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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1 Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO FLAVIA FOMMEI 
LATINO FLAVIA FOMMEI 
STORIA  MARTA ERENO 
FILOSOFIA MARTA ERENO 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE CHIARA GALLETTI 
MATEMATICA REGINA BORTIGNON 
FISICA FABRIZIO BASSANI 
SCIENZE NATURALI STEFANIA PICCOLO 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  DANIELA GUERRA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LEONE DE GRASSI 
RELIGIONE ANDREA GUARISE 
 
1.2. Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 24  alunni  (14 femmine e 10 maschi) (vedi allegato 1) 
 
1 -- 13 -- 
2 -- 14 -- 
3 -- 15 -- 
4 -- 16 -- 
5 -- 17 -- 
6 -- 18 -- 
7 -- 19 -- 
8 -- 20 -- 
9 -- 21 -- 
10 -- 22 -- 
11 -- 23 -- 
12 -- 24 -- 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: omissis 
 
Rappresentanti di classe dei genitori: omissis 
    
1.4 Commento riassuntivo 
 
Nel quinquennio la classe ha attraversato un processo evolutivo positivo: all’inizio essa 
associava curiosità, interesse per molte discipline e studio adeguato, accompagnati da una vivace 
partecipazione che, soprattutto dal quarto anno, è sfociata in atteggiamento più riflessivo e 
consapevole. Nel proseguo, la maturazione di molti allievi si è caratterizzata per maggiore 
assunzione di responsabilità e per un potenziamento dell’interesse.   
 
Nel primo anno di corso sono iscritti in 26 allievi e nell’ottobre dello stesso anno viene inserita 
formalmente nella classe una studentessa che ha richiesto un cambio d’indirizzo. 
In classe seconda sono iscritti in 28 in quanto uno studente risulta ripetente. Allo scrutinio di 
giugno uno studente non risulta ammesso alla classe terza; allo scrutinio differito di settembre 
anche un altro studente non è ammesso alla classe terza. 
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Al terzo e quarto anno gli studenti sono 26.  Due studenti hanno frequentato il quarto anno  
all’estero, grazie al progetto Mobilità individuale Internazionale, rientrando al quinto anno e 
quindi si è reso necessario applicare il protocollo per allievi che rientrano dall’anno di studio 
all’estero così come indicato nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale e attribuire il relativo 
credito scolastico.  
Uno studente non viene ammesso al quinto anno. 
Al quinto anno di corso sono iscritti in 25. A causa di un grave incidente accaduto nel primo 
quadrimestre uno studente si ritira prima dello scrutinio del primo periodo. 

In questo quadro generale, è da segnalare che il gruppo classe si è dimostrato rispettoso delle 
regole e dell’istituzione scolastica. Fiducioso e ben disposto nei confronti del gruppo docente 
ha saputo costruire di volta in volta un clima di unità, rispetto e collaborazione reciproca.  
Anche se  si evidenzia che soprattutto per alcune discipline (scienze, fisica, filosofia, inglese e 
religione ) c’è stato un avvicendamento di docenti tra il  terzo e il quinto anno, e questo non 
sempre ha portato a determinare in breve tempo un clima adeguato ed esente da tensioni, in 
riferimento di fatto alla conoscenza del gruppo classe dei docenti e della loro metodologia in 
merito alle discipline d’insegnamento e alle pretese legate a programmi ordinamentali 
ministeriali. Altre discipline hanno avuto una buona continuità non solo nel triennio, ma anche 
per l’intero quinquennio. 
Si sottolinea che, in particolare nel primo periodo dell’ultimo anno, alcuni elementi della classe 
hanno dimostrato situazioni di disagio ed ansia  in merito a prestazioni e apprendimenti 
scolastici. Queste dinamiche di gruppo hanno però consentito loro, e non solo nell’ultimo anno 
di corso, di partecipare comunque in modo critico al dialogo didattico, permettendo  così ad 
alcuni di crescere e pensare allo studio come ad una reale occasione di maturità e crescita 
personale e non più solo come all’assolvimento di un compito finalizzato al raggiungimento di 
un voto positivo.  
 Va evidenziata la presenza di studenti che hanno dato prova non solo di maggiore continuità di 
impegno e interesse nelle varie discipline, ma anche di assunzione di ruoli positivi e maturi nelle 
relazioni tra allievi e nella partecipazione alle attività di  classe e d’Istituto proposte.  
 
 Sempre nel corso del quinto anno la classe ha affrontato l’ ultima fase del percorso scolastico 
in modalità didattica a distanza (DaD) con ancor maggiore partecipazione e costante impegno, 
dimostrando un coinvolgimento evidente, cercando di analizzare limiti e risorse sia nella propria 
preparazione che nella metodologia, per porre rimedio in qualche caso alle carenze. Si fa 
presente che per un mese circa il docente titolare di Italiano e latino si è assentato e gli studenti 
sono stati seguiti dal docente di una classe parallela. 
Per ulteriori approfondimenti sul percorso scolastico degli allievi si rimanda alle analisi espresse 
nelle relazioni delle specifiche discipline di seguito allegate. 
 
In relazione agli obiettivi generali indicati e al profitto complessivo nelle diverse discipline, la 
classe risulta così articolata: 

 alcuni studenti hanno acquisito un buon grado di maturazione personale e una 
preparazione complessiva più che buona e per un ristretto gruppo ottima; in particolare 
si riscontrano buone conoscenze in quasi tutte le discipline, buone abilità di 
comprensione ed analisi, esposizione chiara ed organica supportata da un lessico 
appropriato, rielaborazione sicura delle conoscenze; 

 una fascia consistente di studenti ha acquisito un buon grado di maturazione personale e 
una preparazione complessiva più che discreta; in particolare l'acquisizione delle 
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conoscenze nelle discipline varia dal discreto al buono come pure l'esposizione e la 
rielaborazione 

 un ristretto gruppo di studenti  ha acquisito un discreto grado di maturazione personale 
e un profitto mediamente sufficiente. In particolare in questi studenti l'acquisizione delle 
conoscenze è generalmente sufficiente, pur permanendo difficoltà in alcune discipline. Si 
riscontrano  più che sufficienti abilità di comprensione ed esposizione, mentre si 
possono notare incertezze nell'acquisizione delle abilità di analisi e rielaborazione. 
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2.INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE (vedi allegato 2) 
 
legenda: dove è presente un asterisco evidenziato in giallo * si intende che il progetto è stato svolto in modo parziale per l’interruzione delle attività a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid 19 
 
Attività progettuale 
di istituto 

Azioni 
 

Obiettivi indicati nel PTOF Per tutta 
la classe 

Ad 
adesione 
individuale  

 
Educazione alla Salute – Crescere bene  Educare alla salute come elemento 

fondamentale per la formazione della propria 
personalità e di un positivo rapporto con gli 
altri e con l’ambiente 
 

  

a. “Cambiamento maschile” promuovere alla cultura del rispetto e 
sensibilizzare ai temi della violenza sulle 
donne e dell’identità maschile 
 

 x 

b. “Il sangue e le donazioni” sensibilizzare e promuovere la cultura della 
donazione del sangue  
 

x  

c. prevenzione andrologica Informare e prevenire malattie legate agli 
organi riproduttivi maschili 
 

x x 

Potenziamento linguistico  Certificazioni linguistiche (lingue inglese, 
francese, tedesco, spagnolo) e progetto 
Sprachdiplom* 
 

Verificare le competenze raggiunte nella/e 
lingua/e straniera/e studiata/e 

 x 

Matematica e Fisica: un gioco da ragazzi (gare 
individuali e di squadra; olimpiadi matematica 
e fisica)* 

 Stimolare attraverso le competizioni la 
motivazione degli studenti allo studio di 
matematica, informatica e fisica, e 
promuovere l’iscrizione a facoltà scientifiche; 
favorire la partecipazione degli studenti alle 
proposte culturali di matematica e fisica dei 
vari enti coinvolti 
 

 x 

Progetto Bioetica – “Non ci sono passeggeri 
sul pianeta Terra”. Il rapporto uomo-
ambiente: prospettive scientifiche e 
problematiche etiche in relazione al 
cambiamento climatico 

 Fornire elementi di base per comprendere lo 
scenario entro cui si sviluppano la riflessione 
etica sul rapporto uomo-ambiente; fornire 
elementi che contribuiscano a formare una 
coscienza critica rispetto alla tematica in 

 x 
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questione; conoscere elementi per conseguire 
maggiore consapevolezza delle implicazioni 
sottese alla professione scientifica in un’ottica 
di orientamento nella scelta universitaria. 
 

Olimpiadi della Filosofia*  Sviluppare negli studenti la motivazione ad 
uno studio più critico, attivo, curato, nella 
prospettiva di un confronto con sé stessi e con 
altri studenti; consolidare e mettere alla prova 
la competenza di scrittura argomentativa 
 

 x 

Olimpiadi di Italiano *  Rafforzare la motivazione all’apprendimento 
dell’italiano nei suoi diversi aspetti; favorire lo 
sviluppo della competenza metacognitiva 

 x 

Giornata della Memoria e del Ricordo  Acquisire consapevolezza che la conoscenza 
del passato è necessaria per comprendere il 
presente; approfondire la conoscenza dei 
processi di discriminazione e di negazione dei 
diritti, sfociati nella deportazione e nello 
sterminio 

x  

Campionati Studenteschi * a. gare di istituto/comunali 
 

Conoscere e valorizzare lo sport; potenziare lo 
spirito di inclusione e collaborazione. 
 

 x 

b. campionati 
provinciali/regionali/nazionali 
 

  

 
 
Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi Per 

tutta la 
classe 

Ad 
adesione 
individu
ale 

 
Viaggio istruzione a Barcellona  Conoscere Barcellona dal punto di vista 

storico-artistico 
x  

Conferenze dipartimento IRC  Conoscere art.29 della Costituzione italiana 
sulla famiglia 

 x 

     
(*ad es. i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le conferenze organizzate dal Dipartimento IRC per alcune classi o altre attività organizzate dai vari cdc solo per alcune 
quinte) 
 
 
 
 



7 
 

 
3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO  (Allegato 3-4) 

Percorsi di Competenza Trasversale 
e Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutta la 
classe 

Ad 
adesion
e 
individu
ale 

Cl.  3^ Cl.  4^ Cl.  5^ 

 
Obiettivo generale: Potenziare competenze specifiche e trasversali e sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e la ricaduta dei percorsi stessi 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro (d.lgs. 77/2005; l. 30 dicembre 2018 n.145) 
 
Orientamento in Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favorire scelta consapevole per il 
mondo universitario e del lavoro; 
riflettere sul proprio percorso 
formativo 

     

a. scegli con noi il tuo domani - 
Agripolis 
 

  x   x 

b. incontri informativi/ orientativi 
con ANPAL ed ex studenti 
 

 x   x  

c. corsi di preparazione ai test 
universitari 
 

  x   x 

d. incontri specifici con esperti (es. 
lezione di statistica, chimica, 
matematica in collaborazione con 
docenti universitari) 
 

  x  x x 

e. incontri e workshop con ITS, 
Università e Agenzie per il lavoro 

 x   x x 

 
 
 
 
 
 
 
 

f. incontri ANPAL di formazione per 
la stesura del CV in lingua madre e 
per la gestione del colloquio di 
lavoro 
 

 x    x 

g. job&orienta Verona 
 

 x   x  

h. Destinazione futuro-   x  x x 

Classici Contro 
OIKOS/EIKONES 

 Cogliere le complesse relazioni di 
somiglianza e alterità tra passato e 

x    x 
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 presente; comprendere il significato di 
‘diritti’ e ‘doveri’ nell’ottica di una 
consapevolezza ambientale 
 

Verità di Stampa - Quotidiana 
ricerca della verità, libertà di 
espressione, 
democrazia e comunicazione 
nella prassi del giornalismo 

 Favorire riflessione orientativa; 
potenziare competenze sociali e 
civiche e imprenditoriale 
(realizzazione di un prodotto); 
riflettere sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni 

x   x  

Educazione alla Salute – 
Crescere bene 

 Educare alla salute come elemento 
fondamentale per la formazione della 
propria personalità e di un positivo 
rapporto con gli altri e con l’ambiente 

     

a. BLS – Basic Life Support 
(formazione sicurezza) 

Promuovere e diffondere nella scuola 
la formazione di una coscienza 
pubblica e l’educazione alla cultura 
dell’emergenza sensibilizzando 
l’attenzione alla pratica della 
rianimazione cardiopolmonare 
 

x   x  

Potenziamento linguistico a. Corsi di preparazione alle 
certificazioni linguistiche (lingue 
inglese, francese, tedesco, spagnolo) 
e progetto DSD 

Stimolare capacità comunicative ed 
espressive in lingua straniera; favorire 
approfondimenti nella didattica 
curricolare anche in ottica 
pluridisciplinare 
 

 x x   

b. Scambi culturali (Polonia) sostenere la dimensione europea 
dell’insegnamento/apprendimento, 
con particolare riguardo alle 
competenze linguistiche; sviluppare le 
competenze di cittadinanza attiva e 
responsabile attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 
interculturale; educare all’autonomia e 
alla crescita responsabile attraverso 
percorsi formativi finalizzati alla 
costruzione di un curriculum 
individuale delle competenze 
acquisite, funzionali al futuro 
inserimento nel mondo del lavoro. 
 

x   x  

Progetto / percorso PCTO 
all’estero 
(individuale o di classe, es. 
MOVE) 

 Favorire l’esperienza interculturale 
sostenendo la mobilità studentesca 
internazionale individuale attraverso 
contatti con Enti e Associazioni; 

 x 
 

x x  
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 consentire un’esperienza di 
orientamento all’estero presso aziende 
ed enti, per conoscere direttamente 
realtà lavorative diverse da quelle 
italiane 

Progetto Teatro 
(Compagnia Stabile del Liceo) 
 

 Educare alla relazione e alla 
comunicazione, attraverso gli 
strumenti “spazio, corpo, voce”; 
sperimentare i diversi linguaggi del 
corpo; promuovere il dialogo e la 
collaborazione tra i membri del 
gruppo. 

 

 x x   

Mobilità studentesca individuale  Aiutare gli studenti a sviluppare una 
consapevolezza dell’appartenenza alla 
più ampia realtà europea e mondiale 
favorendo la frequenza di una scuola 
all’estero 
 

 x 
 

 x  

Italian Diplomatic Academy  
 

 Avvicinare studentesse e studenti al 
mondo istituzionale internazionale, 
offrendo loro nuove prospettive e 
spunti orientativi per le scelte future, 
attraverso l’esperienza di simulazioni 
di processi diplomatici multilaterali 
 

     

a. Studenti ambasciatori ONU   x  x  
b. We are Europe       

Progetto “Orientamento in 
Entrata” 
(scuola aperta) 

 Far collaborare gli studenti nel fornire 
adeguate informazioni al territorio 
sull’offerta formativa della scuola 
 

 x x x  

Laboratorio di Filosofia 
(progetto “Gazzetta Filosofica”) 
 

 Stimolare attività di ricerca e 
divulgazione dei risultati acquisiti 
tramite la stesura (ed eventuale 
pubblicazione) di un articolo  
 

 x x   

Disegno 3D e progettazione 
con Sketch Up 
 

 Favorire il collegamento con il mondo 
del lavoro, incentivare abilità e 
competenze personali nella 
realizzazione di un prodotto, 
sviluppare le potenzialità del lavoro 
cooperativo, favorire la conoscenza di 
software specifico 

 x  x  
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI
Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte
 Etica ambientalista-CLIL 
 

Filosofia/inglese/Cittadinanza e Costituzione

Aesthetic Movement Letteratura inglese/italiana: 

 
5.OBIETTIVI TRASVERSALI  
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni di 
Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i seguenti 
obiettivi. 

Educativi:  
 
Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 

Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato 

Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 

Capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo 
Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà e della tolleranza quale 
patrimonio universale e condiviso nello spirito della Costituzione italiana ed europea 
 
Didattici:  
 
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli proposti, secondo un 
approccio multidisciplinare 
Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei saperi 
 
 
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati 
 
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e alle integrazioni avvenute, nel periodo 
d’emergenza, rispetto a valutazioni di tipo formativo in didattica a distanza (griglie approvate  nel 
Collegio Docenti dell’8 maggio 2020) e  per quelli specifici relativi ad ogni disciplina si rimanda ai criteri 
approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO ORALE: 

 
 

Autore 
 

Testi 

 
 Ugo Foscolo 

 

 
da “Le grazie”: Il velo delle grazie 

 
 

Giacomo 
Leopardi 

 

dall’Epistolario: Lettera al padre
da” Canti”: L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, La ginestra,  
da ” Operette morali” : Dialogo della natura e di un islandese, 

 
Alessandro 
Manzoni 

 

Lettera a M. Chauvet,
Lettera del 22 settembre  1823  a Cesare D’Azeglio, 
 Lettera sul Romanticismo; 
 da  “Odi”:  Il cinque maggio 

 
Giovanni Verga 

 

da “Vita dei Campi: Rosso Malpelo“, 
da “Novelle rusticane”: La roba.  
 Prefazione a “ I Malavoglia” 

 
Emile Zola 

 

 
da”Il romanzo sperimentale“Romanzo e scienza: uno stesso metodo”  

 
E.e J. De 
Goncourt 

 

 
Prefazione a “Germinie Lacerteux” 

 
E.Praga 

 

 
”Preludio” 

 
I.U. Tarchetti 

 

 
“Memento” 

 
P. Verlaine 

 

 “Languore”, ”Lo spleen di Parigi”, La caduta dell’aureola 
 

 
C. Baudelaire 

 

 
“Lo spleen di Parigi”, La caduta dell’aureola 

 
A. Rimbaud 

 

 
“La lettera del veggente” 

 
G. Pascoli 

 

da “Myricae”: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Il lampo; Il tuono 
da “Canti di Castelvecchio” Nebbia, Il gelsomino notturno.  

 
 

J. K.Huysmann 
 
da “Controcorrente”: La casa del dandy” 
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G. D’Annunzio 

 
Da ”Alcyone”, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
Da ”Ilpiacere”:L’attesa, Il ritratto di Andrea Sperelli. 
da “Il notturno”: Il cieco veggente 

 
I. Svevo 

da ”La coscienza di Zeno”; La prefazione, Il fumo, un matrimonio” 
sbagliato”, Il funerale mancato, Il finale. 
 

 
Luigi Pirandello 

 
da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario, La vita come flusso 
continuo, Umorismo e scomposizione 
da” Il fu Mattia Pascal “: Lo strappo nel cielo di carta, cap. XII,  La 
lanterninosofia, cap. XIII. 

 
Giuseppe 
Ungaretti 

 
da “Allegria di Naufragi”: I fiumi, San Martino del Carso 

 
Dante Alighieri 

 
“Commedia“: lettura, analisi e commento dei canti I,III,VI,IX, 
XI,XII,XV,XVII, 
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Classe 5D – anno scolastico 2019-2020 – Temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE –  

prof.ssa  Marta Ereno 

Tema Materia Riferimenti 

Diritto e dovere 
 

Libertà e legge 

filosofia 

Kant: libertà come autonomia della ragione 
Hegel: la concezione dello Stato 
Marx: la critica al liberalismo 
J. S. Mill: la libertà e il femminismo 

storia 

Le leggi fascistissime
Le leggi di Norimberga 
L’antifascismo 
La Resistenza italiana/europea 

Cittadinanza e identità 

storia 

I 14 punti di Wilson e l’autodeterminazione dei popoli
Lo sterminio degli armeni 
La questione dei curdi 
Movimenti indipendentisti nei paesi extraeuropei 
L’8 settembre 1943 
La Shoah 
Le vicende del confine orientale italiano 
La Costituente e la nascita della Repubblica italiana 
La cittadinanza europea 

filosofia 

Hegel: la logica dialettica 
Hegel: la storia del mondo 
Hegel: la famiglia e la società civile (art.29 della Costituzione italiana)
Marx: le classi sociali e l’internazionalismo 

Educazione ambientale 

Storia- 
Lavoro di lettura e riflessione sul tema della crisi ecologica.
Il rapporto con la natura dall’antichità greca e romana ai giorni 
nostri 

filosofia 

Etiche antropiche ed etiche non antropiche: biocentriche, 
ecocentriche 
Ecologia profonda di Arne Naess. 
L’ecologia sociale e l’ecofemminismo 

filosofia 
Lettura di testi: L’etica della terra, di Aldo Leopold; lettura integrale 
del testo in inglese “Il pianeta Terra” di Vandana Shiva 

Partiti politici e sindacati storia 

La nascita dei partiti politici: organizzazione e ideologia (art.49 della 
Costituzione italiana) 
I partiti di massa 
 

Il rapporto Stato-Chiesa storia 

Il rapporto cattolici-istituzioni dalla seconda metà dell’Ottocento a 
Giolitti ( dal non-expedit al Patto Gentiloni) 
I patti Lateranensi 
L’art. 7 della Costituzione 
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Gli organismi 
internazionali 

storia 
La nascita della Società delle Nazioni
La nascita dell’ONU 
La formazione dell’UE 

filosofia 
Comunità giuridica internazionale e pluralità delle culture (Kant e la 
pace perpetua) 

La libertà di espressione 
e i mass media 

storia 
La nascita della società di massa e i nuovi mezzi di comunicazione
Regimi e propaganda 
Art.21 della Costituzione Italiana 

filosofia J. S. Mill: la libertà

La guerra 

storia 

La grande Guerra
La seconda guerra mondiale 
La guerra fredda 
Art.11 della Costituzione Italiana 

filosofia 

 Hegel: la guerra come fattore di progresso 
Freud –Einstein: la guerra come espressione dell’aggressività innata 
dell’uomo  
Etica della responsabilità: la guerra nucleare 

Lo stato e l’economia 

storia 

La crisi del 1929 e il New Deal 
Riferimenti alla crisi  economica del 2008 
Situazione economica mondiale e italiana al tempo del Covid-19 
(riflessioni a partire da notizie e opinioni di economisti, politici) 

filosofia 
L’intervento dello stato e le teorie di Keynes 
Il diritto al lavoro al tempo del Covid-19 (art.4 della Costituzione 
Italiana) 

Altre attività

Mostra per  Giornata della Memoria e del Ricordo 

 

 
 
 
 
  



 

Rel
 

Do

Mat
 

 
La 
imp
sem
cap
allo
Più 
son
auto
con
mo
dell
 

Mo
Tot

lazioni e p

cente:Flavi

teria:Italian

1. INTR

classe, che
pegnati, di 
mpre tesi al 
pacità espre
o studio dell

difficoltos
no tradotti 
ori e corren

nfronti dell
lto brillant
l’ascolto. 

2. MONT
 

onte ore pr
tale:100 

3. COMP
 
NUCLEI 
Alla fine d

- Con
Nov

- In p
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

programm

ia Fommei 

no   Classe: 

ODUZIO

e ho potut
norma ligi 
migliorame

essive e al c
le fasi più s
sa, a volte, 
in una part
nti letterarie
la disciplin
ti e motiva

TE ORE A

revisto 132 

PETENZE

TEMATI
ell’anno sco

noscono e 
vecento att
particolare 
il Romant
Alessandr
Giacomo 
la Scapigli
Naturalism
Giovanni 
il Decaden
Gabriele D
Giovanni 
le Avangu

i svolti de

5^D 

NE 

to seguire n
nell’assolv

ento.  Non
consolidam
significative

si è rivela
tecipazione
e, nel tenta
a. Questo 

ati, altri, pu

ANNUAL

E DISCIP

ICI FOND
olastico gli 

comprendo
traverso la l
è stato affr

ticismo in I
o Manzoni
Leopardi; 

iatura; 
mo e Verism
Verga; 
ntismo in E
D’Annunzio
Pascoli; 

uardie del pr

lle varie d

nel corso d
vere il dove

è stato qui
mento progr
e della nost
ta l’interazi
e attiva. Pe
ativo di favo

obiettivo è
ur dotati di

LE DI INS

LINARI R

DAMENT
alunni:

ono i lineam
lettura, l’an
rontato lo s
talia  
i 

mo; 

Europa e in
o; 

rimo Nove
15 

discipline 

del quinqu
ere scolasti
indi difficil
ressivo dell
tra storia let
ione, nel s

er tale moti
orire un ap
è stato pie
i buone o 

SEGNAME

RAGGIUN

TALI

menti della 
nalisi e il co
studio dei se

n Italia; 

ecento; 

uennio, è s
ico, diversa
e impostare
le tecniche 
tteraria. 
enso che l
ivo è stato 
proccio no

enamente r
ottime cap

ENTO 

NTE 

storia lette
mmento di
eguenti aut

Relaz

ANN

empre app
amente pre
e un lavoro
di analisi d

’impegno e
mio costan

on mnemon
raggiunto n
pacità, hann

eraria dal R
i testi signif
tori ed argo

zione Fina

NO SCOLAST

parsa costit
edisposti all
o volto all’a
del testo le

e l’interesse
nte sforzo 
nico bensì p
nel caso di
no preferit

Romanticism
ficativi.  

omenti: 

ale del Do

TICO  2019/

tuita da stu
la disciplin

affinamento
etterario, no

e non sem
problemat

problematic
i alcuni stu
o la dimen

mo al 

cente 
 

/2020 

udenti 
na, ma 
o delle 
onché 

pre si 
tizzare 
co nei 
udenti 
nsione 



16 
 

o Luigi Pirandello; 
o Italo Svevo; 
o Giuseppe Ungaretti; 
o la Divina Commedia (lettura e analisi di canti scelti dal Paradiso). 

- Lettura di pagine critiche sulla lingua e sulla letteratura italiane. 
- Aspetti teorici e produzione delle tipologie previste dalle disposizioni ministeriali 

per l’Esame di Stato. 
ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 

- Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi.  
- Interpretare criticamente i mezzi di comunicazione e interagire con essi. 
- Partecipare alla vita civica e sociale in maniera responsabile 

- Imparare e lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma. 
- Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e condividere. 
- Gestire l’incertezza. 
- Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi. 
- Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento continuo. 
- Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 
- Comprendere in maniera approfondita il messaggio contenuto in un testo orale e 

scritto, individuandone gli snodi concettuali. 
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente concetti, esperienze, fatti e opinioni in 

funzione del contesto comunicativo. 
- Confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro con il proprio, in contesti 

formali ed informali. 
- Sostenere una tesi organizzando con efficacia, consequenzialità e coerenza 

l’argomentazione, sia oralmente sia per iscritto. 
- Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite. 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
- Leggere, interpretare e commentare, attraverso gli strumenti dell'analisi linguistica, 

stilistica, retorica, testi in prosa e in poesia della propria e delle altrui culture. 
- Comprendere il valore dei testi fondanti della tradizione e della civiltà occidentale. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- Gestire efficacemente le informazioni. 
- Lavorare con gli altri in maniera costruttiva. 
- Essere consapevoli del proprio apprendimento. 
- Muoversi nella prospettiva di far fronte alla complessità, di imparare a imparare, di 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  
- Acquisire la padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l'interazione comunicativa 
- Utilizzare materiali visivi, sonori e/o digitali attingendo a varie discipline e 

contesti.  
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- Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento. 
- Maturare e rinforzare la consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio 

culturale, anche attraverso il confronto con altre culture, arti e lingue. 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 

- Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione in autonomia. 
- Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 

compiuto, usando una terminologia appropriata. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni,visione di documentari,  
-  Lezione frontale e dialogata. 
-  Laboratori di lettura e di analisi del testo letterario (in poesia e in prosa) guidati dalla 

docente o condotti dagli studenti. 
-  Discussione e dibattito in aula. 
-  Ricerche di approfondimento assegnate agli studenti 

 
N:B: 

- A partire dal 22 di febbraio è stata attivata la modalità della Didattica a Distanza, prevalentemente 
con videolezioni durante le quali è stato impostato un lavoro di presentazione di autori e 
movimenti letterari e di analisi di testi, dando ampio spazio agli studenti per intervenire e discutere 
collettivamente su quanto proposto. Dopo uno studio autonomo si è passati alla verifica, 
privilegiando le interrogazioni orali in base alle decisioni a cui si è pervenuti in sede di 
dipartimento e a seguito di precise indicazioni della dirigenza. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 

           Libri di Testo:C.Bologna-P.Rocchi“Rosa fresca aulentissima”, voll 2, 3°,3B LOESCHER 

            Dante, “Divina commedia”, Paradiso 

- Appunti personali, materiale fornito dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video, 
letture individuali suggerite, computer per la ricerca e per la Didattica a Distanza 
 

- Tecnologie:LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video, computer, piattaforme 
multimediali 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- IQuadrimestre: 2 prove scritte e 1/2  prove orali 
- II Quadrimestre: 2 prove scritte e 1/2 prove orali 

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e le verifiche effettuate. 
La valutazione è stata di tipo sommativo e ha preso in considerazioni tutte le tipologie di verifiche, che 
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si riportano di seguito. 
 
Verifiche orali (interrogazioni), prove semi-strutturate e strutturate; verifiche scritte:tipologie A,B,C 
(Almeno due prove complessive nel primo quadrimestre; almeno tre nel secondo, con adeguato spazio 
riservato alle prove orali). 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 
TITOLO DELLE U.D.A. Ore/periodo
Ottocento: Foscolo: “Le grazie”: Il velo delle grazie
 Leopardi: la poetica dell’indefinito e della rimembranza; le varie fasi del pensiero 
dall’Epistolario: Lettera al padre da” Canti”: L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, La ginestra, ” Operette morali”: 
Dialogo della natura e di un islandese, “Zibaldone” 
 Manzoni: la vita e la poetica; Lettera a M. Chauvet, Lettera del 22 settembre  1823a 
Cesare D’Azeglio, Lettera sul Romanticismo; Le “Odi”:  Il cinque maggio; le Tragedie: 
Adelchi;“I promessi sposi” 

Settembre-
ottobre- 

novembre 
22 ore 

La stagione verista: Verga. La vita, il pensiero e la poetica. da “Vita dei Campi: Rosso 
Malpelo“, “Novelle rusticane”: La roba. Il ciclo dei vinti. Prefazione a “ I Malavoglia”; 
Riferimenti al Naturalismo francese. Zola, “Romanzo e scienza: uno stesso metodo” 
(Il romanzo sperimentale). Prefazione a “GerminieLacerteux” di E.e J. De Goncourt 

Novembre
6 ore 

 

La Scapigliatura: E. Praga:”Preludio”, I .U. Tarchetti; “Memento.  ”La poetica del 
Decadentismo: P. Verlaine, “Languore”. C. Baudelaire,”Lo spleen di Parigi”, La 
caduta dell’aureola. A. Rimbaud, “La lettera del veggente . 
G. Pascoli: la vita e la poetica. Il fanciullino. G. Contini, “Il linguaggio di Pascoli”; da 
“Myricae”: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Il lampo; Il tuono “Canti di Castelvecchio” 
Nebbia, Il gelsomino notturno.  
 D’Annunzio: la vita, il pensiero. L’Estetismo in riferimento a Huysmann (“La casa 
del dandy”) e Wilde. Il superomismo. Da” Alcyone”, La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto. Il romanzo decadente: da” Il piacere”; L’attesa, Il ritratto di Andrea Sperelli. La 
prosa “notturna”: Il cieco veggente 

Dicembre-
gennaio- 
febbraio 

 
20 ore 

N. B questa U.d.A. e le successive, fino alla conclusione dell’anno scolastico, 
sono state effettuate secondo le modalità della D.a D. 
 
Romanzo psicologico: Italo Svevo; la vita, il pensiero, la poetica. Una vita, Senilità, La 
coscienza di Zeno; La prefazione, Il fumo, un matrimonio” sbagliato”, Il funerale 
mancato, Il finale. 
Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica. L’umorismo: Il sentimento del contrario, La 
vita come flusso continuo, Umorismo e scomposizione.  Da” Il fu Mattia Pascal “: Lo 
strappo nel cielo di carta, cap. XII,  La lanterninosofia, cap. XIII. 

Marzo
5 ore 

Voci poetiche a partire dal primo conflitto mondiale:  Ungaretti e la stagione di 
“Allegria di Naufragi”: I fiumi, San Martino del Carso 

Aprile-
Maggio 

Commedia di Dante: lettura, analisi e commento dei canti I,III,VI,IX, 
XI,XII,XV,XVII, 

Tutto l’anno
10 ore 

PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA
Produzione delle tipologie testuali previste dalle disposizioni ministeriali per l’Esame 
di Stato.  

Tutto l’anno
8 ore 

Modulo pluridisciplinare Italiano e Inglese: L’estetismo in G. D’Annunzio e O.Wilde 3 ore
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         -    Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e condividere. 

         -    Gestire l’incertezza. 

         -    Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi 

         -    Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento continuo. 

         -    Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 

         -    Comprendere il significato di testi latini. 

         -    Riconoscere nei testi in lingua le più importanti strutture linguistiche latine, 

              comprendendone la funzione.     

         -    Individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi d’autore affrontati. 

         -    Usare gli strumenti formali di apprendimento. 

         -    Effettuare confronti con la lingua madre. 

         -    Mettere in rapporto la produzione letteraria con le influenze della tradizione        

         -    Riconoscere i caratteri specifici di un testo letterario. 

         -    Cogliere linee di continuità tra presente e passato. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

      - Utilizzare e gestire efficacemente le informazioni. 

        - Lavorare con gli altri in maniera costruttiva. 

        - Essere consapevoli del proprio apprendimento. 

        - Muoversi nella prospettiva di far fronte alla complessità, di imparare a imparare,  

          di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo                        

         - Comprendere, analizzare e interpretare testi in lingua. 

         -  Riflettere criticamente sul lessico e sulle strutture latine, in rapporto agli autori e 

             ai generi letterari. 

‐  Confrontare la lingua latina con l’italiano e altre lingue straniere moderne. 

‐  Individuare il contesto storico e culturale di riferimento. 
‐  Riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie. 
‐  Riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura moderna e   

contemporanea.  

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

‐ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 
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‐ Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione in autonomia. 
‐ Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale italiana ed 

europea 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni ,  

 ricerche individuali  
 

Nella prima parte dell’anno si è proposto agli alunni un lavoro di traduzione su testi latini 
non  troppo lontani dalle loro conoscenze storiche e culturali e possibilmente, dai loro 
interessi. 

- Si è dato particolare peso, nella traduzione, alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle 
scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, del quale sono state messe in evidenza le 
caratteristiche peculiari per quanto concerne lo stile. L’esercizio di traduzione è stato, 
inoltre, mezzo di approfondimento delle conoscenze letterarie attraverso la focalizzazione, 
in ciascun brano tradotto, dei nuclei tematici. 

- Per quanto riguarda lo studio letterario, si è intensificato nel corso del secondo 
quadrimestre, in maniera tale da cogliere le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti 
intervenuti nella scelta dei generi letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. 

- Costante è stato lo sforzo di collocare i fatti storici in relazione ai fenomeni letterari,per 
comprendere come la cultura s’intrecci strettamente con la storia. 

- Lezioni frontali, discussioni di approfondimento e verifiche orali hanno costituito momenti di 
riflessione e di approfondimento su tali aspetti. 

- Le fasi in cui si sono articolate le UDA sono state:  
- - Fase introduttiva 
- - Presentazione teorica dell'argomento 
- - Sistematizzazione delle conoscenze 
- - Verifica in itinere 
- - Verifica finale sommativa  
- - Recupero 

 
N:B: 

- A partire dal 22 di febbraio è stata attivata la modalità della Didattica a Distanza, 
prevalentemente con videolezioni durante le quali è stato impostato un lavoro di presentazione 
di autori e movimenti letterari e di analisi di testi, dando ampio spazio agli studenti per 
intervenire e discutere collettivamente su quanto proposto. Dopo uno studio autonomo si è 
passati alla verifica, privilegiando le interrogazioni orali in base alle decisioni a cui si è pervenuti 
in sede di dipartimento e a seguito di precise indicazioni della dirigenza. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Libro di Testo: GARBARINO-PASQUARIELLO, COLORES, CULTURA E LETTERATURA LATINA, 
VOLL. 2-3 

- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di 
Video , letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  

- Tecnologie:  LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video, computer, piattaforme 
multimediali 
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7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I  Quadrimestre: due prove scritte e una orale 
- II Quadrimestre: due prove 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione è stata di tipo sommativo . 
Sono state effettuate due prove nel primo quadrimestre, due nel secondo quadrimestre.  
Per lo scritto si è tenuto conto: 

- della comprensione del messaggio; 
- della correttezza morfologica, sintattica, lessicale; 
- della scioltezza della traduzione. 

 
Per l’orale si è tenuto conto: 

- della correttezza e della completezza; 
- della scioltezza espositiva; 
- della capacità di rielaborazione personale; 
- della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Per quel che riguarda la correzione degli elaborati e la valutazione orale si rimanda alle griglie 
contenute nel PTOF e condivise dal Dipartimento 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

TITOLO DELLE U.D.A. Ore/periodo
Approfondimento delle strutture morfologiche/ sintattiche soprattutto in 
relazione alla sintassi del verbo e del periodo.  

Primo 
quadrimestre 

 
 

Ovidio: la vita, l’opera e il rapporto con Augusto. Da “Tristia”, IV, 10: 
autobiografia; Narciso (“Metamorfosi”, III, vv.413-436) 
La figura di Livio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della 
sua opera: Il proemio di “Ab urbe condita libri” 

Settembre
4 ore 

La fama contrastata di Seneca nell’antichità e la sua rivalutazione in età moderna: 
la vita e il pensiero. “Dialogi”: De brevitate vitae,1 (1,4), 10 (2-3), (traduzione e 
analisi); 12 (1-7),13 (1-3) in traduzione italiana. “Epistulae morales ad Lucilium”, 
24, 19-21; 95, 51-53 (in traduzione italiana); 47,1-4 (traduzione e analisi); De 
tranquillitate animi, 2,6-15 (in traduzione italiana); De ira, III,13,1-3 (traduzione e 
analisi) 

Ottobre/ 
Novembre 

23 ore 

Lucano e l’antiepica:  “Bellum civile”: Il proemio, I, vv.1-32 ( in traduzione 
italiana) 

Dicembre
3 ore 

Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del genere “Romanzo” - Petronio :  la 
vita. “Satyricon”: La presentazione dei padroni di casa ((37-38,5),traduzione e 
analisi; I commensali di Trimalchione (41, 9-42) in traduzione italiana; Il 
testamento di Trimalchione (71,1-8); 11-12) in traduzione italiana; Trimalchione fa 
sfoggio di cultura (50,3-7); Il lupo mannaro(61,6-62,10) in traduzione;La matrona 
di Efeso (110, 6-112) in traduzione. 

Gennaio 12 
ore 
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Marziale: ”Epigrammata”, X,4 ( traduzione e analisi); I,10; V,34;X,8 ;X,10; X,43; 
XII,18;( in traduzione italiana). 
 
 N.B: le U.d.A. che seguono sono state effettuate secondo la modalità della 
D.a D. 
 
 Persio: la satira , un genere “controcorrente”, (I, vv. 13-40; 98-125) in traduzione 
italiana; La drammatica fine di un crapulone (III, vv. 94-106) in traduzione italiana  
Giovenale: Le satire dell’indignatio: III, vv.164-189 ; VI, vv.82-113; 114-124 (in 
traduzione italiana); “Roma città crudele con i poveri”. 

Marzo 
8 ore 

La fortuna della pedagogia di Quintiliano nel tempo: da “Institutio 
oratoria”,X,1,125-131, Severo giudizio su Seneca (in italiano) 

Aprile
2 ore 

Plinio il Giovane: la vita e la produzione letteraria. Da “Epistulae”, X, 96;97: 
Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani 
Il valore e la fortuna della storiografia in Tacito: da “Agricola”,30-31,3, Il discorso 
di Calgaco; da “Germania”,4, Purezza razziale e aspetto fisico ; 18-19,La famiglia ( 
in traduzione italiana); “Annales”e “Historiae”. 

Maggio/ 
6 ore 

 Il romanzo e Apuleio: “Metamorfosi”,I,1-3: Il proemio; III,24-25;IV,28-
31;VI,20-21; 

Maggio
3 ore 
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importanti, la storia d’Italia del Novecento inserita nel contesto europeo e 
internazionale 

- la storia di civiltà e paesi extraeuropei antecedente e conseguente al confronto con 
l’Occidente europeo 

- gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa europea e mondiale, attraverso le testimonianze che producono 
la storia 

 
 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

- Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio specifico della disciplina 
- Utilizzare documenti e testimonianze di diverso registro linguistico per 

corroborare l’efficacia della  ricostruzione storica 
- Collocare con sicurezza i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-

temporali 
- Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi 
- Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici, distinguendo fra le 

diverse tipologie (naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali, ecc.) 
- Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel tempo, segnandone 

i tratti di continuità o discontinuità 
- Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni 

collegamenti 
- Individuare e usare strumenti di consultazione e di ricerca 
- Analizzare fonti e brani storiografici attraverso le seguenti operazioni cognitive: 

- enucleazione dei tratti qualificanti di una fonte 
- ricostruzione, anche schematica, di contenuti e argomentazioni presenti  nel brano 
considerato 
- riassunto delle tesi fondamentali 
- capacità di ricondurre fonti di tipo diverso ad un medesimo evento storico-culturale 

- Individuare i tratti fondamentali dell’età studiata considerandone gli aspetti 
valoriali 

- Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico  nello 
sviluppo di un evento/processo storico 

- Consolidare l’attitudine a riferimenti multidisciplinari partendo da un fatto storico 
- Offrire interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno storico partendo da un 

documento o altra fonte storiografica  
- Cogliere la storia italiana del Novecento nella storia mondiale 
- Leggere e interpretare le fonti giornalistiche e dei mass media, valutandone la 

credibilità e il valore 
- Organizzare una discussione di gruppo sui nodi politici e sociali dell’attualità, 

fissando tempi e modi del confronto 
- Riflettere sulla cronaca con le categorie della Storia 
- Sviluppare la cittadinanza attiva 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
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culturali e la loro dimensione locale/globale
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi di riferimento 
- Individuare i rapporti tra le fonti ed il contesto storico-culturale in cui sono state 

prodotte 
- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 

- Maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della 
pari dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà come presupposto per 
l'assunzione di comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità 

 
 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
  

- leggere e ricostruire eventi e fenomeni storici nella loro complessità, individuando ed utilizzando 
argomentazioni coerenti e un’appropriata terminologia specialistica 

- consolidare l’abitudine a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evidenziando le 
diverse tipologie di fonti e di contributi storiografici 

- ricavare dallo studio del passato storico strumenti interpretativi per una comprensione critica del 
presente  tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica della cultura 
occidentale in maniera globale 

- porsi in modo critico rispetto ai grandi temi e problemi della storia affinando la capacità di 
stabilire confronti e valutazioni in modo personale 
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
-Dal punto di vista storico si è operato in modo da : 
-Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
-Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei 
Saperi in riferimento alle COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO e in particolare: 
CITTADINANZA e in particolare: 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
e data l’emergenza con la didattica a distanza si è reso necessario affinare la competenza digitale  
 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
LEZIONE FRONTALE 
DISCUSSIONE COLLETTIVA 
LETTURA DI FONTI E DOCUMENTI 
SINTESI ATTRAVERSO PPT (USO DELLA LIM) 
VISIONI DI FILMATI STORICI (FINO  AL 22/02/2020) 
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- DAL 27 /02 /2020  si è lavorato con video,  audio, power point e documenti caricati in 
piattaforma classroom di google, si sono create esercitazioni a risposta breve e multipla su alcuni 
argomenti 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

            Libro di Testo: GIARDINA-SABBATUCCI-VIDOTTO, LO SPAZIO NEL TEMPO , VOL 3  LATERZA  
FOTOCOPIE, TRATTE DA ALTRI MANUALI, FORNITE DALL’INSEGNANTE 
DVD O PROGRAMMI IN POWER POINT DI SINTESI  

- Appunti personali,  schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di 
Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite 

- Tecnologie: LIM; videoproiettore.  
- Tecnologie: Piattaforma Gsuite per google classroom e google meet, google drive e cisco webex 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione di  tipo sommativo in presenza(fino al 22 febbraio) e di tipo formativo (in 
modalità DAD) ha preso in considerazione  tutte le tipologie di prove: 
 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre:  
- 1 prove orali  
- 1 prova semistrutturata 
- Brevi interventi dal posto 
- II Quadrimestre: 
- 1 prova orale 
- 1 saggio espositivo-argomentativo (in riferimento al compito di italiano) 
- Brevi interventi dal posto 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate in 
presenza nonce in archivio della piattaforma. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle: 

griglie di valutazione condivise dal Dipartimento (griglia prova orale di filosofia e storia presenti nel 
PTOF) 
rubrica dei livelli di competenza (iniziale, base, intermedio, avanzato) pensata per il periodo di DAD  
e approvata nel collegio dell’8 maggio 2020 e qui allegata. 
 

Rubrica livelli di competenza usata in DaD  dal dipartimento Filosofia – Storia – Sc. Umane – Diritto 
AUTONOMIA

L 
D 

Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Autonomia 
nell’uso delle 
strumentazioni 
adottate per la 
didattica a 
distanza 

-Partecipa ai 
momenti 
educativi 
formali e non 
formali, usando 
correttamente i 
dispositivi per 
la didattica a 

Partecipa ai 
momenti 
educativi formali 
e non formali, 
usando 
correttamente i 
dispositivi per la 
didattica a 

Partecipa ai 
momenti 
educativi 
formali e non 
formali, ma 
necessita di 
essere guidato 
ad usare 

Partecipa ai momenti 
educativi formali e non 
formali, ma necessita di 
essere sollecitato ad 
usare correttamente i 
dispositivi per la 
didattica a distanza 
concordati col docente. 
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distanza 
concordati col 
docente, nel 
pieno rispetto 
della privacy 
propria e/o 
altrui. 
-Si rende 
disponibile a 
dare indicazioni 
operative 
corrette. 
-Si attiva da 
solo per trovare 
soluzioni ad 
eventuali 
problemi 

distanza 
concordati col 
docente, nel 
rispetto della 
privacy propria 
e/o altrui. 

correttamente 
i dispositivi 
per la didattica 
a distanza 
concordati col 
docente. 
-Non si attiva 
da solo per 
trovare 
soluzioni ad 
eventuali 
problemi 

-Non mostra piena 
consapevolezza del 
rispetto della privacy 
propria e/o altrui. 
- Non si attiva da solo 
per trovare soluzioni ad 
eventuali problemi 

Partecipazione 
alle lezioni 

-Palesa 
autonomamente 
e sempre la 
propria identità. 
-Partecipa in 
modo 
spontaneo, 
pertinente e 
attivo, nel 
rispetto degli 
altri 

-Palesa sempre 
la propria 
identità. 
-Partecipa 
spontaneamente, 
nel rispetto degli 
altri 

-Palesa la 
propria 
identità solo su 
richiesta del 
docente. 
-Partecipa su 
sollecitazione. 

-Non palesa la propria 
identità, neppure su 
richiesta del docente. 
-Non partecipa  

 
 

RESPONSABILITA’
Livello di 

competenza 
Avanzato Intermedio Base Iniziale/non 

raggiunto 
Frequenza alle 
lezioni 

Puntuale alle 
lezioni, 
frequenta con 
regolarità; 
segnala e 
giustifica assenze 
con anticipo 
secondo le 
modalità stabilite 
dal cdc. 
Chiedere aiuto o 
si rende 
disponibile ad 
aiutare 
compagni, in 

Puntuale alle 
lezioni; segnala e 
giustifica assenze 
secondo le 
modalità stabilite 
dal cdc. 
Chiedere aiuto in 
caso di difficoltà 

Frequenta le 
lezioni in modo 
abbastanza 
puntuale; 
giustifica le 
assenze. 

Frequenta le 
lezioni in modo 
irregolare e 
giustifica le 
assenze non 
sempre secondo 
le modalità 
stabilite dal cdc 
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caso di difficoltà 
Rispetto ai lavori 
assegnati 

Ha introiettato le 
modalità 
operative della 
didattica e 
procede in 
autonomia a 
svolgere 
compiti/azioni, 
senza aspettare 
le richieste 
formali del 
docente. 
Si attiva da solo 
recuperare 
lezioni a cui non 
ha potuto 
partecipare. 

Consegna 
sempre i lavori 
con regolarità, 
anche prima 
della scadenza 
stabilita 

Esegue i compiti 
assegnati 
consegnandoli 
alla scadenza 
stabilita. 

Esegue e 
consegna  i 
lavori dopo la 
scadenza 
stabilita. 

 
 

Disposizione ad agire e a proporre o “propositività”
Livello di 

competenza 
Avanzato Intermedio Base Iniziale

Ricerca e 
approfondimento  

È capace di 
procurarsi nuove 
informazioni e si 
impegna in 
approfondimenti. 

È capace di 
procurarsi nuove 
informazioni. 

Utilizza solo 
informazioni 
base e non 
approfondisce 

Non cerca nuove 
informazioni e 
non 
approfondisce 

Uso di 
documenti forniti 
dal docente  

Sa utilizzare in 
modo corretto, 
efficace ed 
esauriente i 
materiali forniti 
dall’insegnante 

Sa utilizzare in 
modo corretto i 
materiali forniti 
dall’insegnante 

Non riesce a 
usare 
correttamente 
tutti i materiali 
forniti 
dall’insegnante 

Non usa i 
materiali forniti 
dall’insegnante 

Ricerca 
autonoma di 
fonti/documenti 

Sa reperire, 
riconoscere e 
classificare e 
scegliere 
fonti/documenti 
di diverso tipo e 
fare collegamenti 
tra di essi, 
individuando 
efficacemente 
relazioni 
complesse e  
nessi di diverso 
ordine/natura.  

Sa reperire e 
scegliere 
fonti/documenti 
pertinenti al 
tema da 
sviluppare, 
individuando 
correttamente 
alcune relazioni 
tra gli stessi. 

Sa reperire e 
scegliere 
fonti/documenti 
legati al tema ma 
si limita a fare 
collegamenti già 
espliciti tra le 
fonti  

Scegliere 
fonti/documenti 
legati al tema ma 
si limita ma 
coglie 
parzialmente i 
collegamenti già 
espliciti tra le 
fonti 



30 
 

Approccio al 
compito/prova: 
-a livello 
individuale  
-a livello di 
gruppo 

Segue bene le 
indicazioni date, 
mostrando di 
comprendere le 
parti strutturali e 
il contenuto 
del/la 
compito/prova 
distinguendo gli 
elementi 
principali da 
quelli secondari.  

Segue le 
indicazioni, 
mostrando di 
comprendere le 
parti strutturali e 
il contenuto 
del/la 
compito/prova 
individuando gli 
elementi 
principali 

Segue le 
indicazioni e 
comprende solo 
le parti essenziali 
del/la 
compito/prova  

Segue e/o 
comprende 
parzialmente le 
indicazioni 
limitandosi di 
organizzare le 
parti più semplici 
del/la 
compito/prova 

Esecuzione 
del/la 
compito/prova 
(scritta/orale) 
-a livello 
individuale 
-a livello di 
gruppo 

Il lavoro è 
organizzato in 
modo personale 
con chiarezza, 
precisione, 
completezza, 
originalità  

Il lavoro è 
organizzato in 
modo personale 
e con chiarezza 
sugli elementi 
principali. 

Il lavoro si 
articola intorno 
agli elementi 
essenziali 

Il lavoro è 
organizzato in 
modo  parziale 
e/o inerente alle 
parti più semplici 
del/la 
compito/prova 

PROGRAMMA SVOLTO: 

DIVISO PER MODULI E PERIODI 
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LA GRANDE GUERRA E LE RIVOLUZIONI:
Il mondo all’inizio del Novecento  
La seconda rivoluzione industriale: ottimismo borghese e Positivismo ( in 
collegamento con filosofia); sviluppo economico/scientifico; movimenti operai 
dopo il 1848- I e II Internazionale dei lavoratori 
L’imperialismo: dalla spartizione del mondo alla crisi delle relazioni internazionali. 
Implicazioni politiche, economiche e sociali. 
I caratteri della società di massa; le trasformazioni sociali all’inizio del Novecento: 
suffragio universale, questione femminile, nascita dei partiti di massa, la nuova ondata 
nazionalista. 
La Belle Epoque : caratteri generali 
L’Italia Giolittiana  
L’età giolittiana: la strategia riformista e la politica di mediazione; politica interna ed 
estera, i rapporti con i cattolici, decollo industriale e lotte sociali; la crisi degli equilibri 
giolittiani; la questione libica 
La Grande Guerra  
La Prima guerra mondiale: cause e dinamiche 
· all’origine del conflitto: la situazione balcanica 
· situazione dell’Italia: dalla neutralità all’intervento 
-la questione armena e il primo genocidio del novecento 
· dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
-la situazione dei soldati in trincea 
· l’ingresso degli Stati Uniti e le fasi finali del conflitto, la vittoria dell’Intesa 
· il problema dei trattati di pace: il trattato di Versailles, la Società delle Nazioni 
Apparato storiografico sulla personalità di Giolitti; G. Salvemini, Il ministro della mala 
vita e altri scritti sull’età giolittiana. 
Per la Grande Guerra: Visione filmati- produzione Rai Educational La grande guerra 
1915-1918: Eserciti di massa; Traumi di Guerra  
I “14 punti” di Wilson 
 
La Rivoluzione Comunista in Russia e la sua espansione in Occidente. Il comunismo sovietico 
La Rivoluzione Russa e la nascita dell’Urss 
-la prima rivoluzione russa del 1905 
· le due Rivoluzioni del 1917 
· le Tesi di Aprile 
· la guerra civile e il comunismo di guerra 
· la NEP e la Terza Internazionale  
l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin ( problema successione) 
 Lo stato totalitario in Russia: la politica stalinista negli anni trenta; le 
principali riforme e il controllo del dissenso; l’industrializzazione forzata e le grandi 
purghe 
Lenin, Le tesi di Aprile, in Opere Scelte, Editori Riuniti, Roma, 1965, pp.713-716. (sono 
state fornite fotocopie) 
 
 
 
 

Settembre-
ottobre- 
Novembre- 
dicembre  
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TOTALITARISMI, SECONDA GUERRA MONDIALE E OLOCAUSTO 
TRA LE DUE GUERRE 
Crisi degli stati liberali dopo la prima guerra mondiale: Francia, Gran Bretagna; il 
biennio rosso in Italia e Germania; in Italia crisi dello stato liberale: questione di 
Fiume e crisi delle istituzioni liberali tra il 1918 e il 1922, lo squadrismo; 
la Repubblica di Weimar: le ripetute crisi economiche e l’intrinseca debolezza del 
sistema tedesco 
Il Fascismo Italiano 
Lo stato totalitario in Italia: l’avvento del fascismo: 1922-1925 la fase 
parlamentare, le principali riforme; caratteri generali dello stato fascista, le 
leggi fascistissime del 1925-1926, lo stato corporativo e l’economia, i Patti 
Lateranensi; scuola, organizzazioni giovanili, comunicazioni di massa e il 
problema del consenso; l’antifascismo; il ruolo della politica razziale; la 
politica estera (Etiopia, Albania), i rapporti con la Germania 
Il nazismo tedesco 
Lo stato totalitario in Germania: la nascita dell’NSDAP e sua affermazione 
negli anni venti; il programma politico di Hitler nel Mein Kampf; la presa 
del potere e l’avvento del Terzo Reich; la politica interna: terrore e 
propaganda; la politica estera tra il 1933 e il 1939; la politica razziale e 
l’antisemitismo di matrice biologica, la distruzione degli ebrei in Europa 
La Grande Crisi economica dell’Occidente  
La crisi del 1929 e una risposta democratica: il “New Deal” 
Gli anni ruggenti 
Economia e società negli anni ’30 
Il New Deal di Roosevelt 
Considerazioni di Galbraith e Keynes 
Rapido sguardo al mondo orientale 
I mondi extraeuropei tra gli anni venti e trenta  
Il nazionalismo e la non-violenza di Gandhi in India 
La repubblica di Turchia e la svolta autoritaria di Kemal Mustafà Ataturk 
La fine del Celeste impero e la Cina repubblicana tra nazionalisti e comunisti 
Il regime militare e autoritario del Giappone 
La Seconda Guerra Mondiale 
Le radici del conflitto: l’aggressività nazista 
Dal Blitzkrieg alla “guerra totale” 
L’intervento italiano: la guerra parallela di Mussolini 
1940: occupazione della Francia e Operazione Leone Marino  
1941: Operazione Barbarossa, firma della Carta Atlantica, intervento americano 
1942: Operazione Torch: sbarco nel nord Africa 
1943: Operazione Husky: lo sbarco in Sicilia, 8 settembre 1943 e la Resistenza 
italiana, la caduta del Fascismo; 
le resistenze europee (Francia e Jugoslavia di Tito) 
le fasi finali del conflitto e la sconfitta dell’Asse:  Operazione Overlord  e operazione 
Bodyguard (lo sbarco in Normandia); Hiroshima e Nagasaki;  
processi di Norimberga e Tokio;  la costituzione dell’ONU; la dottrina Truman;  il 
Piano Marshall 
 
 
 
 
 
 

Gennaio-
Febbraio 
(fino al 22 
in presenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 27 
febbraio, 
lezioni 
video, audio 
e 
condivision
e documenti 
in 
piattaforma 
nel corso di 
Storia) 
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IL MONDO BIPOLARE:  
la situazione in Europa dopo la guerra: conferenza di Jalta e Potsdam; i 
 Il comunismo e l’Occidente (la Guerra Fredda) 
caratteri generali della guerra fredda, i blocchi contrapposti;   
Destalinizzazione (significato complessivo) 
Decolonizzazione (significato complessivo) 
La Repubblica Italiana dal dopoguerra al centrosinistra e la Costituzione italiana  
La scelta repubblicana 
Nord e Sud e questioni legate alla mafia 
I lavori della Costituzione e le elezioni del 1948 
Considerazioni  generali sulla “Prima Repubblica” (1946-1994) 
Significato della Costituzione nei suoi principi 
 

MODULO CLIL: 
Etica ambientalista 
 

Gennaio-
febbraio 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: Etica ambientalista (vedi programmi di Filosofia, 
Cittadinanza e Costituzione) 
GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 
  

Gennaio

Ripasso di alcuni argomenti Dopo il 22
maggio 
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ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio specifico dei diversi ambiti disciplinari 
Produrre esempi paradigmatici delle conoscenze apprese 
Individuare problemi e metodi, autori e movimenti della filosofia 
Rispondere in modo pertinente ed esauriente alla consegna 
Riformulare in modo personale una richiesta, mantenendo una formalizzazione corretta 
Riconoscere le strutture argomentative utilizzate dai diversi filosofi 
Elaborare un discorso utilizzando argomentazioni pertinenti ed esaustive 
Problematizzare e individuare strategie per risolvere problemi 
Analizzare e sintetizzare brani e/o testi via via più complessi mettendo in atto le seguenti operazioni 
cognitive: 
- Definire e comprendere termini e concetti 
- Enucleare le idee centrali di un testo filosofico riconoscendone la specificità e gli inevitabili rimandi ad 
altri temi e autori 
- Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi 
- Valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna 
- Riassumere in forma sia orale sia scritta le tesi fondamentali di un brano letto 
Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 
Individuare i rapporti fra testo e contesto storico-culturale in cui detto testo si situa 
Riconnettere, ove possibile, le teorie dei vari pensatori alle vicende storiche studiate e al presente 
Comprendere la specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme di espressione 
culturale 
Utilizzare gli strumenti lessicali di base e le categorie argomentative specifiche  della disciplina; saper 
ricostruire le argomentazioni degli autori e quelle contenute nei testi 
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella comprensione 
critica del loro tempo 
Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione assumere abitudini all’accettazione, al confronto e 
alla tolleranza rispetto alle opinioni divergenti 
Saper organizzare appunti, note, spunti di riflessione e riferimenti in mappe concettuali di supporto allo 
studio dei classici e del manuale 
Dare ragione e giustificare le proprie affermazioni senza adeguarsi al conformismo delle opinioni correnti 
Organizzare e connettere informazioni per la produzione di argomentazioni 
Ricostruire il pensiero di un autore a partire da un determinato aspetto, operando opportuni collegamenti 
Confrontare le diverse prospettive offerte da più autori sullo stesso problema, segnandone i tratti di 
continuità o discontinuità 
Collegare sapere filosofico e storico nel quadro generale di una storia del pensiero 
Analizzare, valutare e utilizzare testi filosofici e saggi critici per fini di studio e di ricerca 
Utilizzare gli strumenti concettuali della filosofia nell’indagine specifica di altre discipline studiate 
(scientifiche, linguistiche, artistiche, storiche e letterarie) 
Riflettere in termini razionali, non emotivi, sui problemi della realtà e dell’esistenza, formulando un 
punto di vista personale  
Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione. 
 Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni disponibili nei mezzi di comunicazione e 
saperli usare in modo responsabile. 
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COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 All’interno di un’argomentazione utilizzare lessico, topoi dialettici e retorici tipici della tradizione 

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

individuare possibili soluzioni 
 Comprendere e  interpretare il pensiero che determina l’orizzonte nel quale si muovono 

cultura e società fra passato e presente 
 Sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, utilizzando apporti 

provenienti da diversi ambiti, sapendo al contempo   ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui  

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE  
Dal punto di vista filosofico si è operato in modo da : 
-Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
-Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà 
dei Saperi in riferimento alle COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO DI 
CITTADINANZA e in particolare: 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
e data l’emergenza con la didattica a distanza si è reso necessario affinare la competenza digitale  
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
Metodologia specifica della disciplina: 
nell’attuare i percorsi didattici relativi ai contenuti scelti si  è prestata  attenzione a mantenere 
l’interesse e l’attenzione degli allievi. Pertanto: 

- 1. all’interno di un procedere storico-cronologico, che evidenzia la necessità di collocare le diverse 
filosofie nel contesto storico-culturale in cui sono sorte, sono stati selezionati percorsi e temi 

- 2. alla lezione frontale si è fatto seguire, ove possibile, una discussione guidata da domande per 
stimolare e migliorare la capacità di attenzione dei ragazzi 

- 3. si  è data importanza alla lettura e al commento di testi filosofici o brani.  
- 4. si è lavorato con video,  audio, power point e documenti caricati in piattaforma classroom di 

google, si sono create esercitazioni a risposta breve e multipla su alcuni argomenti 
 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: Utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali e per la lettura dei 
testi: 
Abbagnano- Fornero, Con -filosofare, Paravia, vol. 2B ; 3A e 3B 
integrato da dizionari filosofici, glossari, mappe concettuali, sintesi, approfondimenti attraverso 
materiale in fotocopia. Utilizzo di presentazioni in ppt per chiarire i concetti chiave della filosofia di 
un autore. 

- Tecnologie: LIM; videoproiettore in presenza 
- Tecnologie: Piattaforma Gsuite per google classroom e google meet, google drive e cisco webex 
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7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
La valutazione di  tipo sommativo in presenza(fino al 22 febbraio) e di tipo formativo (in 
modalità DAD) ha preso in considerazione  tutte le tipologie di prove: 

Si sono effettuate verifiche orali ed esercitazioni scritte ed esercitazioni scritte/semistrutturate 
nell’arco dell’anno. Oltre al colloquio orale, momento privilegiato per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi, si sono proposte discussioni guidate e analisi di testi. 
Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre:  
- Uno scritto semi strutturato 
- Un saggio di ambito filosofico  
- Due prove orali 
- II Quadrimestre:  
- Interventi orali in video lezione 
- Risposte brevi scritte 
- Compiti a risposta multipla 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate nel 
primo periodo dell’anno, in piattaforma le restanti esercitazioni. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda alle: 

griglie di valutazione condivise dal Dipartimento (griglia prova orale di filosofia e storia presenti nel 
PTOF) 
rubrica dei livelli di competenza (iniziale, base, intermedio, avanzato) pensata per il periodo di DAD . 

PROGRAMMA SVOLTO: 

DIVISO PER MODULI E PERIODI 

Il criticismo Kantiano 
Importanza del soggetto in ambito gnoseologico e dell’individuo in ambito pratico  
La ragione illuministica 
La Critica della Ragion Pura: 
� la rivoluzione copernicana, la filosofia trascendentale 
� estetica, le intuizioni pure 
� analitica, intelletto e le categorie 
� dialettica: la ragione e i suoi errori 
la Critica della Ragion Pratica: 
� la legge morale come imperativo categorico 
� I postulati della ragion pratica e la libertà 
La critica del giudizio: 
� giudizio estetico: il bello e il sublime 
� giudizio teleologico (definizioni) 
 
 

Settembre-
Ottobre-
Novembre 
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Il Romanticismo tedesco: premesse e caratteri generali con riferimento ai 
rappresentanti più significativi 
Fichte: l’assoluto nel sapere e nell’ordine morale 
La dottrina della scienza e i suoi tre principi 
Il primato della ragion pratica e la missione sociale dell’uomo e del dotto 
Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 
(collegamento a storia)  
Lettura di passi scritti da Fichte tratti da manuale 
Schelling : l’idealismo trascendentale 
La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito 
L’arte come organo della filosofia 
L’unità di finito e infinito nell’opera d’arte  
Lettura di passi scritti da Schelling tratti da Sistema dell’Idealismo trascendentale da manuale in uso 
Hegel: le scissioni della modernità e la conciliazione della filosofia 
Gli scritti teologici giovanili e la nascita della dialettica ( concetto di Aufhebung)  
La logica: coincidenza tra pensiero e realtà 
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza- autocoscienza (servo padrone-
stoicismo/scetticismo – coscienza infelice)- ragione 
Lettura di passi dalla Fenomenologia: servo-padrone e coscienza infelice 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche con particolare riferimento alla filosofia dello 
spirito oggettivo e assoluto 
Lo stato  
La guerra (lettura approfondimento) 
L’amore  (lettura approfondimento) 
La storia e gli individui cosmico storici  
 
 

novembre-
dicembre 
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Dopo Hegel: 
religione e politica, il dibattito nella destra e sinistra hegeliana (caratteri generali) 
Feuerbach: dalla teologia all’antropologia 
Le obiezioni ad Hegel 
L’alienazione religiosa 
L’uomo “sensibile” 
Marx: la società come orizzonte della filosofia 
Le critiche di Marx ad Hegel e a Feuerbach 
Manoscritti economico- filosofici del 1844: il lavoro alienato e il comunismo 
Le idee e la loro base materiale: il materialismo storico 
Il capitale: merce, lavoro, plusvalore 
Il Manifesto: dittatura del proletariato, società senza classi 
 
Da manuale in uso: Tesi su Feuerbach, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (Passi sul lavoro 
alienato ed espropriato); Manifesto del Partito Comunista (Passo tratto dalla prima sezione 
intitolata, Borghesi e proletari) 
 
 
Schopenhauer: irrazionalismo e pessimismo  
Critica ad Hegel e all’idealismo 
Fenomeno e cosa in sé: rappresentazione e volontà 
Il pessimismo e l’esistenza 
Le vie di Liberazione: l’arte, l’etica e l’ascesi 
 

Da materiale assegnato passi tratti da  A. Schopenhauer,Il mondo come volontà e 
rappresentazione,Mondadori, Milano 1989 

 
 
Kierkegaard: soggettività e realtà 
La polemica contro Hegel 
La categoria del Singolo 
Possibilità e scelta, il concetto di  disperazione e angoscia   
Lo stadio estetico e la figura di Don Giovanni  
Lo stadio etico 
La prova come categoria della vita religiosa con riferimento al silenzio di Abramo  
 
Da materiale assegnato passi tratti da S. Kierkegaard Enter-Eller, Gli stadi erotici immediati, 
ovvero il musicale erotico, I e da Diario. 
 
 
 
 
 
 

Gennaio-
Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dal 27 
febbraio al 
26 marzo 
audio, video 
lezioni e 
corso in 
piattaforma 
google) 
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Il positivismo: caratteri generali 
Il positivismo sociale 
Comte: la classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi 
La sociologia 
Darwinismo sociale in collegamento con programma di storia  
Malthus: la lotta per l’esistenza 
Il positivismo metodologico  
John Stuart Mill: critica del sillogismo, l’inferenza, i fondamenti induttivi della 
geometria, l’uniformità della natura. 
Liberalismo radicale e critica al socialismo 
 
 
Freud e la psicoanalisi 
La scoperta dell’inconscio 
La scoperta della sessualità infantile e il complesso di Edipo 
Es-Io e SuperIo 
La terapia psicoanalitica e l’interpretazione dei sogni 
Il disagio della civiltà 
 
Carteggio Einstein -Freud 
 

Dal 31 
marzo al 14 
aprile  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 16 
aprile al 30 
aprile  
 

Nietzsche: il pensiero come radicalità
La concezione tragica del mondo 
Il prospettivismo 
La critica del sapere storico 
Apollineo e Dionisiaco : La nascita della tragedia 
La “fedeltà alla terra” 
Liberazione dalla morale 
Liberazione dalla religione 
Nichilismo 
L’oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza 
Lettura La gaia scienza, aforisma 125 (il messaggio della “ morte di Dio”)  

Maggio

MODULO CLIL:  
ETICA AMBIENTALISTA: AMBIENTE, ECOLOGIA, ECONOMIA 
TRE DIVERSI TIPI DI ECOLOGIA: profonda, sociale e l’ecofemminismo 
Riferimenti ad Arne Naess e a Vandana Shiva (letture di approfondimento in dispensa) 
Lettura del testo “Il pianeta terra” in lingua inglese di Vandana Shiva 

Gennaio-
Febbraio 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  CLASSICI CONTRO OIKOS-EIKONES

 
FILOSOFIA- LINGUA INGLESE- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA (COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ CA’ 
FOSCARI) 

Gennaio-
febbraio  

Ripasso generale degli argomenti 
 

Dopo il 20 
maggio 

  



 

Do

Mat
 

1
 
(Bre
met
La 
gen
sign
alla 
In g
stat
Lo 
attu
Una
solo
nell
Num

Dal
live
live
live
 

Mo
Tot
Dis
 
 
 

cente:  Chi

teria: Lingu

1. INTRO

eve descriz
todologie). 
classe, co

neralmente 
nificativi da
discussion

generale, l’a
ti frequenti,
studio, in p

ualizzante a
a parte con
o al superam
lo scritto ch
merosi son
- nell’ann

scolasti
un’ottim

- sempre
con du
conseg

- nell’ann
linguist

l punto di v
ello 1 – disc
ello 3 – buo
ello 4 – ottim

2. MONT
onte ore: 99
tale effetti
stanza 

3. COMP
 

iara Galletti

ua Inglese   

ODUZION

zione del pe
 

omposta da
adeguato v
a parte di u
ne in classe.
atteggiamen
, positivi e i
particolare 
adottato nel
nsistente de
mento dell
he nell’orale
no i traguard
no scolastic
ico attraver
ma padrona
e nell’anno 
ue settimane
guito la certi
no scolastic
tica, purtro
vista del pro
creto (B1+/
ono / più ch
mo (C1) (7

TE ORE A
9 ore / ann
ivo previst

PETENZE

i 

                

NE 

ercorso did

a 24 alunn
verso la dis
un numero
  
nto della cl
improntati 
della letter
lla didattica
el gruppo c
e verifiche,
e, ottenend
di linguistic
co 2018/20
rso un prog
anza della l
scolastico 2
e di mobilit
ificazione C
co 2019/20
ppo sospes
ofitto, si pu
/B2) (7 stu
he buono (
 studenti). 

ANNUAL
no 
o a fine an

E DISCIP

          Clas

attico della

ni, di cui 
ciplina, con

o limitato d

lasse è stato
al dialogo.

ratura, è sta
a.  
classe ha d
, ma anche

do diversi p
ci raggiunti 
019, due stu
getto di mo
lingua 
2018/2019
tà internazi
C1 e 2 stud
020, diversi 
so a causa d
uò dunque 
denti); 
(B2 / B2+) 

LE DI INS

nno: 81 ore

LINARI R

41 

sse: 5^D 

a classe: illu

14 femmi
n contribut

di studenti 

o rispettoso
 

ato costante

dimostrato 
e al migliora
progressi ne

dagli stude
udenti hann
obilità intern

9, 7 studenti
ionale a Wim
denti la certi
 studenti si
dell’emerge
tracciare il 

 (10 studen

SEGNAME

e svolte fino

RAGGIUN

strare situa

ine e 10 m
ti e spunti 
costanteme

o e collabor

e e proficu

nel corso d
amento del
elle proprie 
enti: 
no svolto la
nazionale in

i sono stati
mbledon. I
ificazione B
i sono cand
enza sanitar
seguente q

nti) 

ENTO 

o a fine ann

NTE 

Relaz

ANNO

zione inizia

maschi, ha
di riflession
ente dispon

rativo. I rap

o, favorito 

dell’anno u
lle proprie 
competenz

a quarta ann
n Paesi ang

selezionati
In esito al p
B2 
didati al pro
ria. 
quadro final

no, di cui 2

zione Fina

O SCOLAST

ale, scelte d

a dimostra
ne individu
nibili all’int

pporti con 

dall’appro

un impegno
prestazioni
ze e capacit

nualità del p
glofoni, con

i per il prog
percorso, 5 

ogetto di Ce

le diviso pe

25 in modal

ale del Do

TICO  2019 /

didattiche, c

ato un inte
uali approp
terazione o

le famiglie

ccio temati

o finalizzato
i linguistich
tà.  

percorso 
nseguendo 

getto MOV
studenti ha

ertificazion

er livelli:  

lità di Dida

cente 
 

/2020 

criteri, 

eresse 
riati e 

orale e 

e sono 

ico ed 

o non 
he, sia 

VE, 
anno 

ne 

attica a 



42 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
 Utilizzano le forme e funzioni comunicative della lingua inglese a livello B2+ CEFR. 
 Conoscono i seguenti periodi della letteratura inglese: 

The Romantic Age 
The Victorian Age 
The Modern Age 
The Present Age 

 Hanno affrontato due moduli didattici con metodologia CLIL: 
- Global citizenship: international organisations, UN millenium goals, the 

environment: our home. 
- Europass CV, applications, job interviews (cenni in modalità DaD). 

 Hanno svolto due moduli interdisciplinari (inglese, filosofia) con metodologia CLIL: 
- “Oikos-casa-ambiente-ecologia-economia”, con lettura e analisi di alcuni brani 

tratti da “Oneness vs. the 1%” di Vandana Shiva. 
- “Aesthetic Movement”, con approfondimenti su “The Picture of Dorian Gray” di 

Oscar Wilde. 
 
ABILITÀ 
Uso appropriato di vocabolario (lessico ed espressioni idiomatiche) e strutture 
grammaticali di livello avanzato, per affrontare la produzione scritta e orale. 
LETTURA: lettura e comprensione autonoma di documenti di varia natura (letterari, 
tecnici-specialistici, giornalistici), cogliendo la variazione di registro e di stile. 
ASCOLTO: ascoltare e comprendere documenti audio autentici o una conversazione 
reale con il docente o un interlocutore, comprendendo appieno il messaggio (contenuto, 
funzione, scopo, situazione), cogliendo la variazione di registro, accento, pronuncia. 
PRODUZIONE ORALE: produrre un discorso scorrevole in maniera coerente e coesa, 
usando una pronuncia sicura e un'intonazione adeguata, con buona efficacia 
comunicativa. Interagire con autonomia anche su argomenti relativi al proprio indirizzo di 
studi. 
PRODUZIONE SCRITTA: produrre un testo autonomo, sicuro, chiaro, appropriato 
alla situazione ed efficace per il destinatario.  
 
COMPETENZE 
 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO

Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 ALTRE COMPETENZE 
Competenza multilinguistica – lingua inglese livello B2 / C1 
Competenza digitale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
La disciplina ha proposto alcune progettualità specifiche, concordate in fase di programmazione di classe, 
con particolare riferimento alla realizzazione di approfondimenti interdisciplinari in modalità CLIL 
(lingua inglese / filosofia e lingua inglese / italiana). 
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5. METODO DI INSEGNAMENTO 
L’attività didattica si è articolata nei seguenti momenti: fase introduttiva, presentazione teorica 
dell'argomento, sistematizzazione delle conoscenze, verifica in itinere, verifica finale sommativa, 
recupero. 
Si sono alternate lezioni dialogate-partecipate a lezioni frontali. L’approccio alla lingua è stato in parte di 
tipo formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo. Per i momenti di verifica si sono alternate 
esercitazioni scritte, orali (anche brevi interazioni durante la lezione) e attività di ascolto. 
Nella fase di didattica a Distanza si è utilizzata la piattaforma e-learning: Gsuite. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  

Performer Heritage 1 e Performer Heritage 2, di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video 

e documenti multimediali forniti dall’insegnante.  
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, aula informatica, aula video. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte, 2 verifiche pratiche (listening, writing) 
- II Quadrimestre: 2 verifiche scritte, 1 verifica pratica, 2 verifiche orali 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e le verifiche effettuate.  
 
PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

Modulo Periodo e 
monte ore

The Romantic Age  
History and Culture. Literature and genres: Romantic Poetry. Man and Nature. 
Authors: 
‐ William Blake: London, The Lamb, The Tyger 
‐ William Wordsworth: A certain colouring of imagination, Composed upon Westminster 

Bridge, Daffodils 
‐ Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (The killing of the albatross, 

A sadder and a wiser man) 
‐ Edgar Allan Poe: A tell-tale heart. 

 

Settembre 
– gennaio, 

22 ore 

The Victorian Age  
History and Culture the Victorian Compromise. 
Literature and genres: Victorian novel, Victorian drama (cenni). 
Authors: 
‐ Charles Dickens: Oliver Twist (The workhouse, Oliver wants some more), Hard Times 

(Mr. Gradgrind, Coketown) 
‐ Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray (The preface, The painter’s studio, Dorian’s 

death), The importance of being Earnest. 
 

Gennaio –
febbraio, 
12 ore 
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The Modern Age  
Authors: 
‐ War Poets: Rupert Brooke (The Soldier), Wilfred Owen (Dulce et decorum est), 

Sigfried Sassoon (Glory of women) 
‐ Joseph Conrad: Heart of darkness (A slight clinking, The horror) 
‐ James Joyce: Dubliners (Eveline, Gabriel’s epiphany), The portrait of the artist as a young 

man (Where was his boyhood now?) 
‐ George Orwell: 1984 (Big Brother is watching you, Room 101). 

 
The Present Age  
Authors: 
‐ Ian McEwan: Black dogs (A racy attack, Majdanek). 
‐ Chinua Achebe: Things Fall Apart: passage from chapter 15 
‐ Virginia Woolf - Film “The Hours” 
‐ Isaac Asimov: The last question. 

 

DaD 
marzo – 
maggio, 
20 ore 

MODULI CLIL: 
Global citizenship: United Nations, UN millenium goals, European Union.  

dicembre
5 ore 

Covid emergency. 
Self-entrepreneurship: Europass CV, applications, job interviews (cenni). 

DaD 
febbraio  

3 ore 

MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
“Oikos-casa-ambiente-ecologia-economia”, the environment: our home (inglese / 
filosofia). 
Modulo pluridisciplinare “Aesthetic Movenment”: Aestheticism and Decadence.
(letteratura inglese e italiana). 

gennaio
4 ore 

Esercitazioni FCE / Invalsi  
Listening skills. 
Reading and Use of  English skills. 
Speaking skills. 
Writing skills. 

settembre 
– febbraio 

15 ore 
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ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 utilizzare le tecniche dell’analisi per descrivere il comportamento di una funzione 

rappresentandola anche graficamente 
   leggere un grafico individuandone le caratteristiche 
   riconoscere il  significato semantico dei simboli utilizzati e delle procedure   

acquisite 
 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 analizzare il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed 

eventualmente scegliere la più opportuna 
 utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e 

modellizzazione  di fenomeni di varia natura 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Lo studio della matematica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione di classe mediante: 

 l'acquisizione di un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico che consenta di 
affrontare le diverse situazioni e problematiche che si possono presentare  

  la capacità di individuare e risolvere problemi e assumere decisioni adeguate 
  identificare e applicare metodologie e tecniche adeguate nella gestione dei progetti.  

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
 Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate sia in presenza fino al 22/02, sia durante le 

videolezioni per consentire agli studenti di esporre intuizioni, osservazioni, dubbi, perplessità, 
difficoltà e collaborare nell'approfondimento e nella soluzione delle problematiche affrontate.  

 Piattaforme e-learning: per le videolezioni sono state utilizzate le piattaforme Zoom fino al 03/04 
e  poi la piattaforma Meet per le videolezioni, le piattaforme Didattica del registro elettronico e 
Classroom per inviare e ricevere materiali, lezioni spiegate per iscritto o registrate, compiti e 
informazioni alla classe. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro di Testo: Colori della Matematica Vol. 5 α  

Autori: Leonardo Sasso - Claudio Zanone.  Editrice: Dea Scuola - Petrini 
 Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, computer 

per la partecipazione alle videolezioni e per ritiro e invio dei materiali inerenti lezioni e compiti.  
 Tecnologie: LIM durante il periodo di presenza in classe 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
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- I Quadrimestre: tre compiti scritti svolti in classe per verificare il grado do comprensione e la 
capacità di applicazione delle conoscenze alle diverse situazioni problematiche proposte e una 
prova orale per valutare la capacità di saper esporre con linguaggio formalmente corretto e 
appropriato le conoscenze acquisite. 

- II Quadrimestre: un compito scritto svolto in classe e un compito scritto in videopresenza; una 
prova orale in videopresenza; prove scritte su lavoro assegnato a casa per valutare il grado di 
comprensione dei lavori svolti e le difficoltà incontrate dagli studenti nel percorso di 
apprendimento e di rielaborazione delle conoscenze. 
 
I criteri di valutazione tengono conto del grado di conoscenza e di abilità conseguito e seguono la 
griglia di valutazione adottata dal Dipartimento. 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo M: Limiti e continuità
 

Periodo e 
monte ore

1. Introduzione all'analisi e funzioni: 
• insieme R 
• funzioni reali di variabile reale: dominio, studio, segno 
• funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

Settembre
 
8 ore 

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale:
• introduzione al concetto di limite 
• dagli intorni alla definizione generale di limite 
• dalla definizione generale alle definizioni particolari 
• teoremi di esistenza e unicità sui limiti 
• le funzioni continue e l'algebra dei limiti 
• forme di indecisione di funzioni algebriche 
• forme di indecisione di funzioni trascendenti 
• infinitesimi e infiniti 

Ottobre-
novembre 
 
29 ore 

3. Limiti di successioni e principio di induzione:
• richiami sulle successioni 
• limiti di successioni 
• principio di induzione 

Gennaio
 
4 ore 
 

4. Continuità: 
• funzioni continue 
• punti singolari e loro classificazione 
• proprietà delle funzioni continue 
• asintoti e grafici probabili di una funzione 

Novembre-
dicembre 
 
12 ore 

Modulo N: Calcolo differenziale
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5. La derivata:
• il concetto di derivata 
• continuità e derivabilità 
• derivate delle funzioni elementari 
• algebra delle derivate 
• derivata della funzione composta e della funzione inversa 
• classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
• applicazioni geometriche del concetto di derivata 
• applicazione del concetto di derivata in fisica e nelle scienze 

Gennaio-
febbraio 
 
14 ore 

6. Teoremi sulle funzioni derivabili:
• i teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 
• funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari
• problemi di ottimizzazione 
• funzioni concave e convesse, punti di flesso (modalità DAD) 
• i teoremi di Cauchy e di de l'Hôpital ( solo gli enunciati ) (modalità 

(DAD) 

Febbraio
 
9 ore 
(fino al 22 
febbraio) 
2 ore DAD 

7. Lo studio di funzione (modalità DAD):
 schema per lo studio del grafico di una funzione - funzioni algebriche 
 funzioni trascendenti 
 funzioni con valori assoluti 
 grafici deducibili 

Marzo
 
6 ore 

Tema O: Calcolo integrale

8. L'integrale indefinito (modalità DAD):
 primitive e integrale indefinito 
 integrali immediati 
 integrazione di funzioni composte e per sostituzione 
 integrazione per parti 
 integrazione di funzioni razionali fratte 

Marzo-
aprile 
 
6 ore 

9. L'integrale definito (modalità DAD):
 dalle aree al concetto di integrale definito 
 proprietà dell'integrale definito e teorema del valor medio 
 funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo 
 calcolo di integrali definiti e loro applicazioni 
 applicazioni geometriche dell'integrale definito 
 applicazioni del concetto di integrale definito alla scienza e alla tecnica 
 Funzioni integrabili e integrali impropri 

Aprile-
maggio 
 
6 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio (limite 
22 maggio) avendo in calendario  3 ore (lezioni) : 
 
Cenni sulle equazioni differenziali (modalità DAD): 
equazioni differenziali a variabili separabili 

  



 

Do

Mat
 

Ho 
febb
dell
son
La 
“ris
part
per 
criti
stud
stim
.  

Mo
Tot

cente: Bass

teria: fisica 

1. INTR
 

insegnato 
braio fino a
la “didattic

no limitati e
classe ha m

servatezza” 
tecipazione
il versante

ico degli a
denti sul p

molare le ca

2. MONT
 

onte ore  
tale: 33  

3. COMP
 
NUCLEI 
Alla fine d

conoscono
fenomeni e
rivoluzione
  
ABILITA
Alla fine d
elaborare 
carattere 
dell’elettro
COMPET

Alla fine d
analizzare i
tecniche, le
concetti di

 

sani Fabrizi

                

ODUZIO

in questa 
al termine 

ca a distanz
e parziali.    
manifestato
 complessi
e attiva. Ha
e applicativo
aspetti teor
piano argo
apacità argo

TE ORE A

PETENZE

TEMATI
ell’anno sco

o: i concetti
elettromagn
e scientifica

A’ 
ell’anno sco
strategie d
applicativo
magnetism

TENZE 

ell’anno sco
i fenomeni
e procedure
i sistema e d

io  

                 

NE 

classe solt
dell’anno s

za”, insuffi

o un discre
iva che – 

a mostrato l
o della mat

rico – fond
mentativo. 

omentative.

ANNUAL

E DISCIP

ICI FOND
olastico gli 

i e le model
netici; i pro
a; gli aspett

olastico gli 
di “proble
o e di m

mo classico e

olastico gli 
i appartenen
e e le funzi
di comples

                

tanto nel p
scolastico, i
ciente per 

eto interess
se si escl

l’assimilazio
teria. Vicev
damentali, 

Particolar
  

LE DI INS

LINARI R

DAMENT
alunni:

llizzazioni f
oblemi alla b
ti fondamen

alunni son
m solving
media diff
e della Rela

alunni sann
nti alla realt
oni matema
sità.  

49 

                 

presente an
il contatto 
sviluppare 

se per la m
ludono po
one delle s

versa sono 
con ripercu

re attenzion

SEGNAME

RAGGIUN

TALI

fondament
base della c
ntali della T

no in grado 
g” nell’affro
ficoltà nel
atività speci

no: 
ltà naturale 
atiche, rico

      Classe:

no scolasti
con gli stud
un’interaz

materia, non
ochi elemen
trategie di “
emerse crit
ussioni che
ne è stata 

ENTO (in

NTE 

tali per l’int
crisi culmin
Teoria della

di:
ontare situ
ll’ambito 
iale.  

e tecnolog
onoscendo n

Relaz
ANNO

: 5^D 

ico. Fra l’a
denti si è c
ione ottim

nostante la
nti – non 
“problem s
ticità nella s
e motivano

posta a q

n regime or

erpretazion
nata con la S

relatività; 

uazioni pro
delle varie

ica utilizzan
nelle loro v

zione Fina
O SCOLAST

altro, a part
oncretizzat

male. Pertan

a permanen
sempre h

solving” e u
sfera dell’ap
o una certa
questi aspe

rdinario) 

ne dei 
Seconda 

oblematich
e articolaz

ndo le 
varie forme

ale del Do
TICO  2019 /

tire dalla fi
to nelle mo

nto i miei g

nza di una 
ha facilitato
una propen
pprofondim
a difficoltà 
etti, cercan

he di 
zioni 

 i 

cente 
/2020 

fine di 
odalità 
giudizi 

certa 
o una 
nsione 
mento 

degli 
do di 



50 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti. Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi. 
Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
   Libro di Testo: “Fisica” vol. 3 di J. S. Walker 

         Appunti personali, schede e   dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, letture    
         individuali suggerite.  
         Tecnologie: in fase DaD sono stai utilizzati i seguenti strumenti digitali: 

-  Google drive  
-  videoregistrazioni con “apowersoft” 
-  Piattaforma Classroom  
-  Gmeet. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due prove scritte e una o più prove orali. 
- II Quadrimestre: due prove scritte e una verifica orale.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte 

ore 
RIPASSO : la carica e il campo elettrico.
 

Settembre
2h 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA’: l’energia potenziale elettrica, il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale, la circuitazione del campo elettrico, i 
condensatori e la capacità. 

Settembre  
ottobre 
11h 

LE CORRENTI ELETTRICHE : generalità, l’intensità, leggi di Ohm, resistenze in 
serie e in parallelo, leggi di Kirchhoff, forza elettromotrice, circuiti a corrente 
continua, la potenza elettrica. 

Novembre 
dicembre 
15h 

IL MAGNETISMO: i magneti naturali e il campo magnetico, I campi magnetici e 
le correnti, il flusso e la circuitazione del campo magnetico, la forza di Lorentz, le 
proprietà magnetiche della materia. 

Dicembre
Gennaio 
18h 
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L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: la corrente indotta, la legge di 
Faraday-Neumann e la legge di Lenz, autoinduzione e induttanza, generatori 
elettrici di corrente alternata.  

Febbraio 
marzo 
9h + 
5 
interventi 
Dad - 
meet 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: la corrente di spostamento e le equazioni 
di Maxwell, la propagazione delle onde elettromagnetiche, lo spettro 
elettromagnetico. 

Aprile
8 
interventi 
Dad - 
meet 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’: il problema dell’etere, le trasformazioni di 
Galileo e la relatività galileiana, l’esperienza di Michelson – Morley e la contrazione 
di Lorentz, i postulati di Einstein e le trasformazioni di Lorentz, la contrazione 
delle lunghezze e la dilatazione del tempo, la composizione relativistica delle 
velocità, l’invariante relativistico. 

 
Maggio 
6 
interventi 
Dad - 
meet 

ULTERIORI ARGOMENTI CHE SI INTENDONO SVOLGERE DOPO IL 22 
MAGGIO, AVENDO A DISPOSIZIONE ANCORA 3 INTERVENTI DaD:   
La quantità di moto relativistica, l’energia relativistica. 
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- spiegare e argomentare i contenuti fondamentali delle scienze naturali e i metodi di 
indagine propri delle ricerche sperimentali con linguaggio specifico 
- effettuare connessioni, stabilire relazioni, formulare ipotesi basate sulle conoscenze 
acquisite per spiegare alcune situazioni della vita reale 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per 
affrontare situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico. 
- assumere un atteggiamento consapevole e responsabile nella tutela dei diritti individuali 
e collettivi, con particolare attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute e alla 
tutela dell’ambiente. 
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche. 

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 

Il contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione di classe è dato da: 

- ampliamento della cultura di base; 
- consolidamento della capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile il proprio 
lavoro; 
- applicazione e verifica delle conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti, secondo 
un approccio multidisciplinare 
- potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Sadava D., Hillis D. M., Craig Heller H., Berenbaum M.R., Posca V. 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Zanichelli 
- Libro di Testo: Fantini F., Monesi S., Piazzini S. Elementi di Scienze della Terra Zanichelli 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione 

di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la 
ricerca. 

- Tecnologie: LIM. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state: 
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- I Quadrimestre: scritte e orali 
- II Quadrimestre: scritte e orali 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate. 

Verifica scritta: domande chiuse e a completamento per accertare le conoscenze; domande 
aperte per promuovere e sviluppare le abilità argomentative e per accertare le competenze. 

Verifica orale: interrogazioni; domande ed interventi nel corso delle lezioni. 

Per la valutazione delle verifiche scritte ed orali si utilizza la griglia di valutazione condivisa 
dal Dipartimento e pubblicata nel PTOF. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 
 

Modulo Periodo e 
monte ore

I MINERALI 
 La terra: in pianeta a strati 
 I materiali del pianeta Terra 
 Composizione della crosta terrestre (escluso approfondimento PER 

SAPERNE DI PIU’ pag 4) 
 Minerali e rocce 
 Minerali e cristalli 
 Classificazione dei solidi cristallini 
 Minerali polimorfi 
 minerali isomorfi (escluso approfondimento PER SAPERNE DI PIU’ pag 

14) 
 proprietà dei minerali 
 Classificazione dei minerali (escluso approfondimento PER SAPERNE DI 

PIU’ pag 17) 

settembre
/ ottobre 

LE ROCCE 
 Le rocce e la loro formazione 
 Il processo magmatico 
 Il processo sedimentario 
 Il processo metamorfico 
 Rocce magmatiche: i minerali 
 La struttura dei silicati 
 Rocce magmatiche: la strutturali 
 Rocce sedimentarie: la formazione e la strutturali 
 Rocce sedimentarie clastiche 
 Rocce sedimentarie organogene 
 Rocce sedimentarie chimiche 
 Rocce metamorfiche: la ricristallizzazione 
 Rocce metamorfiche: azione di temperatura e pressione 
 Tipi di metamorfismo 
 Rocce metamorfiche: la strutturali 
 Il ciclo litogenetico 

ottobre 
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I VULCANI 
 I vulcani e la formazione dei magmi 
 Eruzioni vulcaniche (escluso approfondimento PER SAPERNE DI PIU’ 

pag 53) 
 I prodotti dell’eruzione vulcanica (escluso approfondimento PER 

SAPERNE DI PIU’ pag 56) 
 Edifici vulcanici 
 Attività idrotermale 

 
TERREMOTI 
 I fenomeni sismici 
 Onde sismiche 
 Energia dei terremoti 

 
CAPITOLO C1 Chimica organica: una visione d’insieme 
I composti organici sono i composti del carbonio 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
I composti organici si rappresentano con diverse formule 
Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 
Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi 
Gli isomeri hanno diversa disposizione spaziale (Esclusa attività ottica, pag. 
C11) 
Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 
La reattività dipende dai gruppi funzionali 

ottobre/ 
novembre 

 
CAPITOLO C2 Chimica organica: gli idrocarburi 
Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 
Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani (Escluso pag. C31 
scheda su petrolio) 
L’isomeria conformazionale degli alcani 
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 
Le reazioni degli alcani (escluso meccanismo di reazione, esclusa reazione di 
alogenazione ed esclusa pag. C35 scheda su Biodisel) 
La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani 53 
Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica (esclusi paragrafi 9, 10 e 
11) 
Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 
L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica 
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 
Le reazioni di addizione al doppio legame (escluso pag. C46 “La reazione di 
polimerizzazione”) 
Il carbonio negli alchini è ibridato sp 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 
Isomeria negli alchini: di posizione e di catena (esclusi paragrafo 20) 
Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame (no meccanismo di 
reazione) 

novembre
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Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati
Gli idrocarburi aromatici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 
La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 
Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila (escluso meccanismo di 
reazione e paragrafi pagina C59) 
Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli e lettura pagina 
C61 
I composti eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi 
Gli aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico 

CAPITOLO C3: Chimica organica: i derivati degli idrocarburi
I derivati degli idrocarburi si dividono in alogenati, ossigenati e azotati 
La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici 
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 
Le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione (esclusi paragrafi 
pagina C78 ed escluso approfondimento a pag C79) 
Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile 
La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 
Le proprietà fisiche degli alcoli 
Le proprietà chimiche degli alcoli 
Le reazioni degli alcoli (escluso meccanismo di reazione) 
I polioli presentano più gruppi ossidrili (solo struttura glicerolo) 
Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno 
La nomenclatura deli eteri 
Le proprietà fisiche degli eteri (esclusi: paragrafi 15 e 16 ma incluso 
approfondimento a pag C91) 
Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato ad un anello benzenico 
Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli 
Le reazioni dei fenoli 
Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato 
La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni (escluso 
approfondimento pag C97) 
La sintesi di aldeidi e chetoni (escluso meccanismo di reazione) 
Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 
Le reazioni di aldeidi e chetoni (escluso meccanismo di reazione ed escluso 
pag C100 - 101“I reattivi di Fehling e Tollens”) 
Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali 
La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici (esclusi acidi 
carbossilici aromatici) 
La sintesi degli acidi carbossilici (escluso meccanismo di reazione) 
Le proprietà fisiche degli acidi carbossilici 
Reazioni degli acidi carbossilici e approfondimento di pag C107 ) 
Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido 
La nomenclatura degli esteri 
La sintesi degli esteri (escluso approfondimento di pag C110; escluso 
paragrafo 33) 
Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico 

dicembre



57 
 

La classificazione e la nomenclatura delle ammidi (incluso 
approfondimento di pagina C113) 
La sintesi delle ammidi primarie (solo sintesi, no reazioni delle ammidi) 
Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico 
La nomenclatura delle ammine (Escluso sottoparagrafo “Le ammine 
aromatiche”) 
Le proprietà fisiche e chimiche delle ammine (escluso sottoparagrafo “Le 
reazioni delle ammine” pag C119 ma incluso approfondimento di pag 
C120) 
Tipi di polimeri 
I polimeri sintetici sono omopolimeri o copolimeri 
Le reazioni di polimerizzazione possono avvenire per addizione o per 
condensazione 
45. L’importanza dei polimeri nell’industria e in natura escluso 
approfondimento pag C128) 

 
CAPITOLO B1: Biochimica: le biomolecole 
Le biomolecole sono le molecole dei viventi 
I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 
I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 
La chiralità: proiezioni di Fischer 
Le strutture cicliche dei monosaccaridi (incluso approfondimento di pag. B6) 
(escluso paragrafo 6) 
I disaccaridi sono costituiti da due monomeri 
I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi (esclusi approfondimenti 
di pag B11 e B 12) 
I lipidi saponificabili e non saponificabili 
I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 
Le reazioni dei trigliceridi 
I fosfogliceridi sono molecole anfipatiche (esclusi paragrafi 13) 
Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 
Le vitamine liposolubili sono regolatori del metabolismo (escluso 
approfondimento di pag. B22) 
Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico (escluse le 
proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi) 
I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi 
Le modalità di classificazione delle proteine 
La struttura delle proteine 
I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo 
fosfato 
La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazione di condensazione 
(esclusi approfondimenti di pag B 37e B 38) 

gennaio 
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Gli argomenti di seguito elencati sono stati svolti in modalità a distanza 
 
CAPITOLO B5: Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 
I geni dirigono la sintesi dell’RNA 
L’espressione dei geni è finemente regolata (incluso approfondimento di pag 
B123) 
Gli operoni dirigono l’espressione di più geni 
Gli organismi eucarioti possiedono tre tipi di RNA polimerasi 
La scelta di una particolare RNA polimerasi dipende da fattori trascrizionali 
Il legame del TBP modifica la struttura del DNA 
I cambiamenti epigenetici regolano l’espressione genica 
L’efficienza della trascrizione è modulata da specifici fattori proteici 
La coordinazione dell’espressione di più geni (escluso approfondimento di 
pag B131) 
Gli RNA eucariotici subiscono un processo di maturazione 
Lo splicing alternativo aumenta il contenuto informazionale del genoma 
Gli RNA non codificanti regolano l’espressione genica 
I virus: caratteristiche generali 
Il ciclo litico e il ciclo lisogenico nel fago ʎ 
I virus animali presentano diversi cicli riproduttivi 
I virus a RNA 
I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili 
I batteri si scambiano geni attraverso la coniugazione 
I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione (escluso approfondimento 
pag. B 143) 
I trasposoni sono elementi genetici mobili comuni a procarioti ed eucarioti 

marzo 

 
CAPITOLO B6: Biotecnologie: tecniche e strumenti 
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
La DNA ligasi serve a ricucire il DNA 
I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro 
Il clonaggio di un gene 
I virus come vettori 
I geni sono isolati a partire dall’RNA messaggero 
Le librerie di cDNA e le librerie genomiche 
Isolamento del cDNA tramite 
ibridazione su colonia 10.La PCR 
amplifica a dismisura le sequenze di 
DNA 
L’elettroforesi su gel permette di separare i frammenti di DNA 
Il DNA separato può essere visualizzato sul gel o trasferito su filtro (esclusa 
tecnica del Southern blotting e approfondimento di pag. B165) 
Sequenziare il DNA con il metodo Sanger (esclusi paragrafi da 14 a 20 ma 
incluso approfondimento di pag. B 170) 

aprile 
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CAPITOLO B7:  Le biotecnologie nascono nell’età preistorica 
Il miglioramento genico tradizionale altera gran parte del genoma 
dell’organismo 
La produzione di piante transgeniche parte da un batterio 
Piante ad elevato contenuto nutrizionale: il Golden Rice 
Piante transgeniche resistenti ai parassiti 
Biorisanamento: il caso della Exxon Valdez 
Biofiltri e biosensori basati su batteri OGM 
Microrganismi per la produzione di fertilizzanti: il compostaggio 
Produzione di biocarburanti da OGM 
La produzione di farmaci biotecnologici 
La produzione di anticorpi monoclonali tramite ibridoma 
Anticorpi monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica 
La terapia genica per contrastare le malattie genetiche Approfondimento pag 
B193 : “Riflessioni sulla terapia genica” 
Le cellule staminali nella terapia genica Approfondimento pag B194: 
Riflessioni sulle cellule staminali (escluso paragrafo 17 ) 
La clonazione animale genera individui identici Approfondimento pag B198: 
“Riflessioni sulla clonazione” 
Gli animali transgenici hanno geni mutanti (esclusi 
paragrafi 20, 21) Approfondimento pag B202, 203, 
204 

maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 22 maggio: ripasso 
programmazione svolta 

maggio/ 
giugno 
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Nella programmazione della disciplina sono stati inseriti alcuni approfondimenti:  

 Lettura di brani tratti dalle lettere a Theo di V. Van Gogh 

 Film su E. Munch (rai5) 

 video 

Questi temi e argomenti hanno dato un contributo trasversale alla lettura critica delle opere e 

dei relativi periodi storici. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni, attraverso lo studio della storia dell’arte e del disegno (analisi grafiche e 
ornato),sanno:  

 Contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche. 

 Analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici. 

 Riconoscere ed analizzare le strutture del linguaggio visuale e le diverse funzioni dei messaggi visivi e la 
loro decodificazione 

 Effettuare un’analisi critica delle opere studiate 

 Effettuare un’analisi tecnica e formale delle opere studiate 

 Analizzare un’opera d’arte nelle sue componenti strutturali 

 Sviluppare l’ordine e la precisione nell’organizzare e nello strutturare un lavoro in maniera autonoma 

 Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina. 

 

 

 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli, sanno:

 Individuare rapporti e riferimenti della cultura artistica con il contesto culturale e storico 

 Mettere in relazione opere di artisti diversi, operando una semplice analisi critica 
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comparativa 

 Leggere un’opera d’arte, pittorica, scultorea e architettonica, come espressione del suo 

tempo, da molteplici punti di vista: descrittivo, formale, iconografico 

 Effettuare semplici operazioni di analisi critica 

 Comprendere l’importanza delle teorie scientifiche sul colore 

 formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali. 

 osservare e comprendere un testo visivo. 

 rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma. 

 

ELEMENTI DI CITTADINANZA 

 comprensione del valore di civiltà insito nelle testimonianze storico artistiche 

 fruizione in maniera consapevole dei beni culturali, con acquisizione di un’attitudine alla 

tutela e alla conservazione 

 attenzione agli aspetti di contesto e interazione tra ambiente e azione antropica 

 

4, OBIETTIVI TRAVERSALI RAGGIUNTI E RUOLO SPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 

 
Lo studio della storia dell’arte contribuisce: 

 all’ampliamento della cultura di base 

 a educare gli allievi al gusto, alla coscienza civile verso il patrimonio storico artistico. 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO
 
L’insegnamento è avvenuto attraverso: 

Lezione/applicazione: spiegazione seguita da esercizi applicativi 
Scoperta guidata: conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’ abilità 
attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
Insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non incontrata 
precedentemente per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione. 
Da marzo la didattica si è svolta in modalità DaD, in questo periodo, in particolare, gli 
studenti sono stati chiamati ad approfondire progetti di maestri dell’architettura contemporanea 
con presentazioni che hanno condiviso su piattaforma durante le video lezioni 
L’insegnamento del Disegno è stato presentato: nell’elaborazione grafica per la lettura ideografica 
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di alcune opere, in modo da affrontare la storia dell’arte anche attraverso le sue componenti 
formali (linea, forma, colore, luce). 

 
RECUPERO 
Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine, quasi 
sempre attraverso il ritorno sistematico sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità 
diverse. 

 
APPROFONDIMENTI 
L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve 
termine e rispetto ai percorsi tematici specifici 

 
 

1. STRUMENTI DI LAVORO 

  Libro di testo: G. Dorfles, E. Princi, A.Vettese, Civiltà d’arte, ed.Atlas, vol.4-5 

Appunti personali, risorse multimediali, letture individuali suggerite, computer per la ricerca, 
visione di video, presentazioni in power point, piattaforme online. 

Uso costante del videoproiettore e della LIM e video lezione su piattaforma web 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
VERIFICHE FORMATIVE (controllo in itinere del processo di apprendimento): prove orali, 
prove scritte di analisi critica, formale e tecnica di opere d’arte 
VERIFICHE SOMMATIVE (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione): prove 
scritte di storia dell’arte, domande a risposta chiusa e aperta 
Per i CRITERI DI VALUTAZIONE ci si è attenuti a quanto specificato nei dipartimenti 
disciplinari e presenti nel P.T.O.F. 
 
Per le verifiche orali e scritte si è valutato il livello da 1 a 10, tenendo sempre in considerazione 
le conoscenze essenziali: descrizione dell’opera d’arte, collocazione storica e culturale, 
osservazioni critiche – composizione-messaggio visivo- linguaggio-riferimenti 
A disposizione della commissione sono depositati  esempi delle prove e delle verifiche 
effettuate. 

PROGRAMMA SVOLTO: 
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STORIA DELL’ARTE 
 

 

Modulo 
 

Periodo 

 Ripasso 

 Il Romanticismo 
le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime 
interpreti del pensiero romantico: 
Friedrich: Croce in Montagna, Viandante davanti al mare di nebbia, Abbazia 
nel querceto, Il naufragio della Speranza, Monaco in riva al mare 
W. Turner: Esequie in mare, Annibale attraversa le Alpi 

 Il Romanticismo francese 
Gericault: la Zattera della Medusa 
Delacroix: La libertà guida il popolo. Esotismo: Donne di Algeri. 

 
 

 
Settembre 

 Il Realismo (cenni) 
tratti caratteristici 
carrellata di immagini di: Courbet, Millet e Daumier 
 

 
Ottobre 

 La rappresentazione della vita moderna 
 E. Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies- bergères, Olimpya; 
La scuola di Barbizon– l’arte da Salon, il Salon desréfusés, 
Accademismo e Antiaccademismo 
L’impressionismo: tratti generali – il giapponesismo 
Gli impressionisti e le loro mostre 
 C. Monet: Impression au soleil levant,  cicli di opere: La cattedrale di Rouen 
- Lo stagno delle ninfee. 
Proiezione di video su Impressionismo e Monet 

 
Ottobre 

 Il postimpressionismo  
 G.Seurat - il pointillisme – il metodo scientifico-sperimentale – Il 

bagno, La domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il circo 
 V. Van Gogh. La violenza dell’espressione. Vicenda umana e attività 

artistica: autoritratti 
. La fase olandese: Mangiatori di patate; il periodo parigino: Autoritratti; 

nel sud della Francia:PéreTanguy,  La camera dell’artista ad Arles, Interno di 
caffè di notte, La sedia di Van Gogh ad Arles, La sedia di Gauguin, Paesaggi 
con ulivi, Notte stellata; la fase conclusiva: Ritratto del dottor Gachet,La 
chiesa di Notre-Dame ad Auvers, Campo di grano con volo di corvi. 
P. Gauguin e la scuola di Pont-Aven – esotismo e ricerca del 

primitivo 
La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, IaOrana Maria, Bellezza di Regina,  

Lo spirito dei morti veglia, Due donne tacitiane, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?  
 P. Cézanne: la ricerca di un ordine geometrico-strutturale, la casa 

dell’impiccato, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, le grandi bagnanti, la 

 
Novembre/gennaio 



65 
 

montagna Sainte-Victoire: la strada verso l’astrattismo
 

 Art Nouveau  
G. Klimt; l’oro dell’icona, Giuditta I, Il bacio, Danae,ritratti di donne 
 

 
Gennaio 

 Secessioni e modernità 
 E. Munch: Pubertà, l’urlo, Il bacio, Madonna 
Visione di un video 

 
Febbraio 

 Il Modernismo catalano  
° A. Gaudì: architetto di Dio 

Casa Vicens, casa Battlo, casa Mila. ParcGuell, Sagrada Familia 

 
Febbraio 

 I fauves  
H. Matisse: Tavola imbandita,Lusso, Calma e Voluttà; la stanza rossa, Nudo 
rosa, La danza, la Musica, Icaro 

 
Febbraio/ marzo 

 
Da marzo le lezioni sono state svolte su piattaforma online in 
modalità DaD 
 

 
Marzo/giugno 

L’Espressionismo: la rappresentazione attraverso il colore
  O. Kokoschka: La sposa del vento 
  E. Schiele: ritratti, L’abbraccio, Famiglia 

o Die Brucke, il gruppo fondatore 
  E. L. Kirchner: Marcella,Cinque donne in strada 

 
Marzo 

 Le Avanguardie Artistiche Del Novecento:  
Il Cubismo: Braque e Picasso - lo spazio e l’oggetto  
Cenni sulla vita e analisi di opere di: 
  P. Picasso: periodo blu e periodo rosa: Poveri in riva al mare,  I 
saltimbanchi,  ritratto di Gertrude Stein, Lesdemoiselles d’Avignon,  
 Cubismo analitico e cubismo sintetico: Ritratto di Ambroise Vollard, , 
natura morta con sedia impagliata,  
 il periodo classico: Donne che corrono sulla spiaggia 
 Guernica: un urlo contro la guerra 
Las Meniñas 

 

 
Aprile /maggio 

Lo spazio degli architetti: maestri dell’architettura 
contemporanea 

º L’architettura organica – F.L. Wright 

º Le case nella Prateria: Robie House 

ºLa casa sulla cascata. Hollyhock house, Ennis house, Taliesin West, Imperial 
hotel di tokyo, The Solomon R. Guggenheim Museum a New York. 

Aprile/maggio 

DISEGNO 
 
 

 Analisi grafiche digitali di opere d’arte: linee forza, struttura 
compositiva, luce e colore, legende, dati tecnici. 

 
 
Tuttol’a.s. 
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Fin qui il programma svolto entro il 15 maggio:

Dal 15 maggio si prevedelatrattazionedeiseguentiargomenti: 

 

 Lo spazio degli architetti: maestri dell’architettura 
contemporanea 

º L’architettura razionalista – Le Corbusier 

Le Corbusier: costruttore e teorico – i nuovi materiali – il viaggio in 
Oriente - 

Progetti per case unifamiliari – la casa-macchina – villa Stein, villa 
Savoye:  manifesto dei cinque punti dell’architettura – dalla scala 
urbana alla scala territoriale – i grandstraveaux – progetto per l’Unité 
d’habitation a Marsiglia, la promenadearchitecturale –  i luoghi di culto: 
la chiesa di Ronchamp – progetto per il Campidoglio a Chandigarh. 
Gli studenti presenteranno i vari progetti 
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- Utilizzare semplici nozioni della teoria dell’allenamento sportivo.
- Cogliere  gli effetti delle metodologie utilizzate 
- Riconoscere e applicare  i principi generali, le regole e la tattica di base di alcune 
discipline sportive. 
- Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi, costruttivi e 
propositivi. 
- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e al miglioramento dello stato di 
salute. 
 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 Analizzare le caratteristiche dell’apparato locomotore in rapporto all’attività fisica 
 utilizzare in modo costruttivo ed economico gli schemi motori nell’ambito delle  
 capacità coordinative. 
 Padroneggiare le tecniche di base delle principali discipline sportive e degli aspetti 

relazionali conseguenti all’attività fisica. 
 -Assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, dell’alimentazione, della  

prevenzione, della sicurezza e del tempo libero. 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- Obiettivi educativi 
- Formazione dell’uomo e del cittadino. 
- Educazione alla democrazia. 
- Educazione alla legalità. 
- Educazione alla salute. 
-  
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
Metodo globale e analitico del movimento e del gesto atletico specifico. 
Articolazione flessibile delle varie unità didattiche con lezione frontale, lavori di gruppo e 
autogestione di gruppi di lavoro, insegnamento individualizzato. Attività “in situazione” basata 
sulla continua indagine e sull’ individuazione e autonoma correzione dell’errore. Lezioni pratiche 
in palestra e all’aperto. Video lezioni sincrone e asincrone, video proiezioni in Power-Point, 
elaborati individuali con griglia valutativa come verifiche in itinere.  
Piattaforme classroom e google-meet 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Palestra 
- Grandi attrezzi e piccoli attrezzi 
- Campo di pallavolo 
- Campo di pallacanestro 
- Lezioni all’aperto. 
- Dopo 22 febbraio: dispense su file fornite dall’insegnante, DaD su piattaforma classroom, 

Power-Point, video lezioni 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 3 
- II Quadrimestre: 3 di cui due prove scritte dopo il 22 febbraio 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

Modulo Periodo e 
monte ore

Corsa aerobica e anaerobica alattacida; es. respiratori, resp. costale e 
diaframmatica. Es. a carico naturale, con palle mediche, es. di opposizione e 
resistenza. 
 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Coordinativi con funicelle esercizi dissociativi lateralità.
Elementi di ginnastica artistica: esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche di 
volo, progressioni semplici a corpo libero 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Esecuzione di percorsi misti e circuiti allenanti I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Autogestione di gruppi di lavoro. Applicazione di schemi semplici di gara e 
assunzione di ruoli. 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Esecuzione di ruoli in attività sportive; assistenza ai compagni. Assunzione 
ruoli con riadattamento attività sportive e giochi con regole predeterminate. 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra 

Esercizi propedeutici e specifici degli sport di pallacanestro e pallavolo. 
Schemi semplici di pallacanestro e pallavolo 
 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra 

MODALITA’ DaD
Tabagismo. Alcolismo. La glicemia e il picco glicemico.  
Lo stile di vita: attività fisica e sedentarietà 

Dopo il 22 
febbraio, 
Marzo 

Informazioni attività cardio respiratoria e processi energetici.
 La contrazione muscolare. Le capacità condizionali e coordinative. 

Aprile

Paramorfismi e dismorfismi.  
L’allenamento.  

Maggio

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  -2-- ore (lezioni) : 
Elementi di traumatologia e primo soccorso 
 

 

 
  



 

Docente:  

Materia:    
 

1. 
 
Il docent
apprendim
seguendo 
decisionale
 

2. MO
Monte or
Totale: 33

3. CO
 
NUCL
Alla fin
 han
 
 
 

 com
una

 
ABILI
Alla fin
 

 

COMP
Alla fin
 ana

lett
 util

con
disc

 con

PROF. GU

RELIGIO

INTROD

te ha pred
mento signi

i principi 
e-operativo

ONTE OR
e 24+1 
3 

OMPETEN

LEI TEMA
ne dell’anno
nno effettua
l’anima soci
il pensiero so
proposte cult

mprendono
a vita con l’

ITA’ 
ne dell’anno
motivare l
dialogando
individuar
economico
nuove tecn

PETENZE
ne dell’anno
alizzare la p
tura critica 
lizzare le fo
ntenuti, sec
cipline e tra
noscono l'id

UARISE A

ONE CATT

DUZIONE

disposto u
ificativo att

del meto
o” di ciascu

RE ANNU

NZE DISC

ATICI FO
o scolastico
ato un perc
iale dell’uomo
ociale della ch
lturali cattolic
o le caratter
’altro, ad un

o scolastico
le proprie s
o in modo 
re, sul pian
o, sociale e
nologie e m
E 
o scolastico
presenza e l
del mondo

onti autentic
condo la tra
adizioni sto
dentità dell

ANDREA 

TOLICA    

E 

un percors
traverso m

odo “flippe
un alunno. 

UALE DI I

CIPLINAR

ONDAME
o gli alunni:
corso cultur
o 
hiesa 
che per una r
ristiche di u
na vita per 

o gli alunni 
celte di vita
aperto, libe
o etico-reli
e ambienta

modalità di a

o gli alunni 
l'incidenza d

o contempo
che della cu
adizione del
orico-cultur
a religione 

70 

               

so che p
mappe conc
ed classroo

INSEGNA

RI RAGG

NTALI
:
rale dalla p

rigenerazione 
una person
l’altro 

sono in gra
a, confront
ero e costru
igioso, le p
ale, alla glo
accesso al s

sanno: 
del cristian

oraneo; 
ultura cristi
lla chiesa, n
rali;  
cattolica in

      Classe:

ortasse a 
cettuali ed 
om” con 

AMENTO

IUNTE 

rospettiva d

dell’attuale e
alità fondat

ado di:
tandole con
uttivo; 
potenzialità 
obalizzazion
sapere 

nesimo nella

iana, interp
nel confron

n riferiment

Relazione

ANNO SCO

 5 D 

maturazio
esposizion
al centro 

O 

della cultur

economia 
ta da una v

n la visione 

e i rischi 
ne e alla m

a storia e ne

retandone 
nto aperto a

to ai suoi do

e Finale de

OLASTICO  2

one un pr
ni individua

il ruolo “

ra cattolica 

vita vissuta 

cristiana, e

legati allo 
multicultura

ella cultura 

correttame
ai contribut

ocumenti s

el Docente

2019 /2020

rocesso di
ali. Il tutto
“opzionale-

su: 

per sé, a 

e 

sviluppo 
alità, alle 

per una 

ente i 
ti di altre 

sociali. 

e 
 

0 
 
 

i 
o 
-



71 
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA  

AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI  
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Essenzialmente la disciplina si è proposto di dare il proprio contributo per il 
raggiungimento di due competenze: “competenza imprenditoriale” e “competenza 
in materia di cittadinanza” indicate dalla programmazione di classe. Attraverso 
l’analisi e la riflessione individuale e di classe sul tema “Etica applicata” ossia quella 
forma peculiare di riflessione morale impegnata a esaminare e a vagliare i problemi etici 
concreti che si presentano nei vari ambiti della vita sociale e professionale, il percorso ha 
permesso una solida presa di coscienza di una “cittadinanza attiva” nella vita degli 
studenti.  
 

          METODO DI INSEGNAMENTO 
 Flipped classroom 
 Lezioni interattive e dialogate 
 Visione di film  
 Approfondimenti individuali con commento critico personale 

 
 
5. STRUMENTI DI LAVORO 
 Fonti e documenti forniti dall’insegnante, letture individuali, computer per la ricerca.  
 Tecnologie: LIM e Didattica a distanza 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- nel corso di tutto l’anno scolastico sono stati richiesti puntualità consegna delle relazioni 

individuali, elaborazione mappe concettuali di contenuti proposti dall’insegnante, 
approfondimento personale, critica personale sui contenuti, esposizione a tutta la classe 
dell’inerente contenuto. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore

 Io prima di te – L’autodeterminazione personale 
 Il segreto di Esma - La personalità non violenta 
 La Costituente 
 La famiglia nella Costituzione italiana. Art. 29 
 La famiglia secondo la Dottrina sociale della Chiesa 

settembre –
dicembre 
 
 
 

 Edith Stein – La personalità cristiana 
 “L’anima sociale dell’uomo” (V. Andreoli) + Civiltà dell’amore (CDSC 

575-583) 
 

gennaio –
metà marzo 
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PROGRAMMA IN MODALITA’ DAD  (DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020)
 

 Etica applicata e il suo nuovo lessico 
 Gli inizi della dottrina sociale della chiesa 
 La persona umana nel disegno di Dio 
 I principi della dottrina sociale della Chiesa: 

o (CDSC  - NN. 160-184)  IL PRINCIPIO DELLA DIGNITA’ UMANA, DEL 
BENE COMUNE  E DELLA DESTINAZIONE UNIVERSALE DEI BENI 

o (CDSC - NN. 185-196)  IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, LA 
PARTECIPAZIONE  E  IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ 

 (CDSC - NN. 197-208)  )  RAPPORTO TRA PRINCIPI E VALORI 
LA VERITÀ, LA LIBERTÀ, LA GIUSTIZIA  E LA VIA DELLA CARITÀ 

AMBITI SOCIALI 
  (CDSC – NN. 255-322)  IL LAVORO UMANO 
 (CDSC – NN. 323-376) LA VITA ECONOMICA 
 
 Rigenerare l’economia per un’etica applicata dal nuovo lessico: 

01 Imprese e dignità umana                             
02 Cultura dell'incentivo                                  
03 Leadership e manager umili                        
04 Generosità economica                                  
05 Compassione e tecniche empatiche 
06 Misericordia e ricostruzione dell’anima 
07 Puri e impuri: ricchi e poveri 
08 L’intelligenza delle mani pulite 

fine marzo 
- 

metà maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 maggio (limite 
22 maggio) 
 (CDSC – NN. 451-487)  SALVAGUARDARE L'AMBIENTE 
 Lettera ad un razzista del terzo millennio di Luigi Ciotti 
 Vivere con l’altro. Per una cultura della relazione di Pietro Cavaleri 

 
 
 
 
Tot. 2 ore 

“COSTITUZIONE E CITTADINANZA”. La classe degli avvalentisi all’ora 
di religione ha partecipato ad un incontro culturale relativo all’area “Costituzione e 
cittadinanza”, organizzato dal docente di religione cattolica e approvato da tutto il consiglio 
di classe, sul tema “La famiglia nella Costituzione italiana. Art. 29”.  La conferenza di 2 
ore è stata condotta dall’Avv. Cesaro Veronica di Padova. In preparazione alla conferenza 
sono state dedicate 2 ore nelle quali si è approfondito la nascita e la funzione della 
“Costituente”. Successivamente alla conferenza si sono svolte altre 2 ore per una valutazione 
da parte degli studenti sui contenuti presentati dal relatore; la seconda ora è stata dedicata 
per approfondire il tema della “Famiglia” dal punto di vista della Dottrina sociale della 
Chiesa. 

Mese di 
dicembre 
2019  
 
 
 
 
Tot. 6 ore 
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ALLEGATO 

(al documento finale classe 5^ D a.s. 2019‐20) 

 

Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova 

disciplina/e: Matematica ‐ Fisica. 

 

a) titolo dell’elaborato assegnato all’intera classe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti:   

  Studente  Titolo dell’elaborato 

 

1  omissis  Continuità e punti di discontinuità di una funzione. 
 

2  omissis  Il problema del calcolo di un'area. 
 

3  omissis  L'infinitesimo: da entità osteggiata a elemento fecondo per lo 
sviluppo dell'analisi matematica. 
 

4  omissis  Cariche oscillanti ed emissioni di onde elettromagnetiche: il 
caso delle oscillazioni armoniche. 
  

5  omissis  Continuità e derivabilità di una funzione. 
 

6  omissis  La dinamica relativistica: come le leggi di composizione 
relativistica delle velocità e il principio di conservazione della 
quantità di moto  impongono la revisione del concetto di 
massa. 
 

7  omissis  Verso l'infinito e oltre: infiniti e infinitesimi. 
 

8  omissis  L'integrale definito: una misura "imprecisa"? 
 

9  omissis  I problemi di ottimizzazione tra studio teorico e applicazioni 
pratiche. 
 

10  omissis  Limiti e andamenti asintotici. 
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11  omissis  Dalla funzione f(x) alla sua primitiva. 
 

12  omissis  Il modello matematico y=A(1-e-kt) descrive il comportamento 
di molti fenomeni fisici: scegline uno, descrivilo e illustrane le 
caratteristiche. 
 

13  omissis  Il concetto di derivata e le sue applicazioni alla fisica. 
 

14  omissis  La rettificazione della circonferenza: come dedurre la 
lunghezza della circonferenza creando due particolari 
successioni. 
 

15  omissis  Dal discreto al continuo: sommatorie e integrali. 
 

16  omissis  Il lavoro del campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme su una carica: energia potenziale e potenziale 
elettrostatico. 
 

17  omissis  Esponi le equazioni di Maxwell per un campo elettrico e un 
campo magnetico non variabili nel tempo, spiegando quali 
caratteristiche dei campi si possono ricavare da esse. 
  

18  omissis  La quadratura del cerchio: come dedurre l'area di un cerchio? 
 

19  omissis  Teoremi di Rolle, Lagrange e corollari: loro significato 
geometrico. 
 

20  omissis  Il volume di un solido calcolato mediante un integrale 
definito. 
 

21  omissis  Modifiche riuscite: in che cosa consiste la correzione operata 
da Maxwell alla legge di Ampère e che conseguenze ha 
portato? 
  

22  omissis  L'infinito: limite irraggiungibile o elemento di un insieme 
numerico "allargato"? 
 

23  omissis  Integrale indefinito, integrale definito, funzione integrale: 
come si legano questi tre concetti? 
 

24  omissis  Duecento anni fa, nel 1820, Hans Christian Oersted scoprì una 
relazione tra corrente elettrica e magneti che diede inizio a una 
serie di esperienze che avevano lo scopo di analizzare le 
interazioni tra correnti elettriche e campi magnetici. 
Esamina alcune di queste esperienze e le conclusione a cui 
sono pervenute. 
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