neill 
- L’influenza di Freud e Adler sul pensiero pedagogico di Neill  
- La concezione educativa: spontaneità dello sviluppo e le influenze ambientali sempre 

negative 
- La libertà come metodo educativo; l’autodisciplina e l’autoformazione 
- Le critiche:  
     - al presupposto della bontà della natura umana 
     - al presupposto dell’autodisciplina e dell’autoformazione 
     - al presupposto della dannosità dell’azione educativa degli adulti sullo sviluppo 

infantile 
     - allo sviluppo della creatività postulato da Neill 
- La scuola di Summerhill: 
  Organizzazione e metodo 
 
Anton S. Makarenko 
- Quadro storico: la rivoluzione Russa e la nuova pedagogia sovietica 
- La personalità come formazione sociale e i fini sociali dell’educazione 
- La scelta dell’educazione del collettivo e attraverso il collettivo : 
- Interessi individuali e interessi sociali 
- La disciplina nel collettivo: come mezzo e come fine 
- La metodologia del collettivo 
     - Il lavoro e la scuola 
 
  
 



 J.Maritain  
-“Umanesimo integrale” 

 
S.Hessen 
-Educazione e valori culturali:autorità e libertà 
- L’educazione morale: anomia, eteronomia e autonomia 

 
C.Freinet  
-Apprendimento Infantile 
-Educazione attiva, sociale e cooperativa 
 

Gentile e l’attualismo pedagogico; 
Lombardo-Radice: l’autoeducazione  
 

Don Milani 
-L’impostazione a riguardo dell’istruzione 
-La critica alla scuola classista 
-L’importanza della cultura per il riscatto sociale 
-La scuola di Barbiana 
-I nuclei fondativi del pensiero pedagogico 

 
Educazione infantile e rinnovamento scolastico:  
La scuola dell’infanzia:  
- Motivazioni storiche che portano alla nascita dei primi asili infantili 
- Il contributo di Ferrante Aporti: 
   programma e metodo degli asili  
- Il contributo di W.A. Fröebel: 
    il pensiero pedagogico e la filosofia idealista 
    l’infanzia e il gioco 
     il Kindergarten e i doni 
- Le sorelle Agazzi e la scuola materna di Mompiano: 
     caratteristiche della scuola materna 
     le attività didattiche e gli esercizi di vita pratica 
     la didattica in azione (confronto con la Montessori) 
-G.Pizzigoni e la “Rinnovata” 
-M.Boschetti Alberti:Trittico pedagogico. 
 
 
PROGRAMMA DI SOCIOLOGIA 
 
I cambiamenti sociali determinati dalla rivoluzione industriale e gli Scenari della società 
contemporanea : 
 
Il cittadino e la politica: 
-Potere e Stato nell’analisi di Weber 
-Lo Stato moderno e la sua evoluzione 
-Partecipazione politica 
 
Dall’Istruzione d’ élite all’ Istruzione di massa: 
-Industria culturale nella società di massa 
-Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 



 
Trasformazioni del mondo del lavoro: 
-Il mercato del lavoro 
-La disoccupazione 
-La situazione italiana 
 
La Globalizzazione: 
-Green-Economy 
-La teoria della Decrescita e i problemi ambientali 
 
Società multiculturale: 
-Alle radici della multiculturalità 
-Dall’uguaglianza alla differenza 
-Dalla multiculturalità al multiculturalismo 
-Prospettiva interculturale 
 
Le nuove sfide dell’istruzione: 
- la scuola delle competenze e le competenze dell’Unione Europea 
- fattori socio-economici e successo scolastico 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI ANTROPOLOGIA 
 
La conoscenza del mondo: 
Le differenze Sociali 
Economia , Politica e Cultura 
(Argomenti in collegamento con Sociologia) 
 
Libri di testo adottati: 
Sociologia     – di E. Clemente e R. Danieli – Ed. Paravia 
Antropologia – di U. Fabietti – Ed. Einaudi Scuola 
Paideia 2.0(Il  Novecento  e l’ Attualità )– di E.Ruffaldi,U.Nicola e F.Nicola 
– Ed. Loescher  
 
Dispense integrative fornite dal docente. 
 
Nella seconda parte dell’anno, a seguito dell’emergenza sanitaria, una parte delle ore è 
stata svolta con videolezione in presenza, le restanti sono state dedicate ad 
approfondimenti,  integrazioni di materiali ed esercitazioni scritte quali analisi di testi 
partendo da documenti .  
 

 

 
 
 
 

 



Programma svolto di Filosofia 
Classe 5B LSU - A.S. 2019-2020 

Prof. Giorgio Rivolta 

 

Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia, Voll. 3A e 3B, Paravia-Pearson 

Competenze e obiettivi specifici 
C.A.A. 

* 

COMPETENZE 

ATTESE 

OBIETTIVI SPECIFICI  

* Competenze chiave per l’apprendimento permanente secondo la Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

(s
a
p

er
e)

 

Conoscenza 

Conoscenza di 

argomenti e categorie 

disciplinari 

Acquisire dimestichezza con la titolazione e la paragrafazione di un testo. 

Individuare chi parla e a quale destinatario si rivolge, il genere letterario, la motivazione della sua 

scelta e il rapporto con il contenuto. 

Conoscere e definire problemi e temi trattati, termini e concetti filosofici (4.1), parole chiave, idee 

e tesi centrali (4.2) 

Conoscere e classificare regole, principi, teorie e modelli filosofici diversi. 

Comprensione 

Comprensione di 

termini, concetti, 

idee, tesi, teorie 

Conoscere e comprendere in modo compiuto e articolato il pensiero o parte del pensiero di un 

autore e/o di una corrente. (2.) 

Comprendere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (ad es.: natura, spirito, 

causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, 

individuo, persona, società, Stato). (1.) 

Comprendere unitariamente il senso di una argomentazione riferendo sempre il testo al con-testo. 

Problematizzazione 

Selezione, confronto 

critico e passaggio 

astratto/concreto 

Selezionare informazioni, situazioni, problemi, contesti e soluzioni 

Problematizzare: espressione di esigenze, formulazione di domande, scoperta, individuazione e 

formulazione di problemi, confronto critico tra ipotesi, idee e soluzioni, passaggio astratto/concreto 

A
B

IL
IT

À
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p
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a
r
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Applicazione 

 (intuizione, 

ideazione, astrazione, 

operazioni razionali, 

analogia, ecc.) 

Trasferire e applicare in contesti diversi da quelli del testo o della lezione il lessico e le categorie 

essenziali della tradizione filosofica. (1.) 

Sviluppare e applicare le differenti forme del pensiero ("fare filosofia"): intuizione, ideazione, 

induzione, deduzione, abduzione, concettualizzazione e teorizzazione, pensiero analogico. 

Trasferire gli apprendimenti da una forma simbolica ad un'altra. 

Esposizione 

Lessico appropriato, 

chiarezza espositiva e 

rigore argomentativo 

Utilizzare un lessico appropriato e specifico. 

Acquisire e sviluppare adeguate competenze linguistiche: chiarezza espositiva,  corretta e 

significativa produzione orale e scritta, rigore argomentativo. 

Muoversi agilmente tra differenti registri linguistici. 

Analisi 

Approfondimento 

analitico, distinzione, 

scomposizione 

Analizzare testi di autori rilevanti anche di diversa tipologia e differenti registri linguistici (dialogo, 

trattato, "confessioni", aforismi). (3.) 

Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi e i passaggi (4.3): presupposti, tesi 

principali e secondarie, implicazioni, nessi e conseguenze.  

Distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate. (4.5) 

A
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Sintesi 

Rielaborazione, 

integrazione e sintesi 

Confrontare-integrare i contenuti del testo con il personale patrimonio cognitivo e affettivo-

valoriale. 

Rielaborare e comunicare in forma sia orale che scritta le idee e le tesi fondamentali del pensiero 

di un autore (4.6) 

Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero globale dell'autore (4.7) 

Riconoscere il legame tra i problemi filosofici posti nel testo, il suo contesto storico e la tradizione 

storica nel suo complesso. (4.8) 

Operare confronti tra testi dello stesso autore o di autori diversi sullo stesso tema ed elaborare 

analogie e differenze. (4.9) 

Formulare ipotesi interpretative unitarie e modalità per controllarle e discuterle. 



Valutazione 

Valutazione dei 

contenuti (criteri 

interni/esterni) 

Valutare la tenuta e la qualità dell'argomentazione sulla base della sua coerenza interna, della sua 

forza euristica e della sua efficacia persuasiva. (4.4) 

Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi, a 

partire dalle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. (5.) 

Valutare le opzioni dell'autore a partire dalle sue intenzionalità e dai suoi presupposti e 

confrontare-contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. (6.) 

Acquisire una sensibilità ai problemi filosofici e una capacità di riconoscerli e valutarli. 

Integrare e rielaborare criticamente i contenuti (in relazione alla "differenza" personale) in 

funzione di una posizione ragionata e di una ristrutturazione del proprio patrimonio cognitivo e 

valoriale. 

Creatività 

Giudizio e scelta 

personale (autonomia 

e responsabilità) 

Elaborare e comunicare con fluidità verbale, ideativa ed espressiva gli elementi cognitivi che già si 

possiedono. 

Sviluppare l'analisi razionale e realistica dei problemi e la disponibilità ad intraprendere nuove 

strade o ad abbandonare schematismi e/o dogmatismi. 

Coltivare la flessibilità nella organizzazione delle idee, operando reinterpretazioni e superando 

barriere disciplinari. 

Sviluppare attitudini e abilità ad usare con rapida alternanza la dualità logica-analogica del 

pensiero. 

Individuare, analizzare, valutare e tentare di risolvere problemi significativi della realtà 

contemporanea considerati nella loro complessità. (7.) 

 

Metodi, strumenti e valutazione 
METODI STRUMENTI VERIFICHE 

 Lezione frontale 

 Lettura guidata 

 Discussione spontanea 

 Discussione guidata 

 Domande di stimolo 

 Domande di verifica 

 Mappe concettuali 

 Visione di filmati 

 Analisi di casi 

 Brainstorming 

 Analisi di documenti 

 Role playing 

 Manuale 
 Testi e documenti 

 Computer 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Interrogazione o disputatio per i 

Laboratori (preferibilmente) 

 Verifica scritta con quesiti a 

risposta singola in mancanza di 

tempo 

Programma svolto 
 

Modulo 1    La filosofia della prassi di Marx                              

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI                                              

Hegel 
Lo spirito oggettivo (il rapporto tra diritto astratto e moralità) 

Lo stato etico hegeliano come sintesi della dialettica tra famiglia e 

società civile 

La sinistra hegeliana e 

Feuerbach 

Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica della 

religione e l’ateismo, la critica a Hegel 



La filosofia della prassi e 

la critica dell'ideologia 

La filosofia della prassi e L'ideologia tedesca 

La critica di Hegel e della Sinistra hegeliana 

La critica degli economisti classici 

La critica del socialismo utopistico 

La critica della religione 

Il socialismo scientifico 

La concezione 

materialistica della storia 

Bisogni e loro soddisfazione 

Oggettivazione e alienazione 

Le quattro forme del lavoro alienato 

Struttura e sovrastruttura 

La storia e la lotta di classe 

Il materialismo dialettico La dialettica forze produttive e rapporti di produzione 

Borghesia e proletariato 

Dalla società feudale alla società borghese 

Dalla società borghese all’egemonia del proletariato 

"Il Capitale" e la crisi del 

capitalismo 

Economia e dialettica 

Merce, lavoro e plusavalore 

Saggio del plusvalore e saggio di profitto 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo: la caduta tendenziale del 

saggio di profitto 

Il comunismo La società senza classi 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

La critica filosofica e politica del comunismo 

 

 

Modulo 2    Schopenhauer: l’uomo tra “volontà di vivere” e ascesi 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Formazione, vita e opere Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali del sistema 

Il fenomeno (“velo di Maya”) come rappresentazione 

Tutto è volontà La scoperta della “volontà di vivere” (Wille zum Leben) 

La radice noumenica dell’universo 

Caratteri e manifestazioni (oggettivazioni) della volontà 

Il pessimismo Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

La critica delle varie forme di ottimismo (cosmico, sociale, storico) 

Dalla “storia” alla “filosofia della storia” 

Le vie della liberazione 

dal dolore 

Il rifiuto del suicidio 

L’arte come contemplazione universale 

La morale come “com-passione” del prossimo 

L’ascesi come “orrore” per la volontà di vivere e via per la libertà 

autentica 

Le critiche all’esito “orientalistico” del pessimismo schopenhaueriano 

 

 

 

 



Modulo 3    Kierkegaard: il singolo e la dialettica del paradosso 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Formazione, vita e opere Platone, Aristotele e il Cristianesimo della Bibbia (cenni) 

L'intreccio di opera e biografia 

Il rapporto col padre, Regina e Mynster  (Testi: brani del Diario, in 

Opere) 

Kierkegaard "scrittore religioso" 

Opere pseudonime, Scritti edificanti e Diario (cenni) 

L’esistenza  

e il Singolo 

La critica al sistema hegeliano 

Soggettività gnoseologica e Singolo come categoria 

Essenza (genere) ed esistenza (singolo) 

La centralità della morale  

La filosofia dell’esistenza come dialettica del paradosso 

Gli stadi dell’esistenza Stati e stadi dell’esistenza 

Lo stadio estetico e il Don Giovanni 

Lo stadio etico e il giudice Wilhelm 

Lo stadio religioso e Abramo 

La possibilità e 

l’angoscia 

La possibilità come modo d’essere dell’esistenza 

L’angoscia e il peccato 

L’angoscia come possibilità e libertà 

Carattere formativo dell’angoscia 

La disperazione  

e la fede 

Il singolo come contraddizione 

Vita autentica e inautentica 

Il “salto” nella fede e la disperazione 

Le forme della disperazione 

La malattia mortale 

Il cristianesimo Cristo: irruzione dell'eterno nel tempo 

Lo scandalo come categoria del cristianesimo 

Il paradosso cristiano 

Il cristianesimo come esperienza esistenziale 

 

Modulo 4    Nietzsche tra metafisica e nichilismo         

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Vita e opere 
La famiglia e l’infanzia, gli incontri e le amicizie, i viaggi e la malattia 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura 

Fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile: il 

dionisiaco e la storia 

 

Apollineo e dionisiaco 

La tragedia come sintesi 

La colpa di Socrate 

La concezione della storia: monumentale, antiquaria, critica 

Il periodo illuministico: 

la chimica della morale 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

La critica alla morale in quanto tale e la responsabilità umana 



Il periodo di Zarathustra: 

la nuova umanità 

La filosofia del meriggio 

Il superuomo come l'oltreuomo: fedeltà alla terra e al corpo 

Le tre metamorfosi dello spirito e la centralità del singolo 

La teoria dell'eterno ritorno dell’uguale: significato e funzione 

L’ultimo Nietzsche: la 

trasvalutazione dei valori 

La morale come problema e la sua “genealogia” 

La morale dei signori e degli schiavi 

La morale del risentimento e il cristianesimo 

Istinti vitali e anticipazioni dell’inconscio freudiano 

L’ultimo Nietzsche: il 

nichilismo e la volontà di 

potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Origine e significati del nichilismo: passivo, radicale, attivo 

Il prospettivismo e la critica del soggetto unitario metafisico 

I significati della volontà di potenza 

 

 

Modulo 5    Il positivismo 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Caratteri generali del 

positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo: 

 i significati del termine “positivo” 

 le tesi generali del positivismo 

 le due fasi del positivismo 

 la fiducia nell’uomo e nella scienza 

 le figure celebrate dal positivismo 

 Positivismo, società industriale e liberalismo borghese 

Positivismo, Illuminismo 

e Romanticismo 
 La ripresa dell’Illuminismo: affinità e differenze 

 La minor carica polemica del positivismo 

 La diversa concezione della filosofia 

 Il diverso rapporto con la scienza 

 Romanticismo e positivismo: differenze e analogie 

 

 

 

Modulo 6    L’esistenzialismo 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Caratteri generali 

dell’esistenzialismo  

L’esistenzialismo come “atmosfera” 

L’esistenzialismo come filosofia e i suoi temi: esistenza, essere, scelta, 

autenticità e in autenticità, singolarità, situazione, finitudine. 

 

 

 

Modulo 7    Heidegger tra esistenzialismo e ontologia 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 



Vita e opere Dal neokantismo all’ontologia 

Essere e tempo (1927) 

La svolta linguistica (1930) 

L'adesione al nazismo (1933) e le dimissioni dalla carica di rettore 

(1934) 

Heidegger: esistenzialista o ontologo? 

Essere e esserci 

 

Il senso dell'essere in generale e l'analitica esistenziale dell'esserci 

Esistentivo-Esistenziale/Ontico-Ontologico 

La totalità progettuale-gettata dell’esistenza: la “cura” come essere 

dell’esserci 

Gli esistenziali come modi d’essere dell’esserci: situazione affettiva, 

comprensione, discorso 

L'essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

L'essere-con-gli-altri: essere assieme e coesistenza 

Essere e temporalità Esistenza autentica e in autentica (la deiezione) 

La pubblicità del “si” 

Chiacchiera, curiosità ed equivoco (vedi testi da Essere e tempo) 

La “voce della coscienza” e l’essere-per-la-morte 

Angoscia, nulla, finitezza 

La temporalità come orizzonte di comprensione dell’essere: tempo 

autentico e inautentico 

L’incompiutezza di Essere e tempo e la svolta (Kehre)  

 

 

Modulo 8    Il personalismo comunitario d’ispirazione cristiana 

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI 

Persona e Comunità in 

Felice Balbo ed Ernesto 

Baroni 

La ripresa e il rinnovamento della filosofia dell’essere 

La coscienza personale come esperienza metastorica che impegna 

storicamente 

Antropologia filosofica: la persona umana, le sue componenti indivisibili 

(coscienza, intelletto, volontà, corpo, ragione) e la teoria dell’azione 

integrata 

Il principio di integrazione e il suo metodo: fine, ideazione, progetto, 

impresa, sovranità 

L’umanità di Felice Balbo (attraverso gli scritti di Natalia Ginzburg) 

 

 

Modulo 9    Laboratorio di Filosofia 

Educazione al dialogo e sviluppo di competenze logico-argomentative 

ARGOMENTI 

 Riflessione critica e conversazione sul video del capitalista americano Hanauer (1 ora) 

 Come sviluppare il senso civico (1 ora) 

 Ricordo di Emanuele Severino e accenno al problema del "dominio della tecnica" (1 ore) 

 Dominio della tecnica e "persone artificiali" (1 ora) 

 Giornata della memoria: l'incapacità di pensare (H. Arendt) e il rischio di nuovi totalitarismi (1 ora) 

 L.V. Tarca: verità e metodo della conversazione filosofica (4 ore) 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof.ssa ELENA CATTANI 

 
FINALITÀ: 

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 

 saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

  saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

  potenziare la capacita' di ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e di 

individuare possibili soluzioni 

  essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti nelle diverse 

forme di rappresentazione 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

  conoscere e comprendere le principali tecniche dell’analisi 

  calcolare limiti e derivate  di semplici funzioni 

  ricavare informazioni dal grafico di una funzione 

  ricavare informazioni dalla legge analitica di una funzione 

  rappresentare graficamente funzioni razionali 

  risolvere semplici problemi con gli strumenti acquisiti 

  utilizzare correttamente il linguaggio specifico e la simbologia matematica   

 

COMPETENZE 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo  

 
LIBRO DI TESTO  
 “Nuova Matematica a colori edizione Azzurra” Modulo G - autore Leonardo Sasso  
- ed. Petrini 
 

 

 
 
 
 
 
 



LE FUNZIONI  
Concetto di funzione reale di una variabile reale. 
Classificazione delle funzioni matematiche. 
Determinazione del dominio di una funzione.  
Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione razionale. 
Definizione di massimo, minimo di una funzione e di funzione crescente e decrescente e 
relativa interpretazione grafica. 
Funzioni pari e dispari. 
 
LIMITI E CONTINUITA’  
Concetto di limite finito ed infinito di una funzione e relativa interpretazione grafica. 
Concetto di limite destro e limite sinistro. 
Definizione generale di limite. 
La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.  
Continuità delle funzioni elementari. 

Operazioni con i limiti. Forme indeterminate       
 

 
 
 

 
. 

Calcolo di limiti. 
Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 
Determinazione  dei punti di discontinuità di una funzione razionale intera e fratta. 
Teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e loro determinazione per una funzione razionale. 
Lettura di un grafico. Grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta. 
 
PROGRAMMA SVOLTO CON MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA: 
DERIVATE   
Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto e loro 
significato geometrico.  
Classificazione dei punti di non derivabilità. 
Teorema relativo alla continuità delle funzioni derivabili. 
Funzione derivata e derivate successive. 
Derivate fondamentali. 
Regole di derivazione: derivata di somma, prodotto e quoziente di funzioni; derivata della 
funzione composta. Calcolo di derivate. 
Equazione della retta tangente ad una curva in un punto.  
Applicazione alla fisica: la velocità e l’accelerazione di un corpo. 
Storia: nascita e sviluppo del concetto di derivata 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI E STUDIO DI FUNZIONE  
Definizione  di massimo e minimo relativo ed assoluto. 
 I punti stazionari e il teorema di Fermat   
 Enunciato e applicazione del teorema di de L'Hopital 
 Funzioni crescenti e decrescenti e criterio per l’analisi dei punti stazionari 
Definizione di funzione concava e convessa e di punto di flesso e relativi criteri.  
Applicazioni (a funzioni algebriche razionali) dello studio delle derivate: 
ricerca dei punti stazionari, determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza, 
ricerca dei massimi e minimi relativi ed assoluti, determinazione della concavità e ricerca 
dei  flessi. 
Semplici problemi di massimo e di minimo. 
Schema generale per lo studio di una funzione. 
Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte e relativo grafico. 
 



PROGRAMMA DI FISICA 
Prof.ssa ELENA CATTANI 

 
 
FINALITÀ: 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiarne le 
procedure e i metodi di indagine 

 sviluppare l'abitudine a interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni fisici 

 potenziare la capacita' di ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e di 
individuare possibili soluzioni  

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 acquisire i contenuti fondamentali dell'elettromagnetismo 

 esplorare fenomeni fisici relativi all'elettromagnetismo 

 descrivere fenomeni fisici relativi all'elettromagnetismo con il linguaggio adeguato 

 risolvere semplici problemi relativi all'elettromagnetismo 

 comprendere il carattere dinamico delle conoscenze scientifiche 
 
 

COMPETENZE: 

 

 Osservare, descrivere e analizzare  fenomeni fisici e naturali 

 Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

 Comprendere i molteplici campi applicativi della fisica   
 
 

 
LIBRO DI TESTO: 
  
Parodi, Ostili, Mochi Onori     Il bello della fisica quinto anno        ed. Pearson 

 

 
 
 

CARICHE e CAMPI ELETTRICI 
 
Cariche elettriche 
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
La legge di Coulomb. 
Confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 
Il  campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Le linee del campo elettrico 
L’energia potenziale elettrica (nel caso di un campo elettrico uniforme) 
La differenza di potenziale  
Il moto di una particella carica in un campo elettrico 
Il condensatore piano e la sua capacità 
 
 



LA CORRENTE ELETTRICA 
 
La corrente elettrica nei solidi  
Generatori di forza elettromotrice 
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 
La potenza elettrica e l’effetto Joule 
I circuiti elettrici: resistori in serie e in parallelo e determinazione della resistenza 
equivalente 
La forza elettromotrice di un generatore 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
I magneti e il vettore campo magnetico. 
Interazioni tra magneti e correnti e tra correnti: l’esperienza di Oersted; l’esperienza di 
Faraday; 
l’esperienza di Ampere 
Il campo magnetico generato da  un filo percorso da corrente e di  un solenoide 
La forza di Lorentz. Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 
Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da correnti 
Il motore elettrico a corrente continua 
I campi magnetici nella materia 
 
IL CAMPO  ELETTROMAGNETICO 
 
Esperimenti sulle correnti indotte 
Il flusso del campo magnetico  
 
PROGRAMMA SVOLTO CON MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 
La corrente indotta 
La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Lenz 
La produzione e la distribuzione della corrente alternata 
Principio di funzionamento dell’alternatore; valori efficaci della tensione e della corrente  
La guerra delle correnti 
Il campo elettromagnetico 
Le onde elettromagnetiche 
Lo spettro della radiazione elettromagnetica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Donatella NICROSINI 

  

Obiettivi 

 1) comprensione del linguaggio specifico ed uso dei termini fondanti la disciplina 

2) comprensione della complessita’ dei sistemi biologici e la loro relazione con i vari metabolismi 

3)saper correlare i componenti dei vari sistemi tra loro e tra diversi sistemi biologici 

4)conoscere la Terra come sistema dinamico 

5) sviluppare la consapevolezza della vulnerabilità del Sistema Terra per comprendere le 
problematiche ambientali 

 
LE BIOMOLECOLE 
 
La chimica dei viventi: 
Gli organismi sono fatti d'acqua e di molecole biologiche 
Le molecole organiche possono assemblarsi o spezzarsi per condensazione o idrolisi  
 
I carboidrati: 
I monosaccaridi sono i carboidrati più semplici 
I disaccaridi sono formati da due monosaccaridi 
I polisaccaridi sono fonte di energia e di cibo per gli animali. 
 
I lipidi: 
I lipidi sono biomolecole ricche di energia 
I grassi e gli oli sono costituiti da trigliceridi 
Fosfolipidi, glicolipidi cere sono lipidi complessi 
Gli steroidi sono lipidi formati da quattro anelli carboniosi. 
 
Le proteine: 
Le proteine sono formate da una sequenza di amminoacidi 
Gli amminoacidi hanno un gruppo amminico e una carbossilico 
Le proteine possono avere diversi gradi di organizzazione 
 
Gli enzimi- le proteine speciali: 
Grazie agli enzimi le reazioni possono avvenire più velocemente 
La regione dell’enzima che agisce sul substrato è il sito attivo 
Gli enzimi a volte hanno bisogno di cofattori. 
 
IL METABOLISMO CELLULARE 
 
L’adenosina trifosfato o ATP: 
La molecola di ATP libera energia staccando un gruppo fosfato 
Le reazioni accoppiate 
Processi di idrolisi e fosforilazione. 
 
I processi metabolici cellulari: 
Sintesi e demolizione delle biomolecole: una visione di insieme 
 
Il metabolismo dei carboidrati: 
La quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno 
La glicolisi è costituita da una sequenza di reazioni 
I mitocondri sono le centrali energetiche della cellula 



L’ossidazione dell’acido piruvico 
Durante il ciclo di Krebs si formano nuove molecole cariche di energia 
Nel trasporto finale di elettroni l’ossigeno si riduce formando acqua 
La fosforilazione ossidativa serve per produrre altro ATP 
Le reazioni di fermentazione. 
 
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine: 
La cellula ricava molta energia spezzando gli acidi grassi in trigliceridi 
L'energia fornita dalle proteine proviene dallo scheletro carbonioso 
 
La fotosintesi clorofilliana: 
La fotosintesi è una reazione anabolica alimentata dall'energia luminosa 
I processi fotosintetici avvengono nei cloroplasti 
Nelle cellule vegetali esistono due fotosistemi 
Per sintetizzare i composti organici le piante hanno bisogno di CO2 
Il ciclo di Calvin : la via delC3. 
 
DNA, CROMOSOMI E GENOMA 
 
Struttura e funzione degli acidi nucleici: 
Gli acidi nucleici sono fatti di nucleotidi 
Il DNA ha una struttura a doppia elica 
La duplicazione del DNA è di tipo semiconservativo  
Con la trascrizione le informazioni passano dal DNA all' mRNA  
La traduzione converte le informazioni dell'mRNA in proteine 
 
La struttura dei cromosomi: 
Le cellule procariote hanno un patrimonio genetico più semplice di quella eucariote 
La struttura di base del cromosoma eucariote è il nucleosoma 
 
Il genoma umano: 
Solo una piccola parte codifica per le proteine 
Le sequenze ripetitive intergeniche 
In futuro ognuno potrà conoscere il proprio genoma e prevenire eventuali malattie? 
 
LA REGOLAZIONE GENICA 
 
Regolazione genica nei procarioti: 
La sintesi proteica avviene sotto il controllo dei geni regolatori 
La maggior parte dei geni si attiva in base al tipo di cellula o agli stimoli ambientali 
L'operone è una unità trascrizionale che consente risposte molto rapide 
Dai procarioti agli eucarioti 
 
Controllo dell'espressione genica negli eucarioti: 
L'attivazione di geni differenti è alla base del differenziamento cellulare 
Lo sviluppo embrionale è un altro esempio di regolazione genica 
L'espressione genica dipende dal livello di condensazione della cromatina 
L'epigenetica studia le conseguenze delle diverse interazioni tra istoni e DNA 
 
Regolazione della trascrizione e maturazione dell'mRNA: 
La trascrizione nelle cellule eucariote prende avvio da uno speciale promotore 
Non tutte le sequenze geniche codificano per le proteine: introni ed esoni   
La maturazione dell'mRNA avviene mediante il processo di splicing 
 
 
 



INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
 
Il DNA ricombinante: 
I patrimoni genetici possono essere modificati 
Gli enzimi di restrizione tagliano determinate sequenze di DNA 
Con gli enzimi di restrizione o gli mRNA stampo si ottengono specifici segmenti di DNA 
Elettroforesi su gel 
 
Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche: 
Tramite vettori si possono inserire nei batteri segmenti di DNA da duplicare 
Creando le librerie genomiche si ottengono copie di un DNA completo 
La reazione a catena della polimerasi è un processo impiegato in molti campi della ricerca 
Il Progetto Genoma umano 
 
Batteri e piante geneticamente modificate: 
Le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita 
Inserendo geni nei microrganismi si possono ottenere proteine utili all'uomo 
Microrganismi trasgenici vengono utilizzati per la difesa dell'ambiente 
I primi studi sulle piante erano rivolti a renderle più resistenti a erbicidi e insetti 
L'ingegneria genetica cerca di migliorare le caratteristiche dei prodotti agricoli 
Occorrono strategie mirate per creare piante trasgeniche 
 
Gli animali transgenici: 
Il trasferimento di geni può avvenire anche nelle cellule animali 
I topi Knockout possono rivelare la funzione di un determinato gene 
La pecora Dolly è stata il primo mammifero nato per clonazione 
 
Biotecnologie e medicina: 
La sperimentazione sui geni umani comporta anche problemi etici 
Test diagnostici per individuare eventuali malattie genetiche 
Sempre più vaccini sono ottenuti con l'ingegneria geneticamente 
Per molte malattie non si conoscono ancora le cause genetiche 
Le terapie geniche sono ancora in fase sperimentale 
Le cellule staminali potrebbero curare molte patologie. 
  
 
L'INTERNO DELLA TERRA 
 
Costruzione di un modello dell’interno della Terra: 
La struttura stratificata della Terra 
Il calore interno della Terra 
 
Litologia dell’interno della Terra: 
Il nucleo 
Il mantello 
La crosta 
 
Il magnetismo terrestre: 
Il campo magnetico della Terra 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
La suddivisione della litosfera in placche: 
Concetti generali e cenni storici 
Che cosa è una placca litosferica 
I margini di placca 



Quando sono nate le placche 
Placche e moti convettivi 
Il mosaico globale 
 
Terremoti, attività vulcanica e tettonica a placche : 
Placche e terremoti 
Placche e vulcani 
 
ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO 
 
Morfologia e struttura del fondo oceanico: 
Le dorsali medio oceaniche 
La struttura della crosta oceanica 
 
Modalità e prove dell'espansione oceanica: 
Espansione del fondo oceanico 
Il meccanismo dell’espansione 
Prove dell’espansione oceanica. 
 
I MARGINI CONTINENTALI 
 
I tre tipi di margine continentale: 
Tipi di margine continentale 
Margini continentali passivi 
Margini continentali trasformi 
Margini continentali attivi 
 
Collisioni e orogenesi: 
Tettonica delle placche e orogenesi 
Gli “oceani perduti”: le ofioliti 
  
 
 
 
Helena Curtis, N Sue Barnes, Adriana Schnek, Graciela Flores, Laura Gandola, Roberto 
Odone 

PERCORSI DI SCIENZE NATURALI 

 
 
Bosellini 
 
TETTONICA DELLE PLACCHE 
Edizione: Zanichelli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/percorsi-di-scienze-naturali?hl=introduzione%20alle%20scienze%20naturali


LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Prof. Paola Cucchetti 
 
FINALITA' 
Lo studente che nel corso del primo e del secondo biennio ha gradualmente 
acquisito una discreta abilità nell'uso della Lingua Inglese e che ha maturato con lo 
studio della civiltà e della letteratura dei paesi anglofoni una crescente 
consapevolezza della complessità e della e della ricchezza della cultura europea, si 
prepara a sviluppare un'ottica interculturale per affrontare l'Esame di Stato.  
Il livello di riferimento da raggiungere è il B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (QCER) 
 
 
COMPETENZE ATTESE  

 Competenze Linguistico-Comunicative che permettano allo studente anche 
un argomento disciplinare di un'altra materia del curricolo  in L2 (Clil). 

 Comprensione e Produzione scritta di testi lineari chiari e coesi, coerenti 
con le richieste, impiegando un lessico ricco ed adeguato. 

 Interazione in L2 con parlanti e coetanei, con il docente e con madrelingua, 
in modo adeguato all'interlocutore e al contesto. 

 Riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi. 
  Capacità di sostenere un colloquio su temi interdisciplinari  concordati con 

i docenti del Consiglio di Classe 
 
 
OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali e scritti di varia 

forma e lunghezza sugli argomenti attinenti le aree specifiche. 
 Produzione di testi scritti e orali strutturati e coesi per riferire fatti, fenomeni 

e situazioni, sostenere opinioni in modo chiaro e con argomentazioni fondate. 
 Interazioni con parlanti quali docenti, coetanei, esperti anche madrelingua in 

modo chiaro e con lessico appropriato e corretto. 
 Analisi e confronto di testi letterari e divulgativi di varia provenienza/forma. 
 Sintesi delle informazioni acquisite in vista dell'Esame di Stato. 
 Utilizzo delle nuove tecnologie per cercare dati, produrre mappe, sviluppare 

percorsi. 

 Prosecuzione del lavoro linguistico per raggiungere almeno il livello B2 del 
QCER. 

 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 

testo: Cattaneo, De Flavis, Knipe, Vallaro, L&L  vol 2, Signorelli Scuola 
UNIT  6 – THE VICTORIA AGE     
History Plot line:      p.16  
History: An age of Industry and Reforms    p.18 
     The British Empire     p.20 
     The Empire and the Commonwealth  p.22   
Communication: Propaganda for the British Empire p.24 
Culture: The Victorian Compromise   p.26 
      The decline of Victorian Values   p.27 
Literature and Language:  
Poetry:    The Victorian Poetry    p.31 
Prose:      The early Victorian Novel    p.36 
       The late Victorian Novel    p.38 
Drama:     Victorian Drama     p.40 
Communication: Serial Publication    p.48 
 

Writers and Texts 
1. Charles Dickens      p.41 

 Oliver Twist       p.43 
T59 ‘Oliver is taken…’      p.44 
T60 'Oliver asks for more'     p.47 

 Hard Times       p.49 
T62 ‘Coketown’       p.52 

 A Christmas Carol      p.54 
     T63 'No Christmas Time for Scrooge'   p.55 

 Emily Bronte      p.58 
           Wuthering Heights     p.60 
     T64 'Catherine marries Linton but...'   p.62 

 Charlotte Bronte     p.65 
           Jane Eyre       p.66 

T65 Jane Eire ‘All my Heart is yours Sir’    p.67 
     Comparing Cultures: The Myth of Ulysses  p.75 

2. Robert Louis Stevenson    p.76 
 The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  p.77 
     T67 'Jekyll turns into Hyde'     p.79 

3. Oscar Wilde       p.89 
 The Happy Prince and other Tales 
      T70 'The Selfish Giant'     p.90 
 The Picture of Dorian Gray    p.93 
      T71 'Dorian Kills the Portrait and Himself'  p.95 



 The Importance of Being Earnest   p.99 
        Comparing Cultures: 
 Decadent Art and Aestheticism    p.98 

4. Rudyard Kipling       p.104 
 Documents: The White man's Burden   p.106 
 Kim        p.107 
        T74  'The Serai of Lahore'     p.108  
 Looking Forward:London Capital City   p.112  
 Topic. Law & Crime     p.118    

 

UNIT 7 – THE MODERN AGE     
History Plot line:      p.152  
History: The Turn of the Century    p.154 
     The First World War     p.155 
     The Second World War    p.156 
     The Turn of the Century    p.272 
Documents: The Battle of Britain    p.157   
Culture: The Twenties and the Thirties   p.158 
      The Modernist Revolution    p.160 
Literature and Language:  
The Language: Technology enters the language  p.162 
Poetry:    Modern Poetry     p.164 
Prose:      The Modern Novel     p.166 
       The Stream of Consciousness   p.168 
The Stream of Consciousness  
and the Interior Monologue       (Fotocopia) 
Drama:    British Drama at the Turn of the Century p.170 
 

Writers and Texts 
5. William Butler Yeats      p.184 

 Easter 1916       p.185 
T86  'Easter 1916'      p.185 

 The War Poets      (Fotocopia)  
 Rupert Brooke      p.188 

     T87 'The Soldier'      p.188 
6. Siegfried Sassoon      p.190 

     T89 'The Glory of Women'     p.191 
7. Wilfred Owen       p.192 

     T90 'Dulce et Decorum Est'     p.192 
     Communication:  Women in World War I   p.194 
     Comparing Cultures: 



 The Shock of the First World War in Europe  p.195 
8. T.S.Eliot       p.196 

 The Waste Land      p.198 
T91  'The Burial of the Dead'     p.200 
T92  'Death By Water'      p.202 
Comparing Literatures : Eliot and Montale   p.260 

9. James Joyce      p.205 
 Dubliners       p.207 

T94 Dubliners 'Eveline'     p.208 
 Ulysses       p.215 
Comparing Cultures: Ulysses as a Modern Hero  p.219 

10. Virginia Woolf      p.220 
 Mrs Dalloway      p.222 

T97 Mrs Dalloway 'She Loved Life...'   p.223 
11. George Orwell      p.246 

 1984        p.247 
T105 1984 'Big Brother is watching You'   p.208 
Modern Myths: Big Brother     p.252 
 Animal Farm      p.253 
T107 Animal Farm: 'Some Animals are more Equal... p.254 
Looking forward: The Woman Question   p.258 

 

UNIT 8 – THE ENGLISH SPEAKING WORLD     
History Plot line:      p.304  
History: The Post-War Years     p.306 
     The Sixties and the Seventies   p.310 
     The End of the Welfare State    p.312 
Literature and Language:  
Drama:  Contemporary Drama    p.329 
 The Theatre of the Absurd    p.331 
Writers and Texts: 
Contemporaries Issues: Nobel Prizes   p.350 

12. Thomas Beckett :     p.351 
 Waiting for Godot      p.352  

       T124 'Well, that Passed the Time'    p.354 
 Bob Dylan       p.374 

   T129 'Blowing in the Wind'     p.375 
 
CLIL: The Commonwealth Games (materiale tratto da Internet, lezioni a 

cura del docente di Scienze Motorie) 

            visione film "THE HOURS" (2002) regia: Stephen Daldry 
 



 PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa ALEXIA SCIME’ 

Libro di testo: Il Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, Zanichelli. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

Acquisire l’abitudine alla riflessione, all'approfondimento e all'espressione del proprio 

pensiero in modo chiaro e coerente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali caratteristiche delle correnti artistiche, degli autori o degli stili 

affrontati. 

Saper effettuare connessioni tra il linguaggio artistico e l’ambiente storico e culturale. 

Saper leggere alcune opere in modo approfondito, a vari livelli. 

Saper effettuare connessioni tra le opere del medesimo o di diversi autori (lettura 

sincronica e diacronica). 

Utilizzare un linguaggio specifico adeguato. 

Saper effettuare uno studio critico e non mnemonico. 

 

COMPETENZE 

Acquisizione ed uso disinvolto sia di un linguaggio adeguato ed articolato sia degli 

strumenti necessari per una lettura stilistico-iconografica delle opere. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, interattiva, lezione multimediale, proiezione audiovisivi, LIM, lettura 

geometrica dell’immagine, composizione, analisi grafiche e stilistiche 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Barocco G.L. Bernini (Apollo e Dafne, Estasi di S. Teresa, Baldacchino 

di San Pietro, Piazza San Pietro 
F. Borromini (San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla 
Sapienza 
G. Guarini (Cappella della Sacra Sindone, Palazzo Carignano) 

Il Settecento  Caratteri generali 
Juvarra (Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi) 
Vanvitelli Reggia di Caserta 
Canaletto e Guardi Vedute del Canal Grande 

 
Neoclassicismo  Caratteri generali 

Canova (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina 
Borghese, Monumento funebre a M.C. d’Austria, 
Ebe, Le tre Grazie) 

David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat)  
    Ingres (La grande odalisca)) 
L'ottocento    
Romanticismo  Caratteri generali 
    Goya (3 Maggio 1808, Maya vestida e desnuda) 

Friedrich (Viandante sopra un mare di nebbia,)  



Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio) 
Constable (Studio di nuvole a cirro) 
Gericault (La zattera della Medusa, Ritratti di alienati) 
Delacroix (La Libertà che guida il popolo) 
Hayez (Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni) 
Corot (La città di Volterra) 
Gruppo di Barbizon 

Realismo   Caratteri generali 
Courbet (L'atelier del pittore, Gli spaccapietre) 

Macchiaioli Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, In 
vedetta, La rotonda di Palmieri, Bovi al carro) 

Lega (Canto dello stornello, Il Pergolato) 
Signorini (La toilette del mattino) 
 
Architettura del ferro (Palazzo di Cristallo, Torre Eiffel) 
Architettura ottocentesca in Italia: Galleria Vittorio Emanuele,  

Mole Antonelliana 
Impressionismo  Caratteri generali 
    Giapponismo 

La fotografia 
Manet (Olympia, Il bar delle Folies Bergères, Le déjeuneres sur 

l’herbe) 
Monet (La Cattedrale di Rouen, Impression: soleil levant, Lo 

stagno delle ninfee, La Grenouillere) 
Renoir (La Grenouillere, Moulin de la Galette, La colazione dei 

canottieri, Le Bagnanti) 
Degas (La lezione di ballo, L'assenzio, Quattro ballerine in blu, 

Piccola danzatrice) 
Divisionismo Seurat (Una domenica pomeriggio …..; Une baignade à 

Asnieres) 
Pellizza da Volpedo (Quarto Stato) 

Postimpressionismo Caratteri generali 
Cézanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La 

montagna Sainte Victoire) 
Gauguin (Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo…., ) 
Van Gogh (Mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi)  

 
 
 
Argomenti svolti in modalità DAD       

Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des 
Moulins ) 

 
Il novecento 
Modernismo   Caratteri generali 

Klimt (Il bacio, Danae, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch 
Bauer) 

    Architettura modernista in Europa  
    Olbrich (Palazzo della Secessione)  



Espressionismo  Caratteri generali 
Fauves – Matisse (La danza – nelle tre versioni  -, La stanza 

rossa, Donna con cappello) 
Munch (Pubertà, La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso 

Karl Johann) 
Die Brucke – Kirchner (Donne per strada) 

Cubismo   Caratteri generali 
Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les 
Demoiselles d'Avignon, Ritratti di Ambroise Vollard, Natura 
morta con sedia impagliata, Guernica) 

Futurismo   Caratteri generali  
Boccioni (Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: Gli addii, 

Quelli che vanno, Quelli che restano – I e II versione -, 
Forme uniche della continuità nello spazio) 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre 
sul balcone) 

Dadaismo   Caratteri generali 
    Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q, Ruota di bicicletta) 

Man Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres) 
Surrealismo   Caratteri generali 

Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Blu III) 
Magritte (Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, 

Le passeggiate di Euclide Golconda)  
Dali' (La persistenza della memoria, Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di un volto e 
di una fruttiera sulla spiaggia) 

Astrattismo Der blaue Reiter  
 Kandinskij (Il cavaliere azzurro, Senza titolo – Primo acquerello 

astratto -, Composizione VI, Composizione 
VII, Alcuni cerchi) 

    Architettura di regime 
    Architettura tra funzione e ragione  
    W. Gropius (Bauhaus) 

Le Corbusier (Ville Savoye, Unità d’abitazione, Notre dame du 
Haut, Modulor) 

Wright (Guggenheim Museum, Casa sulla cascata, Robie 
house) 

Terragni (Casa del Fascio) 
Piacentini (Palazzo di Giustizia) 
Michelucci (Stazione di Firenze, Chiesa dell’Autostrada 

Metafisica  De Chirico (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti) 
Carrà (I funerali dell’anarchico Galli, La musa metafisica, Il pino 

sul mare) 
Morandi (Natura morta di oggetti in viola, Paesaggi) 

Pop Art   Warhol 
    Lichtenstein 

 
 
   

 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
 
Prof.ssa: Ylenia Papa 
A.S.: 2019-2020 
Classe: 5B Liceo delle scienze umane 
 
 
Finalità 

 Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente 

 Maturazione della padronanza motoria e della capacità relazionale per superare le 

difficoltà tipiche dell’età adolescenziale 

 Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive e dei diversi significati 

che lo sport assume nell’attuale società  

 Scoperta e orientamento delle attitudini motorie personali per stimolare il 

trasferimento al campo lavorativo e del tempo libero 

 Evoluzione e consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale basata sulla 

capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo  

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 Potenziamento fisiologico organizzato in modo autonomo con personalizzazione dei 

carichi di lavoro. 

 Conseguimento della destrezza motoria intesa come il raggiungimento di 

un’effettiva “disponibilità operativa” del proprio corpo. 

 Conoscenza e pratica delle discipline sportive dal punto di vista tecnico e tattico al 

fine di incentivare un’ abitudine di vita sportiva intesa come mezzo di difesa della 

salute, di espressione della propria personalità, come strumento di socializzazione. 

 Consolidamento del rapporto equilibrato con l’ambiente naturale in cui operano gli 

allievi durante le attività sportive. 

 Maturazione di un atteggiamento equilibrato nei confronti del risultato sportivo; 

conseguimento della capacità di rispettare le regole di  gioco in modo autonomo, 

senza bisogno della figura del giudice / arbitro; consapevolezza delle potenzialità e 

dei limiti personali. 

 Conoscenza dei principali metodi di allenamento; conoscenza e applicazione delle 

corrette procedure di base per l’organizzazione di programmi di  potenziamento 

fisiologico; consapevolezza critica delle principali problematiche legate al mondo 

dello sport , con particolare riferimento alla tutela della salute. 

 

Conoscenze ed abilità attese 

 

 Saper eseguire in condizioni di sicurezza  i circuiti di potenziamento muscolare e 

saper gestire la fatica nelle esercitazioni di resistenza; saper predisporre ed 

eseguire un programma personale di potenziamento fisiologico. 

 Saper gestire il proprio equilibrio dinamico per affrontare con successo le 

esercitazioni nei giochi sportivi, al corpo libero e con i  grandi  e  piccoli attrezzi; 



sapersi inserire in esecuzioni coreografiche collettive padroneggiando 

l’organizzazione spazio-temporale e il senso del ritmo. 

 Saper  utilizzare con sicurezza i fondamentali individuali e di squadra, adeguandoli  

in continuazione alle mutevoli situazioni di gioco degli sport di squadra o individuali 

praticati a scuola; saper esprimere  pienamente le proprie potenzialità e 

caratteristiche nelle  situazioni  sportivo-agonistiche  individuali o di squadra. 

 Acquisire l’abitudine ad un comportamento rispettoso degli ambienti naturali in cui  

svolgere attività sportive o motorie. 

 Saper mettere in atto comportamenti equilibrati, rispettosi delle regole e del ruolo 

dei giudici/arbitri , leali verso gli avversari e di collaborazione costruttiva verso i 

compagni di squadra durante la fase agonistica delle attività proposte; acquisire 

l’abitudine a dare il meglio di se’  in funzione dell’obiettivo da raggiungere; saper 

affrontare la sconfitta come occasione di riflessione e crescita personale. 

 Aver maturato pienamente la coscienza  dell’importanza  del movimento per il 

mantenimento di un buon livello di salute dinamica; saper riconoscere le principali 

metodologie di allenamento; conoscere e saper applicare le procedure 

fondamentali per praticare in sicurezza le attività sportive. 

 

Modalità di verifica e valutazione 

 

 Test motori per la rilevazione delle capacità motorie condizionali di forza, velocità e 

resistenza. 

 È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto esprimendo 

un voto così come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel PTOF. 

 La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze pratiche 

raggiunte sia del comportamento, impegno e partecipazione mostrati dagli alunni 

durante lo svolgimento delle lezioni e durante il periodo di didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto 

 

 Corsa in regime aerobico, corsa in regime aerobico/anaerobico alternati, circuiti a 

carico naturale e con sovraccarico, stretching, mobilità articolare, esercizi di 

impulso, reattività e destrezza. 

 Giochi pre-sportivi: giochi di corsa, lancio, attacco-difesa e strategia (palla 

prigioniera, gioco dei dieci passaggi, dodgeball, palla rilanciata, ecc..). 

 Sport di squadra: fondamentali della pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, 

unihoc, rugby, tchoukball; avviamento al gioco 

 Sport individuali: ginnastica artistica (trave di equilibrio, esercizi a corpo libero, 

volteggio); tennistavolo, badminton - avviamento al gioco 

 Fitness: aerobica, step e justdance 

 Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra 

 Studio delle tecniche fondamentali individuali e di squadra 

 Primo soccorso: lezioni teoriche sulle nozioni di base e sulla rianimazione cardio 

polmonare. 

(Il corso di primo soccorso “BLSD” per l’uso del defibrillatore, è stato sospeso a 
causa dell’emergenza coronavirus). 

 Test motori: salto in lungo da fermo (forza esplosiva degli arti inferiori), lancio 

frontale della palla medica (forza esplosiva degli arti superiori), sit up test (forza 

della muscolatura addominale); esercizi della “challenge” durante il periodo di 

didattica a distanza. 

 
Nel periodo di “didattica a distanza”, è stato condiviso sulla piattaforma classeviva, 
materiale relativo alle Olimpiadi e Paralimpiadi, approfondimenti sugli sport individuali e 
schede di allenamento. 
È stato svolto il CLIL sui Commonwealth Games dei normodotati e dei disabili, mediante 
condivisione di materiale. 
Gli studenti, inoltre, hanno partecipato a una “challenge” tra le varie classi dell’Istituto, 
organizzata dai docenti di scienze motorie. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA di  Insegnamento della religione Cattolica 

Prof.ssa Patrizia Calatti  

LIBRO DI TESTO: “SULLA TUA PAROLA”, Claudio Cassinotti, Gianmario 
Marinoni, 

Marietti scuola 
 

COMPETENZE ATTESE 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. - Saper definire la natura e la funzione dei modelli. Conoscere le linee 
fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà umana. Saper 

valutare il ruolo fondamentale della coscienza.  
2. - Conoscere i diversi gradi e significati dell’amore e conoscere il significato 

della sessualità e del matrimonio alla luce della Bibbia e del Magistero della 
Chiesa 

3. Sapersi confrontare con la dottrina sociale della Chiesa a proposito della 
pace, dei diritti dell’uomo, della giustizia e della solidarietà 

4. Sensibilizzare al problema della salvaguardia ambientale e acquisire la 

coscienza della natura come qualcosa di strettamente interconnesso con 
l’esistenza umana 

5. Riconoscere il senso cristiano del lavoro 
 

NUCLEI DISCIPLINARI 
 

1.Modelli e valori della cultura contemporanea: 

a. i valori cristiani 
 

2.Rapporti fra le persone e l'etica cristiana:  
a. i problemi etici 

b. le dinamiche di una scelta etica 
c. la coscienza morale e il suo sviluppo 

d. libertà e responsabilità 
e. la legge morale 

 

3.L'amore come arte:  
a. la famiglia, la sessualità, l'amicizia 

b. i significati del termine amore 
c. relazione coniugale e sessualità 

d. il sacramento del matrimonio 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ DAD 
 

4.La dottrina sociale della Chiesa:  
a. il senso cristiano del lavoro 
b. responsabilità per il creato  



      
 

 

 

 

 

ALLEGATO 
 
 
 

 Griglia di Valutazione del Profitto 

 

 

 

 Griglia di Valutazione della Prova orale 

(Riferimento all’Ordinanza Ministeriale)  

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

 
PUNTEGGIO/ 

LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 

Nullo 

Voto 1 

 

Prova non 

eseguita 

 

Inesistenti 

 

Non rilevabili 

 

Quasi nullo 

Voto 2 

 

Assenti 

 

Quasi inesistenti 

 

Non rilevabili 

 

Del tutto 

insufficiente 

Voto 3 

 

Ridotte con 

lacune gravi 

 

Non completa il lavoro. Fraintende, 

non distingue l’essenziale. Commette 

gravi errori anche nell’eseguire 

semplici esercizi. Esposizione 

scorretta. 

 

Minimamente 

rilevabili ed applicate 

in modo disorganico. 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

Voto 4 

 

Frammentarie con 

qualche lacuna 

grave 

 

Trattazione molto generica e a tratti 

confusa. Ha difficoltà nell’uso di 

procedimenti e tecniche disciplinari 

anche in contesti semplificati. Non sa 

collegare i contenuti o arrivare alla 

sintesi; analisi molto parziale.  

 

 

Scarsamente 

rilevabili e 

compromesse da 

un’esposizione 

stentata 

 

Insufficiente 

Voto 5 

 

Incerte con lacune 

non gravi 

 

Trattazione generica, mnemonica e 

superficiale. Usa in modo 

frammentario procedimenti e 

tecniche disciplinari in contesti noti o 

già elaborati dal docente. Non 

sempre sa collegare e/o arrivare alla 

sintesi; analisi parziale. 

 

Ridotte e 

condizionate da 

un’esposizione 

incerta 

 

Sufficiente 

Voto 6 

 

Conoscenza degli 

aspetti essenziali 

 

Usa in modo lineare procedimenti e 

tecniche disciplinari in contesti noti o 

già elaborati dal docente Argomenta 

con qualche incertezza, in modo non 

sempre ordinato; effettua analisi 

semplici ma corrette e sintesi 

essenziali. Linguaggio semplice, 

sufficientemente corretto. 

 

Usa le conoscenze 

per comprendere 

nelle linee generali 

situazioni e testi di 

vario tipo, 

riconoscendo le 

informazioni 

fondamentali 

 

Discreto  

Voto 7 

 

 

 

 

 

Adeguate 

 

Usa procedimenti e tecniche 

disciplinari in modo consapevole e in 

vari contesti. Argomenta con ordine, 

Effettua analisi e sintesi corrette, si 

esprime in modo corretto e lineare. 

 

Rielabora le 

conoscenze  in modo 

ordinato 



 

Buono  

Voto 8 

 

Complete 

 

Usa in modo autonomo procedimenti 

e tecniche disciplinari. Argomenta, 

collega, spiega con sicurezza. 

Effettua analisi corrette e complete e 

sintesi complesse; si esprime con 

proprietà. 

 

 

Rielabora in modo 

autonomo 

 

Ottimo 

Voto 9 

 

Complete ed 

approfondite 

 

Usa in modo autonomo procedimenti 

e tecniche disciplinari anche in 

contesti nuovi. Argomenta, collega, 

spiega con sicurezza. Effettua analisi 

e sintesi complesse. Si esprime con 

precisione e scioltezza  

 

Rielabora in modo 

autonomo ed 

originale  

 

Eccellente 

Voto 10 

 

Complete ed 

approfondite, 

arricchite  da 

apporti personali 

e riferimenti 

pluridisciplinari 

 

Usa in modo autonomo e critico 

procedimenti e tecniche disciplinari 

in qualsiasi contesto. Affronta con 

disinvoltura anche compiti 

complessi. Si esprime in uno stile 

personale, fluido ed elegante 

 

Dimostra di 

possedere creatività e 

capacità di 

approfondimento; 

esprime valutazioni 

personali e giudizi 

motivati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
I docenti del Consiglio di classe: 
 
 

Lingua e lettere italiane 

 

Prof.re Gianluca 

Cominicini 

 

Storia 
Prof.re Gianluca 

Carosello 

 

Lettere Latine Prof.ssa Rosa Auletta  

Scienze umane 
Prof.ssa Angela 

Nagari 

 

Filosofia Prof.re Giorgio Rivolta  

Matematica-Fisica Prof. ssa Elena Cattani  

Scienze naturali 
Prof. ssa Donatella 

Nicrosini 

 

Inglese 
Prof. ssa Paola 

Cucchetti 

 

Storia dell’arte Prof. ssa Alexia Scimé  

Scienze motorie Prof.ssaYlenia Papa  

Religione  
Prof. ssa Patrizia 

Calatti 

 

 
 
 

Rappresentanti degli 
Studenti 

Cadonici Rebecca  

Granata Lisa  

 

Abbiategrasso,30 maggio 2020 


