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PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 

singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 

parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze 

e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

Area metodologica 

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Area logico-argomentativa 

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
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● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area linguistica e comunicativa 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

Area storico-umanistica 

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

● 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. 

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra), padroneggiando le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate. 

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
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e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 
● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 
● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 
● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Sulla base delle indicazioni dei dipartimenti disciplinari svoltisi in modalità telematica in data 23 marzo 

2020, ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, come 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque 

adottate le opportune strategie didattiche per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Secondo le direttive della Circolare n. 256 del 20 aprile 2020 l’orario settimanale per la didattica a 

distanza è stato rimodulato come segue: (inserire il quadro orario settimanale) 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da 25 studenti, 17 maschi e 8 femmine.  

Di questi studenti 19 fanno parte del gruppo originario, 3 ripetenti provenienti da 

altro corso della scuola si sono aggiunti in terza, due ripetenti provenienti da altro 

corso si sono aggiunti in quarta e uno in quinta, proveniente da altro corso e ritiratosi 

lo scorso anno prima dell'esame di Stato. 

 

Eventuali 

situazioni 

particolari 
(facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo 

le Indicazioni 

fornite dal 

Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota 

del 21 marzo 2017, 

prot.10719) 

In allegato riservato al documento. 

Situazione di 

partenza 

La classe è composta da un gruppo di allievi partecipi e responsabili, che per 

tutto il triennio si è mostrato disponibile al dialogo educativo. Diversa è stata 

la partecipazione degli studenti che si sono inseriti nel corso degli anni. 

Livelli di 

profitto 

complessivi 

La classe si presenta eterogenea nel profitto: spiccano alcuni studenti brillanti 

in tutte o quasi tutte le discipline, che sempre si sono impegnati 

costantemente, acquisendo capacità di rielaborare autonomamente i 

contenuti. 

Il C.d.C. è nel complesso soddisfatto dei livelli raggiunti dagli studenti anche 

se, nell’eterogeneità delle abilità e dell’impegno profuso, ognuno ha 

maturato un profitto diverso.  

Atteggiament

o verso le 

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazion

e al dialogo 

educativo 

Nel corso dell’anno scolastico corrente, gli studenti hanno dimostrato, in 

generale, un livello di partecipazione alle lezioni soddisfacente, ferma restando 

una certa discontinuità di impegno di pochi elementi, che non sempre hanno 

prestato un’attenzione costante alle lezioni. La regolarità nella progressione 

degli apprendimenti è stata, in parte, condizionata dalla DAD, che ha 

determinato una rimodulazione della programmazione. Tuttavia questo aspetto 

non ha comportato difficoltà per gli alunni che avevano già acquisito un buon 

metodo di studio. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

- Simulazioni delle prove d’Esame del MIUR 

- Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della L n. 27 del 24/04/2020, e dell’O. M. n. 10 del 16 maggio 2020, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 

previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i criteri contenuti nelle 

Linee Guida Delibera del Collegio dei Docenti  n. 26 del 30 aprile 2020. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (si fa riferimento a quella nazionale) 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE: Andreoni Sabina 

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° 

ANNO 

4° ANNO 5° ANNO 

 Andreoni Sabina Lingua e letteratura italiana  no  no  si 

Bevilacqua Carla  Lingua e letteratura latina  no  si  si 

Piersanti Isabella Storia sì sì sì 

Piersanti Isabella Filosofia sì sì sì 

Caiazza Emilia Lingua straniera Inglese si si si 

Nigro NIcola Matematica no no si 

Nigro Nicola Fisica si si si 

Marmora Antonella Scienze naturali e chimica  si si si 

Sordi Luisa Disegno e storia dell’arte si si si 

Rossi Stefania Scienze motorie si si  si 

Berardi Maria Religione si  si  si 

Di Palma Adriana Materia alternativa alla 

religione cattolica 
no si si 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Descrizione Periodo 

La Costituzione della 

Repubblica italiana 

Tappe storiche, caratteristiche, partizioni. 

Principi fondamentali, diritti e doveri dei 

cittadini, Ordinamento della Repubblica.  

  

   Dicembre 

2019/marzo 2020 

I diritti inviolabili Articolo 2-13-14-15-16-17-18-19-21 della 

Costituzione. 

Gennaio 

2020/marzo 2020 

  

Le pari opportunità Articolo 3-37-51 della Costituzione. Gennaio 

2020/marzo 2020 

Il principio di legalità Articoli 24-25-97 articoli 101/113 della 

Costituzione 

   Aprile 

2020/maggio 2020 

 La Cittadinanza europea L’Unione europea, principali trattati ed organi, 

l’Agenda 2030, principali obiettivi. 

   Aprile 

2020/maggio 2020 

 

 

P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

Gli studenti, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, hanno svolto i percorsi di 

P.C.T.O.  relativi all'Area Umanistica e Linguistica; all’Area Scientifica; all'Area Economico-

giuridica e all’Area Sociale e dell’Inclusione. Per le attività svolte dai singoli studenti si rimanda al 

documento in allegato. 

Nell’anno 2019, dal 25 febbraio al 3 marzo, la classe ha partecipato al Seminario di studi sui diritti 

umani a Weimar. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

 

Viaggio di 

istruzione 

/   

/   

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Avis Liceo Morgagni 2 ore mattina 

Incontri con 

esperti 

- Seminario: “Le città miniere 

del futuro: come ricavare 

materie prime dai rifiuti”  

- Prof.ssa Silvia Serranti, 

professore associato di 

Ingegneria delle Materie Prime, 

Università di Roma La Sapienza   

- Spettacolo teatrale CIVICO48  

in occasione del 25 novembre, 

giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne; 

- Conferenza sulla legalità del 

14 novembre 2019 

 

Liceo Morgagni 2 ore mattina 

 

Orientamento 

Universitario (materie 

scientifiche) 

  

 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

Home e Evoluzione  

dell’Antropocene 

(Progetto cineforum 

Morgagni) 

 

 

 Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica; sviluppo di 

comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale 

Febbraio 2020 
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PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI 

Cfr. anche i singoli programmi 

Titolo del percorso Obiettivi Discipline coinvolte Periodo 

Il sistema periodico -  

Primo Levi 

- Analisi di una produzione 

scritta che ha caratteri di 

autobiografia/memorialistica 

e trattato scientifico;  

- ciclo del carbonio come 

elemento di base  

Italiano 

Fisica 

I quadrimestre   

 

 

DIDATTICA A DISTANZA (indicare con una X la modalità utilizzata) 

 
Lingua 

e lett. 

Itlaliana 

 

Lingua 

e 

letter. 

latina 

 

Stori

a 

Filos

ofia 

Lingua 

e lett. 

Inglese 

Mate

matic

a 

Fisica Sc. 

nat. e 

chimi

ca 

Dis. e 

Storia 

dell'A

rte 

Scien

ze 

Moto

rie 

IRC Mat  

alt. 

Videolezione 
sincrona 

 si  sì  si  si  si  si si   si  si  si si                           si 

Audiolezione 
sincrona   

                       

 Videolezioni 
e 
Audiolezioni 
registrate  

         si             

 Interazione 
scritta a e 
orale 
risposta 
diretta  
(chat)  

 si  sì  si  si  si  
esse
nzial
men
te 
orale 

essen
zialm
ente 
orale  

si        

 Classi 
virtuali 
(Google 
Classroom, 
ecc.) 

 si        si            si 

 Forum                       

Condivisione 
di risorse e 
materiali 
(schemi, 
mappe,  
testi, ecc.) 
tramite 
mailing  
list 

 si    si  si            si 

Condivisione 
di risorse e 
materiali 

si    si si si  si      
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(schemi, 
mappe,  
testi, ecc.) 
tramite 
Google Drive, 
Dropbox, 
OneDrive, 
ecc.  

Svolgimento 
di 
esercitazioni 
attraverso  
piattaforme 
(Google 
moduli, , 
Kahoot, ecc.)  

si    si        

Altro: 
(specificare)   

            

 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-

02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

• O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
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Allegato n. 1 – Contenuti disciplinari delle singole discipline 

(Inserire i programmi svolti fino al 30 maggio specificando quelli trattati in presenza e durante la 

D.A.D. Ogni docente dovrà inserire la propria scheda, quindi occorre fare copia per ogni disciplina!) 

PROGRAMMA CLASSE V A a.s.  2019/2020  

DISCIPLINA:  ITALIANO 

DOCENTE:  ANDREONI SABINA  

LIBRO DI TESTO BALDI GIUSSO RAZETTI ZACCARIA, CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI  

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  

 Dante, Divina Commedia. Canti scelti del Paradiso: introduzione alla cantica, canti: I (vv. 1-27; 

vv. 33-36; vv. 64-72; vv.100-105; vv. 127-135) III, VI (vv. 1-60; vv.62-123; vv. 127-142), XI (vv. 

1-42; vv. 118-138); XVII, XXXIII (vv. 1-38; vv. 142-145). 

Giacomo Leopardi, profilo dell’autore e poetica; dalle Operette morali (Dialogo della Natura e di 

un Islandese); i Canti: le Canzoni: (Ultimo canto di Saffo); i primi idilli (La sera del dì di festa); i 

grandi idilli (La quiete dopo la tempesta); l’ultima fase della produzione leopardiana (La ginestra: 

analisi vv 1-50; 98-157; 202-236; 297-317). 

Realismo, Naturalismo e Verismo. Caratteri generali del Naturalismo francese e del Verismo 

italiano a confronto. 

Giovanni Verga: profilo dell’autore e poetica. Le Novelle: (lettura integrale di Rosso Malpelo, La 

roba); romanzi: I Malavoglia (lettura del seguente brano antologizzato: Prefazione – Il ciclo dei 

vinti). 

Simbolismo e Decadentismo. Caratteri del Simbolismo e del Decadentismo europeo.  

Gabriele d’Annunzio: profilo dell’autore e poetica (estetismo e superomismo, d'Annunzio e la 

politica) i romanzi: Il Piacere, L'Innocente, Il Trionfo della morte, Le Vergini delle rocce (lettura del 

passo antologizzato: Il programma politico del superuomo), Il Fuoco, le Laudi (La pioggia nel 

pineto); il Notturno. 

Giovanni Pascoli: profilo dell’autore e poetica. La poetica: Il fanciullino (lettura del passo 

antologizzato: Una poetica decadente); Myricae, (Temporale, X 

Agosto); Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno); da Una Sagra (lettura del passo 

antologizzato Uno sguardo acuto sulla modernità). 

Il Novecento cenni sul contesto storico: le riviste del Primo Novecento; il manifesto degli 

intellettuali antifascisti. 

Futurismo caratteri generali; Filippo Tommaso Marinetti (Manifesto del Futurismo). 

Crepuscolarismo, caratteri generali. 

Italo Svevo: profilo dell’autore e poetica; Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

Ambito linguistico: elementi di analisi linguistica dei testi delle varie epoche (nello specifico, 

l'Ottocento e il Novecento). Strumenti di analisi testuale, in particolare in ambito letterario (prosa e 

poesia); strumenti per la produzione del testo, in particolare nelle forme richieste dalla prima prova 

dell'Esame di Stato. 

Attività integrative: lettura integrale del libro di P. Levi, Il sistema periodico (brano scelto: Ferro)  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
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Italo Svevo: La coscienza di Zeno (letture dei seguenti brani antologizzati: Il fumo, La morte del 

padre, La salute malata di Augusta, La profezia di un’apocalisse cosmica)  

Luigi Pirandello, profilo dell’autore e poetica. L’umorismo (passo antologizzato: Un’arte che 

scompone il reale); Le novelle (Il treno ha fischiato); i romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale; 

testi scelti: La costruzione di una nuova identità e la sua crisi; Lo strappo nel cielo di carta; Non 

saprei proprio dire ch’io mi sia); Uno nessuno centomila (il seguente brano antologizzato Nessun 

nome); la produzione teatrale: il teatro siciliano e grottesco; il metateatro (Sei personaggi in cerca 

d'autore ed Enrico IV trama e significato dell'opera), il teatro dei miti. 

Giuseppe Ungaretti: profilo dell’autore e poetica. L’allegria (In memoria, I fiumi; Veglia, Fratelli, 

Mattina, San Martino del Carso, Sono una creatura, Soldati); Sentimento del tempo (L’isola) Il 

dolore (Non gridate più). 

Il Neorealismo: caratteri generali; E. Vittorini, L’impegno e la nuova cultura da Il politecnico; 

Cesare Pavese: la narrativa: La casa in collina (lettura integrale; t scelto: Ogni guerra è una guerra 

civile).  

  

 

PROGRAMMA CLASSE V A a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA  LATINO 

DOCENTE    Bevilacqua Carla 

LIBRO DI TESTO  Conte-Pianezzola LETTERATURA  E CULTURA LATINA (L’età imperiale) Le Monnier 
scuola 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  
 -Cenni al contesto storico:La dinastia giulio-claudia e flavia. 

-Fedro e la favola in versi 

-Seneca,  il filosofo e il potere, lo stoicismo, le opere. 

-Brani antologizzati:De brevitate vitae, 8: Epistulae ad Lucilium,1 (in latino) 

                                 De constantia sapientis 5,3-5; Epistulae ad Lucilium 47, 1-13; 

                                 De ira 1,20,4-9;  

                                 De clementia 1,11-12,1-2; Medea vv.926-977( tutto in italiano) 

-Lucano , la Pharsalia e il genere epico 

Brani antologizzati:Pharsalia 6 vv.776-820; 7 vv. 440-459.(tutto in italiano) 

-Petronio, una narrazione in frammenti, il genere e l’originalità del Satyricon. 

Brani antologizzati: Satyricon 32,1-33,8; 61,6-62; 111-112 fotocopie (tutto in italiano) 

                                 1,3-2,2(in latino) 

-Persio, la satira come esigenza morale. 

Brani antologizzati: Satire 3 vv.1-76; 2 vv.1-30( tutto in italiano) 

-Giovenale,la satira tragica 

Brani antologizzati: Satire 1 vv.1-30; 5 vv.1-15, 24 vv.80-91; 107-113; 132-139;156-160. 

                                6 vv.1-20; 286-300.(tutto in italiano) 
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-Marziale, il campione dell’epigramma, la scelta del genere. 

-Brani antologizzati: Epigrammi 10,4; 1,4; 1,10; 1,47; 5,34( in latino) 

                                 1,2(in italiano) 

-Quintiliano,un retore con una vocazione pedagogica, il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. 

-Brani antologizzati: Institutio oratoria 1,2,18-22(in latino) 

                                 1-5; 2,2,4-10; 6,2,26-28; 12,1-7; 1,12,1-5(tutto in italiano)  

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Tacito, la tragicità della storia, la vita e le opere. 

Brani antologizzati: Agricola:44-46; 30-32; 1(tutto in italiano) 

                              Annales: 1, 6-7; 11, 37-38; 4, 32-33, 1-3 (tutto in italiano) 

-Apuleio,le Metamorfosi, un romanzo filosofico. 

Brani antologizzati: Metamorfosi 3,21-22 ;3 24-25 (fotocopie); 11,12-13; 5,22-23, 6,21.  

  
  
 

PROGRAMMA CLASSE V A a. s. 2019/2020  

DISCIPLINA:  STORIA 

DOCENTE:  Isabella   Piersanti  

LIBRO DI TESTO  A.Giardina- G.Sabbatucci-V.Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, vol.3 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

o La Prima guerra mondiale. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di 

movimento alla guerra di usura. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage 

(1915-1916) La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e 

il “fronte interno”. La svolta del 1917. L’Italia e il disastro di Caporetto. Rivoluzione o 

guerra democratica? L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa, in 

A.Giardina-G.Sabbatucci-V.Vidotto, Lo spazio del tempo,  vol. 3 , pp.7-27; 34-39. 

o  La guerra in Medio Oriente. Dispense professoressa 

o  Il genocidio degli armeni. La masseria delle allodole (film) e dispense professoressa 

o La rivoluzione russa. Da febbraio ad ottobre.  La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra 

civile. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo, cit., pp.31-34; 

pp.57-63 
o L’eredità della grande guerra. Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il 

biennio rosso. Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale. La Repubblica di 

Weimar. La ricerca della distensione in Europa, cit., pp.44-48; pp50-57. 

o Le tre Internazionali. Dispense professoressa 

o La crisi del ’29. Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi. Il “grande crollo” del 

1929. La crisi in Europa. Roosevelt e il “New Deal”. Il nuovo ruolo dello Stato, cit., pp.118-

125; pp.127-136. 

o Il nazismo.  L’eclissi della democrazia. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del 

nazismo. Il consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich. Repressione e consenso nel 

regime nazista. La fine del Terzo Reich, cit., pp.145-155 

o Visione del film, L'ONDA, Regia di Dennis Gansel, Germania, 2008. Riflessione e dibattito. 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=17775
https://www.mymovies.it/film/2008/?country=germania
https://www.mymovies.it/film/2008/
https://www.mymovies.it/film/2008/
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o Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. I problemi del dopoguerra. Cattolici, 

socialisti e fascisti. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le 

elezioni del ’19. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI. Il fascismo 

agrario e le elezioni del ’21. L’agonia dello Stato liberale. La marcia su Roma. Il delitto 

Matteotti e l’Aventino. Verso lo Stato autoritario. La dittatura a viso aperto, cit., pp. 67-84 

o La strategia della tensione: la strage di piazza Fontana. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

o L’Italia fascista. Lo Stato fascista. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti. Scuola, cultura, 

informazione. La politica economica. La politica estera e l’impresa etiopica, cit., pp.174-187. 

o  L’Europa verso la catastrofe. La guerra di Spagna., cit., pp.164-171. 

o  La seconda guerra mondiale. Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e 

l’offensiva al Nord. L’intervento dell’Italia. Il fallimento della guerra italiana. L’attacco 

all’Unione Sovietica. L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti, cit., 

pp.216-229.; pp.234-240; pp. 246 -249. 

o La caduta del fascismo e la Resistenza. L’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia, 

cit., pp.241-246; dispense della professoressa 

o L’Italia della prima Repubblica.  L’Italia nel 1945.La Repubblica e la Costituente (cf. 

Cittadinanza e Costituzione) 

  
 

 

PROGRAMMA CLASSE V A a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE  Isabella   Piersanti  
 

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano-G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, voll. 2b  e 3a 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  
 Dal kantismo all’idealismo. La discussione post-kantiana sul criticismo, in Abbagnano-Fornero, 

La ricerca del pensiero, vol.2 b, pp. 376-381. 

Arendt. Vita e opere. La filosofia come vita attiva. Lettura del testo, La banalità del male, Eichmann 

a Gerusalemme, 1963.  

 Hegel. Vita e opere. I capisaldi del sistema. Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della 

filosofia.  Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia. La Dialettica.  La “Fenomenologia 

dello spirito”.  La filosofia dello Spirito.  Lo spirito oggettivo. L’eticità. La famiglia. La società 

civile. Lo Stato. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del 

pensiero, vol.2 b, pp. 458- 462; pp.466-493; pp. 509-527.  

Schopenhauer. Vita e opere. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. La scoperta 

della via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”. Il 

pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 

a, pp. 5-27.  

Kierkegaard. Vita e opere. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi 

dell’esistenza. Vita estetica e vita etica. La vita religiosa. L’angoscia. Disperazione e fede, in 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 39-53.  
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Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, 

vol.3 a, pp. 73-74. 

 Feuerbach. Vita e opere. La critica alla religione. La critica ad Hegel, in Abbagnano-Fornero, La 

ricerca del pensiero, vol.3 a, pp.76-81. 

Marx. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. La critica della civiltà moderna e del 

liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”. La critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’”alienazione”.   
  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

Marx:  Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”.  La critica 

agli “ideologi” della Sinistra hegeliana. La concezione materialistica della storia. La dialettica della 

storia. Il Manifesto del partito comunista, Il Capitale, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del 

pensiero, vol.3 a, pp.91-121. 

Nietzsche. Vita e opere. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione.   Caratteristiche del 

pensiero e della scrittura di Nietzsche. Fasi e periodi del filosofare nietzscheano. Tragedia e 

filosofia. Le Considerazioni inattuali: la storia.  Il periodo “illuministico”. Il periodo di 

“Zarathustra”. L’ultimo Nietzsche, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 

383-405; pp. 410-422. 

Freud: la nascita della psicoanalisi. Vita e opere. Dall’anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica”. 

Dall’ipnotismo alla psicoanalisi. Inconscio, rimozione, censura e interpretazione dei sogni. Il 

concetto di “libido”. La sessualità infantile. Il complesso di Edipo. Lo sviluppo delle tecniche 

terapeutiche. La teoria del “transfert”. La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego, in 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp.464-473. 

  
 

PROGRAMMA CLASSE  V A a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE  Emilia Caiazza 

LIBRO DI TESTO Amazing Minds 2 “From the Victorian Age to the new Millennium”                                       
Casa editrice Pearson-Longman 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 The Victorian Age;  C. Dickens excerpts from “Hard Times”; R.L. Stevenson  excerpts from 
“Doctor Jekyll and Mr. Hyde”; T. Hardy excerpts from “Tess of the D’Ubervilles”;  O. Wilde  
excerpts from”The Picture of Dorian Gray”, “The importance of being Earnest”; R. Kipling 
excerpts from “The white man’s Burden”; “If”; The British Imperialism; E. Dickinson “Hope is 
the Thing”; The break with the 19th century and the outburst of Modernism; The War Poets: 
R. Brooke  “The Soldier”; S. Sassoon “ Suicide in the trenches”; I. Rosenberg “ Break of day in 
the trenches”; W. B. Yeats “Easter”, “Sailing to Byzantium”; Imagism and Symbolism (The 
French Symbolism); T. S. Eliot excerpts from “The Waste Land”: ...April is the cruellest 
month,;The Hollow Men; The love song of Alfred PrufrockT 
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CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  The radical Experimentations of Early 20th-century poets; W.  H. Auden: “Unknown Citizen”, 
“Refugee Blues”,  Funeral Blues”; J. Joyce, "Dubliners": “Eveline”, “The Dead”;  "Ulysses": 
Molly’s monologue .”Yes I said yes I will yes;  J. Joyce's and V. Woolf's interior monologue;  J. 
Joyce's epiphany;  V. Woolf’s moments of being;  V. Woolf, excerpts from "Mrs. Dalloway"; E. 
M. Forster, excerpts from "A Passage to India";  The Suez Canal and The British Colonialism in 
India; G .Orwell excerpts from "1984"; A. Huxley excerpts from “Brave New World”;  J.R.L. 
Tolkien  excerpts from“Lord of the Rings”; W.  Golding  excerpts from“The Lord of the Flies”. 

  
  
 

PROGRAMMA CLASSE VA a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA  MATEMATICA 

DOCENTE  Nicola NIGRO 

LIBRO DI TESTO BERGAMNI BAROZZI TRIFONE - MATEMATICA.BLU 2.0 con TUTOR 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’, FUNZIONE INVERSA E COMPOSTA, FUNZIONI DEFINITE PER 
CASI 

NOZIONE DI INTERVALLI LIMITATI E ILLIMITATI, APERTI E CHIUSI, SIMBOLISMO, INTORNI DI 
PUNTO, INTORNI CIRCOLARI, ESTREMI, INTORNI DI INFINITO 

PUNTI DI ACCUMULAZIONE 
CONCETTO DI LIMITE. 

IL LIMITE FINITO AL FINITO Idea, definizione, ragionamenti sulla rappresentazione dei limiti finiti al finito, la 
loro definizione e applicazione a casi concreti. 

VERIFICA DI UN LIMITE FINITO AL FINITO 

FUNZIONI CONTINUE: DEFINIZIONE E CASI LIMITE PER ECCESSO E PER DIFETTO, LIMITE 

SINISTRO E DESTRO, definizione ed interpretazione geometrica 

LIMITE INFINITO AL FINITO ED ALL’INFINITO, definizione ed interpretazione geometrica 

ASINTOTI ORIZZONTALI E VERTICALI 

LIMITE INFINITO ALL’INFINITO, definizione, interpretazione geometrica, calcolo 

FUNZIONI CONTINUE: ELENCO 

LIMITI INFINITI ALL’INFINITO E ASINTOTI OBLIQUI (necessità ma non sufficienza) 

DISCONTINUITA’: PRIMA, SECONDA, TERZA SPECIE par 23.6 
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TEOREMI SUI LIMITI: DI UNICITA’, DELLA PERMANENZA SEGNO, DEL CONFRONTO, 

giustificati euristicamente, senza dim., ma tutti con interpretazione sul piano cartesiano, par 22.6 

LIMITI DI SOMME, PRODOTTI, QUOZIENTI 

FORME INDETERMINATE 

LIMITI NOTEVOLI PAR 23.3: sin(x)/x con dim, (1-cos(x))/x c dim, ln(1+x)/x c dim, gli altri senza dim 

INFINITESIMI, INFINITI E LORO CONFRONTO par 23.4 

ASINTOTI OBLIQUI p 1441, 2 

GRAFICO POSSIBILE DI UNA FUNZIONE par 1443.8 

Studio analitico di una funzione: grafico possibile FUNZIONI COMPOSTE par 21.4 

introduzione alle DERIVATE mediante una situazione fisica dove son presenti quozienti di delta finiti 

INTERPRETAZIONE IN TERMINI DI GEOMETRIA ANALITICA DELLA DERIVATA IN QUANTO LIMITE 

Sull’emergenza da incendi in Australia e quelli in Siberia, Africa centrale, Amazzonia di quest'estate. 

 

DERIVATE FONDAMENTALI 

DERIVATA DI K, con dimostrazione e interpretazione grafica 

DERIVATA DELLA FUNZIONE IDENTITA’, con dimostrazione e interpretazione grafica 

DERIVATA DELLA FUNZIONE 'QUADRATO DI X', con dimostrazione 

DERIVATA DELLA FUNZIONE POTENZA, per induzione dal caso ’identità’ e ’quadrato’ 

DERIVATA DELLA FUNZIONE RADICE, come caso particolare della funzione 'potenza' 

DERIVATA DELLA FUNZIONE SIN(X), con dimostrazione 

DERIVATA DELLA FUNZIONE COS(x), aˆ(X), EXP(x), LOG(x), LN(x) 

DERIVATA DI OPERAZIONI ALGEBRICHE: DI PRODOTTO PER COSTANTE, SOMMA FRA FUNZIONI, PRODOTTO 

FRA FUNZIONI, RECIPROCO DI UNA FUNZIONE, DEL QUOZIENTE DI FUNZIONI, DI FUNZIONI COMPOSTE. 
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DERIVATA DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE INVERSE, senza dim, con 

giustificazione del range dei valori ammessi per la D(arcosin(x)) 

DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE 

RETTA PERPENDICOLARE 

PUNTI DI NON DERIVABILITA’ (CLASSIFICAZIONE) 

APPLICAZIONI ALLA FISICA 

CONTINUITA’ E DERIVABILITA’, senza dim. 

AGGIUNTA DELLO STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA AI GRAFICI POSSIBILI, cap 27.2 

CLASSIFICAZIONE MASSIMI ("punti di massimo", "massimo"), MINIMI, CONCAVITA’, FLESSI cap 27.1 

ESTREMI, ESTREMANTI E DERIVATA PRIMA. 27.2 

FLESSI E DERIVATA PRIMA. 27.2 

STUDIO "QUASI COMPLETO" DI UNA FUNZIONE (manca solo l’uso della derivata seconda) 

STUDIO DELLA FUNZIONE CHE DESCRIVE L’EFFETTO DOPPLER RELATIVISTICO 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE IN CUI SIA PRESENTE UN PARAMETRO MOLTIPLICATIVO 

FLESSI E DERIVATA SECONDA, senza dim ma con considerazioni euristiche dalle proprietà della parabola 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: ROLLE con argomentazione euristico- geometrica; LAGRANGE (o 

DEL VALOR MEDIO) con argomentazione euristico- geometrica; LEMMI DI LAGRANGE, lettura; TEOREMA DI 

CAUCHY, solo enunciato; TEOREMA DI DE L’HOPITAL, solo enunciato. Quanto precede è da saper 

argomentare e rappresentare, dove il caso, sul piano cartesiano. 

DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE 

 

STUDIO (COMPLETO) DI UNA FUNZIONE 
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NOZIONE DI INTEGRALE INDEFINITO COME OPERAZIONE INVERSA DELLA DERIVATA 

 

INTEGRALE DI UN MONOMIO 'x alla n', ESAMINANDO ANCHE IL CASO n=-1 INTEGRALE DI UNA SOMMA 

(DEDUZIONE EURISTICA DELLA REGOLA E SUA VERIFICA) 

INTEGRALE DI UN PRODOTTO (SOLO DEDUZIONE DELLA FALSITA' DI UNA REGOLA DICHIARATA MA NON 

DIMOSTRATA, NEMMENO EURISTICAMENTE, MEDIANTE DUE ESEMPI) 

INTEGRALE DI UNA FUNZIONE RICONOSCIBILE COME UNA DERIVATA FONDAMENTALE 

INTEGRALI INDEFINITI IMMEDIATI 

INTEGRALI DI FUNZIONI DERIVATA DI FUNZIONI COMPOSTE 

INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE 

INTEGRAZIONE PER PARTI (con dimostrazione) 

INTEGRAZIONE DI FUNZIONI QUOZIENTI DI POLINOMI 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

SULLA FUNZIONE TEMPO-CONTAGIATI COVID19 E SUL SUO APPARENTE ANDAMENTO 
ATTUALE: "DIMINUIZIONE DELL'AUMENTO" VS DERIVATA PRIMA E DERIVATA SECONDA 

PROBLEMI DI MASSIMIZZAZIONE E MINIMIZZAZIONE (OTTIMIZZAZIONE) 

L'INTEGRAZIONE DEFINITA 

LE SOMME INTEGRALI 

UNA APPLICAZIONE: AREA DEL SEMICERCHIO GONIOMETRICO MEDIANTE INTEGRALE DEFINITO, 
RISOLTO PER SOSTITUZIONE E PER PARTI (CON UNA 'ITERAZIONE') 

PROPRIETA' DELL'INTEGRALE DEFINITO p 1944 

TEOREMA DELLA MEDIA P 1945 

LA FUNZIONE INTEGRALE 

TEOREMA DI TORRICELLI BARROW (SIGNIFICATO, NON DIMOSTRAZIONE) 

SOLUZIONE DI UNA EQUAZIONE CHE PORTA ALLA LEGGE DEL DECADIMENTO RADIOATTIVO: CONDIZIONI 
AGLI ESTREMI DEI DUE INTEGRALI PRESENTI. 
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CALCOLO DELL'AREA RACCHIUSA FRA DUE O PIU' CURVE 

VOLUME DI SOLIDI DI ROTAZIONE ATTORNO ALL'ASSE X: GIUSTIFICAZIONE DELL'INTEGRALE, 
APPLICAZIONE AL CASO DELLA SFERA 

APPLICAZIONE DEGLI INTEGRALI ALLA FISICA 

INTEGRALI IMPROPRI: CENNO ED ESERCIZI PER APRIRE UN ULTERIORE INTERESSANTISSIMO 
CONTENUTO 

 

PROGRAMMA CLASSE VA a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA  FISICA 

DOCENTE  NIGRO NICOLA 

LIBRO DI TESTO  FABBRI, MASINI, BACCAGLINI - QUANTUM 3 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

CORRENTI INDOTTE, LEGGE DI FARADAY NEUMANN c/dim 

LABORATORIO: ESPERIMENTO DI VERIFICA DEL FENOMENO DI INDUZIONE MAGNETICA 

RAPPRESENTAZIONE DI UN FENOMENO 3D SUL PIANO CARTESIANO E IN PROIEZIONE 
ORTOGNALE. 
RIDUZIONE DELL’ACCELERAZIONE DI GRAVITA’ IN UN TUBO DI ALLUMINIO ? 

SI RIVELA L'ARCANO CHE SI CELA NEL TUBO D'ALLUMINIO 

LEGGE DI LENZ 

AUTOINDUZIONE: EXTRACORRENTI DI CHIUSURA E APERTURA, IL FENOMENO 

RISCRITTURA LEGGE DI F-N UTILIZZANDO L 

ESPRESSIONE DI L IN UN SOLENOIDE c/dim 

EXTRACORRENTI DI CHIUSURA E DI APERTURA 

ESPRESSIONE ALGEBRICA, RICAVATA EURISTICAMENTE, DELLA CORRENTE IN CIRCUITO RL 

ENERGIA DEL CAMPO MAGNETICO, p17, con discussione euristica 

(DENSITA’ DEL CAMPO B c/DIM E CONFRONTO CON IL CAMPO E, P 20) 

L’ALTERNATORE, P 21 

LA CORRENTE ALTERNATA, I VALORI EFFICACI, p 23, 4 

IL TRASFORMATORE STATICO, p 29, 30 
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FLUSSO E CIRCUITAZIONE ripasso 

CIRCUITAZIONE DI B. 

CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO INDOTTO p 63, 4, 5 c/dim 

CORREZIONE DEL TEOREMA DI AMPERE (circuitazione di E) PER IL CAMPO ELETTRICO. 

IL PARADOSSO DI AMPERE E LA CORRENTE DI SPOSTAMENTO, p 65, 6, 7, 8 c/dim 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL p 68, 9 

CALCOLO DEL PRODOTTO FRA LA COSTANTI DIELETTRICA E LA PERMEABILITA’ MAGNETICA, p 70 

PRODUZIONE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE p 72 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE par 21.4 e 21.7 

(DENSITA’ MEDIA DI ENERGIA DEL CAMPO ELETTRICO E DEL CAMPO MAGNETICO NEL CASO VARIABILE p 
76) 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

INTRODUZIONE ALLA RELATIVITA' RISTRETTA: PARADOSSO LEGATO A c, L’ETERE 

ESPERIMENTO DI MICHELSON-MORLEY, solo qualitativo 

NON ESISTE L’ETERE QUINDI NON SONO CORRETTE O LE LEGGI DELLA MECCANICA O QUELLE 
DELL’ELETTROMAGNETISMO (fattore di Lorentz, 

Poincarrè, Einstein) 22.5 

I POSTULATI DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

ESPERIMENTI MENTALI 

SIMULTANEITA’: DEFINIZIONE E SUA CRISI. INESISTENZA DEL TEMPO ASSOLUTO 

LEGGE DELLA DILATAZIONE DEI TEMPI c/dim 

«La specie umana ha fatto guerra al pianeta. Adesso il pianeta risponde. I cambiamenti climatici, da crisi sono 
diventati emergenza climatica globale (…) Finora gli sforzi sono stati gravemente inadeguati (…) Ci troviamo in 
una fossa e continuiamo a scavare (…) Siamo vicini al punto di non ritorno (…) Il mondo deve scegliere fra 
speranza e capitolazione»: così si è espresso il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, 
all’apertura della Cop25 

SI TRATTA IL TEMA DELL’EMERGENZA CLIMATICA, ANCHE METTENDOLO IN RELAZIONE CON ALCUNE PARTI 
DEL PROGRAMMA DI FISICA CHE AIUTANO A COMPRENDERLO appunti 

CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE, p 117, 8, 120 

CONFERMA SPERIMENTALE DELLA DILATAZIONE DEI TEMPI p 116 

PARADOSSO DEI GEMELLI 

I MUONI 

LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ E LORO RIDUZIONE AL CASO CLASSICO 



 

23 
 

LA LEGGE RELATIVISTICA DI COMPOSIZIONE DELLE VELOCITA', senza dim., 

SUA RIDUZI0NE AL CASO CLASSICO 

INVARIANTI CLASSICI: MASSA, DISTANZE NELLO SPAZIO O NEL TEMPO… 

L’INVARIANTE SPAZIO TEMPORALE 

EFFETTO DOPPLER RELATIVISTICO; RED SHIFT E BLUE SHIFT, CONSEGUENZE COSMOLOGICHE 

DINAMICA RELATIVISTICA 22.16 

MASSA ED ENERGIA: ENERGIA CINETICA RELATIVISTICA, ENERGIA A RIPOSO, APPROSSIMAZIONE DI GAMMA 
PER LE BASSE VELOCITA’, 22.17 ed E=MC2, TUTTO ARGOMENTATO. 

INVARIANTE ENERGIA QUANTITA’ DI MOTO: DEFINIZIONE, DIMOSTRAZIONE DELLA SUA INVARIANZA, 

(ESPRESSIONE DELL'ENERGIA TOTALE DI UN CORPO IN FUNZIONE DELLA MASSA A RIPOSO E DELLA 
QUANTITA' DI MOTO) 

QUANTITA' DI MOTO DI UNA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA (FOTONE) 

PRODROMI MECCANICA QUANTISTICA 

DISTINZIONE FRA EMISSIVITA', ASSORBIMENTO E RIFLESSIONE 

DEFINIZIONE DI CORPO NERO E PROBLEMA DEL CORPO NERO, ESEMPI DEL SOLE E DI UNA FINESTRA 
APERTA 

CURVA DI DISTRIBUZIONE SPETTRALE DELL'INTENSITA' DI RADIAZIONE DI CORPO NERO 

LEGGE DI STEFAN-BOLTZMANN 

LEGGE DI WIEN 

LEGGE DI RAYLEIGH-JEANS, CATASTROFE ULTRAVIOLETTA 

POSTULATO DI PLANK E FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE SPETTRALE 

SIGNIFICATO DELL’INTENSITA’ I(T, lambda) 

L'EFFETTO FOTOELETTRICO E SUO SIGNIFICATO EPISTEMOLOGICO (FALLIMENTO DELL'INTERPRETAZIONE 
'CLASSICA' DEL FENOMENO); FUNZIONAMENTO DI UNA CELLA FOTOELETTRICA 

L'EFFETTO COMPTON E SUO SIGNIFICATO EPISTEMOLOGICO, CENNI. Senza le equazioni descriventi il 
fenomeno. 

SPETTROSCOPIA (ripasso, visto che è stata già trattata sia in occasione della discussione del fenomeno 
dell'espansione dell'Universo in relazione al effetto doppler, sia in chimica) 

LEGGE DI RYDBERG-RITZ 

IMPORTANZA EPISTEMOLOGICA DEI MODELLI ATOMICI DI THOMSON E RUTHERFORD. 

ENERGIA DI UN ELETTRONE IN ATOMO DI IDROGENO SECONDO IL MODELLO DI RUTHERFORD E 
CONSEGUENTE CRISI 

MODELLO DI ATOMO DI BOHR, POSTULATI. 
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ELETTRONE IN ATOMO DI IDROGENO 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

ATOMO DI BOHR 
IPOTESI DI QUANTIZZAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE 
RAGGIO DI BOHR c/dim 
VELOCITA' DELL'ELETTRONE c/dim 
ENERGIA DI UN ELETTRONE IN UN ORBITALE 

L'ATOMO DI BOHR, LE SUE EQUAZIONI SEMI-CLASSICHE E LE LEGGI DI RYDBERG-RITZ 

CONVERSIONE JOULE eV 

ANALISI DELLO SPETTRO DELL'ATOMO DI IDROGENO COME RISULTATO DELLE TRANSIZIONI 
ELETTRONICHE DA UN ESERCIZIO MOLTO UTILE (p 47 n 

17 del fascicolo allegato) 

INTRODUZIONE ALLA FISICA NUCLEARE 

NUCLEONI 

ISOTOPI 

CALCOLO DELL'ENERGIA DI LEGAME NECESSARIA A TENERE VICINI DUE PROTONI E NECESSITA' 
DELL'ESISTENZA DI UNA TERZA FORZA 

GRAFICO DELLA FORZA TRA DUE PROTONI ALL'INTERNO DEL NUCLEO 

QUALIFICAZIONE DEL VALORE DEI LIVELLI ENERGETICI NEL NUCLEO 

RAGGI GAMMA... 

L'ENERGIA DI LEGAME ED IL DIFETTO DI MASSA 

CONVERSIONE DELLE UNITA' DI MASSA IN UNITA' DI ENERGIA 

RADIOATTIVITA' NATURALE, SUOI DANNI: CASUALITA', TEMPO DI DIMEZZAMENTO E TIPO DI RADIAZIONE 

RADIOATTIVITA' ALPHA: DECADIMENTO, AMBITO DELLA SUA DANNOSITA' RADIOATTIVITA' ED 
EVOLUZIONE DEI VIVENTI 

RADIOATTIVITA' DI FONDO 

CATENE DI DECADIMENTO (Appunti) 

DECADIMENTO BETA+ , BETA-, DECADIMENTO GAMMA 

SUL RISCHIO DELLE RADIAZIONI NUCLEARI p 294 e appunti 

DIMOSTRAZIONE DELLA LEGGE DEL DECADIMENTO RADIOATTIVO appunti o PAG 301 

DEFINIZIONE E RELAZIONI FRA GAMMA, T MEZZI E LAMBDA 
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IL BEQUEREL 

LA DATAZIONE CON IL C14 

LA FISSIONE NUCLEARE: ORIGINE DELL'ENERGIA, REATTORI NUCLEARI 

LA FUSIONE NUCLEARE: ORIGINE DELL'ENERGIA. 

SCORIE, INTERESSE PER LA FUSIONE RISPETTO A QUELLA PER LA FISSIONE, PROGETTO MANHATTAN… 

DESCRIZIONE DI UN TOKAMAK 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A a. s. 2019/2020  

DISCIPLINA  SCIENZE 

DOCENTE   ANTONELLA MARMORA 

LIBRO DI TESTO  

D. Sadava, D. Hillis, V. Posca  “Il carbonio, gli enzimi , il DNA Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie”  Zanichelli. 

E. Lupia palmieri M. Parotto   " Fondamenti - tettonica delle placche, interazioni fra geosfere"    

Zanichelli 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

CAP.C 1     CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME. 

I composti del carbonio- I composti organici; le caratteristiche dell’atomo di carbonio; le formule 

dei composti organici. 

L’isomeria- Definizione di isomeri. Gli isomeri di struttura: isomeri di catena, di posizione, di 

gruppo funzionale; gli stereoisomeri: gli isomeri conformazionali, gli isomeri configurazionali. 

Gli  isomeri geometrici, gli enantiomeri e la chiralità l’attività ottica delle molecole e il 

polarimetro. 

Le caratteristiche dei composti organici- Le proprietà fisiche dipendono dai legami 

intermolecolari. 

La  reattività dei composti organici: i gruppi funzionali, l’effetto induttivo, le reazioni omolitiche 

ed eterolitiche, i reagenti elettrofili e nucleofili. 

 CAP. C 2  CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 

Gli alcani- Gli idrocarburi: definizione e classificazione. Gli alcani e l’ibridazione del carbonio. La 

formula molecolare e la nomenclatura. L’isomeria di catena e conformazionale. Le proprietà 

fisiche. Le reazioni chimiche: reazione di combustione e di alogenazione 
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I cicloalcani- La formula molecolare e la nomenclatura. Gli isomeri di posizione e gli isomeri 

geometrici. Le proprietà fisiche. Le conformazioni a sedia e a barca.  Le reazioni chimiche: 

reazione di combustione, alogenazione, addizione 

Gli alcheni- Ibridazione del carbonio degli alcheni. La formula molecolare e la nomenclatura. 

L’isomeria: di posizione, di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Le reazioni chimiche: reazione 

di addizione elettrofila e la regola di Markovnikov , reazione di idrogenazione , reazione di 

polimerizzazione. 

Gli alchini- Ibridazione del carbonio degli alchini. La formula molecolare e la nomenclatura. 

L’isomeria: di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni chimiche: reazione 

di addizione elettrofila, reazione di idrogenazione.   

Gli idrocarburi aromatici- Il benzene. L’ibridazione del benzene . La reazione di sostituzione 

elettrofila . La reattività del benzene monosostituito e l’orientazione del secondo sostituente. Ruolo 

biologico dei composti aromatici eterociclici ( solo pirimidina e purina)   

 CAP. C 3   CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI  DEGLI  IDROCARBURI 

Gli alogenuri alchilici- . La nomenclatura e la classificazione. Le proprietà fisiche. Le reazioni  di 

sostituzione nucleofila SN2 SN1 , la reazione di eliminazione   

Gli alcoli -  Gli alcoli e il gruppo ossidrile. La nomenclatura e la classificazione. La sintesi degli 

alcoli: reazione di idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e di chetoni.  Le 

proprietà fisiche. Le proprietà chimiche. Le reazioni degli alcoli: il comportamento acido, la 

reazione di disidratazione, la reazione di ossidazione . Gli  alcoli polivalenti. 

Gli eteri- Nomenclatura, proprietà fisiche.  

I fenoli - Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni. 

Le aldeidi e i chetoni- Il gruppo funzionale carbonilico. La nomenclatura. La sintesi delle aldeidi e 

dei chetoni: reazione di ossidazione di alcoli primari e secondari. Le proprietà fisiche delle aldeidi 

e dei chetoni. Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni: reazione di addizione nucleofila , reazione di 

riduzione, di ossidazione, i reattivi di Fehling e di Tollens. 

Gli acidi carbossilici- Il gruppo funzionale carbossilico. La nomenclatura. La sintesi degli acidi 

carbossilici. Le proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli acidi carbossilici. 

Gli esteri- La nomenclatura. La sintesi: reazione di sostituzione nucleofila acilica. Le reazioni 

degli esteri. 

Le ammidi- Il gruppo funzionale, la nomenclatura e la classificazione. La sintesi e le reazioni delle 

ammidi. 

Gli acidi carbossilici polifunzionali: Gli idrossiacidi ( acido lattico), i chetoacidi (acido piruvico). 

Le ammine- Il gruppo funzionale amminico. La nomenclatura delle ammine aromatiche e 

alifatiche. Le proprietà fisiche e chimiche. 

I polimeri- Gli omopolimeri: polietilene. La polimerizzazione per addizione radicalica del 

polietilene. La polimerizzazione per condensazione 
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 CAP. B 1 BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati- I monosaccaridi aldosi e chetosi. La chiralità e le proiezioni di Fisher. Le strutture cicliche 

dei monosaccaridi. Le proiezioni di Haworth. Le reazioni dei monosaccaridi: reazione di riduzione, di 

ossidazione. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

I lipidi- Lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Le reazioni dei trigliceridi: 

reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina. L’azione del sapone. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli 

steroidi: il colesterolo, gli acidi biliari e gli ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili. 

 SCIENZE DELLA TERRA 

CAP. 1    

L’origine dei magmi  (da pag 20 a 22) processo sedimentario (pag23). Metamorfismo di contatto e 

metamorfismo regionale  (pag 30) Il ciclo litogenetico ( pag 33,34) 

CAP. 3   I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo, l’attività vulcanica, i magni. I diversi tipi di eruzione, gli edifici vulcanici, i prodotti 

dell’attività vulcanica, i fenomeni legati all’attività vulcanica. 

Vulcanismo esplosivo ed effusivo. La distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico. 

CAP.4        I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti e il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Propagazione e registrazione 

delle onde sismiche. La registrazione delle onde sismiche e la localizzazione dell’epicentro. La forza dei 

terremoti. La scala d’intensità MCS , la magnitudo di un terremoto. Le isosisme. Gli effetti del terremoto. I 

terremoti e l’interno della Terra, le discontinuità sismiche. La distribuzione geografica dei terremoti. La 

prevenzione del rischio sismico.   

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Gli amminoacidi e le proteine- I gruppi funzionali degli amminoacidi. La  chiralità degli 

amminoacidi. La classificazione. La struttura ionica dipolare. Le proprietà chimiche e fisiche. I 

peptidi. La classificazione delle proteine. La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria.  

CAP.B2  BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI      

 L’energia nelle reazioni biochimiche-   Primo e secondo principio della Termodinamica: l’energia libera. 

Le reazioni anaboliche e cataboliche. 

Il ruolo dell’ATP- La struttura dell’ATP,l’idrolisi e la sintesi . 

Che cosa sono gli enzimi- L’energia di attivazione e i catalizzatori biologici. La specificità degli enzimi. 

Meccanismi della catalisi enzimatica-   L’interazione enzima e substrato.   L’adattamento indotto. 

Cofattori e coenzimi. La regolazione dell’attività enzimatica: inibizione reversibile ed irreversibile. 

L’azione del pH e della temperatura sull’enzima. 
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   CAP.B 3  BIOCHIMICA:  IL METABOLISMO ENERGETICO 

Il  metabolismo cellulare: una visione d’insieme- Le vie metaboliche. Le reazioni redox.  Il 

NAD, il NADP e il FAD. L ’ossidazione del glucosio. Il catabolismo del glucosio. 

La glicolisi- Le fasi della glicolisi. La reazione completa della glicolisi. Il destino del piruvato. 

La fermentazione- la fermentazione lattica ed alcolica. 

La respirazione cellulare- le fasi della respirazione cellulare e la struttura del mitocondrio. La 

decarbossilazione del piruvato. Il ciclo di Krebs . La fosforilazione ossidativa e i complessi della 

catena respiratoria. La chemiosmosi . Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 

Gli altri destini del glucosio: l’ importanza della via dei pentoso fosfati e della gluconeogenesi. Il  

glicogeno, la glicogenolisi e la glicogenosintesi.  

Il metabolismo dei lipidi- il destino dei lipidi nella dieta dei vertebrati . I corpi chetonici. 

Il metabolismo degli amminoacidi- Il catabolismo e il destino dello ione ammonio. Gli 

amminoacidi come precursori di biomolecole.  

  CAP.B 5  I VIRUS 

 Ciclo lisogeno e ciclo litico. Modalità di duplicazione dei virus a RNA. Il coronavirus.  

 SCIENZE DELLA TERRA 

CAP. 5   LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE  

La dinamica interna della terra 

Alla ricerca di un modello- La struttura interna della Terra; la crosta; il mantello; il nucleo. 

Un segno dell’energia interna della Terra- il flusso di calore; la temperatura interna della Terra; la geoterma  

Il campo magnetico terrestre- La geodinamo; il paleomagnetismo; come si magnetizzano le lave. 

La struttura della crosta- Crosta oceanica e crosta continentale; l’isostasia. 

L’espansione dei fondi oceanici- la deriva dei continenti; le dorsali oceaniche; le fosse abissali; espansione e 

subduzione. 

Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici. 

La tettonica delle placche- le placche litosferiche – l’orogenesi; il ciclo di Wilson. 

Verifica del modello- vulcani e terremoti ai margini delle placche. Moti convettivi e punti caldi.  
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PROGRAMMA CLASSE 5A  a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE  Luisa Sordi 

LIBRO DI TESTO: Cricco-Di Teodoro  “Itinerario nell’arte” vol.5 - versione arancione.      Zanichelli ed. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  ART  NOUVEAU  G. Klimt  (Danae,  Ritratto di  Adele  B.B.)  

I  FAUVES  H. Matisse  (La stanza rossa,  La danza)  

L’ESPRESSIONISMO :  caratteri generali. 

E. Munch  (Il grido,  Pubertà,  Fanciulla malata)      O. Kokoshka  (La sposa del vento)  

LE  AVANGUARDIE  storiche : 

Il  CUBISMO : caratteri generali .    P. Picasso: Periodo blu (Poveri in riva al mare);  Periodo rosa  (Famiglia di 
acrobati);  Les demoiselles  d’Avignon,  Guernica.  

ARTE  TRA  PROVOCAZIONE  E  SOGNO: Accenni al movimento Dada . M.Duchamp  (  L.H.O.O.Q.,-  Fontana )  

IL  FUTURISMO : cenni storici, il manifesto di Marinetti .    Boccioni  (La città che sale,  Forme uniche nello 
spazio)  

IL  SURREALISMO :  caratteri generali .     J. Mirò  (La scala dell’evasione,  Blu III ) 

R. Magritte ( La condizione umana ,  La Battaglia delle Argonne) 

S. Dalì  (Composizione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, Sogno causato dal volo di un’ape,               
Stipo antropomorfo )  

ASTRATTISMO :  caratteri generali .   V.Kandinsky  (Composizione VI) 

Paul Klee  (Fuoco nella sera,  Monumento a G)  

Il NEOPLASTICISMO :  P. Mondrian  (Composizione 11)  

IL  RAZIONALISMO in architettura: l’esperienza della  BAUHAUS  e  il progetto di W.Gropius a Dessau . 

P.Beherens  (Fabbrica di turbine AEG)  

 Le  Corbusier e i cinque punti dell’architettura. (Villa Savoye,  Unità d’abitazione di Marsiglia)  

F.L. Wright e L’ARCHITETTURA ORGANICA  (.La casa sulla cascata,  The  Solomon  Guggenheim  Museum  a  
N.Y.) 

Architettura Razionalista in Italia durante il ventennio fascista. L’esempio di Roma e le “Quattro città nella città”. 

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 ECOLE DE PARIS: 

A. Modigliani  ( Ritratto di J. Hebuterne)    M.Chagall   ( Io e il mio villaggio, L’anniversario)  
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L’INFORMALE  IN  ITALIA : arte materica e arte gestuale. 

A. Burri  ( Cretto,  Sacco e rosso) 

L. Fontana  (Concetto spaziale: attese)  

L’INFORMALE  IN  AMERICA : Espressionismo Astratto. 

J. Pollock  (Pali Blu)  

 

 

PROGRAMMA CLASSE VA a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE      Stefania Rossi 

LIBRO DI TESTO Fiorini/Bocchi/Coretti  “In movimento”  DEA scuola 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  
 
Parte Pratica 

❏  Potenziamento fisiologico (forza,velocità, resistenza) 
❏ Mobilità articolare 
❏ Consolidamento e miglioramento degli schemi motori 
❏ Avviamento all’attività sportiva (Pallavolo,Atletica leggera, Calcio a 5, Tennis-tavolo 

 
Parte Teorica 
Apparato cardiocircolatorio e respiratorio (anatomia,fisiologia, variazioni con l’esercizio fisico e l’allenamento) 
 
  

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  

 
  

   
  
  
 

 

PROGRAMMA CLASSE V A a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA  ICR 

DOCENTE MARIA BERARDI 
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LIBRO DI TESTO  La ricerca della felicità Bibiani Forno Solinas 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 Elementi di Bioetica Storia Bioetica Disponibilità ed indisponibilità della vita Le tabelle di Sgreccia I Maestri del 
Sospetto .Marx Nietzsche e Freud  
  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Il Lavoro e l Etica del lavoro Lettura e spiegazione dell Enciclica Laborem exercens di Giovanni Paolo Secondo Il 
Principio del Bene Comune e quello di Sussidiarietà La ricerca della Verità l esercizio della giustiziala 
promozione della libertà Lettura dal sociologo francese Taguieff sul Razzismo della Differenza . 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 A a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE prof.ssa  Adriana Di Palma 

LIBRO DI TESTO no 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  
Lo Stato e la politica italiana ( forma di Stato e di governo). 

Lo Stato e l’economia italiana (il Welfare State). 

Relazioni internazionali, i complessi rapporti tra Iran e Stati Uniti d’America. dall'amministrazione 

Obama all’amministrazione Trump. 

 I grandi temi del Paese, istruzione e “brain drain”, salute, demografia , made in Italy, autonomie 

locali. 
   

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Epidemia Covid-19 due approcci a confronto. 

La finanza pubblica e l’intervento dello Stato nell’economia. 

Debito pubblico e possibilità di stampare moneta. 

Le Istituzioni dell’UE funzioni e competenze.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

Andreoni Sabina Lingua e letteratura italiana 

Bevilacqua Carla Lingua e letteratura latina  

Piersanti Isabella Storia 

Piersanti Isabella Filosofia 

Caiazza Emilia Lingua straniera Inglese 

Nicola Nigro Matematica 

Nicola Nigro Fisica 

Marmora Antonella Scienze naturali e chimica  

Sordi Luisa Disegno e storia dell’arte 

Rossi Stefania Scienze motorie 

Di Palma Adriana IRC 

    

Adriana Di Palma Materia alternativa 

            
 

*Il presente documento è stato predisposto e approvato dal Consiglio di classe nella seduta del 25 

maggio 2020 

 

Roma, 25 maggio 2020 

 

Firma del Dirigente 
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