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 Scienze naturali 

La classe si è mostrata nel corso di questi cinque anni attenta e interessata ai vari argomenti svolti in 
classe. Si è cercato di sviluppare un programma che mettesse in evidenza le relazioni ed interconnessioni 
fra la chimica/biochimica e la biologia molecolare e le sue applicazioni. Allo stesso tempo si è cercato di 
mettere in evidenza quelle esistenti fra le diverse sfere che caratterizzano la struttura del pianeta Terra e le 
discipline che la studiano (geologia, climatologia, meteorologia,biologia ecc…). 

Libro di testo  
Autori: Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino 
Titolo: Le scienze naturali; complessità e interazioni nella Terra e nei Viventi 
Casa editrice: Zanichelli editore 

Il docente ha altresì utilizzato e condiviso materiale didattico utilizzando risorse disponibili in rete. 
Obiettivi didattici:  
 
CONOSCENZE 
 
1. Conoscere i materiali che costituiscono la litosfera; In modo particolare la classificazione litogenetica 
delle rocce ed il ciclo litogenetico. 
2. Spiegare i meccanismi che originano terremoti, le modalità di misurazione e rilevamento e saper 
descrivere le differenze delle diverse scale di intensità. 
3. Saper elencare i diversi tipi di prodotti vulcanici; saper descrivere la relazione tra prodotti, tipo di attività e 
morfologia dell’edificio vulcanico.Lavoro di approfondimento sulla descrizione di un vulcano a scelta dello 
studente analizzando le relazioni fra la struttura dell’edificio e la sua attività. 
4. Descrivere la struttura interna della Terra e la sua dinamica endogena; 
5. Conoscere la teoria della deriva dei continenti, la teoria della espansione oceanica e la tettonica a 
placche; 
6. Definire cos’è l’atmosfera come essa si è modificata nel tempo e come essa può essere descritta al 
variare delle grandezze pressione, umidità e temperatura; 
7. Conoscere come avviene la circolazione dell’aria (cicloni ed anticicloni) e la formazione dei fronti e delle 
perturbazioni atmosferiche. Conoscere la differenza fra meteo e clima. Conoscere la classificazione 
climatica e la lettura dei diagrammi climatici. Definire che cosa sia il riscaldamento climatico, l’effetto serra, 
il buco dell’ozono e le piogge acide. Saper discutere delle loro cause dei loro effetti sul clima globale e sulla 
salute. 
8. Conoscere le principali biotecnologie: la fermentazione alcolica e lattica, la tecnologia del DNA 
ricombinante. 
9. Conoscere come ottenere frammenti di DNA, come ottenere molte copie di un gene, come inserire il 
DNA ricombinante nelle cellule ospiti, come selezionare le cellule geneticamente modificate, i  vettori di 
clonaggio. 
10.Conoscere le mappe di restrizione e saper descrivere l’elettroforesi su gel e l’amplificazione del DNA 
tramite PCR e la realizzazione di librerie di cDNA e il loro screening. 
11. Conoscere le tecniche di sequenziamento del genoma e i metodi di clonazione dei mammiferi e la 
terapia genica. 
12. Conoscere le caratteristiche chimico e fisiche dei derivati ossigenati degli idrocarburi ( alcol, fenoli, 
eteri, esteri, aldeidi, chetoni ed acidi carbossilici). Conoscere le reazioni di esterificazione, di ossidazione 
alcool e composti carbonilici, le addizioni nucleofile al carbonile (esempio addizione di alcol). Conoscere le 
caratteristiche chimico e fisiche dei derivati azotati (ammine ed ammidi). 
14. Conoscere le caratteristiche dei diversi modelli atomici. Conoscere la definizione di isotopo e le cause 
dell’instabilità nucleare. Conoscere e saper descrivere i diversi tipi di decadimento e le radiazioni emesse. 
Conoscere i principi base della fissione e della fusione nucleare. Utilizzo medico e in archeologia dei 
radionuclidi. 
15. Conoscere le caratteristiche delle biomolecole. Conoscere la classificazione dei lipidi e le loro funzioni 
all’interno degli organismi viventi. Conoscere la reazione di saponificazione.  
16. Conoscere la classificazione degli amminoacidi, le caratteristiche del legame peptidico e della struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. 
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17. Conoscere le caratteristiche e la classificazione degli zuccheri e le loro funzioni all’interno degli 
organismi viventi. La rappresentazione dei monosaccaridi in forma lineare e secondo le proiezioni di Fisher 
e la loro ciclizzazione. Il metabolismo del glucosio (La glicolisi processo generale non le singole reazioni; le 
fermentazioni). Non abbiamo svolto la respirazione cellulare. 
18. Conoscere le caratteristiche e la classificazione degli acidi nucleici e le loro funzioni all’interno degli 
organismi viventi. 

COMPETENZE  

 

- ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati da fonti attendibili;  

- correlare le molteplici informazioni descrittive e metterle in relazione con l‘interpretazione del 

fenomeno geologico;   

- utilizzare in modo appropriato il linguaggio proprio della geologia e della biologia;   

- Reperire informazioni e raccogliere dati sapendoli gestire in modo autonomo; 

- Sapere interpretare dati sperimentali ed analizzare grafici e schemi 

CAPACITÀ 

- cogliere l’importanza dell’osservazione per capire i fenomeni che ci circondano; 

- capire il valore della matematica come modello di rappresentazione della realtà; 

- acquisire consapevolezza dei processi dell’indagine scientifica; 
 
Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

 

RICHIAMI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE ED IL CICLO 

LITOGENETICO 

6 

IL VULCANESIMO (Classificazione edifici, prodotti e localizzazione dei vulcani) 10 

I TERREMOTI (La teoria del rimbalzo elastico, le scale di intensità, i sismogrammi ed i 

diversi tipi di onda, l’utilizzo delle onde sismiche per determinare le superfici di 

discontinuità). 

10 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE (L’isostasia,la teoria della deriva dei continenti, le 

prove della teoria di deriva dei continenti, il paleomagnetismo, la teoria di espansione dei 

fondali oceanici, le placche ed i diversi tipi di margine) 

12 

L’ATMOSFERA E LE SUE INTERAZIONI, LA METEOROLOGIA E LA 

CLASSIFICAZIONE CLIMATICA (la struttura dell’atmosfera, la pressione atmosferica 

ed i moti dell’aria, le aree cicloniche ed anticicloniche e la forza di coriolis, i fenomeni 

metereologici e la definizione di fronti, la classificazione climatica di Koppen ed i 

diagrammi climatici, gli elementi ed i fattori climatici, il diossido di carbonio ed il global 

warming (cause e conseguenze del riscaldamento globale) 

12 

LE BIOTECNOLOGIE E L’INGEGNERIA GENETICA (le fermentazioni e le tecniche 

utilizzate nell’ingegneria genetica e nel sequenziamento dei genomi. Applicazioni in 

campo medico e agroalimentare delle biotecnologie.) 

12 

I DIVERSI GRUPPI FUNZIONALI DELLE MOLECOLE ORGANICHE ( alcool, acidi 

carbosillici, aldeidi e chetoni, ammine, esteri, eteri ed ammidi) 

12 

LA CHIMICA NUCLEARE (la scoperta della radioattività, ripasso sui modelli atomici, il 

modello atomico di Rutherford, gli isotopi,l’instabilità del nucleo, la classificazione delle 

diverse tipologie di radiazioni, la fusione nucleare e la fissione nucleare) 

10 

LE BIOMOLECOLE ( caratteristiche e classificazione dei lipidi, dei glucidi, delle 

proteine e degli acidi nucleici) 

14 
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Metodi e mezzi 
 

 
 Attività di laboratorio  Appunti delle diverse lezioni caricati su App di Google Apps for 

education. Utilizzo guidato del libro di testo . Lavori di gruppo in preparazione alla verifica 
 
Attività di recupero 

 

In itinere attraverso il ripasso di alcuni argomenti. In orario extracurricolare a seguito delle 
valutazioni infraquadrimestrali e del primo trimestre 

Strumenti di verifica 

Esposizione orale di alcuni argomenti Trattazione scritta, sintetica di alcuni argomenti (tipo terza 
prova tipologia B) Verifica scritta con risoluzione di quesiti a risposta multipla, grafici e immagini da 
interpretare o rappresentare C) lavori a gruppi su esperienze di laboratorio o risoluzione di casi 
studio. 

Criteri per la valutazione 
 

Prove scritte: Conoscenza dei contenuti, capacità di sintesi, autonomia nei collegamenti tra 
argomenti diversi e uso di un linguaggio scientifico rigoroso e appropriato.  
Prove orali: attinenza della risposta al quesito formulato, uso di un linguaggio appropriato e 
sicuro, e sicurezza nell’esposizione, autonomia nell’organizzare il discorso. Si terrà altresì conto 
del progresso in itinere dell’allievo e della sua precisione e puntualità nello svolgimento dei lavori 
assegnati (esercizi e problemi assegnati in preparazione alla verifica). 
 
 

Il Prof. Emanuele Canale 
  

Storia 

La classe ha affrontato l’anno scolastico con impegno, con un atteggiamento complessivamente 
positivo, che ha consentito di svolgere il programma con serenità. La programmazione ha seguito 
alcuni macro-nuclei, per consentire agli studenti di orientarsi su contenuti via via più ampi e 
complessi, in modo da gestire in autonomia i contenuti specifici e lasciare spazio alla discussione 
e al confronto critico. 

Durante l’emergenza sanitaria, la riduzione del monte orario ha reso necessarie delle scelte, che 
hanno privilegiato l’enucleazione di macro-argomenti e linee guida, in modo che ogni singolo 
studente avesse un quadro di riferimento il più chiaro possibile. La sinteticità e l’essenzialità della 
spiegazione non hanno fatto venir meno le occasioni di confronto critico con gli studenti, i quali 
hanno anche lavorato redigendo temi di storia, di varia natura, sulla base di tracce offerte dal libro 
di testo. La condivisione di materiali online, attraverso soprattutto la piattaforma di Google Drive, 
ha consentito di arricchire in modo proficuo la formazione degli studenti, indicando la possibilità di 
percorsi di approfondimento. 

Per quanto riguarda l’attività del CLIL, essa, pur potendosi avvalere della presenza di un libro di 
testo dedicato, si è svolta prevalentemente nel corso del trimestre, mentre è stata interrotta a 
seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19. Tra ottobre e gennaio l’adozione del libro “Learning 
History CLIL” della casa editrice Zanichelli ha consentito di svolgere attività in lingua inglese 
finalizzate all’approfondimento di alcuni snodi della storia del primo Novecento. 
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Libro di testo 

Autori: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini 
Titolo: Storia. Per diventare cittadini. Dal Novecento a oggi 
Casa editrice: Einaudi Scuola 
  
Obiettivi didattici:   
  
CONOSCENZE 
  

·      Società di massa, taylorismo, fordismo, crescita della classe media. Partiti e sindacati. 
Il socialismo nelle sue varie forme. 

·      Il nuovo nazionalismo, la politica di potenza e le aree di crisi a livello planetario. L’Italia 
di Giolitti, l’industrializzazione e la protesta sociale. I cattolici nel gioco politico, le 
alleanze internazionali. 

·      Il trauma della Grande Guerra. L’aspetto distruttivo della modernità. L’esperienza del 
conflitto e le sue conseguenze politiche, sociali, economiche e umane. 

·      La Rivoluzione russa e gli esordi drammatici del socialismo reale. La nascita di una 
nuova società e le speranze tradite. 

·      La crisi del liberalismo in Europa. L’affermazione del fascismo e la difficile 
stabilizzazione politica dell’Europa. La nascita dei totalitarismi. 

·      La crisi del 1929 e il disordine dell’economia mondiale. Il deterioramento delle relazioni 
internazionali e la formazione dei blocchi. 

·      La Seconda guerra mondiale. Carattere ideologico del conflitto. L’Olocausto. La morte 
di massa e le armi nucleari. La coscienza civile e la resistenza. 

·      La “guerra fredda”, la politica dei blocchi, la pace armata. Lo scontro ideologico e la 
divisione del mondo. 

·      La decolonizzazione, il Terzo Mondo, il neocolonialismo. La nascita di Israele e i 
conflitti con il mondo arabo. 

·      Il benessere dell’Occidente e la contestazione giovanile. La destalinizzazione e la 
coesistenza pacifica. 

·      La Repubblica italiana dal centrismo agli anni Settanta. Una democrazia immatura. 

COMPETENZE 

·   Illustrare l’argomento storico studiato enucleando gli eventi, i concetti e i processi 
chiave. 

·   Produrre un breve testo scritto di argomento storico ricostruendo gli eventi, le cause e il 
contesto. 

·   Illustrare l’argomentazione sostenuta in un testo storiografico sintetizzandone le 
conclusioni. 

·   Confrontare testi storiografici sintetizzando argomentazioni interpretative contrapposte. 

CAPACITA’ 

·   Saper cogliere gli aspetti tecnologici e sociali della Seconda rivoluzione industriale e i 
suoi riflessi ideologici. 
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·   Saper individuare gli aspetti cruciali del nazionalismo, del nazionalismo e 
dell’imperialismo. In Italia, le conseguenze della svolta giolittiana a breve e a lungo 
termine e gli interessi economici in gioco. 

·   Saper indicare le aree di crisi che conducono allo scoppio della Grande Guerra e i 
mutamenti sociali che essa potenzialmente tende a scatenare. Spiegare in che cosa 
consiste la drammaticità del dopoguerra. 

·   Saper evidenziare bene l’organizzazione sociale ed economica proposta dalla 
rivoluzione russa e i suoi effetti in Occidente. 

·   Saper cogliere le ragioni della crisi della vecchia classe liberale e la conflittualità politica 
del dopoguerra. Saper specificare gli aspetti peculiari e la novità dei sistemi totalitari, i 
fattori scatenanti della crisi del 1929 e il suo effetto sulle relazioni interstatali. 

·   Saper individuare la responsabilità dello scoppio della Seconda guerra mondiale e la 
crisi morale dell’Europa che a essa conseguì. 

·   Saper evidenziare la nuova configurazione politica planetaria emersa nel secondo 
dopoguerra e le sue conseguenze sul piano economico e militare. 

·   Saper coglier l’aspetto costante dei rapporti tra le potenze colonizzatrici e i processi di 
indipendenza dei Paesi sottosviluppati. Saper spiegare la complessità del problema 
israelo-palestinese. 

·   Saper specificare bene il passaggio dall’epoca della “guerra fredda” all’epoca della 
coesistenza pacifica. Saper descrivere il panorama politico della Repubblica italiana e il 
processo di emancipazione dal fascismo. 

  
Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

Il Mondo all’inizio del 
Novecento 

4 ore 

L’Italia giolittiana 4 ore 

La Grande Guerra 4 ore 

La rivoluzione comunista in 
Russia e la sua espansione 
in Occidente 

4 ore 

Il fascismo italiano 4 ore 

La grande crisi economica 
dell’Occidente 

4 ore 

Il nazismo tedesco e il 
comunismo sovietico 

4 ore 
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La Seconda guerra mondiale                
  

4 ore 

Il comunismo e l’Occidente 4 ore 

Il Terzo mondo e la 
decolonizzazione 

4 ore 

La Repubblica italiana dal 
dopoguerra al centrosinistra 

4 ore 

La prosperità dell’Occidente 4 ore 

  
Metodi e mezzi 

  
Le lezioni sono state condotte prevalentemente in modalità di lezione frontale. Sono stati in ogni 
caso garantiti spazi di discussione e di confronto critico. Soprattutto a seguito dell’emergenza 
sanitaria, la didattica è stata ripensata per accompagnare i ragazzi nella preparazione dell’Esame 
di maturità, dando loro la necessaria autonomia per l’acquisizione dei contenuti. 

  
Attività di recupero 
  
Non si è resa necessaria l’organizzazione di attività di recupero. 

  

        Strumenti di verifica 

Verifiche scritte e orali nel corso della prima metà dell’anno. 

Valutazione a distanza tramite elaborati scritti e interrogazioni orali. 

Criteri per la valutazione 
  
La valutazione si è concentrata sulla capacità dei ragazzi di acquisire le conoscenze di base e, in 
seconda battuta, di istituire collegamenti, valutare contesti e connessioni causali, stabilire raffronti 
con quanto già appreso, in un’ottica di rielaborazione costante dei contenuti didattici acquisiti. 
  

Il Prof.  
Francesco Ronco 

 Italiano 

La disciplina è stata presentata nei suoi aspetti di 

·         storia letteraria, cercando di operare collegamenti con i periodi storici, il pensiero filosofico, le 

rappresentazioni artistiche (il libro di testo ha facilitato molto questi approfondimenti) 

·         composizione scritta, 

◦         curando l’approccio a le 3 tipologie contemplate dall’Esame di Stato 
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◦         proponendo la schedatura di opere letterarie lette nella loro completezza (cfr. programma 

dettagliato 

·         analisi di alcuni canti del Paradiso di Dante Alighieri 

Durante l’emergenza sanitaria il lavoro è continuato tramite 

·         videolezioni (tramite Google meet) e materiali (video da youtube, presentazioni in Power Point, 

audio lezioni) condivisi in cartelle di Drive. La registrazione delle videolezioni sono state 

condivise con gli allievi che avevano avuto problemi di connessione o di altro genere 

·         le interrogazioni, propgrammate a piccoli gruppi, sono avvenute con gli stessi mezzi tecnologici 

·         l’unico tema assegnato in questo periodo, è stato svolto in Word, inviato alla docente, corretto e 

reinviato con la valutazione e la motivazione del risultato, in aggiunta alla griglia condivisa con 

gli allievi (cfr. Griglie di Correzione) 

·         le informazioni, i chiarimenti con gli allievi sono avvenuti tramite la mail istituzionale della scuola 

e/o tramite un numero WhatsApp che la docente usa per motivi scolastici. Questo mezzo, 

unitamente agli ultimi minuti delle riunioni via Meet si sono rivelati molto utili per scambi e 

programmazioni condivisi, sia a livello di gruppo classe che per singoli alllievi 

·         il rapporto con i parenti è stato comunque garantito a livello istituzionale di Istituto, per cui ogni 

famiglia è stata contattata da un docente che si è fatto portavoce dell’intero Consiglio di Classe 

·         dalla fin del mese di aprile è iniziato il ripasso del programma, con tempistiche concordate con 

gli allievi (tre incontri settimanali dalle 17 alle 18), via Meet e con partecipazione libera: la 

proposta è risultata utile per molti ragazzi (partecipano oltre il 50 per cento), che hanno chiesto 

anche la registrazione degli interventi, condivisa in una cartella Drive 

·         nella Didattica a Distanza si è preferito rivolgersi al singolo gruppo di indirizzo proprio con la 

finalità di favorire una maggiore interazione: si è rivelata una scelta vincente, perché i rapporti, 

anche se mediati da uno schermo, si sono rafforzati anche umanamente favorendo anche la 

trasmissione dei contenuti. Inevitabilmente, i tempi ridotti non hanno consentito 

l’approfondimento che si sarebbe voluto offrire, specie con tematiche complesse come la 

poetica di Svevo, di Pirandello, di Ungaretti e Montale. Si è cercato di ovviare con la 

presentazione di testi che fossero particolarmente rappresentativi e chiarificatori. 

  

Libro di testo 

Autori: ALDI /GIUSSO/RAZETTI/ZACCARIA, 

Titolo: I Classici nostri contemporanei, vv. 

·         5.1: Giacomo Leopardi 

·         5.2: Dall’età postunitaria al primo Novecento 

·         5.3: Dal perio tra le due guerre ai giorni nostri 

Casa editrice: PARAVIA 
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Obiettivi didattici:   

  

CONOSCENZE: disegno storico della Letteratura italiana dall’Unità d’Italia alla seconda metà del 
novecento, curando la varietà dei generi, il senso e l’ampiezza del contesto culturale, con particolare 
attenzione a 

·         il panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i 
gruppi intellettuali 

·         l’affermarsi delle visioni del mondo (romanticismo, positivismo, naturalismo, decadentismo, 
etc…) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la crisi della conoscenza e del soggetto, il 
neorealismo, etc...) 

COMPETENZE : Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

CAPACITA’: 

·         consolidare e sviluppare ulteriori competenze linguistiche 

·         sapersi approccare adeguatamente a tessti di diversa tipologia 

·         saper comprendere e produrre un testo di cresscente complessità 

·         saper utilizzare un lessico adeguato e specifico nelle diverse discipline 

·         analizzare testi letteraria 

·         saper analizzare e discutere testi di saggistica, con adeguato approggio argomentativo  

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

Manzoni: completamento presentazione 3 

Leopardi 14 

La scapigliatura 2 

Carducci 3 
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Verismo e Verga 9 

Decadentismo e d’Annunzio 13 

Pascoli** 9 

Avanguardie: futurismo, crepucolari, 
crociani* 

2 

Svevo* 4 

Pirandello* 4 

Saba* 2 

Ungaretti* 2 

Ermetismo e Quasimodo; inizio Montale 2* 

Dante** 8 

Schedatura opere letterarie 4 

Temi in classe** + simulazione I prova 10 

Analisi tipologie temi 1 

Interrogazioni (in classe)** 7 

  99 
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** Contenuti svolti parzialmente in DAD 

* Contenuti svolti totalmante in DAD 

Metodi e mezzi: 

·         lezioni frontali 

·         confronti su tematiche trasversali 

·         analisi di testi letterari in classe e lettura di opere complete 

Attività di recupero 

·         correzione dei temi: rescrittura dei periodi o delle sezioni secondo le indicazioni della docente; 
ricerca di sinonimi; 

        Strumenti di verifica 

·         analisi ed esercizi su ogni tipo di tipologia prevista dall’Esame di Stato 
·         esercizi di schedatura di opere letterarie (1 ora di tempo) 
  

Criteri per la valutazione 

·         per lo scritto cfr. Griglia di correzione condivisa con gli allievi e diversificata per tipologie 

·         per l’orale 

◦         capacità di sintesi e di analisi nelle tematiche proposte (precisione e apporto personale) 

◦         scelta di un testo antologico da presentare evidenziandone, oltre la struttura contenutistica, 
metrica e retorica, la motivazione della propria scelta 

◦         analisi di un testo indicato dalla docente 

gli allievi con PDP 

● non hanno griglie di correzione differenziate, perché ogni valutazione intermedia viene assegnata 
con un peso differente rispetto agli altri compagni, rapportata in base alle difficoltà di ciascun 
allievo 

● alcuni di loro elaborano gli scritti tramite PC o Tablet, per poter usufruire del correttore automatico 

 

La prof.ssa Marirosa Orlando 

MATEMATICA 

SCIENTIFICO 

  

OSSERVAZIONI GENERALI CIRCA L'ANDAMENTO ANNUALE 

Programma svolto non completamente con risultati piuttosto differenziati all'interno della classe (nella maggior 
parte dei casi i risultati sono medio-bassi). 
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I 3 studenti DSA e la studentessa con BES hanno impiegato le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
previsti dal rispettivo PDP. 

La classe ha utilizzato fin dal primo anno il mobile device (tablet) come strumento didattico nell'ambito del progetto 
di didattica digitale promosso dall'Istituto. 

  

  

Libri di testo (in formato digitale) 

Autori: BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI 

Titolo: Manuale blu 2.0 di matematica – volume 4B e 5 (e-book multimediale su piattaforma Booktab) 

Casa editrice: Zanichelli 

  

Obiettivi didattici: 

  

CONOSCENZE 

  

  

Ripasso: Funzioni e proprietà 

  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Funzioni e loro 
proprietà 

-          Dominio, codominio; funzione iniettiva, 

suriettiva e biiettiva. 

-          Funzione pari e dispari; 

-          Crescenza, decrescenza e monotonia; 

-          Studio di funzione parziale. 

  

-   Studiare una funzione (fino al 
segno, con grafico) 
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Calcolo infinitesimale 

  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Limiti di funzioni 

  

- Intervalli e intorni, punti isolati e di 

accumulazione; 

- Definizione di limite (con linguaggio simbolico e 

interpretazione geometrica) e loro verifica (in 

casi semplici); 

- Teoremi di unicità, permanenza del segno e 

confronto (senza dimostrazione); 

- Definizione di funzione continua in un punto x0; 

-  Calcolare limiti mediante 
la definizione o 
attraverso il grafico 

-  Calcolare limiti di forme 
determinate e 
indeterminate 

-  Verificare le ipotesi dei 
teoremi ed, 
eventualmente, trovare i 
punti che provano la tesi 

Calcolo dei limiti e 
continuità delle funzioni 

- Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti e forme 

indeterminate; 

- Limiti notevoli (con dimostrazione); 

- Ricerca e classificazione delle discontinuità (1°, 

2°, 3° specie); 

- Impiego dei limiti per determinare asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui; 

- Teorema di Weierstrass; 

- Teorema di esistenza degli zeri; 

- Teorema dei valori intermedi; 

- Impiego dei limiti nello studio di una funzione. 

-    Studiare la continuità o 
discontinuità di una 
funzione in un punto 
(anche di funzioni con 
parametri) 

- Determinare gli asintoti 
verticali, orizzontali ed 
obliqui di una funzione 

- Verificare le ipotesi dei 
teoremi ed, 
eventualmente, trovare i 
punti che provano la tesi 

  

Calcolo differenziale 
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UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Derivata di una funzione -          Definizione di rapporto incrementale e 

suo significato geometrico; 

-          Definizione di derivata e suo significato 

geometrico; 

-          Legame continuità e derivabilità; 

-          Derivate fondamentali; 

-          Regole di derivazione: somma, 

prodotto, quoziente, composizione e 

funzione inversa. 

-          Calcolo di semplici derivate mediante 

la definizione; 

-          Calcolo di derivate (anche di ordine 

superiore) mediante le regole di 

derivazione; 

-          Il differenziale di una funzione. 

  

-   Calcolare la derivata di una 
funzione mediante la 
definizione 

-   Calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione in un 
suo punto x=x0 

-   Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di 
derivazione 

-   Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

-   Calcolare il differenziale di 
una funzione 

-   Applicare le derivate alla 
fisica: velocità e accelerazione 
istantanee, intensità di 
corrente, fem indotta 
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Teoremi del calcolo 
differenziale 

-         Punti di non derivabilità (punti 
angolosi, cuspidi, flessi a tangente 
verticale 

-         Ricerca e classificazione dei punti 
di non derivabilità di funzioni 
anche definite a tratti; 

-         Equazione della retta tangente ad 
una curva in un suo punto x= x0; 

-         Teorema di Rolle (con 
dimostrazione) e suo significato 
geometrico; 

-         Teorema di Lagrange (con 
dimostrazione) e suo significato 
geometrico; 

-         Teorema di Cauchy (con 
dimostrazione); 

-         Teorema di De l’Hospital 

-   Ricercare e classificare i 

punti di non derivabilità 

di funzioni anche definite 

a tratti o con parametri 

-   Verificare le ipotesi ed 
applicare i teoremi di Rolle, 
Lagrange e Cauchy 

-   Applicare il teorema di De 
L’Hospital al calcolo delle 
forme indeterminate 

Derivate e studio di 
funzione 

-          Punti stazionari e punti di flesso 

(definizioni) 

-          Ricerca dei punti stazionari e 

studio della monotonia di una 

funzione tramite lo studio del 

segno della derivata prima 

-          Ricerca dei punti di flesso di una 

funzione e studio della concavità 

tramite lo studio del segno della 

derivata seconda 

-      Studio di funzioni algebriche e 

trascendenti (campo d’esistenza, 

simmetrie, intersezioni con assi, 

segno, asintoti, massimi/minimi, 

flessi e grafico approssimato) 

-          Funzione obiettivo e problemi di 
ottimizzazione 

-   Determinare i massimi, i 
minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima 

-   Determinare i flessi mediante 
la derivata seconda 

-   Determinare i massimi, i 
minimi e i flessi mediante le 
derivate successive 

-   Risolvere i problemi di 
massimo e di minimo 

-   Studiare una funzione e 
tracciare il suo grafico 

-   Passare dal grafico di una 
funzione a quello della sua 
derivata prima e seconda e 
viceversa 
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Calcolo integrale 

  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Integrali indefiniti -          Definizione di integrale indefinito e 
significato geometrico; 

-          Proprietà di linearità dell’integrale 
indefinito; 

-          Integrali immediati e di funzioni 
composte; 

-          Integrali per sostituzione; 

-          Integrali per parti; 

-          Integrali di funzioni razionali fratte 
(denominatore di 1° e 2° grado) 

-   Calcolare gli integrali indefiniti 
di funzioni mediante gli 
integrali immediati e le 
proprietà di linearità 

-   Calcolare un integrale 
indefinito con il metodo di 
sostituzione e con la formula 
di integrazione per parti 

-   Calcolare l’integrale indefinito 
di funzioni razionali fratte 

Integrali definiti -      Il problema della quadratura di un’area 
sottesa da una curva 

-      La definizione di integrale definito e 
significato geometrico 

-      Le proprietà additiva e di monotonia 

-   La funzione integrale 

  



Documento di classe 5°D   A.S. 2019-20 

Allegato A - programmi singole discipline 

17 

 

Teorema fondamentale 
del calcolo integrale 

-      La funzione integrale è una primitiva della 
funzione integranda 

-      Teorema della media (senza 
dimostrazione) 

-      Teorema di Torricelli-Barrow (senza 
dimostrazione) 

-      Formula di Leibniz-Newton (con 
dimostrazione) 

-   Calcolare gli integrali definiti 
mediante il teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale 

-   Calcolare il valor medio di una 
funzione 

-   Operare con la funzione 
integrale e la sua derivata 

-   Applicare gli integrali alla 
fisica 

  

Applicazioni 
dell’integrale definito 

-      Calcolo di aree (anche comprese fra due 
curve) 

-      Calcolo della lunghezza di un tratto di 
curva 

-      Calcolo di volumi di solidi di rotazione e 
delle loro superfici laterali 

-      Calcolo di volumi di solidi "a strati" 

-      Integrali impropri 

-      Esempi di equazioni differenziali 

-   Calcolare l’area di superfici 
piane e di solidi di rotazione 

-   Calcolare la lunghezza di un 
tratto di curva 

-   Calcolare il volume di solidi di 
rotazione e solidi "a strati" 

-   Calcolare gli integrali impropri 

-   Risolvere alcune equazioni 
differenziali del primo ordine 
del tipo y’ = f(x) o a variabili 
separabili (e relativi problemi 
di Cauchy) 

-   Applicare le equazioni 
differenziali alla fisica 

  

COMPETENZE 

1)   Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,  

  rappresentandole anche sotto forma grafica; 

2)   Confrontare ed analizzare figure geometriche; 

3)   Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
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4)   Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

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

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. (DM 139/2007) 

  

 CAPACITA’ 

·         Saper calcolare limiti di funzioni reali algebriche e trascendenti 

·      Saper calcolare derivate di vario ordine di funzioni algebriche e trascendenti 

·      Saper studiare in modo completo una funzione al fine di tracciarne il grafico probabile 

·      Saper applicare le precedenti conoscenze a funzioni con parametri 

·      Saper calcolare integrali immediati 

·      Saper calcolare integrali mediante la sostituzione o per parti 

·      Saper applicare gli integrali definiti al calcolo di aree, di volumi e superfici di solidi di rotazione, di lunghezze 
di curve 

·      Saper calcolare con metodi geometrici l’area e il volume dei principali poliedri e solidi di rotazione 

  

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

Calcolo infinitesimale- limiti 30 

Calcolo differenziale 40 

Calcolo integrale 50 

  

Metodi e mezzi 

·   Lezioni frontali per la formalizzazione; 

·   Lezioni dialogate; 

·   Video lezioni (didattica a distanza); 

·   Impiego dei software (GeoGebra, Kahoot!) disponibili sul tablet in uso agli studenti 
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·   Impiego del cloud di Google Drive per la condivisione di materiali 

·   Esercitazioni in classe, con modalità cooperativa e/o guidate dall’insegnante alla lavagna; 

·   Esercizi da effettuarsi a casa con correzione alla lavagna nel corso della lezione successiva. 

Attività di recupero 

Il recupero è stato effettuato: 

·   in itinere 

·   in orario pomeridiano 

·   mediante sportello con disponibilità pomeridiana del docente 

·   prova scritta di valutazione di recupero svolta nel mese di gennaio per alunni insufficienti 

  

Strumenti di verifica 

·   Interrogazioni orali 

·   Compiti scritti (problemi e quesiti pratici e domande teoriche) 

·   Simulazioni di 2° prova d'esame di matematica-fisica (n.1 prove) 

Criteri per la valutazione 

  

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE E DESCRITTORI 

1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 

Conoscenza dei 
contenuti specifici 

Nessuna Frammentaria e 
parziale 

Limitata e 
superficiale 

Limitata alle 
nozioni di base 

Adeguata Completa e 
organica 

Uso dei termini e dei 
simboli specifici 

Inadeguato Impropria Imprecisa Corretto Corretto e 
appropriato 

Tecnico 
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Comprensione ed 
impostazione del 
problema 

Nulla Erronea Superficiale Essenziale Approfondita Sicura 

Organizzazione 
logica del percorso 

Nessuna Scorretta Parziale Semplice Precisa Capacità logico-
critica 

Capacità di 
elaborazione 
personale e grado di 
originalità della 
trattazione 

Nulla Inadeguata Poco significativa Sufficiente Buona Ottima 

  

Impiego delle griglie ministeriali (suggerite nell'ambito del progetto LSOSA) per tutte le simulazioni di seconda prova 
d'esame 

La Prof.ssa Cristina Paola Viola  

  

FISICA  

Libri di testo (in formato digitale) 

Autori: Ugo AMALDI 

Titolo: Amaldi per i licei scientifici blu – 2° e 3°volume (e-book multimediale su piattaforma Booktab) 

Casa editrice: Zanichelli 

Obiettivi didattici: 

CONOSCENZE 

  

La corrente elettrica continua 

  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 
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Corrente 
elettrica 
continua 

  

-      L’effetto Joule e la potenza dissipata 

-      La forza elettromotrice e la resistenza interna 
di un generatore 

-      La seconda legge di Ohm e la resistività 

  

-   Risolvere esercizi circa le 
relazioni matematiche (dirette 
ed inverse) fra le grandezze 
fisiche presentate, con le 
relative unità di misura 

Fenomeni magnetici e campo magnetico 

  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 

Fenomeni 
magnetici 
fondamentali 

-      Magneti naturali ed artificiali, analogie e 
differenze fra campo magnetico ed elettrico 

-      Campo magnetico terrestre 

-      L'esperienza di Oersted 

-      L'esperienza di Faraday e la definizione 
dell'intensità di campo magnetico 

-      La legge di Ampere (interazione fra correnti) 

-      Campo magnetico di un filo rettilineo (Biot-
Savart), di una spira (solo nel suo centro) e di 
un solenoide percorsi da corrente 

-   Risolvere esercizi circa le 
relazioni matematiche (dirette 
ed inverse) fra le grandezze 
fisiche presentate, con le 
relative unità di misura 

  

-   Interpretare fenomeni reali alla 
luce della modellizzazione 
matematica espressa dalle varie 
leggi studiate 
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Campo 
magnetico 

-      La forza di Lorentz 

-      Il moto di una carica in campo magnetico 

-      Il selettore di velocità 

-      Lo spettrometro di massa 

-      Il Teorema di Gauss per il flusso del campo 
magnetico 

-      La legge della circuitazione di Ampere per il 
campo magnetico 

-      Il campo magnetico nella materia: sostanze 
ferromagnetiche, paramagnetiche, 
diamagnetiche 

-      Permeabilità magnetica relativa 

-      Il ciclo d'isteresi magnetica 

  

L'induzione elettromagnetica e la sintesi di Maxwell 

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 
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Induzione 
elettromagnetica 

-   Il fenomeno dell'induzione 
elettromagnetica e la f.e.m. indotta 

-   Legge di Faraday-Neumann (dimostrazione 
nel caso di una sbarra conduttrice in moto 
lungo un circuito) 

-   Legge di Lenz e conservazione dell'energia 

-   Le correnti parassite di Foucault 

-   Autoinduzione 

-   L'induttanza di un solenoide 

-   L'energia immagazzinata in un circuito e la 
densità di energia del campo magnetico 

-   L'alternatore e l'espressione della f.e.m. e 
della corrente alternata e loro valori 
efficaci 

-   Il trasformatore e la rete di distribuzione 
elettrica 

-   L'uso della f.e.m. alternata per accelerare 
particelle 

-   Approfondimento individuale: ciclotroni e 
LINAC 

-   Risolvere esercizi circa le 
relazioni matematiche (dirette 
ed inverse) fra le grandezze 
fisiche presentate, con le 
relative unità di misura 

  

-    Interpretare fenomeni reali 
alla luce della modellizzazione 
matematica espressa dalle 
varie leggi studiate 

Equazioni di 
Maxwell 

-   Relazione fra campi elettrici e magnetici 
variabili 

-   La circuitazione del campo elettrico e la 
f.e.m. indotta 

-   La circuitazione del campo magnetico e la 
corrente di spostamento di Maxwell 

-   Le quattro equazioni di Maxwell (caso 
generale e caso statico) 
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Onde 
elettromagnetiche 

-   Onde elettromagnetiche piane e loro 
proprietà 

-   Frequenza e lunghezza d'onda 

-   Profilo spaziale e temporale dell'onda 

-   Velocità di propagazione nel vuoto e in un 
mezzo 

-   La densità di energia e l'irradiamento di 
un'onda elettromagnetica 

-   La polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche e legge di Malus 

-   Lo spettro elettromagnetico 

-   Approfondimento individuale: principali 
applicazioni tecnologiche delle onde nelle 
varie bande di frequenza 

  

  

Temi di Relatività ristretta, generale e fisica del nucleo 

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 
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Relatività 
ristretta e 
fisica 
nucleare 

-          Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 

-          L'esperimento di Michelson-Morley 

-          I postulati della relatività ristretta 

-          Tempo relativo e simultaneità degli eventi 

-          Dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze: evidenze sperimentali (GPS, vita 
media dei muoni, paradosso dei gemelli) 

-          Trasformazioni di Lorentz e loro limite 
galileiano 

-          Effetto Doppler relativistico 

-          Equivalenza massa-energia e sue applicazioni 
alla fisica nucleare 

-   Le forze nucleari e l'energia di legame 

-   La legge del decadimento radioattivo: 
decadimenti alfa, beta, gamma 

-   Fusione e fissione nucleare 

-          La scelta nucleare: la fisica, la politica e 
l'economia 

-   Risolvere semplici esercizi circa 
le relazioni matematiche (dirette 
ed inverse) fra le grandezze 
fisiche presentate, con le relative 
unità di misura 

  

Relatività 
generale 

-   Il problema della gravitazione 

-   I principi della relatività generale 

-   Lo spazio-tempo curvo e le geometrie non 
euclidee 

-          Le onde gravitazionali: LIGO e VIRGO 

  

La crisi della fisica classica e la fisica dei quanti 

  

UNITA' CONTENUTI ABILITA' 
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Crisi della 
fisica classica 

-          L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

-          L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di 
Einstein 

-          Millikan e la quantizzazione della carica 

-          Da Rutherford al modello dell'atomo di Bohr e 
interpretazione quantistica degli spettri atomici 
discreti 

-          Approfondimento individuale: “i ragazzi della 
via Panisperna” 

-   Risolvere semplici esercizi circa 
le relazioni matematiche (dirette 
ed inverse) fra le grandezze 
fisiche presentate, con le relative 
unità di misura 

  

Meccanica 
quantistica 

-          Lunghezza d’onda di De Broglie (proprietà 
ondulatorie della materia) e diffrazione degli 
elettroni (Davisson e Germer) 

-          Dualismo onda-particella 

-          Limiti di validità della descrizione classica 

-      Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg 

-          Il paradosso del gatto di Schrodinger 
-          Approfondimento individuale: “il 

progetto Manhattan” 

  

COMPETENZE 

1)      Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

2)   Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; 

3)      Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

           (DM 139/2007) 

 Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

Fenomeni elettrici e magnetici (ripasso) 25 
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Elettromagnetismo 30 

Relatività ristretta e generale e fisica nucleare 20 

Temi di fisica dei quanti 15 

  

Metodi e mezzi 

·   Lezioni frontali per la formalizzazione; 

·   Lezioni dialogate; 

·   Video lezioni (didattica a distanza); 

·   Visioni di filmati ed esperimenti virtuali; 

·   Impiego del cloud di Google Drive per la condivisione di materiali 

·   Impiego dei software (Phet Colorado, Kahoot!, RelativitApp) disponibili sul pc/tablet in uso agli studenti 

·   Esercitazioni in classe, con modalità cooperativa e/o guidate dall’insegnante alla lavagna; 

·   Esercizi da effettuarsi a casa con correzione alla lavagna nel corso della lezione successiva. 

 Attività di recupero 

Il recupero è stato effettuato: 

·   in itinere 

·   mediante sportello con disponibilità pomeridiana del docente 

·   prova scritta di valutazione di recupero svolta nel mese di gennaio per alunni insufficienti 

 Strumenti di verifica 

·   Interrogazioni orali 

·   Compiti scritti (esercizi e domande teoriche) 

·   Simulazioni di 2° prova d'esame di matematica e fisica (n.1 prove) 

Criteri per la valutazione 



Documento di classe 5°D   A.S. 2019-20 

Allegato A - programmi singole discipline 

28 

 

  

 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE E DESCRITTORI 

1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 

CONOSCENZE             

Conoscenza dei 
contenuti 

specifici della 
disciplina 

Nessuna Frammentaria 
o parziale 

Non 
completa e 
superficiale 

Limitata 
alle 

nozioni di 
base 

Pertinente Completa e 
organica 

Pertinenza 
della risposta 

Nessuna Erronea Idonea ma 
incompleta 

Sufficiente Pertinente e 
completa 

Ottima e 
approfondita 

ABILITA’             

Uso dei termini 
e dei simboli 

specifici e 
applicazione di 

relazioni o 
proprietà 

Inadeguato Improprio Impreciso Corretto Corretto e 
appropriato 

Tecnico/scientifico 

Comprensione 
ed 

impostazione 
del problema 

Nulla Erronea Superficiale Essenziale Approfondita Ottima 

COMPETENZE             
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Organizzazione 
logica del 
percorso 
risolutivo 

Nessuna Improprio Parziale Semplice Precisa Capacità logico-
critica 

Elaborazione 
personale e 

grado di 
originalità nella 

risoluzione 
utilizzata 

Nulla Inadeguata Poco 
significativa 

Sufficiente Buona Ottima 

  La Prof.ssa Cristina Paola Viola 

 Religione 

Il gruppo classe non è omogeneo nel suo rapportarsi con la disciplina, ma alcuni allievi si sono dimostrati 
interessati, coinvolti, attivi e propositivi nella collaborazione didattica. Questi sono allievi aperti ai valori 
umani ed al confronto schietto, disposti a mettersi in gioco anche portando esperienze personali e con una 
sana ricerca di senso. In pochi casi la partecipazione è stata più passiva e disinteressata 

Nel periodo della DAD, purtoppo, le possibilità di incontro sono state davvero poche, data la preminenza 
attribuita allle discipline che sarebbero state oggetto dell’Esame di Stato, ma l’atteggiamento di apertura e 
la diponibilità alla condivisione è sensibilmente accresciuta: gli allievi avevano davvero sete di condividere, 
di capire ed esprimere le loro sensazioni in situazioni così al di fuori del normale che, proprio per questo, 
rendevano la normalità così appetibile e importante 

  

Libro di testo 

Autori:  S. PAGAZZI 

Titolo: Verso dove? 

Casa editrice: Elle Di Ci 

  

Obiettivi didattici:   

  

CONOSCENZE 

● riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

● studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione 
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COMPETENZE 

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

● Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 
del mondo contemporaneo 

CAPACITA’ 

● motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo 

● Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere 

  

  

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. Ore) 

  

Storia della Congregazione delle suore di san Giuseppe 1 

I santi sociali dell’ottocento: presentazione e lavori a gruppo 5 

CARION, Joeux noel 4 

La famiglia: istituzioni nel tempo e Sinodo ecclesiale 2 

Spettacolo teatrale: DI DOMENICO, U parrinu 3 

Giornata di spiritualità 6 

Conferenza: PROLA, tra teologia e politica 2 

Il Vaticano II: rapporto tra Chiesa e mondo 1 
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Difficoltà ed opportunità in tempo di quarantena* 1 

  25 

* svolta in DAD 

Metodi e mezzi 

  

Si è cercato di essere propositivi, anche se precisi e culturalmente validi: la disciplina si presta, 
per sua natura, al confronto aperto (cfr. obiettivi didattici), a prendere posizioni su problematiche 
importanti e sempre attuali. Si è favorita la presa di posizione personale ed il confronto rispettoso 
delle opinioni altrui, cercando di far sperimentare, in situazione, quanto gli allievi richiedono per il 
proprio rispetto, mirando così alla maturazione della loro personalità e del loro senso civico 

Attività di recupero 

Data la natura specifica della disciplina, non è stato necessario, se non nel ricordare agli allievi la 
puntualità e la serietà nel rispetto delle consegne 

Strumenti di verifica 

Sono stati diversificati nella tipologia: 

·        rielaborazione personale sugli argomenti affrontati 

·        lavori a gruppo finalizzati a presentazione in PPT 

·        dibattito 

Criteri per la valutazione 

Oltre alla rielaborazione dei contenuti proposti, ci si è orientati all’acquisizione dei seguenti 
atteggiamenti: 

·         capacità di proporre e difendere la propria opinione (coinvolgimento personale) 

·         disponibilità a mettersi in gioco e rispettare la posizione altrui apertura al diverso  

 La prof.ssa Marirosa Orlando 

 

INGLESE 
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Per il raggiungimento degli obiettivi letterari la lingua è stata acquisita in modo operativo mediante lo 
svolgimento di attività su compiti specifici. A questo riguardo va evidenziato l’utilizzo del libro di testo di 
letteratura strutturato per periodi storici e generi letterari. Oltre all’approfondimento dei periodi letterari in cui 
si inseriscono gli autori trattati nel programma si è proseguito con la lettura, la comprensione, l’analisi e il 
commento dei testi. Lo studio è stato affrontato attraverso le tematiche tipiche dell’autore, la sua biografia, 
il contesto storico in cui si poneva per poi passare all’analisi testuale dei vari brani letterari. 

E’ stato effettuato ampio uso della lingua dando spazio all’intervento individuale degli allievi. Ho cercato di 
far sviluppare nello studente una competenza comunicativa che lo portasse a formulare messaggi che 
assolvano a precisi obiettivi, come il riassumere o il commentare i vari testi proposti. 

Oltre al libro di testo già menzionato schemi, appunti ed ulteriore materiale didattico sono stati a cura 
dell’insegnante e distribuiti su fotocopie per approfondimento e consolidamento delle varie attività proposte. 

Da fine febbraio le lezioni si sono svolte a distanza con l’utilizzo della piattaforma “Meet”. Gli alunni hanno 
partecipato alle lezioni con lo stesso interesse dimostrato in classe nonostante le difficoltà dovute alla 
modalità che abbiamo dovuto adottare. 

  

Libro di testo 

Autori: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli 

Titolo: TIME MACHINES Vol. 1/2 

Casa editrice: CIDEB Black Cat 

          

  

OBIETTIVI DIDATTICI  
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: 

Conoscere la lingua (sintassi e lessico) 
Conoscere le correnti e gli autori più significativi nell’ambito della poesia, prosa e teatro a partire dal 

Romanticismo fino al secondo dopoguerra, nonché le linee di sviluppo storico e sociale della cultura 
inglese. 

CAPACITA’: 
Una competenza comunicativa che consenta un’adeguata interazione in contesti diversificati; 
Una consapevolezza dei propri processi di apprendimento per il raggiungimento di una autonomia nella 

scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio; 
Capacità di leggere, capire, riassumere e commentare, esprimendo anche opinioni personali, testi di 

tipo letterario dei secoli XIX e XX, nonché testi di tipo giornalistico e saggistico; 
Capacità di saper cogliere il valore estetico di un testo letterario nonché di saperlo collocarlo in un 

contesto storico, sociale e culturale. 
COMPETENZE: 

Una comprensione culturale, grazie ad un’analisi in tutti i suoi aspetti della civiltà straniera; 
Una consapevolezza della matrice comune che lingue e culture europee conservano, pur nella diversità 

della loro evoluzione; 
Un’educazione linguistica in un rapporto comparativo e sistematico con la lingua italiana; 
Acquisizione di una discreta abilità nell’utilizzo, sia a livello orale che scritto, di tutte le strutture 

linguistiche della lingua inglese apprese nel corso di studi; 
Acquisizione di un bagaglio lessicale ampio e diversificato. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI: 
Per quanto concerne i contenuti disciplinari specifici, nel corso dei due quadrimestri si è portato avanti lo 
studio e l’analisi della Poesia, del Romanzo e del Teatro Inglese del 1800 e del 1900. 
  
  
Sono stati presi in esame i seguenti movimenti: 

a) The Novel in the Romantic Age (4 ore circa) 
b) The Age of Empire (6 ore circa) 
c) The Victorian Novel (18 ore circa) 
d) The Aesthetic Movement (5 ore circa) 
e) The Theatre (6 ore circa) 
f) The Age of Modernism (24 ore circa) 
g) Contemporary Times (10 ore circa) 
  
Verifiche orali e scritte (25 ore circa) 
  
TOTALE ORE 98 

  

  

  

  

  

Metodi e mezzi 

  

E’ stato fatto un uso pressoché costante della lingua straniera. Oltre all’insegnante, fonte di ascolto sono 
stati i parlanti nativi di madrelingua inglese che danno voce ad alcuni brani del libro di testo. Sono stati 
presentati  gli autori contestualizzati nel loro periodo storico-sociale e nei tratti distintivi dei maggiori generi 
letterari - narrativa, autobiografia, poesia e teatro. Gli allievi sono stati sollecitati all’analisi dei testi, 
all’individuazione delle caratteristiche di ciascun genere letterario e all’esposizione delle proprie 
osservazioni. 

Accanto alla lezione frontale è stato dato spazio a lavori a coppie e di gruppo, per permettere lo 
svolgimento di attività di tipo comunicativo e favorire la collaborazione e l’aiuto reciproco fra compagni. 

  

Attività di recupero 

  

Sono stati effettuate attività di recupero curricolare, consistenti nella ripresa di alcuni argomenti in forma di 
attività a coppie o di gruppo, attribuendo funzioni di “tutor” ad allievi più preparati nei confronti di quelli più 
deboli. 

  

Strumenti di verifica 
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La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, è stato coerente con gli obiettivi e con lo 
svolgimento dell’attività didattica, e si è avvalso sia di prove oggettivo che soggettivo. Le prove sono state 
di due elaborati scritti e due prove orali nel trimestre e di tre elaborati scritti e quattro prove orali nel 
pentamestre. 

Gli elaborati scritti comprendono analisi di brani riguardanti gli autori del programma e/o brevi composizioni. 
Le prove orali riguardano l’esposizione degli autori, dei brani presentati dal libro di testo. 

Criteri per la valutazione 

  

Per la valutazione orale sono state utilizzate le griglie allegate al documento. 

  

  

  

 THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE 
JANE AUSTEN:      life, themes and features 
                                 “Pride and Prejudice” Extract 
  
- THE GOTHIC NOVEL 
MARY SHELLEY: life, themes and features 
                                 “Frankenstein” Extract 
  
- 1832 – 1901 THE VICTORIAN PERIOD 
Focus on history. Cultural and literary background 
  
- THE VICTORIAN NOVEL 
The reading public, the serial method, realism, setting and themes 
  
E. Allan POE: Themes and features, life 
                     “The Oval Portrait” 
                     “The Fall of the House of Usher” Extract 
  
C. BRONTË:  Themes and features, life 
                     “ Jane Eyre” Extract 
                      
                                  
C. DICKENS: Themes and features, life 
                                 "Hard Times" Extract 
                                 "Oliver Twist" Extract 
  
L. STEVENSON:    Themes and features, life 

“Dr. Jeckyll and Mr Hyde” Extract 
  
- DRAMA AT THE TURN OF THE CENTURY 
The theatre-going habit, Wilde and the Comedy of Manners, Shaw and the Comedy of Ideas     
  
O. WILDE:               life, themes and features 
                                 "The importance of being Earnest" Extract 
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G.B.SHAW:             life, themes and features 
                                 “Pygmalion” Extract 
  
  
- THE AESTHETIC MOVEMENT 
The cult of beauty, Art for Art's sake, late nineteenth century aestheticism. 
  
O. WILDE:               "The Picture of Dorian Gray" Extract 
  
  
  
- THE MODERNIST NOVEL 
The Age of Modernism. A time of war. The Russian Revolution. M. Gandhi. Freud. Bergson's notion of time, 
narrative techniques. The inter – war years. World War II. The Holocaust. Hiroshima and Nagasaki. 
  
J. CONRAD:            life, themes and features 
                                 “Heart of Darkness” Extract 1 - 2 
  

E. M. FORSTER:    life, themes and features. 
                                 “A Passage to India” 
  
J. JOYCE:               life, themes and features. 
                                 "Dubliners" Extract 
                                 “Evelyn” 
                                 ”The Dead" Extract 
                                 "Ulysses" Extract 
  
V. WOOLF:             life, themes and features 
                                 "Mrs. Dalloway" Extract 1 -2 
                                             
  
  

- POETRY IN THE MODERN AGE 
  
T.S. ELIOT:             life, themes and style 
                                 "The Waste Land: The Burial of the Dead” 
  

  
  

- THE WAR POET 
  
W. OWEN: “Dulce et Decorum est” fotocopia 
  
  
F. S. FITZGERALD: Themes and features, life 
                     “The Great Gatsby” Extract 
  
  

- COMMITMENT IN LITERATURE: THE THIRTIES 
New approach to poetry, writing as action, dystopias 
G. ORWELL:  general features and themes 
                     "1984" Extract 
  

- THE THEATRE OF THE ABSURD 
S. BECKETT: life, themes and features 

                     "Waiting for Godot" Extract 
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W. SOYINKA: Themes and features, life 
                     “Telephone Conversation” 

La Prof.ssa Anna D’amico 

FILOSOFIA 

  

Il percorso di filosofia con la classe V D è stato svolto in modo soddisfacente dal punto di vista del profitto; 
la collaborazione, sia tra gli allievi sia tra quest’ultimi e l’insegnante, è stata positiva. Durante il periodo di 
sospensione della regolare frequenza scolastica a causa del COVID-19, è stata svolta la didattica a 
distanza con buoni risultati: gli allievi hanno dimostrato partecipazione durante le lezioni e buoni risultati 
nelle prove scritte e orali. Durante questo periodo sono state svolte prove scritte in modalità di “testo 
argomentativo” su Nietzsche, prove in modalità test-quiz tramite la piattaforma moduli di google all’interno 
di classroom e interrogazioni orali. Sono state svolte anche interrogazioni di recupero a distanza, in orari 
separati rispetto al normale orario della classe.    

Gli allievi con DSA hanno potuto utilizzare tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP, 
raggiungendo gli obiettivi previsti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Il programma è stato svolto quasi per intero: l’ultimo modulo previsto relativo alla società e alla politica (la 
scuola di Francoforte) non è stato svolto per mancanza di tempo. Gli obiettivi previsti in termini di 
conoscenze, capacità e competenze sono stati raggiunti in modo soddisfacente. 

  

Libro di testo  

Autore: Riccardo Chiaradonna, Paolo Pecere 

Titolo: Le vie della conoscenza 

Casa editrice: A. Mondadori Scuola 

  

Obiettivi didattici:   

  

CONOSCENZE 

·         Saper conoscere gli argomenti presenti nel programma in riferimento al contesto storico-

culturale di riferimento, nonché saper individuare nessi e collegamenti con altre discipline. Gli 
obiettivi di conoscenza non sono soltanto mnemonici, ma di comprensione profonda dei testi 
antologici presentati e degli orientamenti filosofici che fanno da sfondo alle idee dei vari autori 
trattati 

·         Saper riconoscere stili comunicativi diversi 

·         Saper collocare le singole filosofie all’interno dell’orientamento filosofico più generale cui 
ineriscono 

·         Saper riconoscere analogie e differenze fra gli autori presentati 
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·         Conoscere il lessico specifico 

  

COMPETENZE  

Abitare la domanda 

·         Saper formulare correttamente una domanda filosofica:  

·         Saper distinguere la domanda filosofica, sia da quelle del senso comune sia da quelle delle 

altre discipline 

·         Saper distinguere e formulare le diverse tipologie di domande filosofiche (domande di verità, di 
valore, di senso)  

·         Saper scoprire, a partire da una nozione o all’interno di una relazione tra concetti, una 
domanda/problema filosofico:  

·         Saper individuare a partire da un testo le diverse tipologie di domanda/problema filosofici  

·         Saper analizzare il problema scomponendolo nei suoi riferimenti storici e culturali sulla base 
delle conoscenze apprese   

·         Saper rendere dubbia una affermazione, saperla mettere in questione: 

·         Saper individuare gli elementi costitutivi di una confutazione a partire da un testo dato (es. nei 

dialoghi)  

·         Saper riprodurre una tecnica dialettica di confutazione in uno scritto  

·         Saper formulare il problema in forma alternativa, in modo che siano possibili più risposte: 

·         Saper individuare le ragioni delle alternative proposte 

·         riconducendole ai diversi contesti culturali e filosofici  

  

Analizzare/interpretare – Argomentare 

·         Saper riconoscere la tipologia testuale 

·         Saper distinguere il testo argomentativo da altre tipologie, riconoscendo gli elementi 

fondamentali dell’argomentazione (premesse, prove, conclusioni)  

·         Saper individuare e riconoscere alcune tipologie di testi filosofici (aforisma, poema, dialogo, 
trattato)  

·         Saper individuare la struttura argomentativa 

·         Saper distinguere l’argomentazione retorica da quella logica e da quella analogica/suggestiva 

·         Saper distinguere i diversi procedimenti del ragionamento (induttivo, analogico, ipotetico, 
deduttivo con particolare attenzione al sillogismo)  
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·         Saper riconoscere e valutare la strategia e il linguaggio in relazione allo scopo, al destinatario  e 
al contesto  

·         Saper produrre un testo argomentativo 

·         Saper riprodurre in esercitazioni individuali e di gruppo, anche in forma creativa, le tipologie 

testuali analizzate e interpretate (soprattutto aforisma, dialogo)  

·         Saper utilizzare il lessico filosofico nella produzione di testi di varia tipologia: paragrafi a 
lunghezza prefissata, brevi saggi di tipo documentario con consegne prevalentemente 
esplicative e di relazione tra testi, autori, concetti, contesti 

  

Soggettività 

·         Lettura e comprensione 

·         Saper leggere il tema del soggetto nelle diverse elaborazioni del pensiero occidentale: 

individuare l’articolazione del discorso e acquisirne terminologia e contenuti  

·         Saper valorizzare la dimensione soggettiva nei diversi testi/autori  

·         Saper prestare attenzione alla costituzione del rapporto soggetto/oggetto  

·         Empatia 

·         Saper rapportare la propria soggettività al problema/domanda filosofica, sia individuando le 

proprie pre-comprensioni sia modificandole nel confronto col testo   

·         Saper confrontare il tema filosofico del soggetto al proprio vissuto, individuandone provenienze, 
rotture e problematicità  

·         Saper ricostruire la “scena filosofica”, individuandone soggetti, scopi, emozioni, problemi  

·         Metacognizione   

·         Saper riflettere e problematizzare i modi e le forme della conoscenza sensibile  

·         Saper acquisire e utilizzare termini/concetti e percorsi argomentativi individuandone il valore di 
categorie interpretative e di azioni ordinatrici del mondo 

·         Saper individuare e riflettere sull’induzione, sulla deduzione e sulla intuizione come modalità del 
processo conoscitivo   

  

Contestualizzare/storicizzare/attualizzare  

·         Saper contestualizzare  

·         Saper ricondurre le tesi del testo al pensiero e all’opera dell’autore  

·         Saper ri-costruire lo sfondo storico e l’ambito culturale  

·         Saper attualizzare  
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·         Saper  sviluppare confronti tra i problemi del testo/autore e altri ambiti di problemi 

·         Saper condurre il testo a sé, al proprio tempo e alla propria cultura    

  

CAPACITÀ 

  

Dialogare  

·         Saper condividere regole   

·         Saper assumere un atteggiamento/comportamento dialogante nella discussione guidata in 

classe: acquisizione e rispetto delle regole, dei tempi e dei ruoli della comunicazione   

·         Saper comunicare 

·         Correttezza morfosintattica, lessicale, concettuale  

·         Pertinenza rispetto al tema, coerenza discorsiva  

·         Rispetto dell’interlocutore e del contesto comunicativo 

·         Saper ascoltare 

·         Saper individuare i livelli verbali, non verbali e paraverbali della comunicazione  

·         Saper riportare il discorso alle proprie categorie interpretative  

·         Saper individuare l’intenzionalità e l’alterità dell’interlocutore  

·         Saper controllare le proprie reazioni  

·         Saper dialogare filosoficamente 

·          Saper formulare il tema e le domande del dialogo nella loro specificità filosofica  

·         saper riconoscere e utilizzare il modello del dialogo socratico  

  

Universalizzare/concettualizzare 

·         Livello di analisi linguistica 

·         Saper ritrovare le parole-chiave di un testo  

  

·         Livello sintetico   

·         Saper generalizzare i concetti riconducendoli a categorie interpretative  

·         Saper mettere in relazione le varie tesi filosofiche secondo logiche di inclusione-esclusione  
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Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

·         L’idealismo:  

·         Hegel 

·         Reale e razionale 

·         La dialettica: il vero è l’intero; la sostanza è soggetto 

·         La fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, 
ragione 

·         La filosofia della storia 

·         La concezione dello Stato 

Settembre/ottobre 

10 ore 

·         Feuerbach 

·         La sinistra hegeliana 

·         La teologia come antropologia 

·         Il nuovo umanesimo ateo 

Ottobre: 4 ore 

·         Marx e il socialismo scientifico 

·         La vita e le opere 

·         Il materialismo storico 

·         La concezione della storia 

·         L’analisi del capitalismo nell’opera “Il capitale” 

·         La caduta tendenziale del saggio di profitto 

·         Il comunismo e l’abolizione delle classi 

Novembre: 9 ore 
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·         Schopenhauer:  

·         Il mondo come rappresentazione 

·         La metafisica: la Volontà 

·         La liberazione dalla volontà: arte, morale e ascesi 

  

·         Kierkegaard:  

·         L’esistenza e il singolo 

·         Gli stadi dell’esistenza 

·         Dall’angoscia alla fede 

  

·         Il Positivismo:  

·         Il Positivismo sociale: Comte 

  

·         Nietzsche:  

·         La nascita della tragedia 

·         La genealogia della morale 

·         La morte di Dio e degli assoluti 

·         La volontà di potenza 

·         L’oltre-uomo e l’eterno ritorno 

  

·         Freud:  

·         La fondazione della Psicoanalisi 

·         La seconda topica della psiche 

·         La sessualità infantile 

·         Il principio di piacere e il principio di realtà 

·         L’interpretazione dei sogni 

·         Il disagio della civiltà 

Dicembre (6 ore) 

  

  

  

  

  

Gennaio: 4 ore 

  

  

  

Gennaio: 4 ore 

  

  

  

Febbraio 

6 ore 

  

  

  

  

Marzo: 6 ore 
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·         Bergson:  

·         La riflessione sulla coscienza e sul tempo: il tempo della 

scienza (fisica) contrapposto al tempo della coscienza 

·         La durata reale 

·         La metafisica: l’evoluzione creatrice 

·         Lo società aperta e chiusa, la morale, la religione 
dogmatica e la religione dinamica 

  

·         Wittgenstein: il linguaggio come raffigurazione logica del 
mondo (il primo periodo); la svolta e la teoria dei giochi 
linguistici. 

  

·         Heidegger: introduzione all’esistenzialismo 
novecentesco: il dasein e l’essere nel tempo. 

  

Marzo- aprile: 6 
ore 

  

  

  

  

  

Maggio: 4 ore 

  

  

Maggio: 3 ore 
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Metodi e mezzi 

  

Il metodo utilizzato per il percorso didattico è stato incentrato sulle competenze e sugli obiettivi esplicitati 
nel documento di programmazione annuale in termini di conoscenze, competenze e capacità. In particolare 
il docente sottoscritto si è basato su una metodologia che tenesse conto delle differenze individuali dei 
discenti in relazione all’apprendimento, come esplicitato dalle teorie di Gardner sulle “intelligenze multiple”. 
I metodi utilizzati sono stati i seguenti:  

·         Lezione frontale 

·         Dialogo filosofico 

·         Apprendimento cooperativo strutturato e organizzato 

·         Visione di film e materiale video-digitale sui vari temi affrontati 

·         Sessioni filosofiche basate sulla Philosophy for community (evoluzione della Philosophy for 
children). 

  

Attività di recupero 

Per ogni interrogazione e attività di verifica è stata data la possibilità agli allievi di essere interrogati per 
recuperare eventuali insufficienze, anche al di fuori della lezione in orario pomeridiano. Inoltre alla 
consegna di ogni verifica è stata svolta una spiegazione degli errori ed una correzione generale della 
verifica, al fine di colmare le lacune e le eventuali incomprensioni. 

  

Strumenti di verifica 

Gli strumenti di verifica e di valutazione sono stati:  

·         Interrogazioni orali 

·         Verifiche scritte digitali su piattaforma WeSchool 

·          Verifiche scritte cartacee strutturate con domande aperte e chiuse 

·         Valutazioni di materiale prodotto nei vari gruppi cooperativi, nonché delle spiegazioni-
presentazioni di fronte alla classe degli argomenti trattati 

  

Criteri per la valutazione 

  

I criteri di valutazione sono stati sempre di volta in volta esplicitati alla classe a seconda del tipo di prova 
svolta; essi vertono su criteri docimologici che si riferiscono alle conoscenze, alle capacità ed alle 
competenze, in riferimento alle finalità ed agli obiettivi. In particolare si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
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·         correttezza linguistica nell’esposizione, utilizzo adeguato della terminologia specifica 

·         conoscenza della vita degli autori, del pensiero filosofico, dei movimenti filosofici e culturali di 
riferimento 

·         organicità dell’argomentazione 

·         autonomia espositiva 

·         capacità di contestualizzare tesi, brani antologici e riferimenti bibliografici 

·         capacità di attualizzare il pensiero filosofico affrontato in modo coerente e razionale 

capacità di analisi e sintesi 

Il prof. Mauro Borra 

 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

Libro di testo 

Autori: Maria Rita Cattani 

Titolo: Le regole del gioco. Diritto ed economia dello sport per il quinto anno del Liceo Scientifico Sportivo 

Casa editrice: Paramond 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

  

CONOSCENZE ECONOMICO-GIURIDICHE 

  

·         Conoscere il carattere misto del nostro sistema economico; 

·         Conoscere l’organizzazione ed il funzionamento dell’impresa; 

·         Conoscere l’attività di finanziamento delle imprese; 
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·         Conoscere la gestione del personale e le modalità di accesso al mondo del lavoro; 

·         Conoscere il concetto di marketing e di marketing dello sport 

·         Conoscere il fenomeno della globalizzazione, nei suoi aspetti positivi e negativi, ed il ruolo delle 

multinazionali; 

·         Conoscere il ruolo delle Istituzioni mondiali nel contesto globalizzato; 

·         Conoscere le origini storiche della Costituzione e le principali differenze con lo Statuto Albertino del 

1848; 

·         Conosce i principi fondanti della Costituzione; 

·         Conoscere le principali libertà del cittadino in tema di rapporti civili, economici e sociali (parte PRIMA 

della Costituzione) 

·         Conoscere i principali organi costituzionali e le loro funzioni (parte SECONDA della Costituzione). Nello 

Specifico: 

-          Conoscere l’importanza sociale ed economica della funzione legislativa; 

-          Conoscere e saper spiegare l’iter legislativo ordinario e le principali tappe dell’iter legislativo 

straordinario; 

-          Conoscere le fasi della formazione del Governo e le funzioni dello stesso: indirizzo politico, 

potere esecutivo e potere normativo; 

-          Conoscere gli organi garanti della Costituzione: Presidente della Repubblica e Corte 

Costituzionale; 

-          Conoscere il ruolo dei magistrati ed il funzionamento del C.S.M. . 

  

COMPETENZE 

  

·         Saper utilizzare il lessico essenziale dell’economia ed il linguaggio giuridico; 

·         Effettuare collegamenti con altre discipline; 
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·         Cogliere l’importanza dell’attività d’impresa nel mondo socio economico; 

·         Cogliere la complessità dell’attività di organizzazione attuata dall’imprenditore; 

·         Saper collegare il mondo delle imprese allo sport; 

·         Saper cogliere e confrontare vantaggi e svantaggi legati al mondo globalizzato; 

·         Mettere a confronto, cogliendone pregi e difetti, le forme di stato considerate in senso moderno, con 

quelle del passato con particolare riferimento al nostro Paese; 

·         Individuare, attraverso le funzioni che la Costituzione riserva loro, gli atti compiuti dagli organi 

costituzionali ed i rapporti reciproci; 

·         Spiegare e commentare alcuni degli articoli più importanti della Costituzione (principi fondamentali, 

diritti e doveri dei cittadini). 

  

CAPACITA’ 

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

CONTENUTI DISCIPLINARI (ARTICOLATI IN MACRO-UNITÀ) E TEMPI (Tot. ore) 

Con l’asterisco si individuano le parti non ancora terminate in data 15 maggio 2020 

Ripasso programma di quarta liceo con particolare attenzione ai seguenti argomenti: (6 ore) 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

·         Le origini della Costituzione 

-          Dallo Statuto Albertino del 1848 alla Costituzione italiana del 1948 

-          Il suffragio universale del 1946 

-          Le caratteristiche e la struttura della Costituzione 

-          I principi fondanti della Costituzione (articoli 1-12) 
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-          Parte prima della Costituzione (artt. 13, 18, 21, 38, 41, 52, 53) 

  

DIRITTO 

  

LO STATO E LA COSTITUZIONE (11 ore) 

·                                 Lo Stato e di suoi elementi costitutivi e distintivi 

-          Lo stato ed il suo processo di formazione 

-          Le origini dello Stato Moderno 

-          I caratteri dello Stato moderno: territorio, popolo, sovranità 

-          Elementi ditintivi dello Stato: la bandiera, l’inno, l’emblema, la denominazione 

-          Differenza tra popolo e popolazione, tra Stato e Nazione 

  

  

APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Inno Nazionale italiano come elemento distintivo dello Stato 

-          Origini storiche "Il Canto degli Italiani" 

-          Goffredo Mameli 

-          Da inno di fatto ad inno ufficiale nel 2017 

-          Analisi di alcuni concetti chiave riportati nel testo 

  

Il territorio come elemento costitutivo dello Stato e la Convenzione di Montego Bay 

-          La convenzione nel diritto internazionale: quando, di cosa si occupa ed i Paesi aderenti 

-          L'UNICLOS ed i principi alla base 

  

  

·                                 Le forme di Stato 

-          Nozione di forma di Stato 
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-          Classificazione delle forme di Stato dal punto di vista storico: dallo Stato Assoluto allo Stato 
Sociale 

-          Classificazione delle forme di Stato dal punto di vista territoriale: lo Stato accentrato, lo Stato 

federale e lo Stato regionale 

  

  

·                                 Le diverse forme di governo 

-          La monarchia 

-          La repubblica 

  

  

L’ORDINAMENTO DELLO STATO (19 ore) 

·                                 Il Parlamento 

·                                 Il Governo 

·                                 La Pubblica Amministrazione e gli enti locali 

·                                 La Magistratura 

·                                 Cenni alla Giurisdizione civile, penale ed amministrativa 

·                                 Gli organi di controllo costituzionale: PDR e Corte Costituzionale 

  

DIRITTO E SPORT: La giustizia sportiva e la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

ECONOMIA 

  

L’IMPRESA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO (6 ore) 

  

·                                 L’attività d’impresa 

-          Le principali tipologie di impresa 

-          L’attività imprenditoriale 

-          Gli elementi essenziali dell’attività di impresa 

-          Gli organi aziendali 
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-          Progresso ed ambiente 

  

-          L’organizzazione d’impresa 

-          I problemi di un’impresa 

-          Il finanziamento delle imprese 

-          Assunzione e gestione del personale 

-          L’economicità 

-          La pianificazione e la programmazione aziendale 

-          Il marketing 

-          Il concetto di marketing 

-          Le fasi del marketing 

-          Il prodotto 

  

  

  

  

  

  

  

  

DIRITTO 

  

I RAPPORTI TRA GLI STATI (22 ore) 

-          L’ordinamento internazionale ed il fenomeno della globalizzazione 

-          Le relazioni internazionali 

-          Le fonti del diritto internazionale 

-          L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 

-          L’ONU 
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-          La NATO 

-          Il G7, G8, G20 

-          Il WTO e l’OCSE  

APPROFONDIMENTO: dalla teoria alla pratica, organi internazionali, organizzazioni internazionali ed interventi nella 
situazione di emergenza sanitaria Covid – 19 

-          L’Unione Europea * 

-          Le tappe dell’UE 

-          La struttura dell’UE 

-          La cittadinanza europea 

-          Gli organi dell’Unione Europea 

  

Ripassi verifiche ed altre attività (35 ore) 

METODI E MEZZI 

Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente con il supporto di slide e mappe concettuali/schemi eseguiti alla 

lavagna direttamente dai ragazzi o dal docente durante la spiegazione. Per quanto concerne diritto, parte del 

programma è stato svolto con il supporto della Costituzione e, seppur raramente, del Codice Civile, permettendo ai 

ragazzi di leggere, interpretare e commentare gli articoli più importanti di tali fonti. 

Il principale strumento utilizzato è stato il libro di testo supportato dai dispositivi digitali per effettuare ricerche di 

approfondimento su tematiche attuali. 

  

-          METODOLOGIE DIDATTICHE A DISTANZA 

Durante questo periodo di sospensione delle lezioni in aula a causa dell’emergenza sanitaria, sono 

state adottate modalità di didattica a distanza che hanno permesso di continuare lezioni, esercizi, 

ripassi ed attività di approfondimento con i ragazzi. Le lezioni sono state svolte, garantendo una 

frequenza settimanale di 2/4 ore, in video conferenza grazie all’utilizzo di Hangouts Meet di Google. 

Le video lezioni sono state sempre supportate dalla presenza di materiale didattico (presentazioni, 

diapositive riassuntive, mappe) condivisi con gli studenti e proiettati durante la riunione stessa. 

Questo ha permesso ai ragazzi una continuità della didattica con modalità similari a quelle utilizzate 

in aula prima dell’emergenza. Sono stati, inoltre, effettuati lavori individuali di approfondimento con 
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elaborazione di presentazioni Power Point, lettura di articoli di giornale, notizie on line e visione di 

video con successiva discussione e riflessione in aula virtuale. La piattaforme di Hagouts Meet ha 

permesso agli studenti di intervenire rapidamente durante la lezione, attraverso l’attivazione del 

microfono o l’utilizzo della chat, offrendo, inoltre, la possibilità di registrare la video lezione in caso di 

difficoltà importanti di connessione e/o assenze giustificate. 

Nonostante una prima difficoltà di approccio con lo schermo, i ragazzi hanno dimostrato 

coinvolgimento durante la didattica a distanza ed una buona partecipazione. 

  

  

STRUMENTI DI VERICA 

Le verifiche sono state effettuate sia in forma orale che scritta ed in quest’ultimo caso adottando in prevalenza 

domande aperte. 

-          STRUMENTI DI VERIFICA DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

Durante il periodo di DAD sono state effettuate prove di valutazione strutturate e differenti per 

ciascun allievo composte da domande chiuse e domande aperte. Le prove sono state elaborate 

tenendo conto delle difficoltà di ciascun allievo ed in particolare gli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento. Le domande chiuse, vero/falso e scelta multipla, richiedevano sempre una 

motivazione della risposta da parte dello studente. Questo ha permesso di valutare non solo le 

conoscenze apprese, ma anche le competenze sviluppate. In alcune prove sono stati inseriti anche 

casi di problem solving da risolvere. Per tutte le prove di valutazione è sempre stato dato un feed 

back ai ragazzi sia scritto, con la condivisione delle prove corrette via e –mail, sia orale con la 

correzione della verifica in video conferenza. 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Si è valutato essenzialmente la conoscenza dei contenuti in termini di qualità e quantità delle informazioni, l’utilizzo 

di una terminologia corretta, la capacità di articolare gli argomenti in modo logico ed di collegarli tra di loro e con le 

altre disciplini di indirizzo e non. 

 Il docente: Prof.ssa Chiara Miretti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

La classe ha dimostrato un interesse crescente con un impegno in palestra sempre maggiore. I ragazzi 
hanno lavorato meglio negli sport di squadra rispetto a quelli individuali, anche se con qualche timore 
nell’iniziativa in palestra. In generale la conoscenza sugli sport trattati risulta sufficiente. 

  

Libro di testo 

Nessuno 

  

Obiettivi didattici:            

  CONOSCENZE: Regole generali degli sport di squadra e capacità necessarie per gli sport individuali 

  COMPETENZE: Lavoro di ricerca su vari sport, fair play, lavoro di squadra 

  CAPACITA’: Di comprensione, di ascolto e di espressione, coordinative e capacità condizionali 

  

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 

              

Endurance (test di Cooper) TRIMESTRE Tot ore 6 

Nordick walking TRIMESTRE E PENTAMESTRE Tot ore 6 

Pallavolo PENTAMESTRE Tot ore 12 

Basket TRIMESTRE Tot ore 8 

Calcio PENTAMESTRE Tot ore 8 

Atletica (corsa ad ostacoli e lancio del peso) PENTAMESTRE Tot ore 6 
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Metodi e mezzi 

Sono state svolte lezioni frontali, lavori a gruppi, nonchè lavori fisici specifici in palestra attraverso esercizi 
specifici, ricerche su schede cartacee fornite a lezione e ricerche digitali sul web. 

Attività di recupero 

Sono state svolte alcune attività di recupero in itinere. 

 Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali, esposizioni orali, elaborati scritti di ricerca e prove fisiche specifiche per i vari sport 

Criteri per la valutazione 

Sono state valutate le competenze nella ricerca e nel lavoro in team, i contenuti, le capacità di espressione e il linguaggio tecnico e 

le capacità coordinative e condizionali sopreattutto sui fondamentali dei diversi sport. 

La prof.ssa Milena Marras 

DISCIPLINE SPORTIVE 

La classe ha avuto un percorso abbastanza lineare, dimostrano, nel complesso, un buon lavoro in team e delle buone capacità 

digitali. L’attenzione in classe è stata quasi sempre mediamente alta e il lavoro in palestra buono. L’entusiasmo è stato altalenante, 

ma nel complesso il lavoro è stato buono. 

Libro di testo 

Autori: N. Lovecchio, M. Merati, P. Vago 

Titolo: Più movimento. Discipline sportive per il secondo biennio e il quinto anno del liceo sportivo 

Casa editrice: Dea Scuola  

Obiettivi didattici:            

  CONOSCENZE: Sulle tecniche di allenamento, sulla storia dello sport e delle olimpiadi, sulle tecnologie dello sport e sul 

loro utilizzo sia a livello medico che sportivo che nella vita quotidiana per tenersi in forma, sui principali traumi sportivi 

e sul problema sociale del doping, oltre che sui regolamenti e gli allenamenti in alcuni diversi sport praticati a livello 

scolastico. 

  COMPETENZE: Lavoro in team e di creazione di lezioni in palestra seguendo le necessità del singolo individuo 

  CAPACITA’: Di comprensione, di ascolto e di espressione. 

  

Contenuti disciplinari (articolati in macro-unità) e tempi (Tot. ore) 
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L’allenamento (rendimento e prestazione, parametri di 

allenamento, metodologie di allenamento e test da 

campo) 

TRIMESTRE Tot ore 10 

Allenamento negli sport (pallavolo, basket, test di 

Cooper, unihockey e nordic walking) 

TRIMESTRE E PENTAMESTRE Tot ore 10 

Sport e tecnologie (trasduttori, gps, app, telecamere) PENTAMESTRE Tot ore 6 

Sport, medicina e prevenzione (crampi, mal di milza, 

osggod-schlatter, sindrome femoro-rotulea, turbolenze 

del cuore, ciclo mestruale, doping) 

PENTAMESTRE Tot ore 6 

Sport adattato PENTAMESTRE Tot ore 8 

Storia dello sport (medioevo, età moderna, il ’600, 

l’illuminismo, la scuola svedese, inglese e tedesca, le 

dittature, le olimpiadi) 

TRIMESTRE Tot ore 14 

              

              

              

  

Metodi e mezzi 

Sono state svolte lezioni frontali, lavori a gruppi e creazioni individuali basate sulle competenze, nonchè lavori fisici specifici in 

palestra attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, ricerche e libro di testo cartaceo e digitale. 

Attività di recupero 

Sono state svolte alcune attività di recupero in itinere. 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali, esposizioni orali, verifiche scritte a scelta multipla o a risposta aperta 

Criteri per la valutazione 

Sono state valutate le competenze nella ricerca e nel lavoro in team, i contenuti, le capacità di espressione e il linguaggio tecnico. 

La prof.ssa Milena Marras 


