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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Breve descrizione del contesto 
 

L’Istituto Minerva – situato nel quartiere Colli Aniene, in una posizione ben collegata e facilmente 

raggiungibile – accoglie alunni provenienti non solo dall’hinterland romano ma anche dai comuni di 

provincia situati sulle direttrici del tratto urbano (interno al GRA) dell’autostrada Roma – L’Aquila e del 

tratto ferroviario che collega Roma ad Avezzano. 

La serietà con cui opera, la sensibilità nell’accogliere tutte le problematiche degli studenti e la disponibilità a 

dar vita ad un dialogo educativo proficuo ed efficace trovano una positiva risposta nel territorio. 

 

 

Presentazione Istituto 
 

L’Istituto “Minerva” ha una sua connotazione precisa basata sulla metodologia scientifica e rigorosa 

applicata in ogni attività del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei conseguenti obiettivi 

formativi culturali imprescindibili. A tal fine garantisce un rapporto equilibrato tra la sostanziale validità 

dell’impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione dei saperi, delle metodologie, 

degli strumenti, che consentono di rispondere alle istanze di un mondo reale in continua e rapida 

trasformazione. 

La finalità generale a cui è rivolta la scuola è senza dubbio la realizzazione a formare in maniera armoniosa 

giovani soggetti pronti ad inserirsi nel tessuto connettivo sociale, nel rispetto democratico della diversità e 

nell’attiva tutela culturale del proprio ambiente, consapevoli della propria storia e di quella altrui, capaci di 

vivere autenticamente il loro tempo in modo critico, creativo e responsabile. 

A tal fine l’offerta formativa si struttura in un curricolo concentrato nelle ore antimeridiane e in un curricolo 

pomeridiano di scuola che integra il primo con offerte che cercano di tenere conto dei bisogni formativi 

differenziati per contenuti e per metodi. 

A fondamento dell’offerta e a garanzia della sua efficacia c’è un patto che si stabilisce fra la scuola, gli 

alunni e le famiglie, grazie al quale l’una tiene conto delle esigenze complessive e dei diritti di ciascun 

alunno – considerato come soggetto della formazione – e gli altri, a loro volta, partecipano all’elaborazione 

dell’offerta, la accettano e ne riconoscono il valore. Il patto si concretizza in azioni ispirate alle finalità 

comuni di coloro che lo contraggono e sono tali da essere riconoscibili e controllabili da ambedue le parti. 

Attualmente, la scuola presenta, per le classi liceali, tre ordini di corsi: il Liceo Scientifico, con indirizzo 

tradizionale e a curvatura Sportiva, il Liceo Linguistico, Nuovo Ordinamento (per le classi I, II, III, IV e V) e 

il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale. Di seguito sono riportati i piani di studi per 

ciascun corso ed indirizzo. 

Dall’anno scolastico 2020/21 l’Istituto si è ampliato con l’inserimento, oltre agli indirizzi liceali che 

facevano già parte dell’offerta formativa, di una scuola dell’infanzia. 

 

  



Liceo Linguistico 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2  –   –   –  

Lingua inglese 4 4 3 3 3 

Lingua spagnola 3 3 4 4 4 

Lingua francese/tedesco 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3  –   –   –  

Storia  –   –  2 2 2 

Filosofia  –   –  2 2 2 

Matematica* 3* 3* 2 2 2 

Fisica  –   –  2 2 2 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte  –   –  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 30 30 30 

*Matematica con Informatica nel primo biennio 

 

 

  



Liceo Scientifico 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  –   –   –  

Storia  –   –  2 2 2 

Filosofia  –   –  3 3 3 

Matematica* 5* 5* 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2 3 3 3 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 30 30 30 

      *Matematica con Informatica nel primo biennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liceo Scientifico – Curvatura sportiva 
 

 

Discipline del piano di studi Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 3 3 2 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  –   –   –  

Storia  –   –  2 2 2 

Filosofia  –   –  3 2 3 

Matematica* 5* 5* 4 4 4 

Fisica 2 2 2 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Economia e diritto dello sport  –   –  1 1 1 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 3 3 2 2 2 

Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 31 31 31 

*Matematica con Informatica nel primo biennio 

 

  



Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 
Discipline del piano di studi Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Linguae cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Linguae cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  –   –   –  

Storia  –   –  2 2 2 

Filosofia  –   –  2 2 2 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 30 30 30 

 
*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 
**con Informatica al primo biennio 
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Caratteri generali 

 

PREMESSA 
 

Il Consiglio della Classe V sezione A Liceo Scientifico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Regolamento Attuativo degli Esami di Stato, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, del d.lgs., n.62 del 2017 e confermato dall’art. 10, comma 1 del d.lgs. n.65 del 2022, 

redige il proprio Documento del 15 Maggio, contenente l’illustrazione del percorso formativo compiuto dagli 

studenti nell’ultimo anno di corso. La sua definizione è il risultato della verifica relativa alla 

programmazione e all’attività didattica effettivamente svolta dai docenti. L’offerta formativa presentata in 

questo documento è scaturita da un autentico spirito di programmazione, che, senza interferire con 

l’autonomia didattica individuale e con la dialettica del processo di insegnamento – apprendimento, ha 

voluto garantire il necessario clima di collaborazione nel Consiglio di Classe, nella piena consapevolezza dei 

fini che si intendono conseguire e delle responsabilità personali e professionali che essi esigono. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Di seguito è riportata la composizione del Consiglio della Classe V A Liceo Scientifico 

 

Docenti 

 

 Coordinatore delle attività didattiche (Vasselli Renato) 

 Lingua e Letteratura Italiana e coordinatrice (Marinucci Marco) 

 Lingua e Letteratura Latina (Marinucci Marco) 

 Lingua e Letteratura Inglese (Paolino Alessandra) 

 Storia (Cela Federica Elena) 

 Filosofia (Amicozzi Cristiana) 

 Matematica e Fisica (Paolini Daniele) 

 Scienze Naturali (Russo Matteo) 

 Storia dell'Arte (Gasbarri Marco) 

 Scienze Motorie (Fiore Erika) 

 

Rappresentanti degli alunni: D’Amato Irene e Fava Mario 

Rappresentanti dei genitori: Assenti 

 

 

 

 

 

 

  



ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

AIT AMIRAT ABD EL KARIM 

BASSETTI ALESSANDRO 

BIAGIONI AURORA 

CELLETTI MATTIA 

CIA ALESSIO 

COSTA ALESSANDRO 

CRAMAROSSA DIEGO 

D’AMATO IRENE 

DE SANTIS MICHELE 

FAVA MARIO 

FORTE FILIPPO 

GALBARINI DIEGO 

GIACOMOZZI BAGAGLINI CLAUDIO 

LABELLA CHIARA 

MAIALETTI GIULIO 

MANNI FEDERICO 

MARIANELLI LUDOVICA 

NECCI DAMIANO 

OBRINTETCHI CIPRIAN 

PAGNOTTA SILVIA 

PELLEGRINI MATTEO 

ROSSINI DOMENICO  

SALATINO IRENE 

SIMEONI ANDREA 

TERRIACA GIANLUIGI 

TOSELLI ALESSANDRO 

TROIANI VALERIO 

ZAPPALÀ FILIPPO 

 

  



COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe V sezione A si è formata all’inizio del regolare anno scolastico. La classe si compone di 28 

elementi, 23 maschi e 5 femmine, con una provenienza decisamente eterogenea per background 

socioculturale e carriera scolastica pregressa e che hanno costituito in modo graduale il gruppo – classe con 

inserimenti avvenuti durante l’anno scolastico in corso. Inizialmente, gli studenti non hanno dimostrato 

affiatamento nei rapporti interpersonali, tuttavia, durante il percorso scolastico hanno risolto queste 

problematiche attraverso il confronto e il dialogo. 

Il gruppo classe, specialmente durante il primo quadrimestre, ha trovato diverse difficoltà di ambientamento 

e di ripresa della regolare attività didattica, in conseguenza agli ultimi due anni trascorsi in didattica a 

distanza a causa della pandemia di covid19. Nonostante tutto, grazie al sostegno reciproco e alla 

collaborazione con i docenti, è riuscito ad affrontare le difficoltà in maniera matura e seria.  

I test di ingresso, somministrati all’inizio dell’anno scolastico dai docenti in relazione alle varie discipline di 

insegnamento, hanno evidenziato i diversi percorsi scolastici attraverso cui i ragazzi sono giunti all’anno 

conclusivo del proprio piano di studi. 

L’attività didattica si è svolta attraverso un approccio multiforme, alternando strumenti e materiali di studio 

tradizionali e multimediali. 

Il gruppo classe, nonostante le lacune evidenziate inizialmente, ha conseguito nel suo complesso gli obiettivi 

disciplinari minimi programmati all’inizio dell’anno scolastico in corso e la partecipazione all’attività 

didattica è stata adeguata per la maggior parte dei discenti.  

Nessun allievo si è avvalso dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E FORMATIVE  
 

Nel rispetto delle finalità specifiche indicate nelle singole discipline, al fine di contribuire positivamente alla 

formazione della personalità dei discenti, promuovendo l’acquisizione e il potenziamento sia di “stati 

d’essere” (conoscenze) sia di “disposizioni”, che possano consentire ai ragazzi di operare in maniera 

organizzata e autonoma nel corso della loro vita futura, il Consiglio ha indicato le seguenti finalità 

formative: 

 sviluppo delle capacità di ascolto e di attenzione come disciplina interiore e della costanza 

nell’assunzione di impegni etici come rispetto dei diritti altrui e adempimento del proprio dovere 

 consolidamento del senso di appartenenza al proprio territorio e più in generale alla socialità 

 rafforzamento del gusto per la ricerca e per il sapere, profittando delle opportunità offerte tanto 

dall’ambito delle discipline dell’area umanistica, quanto da quelle dell’area scientifica 

 Arricchimento del bagaglio culturale attraverso l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze 

fondamentali per la prosecuzione degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 acquisizione graduale di un ruolo autonomo nell’attività dell’apprendere per sperimentare la propria 

capacità di interpretare criticamente problemi, eventi, o le diverse produzioni dell’espressività umana. 

 

In stretta correlazione con queste finalità i docenti hanno concordato e perseguito i seguenti obiettivi 

educativi: 

 

 attitudine all’osservazione del proprio se, alla lettura e all’elaborazione del proprio vissuto 

 educazione alla correttezza dei rapporti interpersonali nell’ambito del gruppo classe, all’insegna del 

rispetto reciproco e della collaborazione 

 consolidamento di un metodo di studio autonomo e produttivo 

 potenziamento dell’attitudine alla ricerca attenta, alla decodifica, alla comunicazione e produzione di 

messaggi 

 apertura alle questioni più importanti che suscitano l’interesse del mondo giovanile e lo coinvolgono 

nella creazione del suo avvenire. 

 



In analogia, sono stati concordati e perseguiti i seguenti obiettivi didattici: 

 formulazione di concetti generali attraverso procedure logiche di formalizzazione 

 acquisizione di abilita e di tecniche operative e sperimentali 

 padronanza e pieno possesso di concetti e linguaggi propri delle varie discipline e delle loro reciproche 

interazioni 

 formazione di una mentalità scientifica rigorosa, attraverso l’attitudine all’osservazione, alla ricerca, alla 

disposizione a verificare ed eventualmente correggere i risulti raggiunti 

 affinamento della sensibilità e del gusto estetico nell’accostarsi alle espressioni letterarie, artistiche e 

figurative, cogliendo la specificità dei loro linguaggi 

 sviluppo del senso storico e della capacità di elaborare valutazioni personali 

 potenziamento delle capacità logiche, di analisi e di sintesi 

 acquisizione di conoscenze disciplinari articolate, abilità analitico – deduttive e sintetiche di validità 

generale 

 potenziamento di conoscenze multidisciplinari, abilita comunicative, critiche, metodologiche che 

conferiscano piena autonomia da maturare in ambito interdisciplinare. 

 

La procedura didattica con la quale il Consiglio ha perseguito i suddetti obiettivi è stata caratterizzata da una 

sintesi di più metodi favorevole ad un processo di apprendimento nato come risposta ai bisogni cognitivi dei 

discenti evitando imposizioni rigide e convenzionali. In particolare, le linee metodologiche operate sono 

state le seguenti: 

 

 lezione “frontale” 

 lezione interattiva con l’uso di mezzi informatici 

 lezione a carattere interdisciplinare 

 gruppi di lavoro 

 esperienze di studio guidato 

 insegnamento individualizzato e di potenziamento 

 utilizzo piattaforme online come Drive e Dropbox 

 utilizzo di piattaforme online per le videolezioni  

 

 

I mezzi e gli strumenti adoperati per l’applicazione delle metodologie sopra indicate sono stati i seguenti 

 

 libri di testo 

 materiale didattico disponibile sulle cartelle condivise, relativo a lezioni svolte nella modalità di DDI ed 

illustrate mediante audio/videolezioni 

 utilizzo dei testi della Biblioteca d’Istituto 

 utilizzo di riviste specializzate e di opere di consultazione generale 

 materiale bibliografico fornito in fotocopia per approfondimenti e ricerche 

 uso di laboratori, sperimentazione audiovisiva, materiali informatici in genere. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

Per seguire il processo di apprendimento dell’allievo, ogni docente sul proprio registro ha annotato tutti 

quegli elementi da cui, successivamente, sono scaturite sia la valutazione quadrimestrale sia quella finale. La 

valutazione finale ha tenuto conto della situazione iniziale dell’allievo, dell’impegno, della frequenza e della 

partecipazione attiva, dei rapporti scuola – famiglia, del comportamento e del risultato di tutte le verifiche 

(scritte, orali e pratiche) relative ad ogni disciplina. L’organizzazione delle attività di verifica è stata parte 

integrante dell’impostazione metodologica sopra indicata ed è stata effettuata tramite prove scritte, grafiche 

ed orali di varia tipologia, preventivamente illustrate agli allievi, tra le quali la redazione di vari tipi di testi, 

commenti, traduzioni, relazioni, tesine, compiti per casa, il ricorso a vari tipi di questionari a risposta chiusa 

o aperta (facoltativamente anche per le materie in cui non vi era obbligo di prova scritta), la risoluzione di 



problemi e la produzione di disegni. Le verifiche hanno avuto una frequenza adeguata all’articolazione delle 

unità didattiche inserite nei vari moduli disciplinari, con valenza per lo più formativa, ma anche, 

periodicamente, sommativa. In particolare, il Consiglio di Classe ha stabilito ed attuato, all’unanimità, per 

una corretta valutazione dei discenti, di somministrare un congruo numero di verifiche scritte e orali e di 

effettuare almeno tre verifiche complessive per quadrimestre. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

ATTIVITÀ DEL TRIENNIO 
 

Ai sensi dell’ art. 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 Luglio 2015, n.107 in riferimento al d.l. 15 Aprile 

2005, n. 77, i percorsi P.T.C.O. (ex alternanza scuola lavoro), così ridenominati dall’ art. 1, comma 764, 

della Legge n. 145 del 2018, ciascun allievo della classe li ha regolarmente svolti come certificato dalla 

relativa documentazione, consultabile presso la Segreteria dell’Istituto, che specifica in modo dettagliato le 

esperienze che ogni studente ha realizzato e i progetti in cui sono inserite. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO 
 

Di seguito si allega la griglia di valutazione per l’esame di Stato ministeriale relativa al 

colloquio orale. 
 

 
 

In merito alle prove scritte, ai sensi degli artt. 17-21, dell’ordinanza ministeriale n.65 del 14 

Marzo 2022, sono previste una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, in data 22 



Giugno 2022 e una seconda prova scritta, in data 23 Giugno 2022. Ai sensi dell’art.17, co.3, 

del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana, le 

capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. La seconda prova, in base al 

medesimo articolo, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. Per 

il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima 

prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 

commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 Novembre 

2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n.769 del 2018, per la 

seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi, come previsto dalle suddette griglie, è 

convertito sulla base delle tabelle due e tre, di cui all’allegato C all’ordinanza sopra citata. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liceo Paritario “Minerva” 

Classe V Liceo Scientifico Sez. A 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docenti: Amicozzi Cristiana - Paolino Alessandra - Russo Matteo 

 

CITTADINI DELL’ITALIA, DELL’EUROPA E DEL MONDO 

Obbiettivi didattici 

– Conoscere la storia, il concetto, le caratteristiche e i princìpi fondamentali della 

– Costituzione 

– Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini nell’ambito dei rapporti civili, etico-sociali, economici e 

politici 

– Conoscere le caratteristiche fondamentali del sistema elettorale maggioritario e di 

– quello proporzionale e comprendere l’importanza del diritto di voto e la 

– distinzione tra elettorato attivo e passivo 

– Conoscere gli organi costituzionali e gli organi ausiliari, e i rapporti tra di essi 

– Conoscere il procedimento di formazione delle leggi 

– Conoscere le forme di democrazia diretta: le proposte di legge di iniziativa 

– popolare e i referendum 

– Conoscere le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana 

– Conoscere la storia del Tricolore e dell’inno nazionale 

– Conoscere le principali fasi del processo di formazione dell’Unione Europea 

– Conoscere obiettivi e funzioni dell’Unione Europea 

– Conoscere le principali istituzioni dell’Unione Europea 

– Conoscere le procedure di adozione degli atti europei 

– Conoscere le principali organizzazioni internazionali 

– Comprendere i fenomeni della globalizzazione e delle migrazioni 

– Conoscere i rischi e le potenzialità delle tecnologie digitali 

– Conoscere le modalità per tutelare la privacy e per navigare in sicurezza in Rete 

– Conoscere le differenti tipologie di identità digitale e la loro gestione 

– Conoscere il concetto di reputazione digitale 

Contenuti 

– LA CITTADINANZA ITALIANA: 



Storia, caratteristiche, struttura e principi fondamentali della Costituzione italiana. 

La libertà religiosa e il caso Lautsi. 

Diritti e doveri dei cittadini. 

Organi costituzionali, organi ausiliari ed enti locali. 

Procedura per l’acquisizione della cittadinanza italiana. 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 

– LA CITTADINANZA EUROPEA e GLOBALE: 

Nascita e sviluppo dell’Unione Europea. 

Il caso della Brexit. 

Istituzioni e competenze dell’Unione Europea. 

Le organizzazioni internazionali. 

L’ONU e la NATO. 

Globalizzazione e migrazioni. 

– L’EDUCAZIONE DIGITALE: 

I rischi delle tecnologie digitali. 

Il concetto di “fake news” e il decalogo #bastabufale. 

L’identità digitale. 

La reputazione digitale. 

La tutela della privacy. 

 

DIVENTARE CITTADINI ATTIVI IN UN MONDO SOSTENIBILE 

Prefazione 

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Gli Obiettivi per lo 

Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development 

Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo 

sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne 

solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è 

escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della 

sostenibilità”. 

Obiettivi dell’insegnamento 

 Saper investigare con metodo scientifico sull’ambiente che ci circonda e sui fenomeni che lo 

caratterizzano, ponendosi di fronte alle informazioni e alle loro fonti, con atteggiamento 

razionale e critico; 

 Saper utilizzare correttamente la terminologia scientifica; 



 Individuare comportamenti e progettare azioni orientate a minimizzare il consumo di risorse 

ed a preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità; 

 Individuare comportamenti e progettare azioni orientate a minimizzare il consumo di energia 

e contrastare i cambiamenti climatici; 

 Riconoscere l’incertezza relazionata a processi chimici, fisici, biologici, geologici ed 

ecologici e la necessità di valutare i relativi rischi (inquinamento ambientale) 

Contenuti 

– L’AGENDA 2030 DELL’ONU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

17 obiettivi per trasformare il mondo 

La struttura dell’Agenda 2030 

I goals per lo sviluppo sostenibile 

Le Strategie nazionali per lo Sviluppo Sostenibile 

– EDUCAZIONE DIGITALE 

BYOD e l’uso corretto dei dispositivi a scuola 

I rischi delle tecnologie digitali 

Il decalogo di #bastabufale 

Le regole per la sicurezza informatica 

La tutela della privacy 

L’identità digitale e la sua gestione 

La reputazione digitale 

– EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Verso un’economia sostenibile 

Utilizzo sostenibile dell’acqua 

Il ruolo dei parchi nella tutela dell’ambiente 

Il rispetto degli animali 

La tutela delle biodiversità 

Alcune soluzioni per lo sviluppo sostenibile 

– EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

L’educazione sanitaria: tra prevenzione e promozione 

Il covid-19 

La tutela della salute: droghe, alcool, anoressia, bulimia 

La tutela della salute e obesità 

Il vaccino: di che cosa si tratta e a cosa serve  
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Giacomo Leopardi, la vicenda biografica. Tra classicismo e Romanticismo. I “pessimismi”. Opere. Opere. 

L’Infinito. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. A Silvia. Il sabato del villaggio. La Ginestra.  

La nuova Italia – L’età post-unitaria.  

La Scapigliatura - Emilio Praga, Preludio.  

Giovanni Verga, la vicenda biografica. Le tre fasi e la strada del verismo. Verga romanziere e novelliere. 

Opere. Storia di una Capinera (introduzione dell’autore). I Malavoglia (Prefazione). Rosso Malpelo (Lettura 

integrale). La Lupa (Lettura integrale).  

Il Decadentismo.  

Gabriele D’Annunzio, la vicenda biografica. Il sistema della scrittura dannunziana. La poesia. I romanzi. 

Opere. Il Piacere (Libro I). Le vergini delle rocce (Libro II). Notturno. La pioggia nel pineto.  

Giovanni Pascoli, la vicenda biografica. Ideologia e poetica. Opere. Il Fanciullino musico. Myricae: 

Lavandare; Novembre. I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

L’alba del nuovo secolo – Il Primo Novecento 

Le avanguardie storiche: Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Opere. Il Manifesto del  

futurismo (1909). Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912). 

Italo Svevo, la vicenda biografica. Opere. Una vita. Senilità: Il ritratto dell’Inetto. La  

coscienza di Zeno - Il fumo.  

Luigi Pirandello, la vicenda biografica. Maschere, fantasmi e personaggi. Il teatro pirandelliano. Opere. Il fu 

Mattia Pascal (lettura integrale). Sei personaggi in cerca d’autore (Lettura integrale). Così è se vi pare 

(Lettura integrale).  

Tra le due Guerre.  

Giuseppe Ungaretti, la vicenda biografica. Poetica e cultura di Ungaretti. Il deserto e il viaggio. Opere. 

L’Allegria (Introduzione). La terra promessa: Cori descrittivi dello stato d’animo di Didone.  

Eugenio Montale, la vicenda biografica. Una cultura europea. Opere. Ossi di seppia: Meriggiare pallido e 

assorto; Forse un mattino. Le Occasioni: La casa dei doganieri.  

Umberto Saba, la vicenda biografica. Poesia e cultura di Saba. Saba e la psicanalisi. Saba e gli animali. 

Opere. Ultime cose: “Sera di febbraio”; Uccelli - quasi un racconto: Il fanciullo e l’averla.  

Dante Alighieri. Il Paradiso (I - II - III - IV - XV - XVI - XXX - XXXI - XXXII - XXXIII).  
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Obiettivi educativi e didattici: Gli obiettivi, fissati e raggiunti al termine dell’anno scolastico, possono 

essere così individuati: 

 Conoscenze: Discreta conoscenza della cultura materiale e del contesto storico dell’Antica Roma, 

nonché conoscenza del lessico fondamentale della lingua latina. 

 Competenza: Discreta competenza nell’interpretazione e commento di testi: contestualizzazione 

storica e analisi delle linee essenziali di pensiero dell’autore. 

 Capacità: Discrete capacità di cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la 

tradizione della cultura italiana ed europea. 

Metodi e strumenti  Lezioni frontali: la metodologia adottata è stata frontale 

limitatamente alle introduzioni di carattere generale e alle 

esposizioni di concetti astratti. 

 Lezioni interattive: si è favorita il più possibile la 

partecipazione degli alunni attraverso domande e stimoli 

interpretativi, volti a favorire il ragionamento come anche a 

comprendere e a consolidare l’acquisizione di un linguaggio 

appropriato alla materia.  

 Tecniche, attività e sussidi didattici: Lettura in classe di alcuni 

passi di opere particolarmente rilevanti del programma 

trattato. 

Verifiche  Gli strumenti di verifica: interrogazioni. 

 Somministrazione: 4 verifiche scritte: due nel primo 

quadrimestre, 2 nel secondo. Le valutazioni orali sono state 

condotte in modo costante durante tutto l’anno, non sempre 

corrispondenti ad una valutazione in termini di voto sul 

registro. 

 Criteri di valutazione: partecipazione alle lezioni, 

approfondimento e costanza nello studio, capacità 

interpretative, capacità espressive. 

 

Tempi 

 

Sul totale del monte ore circa: 

 Sei ore sono state dedicate alle verifiche scritte. 

 Le verifiche orali sono state portate a termine con continuità. 

 Il resto del monte ore è stato dedicato al normale svolgimento 

del programma didattico. 

 

Osservazioni: Si evidenzia un buon livello nell’apprendimento della disciplina nonché un crescente 

interesse nello studio dei principali autori e movimenti della letteratura latina. 

 

 

Modulo 1: L’età Giulio-claudia 

 

 Seneca - Vita e  opere. I Dialogi, le Naturales Quastiones, le Epistole a Lucilio, le tragedie, 

l’Apokolokyntosis con lettura di estratti. 



 Fedro e la favola. 

 

 Petronio e la prosa minore – Il Satyricon, con lettura di estratti. 

 

 La satira: Persio e Giovenale. 

 

 

Modulo 2: L’età dei Flavi 

 

 Marziale: Gli epigrammi. 

 Quintiliano: l’oratoria e l’educazione. 

 

 Plinio il Vecchio: Naturalis historia. 

 

 

Modulo 3: L’età di Nerva e Traiano 

 

 Tacito: Le Historiae, gli Annales, il Dialogus de oratoribus, l’Agricola, la Germania; con lettura 

di estratti. 

 Plinio il Giovane: Il Panegirico a Traiano. Le Epistulae. 

 

 

Modulo 4: Dall’Età di Adriano alle soglie del Medioevo 

 

 Svetonio: Carattere, stile e fortuna delle biografie. De viris illustribus, De vita Cesarum. 

 Apuleio: Le Metamorfosi o L’asino d’oro. 
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Obiettivi educativi: 
Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Accettazione di sé e degli altri e socializzazione. 

Conoscenza e rispetto delle regole di vita comunitaria. 

Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche. 

Autonomia personale. 

Educazione alla convivenza civile. 

Conoscenza di sé finalizzata all’orientamento e alla tutela della salute. 

  

Obiettivi cognitivi: 
Consolidare la capacità di espressione orale e scritta. 

Migliorare le capacità logico-argomentative. 

Consolidare le competenze analitiche e sintetiche. 

  

In relazione alla programmazione curricolare di Istituto ed agli specifici livelli di partenza della classe, si 

prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 

  

Conoscenze: 
Conoscere i nuclei fondamentali della disciplina. 

Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

Conoscere il linguaggio specifico. 

Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico. 

  

Abilità: 
Possedere capacità logico-induttive e logico-interpretative. 

Indirizzare la propria intuizione per giungere, attraverso procedimenti induttivi, ad una generalizzazione. 

Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Saper valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti. 

  

Competenze: 
Saper analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi e le variabili che li 

caratterizzano. 

Avere padronanza degli strumenti linguistici tipici dell’ambito scientifico. 

Saper comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 

il loro significato. 

Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 

Saper argomentare in modo corretto, autonomo e fondato. 

Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche. 

  

Metodologie di insegnamento: 
Esposizione teorica attraverso lezioni frontali, dialogate e discussioni guidate. 

Analisi di esempi su argomenti teorici appena trattati. 

Applicazione dei contenuti attraverso esercitazioni individuali o di gruppo con relative correzioni. 

Potenziamento dell’apprendimento degli argomenti trattati evidenziando le connessioni con quelli 

precedentemente studiati. 

Chiarimenti su questioni specifiche giorno per giorno durante le lezioni in aula. 



Organizzazione, degli studenti, in piccoli gruppi di studio, per rendere cooperativo l’apprendimento e 

riuscire a superare le eventuali difficoltà attraverso la collaborazione tra pari ed avvalendosi della 

supervisione del docente. 

Interdisciplinarità attraverso la trattazione di alcuni argomenti del programma con materiale in lingua inglese 

(vocabolario inglese). 

  

Materiali, mezzi e strumenti: 
Libro di testo in adozione per quanto riguarda la parte teorica e gli esercizi. 

Lavagna per scrivere definizioni, formule, concetti teorici fondamentali ed esercizi. 

LIM. 

Fotocopie o dispense fornite dal docente. 

 

Verifiche: 
Verifiche orali iniziali volte all’accertamento dei prerequisiti. 

Colloqui individuali con esposizione degli argomenti trattati ed opportuna applicazione degli stessi. 

Esercitazioni in classe individuali e/o di gruppo con relativa correzione alla lavagna. 

Discussioni in classe su argomenti trattati. 

Correzione sistematica degli esercizi per casa. 

Interventi autonomi o indotti dal posto durante le lezioni di tipo interattivo. 

Verifiche articolate sotto forma di problemi e quesiti. 

Quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

 

FUNZIONI DI UNA VARIABILE: 

 Le funzioni di variabile reale  

 Le proprietà delle funzioni  

I LIMITI DELLE FUNZION: 

 definizioni di limiti  

 concetto di limite 

 limiti per x tendente a valore finito  

 limiti per x tendente a ± infinito 

 limite destro e limite sinistro  

IL CALCOLO DEI LIMITI: 

 operazioni con i limiti 

 forme indeterminate 

 limiti notevoli 

 infiniti e loro confronto 

 funzioni continue  

 punti di discontinuità  

 ricerca degli asintoti di una funzione 

 grafico “probabile” di una funzione 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 

 definizione  

 significato geometrico di derivata  

 derivabilità 

 derivata di funzioni elementari  

 teoremi e regole di derivazione  

 derivazione di funzioni composte 

 derivate di ordine superiore al primo  

 massimi, minimi e flessi di una funzione  

 applicazioni delle derivate alla fisica  

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange  

 Teorema di Cauchy  



 Teorema di De L’Hospital  

STUDIO DELLE FUNZIONI: 

 Studio di una funzione  

 Grafico di una funzione  

GLI INTRGRALI INDEFINITI  

 L’integrale indefinito  

 Gli integrali indefiniti immediati  

 Integrazione per sostituzione  

 Integrazione per parti  

 integrazione di funzioni razionali fratte 

GLI INTEGRALI DEFINITI  

 Il teorema fondamentale di calcolo integrale  

 Il calcolo delle aree di superfici piane  
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Obiettivi educativi: 

Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Accettazione di sé e degli altri e socializzazione. 

Conoscenza e rispetto delle regole di vita comunitaria. 

Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche. 

Autonomia personale. 

Educazione alla convivenza civile. 

Conoscenza di sé finalizzata all’orientamento e alla tutela della salute. 

 

Obiettivi cognitivi: 

Consolidare la capacità di espressione orale e scritta. 

Migliorare le capacità logico-argomentative. 

Consolidare le competenze analitiche e sintetiche. 

 

In relazione alla programmazione curricolare di Istituto ed agli specifici livelli di partenza della classe, si 

prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 

 

Conoscenze: 

Conoscere i nuclei fondamentali della disciplina. 

Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

Conoscere il linguaggio specifico. 

Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico. 

 

Abilità: 

Possedere capacità logico-induttive e logico-interpretative. 

Indirizzare la propria intuizione per giungere, attraverso procedimenti induttivi, ad una generalizzazione. 

Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Saper valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti. 

 

Competenze: 

Saper analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi e le variabili che li 

caratterizzano. 

Avere padronanza degli strumenti linguistici tipici dell’ambito scientifico. 

Saper comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 

il loro significato. 

Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 

Saper argomentare in modo corretto, autonomo e fondato. 

Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche. 

 

Metodologie di insegnamento: 

Esposizione teorica attraverso lezioni frontali, dialogate e discussioni guidate. 

Analisi di esempi su argomenti teorici appena trattati. 

Applicazione dei contenuti attraverso esercitazioni individuali o di gruppo con relative correzioni. 

Potenziamento dell’apprendimento degli argomenti trattati evidenziando le connessioni con quelli 

precedentemente studiati. 

Chiarimenti su questioni specifiche giorno per giorno durante le lezioni in aula. 



Organizzazione, degli studenti, in piccoli gruppi di studio, per rendere cooperativo l’apprendimento e 

riuscire a superare le eventuali difficoltà attraverso la collaborazione tra pari ed avvalendosi della 

supervisione del docente. 

Interdisciplinarietà attraverso la trattazione di alcuni argomenti del programma con materiale in lingua 

inglese (vocabolario inglese). 

 

Materiali, mezzi e strumenti: 

Libro di testo in adozione per quanto riguarda la parte teorica e gli esercizi. 

Lavagna per scrivere definizioni, formule, concetti teorici fondamentali ed esercizi. 

LIM. 

Fotocopie o dispense fornite dal docente. 

 

Verifiche: 

Verifiche orali iniziali volte all’accertamento dei prerequisiti. 

Colloqui individuali con esposizione degli argomenti trattati ed opportuna applicazione degli stessi. 

Esercitazioni in classe individuali e/o di gruppo con relativa correzione alla lavagna. 

Discussioni in classe su argomenti trattati. 

Correzione sistematica degli esercizi per casa. 

Interventi autonomi o indotti dal posto durante le lezioni di tipo interattivo. 

Verifiche articolate sotto forma di problemi e quesiti. 

Quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

 

 

Contenuti disciplinari esposti per moduli e unità didattiche: 

 

MODULO 1: Il campo elettrico  

La corrente elettrica. 

I conduttori e gli isolanti. 

L’intensità di corrente elettrica. 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

Le resistenze in serie e in parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. 

MODULO 2: Il magnetismo  

Il campo magnetico. 

Fenomeni magnetici e campi magnetici. 

L’esperienza di Faraday e Ampère. 

La forza di Lorentz. 

La legge di Biot-Savart. 

Il teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Il teorema di Ampère. 

MODULO 3: L’elettromagnetismo  

L’induzione elettromagnetica. 

Le correnti indotte. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

Il campo elettrico indotto. 

L’autoinduzione. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Le equazioni di Maxwell. 

Le onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

MODULO 4: La relatività (periodo: aprile – maggio). 

La relatività ristretta. 

I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz. 

Critica al concetto di simultaneità. 



La dilatazione dei tempi. 

La contrazione delle lunghezze. 

L’invariante spazio-temporale. 

La dinamica relativistica. 

L’energia relativistica. 

UD 2: La relatività generale. 

Il principio di equivalenza e il principio di relatività generale. 

Lo spazio-tempo curvo. 

Le verifiche sperimentali della relatività generale. 
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OBIETTIVI GENERALI  

•  ispetto di s , degli altri e dell'ambiente. 

• Conoscenza e rispetto delle regole della vita comunitaria. 

• Autonomia personale. 

• Educazione alla convivenza civile. 

Gli assi fondamentali lungo i quali deve procedere lo studio della lingua e della cultura inglese sono:  

• Lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 

• Lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

Al termine dell'anno lo studente dovrà anche saper: 

• Comprendere testi orali e scritti inerenti tematiche di interesse personale, scolastico e sociale. 

• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni. 

• Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 

Questo percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di 

fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di elaborazione culturale. Il valore aggiunto 

sarà costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli 

usi linguistici e sui fenomeni culturali.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Competenze: 

a) generali: 

- Saper comprendere i punti chiave di testi orali di una certa lunghezza e in diverse varianti della lingua, 

riguardanti ambiti diversi (personale, sociale, culturale ecc).  

- Saper esporre e interagire oralmente in lingua con una certa scioltezza e in situazioni di vario tipo.  

- Saper comprendere le idee salienti di testi scritti di varia tipologia, anche di una certa lunghezza.  

- Saper produrre un testo scritto chiaro, organizzato e coeso, di media lunghezza e di tipologia varia, con 

accettabile varietà lessicale e correttezza morfosintattica. 

b) di indirizzo:  

- saper analizzare un testo letterario individuandone tutte le componenti caratterizzanti il genere a cui 

appartiene. 

- saper individuare nel testo gli elementi propri del periodo e dell’autore 

- saper inserire gli autori nel contesto storico-letterario a cui appartengono.  

- saper riassumere i contenuti di un testo e individuarne il tema.  

Conoscenze:  

- argomenti relativi alla sfera familiare, di interesse personale o aspetti riguardanti la società e la cultura dei 

paesi di lingua inglese, con relativo lessico. 

- generi letterari ed elementi caratterizzanti 

- background storico-sociale in cui si colloca la produzione letteraria trattata (fine Settecento, Ottocento e 

Novecento)  

- autori e testi fondamentali per la comprensione dei vari fenomeni letterari  

- linguaggio specifico dell'indirizzo (lessico storico e letterario)  

 

Modulo 1: 

Introduction and Revision of the Romantic Age  

Introduction to critical thinking and learning objectives 

The Romantic Age Historical, social, literary background 

The Romantic Revolution  



Romantic themes and conventions  

Romantic poetry  

The Romantic novel  

William Blake: “The Lamb” and “the Tiger”; 

William Wordsworth: “My heart leaps up” 

“I wandered lonely as a cloud” 

Samuel Taylor Coleridge : “The Rime of ancient mariner”  

 “Kubla Khan”  

George Gordon Byron : “She walks in beauty”  

Percy Bysshe Shelley : “Ode to the West Wind”  

John Keats : “Ode on a Grecian Urn”  

Jane Austen : “Pride and Prejudice”  

Features of the Gothic Novel : 

Mary Shelley : “Frankenstein, or the Modern Prometheus”  

 

Modulo 2: 

The Victorian Age Historical, social, literary background 

The British Empire  

The American frontier and the Civil War  

Victorian issues  

The Victorian compromise  

The early Victorian novel  

Charles Dickens  “Oliver Twist” 
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Obiettivi didattici 

- Saper collocare nel tempo e nello spazio le riflessioni dei pensatori oggetto di studio. 

- Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee.  

- Sviluppare ed affinare il proprio senso critico rispetto agli interrogativi sollevati dagli autori 

affrontati. 

- Essere in grado di sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra 

discipline filosofiche diverse. 

- Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi del mondo contemporaneo. 

- Acquisire la capacità di controllo critico del discorso e delle conoscenze. 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale. 

- Saper argomentare una tesi.  

 

Strategie didattiche 

- Lezione frontale. 

- Lezione interattiva. 

- Lezione per mezzo di strumenti multimediali 

- Brain storming. 

 

Valutazione 

- Colloqui orali. 

- Produzione di elaborati in forma scritta. 

- Lavori di gruppo. 

 

Contenuti disciplinari 

Kant 

- Vita e opere. 

- Criticismo come “filosofia del limite”, l’orizzonte storico del pensiero kantiano. 

- La Critica della ragion pura: intuizioni a priori di spazio-tempo, categorie, giudizi analitici e giudizi 

sintetici, la rivoluzione copernicana in Kant, il concetto kantiano di trascendentale. 

- La Critica della ragion pratica: la legge morale come imperativo categorico.  

- La Critica del giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente, il bello, il sublime e l’opera del 

genio.  

 

Romanticismo e idealismo tedesco: caratteri generali. 

 

Fichte 

- La dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

- La struttura dialettica dell’io. 

- La dottrina della conoscenza. 

 

Hegel 

- Vita e opere. 

- Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia. 



- La dialettica. 

- La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione, signoria e servitù e la 

coscienza infelice. 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto.  

 

Schopenhauer 

- Vita e opere. 

- Fenomeno e noumeno. 

- Il Velo di Maya. 

- I caratteri e le manifestazione della volontà di vivere. 

- Il pessimismo. 

- Le vie della liberazione dal dolore. 

 

Kierkegaard 

- Vita e opere. 

- L’esistenza come possibilità. 

- La critica all’hegelismo. 

- Gli stadi dell’esistenza. 

- L’angoscia, la disperazione e la fede. 

 

Feuerbach 

- Vita e opere. 

- La Destra e la Sinistra hegeliane: caratteri generali 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

- Dio e la religione. 

 

Marx 

- Vita e opere. 

- La critica allo stato moderno, all’economia borghese e al liberalismo. 

- La concezione materialistica della storia. 

- L’alienazione. 

- Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. 

- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo. 

- La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la futura società comunista. 

 

Il positivismo e Comte 

- Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

- Le varie forme di positivismo. 

- Comte: vita e opere, la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, la dottrina 

della scienza. 

 

Nietzsche 

- Vita e opere. 

- Filosofia e malattia. 

- Il pensiero e la scrittura. 

- Le fasi del filosofare nietzscheano. 

- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia, storia e vita. 

- Il periodo illuministico: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle 

illusioni metafisiche. 

- Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, l’oltreuomo, l’eterno ritorno. 

- L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà 

di potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo. 

  

Freud 

- Vita e opere. 



- La scoperta e lo studio dell’inconscio.  

- La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

- La teoria psicoanalitica dell’arte. 

- La religione e la civiltà. 

- Gli sviluppi della psicoanalisi. 

 

La fenomenologia e Husserl 

- Caratteri generali. 

- Husserl: vita e opere, il rapporto logica-psicologia, la natura eidetica dell’atteggiamento 

fenomenologico, coscienza e oggetto, l’io come condizione trascendentale del mondo oggettivo, il 

carattere “intersoggettivo” della soggettività trascendentale, un nuovo approccio alla scienza e un 

nuovo compito per la filosofia. 

 

L’esistenzialismo e Sartre 

- Caratteri generali. 

- Sartre: vita e opere, esistenza e libertà, dalla “nausea” all’”impegno”. 

 

Adorno 

- Il problema della dialettica. 

- La critica dell’”industria culturale”. 

- La teoria dell’arte. 
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Obiettivi  

- Saper collocare i principali eventi storici secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 

- Saper riconoscere le dinamiche fondamentali dei processi storici nelle loro componenti economiche, 

politiche, sociali e culturali.  

- Saper ricostruire i processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità. 

- Saper distinguere i vari tipi di fonti storiche.  

- Saper descrivere gli avvenimenti storici attraverso il lessico proprio della disciplina. 

- Saper collegare gli eventi storici alla relative interpretazioni. 

- Acquisire uno sguardo d’insieme rispetto agli eventi salienti degli ultimi due secoli ed essere in 

grado di sviluppare confronti con la contemporaneità. 

- Sviluppare la capacità critica e di sintesi. 

- Saper leggere il passato in funzione del presente e viceversa per una migliore collocazione attiva e 

comprensiva nel proprio tempo. 

- Comprendere le radici del presente. 

 

Strategie didattiche 

- Lezione frontale. 

- Lezione interattiva. 

- Lezione per mezzo di strumenti multimediali. 

- Brain storming. 

 

Valutazione 

- Colloqui orali. 

- Produzione di elaborati in forma scritta. 

- Lavori di gruppo. 

 

Contenuti 

- Il Risorgimento italiano e l’unità  

o I moti rivoluzionari degli anni ’20 e ’30 in Italia.  

o Mazzini e la Giovine Italia.  

o Le rivoluzioni del ’48 e la prima guerra d’indipendenza.  

o L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour.  

o La seconda guerra d’indipendenza.  

o La spedizione dei Mille a la nascita del Regno d’Italia. 

o I caratteri dell’unificazione. 

 

- Gli ultimi decenni dell’Ottocento 
o Lo Stato italiano dopo l’unità. 

o L’Europa delle grandi potenze. 

o La seconda rivoluzione industriale. 

o La classe operaia e gli sviluppi del socialismo. 

o L’imperialismo e i rapporti tra le potenze europee. 

 

- Il primo Novecento  
o L’Italia e l’Europa verso il primo conflitto mondiale. 

o Aspetti e caratteri della società di massa.  

o Gli Stati Uniti: l’età del progressismo.  



o L’Europa delle democrazie: Gran Bretagna e Francia. 

o L’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria e Russia. 

o L’Italia giolittiana. 

 

- La Prima guerra mondiale 
o Cause, natura e caratteristiche del conflitto. 

o Lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate. 

o Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti.  

o Da guerra lampo a guerra di trincea, lo svolgimento del conflitto. 

o La svolta del 1917. 

o La fine del conflitto e i trattati di pace. 

 

- La Rivoluzione russa 
o La Russia agli inizi del Novecento. 

o La Rivoluzione di febbraio. 

o La Rivoluzione d’ottobre. 

o La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico. 

o La nascita dell’ URSS. 

 

- Il primo dopoguerra e la nascita dei regimi totalitari 
o Trasformazioni economiche, sociali e culturali dopo la Grande guerra. 

o Il biennio rosso in Italia. 

o Nascita e ascesa del fascismo: lo squadrismo e il fascismo agrario, la marcia su Roma, il 

delitto Matteotti, le leggi fascistissime, la società fascista, i patti lateranensi e la politica 

coloniale. 

o Gli USA nel dopoguerra: la crisi del ’29 e il New Deal. 

o La Germania nel dopoguerra: il collasso della repubblica di Weimar.  

o Nascita e ascesa del nazismo: dal colpo di stato alla presa del potere, la violenza nazista e 

l’antisemitismo. 

o Lo stalinismo in Unione Sovietica: dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin, la 

pianificazione dell’economia e lo stalinismo come totalitarismo. 

 

- La Seconda guerra mondiale 
o La guerra civile spagnola. 

o L’alleanza tra nazismo e fascismo: dall’asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio, la conferenza 

di Monaco, la politica dell’“appeasement” e il suo fallimento. 

o Le cause del conflitto. 

o La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani. 

o L’attacco all’U SS, la guerra nel Pacifico e l’intervento americano. 

o La Resistenza in Europa e in Italia, la controffensiva alleata, la caduta del fascismo e 

l’armistizio dell’8 settembre. 

o La fine del conflitto e il nuovo ordine mondiale: la sconfitta della Germania e del Giappone 

e la bomba atomica. 

o I trattati di pace. 

 

- La Guerra Fredda 
o Il bipolarismo USA-URSS. 
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N° ore previste dal piano di studi: 2 ore settimanali 

 

Libro di testo: Itinerario nell’arte - Cricco- Di Teodoro - Editore: Zanichelli 

 

Obiettivi disciplinari programmati e livello di raggiungimento: ad oggi gli obiettivi programmati 

sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe con esito più che positivo, salvo qualche raro caso che 

ha raggiunto livelli di competenze e conoscenze sufficienti. 

 

Contenuti disciplinari: 

 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

MODULO 1. L’A T 

NOUVEAU 

✓ Inquadramento storico-geografico 

✓ L’Art Nouveau: caratteri del linguaggio 

✓ Klimt: “Giuditta I” 

✓ La Secessione Viennese. 

 

MODULO 2. L’ESP ESSIONISMO 

 

✓ Inquadramento storico-geografico 

✓ Caratteri del linguaggio 

✓ Concetto di avanguardia artistica 

✓ Il Gruppo Die Brücke 

✓ I Fauves  

✓ Munch: “l’urlo” 

 

MODULO 3. IL CUBISMO 

 

✓ Inquadramento storico-geografico 

✓ Caratteri del linguaggio, i tre periodi cubisti 

✓ Pablo Picasso: vita e linguaggio pittorico 

✓ Analisi opera: “Guernica” 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

   MODULO 4. IL FUTURISMO 

 

✓ Inquadramento storico-geografico 

✓ Marinetti e i caratteri del linguaggio 

✓ Boccioni: “la città che sale”. 



✓ L’architettura futurista.MODULO 5. IL SURREALISMO 

✓ Inquadramento storico-geografico 

✓ Caratteri del linguaggio 

✓ Renè Magritte, Salvador Dalì, Joan Mirò 

✓ Opera: “La persistenza della memoria” di Salvador Dalì 

 

MODULO 6. IL RAZIONALISMO ITALIANO 

✓ Terragni: Casa del fascio a Como. 

✓ Piacentini: Quartiere EUR a Roma. 

 

Analisi dell’attività didattica svolta: Considerato che in questo particolare momento l’approccio alla 

didattica è notevolmente diverso riguardo alle modalità, agli strumenti, spazi e tempi, per quanto 

concerne la programmazione sono state necessarie delle variazioni anche se non significative. 

Metodi di lavoro e strumenti: (modalità didattica in presenza) 

Le metodologie prevalentemente adottate con successo sono state: 

   Lezione frontale • Discussione collettiva • Esemplificazioni alla lavagna e utilizzo della 

LIM. 

Strumenti: libro di testo, dispense riepilogative per ogni argomento trattato, immagini, mappe concettuali 

Valutazioni: Verifiche scritte a risposta multipla, aperta, semi strutturata, a completamento ed 

interrogazioni 

 

La valutazione quadrimestrale e finale terrà conto dell’impegno, della partecipazione, degli interessi 

dimostrati e dei progressi compiuti dallo studente rispetto al livello di partenza e di tutti i fattori che 

possono avere condizionato l’attività scolastica ed il rendimento di ciascuno, cercando di superare 

meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, riprogettando e riadattando competenze, abilità e 

conoscenze, valutando in tal modo più per competenze che per conoscenze. 
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Obiettivi didattico-educativi dell’insegnamento 

- Imparare a “imparare” (Organizzare il proprio apprendimento, acquisire il proprio metodo di lavoro 

e di studio) 

- Progettare (Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le 

relative priorità) 

- Comunicare (Comprendere messaggi di genere diverso: quotidiano, letterario, tecnico, scientifico e 

di diversa complessità. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. Utilizzare linguaggi diversi: verbale, matematico, 

scientifico, simbolico) 

- Collaborare e partecipare (Interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le 

proprie e le altrui capacità gestendo la conflittualità. Contribuire all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive) 

- Agire in modo autonomo e responsabile (Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale, Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità) 

- Risolvere i problemi (affrontare situazioni problematiche Costruire e verificare ipotesi Individuare 

fonti e risorse adeguate Raccogliere e valutare i dati Proporre soluzioni utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema) 

- Individuare collegamenti e relazioni (individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari) 

- Acquisire e interpretare l’informazione (Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni) 

Obiettivi specifici dell’insegnamento 

- Utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio specifici 

- Comunicare l’appreso in forma chiara ed efficace, attraverso forme di espressione orali, scritte e 

grafiche 

- Correlare e rielaborare personalmente le conoscenze 

- Effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

- Riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole 

- Correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole 

- Descrivere le caratteristiche e giustificare le funzioni fondamentali del metabolismo cellulare 

- Collegare struttura e funzione dell’ATP 

- Distinguere fra catabolismo e anabolismo in termini di tipo di reazioni e di trasformazioni 

energetiche 

- Descrivere le fasi e le trasformazioni chimiche essenziali nel metabolismo di glucidi, di lipidi e di 

amminoacidi, a livello molecolare e a livello sistemico 

- Descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana, evidenziando i passaggi essenziali 

- Correlare strutture, composizione e caratteristiche nei diversi livelli di organizzazione geologica 

- Descrivere e spiegare fenomeni di dinamica esogena ed endogena del pianeta Terra 

- Riconoscere le variabili che interagiscono nei fenomeni geologici 

- Correlare strutture e caratteristiche nei diversi livelli di organizzazione geologica 

- Conoscere le possibili fonti di energia ricavabili da minerali e rocce 

- Conoscere i fenomeni vulcanici 

- Conoscere i fenomeni sismici 

- Individuare il ruolo dell’attività antropica in alcune forme di inquinamento e di alterazione 

ambientali 



 

Metodi di lavoro 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati saranno adottate metodologie didattiche motivanti e 

coinvolgenti attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali (LIM) e la fornitura di materiale integrativo 

(PDF, PPT, ecc..) che andranno a coadiuvare l’uso guidato dei libri di testo, le lezioni frontali e i relativi 

appunti. Fondamentale, nel processo di apprendimento, risulta essere il coinvolgimento in classe degli alunni 

attraverso esercitazioni pratiche, esempi, video lezioni finalizzati ad una didattica aperta, reciproca. Dove 

necessario saranno previste specifiche attività di recupero ed integrazione. 

 

Criteri di valutazione 

 

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste almeno tre verifiche scritte. Sono previste verifiche scritte 

valutabili per l’orale.  

La Modalità adottata potrà comprendere: 

- Domande a risposta multipla 

- Domande a risposta aperta 

- Domande vero/falso 

- Completamento di un testo 

- Corrispondenze  

Saranno svolte verifiche orali, anche come discussioni aperte a tutta la classe e brevi interventi di 

approfondimento individuale e di gruppo. Concorrono alla valutazione finale aspetti fondamentali quali: 

- La partecipazione e l’interesse all’attività didattica 

- L’assiduità della frequenza delle lezioni 

- L’impegno e l’applicazione allo studio 

- La regolarità con cui sono svolti i compiti assegnati a casa 

- La chiarezza e l’efficacia del metodo di studio 

 

 

CHIMICA 

 

Chimica Organica: 

 

- Pre-requisiti: l’atomo, le particelle subatomiche, numeri quantici e  orbitali, configurazione 

elettronica, il sistema periodico di Mendeleev e la moderna tavola periodica, nomenclatura 

IUPAC, le proprietà periodiche degli elementi, metalli non metalli e semimetalli. 

- Le proprietà dei composti organici 

- Le proprietà dell’atomo di carbonio 

- Isomeria nei composti organici 

- I gruppi funzionali: concetti generali 

- Nomenclatura dei composti organici 

- Classificazione dei composti organici 

 

Chimica della vita: 

 

- Le biomolecole: caratteristica generale delle biomolecole 

- Carboidrati, monosaccaridi e polisaccaridi, Lipidi, Amminoacidi, Peptidi, Proteine in 

funzione metabolico - nutrizionale 

- Gli Enzimi: interazione enzima-substrato, regolazione dell’attività enzimatica 

- Il metabolismo: le principali trasformazioni chimiche all’interno della cellula, la regolazione 

delle attività metaboliche. 

- Entropia ed Entalpia 

- La fotosintesi clorofilliana 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

  



L’Atmosfera: 

 

- Composizione e dinamica: struttura a strati 

- La radiazione solare ed il bilancio termico del sistema terra 

- L’effetto serra 

- La temperatura dell’aria 

- La pressione atmosferica e i venti 

- Le brezze e i monsoni 

- Il clima e la biosfera: concetti generali 

- Inquinamento atmosferico 

- Inquinamento delle acque 

 

Struttura della terra: 

- Crosta terrestre  

- Mantello 

- Nucleo 

 

La tettonica delle Placche: 

 

- La struttura interna della terra 

- Il calore interno della Terra 

- Il campo magnetico terrestre 

- La struttura della crosta 

- Dorsali oceaniche e fosse oceaniche 

 

Fonti di energia da minerali e rocce: 

 

- Giacimenti di carboni fossili 

- Giacimenti di petrolio 

- Giacimenti di gas naturali 

- Fonti di petrolio non convenzionale 

- Fonti di energia nucleare 

 

Fenomeni Vulcanici: 

 

- I magmi 

- I fenomeni vulcanici 

- Attività vulcanica 

- Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

- Eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 

- La distribuzione geografica dei vulcani 

- La prevenzione del rischio vulcanico 

 

Fenomeni sismici: 

 

- Studio dei terremoti 

- Tipi di Faglie 

- Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

- I sismografi 

- Magnitudo ed intensità di un terremoto 

- La distribuzione geografica dei terremoti 

- Prevenzione del rischio sismico 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

  

-La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

-Lo sport, le regole e il fair play 

-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

-Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

  

 

CONOSCENZE 

 

-Conoscere l’origine e lo sviluppo degli sport 

-Potenziare e integrare fra loro coordinazione, forza ed espressività corporea 

-Conoscere gli aspetti biomeccanici dei gesti sportivi per capire come migliorare la propria prestazione 

-Conoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici sull’organismo 

-Saper prevenire traumi e infortuni durante il gioco 

 

 

COMPETENZE 

 

-Creare collegamenti con altre discipline (storie e arte) 

-Progettare, in collaborazione con il gruppo, un compito complesso 

-Affinare tecniche e tattiche di gioco di almeno due fra gli sport in programmazione più congeniali alle 

proprie attitudini 

-Collaborare con gli altri per realizzare progetti complessi 

-Essere consapevoli dell’importanza di giocare in sicurezza 

-Essere consapevoli dei benefici apportati da uno stile di vita attivo 

-Essere rispettosi dell’ambiente  

 

 

ATTIVITÀ TEORICA 

 

-La nostra salute; l’OMS, salute e prevenzione, l’importanza dell’attività motoria 

-L’educazione alimentare; dieta, princìpi nutritivi, RDA, kcal 

-Alimentazione e forma fisica; metabolismo basale, IMC, FFM, FM, obesità 

-Doping 

-Sicurezza e primo soccorso 

-Traumatologia sportiva 

 

ATTIVITÀ PRATICA 

 

-La danza 

 -L’acrosport 

-Pallavolo 

-Calcio a 5 

-Tennis tavolo 

-Pallamano 
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GLI ORGANISMI SPORTIVI INTERNAZIONALI 

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) 

Le risorse del CIO  

I simboli olimpici 

Finalità e scopi del CIO 

Le federazioni sportive internazionali 

Il Tribunale arbitrale dello sport 

L’agenzia mondiale antidoping  

 

ECONOMIA E SPORT 

Il marketing dello sport 

I soggetti del marketing sportivo  

Marketing sportivo e nuove tecnologie  

La concorrenza  

Le variabili macro-ambientali 

 

 

 

 

 

  



Il Documento della Classe V Liceo Scientifico sez. A viene approvato da tutti i docenti del Consiglio 

all’unanimità.  

 

Marinucci Marco (Lingua e letteratura italiana - Lingua e letteratura latina) 

_______________________________________________________________________________________ 

Alessandra Paolino (Lingua e letteratura inglese) 

_______________________________________________________________________________________ 

Amicozzi Cristiana (Filosofia) 

_______________________________________________________________________________________ 

Cela Elena Federica (Storia) 

_______________________________________________________________________________________ 

Marco Gasbarri (Disegno Tecnico e  Storia dell’arte) 

_______________________________________________________________________________________ 

Paolini Daniele (Matematica e Fisica) 

_______________________________________________________________________________________ 

Russo Matteo (Scienze naturali) 

_______________________________________________________________________________________ 

Fiore Erika (Scienze motorie) 

_______________________________________________________________________________________ 

Colella Emerio (Economia e Dirirtto dello sport) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Studenti                                                

_______________________________ 

_______________________________ 

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

Renato Vasselli 
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