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COORDINATRICE: prof.ssa Teresa Sindona 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Sindona Teresa Lettere italiane 

 
X X X 

Sindona Teresa Lettere latine 

 
X X X 

Romeo Anna Storia 

 
X X X 

Romeo Anna Filosofia 

 
X X X 

Sirianni Ivonne Lingua e Letteratura Inglese 

 
X X X 

Savastano Luisa Matematica 

 
X X X 

Raho Angela Fisica 

 
X X X 

Lorenzetti Emanuela Scienze naturali 

 
  X 

Agati Dario Disegno e Storia dell‟Arte 

 
  X 

Arcuri Paola Scienze Motorie e sportive 

 
X X X 

Del Bianco Marzia I.R.C. 

 
X X X 

Mocerino Aniello Attività Alternativa all‟I.R.C. 

 
  X 

Casale Marilena Educazione Civica 

 
  X 
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La classe, composta da ventisette studenti, di cui solo due inseriti nel corso del triennio, ha 

evidenziato negli anni un processo  di crescita sia sul piano cognitivo sia sul piano relazionale. 

Gli ultimi due anni, in particolare, hanno richiesto la capacità di sapersi adattare ai continui 

cambiamenti, determinati dall‟emergenza pandemica in atto, con l‟inevitabile  ricorso alla didattica 

a distanza nel precedente anno scolastico e all‟alternanza di lezioni online al 100% e didattica 

digitale integrata - con la presenza degli studenti a scuola al 50% o al 70 % - nel corrente anno 

scolastico.  

La maggior parte della classe ha dimostrato, comunque,  grande senso di responsabilità, acquisendo 

un ottimo grado di autonomia e capacità di pianificare lo studio in funzione degli obiettivi da 

raggiungere, tuttavia  alcuni elementi hanno risposto con minore disponibilità al dialogo educativo, 

partecipando in modo passivo, soprattutto in DAD. 

Qualche studente, inoltre, ha accusato un aumento dello stato ansioso anche in vista dell‟Esame. 

Corretti e collaborativi sono stati, in genere,  i rapporti con i docenti, nonostante l‟intemperanza di 

qualche elemento, mentre, in alcune fasi dell‟anno scolastico, si è verificata qualche 

incomprensione nella dinamiche di gruppo tra pari. 

Sotto il profilo delle competenze disciplinari la classe si presenta eterogenea: un gruppo di studenti  

ha acquisito ottime competenze in tutte le discipline, rivelando spirito critico e brillanti capacità 

espositive; grazie alla piena padronanza di un efficace metodo di studio tali studenti rielaborano in 

modo autonomo e consapevole gli stimoli culturali e sono in grado di correlare in chiave 

interdisciplinare i contenuti, raggiungendo in alcuni casi risultati eccellenti. 

Un secondo gruppo, costituito dalla maggioranza della classe,  che si è distinto per seria 

motivazione allo studio e frequenza assidua, ha progressivamente potenziato le abilità individuali e 

ha acquisito soddisfacenti capacità di analisi e sintesi, rivelando, nel complesso, un buon livello di 

competenze; infine pochi studenti, anche a causa di ripetute assenze e di uno studio discontinuo, 

spesso orientato solo alle verifiche, non è riuscito a colmare del tutto le lacune pregresse, 

raggiungendo, comunque, risultati adeguati nella maggior parte delle discipline, nonostante 

permangano difficoltà sul piano espositivo e i risultati nelle materie di indirizzo non risultino 

sufficienti.  
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In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe e in coerenza con gli obiettivi 

formativi prioritari del PTOF, ciascun docente, tenendo presente lo sviluppo armonico della personalità 

degli studenti, ha perseguito i seguenti obiettivi   

 

a) obiettivi comportamentali 

 Fondare il rapporto con gli insegnanti e con i compagni sul rispetto reciproco, la fattiva 

cooperazione, la solidarietà e la tolleranza. 

 Collaborare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita scolastica. 

 Svolgere un ruolo attivo e propositivo in ogni fase dell'attività didattica. 

 Sapersi orientare in modo consapevole nella vita sociale, riconoscendo diritti e doveri propri e 

altrui. 

 Porsi in modo critico e responsabile di fronte alla crescente quantità di informazioni e di 

sollecitazioni esterne. 

 

b) obiettivi formativi 

 

 Acquisire un metodo di studio autonomo, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

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

discipline 

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

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

quelli propri dell‟indagine di tipo umanistico 

 Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e culturale e 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
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riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 

 Essere consapevoli del proprio ruolo all‟interno della collettività, riconoscendo il valore dei 

propri e degli altrui diritti nel rispetto delle regole. 

 Essere consapevoli del personale processo formativo (progressi compiuti e difficoltà 

incontrate) in prospettiva di un‟educazione permanente. 

 

 

 

METODI  

Dalla constatazione obiettiva che l'efficacia dell'intervento educativo-didattico dipende in larga 

misura dalla motivazione e dal grado di coinvolgimento dello studente, nel corrente anno scolastico 

sono state adottate le strategie che il Consiglio di classe ha ritenuto più efficaci per stimolare la 

curiosità, la creatività  e l operatività  degli studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento 

critico e attivo nel proprio processo di apprendimento, alternando le seguenti modalità (indicare le 

modalità adottate dal Consiglio di classe): 

 Lezione interattiva e dialogata  

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Insegnamento capovolto (flipped classroom) 

 Peer Education 

 Dibattiti 

 Analisi dei casi 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
X X X X X   X  

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
X X X X X   X  

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 
X X X  X     

STORIA X X X   X  X  

FILOSOFIA X X      X  

MATEMATICA X X X  X   X  

FISICA X X X X X X  X  

SCIENZE NATURALI X X X  X   X  

DISEGNO E STORIA 

DELL‟ARTE 
X X X  X X  X  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

X X X  X   X  

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

X X X  X     

ATTIVITÀ ALTERNATIVA   X  X     

EDUCAZIONE CIVICA  X X X X   X  
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1- Per l‟a.s. 2020-21, viste le restrizioni poste in atto dalle disposizioni governative emergenziali, 

sentito il Responsabile della Sicurezza, viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

di Istituto, a partire dal mese di settembre, per ridurre al minimo i rischi di contagio, è stata 

organizzata una didattica in presenza al 50% della classe, prevedendo una rotazione a settimane 

alterne dei due gruppi.  

L‟attività da remoto ha previsto, oltre alle risorse del RE, l‟utilizzo per l‟intero Istituto della 

Piattaforma unica “Google Suite for Education” per la realizzazione di attività sincrone e 

asincrone. 

2- A causa dell‟emergenza COVID 19 non sono state previste simulazioni strutturate per l‟intera 

classe del colloquio d‟esame. 

3- Per quanto attiene alle prove INVALSI gli studenti hanno, divisi in gruppi, hanno svolto le prove 

nelle seguenti date: 

- giovedì 15 aprile 2021: Matematica e Italiano (primo gruppo dell‟ordine alfabetico) 

- mercoledì 21 aprile 2021. Matematica e Italiano (secondo gruppo dell‟ordine alfabetico) 

- martedì 27 aprile 2021: Inglese (primo gruppo dell‟ordine alfabetico)  

-  giovedì 6 maggio 2021: Inglese (secondo gruppo dell‟ordine alfabetico)  

 

 

 

Al fine di verificare l‟andamento del processo educativo, assecondando i ritmi di apprendimento 

degli studenti per il conseguimento degli obiettivi, le prove di valutazione nell‟ambito delle diverse 

discipline sono state frequenti sia in DAD che in presenza e si sono differenziate in 

 verifiche formative, volte ad accertare l‟acquisizione di abilità operative e la validità del 

metodo didattico seguito; 

 verifiche sommative periodiche e finali, per l‟accertamento dell‟acquisizione degli obiettivi 

programmati. 

 

Tipologie di verifiche 

 esercitazioni in classe e/o a casa; 

 prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari; 

MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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 analisi e compilazione di documenti;  

 prove scritte (elaborati in lingua italiana e straniera, traduzioni, risoluzioni di problemi, 

relazioni etc.); 

 prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

 produzione di materiale multimediale 

 Prove ed esercitazioni pratiche. 

 

Criteri di valutazione 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione consultabili sul sito web della scuola nella sezione 

PTOF. 

 

Valutazione 

Il Consiglio di classe, nell‟esprimere le valutazioni relative agli studenti, ha tenuto conto:  

 

 del raggiungimento delle competenze minime disciplinari e delle competenze trasversali; 

 dei risultati dell‟apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative; 

 dell‟impegno manifestato dallo studente, anche durante le attività di recupero; 

 della partecipazione al dialogo educativo sia in presenza sia a distanza; 

 dei progressi nell‟apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

Si rimanda alla programmazione dei 

Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita  

nel PTOF 

 

 

 

 

Il Liceo “G. Keplero” nel dare attuazione alla L. 92/19 e alle Linee guida del DM 35/2020 ha 

integrato il curricolo di Istituto con l‟insegnamento dell‟Educazione Civica. 

La normativa infatti in assenza di indicazioni nazionali  per gli anni 2020/21-2021/22-2022/23 

demanda tale compito alle istituzioni scolastiche. 

EDUCAZIONE CIVICA 
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Il Collegio dei Docenti nell‟esercizio della sua autonomia organizzativa e didattica ha definito 

quindi le tematiche da declinare nei vari anni di corso a partire dai nuclei concettuali individuati dal 

DM 35/2020. 

Le  33 ore annuali di Educazione Civica previste sono state svolte in compresenza, con rotazione 

oraria distribuita sulle diverse discipline curricolari, con regolare cadenza settimanale a cura dei 

docenti abilitati all‟insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche presenti nell‟organico 

dell‟autonomia. 

Tale scelta è aderente al PTOF di Istituto nella valorizzazione delle risorse professionali interne, nel 

potenziamento dell‟offerta formativa del liceo scientifico e nella promozione degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari attraverso il RAV, con particolare riguardo allo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

Vista la trasversalità della disciplina, altri percorsi di Educazione civica sono stati inoltre proposti 

alla classe nell‟ambito di altre discipline, come si evince dai programmi allegati.  

 

 

 

 

Sulla base di quanto disposto dall‟Ordinanza del MI del 3 marzo 2021 concernente gli Esami di 

Stato del secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2020/2021, si precisa che in merito 

all‟elaborato di cui alla lettera a) del primo comma dell‟Articolo 10 della medesima Ordinanza 

(relativo al Documento del 15 maggio), i docenti di Fisica e di Matematica del Consiglio di Classe 

hanno lavorato insieme nel redigere e quindi nell‟inviare agli studenti entro il 30 aprile 2021 un 

unico elaborato che si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato con eventuale 

possibilità da parte del singolo studente di fare collegamenti interdisciplinari.  

Alla pagina seguente è possibile visionare l‟elaborato assegnato:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO 
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Elaborato Esame di Stato 
 

Classe 5 sez.A          A.S. 2020-2021 

 

Docenti: prof.ssa Luisa Savastano e prof.ssa Angela Raho 

 

Lo svolgimento dell‟elaborato può essere integrato  facendo riferimento ad altre discipline, o a 

competenze individuali presenti nel Curriculum o alle esperienze di PCTO svolte durante il 

percorso di studi così come previsto dall‟O.M. sugli Esami di Stato 2020/2021 

 

E‟ dato il grafico Г della funzione f(x)  

    

 

1. Lo si associ alla corretta espressione analitica, scegliendo tra le opzioni proposte: h e k sono 

parametri reali e positivi. Si motivi adeguatamente la scelta. 

a.             b.            (
  

  
) c.     

  

√      
   d.           

 

2. Sia    ( ) una delle primitive di  ( ). Deduci dal grafico Г, un grafico qualitativo della 
funzione  ( ), mettendo in evidenza la relazione tra i due grafici e argomentando il 

procedimento seguito. 

 

Si ponga      e    . 

 

3. Verifica che la tangente al grafico Г nel punto O di flesso ha equazione      . 

 

4. Determina mediante procedimento analitico l‟espressione della primitiva  ( ) tale che 

 ( )  
 

  
 . Verifica inoltre che l‟equazione del suo asintoto obliquo destro è del tipo  

  
 

 
  e quello sinistro    

 

 
 . Deduci da questi, motivando adeguatamente la risposta, 

le equazioni degli asintoti della funzione  ( ) specificandone la tipologia. 

 

http://www.liceokepleroroma.edu.it/
mailto:rmps19000t@istruzione.it
mailto:succursale@liceokepleroroma.edu.it
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Classifica e definisci gli asintoti di una funzione fornendo un esempio per ogni tipologia. 

 
5. Calcola l‟area della regione di piano nel I quadrante compresa tra la curva Г, l‟asse y, 

l‟asintoto trovato al punto precedente e la retta di equazione    . 
 

6. Si consideri ora il grafico Г per    . 
Esso rappresenta l‟andamento della velocità v di un punto materiale in funzione del tempo t : 

    ( )  
   

√      
  

Si indichi quale grandezza fisica è espressa dalla primitiva di  ( ). 

            Si consideri ora        ⁄  e   
 

 
        . 

            Studiando la retta tangente a  ( ) nell‟origine (quindi per tempi piccoli) si indichi il moto 
che  si ricava.  

Determina, infine, il valore della velocità v1 nell‟istante t=0,1s. 

 

7. Consideriamo ora una sbarretta conduttrice che scivola con velocità costante pari a v1 giù 

senza attrito lungo due binari verticali di rame, perpendicolarmente a un campo magnetico 

di 0,80T. La resistenza della sbarretta e dei binari è trascurabile. La sbarretta, lunga 1,3m, 

mantiene sempre un contatto elettrico con i binari. Un resistore da 0,75 Ω  viene collegato 

alle estremità superiori dei binari.  

 

 
Determina  

 l‟intensità di corrente che circola nel circuito, specificandone il verso;  

 la massa della bacchetta 

 la variazione dell‟energia potenziale gravitazionale in 0,20s 

 l‟energia elettrica dissipata nel resistore in 0,20s. 

 

8. Enuncia la legge di Faraday-Neumann chiarendone l‟importanza e accennando alle sue 

applicazioni. 

 

L‟elaborato, salvato in formato  PDF, dovrà essere riconsegnato dal candidato entro il 31/05/2021, 

così come stabilito dall‟ OM Esami di Stato 2020/2021, all‟indirizzo di posta elettronica del 

docente di riferimento savastano.luisa@liceokepleroroma.edu.it ed  in copia all‟indirizzo di posta 

elettronica  elaboratoesame@liceokepleroroma.edu.it.  La mail dovrà avere come oggetto “Elaborato 

Esame di Stato_classe_cognome e nome candidato” 

mailto:savastano.luisa@liceokepleroroma.edu.it
mailto:elaboratoesame@liceokepleroroma.edu.it
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Sulla base della lettera b) del comma 1 dell‟Articolo 10 della medesima Ordinanza, il Programma di 

Lingua e letteratura italiana contenuto nel presente documento, come deliberato dal Dipartimento di 

Lettere, è stato redatto indicando con asterischi quei testi oggetto di studio nell‟ambito  

dell‟insegnamento di Italiano durante il quinto anno, tra i quali ne sarà scelto uno per ciascuno 

studente  da commentare nel corso della seconda fase del  Colloquio d‟Esame. 

 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l‟Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) riassunti nella seguente tabella, nonché 

specificati per ore e per ogni singolo studente in un‟ulteriore tabella a disposizione della 

Commissione. 

Titolo del percorso Periodo Durata Ente 

Corso di Formazione generale 

per lavoratori in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro 

A.S. 2018/19 

A.S. 2020/21 

4 ore   

INAIL 

Corso di formazione specifica 

per lavoratori –rischio basso 

Corso di formazione generale 

per lavoratori 

A.S. 2017/18 

 

8 ore ADIFER 

“Recensiamo” Classici  

TEATRINSCUOLA 

Pirandellianamente 

 

A.S. 2018/19: 

al 10/01/2019 al 

05/03/2019 

20 ore ALT ACADEMY 

Learning by 

doing:l‟automazione e 

l‟elettronica con Arduino 

A.S. 2018/19: 

maggio-giugno 2019 

30 ore UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI ROMA3 

Dipartimento Matematica 

e fisica  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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Professione Ricercatore tra 

Matematica e  Fisica 

A.S. 2018/19: 

dal 17 al 21 giugno 

2019 

45 ore UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI ROMA3 

Dipartimento Matematica 

e fisica 

IMUN-Italian Model United 

Nations 

A.S. 2018/19 

da novembre 2018 a 

gennaio 2019 

A.S. 2019/20 

da novembre 2019 a 

gennaio 2020 

 

70 ore United Network Europa 

 

Res Publica A.S. 2017/18 

dal 15 gennaio 2018 

al 31 gennaio 2018 

70 ore United Network Europa 

 

Progetti di Area Scientifica A.S.2019/20 50 ore Istituto Superiore di 

Sanità 

Il ruolo delle Nazioni Unite 

nell‟attuale fase di crisi delle 

relazioni internzionali 

A.S. 2020/21 20 ore Istituto Diplomatico 

internazionale 

Beach & Volley School A.S. 2018/19 

Dal 17/09/2018 al 

21/09/2018 

40 ore Raduni Sportivi 

Progetto Antimafia tra storia e 

legalità in Sicilia 

A.S. 2017/18 

Dal 26/02/2018 al 

02/03/2018 

44 ore Primatour Italia 

Progettazione di percorsi 

laboratoriali in biologia per 

studenti delle scuole secondarie 

A.S. 2018/19 

Dal 11/01/2019 al 

01/02/2019 

40 ore Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” 

Semestre Mobilità Estera A.S. 2019/20 30 ore Liceo Keplero 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 

ESTERNI 

DURATA 

Attività online Giorno della Memoria 

“Dialogo con lo scrittore 

Erri De Luca” 

Università Roma Tre 27 gennaio 2021 

Ore 10.00 

Matematica e fisica per le 

eccellenze 

Docenti materie di 

indirizzo 

5 ore 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali. 

Orientamento 

 

Diffusione di materiali 

informativi prodotti dai vari 

Atenei 

Liceo Keplero Da ottobre 2020 a 

maggio 2021 

Visite guidate nei diversi 

Dipartimenti in particolare 

in occasione degli open 

days 

Sapienza, Roma Tre, 

Tor Vergata 

Da ottobre 2020 a 

maggio 2021 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

ITALIANO  

Docente: TERESA SINDONA 

 

La classe V A, formata da  ventisette studenti  con un approccio allo studio e interessi differenziati, 

ha mostrato negli anni una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo da parte della 

maggioranza degli studenti, rivelando curiosità e interesse per la disciplina; solo una minoranza ha 

interagito in forma più passiva al dialogo educativo.  

In particolare nel corrente anno scolastico, caratterizzato da continui cambiamenti 

nell‟organizzazione didattica,  gli studenti,  nonostante alcune difficoltà nella relazione tra pari, 

dovute anche alla divisione del gruppo classe, hanno mostrato, nel complesso, un‟adeguata 

flessibilità, rispondendo positivamente alle diverse sollecitazioni; pur manifestando, in alcuni casi, 

una componente ansiosa, soprattutto in occasione delle verifiche, hanno affrontato, ognuno con tempi 

e modalità differenti, le richieste con impegno e senso di responsabilità. Per quasi tutti, pertanto, è 

stato possibile riscontrare un percorso di crescita sia sul piano cognitivo che emotivo-relazionale. 

 Gli obiettivi raggiunti dalle classe risultano eterogenei in funzione del livello di partenza, delle 

attitudini personali e soprattutto dell‟impegno profuso sia durante le attività didattiche in presenza sia 

in occasione della didattica a distanza. Un primo gruppo ha dimostrato notevoli capacità di gestire il 

personale ritmo di apprendimento e rigore nel lavoro quotidiano, consolidando il metodo di studio e 

raggiungendo un ottimo livello di competenze: tali studenti sono in grado di contestualizzare e 

analizzare criticamente un testo letterario, dimostrano notevoli  capacità argomentative, correlando i 

contenuti delle diverse discipline; alcuni alunni, che hanno sempre studiato con regolarità, puntuali 

nelle consegne, sono riusciti a potenziare il livello iniziale, ottenendo risultati discreti o buoni in 

merito a conoscenze, abilità e competenze; pochi allievi, invece, a causa di uno studio discontinuo e 

di una frequenza non sempre regolare, soprattutto nelle settimane in presenza, hanno raggiunto un 

grado di preparazione ai limiti della sufficienza. Qualche elemento, in particolare, presenta difficoltà 

soprattutto sul piano espositivo e lessicale.  

L‟emergenza sanitaria in atto, con il conseguente ricorso alla DID e alla DAD, ha reso necessario una 

rimodulazione dei programmi, concordata  in sede di Dipartimento disciplinare; pertanto si è ritenuto 

opportuno ridurre lo spazio degli ultimi canti del Paradiso di Dante per privilegiare il 

consolidamento delle competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica di un testo, 
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sollecitando la riflessione anche sull‟attualità e sul vissuto degli studenti. In merito alla metodologia, 

sul piano letterario la presentazione della poetica degli autori da parte dell‟insegnante, accompagnata 

da presentazioni in PowerPoint, è stata propedeutica alla comprensione e analisi del testo letterario e 

del suo messaggio: alcuni  testi sono stati analizzati in classe dalla docente, per altri l‟analisi è stata 

proposta come attività guidata durante lezioni dialogate, infine sono  state assegnate attività 

individuali,  in forma scritta o in forma orale, allo scopo di favorire negli studenti la capacità di 

comprensione autonoma e riflessione critica sul testo letterario o saggistico. Inoltre si sono sollecitati 

regolarmente gli studenti alle diverse tipologia di produzione scritta, sulla base delle modalità 

inizialmente previste per la Prima prova dell‟Esame di Stato. 

Le verifiche, in forma colloquiale e scritta, sono state finalizzate al potenziamento delle abilità 

espositive, all‟affinamento delle capacità di sintesi e di analisi, nonché al consolidamento degli 

argomenti oggetto di studio anche in chiave interdisciplinare. 

 

PROGRAMMA ANALITICO 2020/21 

Sono indicati con  asterisco quei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno, tra i quali ne sarà scelto uno per ciascuno candidato  da commentare nel 

corso della  fase b del  Colloquio d’Esame.  

1. Il Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo. Il Romanticismo in Italia: la 

polemica tra classicisti e romantici. Milano e il “Conciliatore” e la questione della lingua.  

A.W. Schlegel:  dal Corso di letteratura drammatica, La “melanconia” romantica e l‟ansia 

d‟assoluto. 

G. Berchet:  dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo “La poesia popolare”* 

P. Borsieri: dal Programma del “Conciliatore” “La letteratura, l‟arte di moltiplicare le 

ricchezze e la reale natura delle cose” 

 

2. G. Leopardi: la vita e l‟opera, il pensiero e la poetica - Leopardi e il Romanticismo -  I Canti -  

Le Operette morali - Lo Zibaldone 

  G. Leopardi  

Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “ La poetica del vago, dell‟indefinito e del  

ricordo”, “La teoria della visione e del suono”, “Teoria della doppia visione”. 

Dai Canti:  

L’ultimo canto di Saffo 
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L’infinito*  

A Silvia* 

La quiete dopo la tempesta*  

Il Sabato del villaggio* 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia*   

La ginestra o fiore del deserto*  (vv. 1- 51, 111-157, 297-317)  

Dalle Operette morali:  

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare* 

Dialogo della Natura e di un islandese* 

Dialogo di Plotino e Porfirio* 

Interpretazioni critiche: Guido Guglielmi, Il naufragio nell’infinito; Sebastiano Timpanaro, 

Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano. 

 

3. L‟età postunitaria: coordinate politiche, economiche e sociali. Il panorama storico-culturale in 

Europa e il Italia, il Positivismo, la Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

E. Zola: la politica, l‟”affaire Dreyfus” e il J’accuse, L’Assomoir. G. Verga: la vita, il pensiero e 

la poetica, l‟esordio dello scrittore, verso il Verismo e nuove tecniche narrative, le opere (Vita 

dei campi, il ciclo dei Vinti, le Novelle rusticane.) 

E. Praga, Preludio 

E. Zola, da L’Assomoir, “L‟alcol inonda Parigi” 

G. Verga 

da Vita dei campi 

Fantasticheria*  

Rosso Malpelo*. 

          Da I Malavoglia 

Prefazione a “I Malavoglia”: I “vinti” e la “fiumana del progresso”* 

I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia”*  

“L‟addio di „Ntoni‟* 

Da Novelle rusticane: La roba* 

Da Mastro Don Gesualdo “La morte di mastro-don Gesualdo”*  

La voce dei documenti: “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” da Leopoldo Franchetti e 

Sydney Sonnino, Inchiesta in Sicilia 
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4. Il Decadentismo europeo: quadro storico-culturale, caratteri della modernità, Decadentismo e 

modernità, estetismo, le poetiche decadenti: simbolismo, panismo, gli eroi decadenti, 

vitalismo e superuomo. Ch. Baudelaire, I fiori del male. Il Decadentismo italiano: G. 

D‟Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica, D‟Annunzio prosatore: Il piacere, Il trionfo della 

morte, Le vergini delle rocce. D‟Annunzio poeta: le Laudi e in modo particolare “Alcyone”. Il 

periodo notturno. Il teatro: La figlia di Iorio. G. Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica, il 

Fanciullino, le opere poetiche (Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, Poemi conviviali). 

Ch. Baudelaire: 

da I fiori del male 

Corrispondenze* 

L’albatro* 

da  Lo Spleen di Parigi : “ La perdita dell‟aureola” 

 

G. D’Annunzio 

Da Il piacere  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti” 

Da Alcyone: 

La sera fiesolana* 

La pioggia nel pineto*. 

Da La figlia di Iorio: “Il parricidio di Aligi” 

 

G. Pascoli 

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

Da Myricae: 

 Lavandare,* 

 Novembre,* 

 X Agosto,* 

L’assiuolo,* 

Il lampo. 

Dai  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno * 

Dalle Prose: La grande proletaria s’è mossa (testo fornito dalla docente) 

Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 
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5. La crisi delle certezze nel primo Novecento: le trasformazione in ambito scientifico e 

tecnologico,  Freud e la fondazione della psicoanalisi, gli effetti della crisi sul romanzo 

novecentesco – I Svevo: la vita, il pensiero e la poetica, i romanzi: Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno - L. Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica, l’Umorismo, Novelle per un 

anno, i romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. Il teatro: il teatro grottesco e a 

tesi, la fase meta-teatrale. Il berretto a sonagli, Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca 

d’autore, Enrico IV    

 I. Svevo 

Da Una vita: “Le ali del gabbiano”* 

Da Senilità “Il ritratto dell‟inetto”  

La coscienza di Zeno: lettura integrale autonoma del romanzo con analisi dei seguenti brani:  

Prefazione del dottor S.* (testo fornito dalla docente) 

La morte del padre*  

La salute malata di Augusta*  

Le resistenze alla malattia e la “guarigione” di Zeno*  

 La profezia di un’apocalisse cosmica (pagina conclusiva del romanzo).* 

Lettera a Valerio Jahier sulla psicoanalisi (testo fornito dalla docente) 

Da L’uomo e la teoria darwiniana “L‟inetto come „abbozzo‟ dell‟uomo futuro” 

Microsaggio: il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza” di Joyce.  

 

L. Pirandello 

Dal saggio L’umorismo: “ Un‟arte che scompone il reale” *. 

Dalle Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato,* 

La carriola (testo assegnato in lettura autonoma durante l‟estate 2020) 

Tu ridi (testo assegnato in lettura autonoma durante l‟estate 2020) 

           Il fu Mattia Pascal: lettura integrale autonoma del romanzo con analisi dei seguenti passi:  

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia.* 

Non saprei proprio dire chi io mi sia.* 

Da Uno, nessuno e centomila  “Nessun nome” (pagina conclusiva)* 

Da Maschere nude: lettura integrale autonoma assegnata durante l‟estate del 2020 dei testi     

teatrali Così è se vi pare ed  Enrico IV 
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Il Berretto a sonagli: PCTO svolto nell‟anno scolastico 2018/19 con lettura e analisi 

dell‟opera, laboratorio, visione dello spettacolo presso il Teatro Argentina e recensione 

individuale da parte degli studenti. (Ente: Alt Academy; progetto “Pirandellianamente”). 

          Consigliata ai link indicati la visione facoltativa degli spettacoli 

-Così è se vi pare regia di Giorgio De Lullo - Rai 1974: https://youtu.be/KTKmfw78qgw 

-Sei personaggi in cerca d’autore regia di Giorgio De Lullo - Rai 1974 

https://www.youtube.com/watch?v=70NwJBZ2HfE 

 

F. Kafka, La metamorfosi (testo assegnato in lettura autonoma durante l‟estate 2020)  

 

6. Le avanguardie storiche - Caratteri generali del Futurismo (F. T. Martinetti) e del 

Crepuscolarismo (G. Gozzano). 

 F. T. Marinetti :  Primo manifesto del Futurismo * 

     Manifesto tecnico della letteratura futurista*      

.  G. Gozzano: Totò Merumeni* 

 

7. La poesia del Novecento: “Novecentismo”, l‟Ermetismo e la lezione di Ungaretti, 

“Antinovecentismo” e la lezione di Saba, la linea “metafisica” di Montale.   

  G. Ungaretti: vita e opere, la poetica. 

    Da L’Allegria: 

 Il porto sepolto*  

I fiumi* 

Veglia*  

San Martino del Carso*  

Sono una creatura 

Fratelli* 

Soldati 

Mattina 

U. Saba: vita, la psicanalisi e la “poesia onesta”. Il Canzoniere.  

Da Il Canzoniere,  

Amai* 

Secondo congedo (testo fornito dalla docente in slide) 

https://youtu.be/KTKmfw78qgw
https://www.youtube.com/watch?v=70NwJBZ2HfE
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Mio padre è stato per me “l’assassino”* 

Trieste* 

Teatro degli Artigianelli 

E. Montale: la vita, il pensiero e la poetica da Ossi di seppia all‟ultimo Montale.  

Da Ossi di seppia:  

Non chiederci la parola*  

Meriggiare pallido e assorto*,  

Spesso il male di vivere*  

Da Satura  

 Piove   

 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale*   

   

8. Tendenze narrative  e produzione saggistica nel Novecento: Neorealismo e oltre.   

P.P.Pasolini da Scritti Corsari 

Il potere della televisione (Acculturazione e acculturazione) 

Primo Levi, Se questo è un uomo (lettura integrale autonoma assegnata negli anni scolastici 

precedenti): l’arrivo nel Lager. 

 

9. Dante Alighieri, Paradiso. Prerequisiti: Il pensiero politico e l‟ideologia religiosa. 

L‟interpretazione figurale. La concezione della storia e il sincretismo culturale. Geografia e 

cosmologia della Commedia. Struttura e caratteri della terza cantica. Paradiso I, III, VI, XI, 

XV- XVII: introduzione ai canti di Cacciaguida, lettura e analisi del canto XVII, XXXIII: 

https://www.youtube.com/watch?v=sLxC56SjxHc 

 

Testi di riferimento:  

Baldi, Giusso,  Razetti, Zaccaria I classici nostri contemporanei, volumi,4, 5.1 (volume singolo su G. 

Leopardi), 5.2; 6. 

Dante, Divina Commedia (edizione integrale a c. di F. Gnerre), Petrini: edizione consigliata. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLxC56SjxHc
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

LATINO  

Docente: TERESA SINDONA 

La classe, generalmente attenta, curiosa e disponibile al dialogo educativo, ha mostrato interesse nel 

corso degli anni per la disciplina, manifestando, tranne in alcuni casi, maggiore propensione per lo 

studio della letteratura rispetto agli aspetti strettamente linguistici del latino. I risultati nel corrente 

anno scolastico presentano una certa disomogeneità nel livello di conoscenze e competenze della 

lingua e della letteratura  latina: gran parte della classe, grazie ad un impegno costante, dimostra una 

buona preparazione complessiva, in alcuni casi ottima, mentre un secondo gruppo di alunni, pur 

manifestando qualche difficoltà sul piano strettamente linguistico, ha rivelato un atteggiamento 

responsabile, raggiungendo risultati adeguati soprattutto nello studio della storia letteraria. 

Alcuni allievi, invece, anche a causa di  carenze di base, assenze ripetute ed impegno discontinuo, 

orientato solo alle verifiche, hanno incontrato maggiori ostacoli nella traduzione e nell‟analisi dei 

testi in lingua latina, mentre appena sufficienti risultano le conoscenze e competenze letterarie.  

L‟emergenza sanitaria in atto, con la conseguente riorganizzazione della didattica, ha determinato 

una rimodulazione dei programmi, concordata in sede di Dipartimento disciplinare; pertanto si è 

ritenuto opportuno porre come termine per il programma di letteratura l‟opera di Tacito, riducendo 

anche lo spazio dei testi in lingua latina. 

Sono state alternate lezioni frontali a presentazioni in PowerPoint, lezioni dialogate di letteratura 

latina,  analisi collettive guidate e analisi individuali  autonome dei testi in lingua e/o in traduzione. 

Il libro di testo in adozione è stato integrato con altri testi forniti dall‟insegnante e link a siti di 

argomenti  letterari  specifici.   

Per le tipologie di verifica sono state proposte attività diversificate: colloqui orali con riflessione su 

temi anche in prospettiva interdisciplinare , presentazioni in PowerPoint di approfondimenti curati da 

gruppi di studenti e verifiche scritte sulla capacità di comprensione, analisi e riflessione sui testi letti. 

 

PROGRAMMA ANALITICO 2020/21  

 

Tito Livio 

La vita, l‟opera storiografica Ab Urbe condita, le idee, i valori e il rapporto con l‟ideologia augustea. 

Livio e Polibio (con testi forniti dalla docente). 
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Ab Urbe condita: la prefazione (in traduzione)T1.1 

       Il ritratto di Annibale (in lingua latina) T2.2 

       Annibale passa le Alpi (in traduzione) T2.3 

 

L’età Giulio-claudia 

La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Claudio, Nerone, la vita culturale, il cristianesimo a Roma. 

Fedro e la tradizione della favola. 

Lucio Anneo Seneca  

La vita, le opere, i temi, Seneca tra potere e filosofia, lingua e stile.  

Apokolokýntosis: La morte di Claudio (in traduzione) 

De clementia: Monarchia assoluta e sovrano illuminato  (in traduzione) 

De brevitate vitae:Vita satis longa T4.2 (in lingua latina)  

Epiststulae morales ad Lucilium, 1: Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita, 

T4.3, (in lingua latina) 

Epiststulae morales ad Lucilium, 24: La morte ci accompagna in ogni momento T4.5 (in traduzione) 

Epiststulae morales ad Lucilium, 47 

- Gli schiavi appartengono anch‟essi all‟umanità, T3.2(in lingua latina) 

- Condizione degli schiavi T3.3  (in lingua latina) 

- Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna T3.4 (in traduzione) 

De providentia: Il senso delle disgrazie umane T46 (in traduzione) 

Naturales quaestiones, Praefatio: Sia la scienza sia la filosofia possono giovare all‟uomo T3.6 (in 

traduzione) 

Medea, 740-842:  Una scena di magia nera T5.1 (in traduzione) 

 

Petronio  

L‟opera il Satyricon e l‟autore, un genere letterario composito, Petronio tra realismo e fantasia. 

 Satyricon  

- La cena Trimalchionis: Trimalchione giunge a tavola (in traduzione) T2.2,  

- Fortunata, Moglie di Trimalchione 37,1-7 (in lingua latina) T2.3  

- Il testamento di Trimalchione  T2.5 (in traduzione)  

- La matrona di Efeso, T3.2, (in traduzione) 
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Lucano  

La vita, le opere, l‟epos di Lucano: problemi, personaggi e temi. 

Bellum civile  

-  Il proemio, I, vv. 1-12  (in lingua latina) 

- La necromanzia, T3, (in traduzione)  

La Satira in Età imperiale: Persio e Giovenale. 

Persio 

La vita, l‟opera, lingua e stile 

 Giovenale  

La vita, l‟opera, lingua e stile 

- Saturae, 6, 434- 473: Corruzione delle donne e distruzione della società, T2.3 (in 

traduzione)  

- Saturae, 6, 434-456: La donna saccente, T2.3 (in lingua latina) 

 

L’Età Flavia 

La dinastia Flavia, la società al tempo dei Flavi, il clima culturale, la letteratura del consenso. 

Caratteri generali del poema epico in età Flavia, la Tebaide  di Stazio. 

Plinio il vecchio: 

La vita e la personalità, le opere.   

- Naturalis historia, 7, 1-5: La natura matrigna - T1.2 (in traduzione)  

-  Naturalis historia 36, 126-127: Il magnete. Una visione animistica e panteistica della 

natura (testo fornito dalla docente - in traduzione) 

Quintiliano 

La vita, le opere, lo stile. 

- Institutio oratoria 1,2,1-5; 18-22: La scuola è meglio dell‟educazione domestica (in 

traduzione) T2.2 

- Institutio oratoria 1,2, 13-15: Difesa dell‟educazione pubblica (in lingua latina) 

- Institutio oratoria 1,3,8-16: Necessità del gioco e valore delle punizioni (in traduzione) 

T2.3  

Marziale  

La vita, l‟opera, varietà tematica e realismo espressivo, lingua e stile.  

- Epigrammi 10,4: Hominem pagina nostra sapit (in traduzione )  
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- Epigrammi 6, 70: Non est vivere, sed valere vita (in traduzione )  

- Epigrammi 7, 61:  Un giusto provvedimento (in traduzione)  

 

Gli imperatori adottivi 

Plinio il Giovane, L‟epistola a Tacito sulla morte di Plinio il vecchio (Epistulae 6,16) T2.2 (in 

traduzione) 

Tacito  

La vita, le due monografie,  Dialogus de oratoribus, Historiae ed Annales, lingua e stile.  

Il mestiere di storico e il potere 

- Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo”, T1.1 (in traduzione)  

Agricola 42  

- “Ora finalmente ci ritorna il coraggio”, T2.1, (in traduzione)  

Agricola 1-3  

Le ―maschere‖ dell’imperialismo 

- Il discorso di Calcago: la durezza del potere, T2.5,  paragrafo 4 pag. 454 in lingua latina-  

Agricola 30 

- Strategia di Agricola per romanizzare la Britannia Agricola 21 (in traduzione, testo fornito 

dalla docente) 

I Germani, popolo autoctono: i Germani sono come la loro terra T1.3 Germania 4-5 (in traduzione)  

Vita e morte di Petronio, l’anticonformista: (in traduzione) – Annales 16, 18-19.    

 

 

Testo di riferimento: Mortarino, Reali, Turazza, Meta viarum, volume 2, 3, Loescher editore 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

 

LINGUA  E LETTERATURA  INGLESE 

Docente: PROF. I. SIRIANNI 

 

Sin  dal  primo  anno  la classe si  è  rivelata  vivace  sia dal  punto  di  vista  culturale  che  

comportamentale,  evidenziando  senso  di  responsabilità  e  propensione  al  dialogo  educativo. In 

particolare , la componente femminile ( il  numero  delle  ragazze è  superiore rispetto  a quello dei  

ragazzi), si è  contraddistinta  per  una sana  competizione che  ha  consentito  un  valido  stimolo  per  

una  crescita  culturale  permettendo  ad alcune  di  loro di  raggiungere ottimi livelli  cognitivi. 

Inoltre, alcune  alunne  hanno  avvertito  la  necessità  di  migliorare  le  competenze  linguistiche 

aderendo  al  progetto di viaggio studio all'estero  che poi  in parte  hanno dovuto  interrompere  in  

seguito  all'emergenza  anticovid. Tuttavia, analizzando  il  percorso  formativo  di  questa  classe  

nell‟arco  dei  cinque  anni ,si  può  affermare che  tutti  gli  alunni  sono  migliorati rispetto  a  livello  

di  partenza anche  se  con  livelli  differenziati. Gli  alunni  più   motivati  hanno  approfondito la  

loro  preparazione,  acquisendo  padronanza  di  contenuti e  sviluppando capacità   di  rielaborazione 

cosicché  in  alcuni  casi  il  loro  livello può  ritenersi eccellente;  diversi  alunni , pur  presentando  

difficoltà   di  carattere   espositivo , hanno  migliorato  il  metodo  di  studio  raggiungendo  livelli  

discreti,  ed  infine anche  i  pochi alunni   che  presentavano  carenze  nella  preparazione  di  base , 

hanno  raggiunto  la  sufficienza. 

 

PROGRAMMA  DI LINGUA  E LETTERATURA  INGLESE A.S 2020/2021 

 

Dal  libro di  testo  “ Performer  Heritage” di Spiazzi , Tavella , edito da  Zanichelli, volume 2: 

The  Victorian  Age 

Victorian values ;  Victorian  compromise ; the  first  and  last  year  of  Victorian Age; early and  late  

Victorian  thinkers;  Victorian  urban  society  and  women  ; the  different  types  of  novels. 

 

CH.Dickens: life and  works . 

Text  analysis   from  “Hard  Times” pag 49 ; the  industrial  setting  ; progress  and  technique. 
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Text  analysis  from: “Oliver  Twist” pag  42 ; work and  alienation  , workhouses,  exploitation of  

women and  children,  the  environment. 

 

The  Bronte   sisters :life  and  works. 

Text  analysis  from  “Wuthering  Heights" by  E.Bronte  pag 63 (1-25) 

 

Walt  Whitman: life  and  works 

Text   analysis from “O captain !  My  Captain !  Pag 90 

 

Aestheticism  and  Decadence 

O.Wilde: life and  works . 

Text  analysis  from  the  preface  of  “The  picture  of  Dorian  Gray” pag .127. 

Text  analysis  from “ The  importance  of  being  Earnest” pag 137. 

 

Modernism 

Modern  poetry ; the Modern novel ; the  interior  monologue;  subjective  conception of  time;  from  

to  Edwardian  Age  to  the  second  World  War ;  the age  of  anxiety. 

 

J.Joyce:  life   and  works. 

Text  analysis  from: “Dubliners” pag .257;  the  quest  of  the  modern   man;  moral  paralysis  ; 

failure  to  escape;  alienation,   ; the  crisis  of  certainties; epiphany. 

“Ulysses"  : The  mythical  method ;  the  literary  technique. 

 

The  war   poets  

R.Brooke: A  romantic  view of  war 

Text  analysis  from  “The  soldier”  pag  189. 

S.Sasson  :  The  horrors  of  war 

Text  analysis   from  “The   glory  of  women “ pag  193. 

 

V.Woolf : life  and  works. 

“Mrs  Dalloway";  “A room of  one s  own" . The world  of  feeling and  memory;  the female  world  

of  emancipation. 
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G.Orwell : life  and  works 

 text  analysis  from  “1984”  pag  278;  warning  against  totalitarism ; tyranny   as  evil . 

 

Il  suddetto  programma è  stato  svolto fino al 30-4-2021 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

 

STORIA E FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa ANNA ROMEO 

 

La classe 5A è composta da 27 alunni ed ha rivelato nel corso dell‟anno scolastico una costante 

disponibilità al dialogo educativo. Dal punto di vista disciplinare, il gruppo-classe è vivace ma 

corretto, anche se vi sono alcuni alunni che per la loro esuberanza non sempre rispettano le regole del 

vivere civile. La partecipazione al confronto delle idee, scaturita dall‟analisi delle problematiche 

storico-filosofiche di volta in volta trattate, si è configurata in modalità diverse nel corso del triennio 

ed ha evidenziato delle ottime capacità di analisi ed una pregevole abilità nell‟approfondire 

criticamente gli argomenti analizzati, conseguendo una ragguardevole preparazione. Si tratta di 

alunni in grado di usare con rigore il linguaggio specifico della storia e della filosofia e di elaborare 

contenuti in maniera critica e personale. Un altro gruppo di alunni ha mostrato attitudine per lo studio 

delle discipline, un impegno serio e costante e buone doti intellettuali: tutto ciò ha consentito a questi 

alunni di conseguire una buona preparazione basata sull‟analisi critica degli argomenti e su 

un‟esposizione chiara e appropriata. Un‟ altra parte degli studenti ha raggiunto senza difficoltà gli 

obiettivi prefissati. Si tratta di studenti dalle discrete doti di analisi ed elaborazione personale dei 

contenuti. Un ultimo piccolo gruppo non ha mantenuto un‟attenzione costante in classe e 

applicazione nello studio, a causa di ciò gli obiettivi raggiunti sono solo sufficienti. Pertanto la 

crescita culturale è globalmente molto buona. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE V A 

A.S. 2020/21 

PRIMO QUADRIMESTRE 

a La società di massa: Taylorismo e fordismo- ruolo della borghesia e proletariato - lotta 

dei diritti politici e partiti di massa -le grandi emigrazioni - la  Bella Epochè 

La questione dell‟emancipazione femminile. 

b Il sorgere di un nuovo nazionalismo-il nuovo sistema delle alleanze europee- le grandi 

potenze europee -La Germania di Bismarck- la Francia con l‟affare Dreyfus-la Russia di 

Alessandro III e la Rivoluzione russa del 1905- la crisi dei Balcani. 

c L‟Italia Giolittiana: il quadro economico-la questione meridionale-la guerra in Libia- la 

legislazione sociale e il suffragio universale maschile- il partirò socialista italiano: 

massimalisti e i riformisti- la nascita del sindacato- decollo industriale. da Giolitti a 

Salandra. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

a La I guerra mondiale: cause del conflitto- andamento della guerra- i 14 punti di Wilson- la 

guerra di trincea -le nevrosi di guerra- trattati di pace-Trattato di Versailles- pace punitiva. 

b Crisi zarismo - I bolscevichi e i menscevichi e i populisti- Rivoluzione bolscevica 1917 - 

Le tesi di aprile di Lenin. 

c La crisi del 1929 in America- il New Deal e la politica di Keynes. 

d I totalitarismi: Comunismo, Nazismo e Fascismo.  

e Il Fascismo in Italia 

f Il 1919 in Italia: La nascita del partito popolare italiano, la nascita dei fasci di 

combattimento- Il biennio rosso e i consigli operai- Il fascismo - Dal manifesto di San Sepolcro 

alla nascita del PNF. 

g La nascita del partito comunista italiano del 1921.  

h La marcia su Roma e il primo governo Mussolini- le elezioni del 1924 e la morte di 

Matteotti e la nascita dell‟antifascismo. 

i Costruzione stato fascista - Le leggi speciale del 1926- Stato autarchico e corporativo - 

Tribunale speciale- Nascita dei figli della lupa e dei Guf - La società italiana sotto il 

fascismo- La riforma Gentile 
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j) La Germania tra le due guerre: La repubblica di Weimar- Il patto di Locarno - Hitler e il 

putsch di Monaco del 1923- La pubblicazione del Mein Kampf e l‟ideologia nazista- Il 

fhurerprinzip- Hitler nel 1933 diventa cancelliere- Nascita del III Reich. 

k) Il nazismo e la questione ebraica- Le leggi di Norimberga del 1935- La notte dei cristalli 

del 1938- Dai ghetti ai campi di sterminio. 

l) La politica estera di Hitler: la conferenza di Monaco- L‟anschluss – Le annessioni         

forzate- Lo spazio vitale- L‟allargamento ad est. 

m) La politica internazionale negli anni ‟30- I fronti popolari - L‟Urss di Stalin e i gulag- 

L‟industrializzazione forzata- La morte di Trockij. 

n) La politica estera di Mussolini - La conquista dell‟Etiopia - L‟asse Roma – Berlino 

o) La guerra civile spagnola- Le brigate internazionali - Il bombardamento di Guernica - 

L‟intervento delle milizie fasciste 

p) La II guerra mondiale- Le cause- Il patto di non aggressione - Il patto d‟acciaio- 

L‟andamento della guerra- Le nazioni protagoniste- L‟intervento degli Stati Uniti -

L‟attacco a Pearl – Harbour - La battaglia d‟Inghilterra- L‟operazione Barbarossa -La 

sconfitta in Africa delle potenze dell‟asse- La conferenza di Casablanca- Lo sbarco degli 

alleati in Sicilia- Il 25 luglio 1943- La caduta del fascismo. 

q) L‟Italia- L‟armistizio dell‟8 settembre- La nascita del CLN- La resistenza- La nascita 

della repubblica di Salò- La svolta di Salerno - La liberazione- La fine della guerra- La 

morte di Mussolini - La fine della guerra ed i suoi effetti. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021 

 

Il programma che sarà svolto fino alla fine delle lezioni sarà il seguente : 

L‟Italia Repubblicana- Dalla fine della seconda guerra mondiale alla nascita della Repubblica- Il 

Referendum del 2 giugno- La Costituzione democratica- Portella della Ginestra- Le elezioni del 

1948 

Focus: sull‟Immigrazione e le operazioni Mare Nostrum, Triton e Themis.  

 

Testo adottato: A. Desideri,  G. Codovini “Storia e Storiografia” Editrice D‟Anna vol3A/3B  

 

Nota: programma ridotto a causa dell’emergenza COVID-19 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE V A 

A.S. 2020-21 

Kant I. 

La vita 

Gli scritti del periodo pre-critico 

Gli scritti del periodo critico 

Il criticismo come filosofia del limite 

Il problema generale della critica della ragion pura 

I giudizi sintetici a priori 

La rivoluzione copernicana 

Estetica trascendentale 

Analitica trascendentale 

Dialettica trascendentale 

La Critica della ragion pratica 

La categoricità dell‟opera 

La formalità della legge 

L‟autonomia della legge 

La teoria dei postulati pratici 

Il primato della Ragion Pratica 

 

Il Romanticismo ed i fondatori dell’Idealismo 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

Il dibattito sulla “casa in sé “ed il passaggio da Kant a Fichte 

 

Fichte J. 

Vita e scritti 

La dottrina della scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

Il pensiero politico: il discorso alla nazione tedesca 
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Hegel G. 

Vita ed opere 

Il giovane Hegel 

Le tesi di fondo del sistema 

Idea, Natura e Spirito 

La dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

La fenomenologia dello Spirito 

La filosofia della Natura 

La filosofia dello Spirito 

Lo Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto 

La filosofia della storia 

 

Schopenhauer A. 

Vita e scritti 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà 

Dall‟essere del mio corpo all‟essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Un approfondimento: la critica alle varie forme di ottimismo 

Le vie di liberazione del dolore 

 

Kierkegaard S. 

Vita ed opere 

Esistenza come possibilità e fede 

Critica all‟Hegelismo 

Gli stadi dell‟esistenza 

L‟angoscia 

La disperazione e la fede 

La Destra e la Sinistra Hegeliana 

Caratteri generali 
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Feuerbach L. 

Vita e scritti 

Rovesciamento dei rapporti di predicazione 

Critica alla religione 

Critica ad Hegel 

L‟uomo è ciò che mangia 

L‟importanza storica di Feuerbach 

 

Marx K. 

Vita e scritti 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo stato moderno e al liberalismo 

La critica all‟economia borghese 

Il distacco da Feuerbach 

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto del partito comunista 

La rivoluzione della dittatura del proletariato. 

  

Il Positivismo 

Caratteri generali e differenze tra illuminismo e romanticismo 

 

Comte A. 

Vita e scritti 

La legge dei tre stadi 

La sociologia 

La dottrina della scienza 

 

La psicanalisi di Freud S. 

Vita e scritti 

Dagli studi sull‟isteria alla psicanalisi 

La realtà dell‟inconscio 
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Le due topiche 

La teoria delle fasi psicosessuali 

Il disagio della civiltà 

Il carteggio tra Einstein e Freud sulla guerra 

 

Arendt H. 

Vita e scritti 

Le origini del totalitarismo e l‟ideologia 

Le forme della vita attiva: la centralità della politica diretta 

La questione ebraica : “ La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme”   

                  

                    A.Gramsci 

                    Vita e opere: 

                     La filosofia della prassi 

                     Il Partito e  il ruolo degli intellettuali organici 

                         

Nota: programma ridotto causa emergenza Covid—19 

Testo adottato: N .Abbagnano- G. Fornero  La filosofia. Editrice Paravia vol.2B/3A 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

MATEMATICA  

Docente: LUISA  SAVASTANO 

La classe si presenta eterogenea sia per gli apprendimenti che per la partecipazione. 

Ovviamente è da tener conto che la partecipazione al dialogo educativo è stata spesso poco attiva e 

proficua per alcuni soprattutto quando seguivano a distanza. 

La maggior parte degli alunni ha sempre mostrato interesse per le lezioni ed ha studiato 

costantemente e con impegno a casa ottenendo anche brillanti risultati; l‟altra ha studiato con 

discontinuità e superficialità impegnandosi maggiormente solo in previsione delle verifiche. Tra 

questi ultimi un numero limitato di alunni che, a causa di lacune pregresse e poco studio non 

raggiungono un livello di preparazione sufficiente.  

In generale si può dire che anche in questa fase delicata di percorso scolastico la classe, ad eccezione 

di pochi, ha mostrato responsabilità e maturità anche se con una partecipazione attiva differenziata. 

Complessivamente si può dire che, anche se non sempre c‟è stato uno studio sistematico, 

rielaborativo delle conoscenze e dei prerequisiti da parte di tutta la classe, nel corso delle lezioni ci 

sono stati momenti in cui non sono mancate le intuizioni riguardo alla migliore strategia risolutiva. 

Nel complesso la classe, ha raggiunto un livello complessivo di preparazione discreta. 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI  

Per una parte della classe capacità di evidenziare il processo logico utile alla risoluzione di un 

problema, conoscenza corretta della teoria, discreta, in alcuni casi ottima, capacità di applicazione, 

corretto uso della simbologia e del linguaggio specifico. Per un‟altra conoscenze in prevalenza 

mnemoniche; soddisfacente, in alcuni casi debole, possesso dei prerequisiti; solo per un numero 

limitato di studenti, capacità talvolta limitata di sviluppo di problemi e calcoli. 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA  

 

Il programma sviluppa gli elementi di analisi infinitesimale previsti per l‟ultimo anno del liceo 

scientifico selezionati dal dipartimento di matematica e fisica. Ogni concetto è stato esaminato in 

profondità, chiarito nei particolari ed illustrato con molti esempi riferendosi sempre prima a casi 

semplici e poi via via più complicati. Si è proceduto pertanto, nei vari moduli, sia a selezionare 
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indicativi esercizi e problemi che, inizialmente hanno costituito la base di conoscenza teorico-pratica 

dell‟analisi e successivamente simulato l‟elaborato sulle materie di indirizzo da presentare e discutere 

in sede di esame, finalizzato anche a vedere e utilizzare la matematica come modellizzazione di un 

problema della fisica. Si è dato anche maggiore attenzione alla parte teorica in previsione del 

colloquio interdisciplinare dell‟esame di maturità. 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO  

 

Anche questo anno, come il precedente, si è cercato di coinvolgere gli studenti maggiormente 

soprattutto quando erano a distanza. Si è cercato di mantenere sempre vivo il dialogo interattivo 

alunno-insegnante, con a volte qualche difficoltà. 

Si è operata una scelta oculata di esempi ed esercizi per guidare gli alunni al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.   

CONTENUTI  

 

Funzioni reali di una variabile reale 

Concetto di funzione. Insiemi limitati e illimitati di numeri reali. Funzioni elementari; funzione 

inversa, funzione composta, funzioni monotone. Funzioni periodiche, pari, dispari, simmetriche. 

Campo di esistenza di una funzione. 

 

Limiti di una funzione 

Concetto di limite di una funzione; limiti di funzioni; verifica di limiti. Teoremi sui limiti: teorema 

dell‟unicità del limite; teorema del confronto; teorema della permanenza del segno. Operazioni sui 

limiti, forme indeterminate; funzione potenza, altre forme indeterminate. Limite all‟infinito di un 

polinomio e delle funzioni razionali fratte. 

 

Funzioni continue 

Funzioni continue, studio dei punti di discontinuità. Il limite fondamentale 
x

senx
; II limite 

fondamentale 









x

1
1  (senza dim.); altri limiti notevoli. 
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Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (dim.grafica): teorema di Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Numero delle radici reali di un‟equazione e sua 

risoluzione approssimata: metodo grafico. Asintoti; grafico probabile di una funzione.  

 

La derivata di una funzione 

Concetto di derivata; significato geometrico e trigonometrico della derivata; derivata destra e sinistra; 

retta tangente al grafico di una funzione; i punti stazionari. Studio dei punti di non derivabilità: punti 

angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili; le 

derivate fondamentali; regole di derivazione; derivata di funzioni composte e di funzioni inverse; 

derivata di     xg
xf . Derivate successive. Differenziale di una funzione. 

Significato fisico della derivata, applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

Teoremi del calcolo differenziale 

Il teorema di Rolle; il teorema di Lagrange; conseguenza del teorema di Lagrange: funzioni crescenti 

e decrescenti; il teorema di Cauchy (senza dim.) ; il  teorema  di De L‟Hospital (senza dim.). 

 

I massimi , i minimi e i flessi 

Massimo e minimo assoluto; massimo e minimo relativo. Massimi e minimi di una funzione; teorema 

di Fermat. Ricerca dei massimi e minimi con lo studio della derivata prima. 

Concavità, convessità, flessi. Studio della concavità e convessità e ricerca dei flessi con lo studio 

della derivata seconda. 

Ricerca di massimi, minimi e flessi con l‟uso delle derivate successive.  

Massimo e minimo assoluto. Problemi di massimo e minimo assoluto; applicazioni alla geometria 

analitica, alla geometria piana, alla geometria solida,  alla realtà e alla fisica. 

 

Lo studio delle funzioni 

Studio del grafico di funzioni algebriche e trascendenti. Studio del grafico di funzioni con valore 

assoluto. Grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di una funzione: 

risoluzione grafica di una equazione o di una disequazione; famiglia di curve; simmetrie. 

Rappresentazione di una curva in forma parametrica. Problemi con le funzioni. 
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L‟integrale indefinito 

Integrale indefinito e le sue proprietà; dal grafico di una funzione a quello di una primitiva; integrali 

indefiniti immediati; integrali indefiniti quasi immediati; integrazione per sostituzione; integrazione 

di particolari funzioni irrazionali; integrazione per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Applicazioni degli integrali indefiniti alla fisica. 

 

L‟integrale definito 

Integrale definito; area del trapezoide: somme integrali per eccesso e per difetto; l‟integrale definito 

di una funzione positiva o nulla; definizione generale di integrale definito; significato geometrico 

dell‟integrale definito; proprietà dell‟integrale definito. Il teorema della media. La funzione integrale, 

applicazioni della funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di 

Torricelli-Barrow). Il calcolo dell‟integrale definito: formula di Newton-Leibniz.  Calcolo delle aree 

di superfici piane. Il calcolo dei volumi: i volumi dei solidi di rotazione attorno all‟asse x, all‟asse y. 

Applicazioni degli integrali definiti alla fisica. 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

Volume di un solido con il metodo delle sezioni. Gli integrali impropri.  

 

 

 

Testo di riferimento: Bergamini; Trifone; Barozzi -  5 Matematica.blu 2.0 -  Zanichelli 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

FISICA  

Docente: ANGELA RAHO 

 

Nel corso del triennio, ho mantenuto con continuità l‟insegnamento di Fisica, dopo aver insegnato 

matematica durante il biennio. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe si è mostrata nel corso degli anni in generale collaborativa e 

ciò ha consentito di impostare un rapporto docente-alunno fondato sulla fiducia e sul rispetto 

reciproci.  

Per quanto riguarda il livello di competenze conseguito, la classe risulta eterogenea.   

Un gruppo di alunni ha dimostrato  nel corso del triennio un impegno crescente, assiduo, consapevole 

e responsabile, volto al personale e critico approfondimento, sempre attivamente partecipe, ha 

conseguito conoscenze ampie, complete, organiche, competenze sicure ed autonome, ottime capacità 

di analisi e di sintesi.  

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un rendimento sufficiente o discreto. 

Un ristretto numero di alunni, a causa di lacune pregresse e/o di impegno non adeguato, non ha 

raggiunto una preparazione sufficiente. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA  

La scelta dei contenuti è stata finalizzata all‟acquisizione da parte degli studenti  di  un insieme 

organico di metodi e di contenuti, utili per  un‟adeguata interpretazione dei fenomeni naturali.  

  

METODI E STRUMENTI DI LAVORO  

Lezione frontale, con coinvolgimento degli alunni, utilizzando presentazioni in Power Point. 

Esperimenti utilizzando laboratori virtuali presenti in rete (relativityapp-Zanichelli). 

Videoconferenze (“Viaggio nel tempo della fisica e nella fisica del tempo” Prof. Lubicz).  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Colloqui; prove scritte. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto anche dei progressi fatti, dell‟impegno dimostrato in 

classe e a casa e della partecipazione alle lezioni. 
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CONTENUTI 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra 

campo magnetico e campo elettrico. Forze tra magneti e correnti, l‟esperienza di Faraday. Forze tra 

correnti, la legge di Ampere. L‟intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, legge di Biot-

Savart.  Il campo magnetico di una spira  e di un solenoide. Il motore elettrico, il momento della 

forza magnetica su una spira, il momento magnetico della spira.  

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto; Forza elettrica e magnetica, 

effetto Hall. Selettore di velocità. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto con 

velocità perpendicolare a un campo B uniforme, il raggio della traiettoria circolare, il periodo del 

moto circolare. Moto con velocità obliqua a un campo uniforme. Il flusso del campo magnetico. Il 

teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampere. 

Applicazione al teorema di Ampere: il campo magnetico all‟interno di un filo percorso da corrente.  

Le proprietà magnetiche dei materiali: definizione di sostanze ferromagnetiche, sostanze 

paramagnetiche, sostanze diamagnetiche. La permeabilità magnetica relativa.  

 

L‟Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta, un campo magnetico che varia genera corrente, il ruolo del flusso del campo 

magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L‟autoinduzione e la mutua induzione, 

l‟induttanza di un circuito, il circuito RL, corrente di apertura e corrente di chiusura del circuito 

(senza dimostrazione), la mutua induzione. Energia e densità del campo magnetico, energia 

immagazzinata in un induttore (senza dimostrazione), la densità di energia del campo magnetico.  

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Le proprietà del campo elettrico indotto. 

Il termine mancante, la corrente di spostamento, corrente di spostamento e corrente di conduzione, il 

campo magnetico indotto. Le proprietà del campo elettrico indotto. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  
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Le onde elettromagnetiche, le equazioni di Maxwell prevedono l‟esistenza delle onde 

elettromagnetiche, la velocità della luce. Le onde elettromagnetiche piane, il profilo spaziale 

dell‟onda, l‟onda elettromagnetica nel tempo. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e 

quantità di moto, l‟energia trasportata da un‟onda piana. Lo spettro elettromagnetico; le onde radio e 

le microonde; le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette; i raggi X e i raggi gamma. 

 

La relatività dello spazio e del tempo 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. L‟esperimento di Michelson-Morley, apparato 

sperimentale e risultato negativo dell‟esperimento. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La 

simultaneità. La dilatazione dei tempi, sincronizzazione degli orologi, misura di un intervallo di 

tempo, il tempo proprio, il “paradosso dei gemelli”. I simboli β e γ. La contrazione delle lunghezze, 

la relatività delle lunghezze nella direzione del moto relativo, la lunghezza propria. L‟invarianza delle 

lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo, dimostrazione dell‟invarianza. Le 

trasformazioni di Lorentz; le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo. 

 

La relatività ristretta 

L‟intervallo invariante, l‟espressione dell‟intervallo invariante in relatività. Il segno di . Lo spazio-

tempo, i quadrivettori, il diagramma di Minkowski. L‟equivalenza tra massa ed energia, la quantità di 

moto della luce, la massa è energia. La dinamica relativistica. L‟energia totale relativistica (senza 

dimostrazione dell‟approssimazione del coefficiente di dilatazione per piccole velocità), l‟energia 

cinetica relativistica, la massa relativistica e quantità di moto relativistica. Il quadrivettore energia-

quantità di moto. 

 

La crisi della Fisica Classica 

Il corpo nero e l‟ipotesi di Planck. L‟effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo 

Einstein. Effetto Compton (analisi qualitativa, senza dimostrazione della formula dello spostamento 

Compton) 

 

Testi di riferimento: 

 Ugo Amaldi -  “L‟Amaldi per i licei scientifici.blu” -  volumi 2 - Editore Zanichelli 

 Ugo Amaldi -  “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” -  volumi 3 - Editore Zanichelli 

 Slides fornite dall‟insegnante. 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

SCIENZE NATURALI  

Docente: EMANUELA LORENZETTI 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Ho preso la classe quest‟anno e nonostante le lacune riscontrate dovute all‟anno di emergenza covid e 

all‟alternarsi di diversi docenti, si sono mostrati subito collaborativi e pronti a mettersi in gioco per 

recuperare e apprendere il più possibile. La classe è risultata quindi complessivamente partecipe, 

interessata e matura nell approccio allo studio, nonostante le difficoltà della DDI. E‟ presente un 

gruppo ristretto di discenti che ha mostrato più difficoltà o per motivi personali o per lacune 

pregresse o per scarsa volontà di mettersi in gioco. Nonostante ciò anche questi alunni hanno ottenuto 

risultati più che sufficienti. I discenti tranne alcuni momenti di difficoltà a gestire le dinamiche di 

classe a volte conflittuali, amplificate dalla stanchezza di una didattica frammentata e dalla 

suddivisione del gruppo classe, si è mostrata per lo più collaborativa.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In riferimento agli obiettivi presenti nel PTOF i discenti possiedono i contenuti fondamentali delle 

scienze naturali, padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine, sanno utilizzare 

il metodo scientifico, comprendere il linguaggio di testi e articoli scientifici. Sanno riconoscere e 

stabilire relazioni, classificare e definire i criteri di classificazione, utilizzare il lessico specifico 

disciplinare, sanno correlare le zone di alta sismicità e di vulcanismo alle interazioni delle placche 

tettoniche, e riconoscere uno spaccato di roccia individuandone i processi di formazione. Inoltre sono 

in grado di spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei loro derivati, riconoscere le 

principali categorie di composti alifatici e rappresentare le formula di struttura applicando le regole 

della nomenclatura IUPAC, riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici, 

saper riconoscere i vari tipi di isomeria, il carbonio chirale e conoscere le proprietà ottiche degli 

enantiomeri. Sono in grado di spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole, le loro proprietà 

e le funzioni biologiche, di distinguere le biomolecole e caratterizzarle in base alle competenze 

acquisite nella parte generale di chimica organica. Sono in grado di comprendere i vantaggi delle 

biotecnologie applicata ai vaccini e ai test diagnostici utilizzati per l‟emergenza covid-19. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA 

Il programma è stato selezionato partendo dalla valutazione dei risultati della verifica di ingresso e 

del brainstorming iniziale sulle competenze acquisite, che ha evidenziato una buona preparazione di 

base della classe ma delle lacune su alcuni argomenti di chimica inorganica che ho reputato essere 

fondamentali per la comprensione del programma del quinto anno. Si è cercato poi di affrontare il 

programma presente nel PTOF dando largo spazio ai ragazzi e alla loro capacità di mettersi in gioco 

per renderli protagonisti anche a distanza. Sia per chimica organica, che per scienze della terra si è 

cercato di fornire ai discenti i concetti fondamentali che gli fornissero il più possibile autonomia nella 

comprensione del linguaggio tecnico e dei processi. Ovviamente questo ha dilatato notevolmente i 

tempi di svolgimento dei vari argomenti trattati, a discapito di alcuni, che comunque saranno in grado 

di approfondire autonomamente nel loro percorso di studi successivo alla maturità. Per quanto 

riguarda le biotecnologie visto il poco tempo a disposizione rimasto si è scelto di concentrare la loro 

applicazione legata al covid-19 ( test diagnostici e a vaccini).  

METODI E STRUMENTI DI LAVORO  

Per quanto riguarda i metodi utilizzati, sono stati scelti cercando di stimolare l‟interesse al di là del 

voto, incentivando la collaborazione e non la competizione, e  un atteggiamento critico e non la 

recezione passiva. Questo attraverso una lezione partecipata, apprendimento intervallato, attività di 

flipped classrom, laboratori effettuati con materiali e strumenti presenti nelle mura domestiche che 

anche i ragazzi a distanza potessero svolgere insieme a i ragazzi in presenza. Sono inoltre stati 

stimolati ad organizzarsi nell‟esecuzioni di compiti di realtà individuali e di gruppo. E‟ stata inoltre 

utilizzata la piattaforma Gsuite per lo svolgimento delle verifiche e la piattaforma–gioco Kahoot per 

l‟autovalutazione delle conoscenze acquisite prima delle verifiche.  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia di tipo orale che scritto sotto forma di test a risposta multipla e domande 

aperte. Sono stati valutati anche ricerche e approfondimenti esposti dagli alunni al gruppo classe 

tramite ppt. Per la valutazione è stata presa in considerazione oltre alla griglia presente nel PTOF, la 

partecipazione sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona, l‟ impegno e la puntualità nelle 

attività proposte. 
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SCIENZE NATURALI 

PROGRAMMA 2020/21 - CLASSE V A 

CHIMICA INORGANICA 

In base alla valutazione della verifica d’ingresso effettuata ad inizio anno si è ritenuto necessario 

ripassare i seguenti prerequisiti prima dello svolgimento degli argomenti dell’anno corrente: 

modello quanto-meccanico, configurazione degli elementi, il sistema periodico, i legami chimici. 

Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici. Equilibrio chimico, la costante di equilibrio, 

principio di Le Châtelier, teorie sugli acidi e le basi: Arrhenius, Bronsted e Lowry, ionizzazione 

dell‟acqua, il pH, indicatori di pH. Le reazione di ossidoriduzione, determinare il numero di 

ossidazione, come si riconoscono le reazioni redox. 

 

CHIMICA ORGANICA 

Dal carbonio agli idrocarburi : differenze tra composti organici e inorganici. La grande varietà dei 

composti organici: configurazione elettronica e elettronegatività intermedia, ibridazione degli orbitali 

sp
3
, sp

2
 e sp del carbonio, il legame sigma, il legame pi greco, capacità di concatenarsi e ramificarsi. 

Come si rappresentano le molecole organiche. La Classificazione dei composti organici: idrocarburi, 

derivati degli idrocarburi e biomolecole. Gruppi funzionali e radicali. Basi di nomenclatura IUPAC 

dei composti organici (dalla formula di struttura al nome IUPAC e viceversa). Principali tipologie di 

isomeria (isomeria costituzionale e stereoisomeria e relativo riconoscimento). Polarimetro (cenni). 

Proprietà fisiche dei composti organici in conseguenza alla presenza di doppi legami e ruolo dei 

gruppi funzionali. Reattività delle molecole organiche, nucleofili e elettrofili, rottura omolitica e 

eterolitica, cenni alle principali reazioni: reazione di ossidoriduzione, sostituzione, eliminazione, 

addizione e polimerizzazione (polietilene e PET). 

Approfondimenti circa l‟attività biologica delle sostanze trattate nella chimica organica.  

 

BIOCHIMICA 

Il carbonio e le biomolecole. Isomeria nelle molecole biologiche, proprietà biologiche e gruppi 

funzionali. Le molecole della vita. Carboidrati: monosaccaridi e loro classificazione, formazione dei 

disaccaridi ed il legame glicosidico, polisaccaridi di deposito e strutturali loro diversa utilizzazione 

dagli organismi viventi. 

Lipidi, caratteristiche generali: i grassi saturi ed insaturi, fosfolipidi e loro importanza nelle 

membrane biologiche, gli steroidi. Esteri e saponi 
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Proteine: amminoacidi, peptidi e proteine, struttura delle proteine e relativa attività biologica. 

Importanza della corretta sequenza della struttura primaria di una proteina per il suo corretto 

funzionamento. 

Nucleotidi ed acidi nucleici: DNA, RNA, ADP.  

 

SCIENZE DELLA TERRA  

Minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche, processo di formazione, 

classificazione. 

Le Rocce: Rocce Ignee o Magmatiche: dal magma alle rocce magmatiche, classificazione, origine 

dei magmi. Rocce Sedimentarie: dai sedimenti sciolti alle rocce compatte, le rocce clastiche o 

detritiche, le rocce organogene, le rocce di origine chimica, il processo sedimentario. Cenni di 

stratigrafia.  Rocce Metamorfiche: il metamorfismo di contatto, il metamorfismo regionale. Il ciclo 

litogenetico. Fonti di Energia dai combustibili fossili. Riconoscimento delle rocce in base alle 

caratteristiche di terreno.  

La Tettonica delle Placche: la struttura interna della Terra. La crosta, il mantello, il nucleo; moti 

convettivi. La struttura della crosta: crosta continentale e crosta oceanica. La deriva dei continenti 

(Wegner: prove paleogeografiche, paleontologiche e paleoclimatiche). Le placche litosferiche, 

margini convergenti, divergenti e trasformi: caratteristiche, localizzazione e legame con terremoti e 

vulcani. 

I fenomeni vulcanici: l'attività vulcanica, magmi, eruzioni, edifici vulcanici, prodotti dell'attività 

vulcanica, forma degli edifici vulcanici, vulcanismo esplosivo  e vulcanismo effusivo, distribuzione 

geografica dei vulcani, rischio vulcanico in Italia, prevenzione del rischio vulcanico. 

I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, differenti tipi di onde sismiche, come si registrano le 

onde sismiche, i sismografi, le scale di intensità dei terremoti, la magnitudo di un terremoto, effetti 

del terremoto, maremoti o tsunami, terremoti e interno della Terra, distribuzione geografica dei 

terremoti, previsione dei terremoti, prevenzione del rischio sismico. 

 

Programma ancora da svolgere: 

BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie: cosa sono e campi di applicazione (ambientali, chimico farmaceutiche e biomediche), 

vantaggi ed esempi. Biotecnologie e dibattito etico. Cenni sulla genetica dei virus: i virus e loro 
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struttura, ciclo litico e lisogeno. Approfondimento su SARS-COV-2. Le biotecnologie applicate ai 

metodi diagnostici del coronavirus e ai vaccini (PCR, enzimi di restrizione e ingegneria genetica). 

Testi di riferimento 

 Libro di Testo: Palmieri E., Parotto M. - Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Minerali 

e Rocce, Geodinamica endogena. Interazione tra geosfere. Modellamento del rilievo. 

 CHIMICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE Libro di Testo: Valitutti, Taddei et al. 

Dal Carbonio agli OGM - Zanichelli 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Docente: DARIO AGATI  

 

Valutazione  generale sull'andamento della classe, obbiettivi raggiunti, eventuali specifiche 

metodologiche applicate: 

La storia dell'arte è stata presentata con l'inquadramento nel contesto storico delle vicende culturali 

dalla fine del‟700 al  900 poste a confronto con l attualità. Nel complesso gli alunni hanno mostrato 

un impegno soddisfacente, ascoltando e partecipando attivamente al dialogo educativo. Durante il 

percorso formativo sono stati proposti agli alunni diversi approfondimenti disciplinari, inerenti alle 

tematiche e agli autori di maggior rilievo studiati durante l'anno scolastico. Non è stato possibile 

organizzare delle uscite didattiche, quindi è stato proposto agli studenti di immaginarne una, 

scoprendo una città d‟arte a scelta, approfondendo le opere e gli autori già affrontati in classe 

attraverso un compito di realtà.  

Anche nei momenti di didattica a distanza i discenti hanno risposto in maniera adeguata e hanno 

partecipato in maniera attiva e propositiva in piattaforma.  

I risultati finali della maggior parte degli studenti, in conclusione, sono stati discreti, altri ottimi, 

accompagnati da un impegno costante e discrete capacità di analisi critica. Il resto della classe ha 

comunque raggiunto gli obbiettivi minimi prefissati nella programmazione di dipartimento.  

    

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PIA - Romanticismo.  

David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa. 

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo.  

 

PIA - Realismo. 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; L‟atelier del pittore. 
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PIA – Impressionismo e origini della fotografia. 

Manet: vita e opere. 

Monet: Impressione, sole nascente; Cattedrale di Rouen. 

Degas: La lezione di danza; L'assenzio; Quattro ballerine in blu. 

Renoir: note biografiche; La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri; Le 

bagnanti. 

Sisley; Pissarro; Caillebotte. 

 

Teoria del colore: M. E. Chevreul 

 

Puntinismo. 

Georges Seurat  

 

Post-impressionismo. 

Paul Gauguin: vita e opere; 

Vincent Van Gogh: vita e opere. 

Henri de Toulouse-Lautrec. 

 

La Secessione viennese. 

Gustave Klimt: vita e opere. 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secesssione. 

Adolf Loos: Casa Scheu. 

Espressionismo.  

Edvard Munch: La fanciulla malata; L'Urlo. 

Fauves: Matisse. 

 

Cubismo. 

Picasso: vita e opere. 

 

Futurismo. 

Boccioni: La città che sale; Stati d'animo; Forme uniche nella continuità e nello spazio. 

Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta; Velocità astratta + rumore; Mio istante. 



 

52 

 

Antonio Sant'Elia: La centrale elettrica; Stazione di aeroplani e treni ferroviari; La città nuova. 

 

Dada. 

Duchamp: Ready made (Ruota di bicicletta; Orinatoio); L.H.O.O.Q.. 

 

Surrealismo. 

Dalì: vita e opere 

 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

Pop.  

Warhol: vita e opere 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: PAOLA ARCURI 

 

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

La classe, composta da 27 studenti, nel corso del triennio  ha sviluppato un dialogo educativo sereno 

e produttivo. Gli alunni, nel complesso, si sono mostrati attenti e motivati, hanno risposto alle 

sollecitazioni della docente in modo responsabile, lavorando con impegno, curiosità ed interesse. 

 Il livello di preparazione raggiunto è compreso tra il discreto e l‟ottimo.   

Il rapporto docente-alunno è stato positivo. 

          COMPETENZE SPECIFICHE ED OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MATERIA 

 Il curricolo verticale della disciplina è consultabile sul sito della scuola. Considerata la possibilità di 

svolgere una sola ora di lezione in palestra, nel pieno rispetto del protocollo d‟intesa a garanzia del 

contenimento della diffusione del  Covid-19, è stata operata una riduzione del programma pratico che 

ha consentito di raggiungere  gli obiettivi minimi individuati all‟interno del Dipartimento. 

METODI ADOTTATI 

Al fine di raggiungere le competenze, le conoscenze e  gli obiettivi specifici della disciplina sono 

stati messi in atto i seguenti criteri: 

- formulazione di obiettivi chiari e spiegazione della finalità delle esercitazioni pratiche 

- insegnamento sia individualizzato sia diretto all‟intero gruppo presente in palestra. 

-  progressività delle esercitazioni, (dal semplice al complesso), e variazione delle 

proposte 

- proposta di prove scritte/orali per la verifica del raggiungimento delle conoscenze 

individuate nel curricolo verticale 

 

Per quanto riguarda la pratica sportiva l‟osservazione diretta del comportamento motorio degli 

studenti, ha determinato la scelta degli interventi ritenuti idonei per dotare gli studenti degli strumenti 
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necessari al raggiungimento degli obiettivi minimi individuati.  Tale scelta è stata operata sempre al 

fine di consentire la partecipazione e la crescita formativa di tutti gli alunni, dando ad ognuno la 

possibilità di esprimersi nella forma più  variata e nello stesso tempo più vicina alla proprie capacità.  

SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Le lezioni sono state svolte nella palestra d‟Istituto , nel campo polivalente esterno e in classe. Per 

l‟approfondimento dei temi proposti, per una didattica alternativa (alunni esonerati dalla pratica 

sportiva),  per la preparazione teorica mirata alle verifiche orali e scritte è stato utilizzato il libro di 

testo “Competenze motorie”  di Zocca – Gulisano – Manetti – Marella - Sbragi, casa editrice 

D‟Anna. 

L‟attività didattica è stata supportata dalle risorse del RE  e dall‟utilizzo della Piattaforma  “Google 

Suite for Education”.  

Durante le lezioni in classe ci si è avvalsi dell‟utilizzo della LIM  per la visione di PPT, documenti, 

video didattici e docufilm. 

                                  VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche proposte, sia pratiche che scritte/orali, e i criteri adottati per la valutazione delle 

verifiche (consultare la griglia inserita nel PTOF), sono stati elaborati in base a: 

- analisi del percorso effettuato dall‟alunno, in relazione alla situazione di partenza e a 

quella finale  

- verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati attraverso l‟osservazione  

del comportamento motorio 

- osservazione della qualità della prestazione  

- verifica del livello delle  conoscenze teoriche acquisite 

-  attenzione, impegno,  competenza ed autonomia nel lavoro svolto 

-  verifica del livello di maturazione, socializzazione e di interazione dell‟alunno nel 

gruppo classe. 

Il voto è scaturito dalla media delle verifiche effettuate in ogni singolo quadrimestre, tre per ogni 

periodo.  

La Docente 

Prof.ssa Paola Arcuri 
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PREMESSA 

Considerato l‟andamento dell‟anno scolastico caratterizzato dall‟alternanza di didattica in presenza e 

in DAD, gli studenti sono stati sensibilizzati ad adottare un sano stile di vita e sono stati guidati nella 

progettazione di un programma   di allenamento personalizzato per il raggiungimento e il 

mantenimento di un buon livello  di preparazione fisica attraverso il coinvolgimento  di tutte le  

capacità motorie. 

CONTENUTI PRATICI 

Potenziamento degli schemi motori: 

- esercitazioni  per il miglioramento della lateralizzazione, dell‟organizzazione spazio 

temporale, della coordinazione oculo-manuale e dell‟equilibrio. 

Potenziamento fisiologico: 

- esercitazioni a carico naturale e  a corpo libero per il miglioramento della forza, della 

resistenza, della velocità, della mobilità articolare, della coordinazione e 

dell‟equilibrio. 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

- esercitazioni a carattere individuale e in gruppo   

 

CONTENUTI TEORICI 

Il movimento come linguaggio sociale: 

- muoversi per comunicare, la comunicazione corporea, il movimento come linguaggio 

convenzionale codificato 

Il movimento come linguaggio espressivo: 

- muoversi per esprimere emozioni, il mimo, la recitazione teatrale, la musica il ritmo e 

la danza, la danza sportiva, l‟acrosport 

Educazione alimentare 

- alimentarsi meglio: le intolleranze alimentari, i cereali integrali, la vitamina D, energy 

drink e sport drink, gli atleti vegetariani 

- gli integratori alimentari 

- i disturbi alimentari. 
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Educazione alla salute 

- Le  dipendenze: il fumo, l‟alcol, le droghe, la dipendenza da internet e videogiochi 

-  Il doping: sostanze e metodi proibiti  

-  La sessualità sicura: AIDS, epatite B e C 

Storie di sport 

-  video e docufilm 

                                                           

                                                  ARGOMENTI TRASVERSALI 

 

 La Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 3 - 9 - 32 - 33 - 34 (cenni) 

 AGENDA 2030: analisi degli obiettivi per uno sviluppo sostenibile 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: PROF.SSA MARZIA DEL BIANCO 

 

1. Presentazione della classe 

 Nella classe V A, gli alunni che si avvalgono dell‟insegnamento della Religione Cattolica 

sono 16 su un totale di 27 e le ore di lezione svolte al 15 maggio sono 28. Anche in questo anno 

scolastico, fortemente condizionato dalla situazione pandemica, la consueta modalità didattica è stata 

nuovamente stravolta. Più volte si è passati dalla didattica digitale integrata a quella a distanza al fine 

di garantire i parametri di sicurezza richiesti dai vari Dpcm, cosa che ha condizionato l‟andamento 

scolastico dei discenti e la loro vulnerabilità emotiva. Se nel precedente anno scolastico c‟era stato un 

sentimento di speranza in una risoluzione abbastanza vicina che motivava il senso di pazienza nel 

rispettare regole e condizioni, in questo il sentimento che li ha accomunati è stato quello della 

rassegnazione, il quale ha determinato, in certi alunni, stati d‟animo che si sono manifestati in una 

strana accettazione passiva della situazione.  A tutto questo va aggiunta l‟ansia in vista dell‟Esame di 

Stato e la preparazione che hanno dovuto affrontare con le modalità di cui sopra ho accennato, cosa 

che per alcuni è risultato faticoso. Tuttavia, nei tre anni scolastici che ho condiviso con questa classe, 

ho potuto valutare la loro crescita individuale e intellettuale. Per quanto riguarda la partecipazione 

agli argomenti trattati è stata per alcuni ottima, avendo maturato una capacità critica, coerente e 

dialogica nel saper trarre, da questi, delle risposte capaci di soddisfare la loro curiosità, per un‟altra 

parte molto buona, avendo acquisito la facoltà di rispondere in modo intuitivo e creativo, per l‟altra 

un po‟ più numerosa, buona, capace di arricchire a volte con apporti personali, l‟argomento proposto. 

Per quanto riguarda il loro comportamento in classe va sottolineato l‟attento rispetto delle regole 

scolastiche.  

 

2. Obiettivi raggiunti  

 Il programma si è attenuto sostanzialmente a quello pianificato nella programmazione 

iniziale, con inserzioni di argomenti sollevati dai discenti relativi alla cultura religiosa e di tematiche 

di attualità inerenti a contenuti etici, ed è stato da loro interiorizzato portandoli a conoscere il ruolo 

della religione comprendendone la sua natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 
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principio di una libertà religiosa. Inoltre, queste conoscenze gli permetteranno di 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; di utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 

altre discipline e tradizioni storico-culturali.  

 

3. Metodologia didattica 

  Le lezioni hanno avuto un‟impostazione frontale, in cui il docente ha approcciato una 

tematica fornendo via via agli alunni le indicazioni e gli strumenti concettuali necessari per giungere 

ad una sintesi conclusiva e dialogica. In queste lezioni l‟intento principale è stato proprio quello di 

stimolare l‟interesse personale degli alunni nei confronti di tematiche morali, filosofico-teologiche, 

religiose e di attualità, al fine di condurli ad una capacità di critica argomentata e autonoma. In tal 

senso il docente si è posto soprattutto come guida di un percorso di riflessione cercando la loro 

partecipazione attiva e motivandoli a formulare domande relative all‟argomento trattato, lasciando 

anche spazio al confronto delle opinioni diverse tra gli alunni, e tra alunni e docente. 

 

4. Materiali didattici 

 Documenti del Magistero della Chiesa, letture scelte tratte da autori e opere pertinenti al tema 

trattato; uso di audiovisivi e materiale multimediale. 

 

5. Criteri di valutazione  

 

            Al termine dell‟intero intervento didattico è stata elaborata una valutazione sommativa che 

accerti: 

- La reale validità e significatività degli obiettivi prefissati alla luce dell‟esperienza svolta. 

- L‟efficacia e la validità dei metodi, dei contenuti, degli strumenti ed itinerari adottati in 

funzione del loro contributo al conseguimento degli scopi perseguiti ed in funzione della loro 

adeguatezza alle caratteristiche della scuola e degli alunni.  

- Il grado di raggiungimento degli obiettivi per i quali il processo didattico è stato progettato. 

Inoltre, la verifica effettuata sui risultati dell‟apprendimento degli allievi è stata, nello stesso 
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tempo, una    valutazione dell‟idoneità delle strategie e delle soluzioni adottate dal docente e 

dalla scuola per conseguirli. 

             I livelli di valutazione sono così espressi: 

 

Valutazione Conoscenze Competenze Abilità Partecipazione 

     

Non sufficiente Conoscenze 

scarse e lacunose 

dei contenuti 

Nessuna 

competenza 

espressa 

Fatica ad 

applicare le sue 

conoscenze 

Di disturbo al 

lavoro comune 

Sufficiente 

 

 

Conoscenza 

degli argomenti 

talvolta 

frammentari e 

superficiali 

Si esprime poco, 

in modo generico 

e impreciso 

Ha difficoltà a 

individuare le 

questioni, ad 

analizzare temi e 

problemi 

Dispersiva 

Buono 

 

 

 

Conoscenza 

degli elementi 

fondamentali 

Si esprime in 

modo 

complessivamente 

corretto 

Utilizza   i 

contenuti 

appresi e a volte 

sa arricchirli 

anche con 

apporti personali 

Recettiva 

Distinto 

 

 

 

Complete Segue con 

attenzione il 

percorso comune. 

Adopera con 

sufficiente 

disinvoltura il 

linguaggio 

specifico 

Risponde in 

modo corretto e 

puntuale 

affrontando con 

creatività e 

intuito le 

problematiche 

analizzate 

Attiva 

Ottimo 

 

 

 

 

Complete, con 

approfondimento 

personale 

Affronta 

autonomamente le 

questioni. Ha 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Comunica in 

modo 

appropriato ed 

esprime il 

proprio parere in 

modo corretto e 

critico 

Costruttiva 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Marzia Del Bianco 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe V A 

 

ETICA DELL’AMORE 

Contenuto: 

 Amore, sessualità, matrimonio: 

 Dove nasce l‟idea “Occidentale” dell‟amore? Il mondo greco e l‟amore (distinzione tra Philia-

Eros-Agape-Caritas); accenni al pensiero di Platone sul tema dell‟amore trattato nel Liside, 

nel Simposio e nel Fedro; l‟amore nel XII secolo: l‟Amor Cortese (Andrea Cappellano con 

De amore [spiegazione sintetica dei tre libri] e accenni a L’Ars amatoria di Ovidio), l‟Amore 

Spirituale (Ugo da San Vittore con L’essenza dell’amore [spiegazione sintetica]); definizione 

di amore e amare in san Tommaso d‟Aquino; l‟Amore Romantico, le sue caratteristiche e i 

suoi nemici (tempo e istituzioni), Puritanesimo ed Emotivismo 

 Analisi critica del testo “I quattro amori. Affetto-Amicizia-Eros-Carità”, di C. S. Lewis; 

lettura e commento di Cor 1,1-13 (visione filmati San Paolo - l’Inno alla Carità); dall‟Amore 

all‟ Amare ovvero dal sentimento all‟azione (amare come dinamica 

strumentale/comunicativa: “il dono di sé)  

 Visione dell‟intervista al sociologo Francesco Alberoni sull‟ultimo suo libro Amore mio come 

sei cambiato (tratta dal programma “Mattina in famiglia” del 3 marzo 2019 sul tema 

“Innamoramento e amore al tempo dell‟usa e getta”) 

 Il Cantico dei Cantici: lettura critica di parti scelte e ascolto del Cantico dei Cantici nella 

versione di Roberto Benigni 

 La sessualità come costitutivo ontologico dell‟essere umano: Enciclica Deus caritas est 2-3-4-

5; la sessualità vista come agire comunicativo funzionale o come agire comunicativo 

personale che porta al dono totale di sé all‟altro; sessualità come realizzazione; “l‟Intimità” 

come spazio relazionale 

 Il Sacramento del Matrimonio: Indissolubilità-Unicità-Fecondità; il significato “Unitivo 

procreativo” secondo l‟insegnamento del Magistero della Chiesa; lettura e commento Ef 5, 

21-33 e Mt 19, 3-9  
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 Annullamento del sacramento del matrimonio; la Sacra Rota e i casi che motivano l‟invalidità 

del matrimonio: vizi del consenso, gli impedimenti e il difetto di forma canonica  

 Visione film “Welcome” sul tema dell‟amore 

 

ETICA AMBIANTALE 

Contenuto: 

 Lettura critica dell‟enciclica Laudato sì. (Papa Francesco, 24 maggio 2015). Capitolo I 

“Quello che sta accadendo alla nostra casa”, capitolo III “La radice umana della crisi 

ecologica”; capitolo IV “Ecologia integrale”; capitolo V “Alcune linee di orientamento e 

azione”; capitolo VI “Educazione e spiritualità ecologica” 

 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Contenuto: 

 La Dottrina sociale della Chiesa, in particolare la questione sociale e l‟enciclica “De Rerum 

Novarum” di Leone XIII; il senso del lavoro; sviluppo e responsabilità sociale.     

 

CHIESA E MONDO CONTEMPORANEO 

Contenuto: 

 La posizione della Chiesa nei confronti della guerra; la “Guerra giusta”; la Chiesa e i 

nazionalismi e totalitarismi; il silenzio di Pio XII;  

 

Excursus 

 Significato teologico del Natale attraverso la meditazione su “Ricordare – Rimembrare – 

Rammentare” di san Giovanni della Croce. il significato del presepe; visione parte scelta del 

film “Joyeux Nöel” (La tregua di Natale del 1914, una verità dimenticata dalla storia) 

 Il fenomeno della “Tratta delle persone” – Traffinking – e quello del “Traffico dei migranti” 

– Smuggling -; visione docufilm “How Much” a cura del regista Antonio Guadalupi e di padre 

Francis Rozario della Società missionari africani 

 Argomenti inerenti al tema “teologia e fede” 
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio:  

 

 L‟uomo tra il bene e il male: le ideologie del male; parlare di Dio dopo Auschwitz 

 

Testo scolastico in adozione: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del Sicomoro, De Agostini 

Scuola – Marietti Scuola, Novara, 2019. 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

MATERIA ALTERNATIVA ALL'IRC: Corso di Fotografia   

Docente: ANIELLO MOCERINO 

Gli studenti della classe V A che hanno scelto di frequentare la Materia Alternativa all‟IRC sono 

sette.  Il loro approccio allo studio della fotografia si è dispiegato con caratteri propri e distintivi, e 

hanno sempre dimostrato un adeguato interesse per la disciplina. Il sottoscritto, insegnante della 

Materia Alternativa con corso di Fotografia dal mese di Febbraio 2021, ha riscontrato fin da subito 

un‟ottima partecipazione alle lezioni sia in classe che in DaD da parte degli studenti. Gli studenti, 

complessivamente, hanno risposto positivamente alle interrogative sollecitazioni didattiche. La 

preparazione pervenuta risulta differenziata e in funzione delle proprie conoscenze di partenza, delle 

attitudini personali e soprattutto dell‟impegno profuso sia durante le attività didattiche in presenza sia 

in occasione della didattica a distanza. Tra gli studenti qualcuno ha comprovato grande senso di 

responsabilità e impegno critico ricorrente, rinvigorendo il metodo di studio e raggiungendo un 

magnifico livello di competenze; tutti gli studenti, che hanno sempre seguito con regolarità, hanno 

ottenuto ottimi risultati in merito a conoscenze, abilità e competenze, considerando la brevità del 

corso di fotografia e le cause di uno studio discontinuo e di una frequenza non sempre regolare, sia 

durante il periodo di didattica in presenza che quello a distanza.  

 

PROGRAMMA ANALITICO DELLA MATERIA ALTERNATIVA ALLA IRC 

 

Unità di Apprendimento / Competenze 

Denominazione Unità di apprendimento annuale della Materia Alternativa: la 

fotografia come vettore della comunicazione artistica.  

Classe Prima, seconda, terza, quarta, quinta. 

Competenza/e 

da sviluppare 

Leggere e utilizzare contenuti dei messaggi visivi della fotografia; 

Produrre messaggi con l‟uso di tecniche e materiali digitali; 

Analizzare le opere d‟arte nel periodo storico considerato attraverso le 

varie componenti tecnologiche della comunicazione visiva; 

Utilizzare termini specifici del linguaggio fotografico. 

Prove di accertamento 

finale 

Produzione di elaborati fotografici e verifiche su argomenti di Storia 

dell‟arte fotografica e cinematografica. 
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Prerequisiti in termini 

di competenze, abilità e 

conoscenze 

Produzione di messaggi visivi con uso di tecniche semplici; 

Approccio alla lettura dell‟opera d‟arte; 

Conoscenza dei codici visuali e delle tecniche grafico pittoriche 

elementari. 

Collocazione temporale Da Settembre a Gennaio e da Febbraio a Giugno (vedi schema 

allegato). 

Durata Primo e secondo quadrimestre. 

Raccordi con le  

competenze chiave di 

cittadinanza 

   Riconoscere i propri stili cognitivi. Metodologie didattiche: 

apprendimento cooperativo, strategie di apprendimento, concentrazione e 

motivazione, ricerca attiva e finalizzata delle informazioni.  

Capacità di ascolto e di attenzione; 

Rispetto dell‟altro; 

Capacità di interazione nel gruppo e di collaborazione. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscenza e rielaborazione dei fondamenti della Storia della fotografia 

e dell'arte moderna e delle avanguardie storiche; 

Leggere, analizzare, confrontare e interpretare le immagini fotografiche 

di diversa tipologia: iconografia;  

  Leggere, analizzare, confrontare e interpretare le fonti di diversa 

tipologia intorno alle immagini fotografiche e recuperare in essi 

informazioni; essenziali: iconologia; 

Acquisizione dei termini specifici; 

Uso appropriato degli strumenti tecnici consentiti; 

Conoscenza degli elementi tecnologici di base della comunicazione 

visiva; 

Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro nel mondo della 

didattica a distanza, del distanziamento sociale, della crisi pandemica. 

Contenuti Conoscenza dei codici visuali di ogni forma d'arte, soprattutto quella 

contemporanea (problemi e interrogazioni intorno alla forma dell'essere); 

Studio delle tecniche grafiche elementari e complesse e non solo della 

fotografia; 

Esercizi fotografici, di percezione visiva e sull‟uso della tecnologia a 

disposizione; 

Paradigmi del percorso di Storia della fotografia dal 1830 ad oggi. 

Attività Lettura e comprensione del testo fotografico, della semantica 

significante; 

Lettura delle principali opere d‟arte attraverso il vettore contemporaneo: 

la fotografia; 

Ricerche individuali; Esecuzione di elaborati. 

Metodo Lezioni frontali e laboratoriali (nei limiti consentiti dalle norme anti-

Covid19); 

Guida all‟osservazione anche con l‟utilizzo di mezzi audiovisivi e 



 

65 

 

multimediali; 

Interdisciplinarietà. 

Strumenti Libri sulla fotografia; 

Mezzi multimediali. 

Attività per la DaD In sincrono: 

Videoconferenza 

Videolezione 

Chat 

In asincrono 

Videolezione 

Classroom 

Questionari online 

Wiki 

Materiali didattici e 

strumenti per la DaD 

Testi 

Videolezioni 

Esempi di problemi e compiti strutturati 

Restituzione elaborati tramite classroom, mail, Registro Elettronico 

Lezioni registrate (RAI Scuola) 

Documentari 

Filmati 

Materiali prodotti dall‟insegnante 

Video su YouTube 

Durata in ore Una. 

Valutazione 

degli obiettivi 

di apprendimento 

Valutazione periodica e graduale attraverso interrogazioni, verifiche e 

correzioni di elaborati. 

Valutazione delle 

competenze 

Valutazione formativa: 

▪ Saper fare; 

▪ Saper analizzare gli elementi essenziali di un‟opera d‟arte 

fotografica; 

▪ Saper utilizzare tecniche semplici; 

▪ Approccio al linguaggio specifico. 

Raccordi con 

altre discipline 

In base agli argomenti trattati e alla programmazione dei Consigli di 

Classe. 

Raccordi con altre 

competenze previste al 

termine dell’obbligo 

di istruzione 

Consapevolezza ed espressione culturale; 

Competenze sociali e civiche; 

Imparare a imparare; 

Domandare, interrogarsi. 

Progetti disciplinari Progetti previsti nei vari Consigli di Classe. 
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e trasversali che 

concorrono 

all’arricchimento 

dell’UdA 

Progetto “the film corner” cineteca Milano. 

Progetti concorsi fotografici. 

Strumenti per la 

didattica inclusiva 

Libri semplificati, video; 

Mappe concettuali; 

Schemi. 
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Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno 

Accertamento dei prerequisiti attraverso 

l‟elaborazione di test d‟ingresso (esercizi 

di percezione visiva). 

 Obiettivi: 

– Far conoscere agli alunni l‟importanza che 

l‟iconologia e l‟iconografia hanno per lo studio 

della storia dell‟arte, fino alle soglie della 

modernità, e soprattutto dell'arte contemporanea 

come la fotografia e la filmografia;  

– Leggere e interpretare i contenuti di messaggi 

visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati 

prodotti; 

– Stimolare la curiosità e migliorare 

l‟osservazione e l‟analisi delle immagini. 

– La lettura dello spazio nelle sue dimensioni 

attraverso la lente fotografica: analogica, digitale, 

satellitare, microscopica; 

– Gli elementi fondamentali dei linguaggi 

audiovisivi, multimediali e informatici: dalla 

fotografia all‟arte elettronica; 

– Utilizzare criticamente immagini di diverso 

tipo; riconoscere e visualizzare le metafore visive, 

cogliendo il valore simbolico delle cose e degli 

esseri viventi; degli oggetti e degli animali; dei 

paesaggi, della natura; 

Strumenti e tecniche della fotografia: 

• La fotocamera, come funziona e quali sono le 

componenti principali: l'otturatore, gli obiettivi, 

il diaframma; 

• Gli obbiettivi, caratteristiche tecniche ed 

espressive: grandangolari, normali, teleobiettivi, 

zoom, lunghezza focale, luminosità degli 

obiettivi; 

• L esposizione: tempi, diaframmi; 

• Le impostazioni della fotocamera: programmi, 

priorità di tempi, priorità di diaframmi, 

• La messa a fuoco; 

• La profondità di campo; 

• La composizione fotografica; Il fattore crop. 

Esercitazioni grafiche: 

 – Inventare e produrre messaggi visivi con l‟uso 

di tecniche e materiali diversi; 

– Utilizzare l‟immagine fotografica, multimediale 

ed elettronica (rielaborazione con software 

interattivi di opere fotografiche , progettazione 

grafica, ecc.). 

 – Individuare e classificare simboli e metafore 

utilizzate nel campo dell‟arte attraverso la 

fotografia satellitare; 

Concetti chiave: 

- Il linguaggio e il senso dell'arte (la 

fotografia come espressione artistica 

contemporanea); 

- Analisi dei codici visivi e di 

comunicazione.   

Aspetti organizzativi: 

L‟ortofotografia urbana che si occupa 

dell'ambiente urbano: cercare, attraverso questa 

tecnica di visualizzazione, di raccontare la vita e 

l'anima delle città. La fotografia urbana, da una 

parte si propone di visualizzare o testimoniare la 

storia delle città nelle espressioni quotidiane 

abituali o nelle evoluzioni architettoniche nel 
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corso del tempo e comprendendo sia la fotografia 

di architettura urbana che la fotografia 

paesaggistica urbana. 

Prerequisiti: 

Conoscenza del linguaggio specifico per la 

lettura dell‟opera d‟arte in generale. 

Introduzione all‟arte come creazione ed 

espressione dell'essere nel senso più ampio: che 

cos'è l'arte? Interrogazioni intorno al senso e ai 

significati dell'essere arte. La fotografia come 

uno dei mezzi d'espressione artistica e di 

veicolazione semantica del senso e dei 

significati dell'essere. 

Fasi del Progetto: 

- Breve storia delle fotografia attraverso le 

immagini degli artisti: analisi di alcuni casi 

studio. 

Le lezioni saranno svolte in aula e in DaD con 

l‟ausilio della LIM. 

- Uscite all‟esterno per la realizzazione di un 

“progetto fotografico”. 

- Verifiche in itinere e prove finali del processo. 

Destinatari: 

Il corso è rivolto agli alunni di tutte le classi del 

Liceo Scientifico Keplero. 

Ripasso, recupero, consolidamento e 

potenziamento dei temi e degli argomenti trattati. 
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Documentazione del percorso formativo 

Classe V sez. A – Anno scolastico 2020/21 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: MARILENA CASALE 

 

Con l‟introduzione nell‟anno scolastico 2020/2021 dell‟insegnamento dell‟Educazione Civica è 

iniziato il mio intervento didattico nella classe. 

Gli studenti si sono dimostrati interessati alle  tematiche proposte e disponibili rispetto alle novità 

così inserite  all‟interno del loro percorso formativo. 

Hanno mantenuto un apprezzabile livello di attenzione anche durante le fasi di didattica a distanza e 

hanno  partecipato in modo attivo e critico ai dibattiti guidati. 

Il livello raggiunto dalla classe è generalmente ottimo, con la presenza di alcune eccellenze, sia per 

quanto riguarda la capacità di acquisizione  dei contenuti che per autonomia di giudizio. 

Anche gli studenti che mostravano iniziali difficoltà nell‟uso del linguaggio specifico della disciplina 

hanno arricchito il proprio patrimonio lessicale, riuscendo dunque a presentare in modo adeguato le  

conoscenze. 

In assenza di un libro di testo l‟attività ha richiesto l‟uso di slide di presentazione e la condivisione di 

materiali attraverso la piattaforma gsuite. 

Le prove di  verifica si sono svolte sotto forma di colloqui, sempre accompagnati da un momento di 

valutazione condivisa rispetto ai punti di forza e di debolezza della prestazione. 

 

Il carattere ―rigido‖ della Costituzione Italiana :  

- il ruolo dei principi fondamentali quale limite al potere  

TESTO 

- Frase di P.Calamandrei   da Prefazione a “Dei delitti e delle Pene “ C.Beccaria ed.Le Monnier 

 

La tutela dei diritti  inviolabili dell’uomo nella Costituzione italiana: 

- il principio personalista 

- il valore della dignità  

TESTI  

- Articolo  2 della Costituzione Italiana 

- Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca 1949 
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- Citazioni di C.Mortati, G.La Pira, A.Moro, G.Dossetti  

Il principio di uguaglianza: 

- l‟articolo 3 della Costituzione Italiana 

- la differenza tra uguaglianza formale e sostanziale 

- il ruolo delle 21 “madri costituenti” all‟interno dell‟Assemblea 

- le  proposte attuali in tema di pari opportunità: la destinazione dei fondi del Recovery Plan ; la 

promozione della frequenza dei percorsi di laurea STEM e il divario retributivo tra maschi e femmine 

- la tutela delle minoranze linguistiche quale attuazione dell‟art.3 della Costituzione. 

- la discriminazione basata sulla opinioni politiche e la repressione del dissenso attraverso l‟azione 

penale 

TESTI 

-Intervista alla ministra E.Bonetti da “La Repubblica” del 15/11/20 

-Emergenza Covid,questione di uguaglianza” di M.Ainis da “La Repubblica del 14/11/2020 

-Rapporto “Almlaurea” 2019 sull’occupazione femminile 

-“Donne e politica” da Il Sole 24ore 9/1/2020  

-“Lingua di tutti,non di regime” V.Della Valle  

-Articoli 1 e 8 l.300/70  detta Statuto dei lavoratori  

-da Historia et Ius -S.Vinci “La politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del 

Tribunale speciale per la difesa dello Stato”: esempio di sentenza  

VIDEO: 

https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx  

 

La democrazia: 

-definizione della democrazia e analisi degli aspetti che la caratterizzano 

TESTO 

-“ Decalogo” da “”Imparare democrazia” G.Zagrebelsky 

 

Gli anni ’70 e le  riforme  attuative di principi costituzionali: 

- i cambiamenti introdotti dal legislatore nelle  diverse “formazioni sociali”. 

TESTO 

-slide riassuntiva delle leggi approvate tra il 1970 e il 1981  

 

https://cinecitta.com/IT/it-it/news/45/5057/me-ne-frego-il-fascismo-e-la-lingua-italiana.aspx
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La famiglia dalla Costituzione alla legge Cirinnà: 

-art.29 della Costituzione ,lavori preparatori e strategie politiche dell‟epoca 

-la riforma del diritto di famiglia del 1975 e l‟uguaglianza tra i coniugi. 

-le unioni civili e le convivenze di fatto. 

TESTI 

-Art.29 Costituzione 

-Articoli 144 e ss. Codice civile in tema di rapporti tra coniugi come riformati dalla l. 151/75 

-Estratti da “La Stampa” del 23/4/75 

-L.76/2016 detta “Legge Cirinnà” 

- testo interpellanza urgente alla Camera dei Deputati  Seduta del 1/12/2004 su vicende successive 

all’attentato di Nassiriya 

VIDEO: 

 https://www.raiplay.it/video/2013/08/Diritti-civili-Le-grandi-battaglie-degli-anni-70---Correva-

lanno-del-14082013-96c06cd9-0c74-4f12-9509-549f411a9330.html 

https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-chiara-saraceno-famiglie-sociologia-ab91fb6e-5923-

4666-a8c3-998a367fdef9.html 

https://www.raiplay.it/video/2018/03/Matrimoni-e-unioni--79f54922-211d-4295-aa43-

c40762f4983c.html 
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https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-chiara-saraceno-famiglie-sociologia-ab91fb6e-5923-4666-a8c3-998a367fdef9.html
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-chiara-saraceno-famiglie-sociologia-ab91fb6e-5923-4666-a8c3-998a367fdef9.html
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Lettere Italiane e Lettere Latine  

 

 

2 

 

Storia e Filosofia  

 

 

3 

 

Lingua e Letteratura   Inglese  

 

 

4 

 

Matematica  

 

 

5 

 

Fisica  

 

 

6 

 

Scienze Naturali  

 

 

   7 

 

Disegno e St. dell’Arte  

 

 

8 

 

Scienze Motorie e Sportive  

 

 

9 

 

I.R.C.  

 

 

10 

 

Attività Alternativa all’IRC  

 

 

11 

 

Educazione Civica  

 

    

 

    

Roma, 15/05/2021 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Roberto Toro 


