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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. 

● 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, astronomia), padroneggiandone 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 

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, astronomia) 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:  

 

Lunedì        9-9,30 IRC 

                  10,30-11,30 SCIENZE 

                  12-13,30 ITALIANO        

Martedì     9-10 STORIA DELL’ARTE 

                  10-11,30 ITALIANO 

                  11,30-13  STORIA/FILOSOFIA 

Mercoledì  9-10 SCIENZE 

                  10-11 MATEMATICA 

                  11,30-13 LATINO 

Giovedì     10-11 MATEMATiCA 

                  11-13 STORIA/FILOSOFIA 

                  13-14 SCIENZE MOTORIE 

Venerdì     9-9,30 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

                  9,30- 11 INGLESE  

                  11-13 FISICA 

                                 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

L’attuale classe è composta da 19 studenti (7 ragazze e 12 ragazzi).  



 

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) 

 

 

 

Vedi allegato riservato 

 

Situazione di 

partenza 

La classe è sempre stata accogliente, partecipe, corretta, con buone 

capacità dialettiche. Erano presenti alcuni ragazzi, a volte polemici, ma 

senza intemperanze, in una sana relazione dialettica e sempre nell’ambito 

della correttezza e nel rispetto del dialogo didattico/educativo.  

Grazie al graduale miglioramento del metodo di studio e della             

capacità di approfondimento, si sono rivelati significativi la crescita 

culturale,  personale e il livello di maturazione raggiunto.  

La classe, nel corso del triennio, non ha potuto giovare della continuità 

didattica in matematica.  

     

Livelli di profitto 

complessivi 

I livelli di profitto raggiunti sono diversificati in funzione dell’impegno, 

della costanza nel lavoro, della motivazione e delle capacità individuali. 

La classe presenta alunni che hanno raggiunto un profitto 

ottimo/eccellente (tra questi, alcuni in tutte le discipline alcuni in quelle 

d’indirizzo), una fascia intermedia e un altro gruppo di studenti che ha 

evidenziato difficoltà in qualche disciplina raggiungendo in ogni caso un 

profitto sufficiente. 

 

Atteggiamento 

verso le 

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Gli studenti hanno avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti dei 

docenti e delle discipline impartite. La partecipazione alle lezioni è 

sempre stata equilibrata, seria, perlopiù attiva e propositiva, spesso, 

specie in questo ultimo anno scolastico, coinvolgente e motivante per noi 

docenti, così da rendere piacevoli le lezioni.  

A tale interesse non è tuttavia seguito sempre e per tutti altrettanto 

impegno, soprattutto nel corso della DAD; alcuni hanno rallentato in 

modo significativo, in qualche disciplina, l’impegno e lo studio.   

Si rileva, infine,  che le scienze e tutte le discipline scientifiche hanno in    

parte risentito della DAD, essendo state penalizzate da un’ impostazione  

più teorica che ha portato i ragazzi ad avere un approccio alle discipline 

più discorsivo e meno rigoroso dal punto di vista scientifico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

Simulazioni della 1 prova d’Esame del MIUR 

(la prova è stata preparata dal Dipartimento) 

 

 

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, dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della L 

n. 27 del 24/04/2020, O.M. n. 10 del 16/05/2020 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: Prof.ssa MICHELA MARI 

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° 

ANNO 

4° ANNO 5° ANNO 

Raffaella Lion Lingua e letteratura italiana X X X 

Francesco Labonia Lingua e letteratura latina  X X X 

Michela Mari Storia - X X 



 

Michela Mari Filosofia - X X 

Elisabetta Carioti Lingua straniera Inglese X X X 

Laura Fusciani Matematica - - X 

Sabina Bonamico Fisica X X X 

Antonella Marmora Scienze naturali e chimica  X X X 

Luisa Sordi Disegno e storia dell’arte X X X 

Adriana Belloni Scienze motorie X X X 

Maria Berardi Religione X X X 

Adriana Di Palma Cittadinanza e Costituzione - - X 

 

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, libertà, 

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 aprile 2020/maggio 



 

organi, l’Agenda 2030, principali 

obiettivi. 

2020 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di P.C.T.O. riassunti nella seguente tabella. Per 

i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle competenze nelle schede agli atti 

(indicare quelli svolti dall’intera classe. Per le individuali si rimanda alle singole certificazioni custodite 

in apposito raccoglitore) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 

 

Ambito Periodo Ore 

1)  Corso sulla Sicurezza  

nei luoghi di lavoro 

Sicurezza 

aziendale 

3° anno tutti salvo 

5° anno La Porta, 

Raponi, Tozzi  

 

4 

2)  Festival Dantesco Letterario 3° anno 40 

3)  Friburgo città sostenibile sostenibilità 

ambientale 

Marzo 2019      20 

4)  Progetto Asimov Approccio 

alla lettura 

scientifica 

divulgativa 

Gennaio-Marzo 2019 20 

 

5)  Dire giovani Approccio al 

mondo 

giornalistico 

Gennaio-Marzo 2019 25 

 

 

 1)    
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a.s. 2019-2020 

 

Vedi allegato 

  

   2)     

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO     DURATA 



 

Visite guidate 

 

 

Viaggio di 

istruzione 

      Visita al Cimitero Acattolico di Roma         Roma    Pomeriggio 

 

 

 

ANNULLATO 

 

 

 

 

Valencia 

 

 

30 MARZO -    

3 APRILE 
 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

 

Spettacolo teatrale “La necessità del ritorno” 

di R. Attias 

 

Spettacolo teatrale 

-Con il vostro irridente silenzio con la regia di  

Fabrizio Gifuni 

 

Spettacolo teatrale 

“Se questo è un uomo” 

 

Spettacolo teatrale “Civico 48” 

 

Olimpiadi di Matematica 

Giochi di Archimede 2019) 

 

Olimpiadi di Fisica 

 

 

Seminari INFN in modalità sincrona  

di Fisica moderna 

 

Giornata della Memoria 2020 

“La necessità del ritorno”    

spettacolo di Roberto Attias  

 

Conferenza : Primo Levi  scrittore e chimico: 

gli immediati dintorni 

  

Progetto “Storia della Shoah” 

 

Progetto “Amatriciana in piazza” 

 

 Aula magna Liceo 

 

 

Teatro Vascello 

    

 

   

  Teatro Argentina 

 

   

Aula Magna Liceo 

 

 

Liceo Morgagni 

 

         Università 

        La Sapienza 

 

  

      Online 

 

        

    Aula Magna Liceo 

 

 

    Accademia dei           

Lincei 

   

   Liceo Morgagni 

 

Liceo Morgagni 

 

Mattina 

 

 

  Sera 

 

 

 

Sera 

 

 

Mattina 

 

 

   Mattina 

 

Mattina 

 

 

   

   Pomeriggio 

   

 

    Mattina 

 

 

    Mattina 

 

   

Pomeriggio 

 

  Intera giornata 

 

 

    



 

Incontri con 

esperti 

 “Giornata della Legalità”  

       

- Presentazione del libro "Un mondo 

sostenibile in 100 foto" 

Editori Laterza - con la presenza degli autori e 

dell’ex Ministro dell’ Istruzione Fioramonti. 

 

-  “Perché la Matematica non serve  

      a nulla”  

Evento con Roberto Natalini e Max Mizzau 

Perczel  

 

- Conferenza di Economia  

“Vincitori e vinti delle guerre commerciali” 

Giuseppe De Arcangelis, Professore di 

Economia Internazionale presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

- 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 

 

Liceo Morgagni 

 

 

Liceo Morgagni 

 

 

 

Liceo Morgagni 

 

 

 

Liceo  Morgagni 

 

 

 

   Liceo Morgagni 

      Mattina 

 

 

Pomeriggio 

 

 

 

  Mattina 

 

 

 

 

 

  Mattina 

 

 

 

Orientamento 

Area Medico-Sanitaria 

Area Scientifica 

Economica-Giuridica-Sc. Politiche 

La Sapienza 

La Sapienza 

Roma Tre-Luiss 

 

     Mattina 

 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

Progetto: ‘Bella la vita se doni 

una vita’ (donazione sangue) 

Obiettivo: sensibilizzare alla 

“cultura” della donazione volontaria e 

periodica del sangue 

Conferenza AVIS  

Prelievo del sangue 

 

 

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI  

Cfr. anche i singoli programmi 

Titolo del percorso Obiettivi Discipline coinvolte Periodo 

IL CASO MORO Conoscere e approfondire 

una pagina della nostra Storia 

contemporanea per capire e 

comprendere meglio il 

presente. 

Storia e Italiano Secondo 

quadrimestre.  

LA SHOAH “Per non dimenticare”. 

Acquisire il valore della 

memoria attraverso lo 

studio e la parola dei 

protagonisti della Shoah. 

Storia e Italiano Secondo 

quadrimestre. 



 

LA RESISTENZA IN 

ITALIA 

Conoscere gli eventi storici e 

la loro interpretazione, anche 

attraverso le pagine di 

scrittori che di quegli eventi 

sono stati protagonisti. 

Storia e Italiano Secondo 

quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

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

 Lingua 

e lett. 

Italian

a 

Lingu

a e 

lett. 

Latin

a 

Stori

a 

Filosofi

a 

Lingua 

e lett. 

Inglese 

Matem

atica 

Fisic

a 

Sc. 

Nat. e 

Chimic

a 

Dis. e 

Storia 

dell'Art

e 

Sc. 

Motori

e 

IR

C 

Videolezione 

sincrona 
    X  X  X X  X  X  X  X  X  X X 

Audiolezione 

sincrona   
                      

Videolezioni e 

Audiolezioni 

registrate  

                     

Interazione 

scritta a 

risposta 

diretta (chat)  

   X          X   X      

Classi virtuali 

(Google 

Classroom, 

ecc.) 

           

    X 

 

 X  X        

 Forum                      

Condivisione 

di risorse e  

materiali 

(schemi, 

mappe, testi, 

ecc.) tramite 

mailing list 

   X    X  X  X X  X  X  X     X 

Condivisione 

di risorse e 

materiali 

   X    X X X X X X X    



 

(schemi, 

mappe, testi, 

ecc.) tramite 

Google Drive, 

Dropbox, 

OneDrive, ecc.  

Svolgimento di 

esercitazioni 

attraverso  

piattaforme 

(Google 

moduli,  

Kahoot, ecc.)  

    X X X     

Altro: 

(specificare)   
verif

iche 

scritt

e 
 

    X      

 

 

 

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 16 maggio 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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    5B    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   ITALIANO 

DOCENTE:     RAFFAELLA LION 

LIBRO DI TESTO  Baldi Giusso I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI vol.4,5,6 + Divina Commedia 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 

MODULO STORICO LETTERARIO: IL ROMANTICISMO ITALIANO 

MADAME DE STAEL. Dalla BIBLIOTECA ITALIANA: Sulla maniera e utilità delle traduzioni 

 G.BERCHET . Dalla LETTERA SEMISERIA DI GRISOSTOMO AL SUO FIGLIOLO: La poesia popolare 

 G.G.BELLI. Da I SONETTI: Er giorno der giudizzio 

 A.MANZONI. Da L’ADELCHI: coro dell’atto III 

                         da LA LETTERA A M. CHAUVET: Storia e invenzione poetica 

                         da LA  LETTERA SUL ROMANTICISMO:  L'utile, il vero, l'interessante. 

  

MODULO AUTORE: GIACOMO LEOPARDI 

Dallo  ZIBALDONE:  La teoria del piacere, Il vero è brutto, Indefinito e infinito. 

Dai CANTI: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, A se stesso:  La ginestra (vv.87- 157; 297 -317) 

Da LE OPERETTE MORALI :  Dialogo  di Plotino e Porfirio; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 

venditore d’almanacchi e di un passeggere. 

  

MODULO STORICO LETTERARIO. LA CULTURA DEL POSITIVISMO : 

SCAPIGLIATURA,NATURALISMO,VERISMO 

E .PRAGA . Da PENOMBRE : Preludio 

A.BOITO. Da IL LIBRO DEI VERSI: Lezione di anatomia. 

E.e J DE GONCOURT. Da GERMINIE LACERTEUX: Prefazione 

E.ZOLA.  Da L'ASSOMOIR: L'alcol inonda Parigi 

G.VERGA.Da L’AMANTE DI GRAMIGNA: Impersonalità e regressione 



 

  

MODULO AUTORE : GIOVANNI VERGA 

Da  VITA DEI CAMPI:  Rosso malpelo; Fantasticheria. 

Da I MALAVOGLIA: I”vinti” e la fiumana del progresso;  I malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico. 

Da NOVELLE RUSTICANE: La roba 

Da MASTRO DON GESUALDO: La tensione faustiana del self-made man. 

  

MODULO GENERE: ROMANZO DECADENTE E ROMANZO PSICOLOGICO 

G.D’ANNUNZIO. Da IL PIACERE: Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti 

                            I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte; le vergini delle rocce; Il fuoco.      

                

  

MODULO OPERA . DANTE ALIGHIERI:IL PARADISO 

 Canto I: il tema dell’ineffabile. 

Canto III: il concetto di beatitudine 

Canti VI e XI: Impero e Chiesa 

Canto XVII: la missione di Dante 

Canto XXXIII: la visione di Dio. 

                                                                           

 

  
  

 

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  
 L.PIRANDELLO: Da L’UMORISMO: Un’arte che scompone il reale 

                               IL FU MATTIA PASCAL  (lettura integrale) 

                             Da UNO NESSUNO CENTOMILA :”nessun nome” 

I.SVEVO.  Da LA COSCIENZA DI ZENO: Il fumo; La salute malata di Augusta; La profezia di un’apocalisse 

cosmica. 

MODULO GENERE: IL TEATRO PIRANDELLIANO 

ENRICO IV: lettura integrale 

PENSACI GIACOMINO: contenuto dell’opera 

COSI’ E’ SE VI PARE: contenuto dell’opera + visione della scena finale 

Da I SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

I GIGANTI DELLA MONTAGNA: contenuto dell’opera 

  

MODULO TEMA: “LA PERDITA D’AUREOLA” – IL POETA DEL ‘900 E LA REALTA’ 

C. BAUDELAIRE da LO SPLEEN DI PARIGI: Perdita d’aureola. 

GIOVANNI PASCOLI. Da IL FANCIULLINO: Una poetica decadente. 

Da MYRICAE:  L’assiuolo;  Temporale; Il lampo. 

GABRIELE D’ANNUNZIO. Da ALCYONE:  La pioggia nel pineto; Meriggio. 

F.T. MARINETTI: Manifesto tecnico della letteratura futurista. 



 

 G.GOZZANO. Da I COLLOQUI:  Totò Merumeni. 

 G.UNGARETTI. Da ALLEGRIA: Italia;  Veglia; Il porto sepolto, Commiato, Sono una creatura. 

 E. MONTALE. Da OSSI DI SEPPIA:  I limoni; Non chiederci la parola;  Spesso il male di vivere ho incontrato. 

U. SABA. Dal CANZONIERE: Amai 

 S. QUASIMODO. Da ACQUE E TERRE: Ed è subito sera; 

                             da GIORNO DOPO GIORNO:  Alle fronde dei salici. 

  

MODULO STORICO-LETTERARIO: IL NEOREALISMO 

I.CALVINO.  Da IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO: la prefazione. 

E. VITTORINI. Da IL POLITECNICO: “L’impegno” e la “nuova cultura” 

P.P. PASOLINI: RAGAZZI DI VITA 

B. FENOGLIO: UNA QUESTIONE PRIVATA 

E. MORANTE: L’ISOLA DI ARTURO 

P.LEVI: lettura integrale di uno dei seguenti testi a scelta: IL SISTEMA PERIODICO; SE QUESTO E’ UN UOMO; 

LA TREGUA; I SOMMERSI E I SALVATI. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

PROGRAMMA CLASSE    5B    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   LATINO 

DOCENTE:      FRANCESCO LABONIA 

LIBRI DI TESTO: 

 

Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola – Letteratura e cultura latina. L'età imperiale (vol. 3), Le Monnier scuola. 

  

 

Da “Lingua latina per se illustrata - Roma Aeterna” (Hans  H. Orberg, Edizioni Accademia Vivarium Novum), 

cap. LI-LVI (testi di Livio, Sallustio, Eutropio, Cicerone, Orazio).     

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  



 

  

 Fedro. 

Vita e opera. La favola, come voce degli oppressi e orientamento etico di vita. La scelta del codice 

poetico e lo stile. 

Le favole: De cane avido decepto (in latino). De sociis leonis (in latino). Cervi crura cornibus 

utiliora (in latino). De corvo stupido (in latino). De rana quae se inflavit (in latino). De vulpe et uva 

(in latino). Lupus et agnus (in latino). 

 

Seneca. 

La vita. La militia vitae. Seneca e Nerone. Gli ultimi anni. Il pensiero filosofico. La riflessione sulle 

passioni e la ricerca della felicità. Il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione. La riflessione 

sul tempo. 

Le opere filosofiche (linee generali): 

  – I Dialogi e la saggezza stoica: De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De providentia. 

La trilogia dedicata ad Anneo Sereno: De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De 

otio. 

 – I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones. 

 – Le “Consolationes”: Ad Marciam, Ad Polybium, Ad Helviam matrem. 

 – Epistulae ad Lucilium – La pratica quotidiana della filosofia. 

 

Dal “De ira”: Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza (1,20,4-9); Se vogliamo essere  

  giudici imparziali (2,28,1-4 – in italiano –       

  http://www.progettovidio.it/matura_classico/maturaview.asp?key=30 ). 

 

Dal “De brevitate vitae”: https://library.weschool.com/lezione/de-brevitate-vitae-riassunto-

seneca-opere-stoicismo-10948.html; Il tempo, il bene più prezioso (8, 1-5 – in italiano). 

 

Dal “De vita beata”: La vera felicità consiste nella virtù (16 – in latino). 

 

Dal “De providentia”:  Catone, un modello nella vita e nella morte (2,9-12 – in latino). 

 

http://www.progettovidio.it/matura_classico/maturaview.asp
http://www.progettovidio.it/matura_classico/maturaview.asp?key=30
https://library.weschool.com/lezione/de-brevitate-vitae-riassunto-
https://library.weschool.com/lezione/de-brevitate-vitae-riassunto-seneca-opere-stoicismo-10948.html


 

Dal “De constantia sapientis”: L’inviolabilità del perfetto saggio (5,3-5 – in italiano). 

 

Dal “De otio”:   Lettura integrale – in italiano –       

   http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioTxt.pdf). 

 

Da “Consolatio ad Marciam”: La morte non è un male (19,3-20,1 – in latino). 

 

Dalle “Epistulae ad Lucilium”: Un possesso da non perdere (1, 1-5 – in latino); Gli aspetti positivi 

della vecchiaia 12, 1-5; 8-11 – in latino); Ogni giorno si muore (24, 19-24 – in latino); Vivere per 

gli altri per essere felici (48 – in italiano); L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (7 – in 

italiano); Anche gli schiavi sono esseri umani (47, 1-13 – in italiano); La lettura dei libri (1, 2 – in 

italiano http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Seneca/Lucil002.html); Libro 8, 70, 1-28. 

 

Persio. 

La vita. La satira come esigenza morale. Il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza. 

Dalle “Satire”: Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi, vv. 1-14 – in 

italiano); Una vita dissipata (3, 1-76 – in italiano); La falsa coscienza di chi prega al tempio (2,1-

30 – in italiano). 

 

Giovenale. 

La vita. La satira tragica. L’indignatio. Giovenale e la società del suo tempo. 

Dalle “Satire”: È difficile non scrivere satire (1, 1-30 – in italiano); A cena da Virrone: 

l’umiliazione dei clientes (5, 1-15; 24; 80-91; 107-113; 132-139; 156-160 – in italiano); Il 

tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria (6, 1-20; 286-300 – in italiano); La satira tragica (6, 

627-661 – in italiano). 

 

Lucano. 

La vita. Il “Bellum civile” (Pharsalia). L’epica dopo Virgilio. La Pharsalia e la distruzione dei 

miti augustei. 

Dal “Bellum civile”:  Il tema del canto: la guerra fratricida (I, 1-32 – in latino); Ritratto di Catone 

(II, 380-391 – in italiano https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-

pharsalia-ii-380-391-catone-saggio-stoico.pdf); Le cause della guerra (I, 98-128 – in italiano); Un 

annuncio di rovina dall’oltretomba (VI, 776-820 – in italiano); Nessun Dio veglia su Roma (VII, 

http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioTxt.pdf
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Seneca/Lucil002.html
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Seneca/Lucil002.html
https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-catone-saggio-stoico.pdf
https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-catone-saggio-stoico.pdf
https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-catone-saggio-stoico.pdf


 

440-459 – in italiano); Il giorno dei giorni (VII, 185-213 – in italiano); L’apologia di Pompeo (VII, 

682-711 – in italiano); I grandi uomini e il corso della storia (V, 319-343 – in italiano). 

 

Petronio. 

La vita. Il “Satyricon”. Chi ha scritto il Satyricon? I problemi relativi all’identificazione 

dell’autore. Un testo in cerca di un genere. L’originalità del Satyricon. 

Dal “Satyricon”: L’ingresso di Trimalchione (32,1; 33,8 – in italiano); Chiacchiere tra convitati 

(46 – in italiano); Il licantropo (61,6; 62 – in italiano); Encolpio in trappola: piani di fuga 

“letterari” (101,7; 102,8-16; 103,1-2 – in italiano); L’immancabile agnizione (105,1; 4-10 – in 

italiano); Un’epica rissa (108,1-12 – in italiano); La matrona di Efeso (111-112 – in italiano – 

https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-efeso-traduzione/ ). 

     

 

L’ETÀ DEI FLAVI, NERVA E TRAIANO 

Quadro storico e culturale. 

 

Plinio il Vecchio. 

La vita. La “Naturalis historia”. “Letteratura e scienza”: letture pp. 232-237. 

 

Quintiliano. 

La vita. Un retore con una vocazione pedagogica. Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. L’ 

“Institutio oratoria” come risposta alla decadenza dell’oratoria. 

Dall’ “Institutio oratoria”: Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (proem. 1-5 – in italiano); 

Vivere alla luce del sole (1,2,18-22 – in latino); Il maestro ideale (2,2,4-10 – in italiano); Pietas e 

concordia tra allievi e maestri (2,9 – in latino); Leggere la poesia e la storia (10,1,31-34 – in 

italiano); La mozione degli affetti (6,2,26-28 – in italiano); L’oratore deve essere onesto (12,1-7 – 

in italiano); Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca (10,1,125; 128-130 – in latino); È bene 

che i bambini apprendano più discipline contemporaneamente (1,12,1-5 – in italiano); Che cosa 

deve conoscere l’oratore? (2,18,14-19 – in italiano); La scuola del rhetor: palestra di narcisismo e 

fabbrica di sogni (R. Frasca). 

 

Marziale. 

La vita. Gli Epigrammi. 

Dagli “Epigrammi”:   Libri tascabili (I, 2 – in italiano); Il cacciatore di eredità (I, 10 – in italiano); 

https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-efeso-traduzione/
https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-efeso-traduzione/
https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-efeso-traduzione/


 

Un padrone di casa spilorcio (I, 18 – in italiano); Un medico (I, 47 – in italiano); Epicedio per la 

piccola Erotion (V, 34 – in italiano); La morte di una vipera (IV, 59 – in italiano); Hominem 

pagina nostra sapit – L’umile epigramma contro i generi elevati (X, 4 – in latino); L’inferno dei 

poeti (X, 5 – in italiano); Quando trovo il tempo di scrivere? (X, 70 – in italiano). 

 

Plinio il Giovane. 

La vita. Un intellettuale mondano. 

Dalle “Epistulae”: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (6,16,4-21 – in italiano); 

Sul modo di procedere contro i cristiani (10,96 – in latino); La risposta di Traiano (X, 97 – in 

italiano). 

 

  

  

  

 

  

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA CLASSE    5B    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   STORIA 

DOCENTE:      MICHELA MARI 

LIBRO DI TESTO Giardina, Sabbatucci, Vidotto “Lo spazio del tempo” Vol. 3 Laterza 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  

  

   La crisi sociale e politica di fine secolo in Italia: ▪ La crisi di fine secolo: generalità., i moti per 

il pane, l’uccisione di Umberto I, Vittorio Emanuele III. Il governo Zanardelli-Giolitti. La 



 

questione meridionale.  I governi Giolitti e le riforme. ▪ Il giolittismo e i suoi critici. ▪ La politica 

estera, il nazionalismo, la guerra di Libia. ▪ Riformisti e rivoluzionari. Democristiani e clerico-

moderati, il “patto Gentiloni”. ▪ La crisi del sistema giolittiano. 

  

 

  La seconda Rivoluzione Industriale: ▪ Caratteristiche generali e conseguenze economiche e 

sociali. 

  

  

  L’Europa nel passaggio tra l’Ottocento ed il Novecento: ▪ Approfondimento 

     attraverso la visione di una lezione dello storico contemporaneo E. Gentile. 

  

  La società di massa: ▪ Il concetto di massa ed i caratteri generali della società di massa.  Sviluppo 

industriale e razionalizzazione produttiva, Fordismo e Taylorismo. ▪ Le nuove stratificazioni sociali. 

▪ Istruzione e informazione. ▪ Gli eserciti di massa. ▪ Le nuove dimensioni della lotta politica e 

sociale. ▪ La questione femminile. ▪ La nascita dei partiti socialisti in Europa; I-I-III-IV 

Internazionale; Bernstein ed il revisionismo; Lenin ed il “Che fare”, la scissione tra bolscevichi e 

menscevichi; Sorel ed il sindacalismo rivoluzionario; gli spartachisti ▪ L’atteggiamento della Chiesa, 

la questione romana, Leone XIII e la “Rerum Novarum”. I movimenti cattolici ▪ Il nuovo 

nazionalismo: le teorie razziste, il nazionalismo tedesco ed il mito del “Volk”. 

 

              
  L'Europa alla vigilia della guerra: ▪ La Crisi del sistema bismarckiano, la Triplice alleanza e la 

Triplice intesa. ▪ La “belle époque” e le sue contraddizioni. ▪ I conflitti di nazionalità in Austria-

Ungheria, il progetto trialistico. ▪ I contrasti tra le potenze europee: le crisi marocchine, la crisi 

dell’impero ottomano, le guerre balcaniche. 

  

  

  La Grande Guerra: ▪ Cause pregresse e “casus belli”. L’iniziativa tedesca ed il piano Schlieffen.   

▪ Schieramenti e fronti di guerra. ▪ L’ Italia dalla neutralità all’intervento.  ▪ La guerra d’usura.   ▪ La 

nuova tecnologia militare. ▪ La mobilitazione totale e il “fronte interno”. ▪ La svolta del 1917. ▪ 

L’Italia ed il disastro di Caporetto. ▪ Wilson ed i quattordici punti. ▪ L’armistizio di Rethondes, la 

conferenza di pace di Versailles ed il “Diktat”; i trattati di pace; la nuova carta d’Europa e le sue 

conseguenze: sintesi sulle repubbliche e  sui regimi autoritari in Europa dopo la prima guerra 

mondiale. ▪ Wilson e la Società delle Nazioni. 

  

  La Rivoluzione Russa: ▪ La Russia fra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione del 1905 e 

la nascita dei soviet. ▪ Lenin e le tesi di Aprile. ▪ La Rivoluzione d’Ottobre.  ▪ Dittatura e guerra 

civile. ▪ 1919: la Komintern, i “ventun punti” ▪ Il comunismo di guerra. ▪ La Nep. ▪ L’Unione 

Sovietica: Costituzione e società. ▪ Il conflitto ideologico tra Trotzkij e Stalin. ▪ Lo Stalinismo. 

L’Urss negli anni ’30 e ’40: la collettivizzazione dell'agricoltura, lo sterminio dei kulaki. 

L’industrializzazione forzata e la fine della Nep. Il mito dell’Urss in Occidente.  Il potere di Stalin. 

Il “realismo socialista”. Modernizzazione e terrore. Le grandi purghe.  L’ “Arcipelago Gulag”.. ▪ La 

destalinizzazione : l’ascesa di N. Kruscev, la fine delle “grandi purghe” , il XX congresso del Pcus 

ed il “Rapporto Kruscev”. 

  

Il primo dopoguerra in Europa: ▪ Trasformazioni sociali e conseguenze economiche.  ▪ Il Biennio 

Rosso.  ▪ La Germania dopo la I guerra mondiale, l’insurrezione spartachista, la Repubblica di 



 

Weimar. La crisi della Ruhr, il governo Stresemann, Hitler ed il complotto di Monaco. ▪ Il piano 

Dawes e la ripresa economica. ▪ La ricerca della distensione in Europa, gli accordi di Locarno, il 

patto Briand-Kellogg. 

  

L’età dei totalitarismi: ▪ La sfiducia nella democrazia, caratteristiche dei fascismi. ▪ Il concetto 

storiografico di totalitarismo. 

  

La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: ▪ I problemi del dopoguerra. Crisi 

economica e mobilitazione sociale. ▪ Il partito popolare, la crescita del Psi ▪ La rivolta contro il 

carovita e l’occupazione delle fabbriche. ▪ La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. ▪ Le agitazioni 

sociali e le elezioni del 1919. ▪ Il ritorno di Giolitti, l’occupazione delle fabbriche, la nascita del 

P.C.d’I. ▪ I fatti di Palazzo D’Accursio, lo squadrismo,  le elezioni del 1921. ▪ Il patto di 

pacificazione, la nascita del Pnf ▪ La marcia su Roma, il Gran consiglio del fascismo e la Milizia per 

la sicurezza nazionale,  la riforma Gentile, il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, la svolta 

autoritaria del ’25. ▪ Le leggi “fascistissime” e la fine dello Stato liberale. 

  

La Grande crisi ▪ Il primato economico degli USA,  Il crollo di Wall Street.  La crisi in Europa. ▪ 

Sintesi su Roosevelt ed il “New Deal”. 

 

Il caso Moro Il caso Moro (percorso svolto tra la storia e la letteratura italiana): ▪ Gli anni della 

contestazione giovanile e delle rivolte studentesche. 

            ▪Gli anni di piombo. Violenza, politica e crisi economica. Il Terrorismo e le stragi. ▪ La         

vicenda umana e politica di Aldo Moro. 

 

▪ Lettura di “ L’affaire Moro” di L. Sciascia. 

▪Visione dello spettacolo teatrale “ Con il vostro irridente silenzio” diretto e recitato da M. 

Gifuni. 

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  

 

L’Italia fascista.▪ Il Fascismo, il totalitarismo imperfetto. Organizzazione statale e partitica. Le 

organizzazioni collaterali. Il ruolo della monarchia. I Patti lateranensi. Il tradizionalismo fascista. 

Cultura, scuola, comunicazioni di massa. La nascita e la funzione dell’Istituto Luce. Il fascismo e 

l’economia: la “battaglia del grano” e “quota novanta”. Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-

imprenditore”. L'imperialismo fascista e l’impresa etiopica. L’Asse Roma-Berlino ed il Patto 

d’acciaio. L’Italia antifascista. Apogeo e declino del regime fascista. 

  

Il Nazismo. L’ascesa di Hitler, il “Mein Kampf”,  l’antisemitismo, lo “spazio vitale”.I motivi della 

adesione al nazismo. Hitler capo del governo. L’incendio del Reichstag. La “notte dei lunghi 

coltelli”. Hitler capo dello stato, il Terzo Reich ed il “Fuhrerprinzip”.  Le leggi di Norimberga e la 

“notte di cristalli”. Il mito della razza e  la “soluzione finale”.  Repressione e consenso nel regime 

nazista. L’utopia ruralista. L’espansionismo hitleriano. Chamberlain e l’”appeasement”, 

l’intransigenza di Churchill. La crisi della Francia. L’”Anschluss”. La questione dei Sudeti. Gli 



 

accordi di Monaco e la “falsa pace”. 

  

La guerra civile spagnola. ▪ Sintesi critica 

 

La II Guerra Mondiale: ▪ Origini e responsabilità. Il “patto d’acciaio”, il patto tedesco-sovietico.  

▪ L’invasione della Polonia, la “dròle de guerre”, l’offensiva al nord. La resa della Francia: il regime 

di Vichy. ▪ L’intervento dell’Italia. La “guerra parallela” del duce. ▪ La battaglia d’Inghilterra. ▪ Il 

fallimento della guerra italiana: i Balcani ed il Nord Africa. ▪ L’attacco nazifascista all’Urss. ▪ La 

“Carta Atlantica”. ▪ L’attacco a Pearl Harbor e l’offensiva giapponese nel Pacifico. ▪ Il “nuovo 

ordine”. Resistenza e collaborazionismo. ▪ 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”. Le 

conferenze di Washington e di Casablanca. ▪ Lo sbarco in Sicilia.  L’arresto del duce ed il crollo del 

fascismo. L’Italia divisa, la Repubblica di Salò. La resistenza in Italia, Togliatti e la svolta di Salerno. 

▪ Lo sbarco in Normandia. ▪ La conferenza di Yalta. ▪ La fine di Mussolini e di Hitler. ▪ Truman e le 

bombe su Hiroshima e Nagasaki. ▪ I trattati di pace e le loro conseguenze. 

  

Il mondo diviso: ▪ Le conseguenze della II guerra mondiale: la crisi delle potenze europee,  le 

superpotenze Usa e Urss. ▪ Le Nazioni Unite ed il nuovo ordine economico. ▪ La conferenza di 

Potsdam, la cortina di ferro.  La Conferenza di Parigi. ▪ La “guerra fredda” e la divisione 

dell’Europa. La Dottrina Truman. Il piano Marshall. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. 

  

L’Italia della Prima Repubblica: ▪ L’Italia nel 1945.  Dalla liberazione alla repubblica: il 

referendum istituzionale. ▪ De Gasperi e il centrismo. 

  

  

                 Moduli di approfondimento interdisciplinare 

  

 Il caso Moro Il caso Moro (percorso svolto tra la storia e la letteratura italiana): ▪ Gli anni della 

contestazione giovanile e delle rivolte studentesche. 

            ▪Gli anni di piombo. Violenza, politica e crisi economica. Il Terrorismo e le stragi. ▪ La         

vicenda umana e politica di Aldo Moro. 

 

▪ Lettura di “ L’affaire Moro” di L. Sciascia. 

▪Visione dello spettacolo teatrale “ Con il vostro irridente silenzio” diretto e recitato da M. 

Gifuni. 

  

 La Shoah e gli altri stermini nazisti : (percorso svolto tra la storia e la letteratura italiana): ▪ 

Rapporto tra antisemitismo e Shoah. L’evoluzione dell’antisemitismo in Germania. La vita nei 

ghetti. Le ribellioni. I campi di concentramento e lo sterminio.   

▪ La discrepanza tra gli storici. ▪ L’unicità della Shoah. 

▪Lettura di “Se questo è un uomo” di Primo Levi. 



 

  

La fine del Fascismo, Resistenza e Liberazione: (percorso svolto tra la storia e la letteratura 

italiana): ▪ La caduta del Fascismo, l’armistizio e l’occupazione tedesca. La Repubblica di Salò. 

▪ La Resistenza italiana: generalità, la resistenza a Napoli, a Roma, in Abruzzo, la guerra 

partigiana al Nord. Le Repubbliche partigiane. L’insurrezione e la liberazione dell’Italia. 

▪ Lettura di “Una questione privata” di B. Fenoglio. 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

PROGRAMMA CLASSE    5B   a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   FILOSOFIA 

DOCENTE:     MICHELA MARI  

LIBRO DI TESTO Abbagnano, Fornero, Burghi “La ricerca del pensiero” Vol. 3  Paravia 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  

 I. Kant: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il periodo pre-critico. ▪ La “Dissertazione del 1770”. 

▪ Il significato generale del criticismo, il criticismo come “ermeneutica della finitudine” . 

▪ La “Critica della Ragion Pura”: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la 

rivoluzione copernicana gnoseologica. L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del 

tempo, la fondazione kantiana della matematica. L’Analitica trascendentale: le categorie, la 

figura teoretica de “L’Io penso”. Il noumeno kantiano e le sue implicazioni. La Dialettica 

trascendentale: la genesi della metafisica e le idee di anima, mondo e Dio. La critica della 

psicologia razionale ed il  paralogisma di fondo; la critica della cosmologia razionale e le  

antinomie; la critica della teologia razionale e la critica alle tradizionali prove dell’esistenza 



 

di Dio. La funzione regolativa delle idee. 

 ▪ La “Critica della Ragion Pratica”: il problema generale, realtà ed assolutezza della legge 

morale. Massime, imperativi, l’imperativo categorico e le sue formule. Il carattere formale 

della legge etica, la sua autonomia e la rivoluzione copernicana morale. La teoria dei postulati 

pratici. La rivoluzione copernicana morale. Il “primato” della ragion pratica 

 ▪ La “Critica del giudizio”: il sentimento del sublime.  La rivoluzione copernicana estetica. 

  

  Il Romanticismo: ▪ Il Romanticismo come “problema”. ▪ Il circolo di Jena ▪ Il rifiuto della ragione 

illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto: l’esaltazione del sentimento 

e dell’arte; la celebrazione della fede religiosa e della “ragione dialettica”.  ▪ Il senso dell’Infinito. ▪ 

la vita come inquietudine e desiderio: lo “Streben” e la “Sehnsucht”. Ironia e titanismo. ▪ L’amore 

come anelito di fusione totale e cifra dell’Infinito ▪ La nuova concezione della storia. ▪ La nuova 

concezione della Natura. 

  

 Dal kantismo all’Idealismo:  ▪  Sintesi critica sul dibattito post kantiano sulla “cosa in sé”. ▪ 

L’idealismo romantico tedesco..   

  

 G. W. Hegel:  ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il giovane Hegel. ▪ I capisaldi del sistema hegeliano: 

Finito e Infinito; Ragione e realtà; la funzione giustificatrice della filosofia. ▪ Idea, Natura e Spirito: 

le partizioni della filosofia. ▪ La dialettica hegeliana ed i suoi tre momenti. ▪ La critica alle filosofie 

precedenti. ▪ La Fenomenologia dello Spirito: cenni generali, le figure del servo-padrone e della 

coscienza infelice. ▪ La filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo e le sue 

articolazioni dialettiche. La concezione hegeliana dello Stato. Il dibattito sulle teorie politiche di 

Hegel. ▪ La filosofia della storia. ▪ Lo Spirito assoluto e le sue articolazioni dialettiche. 

  

  Il Positivismo: caratteri generali. 

  

  Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

  

 L. Feuerbach:  ▪ Vita e contesto culturale. ▪ La critica ad Hegel: il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione, l’hegelismo come teologia mascherata, carattere alienante dell’idealismo. ▪ La critica 

alla religione: Dio come proiezione dell’uomo, l’alienazione e l’ateismo. ▪ Umanismo e 

filantropismo. 

  

 

  

 

  

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  

 

 K. Marx:  ▪ Vita e contesto culturale.   ▪ Caratteristiche generali del marxismo.   ▪ La critica al 

“misticismo logico” di Hegel ed il capovolgimento idealistico tra soggetto e predicato.   ▪ La critica 

della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”. L’ideale di una 

democrazia sostanziale. ▪ La critica dell’economia borghese e la problematica della “alienazione”. 



 

▪ Il distacco da Feuerbach e  l’interpretazione della religione come “Opium des Volks”. ▪ La 

concezione materialistica della storia: dall'ideologia alla scienza, forze produttive e rapporti di 

produzione, struttura e sovrastruttura, la teoria della corrispondenza e della contraddizione tra forze 

produttive e rapporti di produzione. La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana.  ▪ Il 

comunismo come sbocco inevitabile della civiltà. ▪ Differenze tra la dialettica storica di Marx e 

quella di Hegel. ▪ Il “Manifesto del partito comunista”: sintesi. ▪ Il Capitale: economia e dialettica; 

merce, lavoro e plusvalore, il ciclo economico capitalistico, il saggio del plus-valore ed il saggio 

del profitto. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. ▪ La rivoluzione e la dittatura del 

proletariato.   ▪ La futura società comunista e le sue fasi. 

  

A. Schopenhauer:  ▪ Vita e contesto culturale.   ▪ Le radici culturali della sua filosofia.   ▪ Il 

rifiuto dell’idealismo.   ▪ “Il mondo come volontà e rappresentazione”: l’interpretazione dei 

concetti di “fenomeno” e di “cosa in sé”, differenza tra Kant e Schopenhauer, la rappresentazione, 

il “Wille”: le sue caratteristiche e le sue manifestazioni. ▪ Il pessimismo: dolore, piacere e 

noia; la sofferenza universale, l’illusione dell’amore, il rifiuto 

 dell'ottimismo cosmico, sociale e storico .   ▪ Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della 

pietà, ascesi. 

  

S. Kierkegaard: le vicende biografiche e intellettuali. ▪ L’impianto anti-idealistico del filosofare 

kierkegaardiano, la dialettica dell’Aut- Aut. ▪ L’istanza del “singolo”. ▪ Gli stadi della esistenza: 

vita estetica, vita etica, vita religiosa. ▪ La fede come paradosso e scandalo. ▪ L’angoscia, il 

carattere paralizzante del possibile. ▪ La malattia mortale: la disperazione.  

           ▪ La fede come antidoto contro la disperazione. 

   

  

F. Nietzsche: 

 ▪ Le vicende biografiche ed intellettuali. ▪ L’edizione delle opere. ▪ Filosofia e malattia.  ▪ 

Nazificazione e denazificazione. ▪ Le tendenze critico-demistificatrice ed antisistematica della sua 

filosofia.  ▪ La nascita della tragedia: il “dionisiaco” e l’“apollineo”. La dottrina dell’amor fati” ▪ 

Sintesi su Le Considerazioni inattuali. ▪ Il distacco  da Schopenhauer .  La “morte di Dio” e la fine 

delle illusioni metafisiche. ▪ Il problema del nichilismo e del suo superamento. ▪  L’avvento dello 

“Ubermensch”. ▪ La genealogia della morale e la tra-svalutazione dei valori. La volontà di potenza. 

▪ Il prospettivismo. 

  

S. Freud: ▪ L’iter formativo e gli ambiti di interesse. La collaborazione con Charcot e con Breuer: 

dall’ipnosi al metodo di trattamento psicoanalitico. ▪ La metapsicologia freudiana. 

 ▪ La I e la II topica. Principi di realtà e di piacere. ▪ Le fasi evolutive. Il complesso di Edipo. ▪ Il 

conflitto psichico, nevrosi e psicosi. ▪ I meccanismi di difesa intrapsichici. 

  

 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE    5B    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE:     ELISABETTA CARIOTI 

LIBRO DI TESTO  

 ‘Performer Heritage’, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, vol.1,2- Zanichelli 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  

The Romantic Age (pag.240-241) 

● Britain and America (pag.242-243) 

● The Industrial Revolution (pag.244-245) 

● The French Revolution, riots and reforms (pag.248-249) 

● A New Sensibility and Sublime(pag.250-251) 

● Romantic poetry (pag.259-260) 

  

● WILLIAM BLAKE (pag.266-267): London (pag.268) 

  

● WILLIAM WORDSWORTH (pag.280-281): A certain colouring of imagination (pag.281-

282); Composed upon Westminster Bridge (pag.284); Daffodils (pag.286). 

  

● SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (pag.288): The Rime of the Ancient Mariner (pag.289-

290): The Killing of the Albatross (pag.291-293), A sadder and wiser man (pag.295). 

  

● GEORGE GORDON BYRON (pag.296): 

● Childe Harold’s Pilgrimage (pag.300): Harold’s journey (pag.300-301). 

  

● PERCY BYSSHE SHELLEY (pag.302-303): Ode to the West Wind (pag.304-305). 

  

● JOHN KEATS (pag.307-308): Ode on a Grecian Urn (pag.311-312). 

  

The Victorian Age (pag.2-3) 

● The dawn of the Victorian Age (pag.4-5) 

● The Victorian compromise (pag.7) 

● Early Victorian thinkers (pag.12-13) 

● Aestheticism and Decadence (pag.29-30) 

  

● CHARLES DICKENS (pag.37-38): Oliver Twist (pag.39): The workhouse (pag.40-41), 

Oliver wants some more (pag.42-43); Hard Times (pag.46): Mr Gradgrind (pag.47), 

Coketown (pag.49-50). 

  



 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 

● OSCAR WILDE (pag.124-125): The Picture of Dorian Gray (pag. 126): The painter’s 

studio (pag.129-130), Dorian’s death (pag.131-133). 

The Modern Age (pag.154-155) 

● From the Edwardian Age to the First World War (pag.156-157) 

● The age of anxiety (pag.161-163) 

● The modern novel (pag.180-181) 

● The interior monologue (pag.182-183) 

  

● JAMES JOYCE (pag.248-250): Dubliners (pag.251-252): Eveline (pag.253-255). 

  

● GEORGE ORWELL (pag.274-275): Nineteen Eighty-four, a dystopian novel, pag.276-77, 

‘Big Brother is watching you’ pag.278-79 

  

Lettura, analisi dei testi e degli esercizi correlati. 

 

 

PROGRAMMA CLASSE    5B    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   FISICA 

DOCENTE:      SABINA BONAMICO 

LIBRO DI TESTO 

 

Walker  - Modelli teorici e problem solving- Pearson vol. 2 

Walker -  Modelli teorici e problem solving - Pearson  vol. 3 

Inoltre per alcuni argomenti si è fatto uso anche di: 

Amaldi: L’Amaldi per i licei scientifici.blu  - Zanichelli       

Lettura:  Einstein-Infeld : “L'evoluzione della fisica” 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

Riallineamento con contenuti del quarto anno: 



 

- la circuitazione del campo elettrostatico. 

 

 Magnetismo: 

- magneti naturali e artificiali; 

- definizione del campo magnetico: direzione, verso e linee di campo; 

- differenze e analogie tra campo magnetico ed elettrico; 

- l’esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere; 

- l’origine del campo magnetico e sua intensità; 

- la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente; 

- campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente; 

- Legge di Biot-Savart 

- campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

  

Il campo magnetico: 

- la forza di Lorentz; 

-Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

- Selettore di velocità; 

- spettrometro di massa 

- il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo; 

- la circuitazione del campo magnetico. Legge di Ampere. 

- le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche; 

  

Induzione elettromagnetica 

- la forza elettromotrice indotta; 

- il ruolo del flusso del campo magnetico 

- la legge di Faraday-Newmann 

- la legge di Lenz. 

- analisi della forza elettromotrice indotta; 

 - effetti  della forza elettromotrice indotta; 



 

- Le correnti di Foucault (parassite). 

- generatori elettrici di corrente alternata (alternatore) 

- motori elettrici in c.a. 

- L’autoinduzione e l’induttanza di un circuito. 

- induttanza di un solenoide 

- Circuiti RL 

  

 

   

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 
  Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

- Teorema di Gauss per il campo elettrico 

-  Teorema di Gauss per il campo magnetico 

- La circuitazione del campo elettrico indotto. 

- Legge di Faraday-Lenz (forma generale) 

- Legge di Ampere-Maxwell 

- La corrente di spostamento. 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

- Le onde elettromagnetiche. 

- Produzione, ricezione, velocità delle onde elettromagnetiche 

- La velocità della luce e la sua natura elettromagnetica. 

- Lo spettro elettromagnetico. 

- Le onde radio e le microonde. 

- Le radiazioni infrarosse ,visibili e ultraviolette. 

- I raggi X e i raggi gamma . 

  

 La Relatività ristretta 

Il valore numerico della velocità della luce 

L'etere. 



 

L’esperimento Michelson-Morley . 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

La relatività della simultaneità. 

La dilatazione dei tempi: orologio a luce 

La misura di un intervallo di tempo. 

La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. 

Il paradosso dei gemelli. 

La contrazione delle lunghezze: 

Le lunghezze poste nella direzione del moto relativo si contraggono. 

La lunghezza propria. 

Una conferma sperimentale: un muone che raggiunge la terra 

Le trasformazioni di Lorentz  e quelle di Galileo. 

La composizione relativistica delle velocità. 

Quantità di moto relativistica 

Energia relativistica 

L’equivalenza tra massa ed energia. 

 

La Relatività generale 

Le onde gravitazionali. 

La recente conferma di onde gravitazionali e i rilevatori interferometrici 

problema della gravitazione 

principi della relatività generale 

geometrie non euclidee 

gravità e curvatura dello spazio-tempo 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA CLASSE    5B    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   MATEMATICA 

DOCENTE:      LAURA FUSCIANI 

LIBRO DI TESTO  M. Bergamini - A.Trifone - G.Barozzi, Matematica.blu.2.0 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

 Le funzioni e loro proprietà. 
 

● La classificazione delle funzioni. 

● Il dominio e il segno di una funzione. 

● Le funzioni crescenti, decrescenti , monotone. 

● Le funzioni periodiche. 

● Le funzioni pari e dispari. 

● La funzione inversa. 

● Le funzioni composte. 

Limiti di una funzione. 

● Definizione. 

● Limiti infiniti e limiti all’infinito. 

● Limite destro e sinistro. 

● Calcolo del limite. 

● Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione) 

●  Teorema del confronto 

●  Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

● Operazioni sui limiti. 

● Forme indeterminate. 

● Limiti notevoli.   



 

Funzioni continue. 

● Definizione di continuità in un punto. 

● Continuità a destra ed a sinistra. 

● Continuità di una funzione. 

● Punti di  discontinuità di una funzione : prima, seconda e terza specie. 

● Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

● Teorema dei valori intermedi(senza dimostrazione) 

● Teorema dell’esistenza degli zeri. 

● Teoria degli asintoti. 

● Asintoti orizzontali. 

● Asintoti verticali. 

● Asintoti obliqui. 

Teoria delle derivate 

● Rapporto incrementale 

● La derivata di una funzione 

● Significato geometrico. 

● La retta tangente al grafico di una funzione 

● Punti stazionari e punti di non derivabilità 

● Continuità e derivabilità. 

● Derivate fondamentali e regole di derivazione. 

● Calcolo di derivate di funzioni composte ed inverse 

● Le applicazioni delle derivate alla fisica :velocità e accelerazione . 

● Differenziale di una funzione (cenni ) 

● Significato geometrico del differenziale 

● Derivate successive. 

● Risoluzione di forme indeterminate di limiti: teorema di de L’Hospital- 

● Massimi e minimi di una funzione 

● Massimi e minimi relativi. 



 

● Massimi e minimi assoluti. 

● Teorema di Rolle. 

● Teorema di Cauchy. 

● Teorema di Lagrange (teorema del valor medio). 

● Crescenza, decrescenza e calcolo di massimi e minimi. 

● Flessi. 

● Ricerca di flessi a tangente orizzontale. 

● Flessi a tangente obliqua. 

● Concavità e convessità. 

● Problemi di massimo e minimo. 

●  Problemi con le funzioni 

● Studio sistematico di una funzione reale di variabile reale 

● I grafici di una funzione e della sua derivata . 

● Risoluzione approssimata di un’equazione : metodo di bisezione. 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

 Calcolo Integrale 

● Funzioni primitive e definizione di integrale indefinito. 

● Integrali  immediati. 

● Metodi di calcolo degli integrali indefiniti: 

● Scomposizione o trasformazione della funzione integranda. 

● Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

● Integrazione per sostituzione. 

● Integrazione per parti.    

● Integrale definito. 

● Il teorema della media 

● Il teorema fondamentale del calcolo ( Torricelli-Barrow ) 

● Calcolo di aree  . 



 

● Volume di solidi di rotazione . 

● Integrali impropri. 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE    5B   a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   SCIENZE NATURALI E CHIMICA 

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 

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 



 

  

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 MODALITA’ 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. 

   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.  

 

 

PROGRAMMA CLASSE    5B    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- 

Ed. Zanichelli 

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 :il 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)  

 IL MOVIMENTO ORGANICO : F.L. Wright (La casa sulla cascata,The Solomon Guggenheim 

Museum)  

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  ECOLE DE PARIS: 

A. Modigliani  (Nudo disteso,  Ritratto di J. Hebuterne) 

M.Chagall  ( Io e il mio villaggio, L’anniversario)  

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    5B    a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:      ADRIANA BELLONI 



 

LIBRO DI TESTO : slide tratte dal sito “My personal trainer”  . “Anatomia applicata allo 

sport” di G. Marinozzi, “Fisiologia applicata allo sport” di W. Sherman; Atlante Anatomico 

Prometeus 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

  

  

 Sistema locomotore articolazioni, colonna vertebrale e vertebre , ossa  e muscoli  

Lavoro specifico per allenare ogni muscolo delle articolazioni e nello specifico muscolo a fibre 

bianche e a fibre rosse 

Sistema nervoso centrale e periferico  

Neuroni sinapsi 

Lobi cerebrali e aree cerebrali specifiche e sensoriali  

Recettori  

Psicosomatica 

: definizione , lavoro sulla psicosomatica con scelta di musiche specifiche per attivare le onde 

gamma 

Alimentazione e fabbisogno energetico  

Alimentazione nello sportivo  

Traumi  

lussazione sub lussazione strappo stiramento , ernia, epicondilote, trauma da compressione nervosa 

 Allenamento generico ed allenamento funzionale  
cosa 

Sono e 

Come 

Si lavora con le 

Ripetizioni  

 

Lo sport come 

Aggregazione e risoluzione alla 

Solitudine e alla crescita della propria autostima 

 

Parte pratica 

 Valutazioni per verificare : 

FORZA 

POTENZA 

DESTREZZA 

ELEVAZIONE 

MOBILITÀ 

COORDINAZIONE 

VELOCITÀ  

attraverso: 



 

 

AMRAP( as many ripetition as possible) 

ALLENAMENTO FUNZIONALE 

TABATA DA 40/50/1 minuto 

Stazioni con attrezzi piccoli e grandi attrezzi a terra e in sospensione  

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA  

  

 

 Tutti i Contenuti trattati sono stati ripassati attraverso la piattaforma ZOOM. 

Argomenti in DAD 

● Sistema nervoso serotonina e adrenalina  

● Quando si attivano gli ormoni suddetti e che effetto ha il movimento sull Maggior 

produzione di adrenalina e serotonina 

● Muscolo fibre rosse e fibre bianche : differenza e allenamento  

● Motivazioni specifiche sul perché  si fa sport  

Valutato power point inviato tramite mail ,  sul programma svolto  

 

● LAVORO PRATICO 

 

 

●  AMRAP ( as many ripetition as possible) CON MUSICA 

● ALLENAMENTO FUNZIONALE 

● TABATA DA 40/50/1 minuto 

 

● Stazioni con attrezzi piccoli ATTREZZI e attrezzi usati a casa 

  

Valutazioni collettive e singole 

-  

- Tutti gli alunni hanno inventato esercizi specifici utilizzando gli oggetti delle Loro case, 

riuscendo  a creare movimento e routine molto interessanti e ben studiate 

 

Invio di video su richiesta di movimenti specifici per allenare uno specifico muscolo e scelta della 

Musica adatta per il Movimento stesso 

 

Dialogo con la 

Classe circa la 

DAD e come ha influito sul 

Corpo e il 

Suo funzionamento . 

  

 

  

 



 

 

PROGRAMMA CLASSE    5B   a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:      MARIA BERARDI 

LIBRO DI TESTO: Il Coraggio della felicità Bibiani Forno Solinas                                                                              

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

Elementi di Bioetica. Storia Bioetica Disponibilità ed indisponibilità della vita. Le Tabelle di 

Sgreccia. Etica moderna cosa è cambiato? I tre 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. Un mondo di Solidarietà: il principio del Bene Comune e quello di Sussidiarietà. 

La ricerca della verità. L’esercizio della giustizia e la promozione della verità e la carità. La 

proprietà Privata e quella Pubblica. Lettura dal sociologo francese Taguieff sul razzismo della 

differenza. 

 

  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Disciplina insegnata 

RAFFAELLA LION Lingua e letteratura italiana 

FRANCESCO LABONIA Lingua e letteratura latina 

MICHELA MARI Storia 

MICHELA MARI Filosofia 

ELISABETTA CARIOTI Lingua e cultura straniera Inglese 

LAURA FUSCIANI Matematica 

SABINA BONAMICO Fisica 

ANTONELLA MARMORA Scienze naturali e chimica 

LUISA SORDI Disegno e storia dell’arte 

ADRIANA BELLONI Scienze motorie 

MARIA BERARDI IRC 

ADRIANA DI PALMA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

Consiglio di classe del 25 Maggio 2020. 

 

                                                                                                  Firma del Dirigente 
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