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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5C è composta da 19 studenti : 13 studentesse e 6 studenti. Nel corso del triennio il
gruppo classe non ha subito cambiamenti significativi : in terza sono stati fermati 2 studenti ed è
stato inserito uno studente ripetente proveniente da una diversa sezione dell’Istituto. Una ragazza è
stata inserita per lo stesso motivo quest’anno. E’ presente uno studente con BES linguistico per il
quale è stato elaborato un PDP allegato al presente documento.
La classe ha conservato gli stessi insegnanti di Italiano, Filosofia, Storia, Scienze Naturali,
Matematica, Fisica, Inglese, Disegno e Storia dell’Arte e IRC per tutto il triennio, mentre Scienze
Motorie è stata cambiata in quarto. Al quinto anno si è aggiunto, inoltre, il docente di Attività
Alternativa all’IRC, seguita da quattro studenti.
La continuità didattica della quale la classe si è avvalsa nelle varie discipline ha garantito alla
maggior parte degli studenti la possibilità di raggiungere un metodo di studio valido ed una
autonomia nell’espressione di un personale giudizio critico.
La partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente buona e attiva, anche se in talune
discipline a volte incostante e discontinua specie da parte di alcuni elementi creando
conseguentemente screzi e divisioni . Nel corso degli anni, si sono evidenziati progressi nello
studio, nella preparazione e nell’atteggiamento che si è fatto maturo e consapevole soprattutto nel
gruppo delle ragazze. Il dialogo con i docenti è stato positivo, sereno e costruttivo improntato sulla
collaborazione e sul reciproco rispetto. Anche nella modalità di Didattica Digitale Integrata che è
stata utilizzata sin dall’inizio dell’anno scolastico per Delibera Collegiale, gli studenti hanno
dimostrato correttezza e capacità di collaborazione mantenendo l’interesse per le diverse discipline.
In generale, gli studenti si sono

mostrati rispettosi della scuola e delle sue regole, dimostrando

serietà e impegno nell’esecuzione delle consegne; in linea di massima al termine del percorso
formativo gli studenti sono riusciti a superare la

tendenza a recepire i contenuti in forma

meramente finalizzata alle verifiche e a dimostrare un reale interesse per le proposte culturali dei
singoli docenti.
Il raggiungimento degli obiettivi si mostra diversificato per fasce di livello: una fascia di studenti
che ha raggiunto ottimi risultati (5) con qualche punta di eccellenza, una fascia di studenti (8) che
ha conseguito gli obiettivi in modo globalmente buono o discreto e un numero più ristretto di alunni
che ha

raggiunto risultati solo sufficienti o in talune discipline appena sufficienti con qualche

carenza (6).
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Purtroppo l’emergenza sanitaria non ha consentito di poter effettuare viaggi di istruzione o scambi
culturali: lo scorso anno infatti la classe avrebbe dovuto partecipare ad una “Educational Week” a
Weimar per l’approfondimento in lingua inglese di tematiche inerenti l’immigrazione. Pertanto
soltanto nel terzo anno la classe ha potuto effettuare una interessante visita d’istruzione a Trieste e
anche in quell’occasione si è distinta per la correttezza del comportamento e l’interesse alle diverse
iniziative proposte. Nel corso degli anni hanno partecipato in buon numero, a rappresentazioni
teatrali e visite guidate.
Si segnala la presenza di una studentessa che ha svolto il quarto anno all’estero, in Texas, che ha
costituito un valore aggiunto per tutta la classe.

I ragazzi hanno svolto il percorso triennale di PCTO in alcuni casi anche superando il monte ore
previsto inizialmente. Le attività sono state , realizzate per lo più nel corso del terzo e del quinto
anno, in quanto a causa della pandemia, quelle previste per il quarto anno sono state annullate o
sospese e terminate in quinto. . Le esperienze sono state di diverso carattere e nell’insieme
l’impegno e la serietà sono stati adeguati alle proposte. Sarà allegata al presente documento una
tabella riassuntiva dei diversi percorsi PCTO seguiti.
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI
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 (indicare gli obiettivi della programmazione iniziale
approvata dal Consiglio di classe):

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
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•

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e culturale e
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 E STRUMENTI
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 creatività̀ e l'operatività̀ 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

•

Lezione frontale
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MODALITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA COVID 19
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 sono state effettuate secondo il calendario stilato dal
referente di Istituto nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid:
-

Martedì 13 aprile 2021 Matematica e Italiano gruppo B-L;

-

Lunedì 19 aprile 2021 Matematica e Italiano gruppo M-Z;

-

Venerdì 30 aprile 2021 Inglese gruppo B-L;

-

Martedì 4 maggio 2021 Inglese gruppo M-Z.
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

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;
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•

prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari;

•

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/grafiche

•

Domande a risposta aperta

•

Reading comprehension basata su tipologia simile delle prove Invalsi o di livello B2 delle
Certificazioni Cambridge.

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

Si rimanda alla griglia elaborata e
Strumenti di osservazione del comportamento e
deliberata dal Collegio dei docenti inserita
del processo di apprendimento
nel PTOF
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EDUCAZIONE CIVICA
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.
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.

ELABORATO
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.
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Elaborato Esame di Stato
Classe 5° sez C

A.S. 2020-2021

Docenti discipline di indirizzo: Prof.ssa Angela Raho, Prof.ssa Maria Tognolatti
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

Rifletti sulla teoria

•

La funzione 𝑓(𝑥) è dispari e continua in ℝ. Verifica che il suo grafico passa per l’origine 𝑂 del
sistema di riferimento.

•

Definisci la primitiva di una funzione 𝑓(𝑥) e spiega come si possono usare le primitive delle
funzioni nel calcolo dell’integrale definito.

•

La funzione 𝑓(𝑥) è pari e integrabile in ℝ. Verifica che



a

−a

f ( x ) dx = 2  f ( x ) dx .
a

0

(fornisci un esempio per ciascuno dei tre punti precedenti)
•

⃗ non è
Enuncia la legge di Maxwell Ampère e spiega perché il campo magnetico 𝐵
conservativo.

•

Le equazioni di Maxwell rappresentano un quadro riassuntivo e completo delle leggi sul campo
elettromagnetico, ma, se da un lato chiudono un settore della fisica, allo stesso tempo
rappresentano il punto di partenza di nuove e fondamentali scoperte scientifiche. Motiva questa
affermazione.
Nel ‘900 oltre alla teoria della relatività anche un’altra teoria, la meccanica quantistica, mette in
crisi le certezze della fisica classica. Descrivi uno degli esperimenti che ha contribuito alla
nascita della teoria dei quanti.

•
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Mettiti alla prova

a
1. Data la funzione f ( x ) = 2
determina i valori dei parametri a e b affinché il grafico in
x +b

figura ne rappresenti l’andamento

2. Disegna l’andamento probabile del grafico della funzione 𝑓′(𝑥), senza eseguire lo studio di
funzione. Basati sui dati deducibili dal grafico e motiva le scelte effettuate.
3. Riferendoti ad uno dei grafici dei due punti precedenti evidenzia, a tua scelta, un aspetto
affrontato nella parte teorica.
4. Dimostra che la derivata di una funzione derivabile e pari è dispari. Puoi dire la stessa cosa
delle primitive di una funzione pari?

Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio 𝑅. Supponi di poter
trascurare gli effetti al bordo.

5. Determina l’espressione del campo magnetico indotto 𝐵(𝑡) a distanza 𝑟 < 𝑅 dall’asse del
condensatore se l’intensità del campo elettrico tra le armature varia secondo la legge
13

𝐸 (𝑡) = 𝐸0 𝑓 (𝑡),

con 𝑓 (𝑡) =

8

.

𝑡 2 +4

6. Cosa cambia nell’espressione trovata se 𝑟 > 𝑅?
7. Consideriamo ora una spira quadrata immersa in un campo magnetico uniforme che varia
nel tempo secondo le legge trovata nel punto 5 (fissa il valore del raggio r=1m ed
E0=1·107N/C) diretto perpendicolarmente al piano della spira. La spira ha lato 5cm e
resistenza 2,2Ω. Determina come varia la corrente indotta nella spira in funzione del tempo.

Scegli una parte dello svolgimento del tuo elaborato, di minimo 2 righe e massimo 5righe, che
contenga almeno una definizione, e traducilo in lingua inglese.

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 raho.angela@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”

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
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.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
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

Cammino verso la Medicina

marzo 2021- maggio 2021

40 ore

Università Sapienza Roma

Raccontare la pace

04/02/2020 – 07/05/2021

40 ore

Emergency

Educazione al Soccorso

gennaio 2021- marzo 2021

50 ore

Società nazionale di Salvamento

31/08/2020 - 4/09/2020

15 ore

Università Sapienza Roma

10/01/2020 – 28/02/2021

8 ore

Università RomaTre

03/02/2020 – 14/02/2020

50 ore

Istituto Superiore di Sanità

03/02/2020 – 14/02/2020

50 ore

Istituto Superiore di Sanità

25/02/2019 - 13/05/2019

30 ore

L.S.S. “Keplero” Roma

La matematica nei giochi

21/02/2019 – 04/04/2019

24 ore

Università RomaTre

Stage “Hippocampe”

08/01/2019 – 10/01/2019

30 ore

Università RomaTre

Italian Model United Nations

novembre 2018 – gennaio 2019

70 ore

Ass. United Network Europa

Lettura collettiva

25/09/2018 – 10/11/2018

20 ore

Biblioteca Vallicelliana

Beach and Volley Bibbione

17/09/2018 – 21/09/2018

40 ore

Raduni Sportivi S.r.l.

Corso di Sicurezza

///////

4 ore

///////

Laboratorio: Scuola estiva - tre giorni
di Matematica
In codice ratio
Il museo ISS come strumento di
comunicazione
Le piante e i loro prodotti utilizzati
per la salute: controlliamoli insieme
per un uso sicuro
Potenziamento dell’educazione al
patrimonio ambientale, artistico e
paesaggistico (quartiere Marconi)
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO

ENTE/ESPERTI

DURATA

ESTERNI
Attività online

Giorno della Memoria

Progetti e

Matematica e Fisica per le Docenti delle materie
di indirizzo
eccellenze
Liceo Keplero
Diffusione di materiali

Manifestazioni

informativi prodotti dai

culturali.

vari Atenei

Orientamento

Visite guidate nei diversi
Dipartimenti in particolare

Sapienza, Roma Tre,
Tor Vergata…

5 ore

Ottobre 2020-Maggio
2021

in occasione degli open
days
Altro
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ALLEGATO N. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
CLASSE V SEZIONE C
A. S. 2020-2021
ITALIANO E LATINO
Prof.ssa. Ascione Maria Carmela
La V C è composta da 19 studenti (13 ragazze e 6 ragazzi) quasi tutti del medesimo gruppo
dell’anno scolastico 2019-2020; quest’anno è entrata a far parte della classe una studentessa
proveniente da altra sezione dell’istituto, che si è in parte inserita tra i compagni, anche se presenta
un diverso livello di preparazione. Si segnala uno studente straniero, BES linguistico, per il quale il
Consiglio di Classe ha stilato un PdP ad hoc.
Ho seguito questa classe in Italiano e Latino per tutti e cinque gli anni di corso: la continuità
didattica della quale la classe si è avvalsa ha garantito l’impostazione e il consolidamento di un
metodo che ha reso i ragazzi, giunti al loro ultimo anno di liceo, capaci di giudizi critici personali e
autonomi nell’uso degli strumenti dell’analisi del testo e della critica letteraria.
Generalmente durante le attività didattiche (in DAD e in presenza) la classe è attenta e partecipe,
eccezion fatta per pochissimi elementi non particolarmente coinvolti; i ragazzi nel corso degli anni
hanno sempre mostrato vivo interesse anche per le iniziative extrascolastiche (in orario pomeridiano
e serale): hanno partecipato in buon numero, nel corso degli anni, a rappresentazioni teatrali e visite
guidate. Sono stati protagonisti di un progetto di rinnovamento della didattica del latino, volto anche
a sottolineare i legami della cultura latina con quella greca: hanno partecipato ad un viaggio di
istruzione in Sicilia, assistendo alle rappresentazioni tragiche presso il teatro greco di Siracusa.
Nel terzo anno di corso è stato loro proposto un approfondimento sulla poesia di Catullo realizzato
in collaborazione con il prof. De Nonno dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Gli studenti si
sono impegni nella traduzione dei carmi dell’autore latino, esperienza che si è conclusa con una
conferenza alla quale ha partecipato anche l’ultimo traduttore di Catullo per Einaudi, prof.
Alessandro Fo.
La fisionomia della classe è quella di un gruppo attento, rispettoso e diligente, in genere
positivamente coinvolto, anche se alcuni isolati elementi risultano un po’ passivi e immaturi.
La maggior parte degli alunni è assidua nell’applicazione, e si constata che nei mesi di isolamento
dovuti alla pandemia di Covid 19, diversi studenti, i più maturi, hanno approfittato del maggior
tempo a disposizione per acquisire un metodo di studio autonomo, solido e sicuro.
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L’ottima collaborazione con la docente e il dialogo sereno che si è svolto anche nel periodo terribile
della maggiori restrizioni hanno favorito un miglioramento delle capacità espressive, perché si è
dedicato maggior tempo e attenzione soprattutto alla produzione orale.
All’interno del gruppo di livello complessivamente buono emergono alcune eccellenze, alunni seri e
motivati che più di altri hanno acquisito un metodo di studio efficace e sicuro, fondato sulla
conoscenza diretta dei testi e sulla capacità di esprimere giudizi personali e criticamente fondati.
I risultati raggiunti dalla classe in relazione ai livelli di partenza e agli obiettivi programmati, sono
definibili sulla base di questa analisi: dal punto di vista didattico i ragazzi hanno migliorato i livelli
di partenza; alcuni in particolare, attraverso un impegno più assiduo e costante, hanno superato le
difficoltà degli anni passati ed hanno migliorato la produzione sia scritta sia orale.
Lo studio della storia della letteratura non è mai stato separato dall’analisi dei testi; gli alunni sono
stati abituati a svolgere le loro riflessioni sugli aspetti formali dei fatti letterari in modo autonomo e
fondando le loro osservazioni sulla conoscenza degli strumenti dell’analisi testuale.
Particolare attenzione è stata rivolta all’acquisizione del lessico specifico della disciplina e alle
diverse tendenze interpretative della critica.
Per quanto riguarda la produzione scritta per alcuni l’aspetto più carente risulta la capacità di
strutturare i pensieri in modo ordinato ed efficace; pochi alunni non dispongono di un lessico molto
ampio e, pur essendosi esercitati, elaborano testi dallo stile semplice e dal registro espressivo troppo
vicino al parlato.
La classe mostra un discreto interesse per le tematiche di attualità, ed un gruppo significativo di
studenti è in grado di argomentare le proprie idee basandosi su dati e fonti verificabili e attendibili.
In genere risultano ben strutturate le prove di analisi testuale, nella quali, appresa una certa tecnica,
gli alunni hanno dimostrato di padroneggiare tali strumenti interpretativi.
Particolare attenzione è stata rivolta allo studio della Commedia dantesca: questo lavoro svolto negli
ultimi tre anni ha appassionato gli studenti che in alcuni casi sono divenuti lettori attenti del “Poema
sacro”.
Nell’ultima parte dell’anno si è cercato di legare l’attenzione ai fatti di attualità allo studio di autori
più vicini alla nostra epoca, come Pasolini, non sempre affrontati negli anni del liceo.
Per quanto riguarda l’insegnamento di Latino gli alunni hanno sempre seguito con attenzione le
lezioni, mostrandosi interessati soprattutto ai legami tra storia e letteratura, contesto culturale e
politico e autori.
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Più ostico è risultato (soprattutto in DAD) il lavoro sui testi originali degli autori, che tuttavia è
stato svolto con scrupolo ed attenzione non solo ai fatti grammaticali, ma anche stilistici e di
poetica. Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di traduzione di testi noti, proponendo
versioni alternative a quelle date dagli studiosi. Tale lavoro è risultato proficuo in particolare sul
romanzo petroniano, repertorio del latino parlato, pieno di modi di dire, difficili e interessanti da
rendere in italiano.
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COMPETENZE
ABILITÀ/CAPACITÀ
• Padroneggiare pienamente gli
• Possedere e saper
strumenti espressivi ed
utilizzare un linguaggio
affinare le competenze di
ampio e appropriato,
comprensione e produzione
anche di tipo specifico,
nei diversi contesti
adeguato al lavoro da
comunicativi
svolgere
• Acquisire coscienza della
dimensione storica della
lingua

•

Produrre interventi
adeguati,
nell’organizzazione e
nella forma linguistica,
alla circostanza
comunicativa

•

Saper operare analisi
argomentate e
contestualizzate

•

Saper operare sintesi
adeguate

• Affinare le competenze di
analisi ed interpretazione dei
testi di differenti tipologie

•

Comprendere il/i
messaggio/i contenuto/i
in un testo

• Saper stabilire nessi tra la
letteratura italiana ed europea

•

Cogliere i nessi
esistenti tra le scelte
linguistiche operate e i
principali scopi
comunicativi ed
espressivi di un testo

• Potenziare la competenza di
stabilire nessi tra la
letteratura e altre discipline o
domini espressivi
•

Riconoscere in un testo
le caratteristiche del
genere letterario di
appartenenza

•

Comprendere le diverse
interpretazioni critiche

CONOSCENZE
• Tendenze
evolutive della
lingua italiana
dall’Unità
nazionale alla
contemporaneità
•

Lingua letteraria,
lingua d’uso,
linguaggi settoriali

•

Lessico
fondamentale per
la comunicazione
orale in contesti
formali e informali

•

Ripresa dei
contenuti
fondamentali del
Romanticismo

•

G. Leopardi

•
Linee di
evoluzione del sistema
letterario italiano, testi e
autori dall’Unità
nazionale al Novecento:
Scapigliatura, Verismo e
Naturalismo, G. Verga,
Ch. Baudelaire e poesia
simbolista europea,
Decadentismo, G.
Pascoli, G. d’Annunzio,
L. Pirandello, I. Svevo,
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di un testo
•

• Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi

•

Pasolini

•
Una selezione di
canti dal Paradiso di
Dante

•

Saper storicizzare e
problematizzare un
testo, anche in una
prospettiva
interdisciplinare.

•

Ricercare e selezionare
informazioni in
funzione della
produzione di testi
scritti di vario tipo

•

Fasi del processo
di produzione
scritta:
pianificazione,
stesura e revisione

•

Saper elaborare mappe
concettuali funzionali
al lavoro da svolgere.

•

•

Saper progettare e
produrre testi di vario
tipo, negli adeguati
registri linguistici,
ricorrendo anche alle
nuove tecnologie

Fonti
dell’informazione
e della
documentazione

•

Modalità e
tecniche delle
diverse forme di
produzione scritta
previste dal Nuovo
Esame di Stato

• Mostrare motivati interessi
culturali
• Saper utilizzare in modo
critico le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare

Cogliere, in prospettiva
interculturale, gli
elementi di identità e di
diversità tra la cultura
italiana e le culture di
altri Paesi

Crepuscolari, Futurismo,
G. Ungaretti, E.
Montale, U. Saba,
tendenze poetiche del
Novecento.

COMPETENZE/CONOSCENZE/ABILITA’ CONSEGUITE
In base ai livelli di competenze, conoscenze e abilità fissati all’inizio dell’anno scolastico e previsti
per il quinto anno, la classe va suddivisa in tre diversi livelli:
-

Competenze alte: due quinti degli alunni;

-

Competenze medie: due quinti degli alunn

-

Competenze mediocri/sufficienti: un quinto degli alunni
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PROGRAMMA ANALITICO DI ITALIANO
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Ascione Maria Carmela
Caratteristiche generali del Romanticismo europeo
Il Romanticismo in Italia
Giacomo Leopardi
dallo Zibaldone "La teoria del piacere"
"Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza"
"Indefinito e infinito"
"Il vero è brutto"
"Teoria della visione"
"L'infinito"*;
"Ultimo canto di Saffo"
"A Silvia"*
"La quiete dopo la tempesta"*
"Il sabato del villaggio"*
"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"*
"La ginestra";
"Dialogo della Natura e di un Islandese"
"Dialogo di Plotino e di Porfirio"
L’Italia postunitaria e La Scapigliatura
E. Praga “Preludio”
A. Boito “Dualismo”*
Tendenza letterarie della seconda metà dell’Ottocento
Baudelaire
“Perdita d’aureola”
da “I fiori del male”
“Corrispondenze”
“L’albatro”
Il Naturalismo
Il Verismo
Giavanni Verga
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Prefazione ad “Eva”
“Fantasticheria”
“Rosso Malpelo”*
Prefazione ai “Malavoglia”
Da “I Malavoglia” cap I “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”*
Cap. IV “I Malavoglia e la comunità del villaggio”
Cap. XV “La conclusione del romanzo”
“La roba”
Dal “Mastro-don Gesualdo”
I, cap. IV “La tensione faustiana del self-made man”
IV, cap. V “La morte di mastro-don Gesualdo”
Il Decadentismo
Verlaine “Languore”
O. Wilde “I principi dell’estetismo”*
Gabriele d’Annunzio
Da “Il piacere” libro I, cap. II “Il conte Andrea Sperelli”
libro III, cap. II “Un ritratto allo specchio”
Libro III, cap. III “Una fantasia in bianco maggiore”
Dal “Poema paradisiaco” “Consolazione”*
Da “Le vergini delle rocce”, libro I “Il programma politico del superuomo”
Libro I “Il vento di barbarie della speculazione edilizia”
Da “Alcyone” “La sera fiesolana”*
“La pioggia nel pineto”*
“Meriggio”
Giovanni Pascoli
Da “Il fanciullino” “Una poetica decadente”
Prefazione a “Myricae”
“Arano”*
“Lavandare”*
“X Agosto”*
“L’assiuolo”*
“Temporale”*
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“Novembre”
“Il lampo”*
Dai “Poemetti” “Digitale purpurea”
“Italy”*
Dai “Canti di Castelvecchio”
“Il gelsomino notturno”*
“Nebbia”*
“La grande proletaria si è mossa”
Interpretazione critica: Pascoli primo poeta del Novecento o ultimo dell’Ottocento
Il primo Novecento in Italia
Le avanguardie
Il Futurismo
“Manifesto del Futurismo”
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”
Aldo Palazzeschi
“E lasciatemi divertire”*
“Chi sono?”
I crepuscolari
Sergio Corazzini
“Desolazione del povero poeta sentimentale”
Guido Gozzano
Dai “Colloqui” “La Signorina Felicita ovvero la felicità”
“L’amica di nonna Speranza”
Italo Svevo
Da “Una vita” “Le ali del gabbiano”
Da “Senilità” “Il ritratto dell’inetto”*
“Il male avveniva, non veniva commesso”
“La trasfigurazione di Angiolina”
Da “La coscienza di Zeno”
“Preambolo”*
“Il fumo”
“La morte del padre”
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“La salute malata di Augusta”*
“Un affare commerciale disastroso”
“La resistenza alla terapia e la guarigione di Zeno”
“La profezia di un’apocalisse cosmica”
Microsaggio “Svevo e la psicanalisi”
Luigi Pirandello
Da “L’umorismo” “Un’arte che scompone il reale”
Dalle “Novelle per un anno” “Ciaula scopre la luna”*
“Il treno ha fischiato”*
“Una giornata”
“C’è qualcuno che ride”*
Da “Il fu Mattia Pascal” “La costruzione della nuova identità”
“Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”*
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”
Da “Uno, nessuno e centomila” “Nessun nome”*
Lettura integrale dei “Sei personaggi in cerca d’autore”- Analisi di un brano concordato con gli
studenti*
Dall’ “Enrico IV” “Il filosofo mancato e la tragedia impossibile”
Da “Così è (se vi pare)” “Ecco come parla la verità”
Tendenze poetiche del Novecento: Novecentismo e Antinovecentismo
Giuseppe Ungaretti
Da “L’Allegria” “In memoria”
“Il porto sepolto”*
“Fratelli”*
“Veglia”*
“Sono una creatura”*
“I fiumi”*
“San Martino del Carso”
“Mattina”
“Soldati”
Da “Sentimento del tempo” “L’isola”
Da “Il dolore” “Non gridate più”
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Eugenio Montale
Da “Ossi di seppia” “Non chiederci la parola”*
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro”*
Pier Paolo Pasolini
Da “Scritti corsari”
“Sfida ai dirigenti della televisione”
“Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea”
“La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana”
“Il PCI ai giovani”*

Dante, Divina Commedia, Paradiso: canti I*, III, VI, XI.
La docente si riserva di ultimare il programma nel mese di maggio: seguirà integrazione.
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PROGRAMMA ANALITICO DI LATINO
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Ascione Maria Carmela
L’età giulio-claudia: storia e cultura
Il genere favola e Fedro
Testi in traduzione: “Il lupo e l’agnello”
“La vedova e il soldato”
Seneca
Lineamenti della biografia
I temi
Lo stile
I Dialogi
I Trattati
Le Epistulae morales ad Lucilium
Le Tragedie
L’Apokolokyntosis
Testi in traduzione:
“La morte di Claudio” dal Ludus de morte Claudii
“Monarchia assoluta e sovrano illuminato” dal De clementia
“Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù” dalle Epistulae, 73
“Il senso delle disgrazie umane” dal De providentia
“Una scena di magia nera” dalla Medea
“La sconvolgente passione dell’eros di Fedra” dalla Fedra
Lettura integrale in traduzione del De otio
Testi nell’originale latino:
Epistulae 1
Epistulae 47 1-9.
Petronio
La questione dell’autore del Satyricon
La questione del genere
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Il realismo petroniano
Testi in traduzione:
“Un’opera di moderna semplicità”
“La decadenza dell’oratoria”
“Un esempio di poesia: la Troiae halosis”
“Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore”
“Trimalchione giunge a tavola”
“L’arrivo a Crotone”
“La matrona di Efeso”
“I gioielli di Fortunata”
“La novella del vetri infrangibile”
Testi nell’originale latino:
“Fortunata, moglie di Trimalchione” Satyricon 37
“Dionisismo e ubriachezza” Satyricon, 41, 6-12
“Il testamento di Trimalchione” Satyricon, 71
Approfondimenti: “Il monumento di Trimalchione tra fantasia e realtà”
“Il tema del banchetto tra sacro e profano”
Lucano
Lineamenti della biografia
L’epos di Lucano
Lucano e Virgilio, un rapporto complesso
Testi in traduzione:
“Presentazione di Cesare e Pompeo”
“La figura di Catone”
“La necromanzia, una profezia di sciagure”
Persio
Lineamenti della biografia
Ideologia e stile
Testi in traduzione:
I Choliambi
“Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni” Satira I
L’età dei Falvi
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Plinio il Vecchio
Lineamenti della biografia
La Naturalis Historia
La testimonianza di Plinio il Giovane (Epistulae, 6, 16, 13-22)
Giovenale
Lineamenti della biografia
Ideologia e temi
Testi in traduzione:
“Lo sdegno irrefrenabile del poeta”
Quintiliano
Lineamenti della biografia
Il tema della decadenza dell’oratoria
L’Institutio oratoria
Lingua e stile
Testi in traduzione:
“La scuola è meglio dell’educazione domestica”
“Necessità del gioco e valore delle punizioni”
“Elogio di Cicerone”
“Il giudizio su Seneca”
Marziale
Lineamenti della biografia
Le opere
Varietà tematica e realismo espressivo
Lingua e stile
Testi in traduzione:
“La mia pagina ha sapore dell’uomo”
“Il gran teatro del mondo”
“Epitafio di un celebre fantino”
“A Domiziano, divenuto censore”
Testi nell’originale latino:
“Erotion”
L’età degli Antonini
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Tacito
Lineamenti della biografia
Agricola e Germania
Dialogus de oratoribus
Historiae e Annales
Testi in traduzione: dall’Agricola
“Ora finalmente ci ritorna il coraggio”
“Agricola, uomo buono sotto un principe cattivo”
Dal Dialogus de oratoribus
“La fiamma dell’eloquenza”
Dalle Historiae
“La promessa di scrivere senza amore e senza odio” Historiae 1, 1
“Una materia grave di sciagure”
“Galba parla a Pisone”
Dagli Annales:
“Il matricidio: la morte di Agrippina”
“Falsità di Nerone: il licenziamento di Seneca”
“Il suicidio esemplare di Seneca”
“Vita e morte di Petronio”
“I cristiani accusati dell’incendio di Roma”
Testi nell’originale latino:
Agricola, 30 “Il discorso di Calgaco”
Germania capp. 2 e 4
Approfondimento: “Tacito e la purezza della razza germanica” “Il codex Aesinas della Germania”
Apuleio
Lineamenti della biografia
Le metamorfosi
L’Apologia
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
CLASSE V SEZIONE C
A. S. 2020-2021
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
Prof.ssa Coletta Claudia
Ho preso l’attuale classe quinta dal 1° anno ed ho svolto il compito di coordinatrice sin da allora.
Non vi sono stati cambiamenti significativi nella composizione della classe se non l’inserimento di
un ragazzo ripetente proveniente dallo stesso istituto che non ha creato tuttavia alcuno squilibrio
all’assetto originario, ed una ragazza in quinto.
La classe sin dal primo anno ha avuto dei tratti caratterizzanti che sono stati mantenuti fino al
quinto: la buona interazione con i docenti; l’ aver saputo rispondere adeguatamente agli stimoli
culturali che negli anni ho loro proposto (scambi culturali, stage linguistici, Simulazione delle
sedute Onu (Imun), corsi Cambridge) anche se non è stato sempre possibile attuarli per via
dell’emergenza sanitaria; uno studio non meramente finalizzato alla verifica per la maggior parte di
loro, raggiungendo un buon livello linguistico, sia parlato che scritto.
Il comportamento è sempre stato corretto e l’attenzione durante le spiegazioni adeguata e si può
dire che abbia raggiunto un livello generalmente buono con punte di eccellenza.
Le fasce di livello si presentano come segue:
1 – 5 elementi di livello eccellente;
2 – 5 elementi di livello buono o più che buono;
3 – 3 elementi di livello discreto o più che discreto;
4 – 3 elementi di livello sufficiente o più che sufficiente;
5 – 2 elementi di livello quasi sufficiente.
Data l’emergenza sanitaria non è stato possibile attivare scambi culturali , attività che avrei voluto
realizzare certa che la classe avrebbe risposto in modo molto positivo e purtroppo ritengo sia stata
fortemente penalizzata. Lo scorso anno era stata programmata una Educational Week a Weimar
dove i ragazzi avrebbero svolto e approfondito argomenti inerenti l’emigrazione/immigrazione in
lingua inglese attraverso workshops e didattica laboratoriale. Tutti avevano dato l’adesione , eccetto
uno studente. In terzo dieci studenti e studentesse hanno partecipato al progetto delle simulazioni
delle sedute ONU (IMUN); soltanto uno studente ha ottenuto la certificazione di livello First della
Cambridge University ; tre studentesse hanno ottenuto livello PET e una studentessa ha svolto il
quarto anno in Texas.
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Gli studenti riescono ad esprimersi con una certa proprietà e autonomia linguistica su argomenti
letterari ,culturali e di attualità, fatta eccezione per un piccolo gruppo che ha concepito lo studio
della lingua solo finalizzato alle verifiche.
Malgrado l’emergenza sanitaria che ha costretto gli studenti a casa in fasi alterne, il programma e
le verifiche sia orali che scritte programmate sono state rispettate e il programma svolto è risultato
congruo e soddisfacente. Anche a distanza gli studenti hanno avuto un comportamento corretto e da
subito si è creato un buon rapporto di collaborazione.

Metodologia
L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo centrato sullo scambio docente-studente,
studente-studente e studente-docente. Sono state utilizzate lezioni di tipo frontale in cui lo studente
è stato chiamato a svolgere attività di note-taking lezioni con presentazioni in PPT, video tratti dal
web e soprattutto” lectures” di insegnanti madrelingua su argomenti di approfondimento letterario.
Di prioritaria importanza è stata data all’’analisi dei testi che ha entusiasmato parecchi studenti, che
ha destato un certo interesse da parte loro specialmente per i testi del periodo moderno. Inoltre, sono
stati individuati collegamenti con altre discipline quali Storia dell’Arte, Storia, Filosofia , Italiano.
L’apprendimento e il consolidamento delle conoscenze è avvenuto in classe attraverso la ripetizione
costante degli argomenti.
Anche durante le lezioni a distanza si è sempre cercato di attivare l’interazione e l’interscambio
comunicativo che gli studenti hanno saputo cogliere. La presenza, l’impegno, la serietà, la capacità
organizzativa, la puntualità nello svolgere i compiti assegnati, sono stati i parametri della
valutazione .
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Obiettivi
Complessivamente gli obiettivi per quel che attiene le conoscenze, le competenze e le capacità
concordate in sede di dipartimento si può dire che sono stati raggiunti in una percentuale
soddisfacente.
Obiettivi quali:
-

acquisire un vocabolario tecnico tale da consentire la comprensione e l’analisi di testi
letterari di diverse epoche storiche

-

acquisire la capacità e il metodo per produrre in modo corretto e autentico testi scritti di
lunghezza variabile che trattino argomenti letterari e non

-

acquisire la capacità di collocare nel tempo testi letterari noti anche in correlazione con le
altre culture europee

-

acquisire la capacità di esprimersi in lingua su prodotti artistici di natura diversa.
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PROGRAMMA ANALITICO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Coletta Claudia
Libro di testo M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton: “ Performer Heritage” , Zanichelli ed.. volume
1e2.
ARGOMENTI
The Romantic Age:
-P.B.Shelley

-J Keats

TESTI

SPUNTI TEMATICI

“Ode to the West Wind” Titanic revolutionary spirit
pg.304-5
Nature as a shelter
“Ode on a Grecian Urn” pg. Physical and spiritual Beauty:
311-312
present and timeless

The Victorian Age: Social and
Historical background, the
Victorian
compromise,
technological and scientific
challenges. The condition of
women.
The Victorian novel:
From “Oliver Twist”: “Oliver
-- C. Dickens
wants some more” pg.42-43
From “Hard Times”: “Mr
Grandgrind” pg.47; “Coketown
pg. 49-50”

Work and alienation
Consequences of the Industrial
Revolution – the town.
Exploitation of children and
women – Human Rights

-- E. Bronte

From “Wuthering Heights : ”I The dualism
am Heathcliff” pg. 65-68.
Wilderness
Eros and Thanatos

-- R. L. Stevenson

From “The Strange Case of Dr The dualism
Jekyll and Mr Hyde” : Darwinism
“Jekyll’s experiment” pg. 115116

- O. Wilde

From “The Picture of Dorian “Art for art’s sake”
Gray”: “The Preface” pg. The rebel and the dandy
Preface” pg. 127
“The painter’s studio” pg.129130
From “Leaves of Grass”: “O The meaning of Democracy
Captain! My Captain!” pg. 90

Walt Whitman
The Modern Age: Britain
and the World War I; The
Twenties and the Thirties;
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The World War II; The
Great Depression in the
USA; The Age of anxiety;
Modernism.
Modern Poetry:
-The War Poets: R. Brooke
“The Soldier” pg. 189
-W. Owen
“Dulce et Decorum Esr”
pg.191
-S. Sasoon
“Glory of Women”
-T.S. Eliot
“The Waste Land”: “ The
Burial of the Dead” pg.206207
“The Fire Sermon” , pg. 208209
“What the Thunder said” (text
from internet)
“Refugee Blues”

-W. H. Auden
Modern novel:
- V. Woolf

World War I

The Modern Poet
Mythological method
The objective correlative
Unreal Modern City
Fragmented
society
(Art:
Picasso:
Demoiselle
D’Avignon)
Sterility of present life
Lack of communication

Citizenship and the value of
Democracy – The Holocaust
From “Mrs Dalloway” :
Clarissa and Septimus, pg.
268-269
“Clarissa’s party” pg. 271-272

World War I: a shell-shock
case
Freud
The new concept of time
The interior monologue

-J. Joyce

From
“Dubliners”
:
“Eveline”pg. 253-255
“The Dead” : “She was fast
asleep” pg. 257-258
From “Ulysses”: “Molly’s
monologue” (photocopies)

The interior monologue
New concept of time
Epiphany
Paralysis-escape.
Freud

- G. Orwell

Fom “1984”: “Big Brother is Historical
references:
watching you” pg.278-279
Totalitarian governments
Tyrannies in Spain, Germany
and Soviet Union
Dystopian Novel

Present Drama: Anger and
Absurd:
-Samuel Beckett
“Waiting for Godot” – video of Lack of communication
the play
Absurdity of contemporary life
The
meaninglessness
of
Time/Life
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Sono stati approfonditi alcuni argomenti di tipo CLIL o di cultura generale suggeriti dal testo in
uso:
Discoveries in Medicine (Science);
Work and Alienation;
Education: Another Brick in the Wall (Music: Pink Floyd)
A Window in the Unconscious (Philosophy): Freud’s biography and theories; Jung
The Enigma Machine

Agli studenti è stata consigliata la visione di films quali: Oliver Twist, Wuthering Heights, The
Hours, Mrs Dalloway, The Dead, 1984.
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
STORIA E FILOSOFIA
Prof.ssa Latini Daniela
Ho conosciuto i ragazzi e le ragazze della 5C dalla classe terza e ho quindi insegnato Storia e
Filosofia in questa classe per tre anni. Nel corso del triennio la fisionomia della classe è rimasta
piuttosto stabile.
Fin dalla classe terza si è instaurato un buon dialogo educativo e, soprattutto nel corso dell’ultimo
anno, i ragazzi e in particolare le ragazze del gruppo hanno partecipato sempre più attivamente alle
attività proposte, arricchendo il percorso con la loro curiosità, i loro interventi critici e il loro
desiderio di apprendere e approfondire. Tutto quanto appena esposto ha reso l’anno scolastico con
la 5C molto piacevole e fruttuoso, nonostante le difficoltà inevitabilmente incontrate per le continue
e faticose rimodulazioni dell’organizzazione scolastica determinate dalle esigenze del controllo
della pandemia in corso. Un esiguo gruppo di ragazzi nel corso degli anni ha mostrato impegno non
sempre costante e minime aspettative, che non andavano oltre la semplice sufficienza: anche loro
nel corso della classe quinta si sono mostrati più seri e puntuali.
I livelli raggiunti si diversificano e si distribuiscono su fasce di livello che vanno dalla sufficienza
all’eccellenza.
FILOSOFIA
In ambito filosofico ho cercato di sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo
la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Molto spesso li ho stimolati
con successo nel trasferire le varie questioni affrontate (etica, potere, libertà, guerra…) da un
contesto di studio ad un livello di consapevolezza critica.
1) CONOSCENZE
-

Comprendere ed utilizzare il linguaggio dei filosofi.

-

Individuare lo sviluppo argomentativo di un testo filosofico.

-

Conoscere le principali correnti filosofiche
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2) CAPACITA’
-

Riconoscere e confrontare soluzioni diverse a un problema rispetto al tempo storico.

-

Riconoscere gli ambiti della filosofia (morale, politica, scienza, linguaggio)

-

Leggere, decodificare e contestualizzare un testo filosofico.

-

Acquisire, in funzione della comunicazione in classe, uno stile comunicativo chiaro,
espressivo e sintetico.

-

Acquisire l’attitudine alla ricerca di altre fonti documentarie

3) COMPETENZE
-

Soggetto consapevole della propria autonomia e del proprio essere in una pluralità di
rapporti;

-

Soggetto con capacità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere:

-

Soggetto con capacità di pensare ed individuare alternative possibili nelle risposte ai
problemi.

STORIA
In Storia gli studenti sono stati guidati in una triplice direzione: 1- educazione alla complessità, in
modo da sviluppare atteggiamenti e competenze adeguati a rispondere in modo critico e flessibile al
cambiamento; 2- educazione alla convivenza civile, al dialogo tra le culture, alla pace e allo
sviluppo, alle pari opportunità di genere; 3- educazione alla comprensione del punto di vista
dell’altro, all’argomentazione civile orientata alla comprensione e alla conoscenza.
1)CONOSCENZE
- Riconoscere le categorie essenziali del percorso degli uomini lungo la Storia, individuandone
collegamenti.

2) CAPACITA’
- Analizzare e commentare brani di storiografia;
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- analizzare problemi storici fondamentali.
3)COMPETENZE
- Saper leggere la storia italiana del ‘900 nella stoia mondiale
- Riflettere sulle differenze tra Storia e Memoria del ‘900
- Sviluppare la cittadinanza attiva
METODOLOGIE E PROCEDURE D'INSEGNAMENTO
1.

lezione frontale;

2.

discussione guidata;

3.

lavori di gruppo e lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta;

4.

analisi del testo filosofico;

5.

studio individuale del manuale.

6.

Audiolezioni e videolezioni con uso di slides durante i mesi di DIDATTICA A DISTANZA

Per quanto concerne lo studio della Storia in classe quinta, nell’affrontare la complessità del XX°
secolo, ho prediletto un approccio metodologico per temi: sono stati pertanto affrontati due basilari
percorsi diacronici - uno sull’economia e l’altro sulle relazioni internazionali-, che hanno permesso
di giungere a una visuale d’insieme sui principali snodi della storia mondiale del secolo; su questi
ultimi si sono poi innestati gli eventi più specifici e in particolare la storia del nostro Paese.
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO : Libro di testo, appunti e uso di
Internet, video-lezioni in modalità sincrona, proiezione di slides e di video.
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 1° Quadrimestre: Storia, due prove, una scritta e una
orale/Filosofia, due prove orali. 2° Quadrimestre: Storia, due prove, una scritta e una orale.
Filosofia, due prove, una scritta e una orale. Nella parte finale dell’anno si prevede di risentire
oralmente tutti gli studenti su tutto il programma di entrambe le discipline.
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PROGRAMMA ANALITICO DI STORIA
CLASSE V C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa
Latini Daniela
U. 1 - PERCORSO TEMATICO: DALLA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA
GLOBALIZZAZIONE Trattazione in senso diacronico dell’industrializzazione e dei suoi sviluppi
fino ai giorni nostri, con particolare riferimento alle crisi del mondo industriale di fine Ottocento
(grande depressione), del 1929 (crollo di Wall Street) e del 1973 (shock petrolifero), con le relative
mutazioni del ruolo dello Stato nella programmazione economica e della finanza, fino al
“Washington consensus” e all’attuale globalizzazione.
U. 1 bis - La SOCIETA’ DI MASSA: genesi e caratteri
Scene dal film “Tempi moderni” di Chaplin
U 2 - PERCORSO TEMATICO: STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Trattazione in senso diacronico delle principali fasi delle relazioni internazionali. L’equilibrio del
Congresso di Vienna del 1815. L’equilibrio europeo sotto la diplomazia di Bismarck. L’equilibrio
europeo dopo la Prima Guerra Mondiale: la Società delle Nazioni di Wilson e i Trattati di
Versailles. L’equilibrio mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale: la creazione dell’ONU e
l’equilibrio bipolare USA-URSS. Guerra fredda e crisi periferiche: guerra di Corea, crisi di Cuba,
guerra del Vietnam. La caduta del muro di Berlino del 1989 e la fine della guerra fredda.
Visione di alcune scene del film sulla guerra nel Vietnam “Platoon” di O. Stone
U 3 - L’ITALIA DALL’UNITA’ AL 1900 La “sinistra storica” al potere: Crispi e la politica
autoritaria. L’espansione coloniale italiana e la disfatta di Adua. La crisi di fine secolo: il governo
Pelloux e l’attentato al re Umberto I.
U 4 - L’ETA’ GIOLITTIANA Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale: il nuovo
atteggiamento di Giolitti nei confronti dei conflitti sociali, le riforme sociali ed economiche. La
nascita dei movimenti di massa: socialismo, nazionalismo e movimento cattolico. La politica estera
di Giolitti e la guerra di Libia. Il suffragio universale, il Patto Gentiloni e la crisi del sistema
giolittiano.
U 5 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE Le cause dello scoppio del conflitto: politiche,
economiche, culturali. Attentato a Sarajevo. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione e
usura. Dibattito in Italia fra interventisti e neutralisti: la posizione di Benito Mussolini. Il Patto di
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Londra e l’intervento dell’Italia. 1917: la svolta del conflitto. Il disastro di Caporetto e i suoi effetti.
Conferenza di Pace di Parigi e Trattati di Versailles del 1919.

U 6 - LA RIVOLUZIONE RUSSA Cenni: fasi fondamentali
U 7 – IL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA E I TOTALITARISMI :Il “suicidio
dell’Europa” crisi economica, politica e coloniale. Conseguenze psico-socio-politiche della 1^
Guerra Mondiale e il loro legame con i regimi totalitari. Crisi politica e avvento dei totalitarismi.
Caratteri peculiari dei regimi totalitari.
U 8 - IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO I problemi del
dopoguerra in Italia, il “biennio rosso” e il “biennio nero”. L’intervento deludente di Giolitti. Un
nuovo protagonista: il Fascismo, lettura del Programma dei Fasci di Combattimento. Caratteri dello
squadrismo fascista e della sua diffusione sul territorio. Elezioni del 1921, la Marcia su Roma e la
conquista del potere. Il “discorso del bivacco” e la politica autoritaria di Mussolini. Le elezioni del
1924, il delitto Matteotti, la secessione aventiniana e la nascita della dittatura: discorso di Mussolini
del 3 gennaio 1925. Le leggi “fascistissime”.
Interpretazioni storiografiche dell’avvento del fascismo: Gramsci, Gentile e Gobetti.
U 9 - IL REGIME FASCISTA Il totalitarismo “imperfetto”: rapporti del fascismo col mondo
cattolico e la politica ecclesiastica (Patti Lateranensi). Politica economica: corporativismo, quota
90, politica agricola, autarchia. Politica economica dopo la crisi del 1929: la nascita dell’IRI. La
politica estera di Mussolini fino all’impresa in Etiopia e al Patto d’Acciaio. Il regime autarchico e le
leggi razziali.
U 10 - IL NAZISMO IN GERMANIA La Repubblica di Weimar: fattori di instabilità. Crisi
economica e aiuti statunitensi. Crisi del 1929 e avvento del Nazismo. L’ideologia di Hitler nel
Mein Kampf: lettura di brani. L’incendio del Reichstag e la nascita dello Stato del Fuhrer.
Discriminazione e sterminio degli Ebrei. Pratiche eugenetiche e mito della razza.
U 11 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE Politica estera di Hitler e guerra civile spagnola.
Il patto Molotov-Ribbentrop. La distruzione della Polonia. La guerra nel Baltico. La caduta della
Francia. L’Italia in guerra e la “guerra parallela”. La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della
guerra italiana. L’attacco all’Unione Sovietica. 1941-1942: L’Europa sotto l’egemonia tedesca e il
“nuovo ordine”: lo sterminio degli Ebrei . La guerra in Asia e l’intervento degli Stati Uniti. Metà
1942: la svolta della guerra. Sbarchi e Resistenza. La caduta del fascismo. L’armistizio dell’8
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settembre 1943. La guerra di liberazione italiana. La Resistenza a Roma. La sconfitta della
Germania. La bomba atomica e la sconfitta del Giappone.
Scene dal film di Luigi Comencini “Tutti a casa!” con Alberto Sordi
ENTRO LA DATA DELL’8 GIUGNO P.V.
U 12 – LA REPUBBLICA ITALIANA Referendum e Assemblea Costituente. La scelta di De
Gasperi e l’impronta della Guerra Fredda sulla politica interna italiana. Prime elezioni repubblicane.
La campagna elettorale del 1948. Dagli anni ’50 agli anni ’60 e ’70: la trasformazione del Paese e le
conseguenze politiche fino ai governi di Centro-Sinistra e al caso Moro. Gli “Anni di piombo”.
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PROGRAMMA ANALITICO DI FILOSOFIA
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Latini Daniela
IL ROMANTICISMO- Caratteri generali: il sentimento di delusione; la nuova concezione della
Natura e della Storia.
L’IDEALISMO
Schelling. La concezione della Natura
Hegel. I capisaldi del sistema: risoluzione del Finito nell’Infinito, “Tutto ciò che è reale è razionale
e tutto ciò che è razionale è reale”, la funzione giustificatrice della filosofia. Articolazione triadica
dell’Assoluto: Idea, Natura, Spirito; studio più analitico della filosofia dello Spirito: spirito
oggettivo (diritto, moralità, eticità/ famiglia, società civile, Stato) e spirito assoluto (arte, religione e
filosofia).

PRIMI OPPOSITORI DI HEGEL
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione: le critiche a Hegel e all’Idealismo, La
volontà di vivere come realtà noumenica: caratteri. Il pessimismo schopenhaueriano: dolore, piacere
e noia. Le vie per la liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi.

DA HEGEL A MARX
Destra e Sinistra hegeliana. Le diverse interpretazioni della religione e della politica in Hegel.
Feuerbach. La critica alla religione: Dio come alienazione e proiezione dell’uomo. Le cause
dell’origine dell’Idea di Dio. La dis-alienazione e l’ateismo positivo: umanismo e filantropismo.

MARX
Il materialismo storico come superamento e sintesi di Hegel e Feuerbach; la critica alla società
moderna e allo stato liberale; la critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione; la
critica a Feuerbach. La concezione materialistica della Storia: forze produttive e rapporti di
produzione, struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia, le sue fasi e l’avvento del
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comunismo. Il ruolo rivoluzionario della borghesia e del proletariato. Il Capitale e la teoria del plusvalore.

POSITIVISMO Caratteri generali.
Comte. La legge dei tre stadi

NIETZSCHE
Caratteri del pensiero e della scrittura di Nietzsche; il periodo giovanile: La nascita della tragedia (
lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco, Socrate e Platone il grande equivoco della cultura
occidentale, la critica al razionalismo, la Considerazione inattuale sull’utilità e il danno della
storia nella vita (l’antistoricismo di Nietzsche); il periodo “illuministico” (il metodo genealogico e
la “filosofia del mattino”, l’annuncio della “morte di Dio” nella Gaia scienza); il periodo dello
Zarathustra e i temi del superuomo, dell’eterno ritorno e del nichilismo e le sue differenti forme.
L’ultimo periodo e la Genealogia della morale, la morale dei signori e la morale degli schiavi, la
trasvalutazione dei valori.

FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA
Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi.
La scomposizione psicoanalitica: le due topiche. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La
teoria della sessualità nello sviluppo del bambino e il complesso edipico. L’interpretazione
psicoanalitica della religione, dell’arte e della civiltà.

CRISI DELLE CERTEZZE/KARL POPPER
Seconda rivoluzione scientifica-rottura epistemologica. KARL POPPER: epistemologia, dal
verificazionismo al falsificazionismo. Le teorie politiche: critica allo storicismo e concezione della
democrazia.
ENTRO LA DATA DELL’8 GIUGNO P.V.
Si prevede di affrontare la filosofia di Kierkegaard.
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
MATEMATICA
Prof.ssa Tognolatti Maria
La continuità didattica per l’intero quinquennio mi ha permesso di seguire la crescita intellettuale
dei ragazzi. Nel corso degli anni si sono impegnati con serietà nell’acquisizione dei contenuti e dei
metodi propri della disciplina, dimostrando disponibilità al dialogo e un comportamento sempre
corretto, improntato a rispetto e fiducia verso il lavoro dell’insegnante.
Nel corso dell’intero periodo sono diventati via via più consapevoli della responsabilità diretta che
si ha del proprio apprendimento e dello sviluppo delle proprie potenzialità. Questo processo di
crescita è stato graduale, a tratti discontinuo e non per tutti dello stesso livello, ma si è sicuramente
accentuato dal marzo dello scorso anno.
Lo stravolgimento che ha subito l’attività didattica, a seguito della pandemia, ha fatto si che la
maggior parte dei ragazzi si impegnasse nel cercare un modo più autonomo di lavorare e più
flessibile per adattarsi anche ad eventuali imprevisti.
Altro è il discorso relativamente alle competenze raggiunte, poiché questo dipende dall’impegno
personale e dalla capacità di recuperare, anche individualmente, carenze pregresse. In questo i
ragazzi si sono differenziati e quindi a fronte di un gruppo che, impegnandosi costantemente e
attivamente, ha raggiunto un livello buono o ottimo, altri non riuscendo ad organizzarsi hanno
invece attuato un metodo di lavoro finalizzato alle verifiche più immediate, attestandosi ad un
livello discreto. Infine alcuni ragazzi non sono riusciti ad acquisire la completa autonomia, per una
certa discontinuità di lavoro, e quindi non hanno colmato tutte le lacune, formandosi un quadro
complessivo solo strettamente sufficiente.
Come metodologia di lavoro ho usato principalmente la lezione frontale, integrata con il “problem
solving” e la discussione, privilegiando in quest’ultimo anno l’aspetto grafico dei vari argomenti.
Per la valutazione del livello di competenza raggiunto dai ragazzi ho strutturato sia prove di tipo
tradizionale sia prove con quesiti a scelta multipla o con quesiti teorici.
Per la sua quantificazione ho tenuto conto di:
•

rispondenza alla richiesta fatta
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•

qualità del contenuto

•

linguaggio appropriato

•

capacità di sintesi

•

capacità di collegamento

•

originalità del percorso

•

eventuale approfondimento

•

progresso nel tempo
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PROGRAMMA ANALITICO DI MATEMATICA
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Tognolatti Maria
Funzioni reali di variabile reale
Richiami sul concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Proprietà delle funzioni: iniettive,
suriettive, biiettive, crescenti, decrescenti, periodiche, pari, dispari. La funzione inversa. Funzioni
composte.
Successioni e progressioni
Definizioni e proprietà delle successioni delle progressioni aritmetiche e geometriche. Principio di
induzione.
Limiti di una funzione reale di una variabile reale
Topologia della retta: intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito. Estremo inferiore e estremo
superiore di un insieme. Punti isolati e punti di accumulazione.
Il concetto di limite. Definizione di limite finito o infinito per x → x 0 o per

x →   . Limite per

eccesso e limite per difetto. Limite sinistro e limite destro. Asintoti verticali ed asintoti orizzontali.
Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno (senza
dimostrazione), teorema del confronto.
Operazioni con i limiti e teoremi relativi (senza dimostrazione). Le forme indeterminate. Limiti

senx
x →0
x

notevoli: lim

x

e sue conseguenze, limite di

1

lim 1 +  (senza dimostrazione) e sue
x →
x


conseguenze (senza dimostrazione). Confronto di infinitesimi e di infiniti (cenni).
Funzioni continue
Definizione di funzione continua.

Teoremi sulle funzioni continue (solo con dimostrazione

grafica): teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri.
Punti di discontinuità e loro classificazione. Punti di singolarità. Asintoti verticali, orizzontali,
obliqui.
La derivata di una funzione
Il rapporto incrementale. Definizione di derivata e sua interpretazione geometrica. Derivata destra e
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derivata sinistra. Punti stazionari e punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità.
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (dimostrazione solo di quelli del prodotto
per una costante e della somma). Derivata della funzione composta (senza dimostrazione). Derivata
di  f ( x ) 

g ( x)

, derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo.

Retta tangente e retta normale ad una curva in un punto. Grafici tangenti.
Punti di non derivabilità. Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (senza dimostrazioni)
Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue conseguenze.Teorema di Cauchy, teorema di de
L’Hospital e risoluzione di forme indeterminate.
Massimi, minimi e punti di flesso (senza dimostrazioni)
Teorema di Fermat. Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. Punti di flesso
orizzontale. Flessi e derivata seconda.
Studio del grafico di una funzione
Dominio di una funzione. Intersezioni con gli assi. Studio del segno. Ricerca degli asintoti. Punti
stazionari. Massimi e minimi relativi e assoluti. Crescenza e decrescenza di una funzione. Studio
dei punti di non derivabilità. Studio della concavità di una funzione. Punti di flesso.
Problemi di massimo e di minimo.
Integrali indefiniti
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati.
Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per sostituzione e
integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte, studio nel caso di denominatori di
secondo grado con riferimento al segno del discriminante.
Integrali definiti
Problema delle aree. Area del trapezoide. Somme integrali. L’integrale definito e le sue proprietà. Il
teorema della media. La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza
dimostrazione) e formula per il calcolo dell’integrale definito.
[Argomenti che si prevede di svolgere entro il termine delle lezioni]:
Calcolo delle aree di superfici piane e di volumi dei solidi. Integrali impropri.
Libro di testo:
Matematica.Blu 2.0 con TUTOR terza edizione vol.5 / Bergamini, Barozzi, Trifone – Bologna,
Zanichelli, 2020. – ISBN 978-88-08-90273-3.
49

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
FISICA
Prof.ssa Angela Raho
Nel corso del triennio, ho mantenuto con continuità l’insegnamento di Fisica.
Dal punto di vista disciplinare, la classe si è mostrata nel corso degli anni sempre corretta e per lo
più collaborativa, e ciò ha consentito di impostare un rapporto docente-alunno fondato sulla fiducia
e sul rispetto reciproci. L’attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno.
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.
Un secondo gruppo non ha arricchito i contenuti proposti con una rielaborazione personale e
l’impegno è stato generalmente finalizzato alla verifica più che ad una reale assimilazione
metabolizzata dei contenuti.
Un terzo gruppo di alunni ha mostrato
mnemonico,

impegno non sempre costante e uno studio, di tipo

condotto in modo discontinuo, conseguendo una preparazione non del tutto

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”).
VERIFICHE E VALUTAZIONI
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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.
PROGRAMMA ANALITICO DI FISICA
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Raho Angela
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 BiotSavart. 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
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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.
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)
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La fisica quantistica
Le proprietà ondulatorie della materia. Dualità onda particella della luce. La lunghezza d’onda di de
Broglie. La dualità onda-particella della materia. Il principio di indeterminazione di Heisemberg.

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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SCIENZE NATURALI
Prof.ssa Lancia Paola

Conosco questi studenti dal primo anno di liceo e nonostante l’attuale esiguo numero la
preparazione per alcuni di loro non è adeguata a sostenere l’Esame di Stato . Una parte di alunni
invece ha raggiunto ottimi risultati dimostrando una maturazione e una capacità critica e discorsiva
di buon livello. Dal punto di vista del comportamento, tutti gli studenti hanno dimostrato rispetto
per i docenti e per i compagni mantenendo un atteggiamento partecipe e lezioni si sono sempre
svolte in un clima sereno e di reciproca fiducia.
Purtroppo, a causa della pandemia, quest’ anno non si è potuto effettuare il viaggio di istruzione che
a mio parere rafforza la coesione tra gli alunni e permette di approfondire alcuni aspetti degli
argomenti oggetto di studio. Per quanto riguarda il programma, gli argomenti sono stati svolti
secondo quanto programmato. Sono state approfondite alcune parti attraverso visione di filmati e
letture; in particolare si è parlato del Sars2Cov e dei vaccini.
I testi utilizzati sono stati: B: Colonna :Chimica organica Biochimica Biotecnologie. Editore ,Linx.
Lupia Parotto Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Editore :Zanichelli.
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PROGRAMMA ANALITICO DI SCIENZE NATUALI
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Paola Lancia
a
CHIMICA E BIOCHIMICA
Il carbonio:
- Un elemento versatile. Ibridazione sp3, sp2, sp. Isomeria di struttura, geometrica, ottica.
- Le formule dei composti organici.
- Gli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche. Ciclo alcani.
- Reazioni degli alcani: sostituzione elettrofila.
- Gli alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche.
- Reazioni degli alcheni: addizione nucleofila.
- Gli alchini: nomenclatura e proprietà fisiche.
- Gli idrocarburi aromatici: nomenclatura tradizionale e IUPAC. Le proprietà fisiche e la reattività
dei composti aromatici.
I gruppi funzionali.
- la reazione di sostituzione nucleofila;
- La reazione di eliminazione;
- Gli alcoli e i fenoli;
- Gli aldeidi e i chetoni;
- Gli acidi carbossilici.
Le biomolecole:
- Carboidrati,
- Lipidi;
- Proteine;
- Acidi nucleici.
Il metabolismo:
- Il metabolismo cellulare;
- Gli enzimi e i coenzimi;
- Il metabolismo dei carboidrati:
55

- Il metabolismo del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e
fosforilazione ossidativa;
- Altre vie metaboliche del glucosio: glicogenolisi, gluconeogenesi;
- Il metabolismo dei lipidi: la betaossidazione e la scissione del glicerolo.
I geni e la loro regolazione:
- Organizzazione e replicazione del DNA;
- La sintesi proteica;
- La regolazione dell’espressione genica degli eucarioti;
- I virus e i vaccini;
- Gli elementi genetici mobili: i trasposoni e la trasposasi.
GEOLOGIA
La Terra dal punto di vista geologico:
- Composizione interna della Terra;
- Il magma: composizione fisico-chimica;
- Minerali: caratteristiche chimiche-fisiche. Silicati, carbonati, alogenuri, etc.;
- Rocce: caratteristiche generali della loro formazione. Rocce ignee, rocce sedimentarie, rocce
metamorfiche.
La tettonica delle placche:
- Movimento dei margini: divergenza, convergenza, trascorrenza;
- Prove e conseguenze dei movimenti tettonici: orogenesi, e nuovi oceani, faglie;
- Deriva dei Continenti: una teoria riabilitata;
- Vulcani e Sismi.

N.B. : Programma al 15 Maggio 2021 a cui, probabilmente, si aggiungerà una piccola parte di
Biotecnologie.
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Neri Simona
La classe V° sez. C è composta da alunni con conoscenze, capacità, e competenze pregresse
eterogene. Nei confronti della docente, gli alunni hanno sempre manifestato un rapporto aperto,
spontaneo e rispettoso. I livelli di partecipazione al dialogo educativo e il grado di interesse sono
stati buoni, gli allievi motivati, si sono dimostrati interessati e partecipativi adeguatamente alle
attività proposte, situazione che ha permesso un sereno svolgimento dell’attività didattica. Un
discreto numero di alunni, si distingue per capacità, serietà e costanza nell’impegno, presenta
conoscenze ben consolidate, ottimi sono i risultati raggiunti. Il livello intermedio è costituito da
alunni che non sempre hanno utilizzato il lessico specifico ed una rielaborazione più dettagliata, ma
hanno comunque raggiunto una preparazione discreta-buona. Il criterio metodologico-didattico
adottato è stato l’uso di lezioni dialogizzate, al fine di sollecitare gli alunni ad un’attiva
partecipazione alle lezioni, attraverso domande, parallelismi interdisciplinari, confronto e senso del
risvolto concreto con la realtà. Le spiegazioni delle differenti tematiche sono state attuate attraverso
lezioni frontali supportate da presentazioni multimediali in modo da favorire, ove è stato possibile,
il potenziamento del canale visivo che è comunque quello che in questa disciplina risulta essere più
utile e che facilita, la memorizzazione dei differenti prodotti artistici. Anche nella circostanza
dell’emergenza COVID 19 la classe ha in generale mostrato continuità nello studio e puntualità
nell’esecuzione delle consegne assegnate nella Didattica a Distanza. E’ stata messa in atto,
attraverso gli strumenti telematici in modalità DAD, fornitura di materiale prodotto dalla docente,
che consiste in appunti, sintesi, schede didattiche appositamente create, per poter spiegare in
maniera più esaustiva l’argomento trattato, inserito nel RE. Tali feedback continui sono risultati
utili per accompagnarli nel loro percorso di apprendimento. Il criterio di valutazione orale, durante
le lezioni in presenza, è stato basato sulla partecipazione effettiva alle lezioni, sulla chiarezza
dell’esposizione, sul raggiungimento dell’acquisizione della terminologia specifica, in ambito
artistico-architettonico, e sulla capacità della “lettura di un opera d’arte”, nel saper individuare i
significati dell’opera d’arte in relazione all’individualità dell’artista, al contesto storico-sociale e
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culturale, allo stile, ai materiali, anche in forma pluridisciplinare, e alla comparazione con altri
autori ed epoche, e alla comprensione, logicità e connessione tra le tematiche trattate. Nella
valutazione finale si è tenuto conto del pregresso, ed è stata integrata dalla valutazione in DAD,
considerando la partecipazione, il coinvolgimento, l’impegno, e la volontà di tenere vivo il
processo formativo.

PROGRAMMAANALITICO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020 – 2021
Prof.ssa Neri Simona
Lettura dell’opera d’arte applicata alle opere analizzate durante lo studio dei diversi periodi/stili e
correnti: analisi iconografica e individuazione degli aspetti stilistico-formali.
Tutti i periodi analizzati sono stati esaminati introducendo il relativo contesto storico-culturale allo
scopo di comprendere, con maggior consapevolezza, i processi evolutivi creati dall’uomo
nell’espressione artistica e per favorire una visione multidisciplinare dell’arte. Di ogni periodo sono
stati analizzati i caratteri, le tecniche e i temi più ricorrenti degli stili, dei movimenti e delle correnti
artistiche. Per ciascun autore esaminato sono stati osservati: la vita, gli aspetti formativi e le
caratteristiche stilistiche oltre all’analisi delle opere dettagliate qui di seguito.

ARGOMENTI SVOLTI
Il Romanticismo: caratteri generali;
-

G.E. Haussmann: “Piano di Parigi”.

-

Le principali teorie del restauro.

-

T. Gericault: “Zattera della Medusa”.

-

E. Delacroix: “La libertà che guida il popolo”.

-

F. Hayez: “Il Bacio”.

-

W.Turner: ”Incendio alla Camera dei Lord e dei Comuni”.

-

C.D. Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”.

-

L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia (“Il Cristal Palace”; “Grattacielo di
Sullivan”).

Il Realismo: caratteri generali;
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-

H. Daumier: “Il vagone di terza classe”.

-

J. F. Millet: “Le spigolatrici”.

-

G. Coubert: “Gli spaccapietre”.

I Macchiaioli: caratteri generali;
-

G. Fattori: “In vedetta”, “La rotonda dei bagni Palmieri”.

-

S. Lega: “Il pergolato”, “Il canto dello stornello”.

L’Impressionismo: caratteri generali;
-

E. Manet: “Colazione sull’erba”, “Il Bar delle Folies Bergère”.

-

C. Monet: “Impression Soleil Levant”, “Granovillere”.

-

P.A. Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette”, “Granovillere”.

-

E. Degas: “Classe di Danza “.

Il Puntinismo: caratteri generali;
-

G. Seurat: “Una domenica pomeriggio d’estate alla Grande Jatte”.

Il Divisionismo: caratteri generali;
-

G. Pelizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”.

Il Post-Impressionismo: caratteri generali;
-

P. Gauguin: “Il Cristo Giallo”, “Da Dove Veniamo? Cosa Siamo? Dove Andiamo?”,

-

V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Camera da letto”, “Le sedie”,
.

“Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”.

Art Nouveau: caratteri generali;
-

A. Gaudì: “Sagrada Familia”.

-

G. Klimt: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Le tre età della donna”, “Il Bacio”.

-

E. Schiele: “La Famiglia”.

L’Espressionismo: caratteri generali;
-

E. Munch: “L’Urlo”, “Puberta”, Sera sul viale Karl Johan“ , “La danza della vita “.

-

E. Kirchner: “Cinque donne nella strada”, “Marcella”.

-

M. Chagall:” La Crocifissione Bianca”.

Il Cubismo: caratteri generali;
-

P. Picasso: “Le Damoisselle d’Avignon”, “Guernica”.

Il Futurismo: caratteri generali;
-

U. Boccioni: “La Città che sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”.
59

-

G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”.

-

C. Carra: “Manifestazione Interventista”.

-

Sant’Elia: “Progetti”.

Il Surrealismo: caratteri generali;
-

S. Dalì: “La persistenza della memoria”.

La Bauhaus: dall’urbanistica all’industrial design;
-

W. Gropius: "La Bauhaus a Dessau ".

Il Costruttivismo:
-

V. Tatlin: “Monumento per la terza Internazionale Comunista”.

L’epoca del funzionalismo: caratteri specifici;
-

Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura purista, - Il Modulor.

-

Le Corbusier: “ Villa Savoye ”, ” Cappella Rochamp”.

-

« La shoah nell’arte ».

Libro di testo:
o Ferretti E. / Mazzati T./ Tartuferi A. “Arte Visiva plus” 5 ed. Giunti scuola
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
E PROGRAMMA ANALITICO
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof.ssa Menale Maria Grazia

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO
La classe 5C composta da 19 studenti, ha partecipato attivamente alle lezioni dimostrando interesse
ed impegno costante. Il programma si è svolto regolarmente seguendo le indicazioni della
programmazione del Dipartimento. Gli obiettivi didattico/ educativi indicati nella programmazione
di inizio anno sono stati complessivamente raggiunti. Tra gli obiettivi si è curato soprattutto il
potenziamento fisiologico, la rielaborazione degli schemi motori di base ed il potenziamento
muscolare. Attraverso la conoscenza e la pratica di sport individuali e di squadra come la pallavolo,
il tennis da tavolo, si è cercato di sollecitare e far crescere lo spirito di collaborazione nonché il
rispetto delle regole. Inoltre dal punto di vista teorico sono stati trattati argomenti relativi alla
prevenzione degli infortuni, alimentazione, piramide alimentare, la dieta mediterranea. Danni dal
fumo e delle droghe. I risultati sono stati più che soddisfacenti per la quasi totalità della classe.
Buono il grado di collaborazione e socializzazione raggiunto dagli studenti. La metodologia
proposta è stata soprattutto di tipo globale. La valutazione finale ha tenuto conto delle capacità
innate, dei progressi, dei risultati ottenuti, nonché dell’impegno, dell’interesse e della
partecipazione mostrata negli ultimi tempi in didattica a distanza e a seguito della chiusura totale
e/o parziale delle scuole per COVID 19.

COMPETENZE SPECIFICHE ED OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MATERIA
QUINTO ANNO
Competenze
Progettare e
periodizzare
l’allenamento
- Verificare
l’incremento delle
capacità di
-

-

Abilità
Individuare ed
eliminare errori e
comportamenti
che
compromettono
il gesto motorio

Conoscenze
Percezione e
rappresentazione
mentale del
movimento
programmato
- I giochi sportivi

Tempi

-

Quadrimestre
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-

-

-

-

-

prestazione
Utilizzare mezzi
informatici e
multimediali per
elaborare dati
relativi all’attività
sportivo motoria

-

Comprendere che
l’espressività
corporea
costituisce un
elemento di
identità culturale
Svolgere funzioni
tecnico
organizzative di
eventi sportivi in
ambito scolastico
Essere consapevoli
dell’importanza
che riveste la
pratica dell’attività
motorio-sportiva
per il benessere
individuale ed
esercitarla in modo
funzionale
Adottare stili
comportamentali
improntati al fair
play

-

-

-

-

Utilizzare test
appropriati per la
rilevazione dei
risultati
Cogliere
l’importanza del
linguaggio del
corpo nella
comunicazione a
scuola, nel
lavoro, nella vita
Osservare e
interpretare i
fenomeni
connessi al
mondo
dell’attività
motoria e
sportiva in
relazione
all’attuale
contesto
socio/culturale
Assumere un
comportamento
responsabile nei
confronti
dell’ambiente
Assumere
corretti stili di
vita e
comportamenti
positivi nei
confronti della
propria salute

-

-

-

-

-

-

praticati a scuola
Le tecniche per
migliorare il
linguaggio del
corpo

I principi
scientifici
dell’alimentazio
ne nello sport
Le nozioni
fondamentali di
anatomia
funzionale
prevenzione e
salute
Gli effetti
positivi
dell’attività
fisica
Gli strumenti
multimediali
Gli aspetti
organizzativi dei
tornei sportivi
scolastici
Principi e
pratiche del fair
play

Quadrimestre

METODI ADOTTATI
Al fine di raggiungere le competenze e gli obiettivi specifici della disciplina sono stati messi in atto
i seguenti criteri:
-

formulazione di obiettivi chiari e spiegazione delle finalità delle esercitazioni.
insegnamento individualizzato o diretto all’intero gruppo classe.
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-

progressività delle esercitazioni, (dal semplice al complesso), e variazione delle
proposte.
- individuazione di proposte mirate alla valorizzazione delle eccellenze.
- individuazione di spunti di riflessione e approfondimenti teorici per facilitare il
raggiungimento delle conoscenze specifiche della disciplina.
Per quanto riguarda la pratica sportivo-motoria l’osservazione diretta del comportamento motorio
degli studenti, ha determinato la scelta degli interventi ritenuti idonei per dotare gli studenti degli
strumenti necessari al raggiungimento delle competenze attese. 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 propria
personalità, all’interno delle differenti proposte educative. Particolare attenzione è stata riservata
anche alle scelte didattiche finalizzate al potenziamento delle eccellenze.
SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI
Le lezioni sono state svolte nella palestra dell’Istituto, nel campo polivalente esterno e in classe. Ci
si è avvalsi dei piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla palestra “codificati e non codificati”.
Durante le lezioni in classe ci si è avvalsi dell’utilizzo della LIM per la visione di PPT e video
didattici.

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 prefissati (competenze specifiche)
attraverso l’osservazione costante del comportamento motorio
- osservazione della qualità della prestazione riferita a diverse e specifiche abilità
motorie
- 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 nei due differenti periodi dell’anno
scolastico.
-
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CONTENUTI PRATICI
Potenziamento degli schemi motori: l’allenamento della forza e della resistenza. Esercizi a carico
naturale e con sovraccarico (manubri, contro resistenza controllata del compagno)
Circuiti training.
Potenziamento fisiologico: Esercizi riguardanti: la resistenza, la velocità, la forza, la destrezza,
la scioltezza articolare delle articolazioni mobili e semimobili

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico:
Giochi di squadra, pallavolo, calcetto, tennis da tavolo. Arbitraggio, le regole il fair play.
Teoria: Sani stili di vita, una sana alimentazione, Grassi saturi ed insaturi: Olio di palma.
La piramide alimentare. La dieta mediterranea. Agenda 2030.
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DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Insegnamento della RELIGIONE (IdR)
Prof.ssa Claudia Baldassari
Gli alunni della 5C che si sono avvalsi dell’IRC sono stati 10 su 19.
L’attività didattica svolta ha come obiettivo quello di consentire agli studenti il raggiungimento
delle seguenti competenze specifiche della disciplina, acquisite in modo omogeneo nei contenuti e
differenziato nella personalizzazione.
•

sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale ed esistenziale, in relazione con se
stessi, gli altri e il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita;

•

riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, rapportarsi con
le radici cristiane della cultura occidentale, nella valutazione e costruzione della realtà e
nella comunicazione contemporanea, in dialogo con le altre religioni ed i sistemi culturali di
significato;

•

confrontarsi con la visione cristiana del mondo, basata sui concetti di: umanità, pieno
rispetto e valorizzazione della persona, di ogni persona come unica ed irripetibile,
fratellanza universale, attraverso l’approfondimento e la lettura critica di temi esistenziali e
culturali, fornendo strumenti affinché gli studenti possano interpretare i contenuti e le
proposte, in modo da elaborare una visione personale libera e responsabile, aperta alla
ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.
Programma

1

LA RELIGIONE NEL CONTESTO CULTURALE


Significato di testimonianza. Come si vive la fede cristiana oggi nel mondo. Esempi di
tolleranza e dialogo. L’estremismo, l'opposizione violenta e cieca.



Sguardo ampio sulle principali religioni diffuse nel mondo. Le tradizioni e feste ebraiche
e cristiane.



Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. Il dialogo interreligioso e
interculturale: criteri di interpretazione alla luce del Magistero di Papa Francesco e
dell’ecclesiologia dal Concilio Vaticano II.
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2

LA SOCIETÀ


Laicità e pluralismo culturale e religioso: il diritto alla libertà.



Scienza ed etica: potenzialità e rischi delle scoperte tecnologie.



L’ecosistema e l’ “ecologia integrale” di Papa Francesco



La libertà di coscienza, l’espressione della propria unicità: le scelte di vita.



I sistemi sociali e relazionali che ledono la nostra società: responsabilità, giustizia,

testimonianza.
3 UN MONDO GIUSTO


La Pace: come la si costruisce e la si coltiva. Connessioni con le diverse visioni politica,

spirituale, esistenziale, sociale, con le quali si possono leggere gli eventi dell'esistenza.


L’eugenetica e il valore della diversità.



Migrazioni e multiculturalismo. Le migrazioni forzate, i rifugiati, i profughi: l’attuale

situazione in Italia e in Europa.
4 REALIZZAZIONE DI SÉ E DELLA SOCIETÀ


Come riconoscere i propri desideri e talenti per realizzare la propria vita unica ed
irripetibile



Mozioni e passioni: strumenti per discernere la propria vocazione, la chiamata alla vita
che è unica ed irripetibile.



Le dinamiche relazionali oggi: caratteristiche, rischi, risorse della comunicazione
virtuale.



Fenomeni di relazionalità insana: cause, motivazioni, effetti. Le dipendenze, surrogati
deleteri di vita. Episodi borderline e autolesionisti. Come imparare a discernere tra
libertà e dipendenza.



Il valore della vita e le scelte vocazionali. Quali risposte cercare nella vita e quali
domande porsi. L’importanza del coltivare le domande.



L’affettività e l’amore.

Settembre:
-

Primo incontro con la classe, condivisione dei vissuti. Cosa mi porto nel bagaglio
esistenziale di questo quarto anno appena trascorso e cosa desidero rispetto a questo nuovo
quinto anno appena iniziato: obiettivi, mete, desideri.

Ottobre:
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-

Presentazione dell'ultima Enciclica di Papa Francesco firmata ad Assisi il 4 Ottobre:
contenuti, temi portanti, argomenti di ecologia integrale, politica, lavoro, società, umanità e
dunque spiritualità. Visione del breve video spot di presentazione della stessa. Celebrazione
della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, indetto da Unicef l'11 Ottobre:
presentazione e contestualizzazione di tale occasione a livello mondiale, nella cultura e
società attuali. Confronto in classe.

-

Presentazione della Giornata mondiale missionaria e della Giornata mondiale contro la tratta
degli esseri umani, ricorrenze entrambe celebrate domenica scorsa. Chi è il missionario?
Che cosa significa tratta? Approfondimento delle realtà purtroppo diffuse oggi più che mai
nel mondo. Video testimonianze relative ai temi proposti. Confronto in classe.

-

Riflessioni in classe sulle nuove modalità di partecipazione scolastica: la didattica mista:
quali limiti, risorse, possibilità? Condivisione dei vissuti e visione del video: leadership and
effective collaboration.

Novembre
-

24esimo anniversario Giornata interreligiosa di Preghiera per la pace ad Assisi, indetta pr la
prima volta nel 1986 da Papa Giovanni Paolo II. Confronto in classe relativo al fenomento
diffuso dell' infodemia: l'epidemia di informazioni e l'informazione fruita dalle persone e
dunque da noi. Come vengono veicolate, trasmesse, diffuse le notizie in questo particolare
periodo storico.

-

Visione del video sul senso della preghiera di d. Alberto Ravagnani. La preghiera come
contatto con la divinità è presente ed essenziale in tutte le forme religiose del mondo. A cosa
serve la preghiera cristiana? Preghiera di richiesta, lode, intercessione ed infine di silenzio:
la preghiera del cuore.

-

Presentazione della festa induista di Deepwali, celebrata in questo mese: tradizioni religiose
e culturali nel mondo. Giornata mondiale dei poveri, ascolto della canzone di Simone
Cristicchi: Abbi cura di me. La classe è invitata ad esprimersi portando materiale personale
attinente alle nostre lezioni, da proporre ai compagni nel dialogo culturale.

-

Settimana dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: proposta di
shortvideo da parte di studentesse e dell’insegnante e confronto in classe. Gli studenti sono
invitati a offrire ai compagni impressioni e riflessioni sui temi emersi: il valore personale
come bene inviolabile da coltivare e sottolineare, l'educazione volta all’apprendimento della
gestione delle emozioni, la sicurezza in se stessi, la valorizzazione e il rispetto come
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elementi essenziali alla costruzione di una società matura. Dialogo attinente ai temi trattati e
confronto culturale in classe.
Dicembre
-

Giornata mondiale del dono: Giving Tuesday. Visione del video: The Present, commento in
classe e riflessioni in merito ai messaggi offerti. Ciò che respingiamo nell’altro spesso è ciò
che ancora non abbiamo accolto ed accettato dentro di noi. Per creare relazioni di reciprocità
ed amicizia occorre in primis amarsi così come si è. Confronto in classe. Una studentessa
propone un video relativo al rispetto della donna.

-

Proposta di un video sull’esistenza storica di Gesù a cura del prof. Alessandro Barbero. ll
Gesù storico e il Gesù creduto. Richiesta agli studenti di appuntare durante la visione dubbi,
osservazioni, commenti, domande, sui quali confrontarci a conclusione della visione.

-

Visione del video sull'esperimento sociale natalizio: il tempo come un dono da offrire.
L’utilizzo dei social e del cellulare come ponte relazionale oppure muro: connessione o
isolamento? Condivisione delle riflessioni. Auguri Natalizi.

Gennaio
-

Rincontrarsi in video "on life" dopo queste vacanze di Natale così anomale a causa del
perdurare pandemico. Il valore di lasciare emergere anche il positivo che c’è. Presentazione
del video: Il bello del 2020 nel mondo. Condivisione delle risonanze: cosa mi ha colpito,
quale notizia mi ha toccato particolarmente e perché. Idee, intuizioni, proposte da mettere in
pratica in questo nuovo anno tutto da vivere, partendo da adesso.

-

Condivisione in classe dello stato d’animo degli studenti in merito alla situazione attuale ed
alla soluzione logistica della DAD al 50%. Il senso del rispetto, della giustizia, della equità,
del dialogo e del confronto. Espressione del proprio punto di vista da parte di ogni studente.
Testimonianza della ragazza Masai Nice.

Febbraio
-

Giornata della memoria: per non dimenticare la shoah e gli stermini dei rom, dei sinti, il
genocidio degli armeni prima e dei royinga oggi, insieme ad altre popolazioni tuttora
perseguitate.

-

Videotestimonianza della ragazza Masai impegnata a sensibilizzare contro l'infibulazione
femminile nel mondo: l valore della tradizione e la necessità delle trasformazioni culturali
laddove sia minacciato il valore indiscusso di ogni essere umano.
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-

Visione della video testimonianza sulla piattaforma Ted della ragazza mussulmana
americana, domande agli studenti: Cosa genera la paura? Come la si supera? Cosa permette
la conoscenza reciproca e dunque anche un atteggiamento tollerante, accogliente e solidale?

-

Visione del video sulla concezione estremista islamofoba, frutto di ignoranza e pregiudizi.
Confronto in classe sul valore della diversità come ricchezza.

Marzo
-

Visione del monologo poesia di Fatima e del corto: Umbrella. Esplorazione dei temi
dell'accoglienza e della diverità come risorsa. Considerazione sui comportamenti che hanno
sempre una motivazione, frutto della propria storia e delle ferite e gioie esperite. Differenza
tra comprendere e giudicare.

-

Approdo su Marte del Rover della Nasa, viaggio di Papa Francesco in Iraq, suor Ann ferma
l’esercito in Myanmar mentre frena un corteo pacifico. Fatti storici capaci di interpellarci,
facendoci riflettere. Il festival di Sanremo, scene sacrileghe? Commenti e considerazioni
supportate da articoli di giornali e riviste web. Gli studenti sono invitati a portare i loro
contributi (notizie, avvenimenti, esempi, testimonianze) al dialogo culturale.

-

Giro di condivisione dei vissuti del momento, dal 15.3 le nuove disposizioni del Governo ci
hanno riportato in DAD da casa. Come vivo questo momento? A quali risorse personali
posso attingere?

-

Visione del video: More people should be like this; lettura della poesia attribuita ad A.
Manzoni: Regala ciò che non hai: confronto in classe.

-

Proposta del talk Ted di Brena Brown sulla vulnerabilità come risorsa della “persona di
cuore”: noi siamo ok, noi siamo abbastanza e dunque siamo splendidi così come siamo.
Come relazionarci con noi stessi, il mondo, l'altro? Confronto in classe sui temi emersi; gli
studenti sono invitati a proporre materiale relativo ai temi che stanno emergendo.

-

La Pasqua, Pesah: quale significato dare a questo Tempo religioso e della tradizione?
Visione di due video: Ravagnani e Scifoni sulla Pasqua. Confronto in classe, gli studenti
propongono materiale che desiderano condividere coi compagni.

Aprile
-

Confronto in classe in merito alla Sindrome dell'impostore, diffusa tra i millenials e non
solo. Ecursus sociologico sugli ultimi passaggi generazionali. Il valore di ognuno come
essere unico ed irripetibile, indipendente dal giudizio proprio e altrui. La bellezza
dell'insegnamento come professione privilegiata all'apprendimento, quello dell’insegnante
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stesso insieme agli studenti, in continua formazione e crescita esistenziale ed umana oltre
che culturale. Ci si salva insieme, siamo in un mondo interconnesso.
-

Condivisione in classe relativa al fenomeno di catcalling, visione dei tiktok di Aurora
Ramazzotti ed Er Faina, confronto sui messaggi espliciti e non, il senso ed i significati
culturali ed esistenziali del fenomeno. Dialogo in classe.

-

Visione del video relativo all'episodio di Minneapolis: fatto di cronaca. Il movimento dei
Black Lives Matter. Videointerviste ad americani contrari all'immigrazione, fenomento degli
white lives matter. Confronto in classe. Martin Luther King: I have a dream.

-

La vulnerabilità come risorsa, la resilienza come possibilità per costruire prospettive di
speranza e relazioni feconde, volte ad esprimere una vita grata e realizzata, costruita sulla
propria vocazione ad essere persone uniche ed irripetibili, esprimenti una vita piena.

-

La sentenza del processo Floyd: discorso di Biden sul concetto di valore personale
dell’essere umano in quanto tale. Il Presidente Usa annuncia l’avvio della riforma del corpo
di polizia americano, intitolata a Floyd.

-

Il genocidio armeno: i fatti storici e la storia tramandata e studiata. Condivisione della
notizia sulla dichiarazione del Presidente USA Biden in merito alla storicità del Genocidio
armeno (1915-1923), reazione del Presidente Turco Erdogan. Riflessioni relative all'evento,
confronto con i cambiamenti culturali tutt'ora in corso: quelli che partono dal popolo, quelli
stabiliti per legge.

-

L’abolizione della divisione in caste in India, compiuta da vari decenni eppure ancora
presente nel vivere sociale, poiché radicata da millenni di cultura induista. La cultura e la
legalità: apporti, confini, sinergie.

-

Opportunità ed opportunismo: quale è il confine? Il valore della prudenza.

Maggio
-

Lettura di un articolo sulla cybersicurity: le fake news. Come riconoscerle? Come non
alimentarle? Intervista ad un fondatore di una società che opera sulla cybersicurity, come
muoversi e fare discernimento rispetto alle fake news. Confronto in classe.

-

Condivisione di articoli riguardanti la richiesta il rinvio a giudizio del poliziotto che ha
ucciso G. Floyd. Denuncia relativa alle due fondatrici dei Black Lives Matter ed alle loro
manovre finanziarie. Il valore della testimonianza di vita. Siamo responsabili con la nostra
vita delle idee che veicoliamo?
Metodologia didattica
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La metodologia didattica utilizzata ha come obiettivo quello di stimolare negli studenti
l’interesse nei confronti degli argomenti proposti e di far crescere le loro motivazioni
all’approfondimento della disciplina. A tal fine, come parte integrante della lezione, vengono
utilizzate le seguenti strategie didattiche: il costante riferimento alla realtà culturale e sociale
contemporanea; il dialogo e il coinvolgimento attivo e diretto degli allievi attraverso il metodo
maieutico, volto a rendere ogni studente artefice del suo percorso formativo; l’attenzione ai vari
input interdisciplinari a cui di volta in volta si prestano gli argomenti trattati.
La modalità di didattica mista adottata dalla scuola, consentiva a metà classe la lezione in
presenza ed all’altra metà la lezione in video presenza. Attraverso Grid View Meet, abbiamo avuto
con gli studenti la possibilità comunque di ascoltarci e relazionarci contemporaneamente presenti
sullo schermo a casa e in classe. Benché la linea internet non fosse sempre agevole, era presente
comunque il desiderio di interagire insieme. Certo tale modalità, che prevede anche da parte
dell’insegnante l’attivazione contemporanea di due registri comunicativi, non è paragonabile
all’intensità dell’interazione possibile solo nella compresenza tutti insieme, de visu nell’aula di
religione in cerchio. Le lezioni miste si sono dunque svolte dando spazio alla condivisione dei
vissuti, in relazione al periodo pandemico contingente ma anche in attinenza alle proposte culturali
(attraverso video o altro mezzo) offerte dal docente e dagli studenti stessi, con finalità di
sensibilizzazione ai valori sopracitati ed alle risorse personali e comunitarie di cui disponiamo,
anche a nostra insaputa, alle quali possiamo attingere sempre ed anche in questa situazione così
anomala e peculiare che perdura.
Strumenti
Gli strumenti di cui ci si è serviti nel corso dell’anno sono stati il dialogo personale, il confronto
inter-relazionale ed interattivo stimolato dalla visione sulla LIM, a schermo condiviso con gli
studenti collegati da casa attraverso il pc, di proposte video riguardanti documentari, interviste,
puntate di specifici programmi su siti internet, vari testi di consultazione tra cui notiziari, articoli di
giornale, interviste, programmi e informazioni d’attualità.
Spazi
Le lezioni si sono svolte nell’aula di classe - poiché per motivi di sicurezza quest’anno si è
sospesa temporaneamente l’utilizzazione dell’Aula di Religione - in forma mista da inizio anno
scolastico: 50% degli studenti della classe in presenza e 50% a casa; durante i periodi di chiusura
della scuola in DAD.
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Strumenti di verifica
La verifica dell’apprendimento non è circoscritta a momenti specifici programmati ma
accompagna tutta l’attività didattica nel corso della quale si osservano i progressi dei singoli e
l’atteggiamento positivo nello scambio dialettico e nel confronto dialogico riguardo i temi trattati.
Si valorizza soprattutto la partecipazione personale ed il coinvolgimento col quale ciascuno prende
parte al dialogo educativo all’interno della classe. Dunque questa modalità di verifica è possibile
mantenerla invariata in questo prolungato periodo pandemico.
Criteri di valutazione
Nella valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ai seguenti parametri: interesse,
partecipazione, metodo di studio, competenze e abilità acquisite. In particolare sono valutate le
seguenti capacità: allenarsi all’ascolto attivo ed alla attenzione incondizionata del contributo che
l’altro offre, insegnante o studente che sia. Saper comprendere e rielaborare i contenuti specifici
della disciplina, saper sostenere le proprie opinioni con argomentazioni valide e documentate,
mostrare cura e coinvolgimento personale nei riguardi delle diverse opinioni e culture, rispettare le
persone e le regole di convivenza sociale, rispettando in primis se stessi, i compagni e l’insegnante.

72

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
CLASSE V C
A.S. 2020-2021
MATERIA ALTERNATIVA ALL'IRC: CORSO DI FOTOGRAFIA
Prof. Mocerino Aniello
Gli studenti della classe V C che hanno scelto di frequentare la Materia Alternativa all’IRC sono
quattro. Il loro approccio allo studio della fotografia si è dispiegato con caratteri propri e distintivi,
e hanno sempre dimostrato un appropriato 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 essere 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
attestato un grande senso di responsabilità e impegno critico ricorrente, rinvigorendo il metodo di
studio e raggiungendo un ottimo 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 una incerta e transitoria frequenza per
forze maggiori pandemiche, per l'alternanza di didattica in presenza che quello a distanza. Si
riportano le competenze, abilità e conoscenze stabilite per il quinto anno di corso dal Dipartimento
di Fotografia.
PROGRAMMA ANALITICO DELLA MATERIA ALTERNATIVA ALLA IRC
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020/2021
Prof. Mocerino Aniello
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 fotografie con l’uso di tecniche e materiali
digitali;
Analizzare alcune opere d’arte, iconograficamente e
iconologicamente, nel periodo storico considerato
attraverso le varie componenti tecnologiche e digitali
della comunicazione visiva;
Utilizzare termini specifici del linguaggio fotografico.

Prove di accertamento finale

Produzione di elaborati fotografici digitali e verifiche
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su alcuni argomenti di Storia dell’arte fotografica e
cinematografica.
Prerequisiti in termini di competenze, abilità
e conoscenze

Produzione di messaggi o scritte visivi di un’opera
fotografica;
Approccio alla lettura dell’opera d’arte;

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 e dispiegare 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 dei fondamenti della Storia della
fotografia;
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
fotografica(la fotografia stereoscopica,
stroboscopica, microscopica, satellitare, ecc.,
soprattutto quella contemporanea, la fotografia
urbana e il ritratto (problemi e interrogazioni intorno
alla forma dell'essere);
Studio delle tecniche e tecnologie elementari e
complesse della fotografia;
Esercizi fotografici, di percezione visiva e sull’uso
della tecnologia digitale a disposizione;
Paradigmi del percorso di Storia della fotografia dal
1830 ad oggi passando per la nascita della
cinematografia.

Attività

Lettura e comprensione del testo fotografico, della
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semantica significante;
Lettura delle principali opere contemporanee 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 multimediali;
Interdisciplinarietà.

Strumenti

Appunti e dispense sulla fotografia; Lim; Sussidi
multimediali; Classi virtuali; Mezzi multimediali.

Attività per la DaD

In sincrono:
Videoconferenza
Videolezione
Chat
In asincrono
Videolezione
Classroom
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 a settimana

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 digitali;
• 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.
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Progetti disciplinari
e trasversali che concorrono
all’arricchimento dell’UdA

Progetti previsti nei vari Consigli di Classe.
Introduzione al concorso “Uno scatto per la natura”
Ministero della Transizione Ecologica

Strumenti per la didattica inclusiva

Libri semplificati, video;
Mappe concettuali;
Schemi.

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 obiettivi, 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 o scritti visivi della
produzione fotografica;
– Utilizzare l’immagine fotografica, multimediale ed
elettronica (rielaborazione con software interattivi di
opere fotografiche, progettazione grafica, ecc.).
– Individuare e continuare ad interrogarsi attraverso
simboli e cose nel campo della Land Art con l’ausilio
della fotografia satellitare;
Progetto fotografico sul grande Cretto di Alberto Burri a
Gibellina: lettura iconografica e iconologica dell’opera;
Confronto con le altre opere d'arte contemporanee
d’avanguardia storica.

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 corso del tempo e comprendendo
sia la fotografia di architettura urbana che la fotografia
paesaggistica urbana.
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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 digitali all’esterno attraverso l’ausilio
dell’applicazione Google Earth per la realizzazione di
un “progetto fotografico sulla Land Art”.
- 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 SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Casale Marilena
Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica ed è
dunque iniziato il mio intervento didattico nella classe.
Il rapporto con gli studenti era in realtà già stato costruito nello scorso anno scolastico, grazie alla
loro adesione al Progetto “ I principi costituzionali che regolano il processo penale “.
Era dunque già patrimonio comune l’esperienza di partecipazione ad una Udienza presso il Tribunle
e l’incontro avvenuto nell’Aula Magna dell’Istituto con gli avvocati della Camera Penale di Roma.
Gli studenti si sono dimostrati fin dall’inizio interessati alle tematiche da me proposte e sono stati
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 nel complesso ottimo, con la presenza di alcune eccellenze, sia per
quanto riguarda la capacità di rielaborazione 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.
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PROGRAMMA ANALITICO DI EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE V SEZIONE C
A.S. 2020-2021
Prof.ssa Casale Marilena
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
- Citazioni di C.Mortati,G.La Pira,A.Moro,G.Dossetti

Il principio di uguaglianza:
- l’articolo 3 della Costituzione
- 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 sulle 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
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-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

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
- da I lavori della Costituente intervento dell’on.Aldo Moro
-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
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-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-1408201396c06cd9-0c74-4f12-9509-549f411a9330.html
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-chiara-saraceno-famiglie-sociologia-ab91fb6e-5923-4666-a8c3998a367fdef9.html
https://www.raiplay.it/video/2018/03/Matrimoni-e-unioni--79f54922-211d-4295-aa43-c40762f4983c.html
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

MATERIE

DOCENTI

FIRMA

1

Lettere Italiane e Lettere Latine Ascione Maria Carmela

2

Storia e Filosofia

Latini Daniela

3

Lingua e Letteratura Inglese

Coletta Claudia

4

Matematica

Tognolatti Maria

5

Fisica

Raho Angela

6

Scienze Naturali

Lancia Paola

7

Disegno e St. dell’Arte

Neri Simona

8

Scienze Motorie e Sportive

Menale Maria Grazia

9

I.R.C.

Baldassari Claudia

10

Attività Alternativa all’IRC

Mocerino Aniello

11

Educazione Civica

Casale Marilena

Roma, 15/05/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Toro
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