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COORDINATORE:prof./prof.ssa:  NUTI ANDREA 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Docente 
di ruolo 

Continuità 
didattica (anni) 

Commissario 
interno 

Italiano 
Prof.ssa Mengoni 

 3  firma  

Latino 
Prof.ssa Conti 

 3  firma  

Storia 
Prof.ssa Bernardi 

 3  firma  

Filosofia 
Prof.ssa Bernardi 

 3  firma  

Scienze Umane 
Prof. Nuti 

 5  firma  

Matematica 
Prof.ssa Candelotti 

 1  firma  

Fisica 
Prof.ssa Lucci 

 3  firma  

Scienze 
Prof.ssa Stefanini 

 1  firma  

Inglese 
Prof.ssa Zanaboni 

 5  firma  

Educazione motoria 
Prof. Bianchi 

 1  firma  

Religione cattolica 
Prof.ssa Poli 

 5  firma  

Storia dell’arte 
Prof. Bicco 

 2  firma  
Il Coordinatore di classe 

Prof. Nuti Andrea 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Borelli 
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1. Composizione della classe degli alunni: 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 3 15 18 

Candidati esterni 0 0 0 

Totale candidati 3 15 18 
 

2. Storia della classe. 

La classe in prima era costituita da 18 studentesse e uno studente, per un totale di 19. Nel biennio sono state fermate 

quattro ragazze. In seconda e in terza sono però arrivati complessivamente altri quattro allievi, due maschi e due 

femmine, lasciando quindi  il numero sempre stabile a 19 fino all’inizio della classe quinta, quando una studentessa si è 

trasferita presso un altro Istituto scolastico: da qui il numero attuale di 18. Due soli studenti sono pendolari. 

La classe ha potuto godere complessivamente di una buona continuità didattica tranne che in riferimento a Scienze, 

disciplina che ha visto ruotare ben cinque insegnanti, uno ogni anno; anche  Matematica e Diritto sono state interessate 

da una significativa turnazione di insegnanti, ma soltanto nel biennio. Dal punto di vista delle dinamiche di gruppo si 

può sostenere che la classe ha assunto la sua attuale struttura e identità  a partire dalla fine della terza, periodo nel quale 

fu possibile stabilizzare alcuni equilibri relazionali che fino a quel momento effettivamente non erano stati raggiunti. La 

volontà degli studenti, il lavoro degli insegnanti, le esperienze di alternanza scuola lavoro, ma soprattutto la gita in 

Puglia alla fine della terza, hanno offerto la possibilità di smorzare alcune tensioni presenti fino a quel momento e di 

trovare uno stile comunicativo comune pur nel mantenimento delle differenze di ciascuno. Il percorso di costruzione del 

gruppo è stato indubbiamente  consolidato oltre che dalla quotidianità scolastica, dall’esperienza di autogestione presso 

la sede di Marsiliana alla fine della quarta. Oggi la classe è caratterizzata da un buon livello di solidarietà interna, da 

una scarsa tendenza al giudizio reciproco, da un’ ottima capacità di attivazione soprattutto in contesti operativi e 

organizzativi. Da questo punto di vista la classe è sicuramente cresciuta, se teniamo presente che uno degli aspetti che la 

caratterizzava nel biennio era proprio una tendenziale passività nel percorso di studio. Per quanto riguarda i livelli e le 

modalità di apprendimento, possiamo forse identificare allo stato attuale una parte della classe che riesce ad attivarsi 

con un buon impegno e con una discreta capacità di analisi critica su temi di interesse personale, l’altra parte che mostra 

una buona attitudine allo studio se pur di tipo meccanico e riproduttivo. Fra gli aspetti più deboli possiamo segnalare 

una difficoltà nel sopportare carichi di lavoro di tanto in tanto più elevati, che determina, fra l’altro, una scarsa 

attitudine all’approfondimento e alla cura dei dettagli. Infine è presente una certa fatica nell’operare collegamenti 

interni ad ogni singola disciplina o fra discipline differenti.  

Dal punto di vista delle valutazioni possiamo riconoscere una certa omogeneità su livelli discreti o buoni, tale per cui 

sono effettivamente pochi sia i casi di eccellenza sia i casi che segnalano particolari difficoltà o un rendimento 

mediocre. 

In riferimento ai progetti e alle attività extra scolastiche più significative, vissute dalla classe fino alla quarta, 

possiamo ricordare, oltre alle due già citate sopra (Gita in Puglia in terza e Autogestione a Marsiliana in quarta): le varie 

attività di alternanza scuola lavoro già anticipate dalla seconda; il Progetto Erasmus “Growing Together: Immigrants 

Empowerment as Local Citizens and Educators” in collaborazione con il Comune e con le Comunità straniere della città 

e la gita a Napoli, sempre in seconda; varie uscite didattiche a Roma, Firenze e Lucca; la partecipazione al progetto 

sulla letteratura latina relativa al tema dell’Amore, dal titolo “Militat omnis amans” e al progetto “Umane Migrazioni”  

in quarta. Per quanto riguarda la classe quinta rinviamo al paragrafo “Attività ampliamento offerta formativa” di questo 

stesso documento. 
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Quattro studenti hanno ottenuto certificazioni di lingua inglese, due studentesse hanno vissuto in quarta l’esperienza 

annuale di Intercultura in Messico, mentre uno studente ha trascorso il trimestre della quarta in Inghilterra con 

l’Associazione Wep. 

Per quanto riguarda infine la frequenza e la partecipazione alle video-lezioni proposte nell’ambito della didattica a 

distanza possiamo registrare un comportamento tendenzialmente positivo della classe anche se non sono mancati rari 

casi di frequenza discontinua in alcune materie. L’Istituto ha fornito l’accesso alla piattaforma G-Suite dove è stato 

possibile utilizzare Classroom, Google Meet, GDrive, GMail. La classe ha lavorato dal 9/3/2020 utilizzando i materiali 

inseriti dai docenti alla voce “Didattica” del Registro elettronico e ha svolto video-lezioni a partire dal 23/3/2020 per 

quattro ore a mattina dal lunedì al sabato di 45 minuti ciascuna. Questa organizzazione ha permesso di lavorare con 

buon impegno e con una sufficiente tranquillità anche se evidentemente alcuni programmi sono stati ridimensionati o 

non approfonditi come auspicato all’inizio dell’anno. Non è stata effettuata alcuna simulazione di prima e seconda 

prova scritta. Ogni verifica o esercitazione scritta di Italiano e Scienze Umane sono state tuttavia strutturate in modo 

corrispondente alle prove degli Esami di Stato degli anni scorsi. Non sono state effettuate simulazioni del colloquio 

orale.  

 
 

3. Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 
 

 Non 
raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 
assumendo un atteggiamento di disponibilità , 
responsabilità e rispetto nei confronti delle persone e 
delle cose 

   X 

Partecipare alle attività in modo attivo e 
collaborativo 

  X  

Saper lavorare in gruppo    X 

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed efficace 
per organizzare autonomamente il proprio lavoro 

  X  

Individuare le proprie attitudini per sapersi orientare 
nelle scelte future 

  X  

Operare autonomamente collegamenti  all’interno di 
una disciplina e tra discipline diverse, 

 X   

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, 
organizzazione di contenuti , elaborazione personale 
e senso critico 

  X  
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COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

AREA METODOLOGICA Non raggiunto Base Intermedio  Avanzato 

Ha acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile   X  

Compie le necessarie interconnessioni tra metodi e 
contenuti delle singole discipline  X   

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Non raggiunto Base Intermedio  Avanzato 

Sa sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui   X  

Ha acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico   X  

Identifica e risolve problemi   X  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Padroneggia la lingua italiana (lettura, scrittura, 
esposizione orale)   X  

Ha acquisito il livello B2 nella lingua inglese  4 su 18 12 su 18 2 su 18 

Ha acquisito il livello B1 nella lingua      

Sa utilizzare il lessico specifico adeguato a ciascuna 
disciplina   X  

AREA STORICO-UMANISTICA Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Comprende diritti e doveri dell'essere cittadini    X 

Sa utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei 
processi storici e l'analisi della società contemporanea   X  

 
 

METODOLOGIE 
 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X Attività di laboratorio 
 

X Problemsolving 
 X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) X Didattica a distanza 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

X Libri di testo X Riviste specifiche X Dispense 
X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede  

 PCTO (Alternanza 
scuola/lavoro) X Didattica a distanza X Cineforum 

X Laboratorio di fisica e di 
informatica X Testi scritti, grafici, immagini   

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

   MODALITA’ DI VERIFICA 

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi    Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X   Questionari aperti 
X Prove scritte X   Questionari strutturati 
X Simulazione test Invalsi X   Questionari semistrutturati 
X Prove pratiche X   Relazioni 
    Presenza Remoto  
    O S O S Prat  

 Numero totale  verifiche annuali  (per disciplina)  

ITALIANO 3          5 3        1  
STORIA 2          1 2        0  
FILOSOFIA 3          0 2        0  
LATINO 1          3 2        2  
MATEMATICA 1          3 1        1  
FISICA             3          1 5 
SCIENZE UMANE 3          3 2        0    
SCIENZE 2          1 1        1 1 
INGLESE 2          3 1        0  
ARTE 3 1 1 

   EDUCAZIONE MOTORIA 1 1        1        4 
   RELIGIONE 2 3  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Interesse 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Partecipazione 
 

 

La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO Rifiuta di sottoporsi alla 
verifica Non emergono Non emergono 

3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di tutti 
gli argomenti svolti Nessuna Nessuna 
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4 NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale e 
molto lacunosa degli 
argomenti svolti 

Riformula in modo molto 
parziale il significato di una 
comunicazione. Compie gravi 
errori di impostazione e 
mostra marcate difficoltà 
nell'applicazione di quanto 
appreso 

Non riesce a portare a termine 
il compito assegnato anche se 
guidato dall’insegnante. 
Espone in maniera stentata, 
con improprietà linguistiche, 
gravi errori lessicali e scarso 
uso della terminologia 
specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 
superficiale degli argomenti 
svolti. 
 

Riformula solo parzialmente 
il significato di una 
comunicazione.  
Errori nell’applicazione dei 
contenuti e nell’imposta-
zione dei problemi. 

Riesce a portare a termine il 
compito assegnato solo con 
la guida dall’insegnante 
Espone in maniera incerta 
con frequenti ripetizioni ed 
errori lessicali e concettuali e 
con scarsa proprietà di 
linguaggio. 
 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche solo 
mnemonica, dei contenuti 
essenziali 
 

Riformulazione del 
significato di una semplice 
comunicazione. 
In contesti semplici, 
applicazione e impostazione 
generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 
autonomo semplici compiti.  
Espone in maniera 
sufficientemente chiara 
anche se con linguaggio 
specifico non sempre 
corretto. 
 

7 DISCRETO 
Conoscenza mnemonica di 
tutti gli argomenti svolti. 
 

Rielaborazione e sintesi dei 
contenuti quasi sempre 
adeguata. Corretta 
impostazione e applicazione 
delle conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 
strutturati con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Espone in maniera corretta e 
utilizza un linguaggio 
specifico. 
 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 
consapevole di tutti gli 
argomenti svolti 
 

Rielaborazione e sintesi dei 
contenuti anche con 
collegamenti nell'ambito 
della disciplina. 

Sa svolgere autonomamente 
compiti strutturati.  
Esposizione corretta e fluida, 
linguaggio specifico 
appropriato, comprensione 
consapevole 
 

9 OTTIMO 

Conoscenze approfondite e 
rielaborate in maniera 
personale. 
 

Rielaborazione critica dei 
contenuti, con collegamenti 
sia disciplinari che 
interdisciplinari.  
 

Svolge compiti in modo 
personale scegliendo le 
tecniche e i procedimenti più 
adeguati per la soluzione di 
problemi in situazioni 
diverse.  
Sa esprimersi con padronanza 
e ricchezza di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze approfondite, 
integrate da apporti personali 
e rielaborate in modo 
originale. 
 

 Rielaborazione critica dei 
contenuti, con collegamenti 
sia disciplinari che 
interdisciplinari.  
 

Svolge compiti in modo 
personale scegliendo le 
tecniche, i procedimenti, le 
regole più adeguate per la 
soluzione di problemi nuovi 
e complessi. 
Esposizione corretta, 
esauriente e critica; piena 
padronanza del 
lessico e della terminologia 
specifica. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari 
riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

La Follia Intero anno Scienze, Filosofia, Inglese, 
Italiano, Arte, Scienze Umane 

Brani, Dispense, Libri di testo 

La Stratificazione  Scienze, Inglese, Sociologia, 
Filosofia 

 

Il Tempo  Scienze, Filosofia, Inglese, 
Italiano, Arte, Latino 

 

Il Totalitarismo 
 

 
 

Storia e Filosofia, Inglese, 
Arte, Scienze Umane 

 

Cambiamento e trasformazione  Scienze, Filosofia, Inglese, 
Italiano, Arte, Latino 

 

Simbolo e Immagine  Scienze, Filosofia, Inglese, 
Scienze Umane, Latino 

 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella e affrontati in particolare nell’ambito delle discipline 
storico-filosofiche 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
I principi fondamentali della nostra costituzione: artt.1-12 
 

 

Il lavoro nella costituzione 
 

 

La salute nella costituzione 
 

 

L'agenda 2030 
 

 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 Stage - sede di 

svolgimento 
Ore Attività d’aula 

(docenza, esperti 
esterni, laboratori…) 

Ore Tot. 
 
 

Discipline coinvolte 

PROGETTO 
CLASSE TERZA 

Scuole primarie 50 Laboratorio con 
sociologi dell’Università 

di Firenze. Laboratori 
con i docenti. Teatro in 
lingua. Certificazioni 

35 85 Scienze Umane, Inglese, 
Italiano 

 
PROGETTO 

CLASSE 
QUARTA 

Vari Enti legati alla 
realtà sociale, 
educativa, culturale, 
sanitaria. 

40 Laboratorio con 
antropologa 

dell’Università di Roma. 
Autogestione. Teatro in 

lingua. Esperienze 
all’estero. Certificazioni 

35 75 Scienze Umane, Inglese, 
Italiano 

PROGETTO 
CLASSE QUINTA 

Non svolto  Non svolto 0 0  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Camera e Senato Roma 1 giorno 

   

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

 

Giornata della memoria Firenze 1 giorno 

Fase di Istituto delle Olimpiadi della 

Filosofia 

Follonica 4 ore 

Cineforum Follonica 11 pomeriggi (solo 8 

effettivamente svolti) 

Partecipazione alla tinteggiatura della 

scuola 

Follonica 2 pomeriggi 

Partecipazione all’organizzazione della fase 

di Istituto delle gare di Atletica Leggera 

Follonica 1 mattina 

Teatro in lingua inglese Grosseto 1 mattina 

Teatro  Follonica 1 mattina 

Certificazioni di lingua inglese Follonica  

Partecipazione all’orientamento in entrata 

per le terze medie 

Follonica 3 ore 

Incontri con esperti Partecipazione alla conferenza del Prof. 

Luca Bravi di Firenze sul tema 

“Stereotipi e pregiudizi sui rom” 

 

Follonica 2 ore 

 

Orientamento 

Incontri di orientamento in sede, a Firenze e 

Pisa 

Follonica – Firenze 

- Pisa 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Italiano 

 
DOCENTE: Eleonora Mengoni 
 
Testi adottati: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei (con Antologia della Divina 

Commedia), voll.  2, 3.1, 3.2, PARAVIA 

 

1. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 5 circa (articolate in 

indicazioni prima delle verifiche 

scritte e dialogo didattico relativo alle 

correzioni apportate agli elaborati) 

Sviluppo delle competenze comunicative ed espressive 

Conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie testuali per la 
comprensione e la produzione scritta e orale con approfondimento delle forme 
di scrittura della prima prova d’esame: TIP. A Analisi e interpretazione di un 
testo letterario, TIP. B analisi e produzione di un testo argomentativo, TIP. C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. 

U.F. N°2: ORE 17 
GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero, la poetica del «vago e indefinito». 
Dallo Zibaldone: T2a “La teoria del piacere”: sintesi; T2d «Il vero è brutto»; T2h 
La doppia visione; T2i La rimembranza. Leopardi e il Romanticismo. Dai Canti: 
T3 L’infinito; T4 La sera del dì di festa; T6 “L’ultimo canto di Saffo”: sintesi; T7 A 
Silvia; T8 La quiete dopo la tempesta; T9 Il sabato del villaggio; T10 “Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia”: sintesi; T11 Il passero solitario; T12 A se 
stesso; T14 La ginestra o il fiore del deserto (analisi del contenuto e parafrasi dei 
vv. 1-85, 297-317); le Operette morali e l’«arido vero»; dalle Operette morali: T15 
Dialogo della Natura e di un Islandese; T18 Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggere. 

U.F. N°3: ORE 10 
LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali; MICROSAGGIO La bohème parigina. 
GIOSUE CARDUCCI: la vita, il pensiero, l’evoluzione ideologica e letteraria; 
MICROSAGGIO La metrica barbara; da Rime nuove: T2 Pianto antico (con 
l’interpretazione critica di Giovanni Getto); da Odi barbare: T5 Alla stazione in 
una mattina d’autunno. 
SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO: il Naturalismo 
francese; Gustave Flaubert: cenni a Madame Bovary e all’uso del discorso indiretto 
libero; dal cap. II de L’Assomoir di Zola: T3 L’alcol inonda Parigi; gli scrittori 
italiani nell’età del Verismo. 

U.F. N°4: ORE 9 
GIOVANNI VERGA: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e 
tecnica narrativa del Verga verista; T2 Impersonalità e “regressione”, da L’amante 
di Gramigna, Prefazione; l’ideologia verghiana; da Vita dei campi: T4 Rosso 
Malpelo; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; da I Malavoglia: T5 I «vinti» e la 
«fiumana del progresso», Prefazione, T6 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, 
T8 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno; 
INTERPRETAZIONI CRITICHE Romano Luperini | La conclusione dei 
Malavoglia e il distacco di Verga dal suo anticapitalismo romantico; T9 La roba, 
dalle Novelle rusticane; il Mastro-don Gesualdo; T11 La morte di mastro-don 
Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V. 

U.F. N°5:  ORE 8 
IL DECADENTISMO: i luoghi della cultura, il contesto: società e cultura, la 
visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della 
letteratura decadente, MICROSAGGIO Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, 
Decadentismo e Romanticismo; da Lo spleen di Parigi di C. Baudelaire: Perdita 
d’aureola; Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e Novecento, Baudelaire, 
al confine tra Romanticismo e Decadentismo, il trionfo della poesia simbolista, le 
tendenze del romanzo decadente; Charles Baudelaire: MICROSAGGIO Il 
dandysmo e il maledettismo; da I fiori del male: T1 Corrispondenze, T2 L’albatro, 
T5 Spleen. 
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U.F. N°6: ORE 11 
GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, l’estetismo e la sua crisi; T1 Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, libro III, cap. II; i romanzi 
del superuomo; INTERPRETAZIONI CRITICHE Carlo Salinari | Il superuomo e 
il contesto ideologico-sociale; le Laudi; da Alcyone: T 7 La sera fiesolana, T8 Le 
stirpi canore, T9 La pioggia nel pineto; il periodo “notturno”. 

U.F. N°7: ORE 9 
GIOVANNI PASCOLI: la vita, la visione del mondo, la poetica; T1 Una poetica 
decadente, passi scelti da Il fanciullino; MICROSAGGIO Il «fanciullino» e il 
superuomo: due miti complementari; l’ideologia politica, i temi della poesia 
pascoliana, le soluzioni formali; da Myricae: T3 X Agosto, T4 L’assiuolo, T5 
Temporale, T6 Novembre, T7 Il lampo; i Canti di Castelvecchio; T12 Il gelsomino 
notturno, dai Canti di Castelvecchio. 

U.F. N°8: ORE 5 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: i futuristi; MICROSAGGIO Il mito 
della macchina; T1 Manifesto del Futurismo; L’ARTE INCONTRA LA 
LETTERATURA I futuristi e la bicicletta; T4 E lasciatemi divertire!, da 
L’incendiario di Aldo Palazzeschi (vv. 1-20, 84-96) 
LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA: i crepuscolari; T1 
Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile di Sergio 
Corazzini (vv. 1-18); T2 La Signorina Felicita ovvero la felicità, dai Colloqui di 
Guido Gozzano (vv. 73-90); i vociani. 

U.F. N°9: ORE 10 
ITALO SVEVO: la vita, la cultura di Svevo, il primo romanzo: Una vita; Senilità; 
T2 Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap. I; La coscienza di Zeno; da La coscienza 
di Zeno: T3 Il fumo, cap. III, T4 La morte del padre, cap. IV, MICROSAGGIO 
Svevo e la psicoanalisi, T8 La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII, 
MICROSAGGIO Il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza” di Joyce. 
LUIGI PIRANDELLO: la vita, la visione del mondo, la poetica; T1 Un’arte che 
scompone il reale, da L’umorismo; le poesie e le novelle; T3 Il treno ha fischiato, 
dalle Novelle per un anno; i romanzi; Il fu Mattia Pascal PRIMO PIANO; da Il fu 
Mattia Pascal T4 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VIII e IX; 
T5 Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», capp. XII e XIII, T6 
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, capp. XVIII; Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore; Uno, nessuno e centomila; la rivoluzione teatrale e il grottesco; Sei 
personaggi in cerca d’autore. 

U.F. N°10: ORE 10 
UMBERTO SABA: trattazione sommaria della vita e della poetica; il Canzoniere: 
temi, scelte stilistiche e struttura dell’opera; parafrasi e commento: La capra; Amai, 
dal Canzoniere. 
GIUSEPPE UNGARETTI: trattazione sommaria della vita e della poetica; le 
raccolte L’allegria, Il sentimento del tempo: temi e soluzioni formali; da L’allegria 
T2 Il porto sepolto, T3 Fratelli, T4 Veglia, T5 Sono una creatura, T6 I fiumi, T7 
San Martino del Carso, T8 Commiato, T9 Mattina,  
T10 Soldati, T12 Tutto ho perduto. 
EUGENIO MONTALE: trattazione sommaria della vita e della poetica; le raccolte 
Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro: temi e soluzioni formali; da Ossi di 
seppia T1 I limoni, T2 Non chiederci la parola. 

U.F. N°11: ORE 10 
Divina Commedia: Il Paradiso  
Caratteri generali della terza cantica (struttura del Paradiso, periodo della 
composizione, le tematiche). Contenuti e parafrasi:  
Canto I. Il canto dell’ascesa al cielo  
Canto VI. Il canto di Giustiniano 
Canto XVII. Il canto dell’esilio e della missione di Dante (parafrasi dei vv. 37-
142) 
Canto XXXIII. Il canto della visione beatifica (parafrasi vv.1-39; 115-145) 

 

1. Motivazione delle scelte operate: dal mese di marzo, fino al termine dell’anno scolastico, l’attività didattica si è 
svolta a distanza. In un primo momento si è privilegiata una didattica collaborativa con piccoli gruppi (con video-
chiamate o scambi di mail) per permettere agli alunni di mantenere una forma di interazione all’interno del 
gruppo classe, poi le lezioni si sono svolte in modalità meet, talvolta in sincrono e talvolta con condivisione della 
registrazione in modo che ognuno potesse fruirne anche in tempi diversi da quelli previsti dall’orario settimanale. 
In ogni caso le spiegazioni sono sempre state registrate e condivise.  
Le verifiche si sono svolte quasi esclusivamente in forma di video-chiamata, con la partecipazione di piccoli 
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gruppi, per evitare una connessione troppo prolungata per l’intero gruppo classe. Alle verifiche orali è stato 
riservato uno spazio abbastanza ampio, perché si sono rivelate un’occasione preziosa di confronto e di 
potenziamento delle competenze comunicative degli alunni. 
 
 

 
Modalità di lavoro: Lezione frontale, interattiva, multimediale, cooperative learning 

 
 
 

2. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
Individuazione di percorsi tematici con confronti tra i vari autori rispetto 
alla visione della donna, al rapporto tra intellettuale e società, all’idea di 
famiglia, alle scelte politiche ed etico-religiose 

2 

Individuazione di percorsi interdisciplinari relativi ai temi suddetti 1 

__________________________________________________________________________________________ 

Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: Prof.ssa Roberta Conti 

Testi adottati: 

Mortarino, Reali, Turazza, Divum Domus, vol.3, ed. Loescher  

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 12 
L’età di Nerone: Seneca e Lucano 

U.F. N°2: ORE 5 
Il Satyricon: il realismo petroniano  

U.F. N°3: ORE 4 
Poesia epigrammatica nell’età dei Flavi: Marziale 

U.F. N°4: ORE 6 
La prosa nell’età dei Flavi: Quintiliano 

U.F. N°5: ORE 4 
La storiografia nell’età di Traiano e Adriano: Tacito 

U.F. N°6: ORE 4 
Il romanzo nell’età degli Antonini: le Metamorfosi di Apuleio 

U.F. N°7: ORE 4 
La letteratura cristiana tra IV e V secolo: Agostino 

Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte sono state operate sulla base del lavoro collegiale di programmazione del Dipartimento di Lettere, 
che a sua volta ha tenuto conto delle direttive ministeriali, in particolare per quanto riguarda l’individuazione 
di nuclei comuni di conoscenze e competenze, delle caratteristiche dell’indirizzo di studi e della classe 
stessa.Nella selezione degli autori ci si è orientati verso i più rappresentativi dell’epoca imperiale da Nerone in 
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poi, con particolare attenzione a spaziare anche tra i generi più praticati del periodo, in prosa e poesia.I testi 
antologizzati sono stati scelti in modo da far cogliere agli studenti i tratti più significativi, dal punto di vista 
storico e culturale, del mondo romano. 

Modalità di lavoro: 

Le metodologie di lavoro hanno previsto prevalentemente lezioni frontali e interattive. Sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti di lavoro: libri di testo, dispense e la LIM per meglio visualizzare l’analisi dei testi scelti. Il 
periodo di sospensione delle attività in classe, con il ricorso alle modalità a distanza (prevalentemente video-
lezioni), non ha influito troppo sul completamento di quanto programmato ad inizio anno scolastico, se non per 
una inevitabile, ma lieve, riduzione, a partire dal mese di marzo, dei testi letti, analizzati e interpretati di ciascun 
autore. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA 

DOCENTE: Maria Luisa Bernardi 
 

Testi adottati: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, STORIA “magazine”, 3a -3b, La Scuola  
Struttura del programma annuale : 
 

U.F. N°1: ORE 24 
La dissoluzione dell’ordine europeo, la grande guerra e la rivoluzione russa 

U.F. N°2: ORE 16 
La nascita dei regimi totalitari 

 

U.F. N°3: ORE 17 
La seconda guerra mondiale 

Il secondo  dopoguerra. 

La nascita della repubblica italiana: ricostruzione, sviluppo economico, crisi e 
contestazione 

U.F. N°4: ORE 6 
Dalla guerra fredda al mondo multipolare: politica, economia e società 

U.F. N°5:  ORE9 
Cittadinanza e Costituzione 

 

Motivazione delle scelte operate: 
 

Le scelte derivano dal  lavoro collegiale svolto in sede di gruppo disciplinare e sono state modulate   tenendo conto di : 
1. nuclei cognitivi comuni nelle classi parallele 
2. raccordi con le altre discipline e interessi della classe stessa 
3. emergenza covid-19 che ha comportato la sospensione totale  delle lezioni per nove giorni e successivamente il 

ricorso alla didattica a distanza con le caratteristiche e i limiti specifici dello strumento adottato. 
 

Modalità di lavoro: 
lezione frontale – discussione guidata – elaborazione di mappe concettuali- uso di sussidi audiovisivi- schede- 
esposizione di temi assegnati ai singoli studenti-videolezioni con ore di quarantacinque minuti 

 
 
 

         Attività di approfondimento 
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Contenuti n° ore 
Slides di presentazione di Camera e Senato in preparazione alla visita a 

Roma 
1 

Video: Liliana Segre incontra gli studenti in occasione della giornata della 
Memoria 

1 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Scheda informativa relativa alla disciplina: FILOSOFIA  

DOCENTE: Maria Luisa Bernardi 
 
Testi adottati: RUFFALDI-Nicola-Carelli. La rete del pensiero, vol.3, Loescher 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°1: ORE 20 
Filosofia, Storia e società: Marx e il marxismo. 

La scuola di Francoforte. 

H.Arendt 

U.F. N°2: ORE 16 
L’uomo e la sua esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard 

U.F. N°3: ORE 17 
Dalle certezze della razionalità scientifica alla crisi dei saperi e della ragione 

U.F. N°4: ORE 13 
Temi e problemi del ‘900: la coscienza e la sua complessità 

U.F. N°5:  ORE 6 
Temi e problemi del ‘900: gli sviluppi della riflessione epistemologica 

 

Motivazione delle scelte operate: 
 

Le scelte derivano dal  lavoro collegiale svolto in sede di gruppo disciplinare e sono state modulate   tenendo conto di : 
4. nuclei cognitivi comuni nelle classi parallele 
5. raccordi con le altre discipline e interessi della classe 
6. emergenza covid-19 che ha comportato la sospensione totale  delle lezioni per nove giorni e successivamente il 

ricorso alla didattica a distanza con le caratteristiche e i limiti specifici dello strumento adottato. 
 

Modalità di lavoro: 
lezione frontale – discussione guidata- elaborazione di mappe concettuali- sussidi audiovisivi-didattica a distanza: 
videolezioni con ore di quarantacinque minuti – due ore di filosofia la settimana, invece di tre, come condiviso 
con il c.d.c. per permettere alla classe di organizzare meglio il proprio lavoro 
 
Attività di approfondimento.     Non presenti 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda informativa relativa a SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA: _____Scienze Umane___________ 

INSEGNANTE: prof. ____Andrea Nuti_____________ 
 

Testi adottati:  
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E. Clemente,R.Danieli, La prospettiva delle Scienze Umane, corso integrato antropologia, sociologia, per il quinto 
anno, Paravia 

U.Avalle, M.Maranzana, La prospettiva pedagogica, Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia 

Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

SOCIOLOGIA. LE STRUTTURE DELLA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, 
RUOLI 
Ore 25 Entro 18/10/ 2015 
 
 

  

MODULO N°2: 

SOCIOLOGIA. LA CONFLITTUALITA’ SOCIALE: DEVIANZA, 
STRATIFICAZIONE, MOBILITA’, POVERTA’ 
Ore 25 Entro 21/11/2015 
 

  

MODULO N°3: 
SOCIOLOGIA. INDUSTRIA CULTURALE E GLOBALIZZAZIONE 
 
Ore 20 Entro 20/12/2015 

 

MODULO N°4: 
ANTROPOLOGIA. METODOLOGIA DELLA RICERCA ANTROPOLOGICA 
 
Ore 10 Entro 30/1/2017 

 
 
 
 

 

MODULO N°5: 
ANTROPOLOGIA. IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 
 
Ore 20 Entro 30/2/2017 

 

MODULO N°6: 
PEDAGOGIA: AUTORI (DEWEY, CLAPAREDE, MONTESSORI, FREINET, , 
GENTILE, ROGERS, ILLICH, FREIRE, MILANI) 
Ore 30 Entro 10/4/2016 

  

MODULO N°7: 
PEDAGOGIA: TEMI (SCUOLA E INDICAZIONI EUROPEE, DISABILITA’) 

Ore 30 Entro 20/5/2016 

 
 

Motivazione delle scelte operate:  
Le scelte sono state operate a partire dalle linee guida ministeriali, dall’attualità sociale, dalla condivisione con i 
colleghi di dipartimento, con i colleghi disciplinari del territorio provinciale e con gli stessi studenti. Si è infine tenuto 
conto delle caratteristiche sociali del territorio. Si è proceduto attraverso l’analisi di alcuni testi di autori significativi 
della tradizione del ‘900, il costante riferimento all’attualità sociale. Evidentemente anche il Manuale è stato un 
riferimento importante. 
 
 

Modalità di lavoro: 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Problem solving  
(definizione collettiva)  Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) X Laboratori di Scienze Umane 

 Alternanza scuola/lavoro X Didattica a distanza 
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 L’istituto ha fornito, a partire dalla metà di Marzo,  l’accesso alla piattaforma G-Suite dove è stato possibile utilizzare 
Classroom, Google Meet, GDrive, GMail; con questi strumenti è stato possibile impostare una DAD di livello 
consistente. Nel periodo della Dad sono state effettuate prove scritte ma soltanto in funzione di una valutazione 
formativa e non sommativa. Le valutazioni delle prove orali sono andate invece a fare media con i voti precedenti. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi  Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 
X Prove scritte  Questionari strutturati 
 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 
 Prove pratiche X Interrogazioni a distanza 

 
Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
La Crisi economica del 2008 6 

  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: : MATEMATICA 

DOCENTE: MARIALUIGIA CANDELOTTI 
 

Testi adottati: MATEMATICA.AZZURRO - volume 5 - Bergamini, Trifone, Barozzi – ed. Zanichelli 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°1: 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Definizione di funzione. Funzione iniettiva, suriettiva e biettiva. Classificazione 
delle funzioni . Ricerca del dominio di una funzione. Simmetrie: funzioni pari e 
funzioni dispari. Segno di una funzione. 

U.F. N°2:  
LIMITI. CALCOLO DEI LIMITI 
Approccio intuitivo al concetto di limite attraverso rappresentazioni grafiche. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui. Continuità di una funzione. Punti di discontinuità di una funzione e 
loro classificazione. 

U.F. N°3:  
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. Derivata di una 
funzione in un punto e suo significato geometrico. Calcolo delle derivate. La 
derivata sinistra e la derivata destra. Retta tangente al grafico di una funzione. I 
punti stazionari. Punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità. Derivata 
della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni.  

U.F. N°4:  
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Massimi, minimi e flessi. 
Studio di una funzione razionale fratta e sua rappresentazione grafica. 

 

Motivazione delle scelte operate: Il programma svolto segue quanto deciso dal dipartimento di matematica. 
Inizialmente è stato necessario riprendere e consolidare alcuni argomenti del programma dell’anno precedente.  

 
Modalità di lavoro: Lezione frontale. Esercitazioni in classe. Didattica a distanza. Videolezioni. 
________________________________________________________________________________________ 

Scheda informativa relativa alla disciplina: FISICA 
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DOCENTE: LUCCI DONATELLA 
 

Testi adottati:  

• (per il ripasso di Onde e Onde Sonore) Parodi Gianpaolo/Ostili Marco/Mochi Onori Guglielmo, “Bello della 
fisica, secondo biennio”, LINX – testo in adozione 

• (per la parte di Luce e Ottica) Ugo Amaldi, “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, 3”,  ed. Zanichelli– 
testo in adozione allo scientifico. 

• Parodi Gianpaolo/Ostili Marco/Mochi Onori Guglielmo, “Bello della fisica, quinto anno”, LINX– testo in 
adozione 

 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 6,5 
ONDE; ONDE SONORE (ripasso ed integrazione del modulo svolto lo scorso 
anno a beneficio in particolare delle due alunne rientrate dall’estero) 

U.F. N°2: ORE 4,5 
ONDE LUMINOSE ED OTTICA GEOMETRICA 

U.F. N°3: ORE 16 
ELETTROSTATICA 

U.F. N°4: ORE 10 
LA CORRENTE 

U.F. N°5:  ORE 8 
FENOMENI MAGNETICI 

U.F. N°6: ORE 6 
INDUZIONE LETTROMAGNETICA 

ORE 2,5 
RICHIAMI DI ARGOMENTI VARI (vettori, prodotto scalare e vettoriale) 

 

Motivazione delle scelte operate: 
 

 In attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F. di Istituto, le scelte sono state operate nel lavoro collegiale di 
Programmazione Modulare del Dipartimento di Matematica e Fisica, basato sull’analisi delle caratteristiche della 
classe, alla luce del quadro orario annuale, considerando l’esperienza degli anni precedenti. La base delle scelte 
operate è fornita dalle Indicazioni Nazionali di Fisica alla sezione  profilo generale e competenze, mentre gli 
obiettivi sono desunti da quelli indicati dal documento stesso nella sezione obiettivi specifici di apprendimento per i 
Licei delle Scienze Umane. 

    
Modalità di lavoro: 
 

Fino al 5 marzo 2020 la programmazione delle attività è stato il riferimento principale nello svolgimento dell’azione 
educativa. Dopo circa 10 giorni l’istituto ha fornito l’accesso alla piattaforma G-Suite dove è stato possibile 
utilizzare Classroom, Google Meet, GDrive, GMail; con questi strumenti è stato possibile impostare una DAD di 
livello consistente.  
Per consentire ai ragazzi di seguire al meglio le lezioni, anche nel caso di occasionali mancanze di collegamento e 
buon ritorno audio e video, ho scelto di accompagnare ogni “lezione frontale” con un documento in formato .pdf 
contenenti le mie spiegazioni, i riferimenti alle pagine del testo ed i video proposti, in modo da poterne fruire anche 
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in tempi diversi. Inoltre, con la modalità di presentazione di Meet, ho potuto condividere il mio schermo durante la 
lezione per poter disporre di una “lavagna” (Paint) che riproducesse le funzionalità della LIM in classe.  
Durante tutto l’anno ho dato inoltre grande spazio alle esperienze di laboratorio, e, dopo la sospensione delle attività 
in presenza, con video opportunamente scelti, completate da relazioni digitali individuali.  
Infine, come da programmazione iniziale, nella prima parte dell’anno ho previsto anche delle verifiche scritte, con 
domande aperte, volte alla verifica di conoscenze, abilità e competenze, poi sostituite da sole verifiche orali nella 
parte finale dell’anno scolastico. 
Il libro di testo in adozione nel triennio è stato il riferimento di base; a sua integrazione ho via via allegato alcune 
schede di approfondimento che offrissero spunti interdisciplinari e di storia della fisica. 
 

 
 
Attività di approfondimento:  

Contenuti n° ore 
Visione di video e discussione in occasione della settimana dell’ambiente  1 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: SCIENZE NATURALI 

 
DOCENTE: Chiara Stefanini 
 
Testi adottati:  

• IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU – Curtis, Bernes, Schnek, Massarini, Posca- ZANICHELLI (Sc. 
Umane) 

• ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - Pignocchino Feyles 
Cristina – SEI 

 
Struttura del programma annuale 
 

U.F. N°1: ORE 12 
TITOLO: Idrocarburi e gruppi funzionali 

U.F. N°2: ORE 14 
TITOLO: Biochimica 

U.F. N°3: ORE 13 
TITOLO: Vulcani e Terremoti 

U.F. N°4: ORE 3 (DAD) 
TITOLO: Modello interno della terra e dinamica litosferica 

U.F. N°5: ORE 10 (DAD) 
TITOLO: Atmosfera e sostenibilità 

 
 

Motivazione delle scelte operate: 
 

La classe, con livelli iniziali di competenze eterogenei, ha mostrato disponibilità a lavorare in classe. L’impegno a casa 
è stato diversificato e ha portato a risultati diversi. Sono stati necessari percorsi personalizzati di 
recupero/consolidamento/potenziamento in itinere, durante tutto l’anno, compreso un ripasso alla fine.  
Si è scelto di far prevalere la didattica per concetti, per fare acquisire un metodo di lavoro che permettesse ai ragazzi di 
padroneggiare il metodo scientifico e la competenza dell’imparare a imparare. 
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Gli obiettivi formativi specifici sono stati:  
• sapere effettuare connessioni logiche, classificare,  
• padroneggiare il metodo scientifico, 
• analizzare situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 

fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 
I tempi della programmazione iniziale sono stati rispettati. Le verifiche formative e sommative sono state in generale 
momenti di valutazione costruttiva, anche se a distanza sono mancati momenti di chiarimento e correzione collettiva. 
I rapporti con le famiglie sono stati sereni, soprattutto perché l’autonomia dei ragazzi e il dialogo instaurato con gli 
stessi ha permesso di risolvere contestualmente eventuali problemi. 
 

 
Modalità di lavoro 
 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale e interattiva x Brainstorming 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

x Simulazione di casi  Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Problem solving  
(definizione collettiva)  Esercitazioni pratiche 

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  Altro (CLIL, peer-education) 

 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo x Riviste specifiche e database online x Dispense 

X Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di scienze e informatica  Altro ___________________ 

 
 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Approfondimenti sul Coronavirus 3 

Documentari sul tema ambientale 2 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: : Lingua e Letteratura Inglese 

DOCENTE: Prof.ssa Elena Zanaboni 
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Testi adottati: Performer Heritage 1, Performer Heritage 2, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli ed.; 
Complete Invalsi, F. Basile, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton, Helbling ed.; Complete First, G. Brook-Hart, 
Cambridge University Press ed. 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°1: ORE 6 
Competenza linguistica 

 
 

U.F. N°2: ORE 7 
 

“The New Frontier + Whitman” 

U.F. N°3: ORE 10 
Competenza linguistica-Invalsi 

U.F. N°4: ORE 7 
“The Victoria Age-Dickens” 

U.F. N°5:  ORE 7 
Competenza linguistica-Invalsi 

U.F. N°6: ORE 9 
“The Victoria Age-Stevenson/Carroll/Wilde” 

U.F. N°7: ORE 9 
“The Edwardian Age-War Poets-Owen” 

U.F. N°8: ORE 15 
“The Modern Age-Joyce-Orwell” 

 

Motivazione delle scelte operate: 
Autori ed opere fondamentali, formativi e coerenti con l’indirizzo di studi e la situazione attuale. 

 
Modalità di lavoro: 
Lezione frontale usando libro e LIM, approfondimenti con film e teatro in lingua, computer e ebook, 

 

Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
English Movie Dead Poets Society 3 

English Movie From Hell 3 
Teatro in lingua The Importance of being Earnest 4 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Francesco Bicco 

Testo adottato: L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi Bruno Mondadori  

Struttura del programma annuale: 
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U.F. N°12: ORE 10 
 

L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo  

U.F. N°13: ORE 10 
 

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo  

U.F. N°14: ORE 10 
 

Verso il Novecento  

U.F. N°15: ORE 13 
 

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie  

U.F. N°16: ORE 12 
 

L’arte tra le due guerre  

U.F. N°17: ORE 11 
 

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra  

 

Motivazione delle scelte operate: 

Si è seguita la trama del testo, costituita da un racconto continuo che illustra l’evolvere dei fenomeni e le 
connessioni tra essi.  

Modalità di lavoro: 
 

METODOLOGIE 
 
X 

Lezione frontale 
(presentazione 
logiche) 

 
di 

 
contenuti 

 
e 

 
dimostrazioni 

 
Problem solving 
(definizione collettiva) 

 
X 

Peer education 
(strategia educativa di trasmissione di 
esperienze e conoscenze) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
X DAD (Didattica a Distanza) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: : RELIGIONE 

DOCENTE: Profssa Graziella Poli 
 
2. Testi adottati: S.BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB 

3. Struttura del programma annuale : 

U.F. N°1: ORE 10 
(TITOLO) 

IMMIGRAZIONE E MONDIALITA’ 
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U.F. N°2: ORE 11 
 

RELIGIONE E SOCIETA’ 

U.F. N°3: ORE 12 
 

LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANE 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 
La programmazione fa riferimento ai documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009, DM 139/07, D.P.R. 
15 marzo 2010, n.87/88/89, D.M. 972010 e ai documenti curati dalla scuola: POF- Patto di  corresponsabilità- 
Delibere  del Cdc- Verbali dei Dipartimenti- Verbali e indicazioni del Cdc – Bisogni recepiti da studenti, 
famiglie e territorio e richieste specifiche da parte della classe e dei colleghi. Il terzo modulo ha assorbito gran 
parte dell’ultimo periodo dell’anno scolastico in situazione di emergenza a causa del COVID 19. La classe ha 
comunque sempre partecipato in video lezione arricchendola di spunti e riflessioni. 

 
4. Modalità di lavoro: 

 
 METODOLOGIE 

x Lezione frontale  
 

x Discussione guidata e interattiva 
x Visione di film e documentari 
x DAD 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo x  LIM x Articoli giornale 
x Sussidi audiovisivi   Attrezzature multimediali x Lezioni fuori sede  
 

5. Attività di approfondimento 

Le attività di approfondimento hanno riguardato la preparazione al Progetto “Memoria”  

Contenuti n° ore 
Partecipazione alla celebrazione Giornata della Memoria 5 

Conferenza su Rom e Sinti in un Progetto di Memoria 2 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE: EMILIO BIANCHI 
 

• Testi adottati: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “Più movimento”, Dea Scuola 

• Struttura del programma annuale 
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U.F. N°1: ORE 28 
Avviamento alla pratica sportiva: attività di mobilizzazione generale con 
elementi di stretching; fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, 
della pallacanestro , della pallamano e del calcio a 5 con cenni al regolamento 
federale e uso dei gesti arbitrali 

Cenni al gioco dell’unihockey. Aerobica:esercizi con la musica e realizzazione 
di coreografie. 

 

U.F. N°2: ORE 8 
Atletica Leggera: avviamento alla resistenza aerobica e preparazione della 
corsa campestre, i 400 metri, la velocità. 

U.F. N°3: ORE 4 
Il sistema muscolare, 

U.F. N°4: ORE 20 
Didattica a Distanza effettuata tramite video, documenti didattici e video 
lezioni sul potenziamento muscolare, ginnastica postulare e stretching.  

 

Motivazione delle scelte operate 
 Le scelte sono state operate all'interno del gruppo disciplinare di SMeS, nel lavoro collegiale di programmazione 
modulare basato su: 

• quadro orario annuale relativo alla disciplina 
• esperienza degli anni precedenti 
• nuclei cognitivi comuni alla e classi parallele 

 
 

Modalità di lavoro 
• Lezioni frontali 
• Lezioni pratiche 
• Lavori di gruppo 
• DAD 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2.  Programmazioni dipartimenti didattici 
3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
4. Fascicoli personali degli alunni 
5. Verbali consigli di classe e scrutini 
6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
7. Griglia colloquio 
7. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 
Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO 
 
Disciplina Italiano  Docente Mengoni Eleonora 
Classe V  sez.  C Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 
Testo utilizzato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei (con Antologia della Divina 
Commedia), voll.  2, 3.1, 3.2, PARAVIA 
 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ED ESPRESSIVE: Conoscenza delle caratteristiche delle 
diverse tipologie testuali per la comprensione e la produzione scritta e orale con approfondimento delle forme di 
scrittura della prima prova d’esame: TIP. A Analisi e interpretazione di un testo letterario, TIP. B analisi e produzione di 
un testo argomentativo, TIP. C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Volume 3.1 
GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero, la poetica del «vago e indefinito». Dallo Zibaldone: T2a “La teoria del piacere”: 
sintesi; T2d «Il vero è brutto»; T2h La doppia visione; T2i La rimembranza. Leopardi e il Romanticismo. Dai Canti: T3 
L’infinito; T4 La sera del dì di festa; T6 “L’ultimo canto di Saffo”: sintesi; T7 A Silvia; T8 La quiete dopo la tempesta; T9 Il 
sabato del villaggio; T10 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”: sintesi; T11 Il passero solitario; T12 A se stesso; T14 
La ginestra o il fiore del deserto (analisi del contenuto e parafrasi dei vv. 1-85, 297-317); le Operette morali e l’«arido vero»; 
dalle Operette morali: T15 Dialogo della Natura e di un Islandese; T18 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere. 
LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali; MICROSAGGIO La bohème parigina. 
GIOSUE CARDUCCI: la vita, il pensiero, l’evoluzione ideologica e letteraria; MICROSAGGIO La metrica barbara; da Rime 
nuove: T2 Pianto antico (con l’interpretazione critica di Giovanni Getto); da Odi barbare: T5 Alla stazione in una mattina 
d’autunno. 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO: il Naturalismo francese; Gustave Flaubert: cenni a Madame 
Bovary e all’uso del discorso indiretto libero; dal cap. II de L’Assomoir di Zola: T3 L’alcol inonda Parigi; gli scrittori italiani 
nell’età del Verismo. 
GIOVANNI VERGA: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista; T2 
Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione; l’ideologia verghiana; da Vita dei campi: T4 Rosso 
Malpelo; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; da I Malavoglia: T5 I «vinti» e la «fiumana del progresso», Prefazione, T6 Il mondo 
arcaico e l’irruzione della storia, T8 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno; INTERPRETAZIONI 
CRITICHE Romano Luperini | La conclusione dei Malavoglia e il distacco di Verga dal suo anticapitalismo romantico; T9 La 
roba, dalle Novelle rusticane; il Mastro-don Gesualdo; T11 La morte di mastro-don Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, IV, 
cap. V. 
IL DECADENTISMO: i luoghi della cultura, il contesto: società e cultura, la visione del mondo decadente, la poetica del 
Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente, MICROSAGGIO Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Decadentismo e 
Romanticismo; da Lo spleen di Parigi di C. Baudelaire: Perdita d’aureola; Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e 
Novecento, Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo, il trionfo della poesia simbolista, le tendenze del romanzo 
decadente; Charles Baudelaire: MICROSAGGIO Il dandysmo e il maledettismo; da I fiori del male: T1 Corrispondenze, T2 
L’albatro, T5 Spleen. 
GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, l’estetismo e la sua crisi; T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il 
piacere, libro III, cap. II; i romanzi del superuomo; INTERPRETAZIONI CRITICHE Carlo Salinari | Il superuomo e il contesto 
ideologico-sociale; le Laudi; da Alcyone: T 7 La sera fiesolana, T8 Le stirpi canore, T9 La pioggia nel pineto; il periodo 
“notturno”. 
GIOVANNI PASCOLI: la vita, la visione del mondo, la poetica; T1 Una poetica decadente, passi scelti da Il fanciullino; 
MICROSAGGIO Il «fanciullino» e il superuomo: due miti complementari; l’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le 
soluzioni formali; da Myricae: T3 X Agosto, T4 L’assiuolo, T5 Temporale, T6 Novembre, T7 Il lampo; i Canti di 
Castelvecchio; T12 Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio. 
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LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: i futuristi; MICROSAGGIO Il mito della macchina; T1 Manifesto del Futurismo; 
L’ARTE INCONTRA LA LETTERATURA I futuristi e la bicicletta; T4 E lasciatemi divertire!, da L’incendiario di Aldo 
Palazzeschi (vv. 1-20, 84-96) 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA: i crepuscolari; T1 Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo 
libro inutile di Sergio Corazzini (vv. 1-18); T2 La Signorina Felicita ovvero la felicità, dai Colloqui di Guido Gozzano (vv. 73-
90); i vociani. 
ITALO SVEVO: la vita, la cultura di Svevo, il primo romanzo: Una vita; Senilità; T2 Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap. I; La 
coscienza di Zeno; da La coscienza di Zeno: T3 Il fumo, cap. III, T4 La morte del padre, cap. IV, MICROSAGGIO Svevo e la 
psicoanalisi, T8 La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII, MICROSAGGIO Il monologo di Zeno non è il “flusso di 
coscienza” di Joyce. 
LUIGI PIRANDELLO: la vita, la visione del mondo, la poetica; T1 Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo; le poesie e 
le novelle; T3 Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno; i romanzi; Il fu Mattia Pascal PRIMO PIANO; da Il fu Mattia 
Pascal T4 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VIII e IX; T5 Lo «strappo nel cielo di carta» e la 
«lanterninosofia», capp. XII e XIII, T6 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, capp. XVIII; Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore; Uno, nessuno e centomila; la rivoluzione teatrale e il grottesco; Sei personaggi in cerca d’autore. 
Volume 3.2 
UMBERTO SABA: trattazione sommaria della vita e della poetica; il Canzoniere: temi, scelte stilistiche e struttura dell’opera; 
parafrasi e commento: La capra; Amai, dal Canzoniere. 
GIUSEPPE UNGARETTI: trattazione sommaria della vita e della poetica; le raccolte L’allegria, Il sentimento del tempo: temi e 
soluzioni formali; da L’allegria T2 Il porto sepolto, T3 Fratelli, T4 Veglia, T5 Sono una creatura, T6 I fiumi, T7 San Martino 
del Carso, T8 Commiato, T9 Mattina,  

T10 Soldati, T12 Tutto ho perduto. 
EUGENIO MONTALE: trattazione sommaria della vita e della poetica; le raccolte Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e 
altro: temi e soluzioni formali; da Ossi di seppia T1 I limoni, T2 Non chiederci la parola. 
Divina Commedia: Il Paradiso  
Caratteri generali della terza cantica (struttura del Paradiso, periodo della composizione, le tematiche). Contenuti e 
parafrasi: Canto I. Il canto dell’ascesa al cielo; Canto VI. Il canto di Giustiniano; Canto XVII. Il canto dell’esilio e della 
missione di Dante (parafrasi dei vv. 37-142); Canto XXXIII. Il canto della visione beatifica (parafrasi vv.1-39; 115-145) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO LATINO 

Disciplina Lingua e Cultura Latina Docente Roberta Conti 

Classe V sez. C Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

1. Testo utilizzato: 

Mortarino, Reali, Turazza, Divum Domus, Dalla prima età imperiale al Tardoantico vol.3, Loescher Editore 

2. Programma svolto: 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

SENECA  

La vitaLe opere 

I Dialogi e i Trattati 

Le Epistulae morales ad Lucilium 

Le Tragedie (caratteristiche generali) 

L’Apokolokyntosis  

Lo stile della prosa senecana 

Percorsi testuali 

Il significato dell’esistenza 

E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1, 1-4)  
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Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (Epistulae ad Lucilium, 1,1) 

Lo spreco del tempo negli occupati (De brevitate vitae 2,1-3) 

Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 

Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 

Condizione degli schiavi ((Epistulae ad Lucilium, 47, 5-9) 

Eguaglianza degli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna (Epistulae ad Lucilium, 47, 10-21) 

LUCANO  

La vita 

Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

Le caratteristiche dell’epos di Lucano  

I personaggi del Bellum civile: un poema senza eroe 

Lingua e stile 

I testi 

Il Bellum civile 

Il Proemio (vv. 1-12) 

PETRONIO  

La questione dell’autore del Satyricon 

Il contenuto dell’opera 

Un genere letterario composito 

Petronio, tra fantasia e realismo 

La cena di Trimalchione: intrattenimento e riflessione 

Lingua e stile 

Percorsi testuali  

La cena di Trimalchione 

Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon,37 1-10) 

Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore (Satyricon, 26, 27) 

Trimalchione giunge a tavola (Satyricon, 31-33) 

Lettura: La morte di Petronio secondo Tacito (Tacito, Annales, 16, 18-19) 

L’ETA’ DEI FLAVI 

MARZIALE e l’epigramma  

La vita 

Le opere 

Varietà tematica e realismo espressivo 

Lingua e stile 

Percorsi testuali 

Il mondo personale e degli affetti 

Erotion (Epigrammata, V, 34; testo in latino su fotocopia) 

Bilbili e Roma (Epigrammata, XII, 18) 

Dichiarazioni di poetica 

La mia pagina ha il sapore dell’uomo (Epigrammata,X, 4) 
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Libro o libretto (Epigrammata, X,1) 

La rappresentazione comica della realtà 

Non est vivere, sed valere vita (Epigrammata VI, 70) 

Matrimoni di interesse (Epigrammata, I,10; X, 8; X,43) 

QUINTILIANO  

La vita 

L’Institutio Oratoria 

Lingua e stile 

Percorsi testuali: 

Quintiliano, il maestro di retorica 

La scuola è meglio dell’educazione domestica (Institutio oratoria; 1, 2, 1-2) 

Difesa dell'educazione pubblica (Institutio oratoria; 1, 2, 13-15 ) 

I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria; 1, 2, 11, 18-20) 

Compiti e doveri dell’insegnante (Institutio oratoria, 2,2) 

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

Letture: 

Quintiliano: maestro della metodologia della comunicazione (Dispensa)  

PLINIO IL VECCHIO 

La vita e la personalità 

La Naturalis historia 

Testi 

Il genere umano (la natura “matrigna”) (Naturalis historia, 7,1-5) 

La morte di Plinio il Vecchio, dal racconto di Plinio il Giovane (Plinio Il Giovane, Epistulae, 6,16) 

L’ ETA’ DEGLI ANTONINI 

TACITO  

La vita 

Le due monografie, l’Agricola e la Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

La grande storia di Tacito: le Historiae e gli Annales 

Il metodo storiografico di Tacito 

Sine ira et studio: moralismo e pessimismo.  

Tacito e il “destino dell’Impero” 

Gli exempla virtutis 

La lingua e lo stile 

Percorsi testuali: 

Il mestiere di storico e la riflessione sul potere 

Prefazione dell'Agricola (1,3) 

Proemio Historiae, (1,1) 

Proemio Annales (1,1) 

Tacito tra biografia e etnografia 

Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” (Agricola 42) 
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I Germani sono come la loro terra (Germania 4.5) 

Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania) 

Letura: il Codex Aesinas  

L’età di Nerone 

Nerone diventa imperatore (Annales 12, 69) 

Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales, 14, 7-10) 

Nerone e l’incendio di Roma (Annales, 15, 38-39) 

Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Annales, 18-19) 

APULEIO  

La vita 

L’Apologia (o De magia) 

Le Metamorfosi: il genere, la trama e la struttura, l’interpretazione allegorica, la lingua e lo stile 

Percorso testuale (testi in italiano) 

Attento lettore: ti divertirai (Metamorfosi 1,1) 

Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi 3, 24-26)) 

Lucio riassume la figura umana (Metamorfosi 11,13)) 

La favola di Amore e Psiche:  

C’era una volta un re e una regina ((Metamorfosi, 4, 28-33) 

Psiche svela l’identità dello sposo ((Metamorfosi 5. 22-23) 

 

LA LETTERATURA CRISTIANA TRA IV E V SECOLO: AGOSTINO 

AGOSTINO  

La vita  

Le Confessiones, un’auotobiografia spirituale 

Percorso testuale dalle Confessiones: 

Un cor inquietum alla ricerca di Dio 

Tolle, lege: la conversione di Agostino (Confessiones 8, 12,28-29) 

Il furto delle pere (Confessiones, 2,4,9) 

Svaghi studenteschi: l’amore carnale (Confessiones 3,1) 

______________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA 

Disciplina ___Filosofia_____  Docente _M.Luisa Bernardi________ 

Classe __V______  sez.  __C_ Indirizzo _Liceo Scienze umane 

1. Testo utilizzato: Ruffaldi-Terravecchia-Nicola-Sani: La rete del pensiero 

2. Programma svolto salvo modifiche segnalate opportunatamente alla commissione: 

Filosofia, storia e società: la sinistra hegeliana – Feuerbach: la religione come alienazione dell’uomo pagg.114/9– il 
pensiero di K.Marx: i conti con Hegel e con la sinistra hegeliana – la critica alla religione, pagg.120/7 - l’ alienazione -
il materialismo storico – la lotta di classe pagg. 127/137 -  la scienza economica: Marx maestro del sospetto 
pagg.137/141- i marxismi dopo Marx: la scuola di Francoforte: Horkheimer e Adorno: la teoria critica della società - 
l’eclisse della ragione -la dialettica negativa, la dialettica dell’Illuminismo, – l’uomo e la tecnica: il mito di Ulisse-  
pagg.751/4 - H.Arendt: le origini del totalitarismo, la condizione umana, la banalità del male, pagg.739/40 
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Nuove riflessioni sull’uomo, la sua esistenza e la realtà: A .Schopenhauer: un filosofo contemporaneo –  il mondo 
come volontà e rappresentazione – il fenomeno - il soggetto  pagg.28/33 - l’esistenza - la vita tra dolore e noia 
pagg.36/8-  la via della liberazione  pagg.40/44    S.Kierkegaard: l’esistenza e il singolo pagg.78/80– gli stadi 
dell’esistenza pagg.84/7 – angoscia, disperazione e paradosso pagg.88/93          

Dalle certezze della razionalità scientifica alla crisi dei saperi e della ragione: il Positivismo sociale: A. Comte: la 
legge dei tre stadi - la scienza-  la classificazione delle scienze , pagg.172/7  –  scienza e filosofia - la seconda  
rivoluziono scientifica, pag.413 - 416/7 – 421/2 – Nietzsche un maestro del sospetto pag.654 – crisi e contraddizioni- 
l’arte tra Dioniso e Apollo pagg.234/5  –la filosofia come decadenza pagg. 238/9 -la distruzione della metafisica –  non 
verità, ma interpretazioni-  – la morte di Dio pagg. 240/1– l’oltreuomo – l’eterno ritorno -  il nichilismo e la genealogia 
della morale   – la volontà di potenza , pagg.244/53 - postmoderno e pensiero debole: pagg.819/20  

Temi e problemi del ‘900: la coscienza e la sua complessità 

Freud: la terza rivoluzione – un maestro del sospetto-una nuova scienza – l’inconscio pagg.535/8  - la struttura della 
personalità: es, io e super-io – la lotta tra Eros e Thanatos pagg.544/6  - H.Bergson:  spiritualismo, tempo, coscienza e 
libertà pagg.290/3 – lo slancio vitale,pagg.301/2 Esistenza ed Esistenzialismo: J.P.Sartre:la coscienza. Il mondo, gli 
altri, pagg. 688/90 e 691/3-l’Umanismo, pagg.712/3 

Temi e problemi del ‘900: gli sviluppi della riflessione epistemologica- il Neopositivismo/Empirismo logico, il 
circolo di Vienna, pagg.442/3 -  il principio di verificazione pagg.445/6– Popper: fallibilismo e falsificazionismo, il 
metodo scientifico -  l’importanza della metafisica pagg.452/8 

______________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA 

Disciplina ___Storia_____  Docente _M.Luisa Bernardi________ 

Classe __V______  sez.  __C_______ Indirizzo _Liceo Scienze umane 

1. Testo utilizzato: Palazzo-Bergese-Rossi, Storia/magazine per la riforma, vol. 3°A/B, Il Novecento e l’inizio del 
XX secolo, editrice La scuola. 

2. Programma svolto: salvo modifiche segnalate opportunatamente alla commissione 

     vol.3A 

La società di massa:pagg.28-31. Il dibattito politico e sociale – il nazionalismo  pagg.36/39 e 42 

l’età giolittiana e lo sviluppo industriale dell’Italia:  – l’industrializzazione –l’apogeo del giolittismo – la guerra di 
Libia pagg.56/59 – 62/63 – 68/70  

La grande guerra: il primo conflitto su scala mondiale: le cause della guerra  – l’Italia dal neutralismo 
all’interventismo -   gli anni di guerra – guerra totale   - la fine della guerra –pagg.80/91 – 96/99- il genocidio degli 
armeni  pagg.100/1- il dopoguerra e i suoi problemi: pagg.152/5 

 

La rivoluzione russa: la Russia tra i due secoli – il 1905 – la fine dello zarismo – i soviet – la guerra civile – il 
comunismo di guerra – la NEP – la nascita dell’URSS – l’URSS di Stalin pagg.112/115 – 118/121 – 124/128 – 
130/135 

 

L’Italia tra le due guerre :il fascismo :     l’Italia di      fronte alla crisi – il biennio  

     Rosso -  la  nascita del fascismo – Mussolini al potere – il delitto Matteotti – 

     la dittatura – lo stato fascista – 

     la politica economica – lo stato corporativo – l’avventura imperiale – l’Italia 

     antifascista –  

     pagg.180/183 - 187/189 – 192/93 - 196/7 – 199 -   202/206  -212/213-  

 

     La crisi del ’29: gli anni ruggenti  - il “big crash”  – il new deal-  pagg.230/232 - 

     234/238  – 240/43 
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    La Germania tra le due guerre: il nazionalsocialismo: la repubblica di Weimar – 

    Dalla crisi alla stabilità – la fine della repubblica di Weimar - l’ascesa di Hitler – 

     il nazismo al potere –  il terzo reich - l’organizzazione 

     totalitaria – l’ antisemitismo pagg.254/259 – 262/268 – 272/275 

     Il mondo verso la guerra: crisi e tensioni in Europa - la guerra civile  

     spagnola  – la vigilia della guerra pagg. 300/303 – 306/311  

    

     la seconda guerra mondiale: la “guerra lampo” –- l’Italia in guerra- la guerra 

     mondiale – il dominio nazista in Europa – 1942/43: la svolta – la caduta del fascismo      

     la vittoria degli alleati  – lo sterminio   – l’universo concentrazionario-   

     la fine del conflitto – dalla guerra totale ai progetti di pace - la guerra e    la 

      Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 -  La tragedia delle foibe – un’idea per l’Europa, pagg. 354/5 

      pagg.324/329 – 332/337 – 338/9  -340/343 – 346/8- 351/353 -  356/3 

  Vol.3B 

  dalla guerra fredda al bipolarismo 

 Gli anni difficili del dopoguerra - la nascita dell’ONU – il nuovo assetto della 

 Germania – l’espansione del comunismo pagg.28/29 – 

  la divisione del mondo - la dottrina Truman  - l’inizio della guerra fredda-  

  due blocchi contrapposti –  Nato e Patto di Varsavia pagg.34/35 

  la grande competizione: il piano Marshall e la Comunità europea, pag.40 –( i paesi non allineati- 

  la crisi di Berlino – la guerra in Corea pagg.40/41 – ) 

 ( La distensione - Il disgelo -   la destalinizzazione – la nuova frontiera – 

  il muro di Berlino –la crisi di Cuba pagg.80/81 – 83/84) 

 

L’Italia repubblicana 

 Il dopoguerra – l’urgenza della ricostruzione – dalla monarchia alla repubblica  

  partiti, governo, uomini politici – il referendum -  La   Costituzione – 

  le elezioni del ’48 pagg.108/114  – il  centrismo  pagg.119/120  – 

  il miracolo economico e le sue  contraddizioni pagg.122/125–  

   gli anni di piombo pag.134  e il  terrorismo pagg. 138/39 

 

  Cittadinanza e Costituzione:  i principi fondamentali, artt.1/12  

  Il lavoro nella Costituzione 

  La salute nella costituzione 

  L’agenda 2030 

  ____________________________________________________________________________________ 

 



 

33 
	

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE UMANE 

Disciplina Scienze Umane  Docente Nuti Andrea 

Classe V  sez.  C Indirizzo Scienze Umane 

Testi utilizzati:  

Clemente Danieli, La prospettiva delle Scienze Umane, Corso integrato, Antropologia Sociologia per il quinto anno, 
Paravia 

Avalle, Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, per il quinto anno, Paravia 

Programma svolto: 

Il programma è stato suddiviso nelle tre discipline caratterizzanti il quinto anno delle Scienze Umane. Si è proceduto 
seguendo i suggerimenti ministeriali e tenendo conto del programma dello scorso anno. 

 

1  Antropologia 

1.1  Il sacro tra simboli e riti da pag 7 a pag 24 (Unità 1) esclusa pag.12;  

1.2 L’antropologia interpretativa di Clifford Geertz pag.48 e 49 del testo di quarta 

1.3 Religione e secolarizzazione da pag. 186 a pag. 202 (Unità 7) del testo di sociologia esclusa pag.192 e 193 

1.4  L’antropologo al lavoro da pag. 71 a pag.86 (Unità 3) 

Letture: 

Pagine tratte da R.Calasso, L’innominabile attuale, Adelphi in Registro elettronico 

Pagine tratte da M. Recalcati, Il desiderio dell’Altrove in Registro elettronico 

 

2.Sociologia. 

2.1 Dentro la società: norme, istituzioni, devianza da pag. 99 a pag.120 inclusa lettura di pag. 122 H. Becker, Le tappe 
di una carriera deviante, da Outsiders (Unità 4) 

2.2 La società: stratificazione e disuguaglianze da pag.131 a pag.146 (Unità 5) 

2.3 Industria culturale e comunicazione di massa. Pag 158 e da pag. 164 a pag.171 (Unità 6). Lettura di pag. 175 di Neil 
Postman, “La televisione e la cultura dell’intrattenimento” 

2.4 La politica: il potere, lo stato, il cittadino. Da pag. 214 a pag.227 e da pag.233 a pag.234  

2.4 La globalizzazione da pag.245 a pag.263 (Unità 9). Visione e analisi di “Effetto valanga” tratto da Report 

 

Letture: 

Scheda sulla mobilità in Italia. Dati Istat 

Scheda sui movimenti tratta da Volontè, Lunghi, Sociologia, Einaudi  in Registro elettronico 

Articolo di giornale, Movimenti e rivoluzioni contemporanee, tratto da Internazionale in Registro elettronico 

Articolo di giornale, Paradisi fiscali, un pericolo per la democrazia, tratto da Internazionale 

 

3. Pedagogia 

3.1 Autori 

3.1.1 John Dewey:  

Lo scenario a cavallo dei due secoli pag.2-3 

Attivismo pedagogico ed esperienza da pag.31 a pag 37 

Letture: 

Educazione individuo e società da Il mio credo pedagogico Pag.45 



 

34 
	

Il lavoro come punto di partenza da Scuola e Società nel registro elettronico 

Scheda di sintesi su Esperienza ed educazione (lettura libera a discrezione dello studente) 

3.1.2 Maria Montessori e la Casa dei bambini da pag.59 a pag.64 

Lettura di Maria Montessori, La scoperta del bambino, Paravia (Laboratorio) 

3.1.3 Edouard Claparède e l’educazione funzionale da pag.66 a pag.69 

Scheda sull’autore in didattica registro elettronico 

3.1.4 Cèlestin Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa da pag. 90 a pag.92 

Schede sull’autore in didattica registro elettronico  

Letture tratte da I detti di Matteo e Nascita di una pedagogia popolare in registro elettronico 

3.1.5 Giovanni Gentile e l’attualismo pedagogico da pag.127 a pag.129 

Organizzazione della riforma https://www.youtube.com/watch?v=11D63DUKQLU dal minuto 5,54 al minuto 8,43. 
Infine nel sito della Prof.ssa Gabriella Giudici https://gabriellagiudici.it/giovanni-gentile/ 

3.1.6 Critica della scuola e pedagogie alternative (Rogers, Freire, Illich, Milani) da pag.193 a pag.200 e da pag.206 a 
pag.208 

Letture: 

L’insegnante facilitatore e il gruppo di apprendimento da C. Rogers Libertà nell’apprendimento pag.211 

Una scuola discriminante, da L. Milani, Lettera ad una Professoressa, pag.218 

 

3.2 Temi di rilevanza pedagogica (per questa parte è stato utilizzato anche il testo di sociologia e alcuni materiali 
presenti nel Registro elettronico) 

3.2.1 La scuola:  

Nel testo di Pedagogia.  

L’internazionalizzazione dei sistemi educativi e l’ educazione permanente da pag.287 a 292 

Nel testo di sociologia 

Nuove sfide per l’istruzione da pag.296 a pag.310 (Unità 11).   

Nel registro elettronico 

Scheda sulle parole chiave di Lisbona 2000 e delle riforme italiane dal 1997 in poi 

Nel sito della Prof.ssa Giudici 

Breve storia della scuola italiana 

3.2.2 Disabilità e didattica inclusiva 

Dagli appunti del docente. Differenze fra menomazione, disabilità, handicap; differenze fra il concetto di riabilitazione 
e assistenza  

Nel testo di sociologia: Definizione dell’OMS di salute pag.276 e poi riprendere come sopra da pag 307 a pag.310 

Nel registro elettronico 

Video di Carlo Lepri sul rapporto educazione disabilità in Registro elettronico 

 

4. Laboratori 

Lettura testo di Maria Montessori Montessori “La scoperta del bambino” 

Visione film “Gli equilibristi” di Ivano de Matteo con Valerio Mastrandrea 

Visione di Effetto valanga da Report 

Esercizio di immaginazione sociologica e scrittura sui luoghi come metafora di Altro 

Testimonianza della studentessa cilena Vania Vargas sui movimenti di protesta in Cile 
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5. Compiti ed esercitazioni svolte in classe e a casa 

Risposte a domande aperte su Istituzioni, Stratificazione, Mobilità e Crisi economica 

Tema sul potere testi di Fromm e Canetti 

Risposte a domande aperte su Sacro e Globalizzazione 

Interpretazione scritta dei testi di Freinet 

Tema recuperato dalla sessione suppletiva dell’Esame di Stato 2018  “Educazione, istituzioni educative e mutamenti 
sociali” 

Elaborato scritto sul laboratorio di immaginazione sociologica 

Test su “La scoperta del bambino” di Maria Montessori 

 

6. Altre esperienze di questo ultimo anno che interessano il percorso di formazione della classe per quanto 
attiene le discipline d’indirizzo delle Scienze Umane. 

Partecipazione attiva alla pittura della scuola (sette studenti/studentesse) 

Uscita didattica con la Prof.ssa Poli a Camera e Senato 

Partecipazione alla conferenza del Prof. Luca Bravi di Firenze sul tema “Stereotipi e pregiudizi sui rom” 

Partecipazione all’organizzazione della fase di Istituto delle gare di Atletica Leggera (tre studenti/studentesse) 

Progetto Cineforum: I dieci comandamenti 

Partecipazione Giornata della memoria Firenze (sei studenti) 

Partecipazione giornata Teatro in lingua Grosseto  

Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia                                                                               
________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA 

Disciplina  MATEMATICA    Docente MARIALUIGIA CANDELOTTI 

Classe 5  sez. C   Indirizzo LSU 

1. Testo utilizzato:  MATEMATICA.AZZURRO - volume 5 - Bergamini, Trifone, Barozzi – ed. Zanichelli 

2. Programma svolto:    
 
Le funzioni e le loro proprietà  

Funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione. Studio del segno. Simmetrie: 

funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni definite a tratti. 

Funzioni contenenti un valore assoluto. Funzione esponenziale. 

 

I limiti delle funzioni.  

Intorni e intervalli. Introduzione intuitiva al concetto di limite. Definizione di limite. Limite destro e limite sinistro. 

Verifica del limite. Calcolo dei limiti. Operazioni sui limiti. Infiniti e loro confronto. Forme indeterminate. Asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui. Continuità di una funzione. Definizione di funzione continua in un punto e di funzione 

continua in un intervallo. Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 



 

36 
	

 

La derivata di una funzione 

Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico. Calcolo delle derivate. La derivata sinistra e la derivata destra. Retta tangente al grafico di una funzione in 

un punto. I punti stazionari: massimi, minimi e punti di flesso. Punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità. 

Derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni. 

 

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Punti stazionari: massimi, minimi e punti di flesso. Studio di una 

funzione razionale intera e fratta e sua rappresentazione grafica 

________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Disciplina FISICA  Docente Lucci Donatella 

Classe 5  sez.  C Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

Testi utilizzati: 

• (per il ripasso di Onde e Onde Sonore) Parodi Gianpaolo/Ostili Marco/Mochi Onori Guglielmo, “Bello della fisica 
secondo biennio”, LINX 

• (per la parte di Luce e Ottica) Ugo Amaldi, “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, 3”,  ed. Zanichelli 

• Parodi Gianpaolo/Ostili Marco/Mochi Onori Guglielmo, “Bello della fisica quinto anno”, LINX 

 

Per la parte svolta in DAD, in riferimento e a completamento del testo adottato, ho via via allegato su Didattica e 
pubblicato su Classroom  la lezione in formato .pdf con le mie spiegazioni e i link ai video, animazioni ed esperienze 
proposti. 

 

Programma svolto: 

dal programma di quarta: 

 

UF0 – ONDE E ONDE SONORE  (ripasso e completamento) 

 

• Cenni al moto armonico. Cosa è un'onda.  

• Onde trasversali e longitudinali. Velocità di propagazione.  

• Parametri caratteristici delle onde: periodo, frequenza, ampiezza, velocità di propagazione nei vari mezzi lunghezza 
d'onda.  

• Onde sonore: limiti di udibilità: infrasuoni ed ultrasuoni. 

• Apparato uditivo (cenni). 

• Caratteristiche delle onde sonore: altezza, timbro, intensità (cenni).  

• Riflessione ed eco; applicazioni (sonar, ecografia). 

• Effetto Doppler. 
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• Esperienza in laboratorio: illustriamo il funzionamento dell'ondoscopio. Osserviamo onde piane, la riflessione delle 
onde meccaniche su un ostacolo, la rifrazione, l'interferenza e la diffrazione di onde meccaniche prodotte con 
l'ondoscopio e con la app sul video. 

 

UF1 –  LA LUCE   

• Modello corpuscolare e modello ondulatorio. 

• La luce si propaga in linea retta, la velocità della luce. 

• Leggi della riflessione. 

• Diffusione della luce. 

Ottica geometrica: 

• Cosa è l'ottica. 

• Specchi piani; riflessione su uno specchio piano 

• Specchi parabolici e proprietà del fuoco; specchi sferici di piccola apertura.  

• Parametri caratteristici: centro, vertice, fuoco, asse focale, raggio.  

• Specchi concavi: costruzione dell'immagine con il metodo dei raggi principali nei 3 casi.  

• Legge dei punti coniugati e ingrandimento. 

• Specchi sferici convessi: costruzione dell'immagine con il metodo dei raggi principali 

• I colori (scheda allegata).  

• La rifrazione: indici di rifrazione, legge di Snell. 

• La riflessione totale. 

 

dal programma di quinta: 

 

UF2– ELETTROSTATICA   

• Elettrizzazione per strofinio e per contatto. 

• Materiali conduttori e isolanti.  

• La carica elementare e; la carica della superficie terrestre.  

• Elettroni di conduzione e cenni al modello microscopico dell'atomo.  

• Elettroscopio a foglie. 

• La legge di Coulomb: direzione, verso, modulo, unità di misura, valore della costante k0 nel vuoto.  

• Analogie e differenze con la forza di attrazione gravitazionale di Newton; calcolo del rapporto tra interazione elettrica e 
gravitazionale. 

• La forza di Coulomb nel vuoto e in un dielettrico: le costanti k0, e0 er 

• Esperienze qualitative in laboratorio per osservare l'elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione e comprendere 
cosa avviene a livello microscopico. Distinguiamo tra sostanze resinose e vetrose, isolanti e conduttori. Studiamo due 
strumenti: il pendolino elettroscopio e l'elettroscopio a foglioline d'oro e ne spieghiamo il funzionamento. 

• Campi scalari e campi vettoriali: esempi. 

• Esperienza in classe e video: il campo gravitazionale. 

• Il campo elettrico: significato, definizione, unità di misura. 

• Concetto di carica di prova q.  
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• Il campo elettrico generato da una singola carica puntiforme positiva o negativa: modulo, direzione, verso; linee del 
campo.  

• Il campo elettrico generato da due cariche puntiformi dello stesso segno o di segno diverso; linee del campo. 

• Esperienza in laboratorio: il generatore di Van Der Graaff: funzionamento e scopo. Il campo elettrico generato in un 
dielettrico (olio di semi) mediante due elettrodi collegati al generatore di Van der Graaff: linee di flusso del campo 
(semolino) nel caso puntiforme e nel caso di due armature parallele. 

 

UF3– POTENZIALE E CONDENSATORI   

• Distribuzione della carica sui conduttori: la gabbia di Faraday (video). 

• La capacità, il Farad. 

• Il campo elettrico generato da una distribuzione uniforme piana di carica. 

• I condensatori: a cosa servono; caratteristiche (armature, distanza, dielettrico). 

• La capacità di un condensatore piano in dipendenza delle sue caratteristiche geometriche e del dielettrico inserito tra le 
armature. 

• Condensatori in serie e in parallelo; calcolo della capacità equivalente. 

• L'energia immagazzinata da un condensatore. 

 

• Richiami sulle forze conservative, lavoro, energia cinetica e energia potenziale; esempi: forza peso, forza elastica, forza 
gravitazionale.  

• L'energia potenziale elettrica, U.  

• Il potenziale elettrostatico, V; il Volt. 

 

UF4 – CORRENTE ELETTRICA   

• I circuiti: simboli; forza elettromotrice 

• Resistori in serie e in parallelo. Calcolo della resistenza equivalente e risoluzione di circuiti con più resistori. 

• Intensità di corrente; l’Ampère. 

• Prima legge di Ohm; l’Ohm. 

• Esperienza in laboratorio  con il pannello simulativo  di un circuito costituito da: filo conduttore, pila o generatore di 
tensione, potenziometro, resistenza, amperometro (strumento collegato in serie) e un voltmetro (collegato in parallelo). 
Verifichiamo che la differenza di tensione è direttamente proporzionale all'intensità di corrente (prima legge di Ohm).  

• Esperienza in laboratorio  con il pannello simulativo: verifichiamo le formule per il calcolo della resistenza equivalente  
con due resistenze in serie e due in parallelo. 

• La seconda legge di Ohm; problema modello.  

• La resistività r: definizione, unità di misura, valori di alcuni materiali (ordine di grandezza); la resistività dipende dalla 
temperatura (cenni). 

• La potenza dissipata. 

• Effetto Joule, apparecchi che sfruttano l'effetto Joule. 

• Spunti interdisciplinari: riflessione sui primi studi di elettricità di fine 700 ed inizio 800; scheda “Macchine 
elettrostatiche: tra scienza e magia”; scheda “Mary Shelley's Frankenstein”. 

 

 (a seguire, argomenti trattati con didattica a distanza) 

 

UF5 – MAGNETISMO   
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• Magneti naturali e artificiali, la bussola, poli magnetici e poli geografici. 

• Il campo magnetico e le linee di campo. 

• Analogie e differenze tra cariche elettriche e poli magnetici.  

• Le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère sull'interazione tra corrente e magnetismo. 

• Unità di misura del campo magnetico.  

• La forza magnetica esercitata dal filo nel caso i e B siano perpendicolare e, in generale, nel caso i e B formino un 
angolo (legge di Biot-Savart). 

• Il campo magnetico (direzione, verso e modulo) generato da: 

® un filo rettilineo; 

® da un solenoide; 

® da una spira. 

• Cenni al principio di funzionamento del motore elettrico.  

• La forza di Lorentz: moto di una carica q con velocità v in un campo uniforme B, caso v orizzontale e v obliqua; raggio 
dell'orbita.  

• Richiami sul moto circolare uniforme: periodo, frequenza, accelerazione centripet 

UF6 – IL CAMPO MAGNETICO e INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   

• Richiami di algebra dei vettori: prodotto scalare, prodotto vettoriale. 

• Definizione e significato di flusso di un vettore v; la portata. 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 

• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo. 

• L’induzione elettromagnetica. 

• Esperienze condotte sulle correnti indotte. 

• La legge di Faraday-Neumann. 

• La legge di Lenz. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE 

Disciplina Scienze Naturali  Docente Chiara Stefanini 

Classe V  sez. CIndirizzo SCU 

• Testo utilizzato: 

• IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU – Curtis, Bernes, Schnek, Massarini, Posca- ZANICHELLI (Sc. Umane) 

• ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - Pignocchino Feyles Cristina – 
SEI 

• Programma svolto: 

CHIMICA ORGANICA 

U.F. 1 DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI: 

il carbonio e le sue proprietà; nomenclatura IUPAC dei composti organici; gli idrocarburi alifatici e idrocarburi 
aromatici. Approfondimento sul petrolio e gruppo EME. 

U.F. 2 DERIVATI DEGLI IDROCARBURI:  

alogenuri alchilici e arilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni e acidi carbossilici. 
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U.F. 3 BIOMOLECOLE:  

carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, nucleotidi e acidi nucleici. 

U.F. 4 BIOENERGETICA:  

gli scambi energetici negli esseri viventi, gli enzimi nel metabolismo cellulare e il ruolo dell’ATP. 

U.F. 5 METABOLISMO:  

anabolismo e catabolismo, alimentazione e nutrienti, metabolismo dei carboidrati, metabolismo delle proteine e 
metabolismo dei lipidi. Controllo della glicemia nel sangue. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

U.F. 6 FENOMENI VULCANICI, SISMICI E INTERNO DELLA TERRA 

Vulcani, modalità di eruzione, vulcanesimo secondario. Sismi, teoria delrimbalzo elastico, onde sismiche, sismografi e 
sismogrammi, intensità e magnitudo deiterremoti. La struttura interna della Terra, le superfici di discontinuità, calore 
interno e flusso geotermico. Crosta oceanicae continentale. La teoria della tettonica delle zolle, margini delle zolle. 

U.F. 7 ATMOSFERA, CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE, CLIMA E FENOMENI ATMOSFERICI, 
INQUINAMENTO 

Composizione e struttura, temperatura pressione e umidità, classificazione del vento, il clima e le zone climatiche, 
modifiche naturali e antropiche dell’atmosfera, inquinamento atmosferico, “buco” dell’ozono, piogge acide, effetto 
serra artificiale e gli effetti sul clima, sulla biosfera e sulla litosfera. Protocollo di Kyoto e accordo di Parigi.  

 PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

Disciplina INGLESE  Docente Prof.ssa Elena Zanaboni 

Classe V  sez. C  Indirizzo Scienze Umane 

LINGUA 

Programma svolto: 

Testo utilizzato: Complete Invalsi, F. Basile, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton, Ed. Helbling 

Es. pg. 100, 110, 120 Language in Use and Grammar Knowledge (livello B2) 

Es. pg. 18, 19 Reading Comprehension (livello B2+) 

Es. pg. 10, 28 Reading Comprehension (livello B1) 

Es. pg. 14 Reading Comprehension (livello B2) 

Es. pg. 10, 28 Reading Comprehension (livello B1) 

Es. pg. 62 Listening Comprehension (livello B2+) 

   2.    Testo utilizzato: Complete First, Guy Brrok-Hart, ed Cambridge 

           Unit 3-4-9  

 

LETTERATURA 

Programma svolto: 

        3. Testo utilizzato: Performer Heritage 2, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Ed. Zanichelli 

• Module 5 The Victorian Age  

5.1 The dawn of the Victorian Age Pg. 4, 5  

5.2 The Victorian Compromise pg. 7 

5.3 Early Victorian thinkers pg. 12 (solo paragrafo su Bentham e Darwin) 5.4 The American Civil War pg. 14, 15 

5.9 The Victorian Novel pg. 24, 25; American Renaissance pg. 27 

5.10 The Late Victorian Novel pg. 28 

5.11 Aestheticism and Decadence pg. 29, 30 
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5.12 Victorian Drama pg. 31 

5.14 Charles Dickens pg. 37, 38, 46, 47 (testo MR Gradgrind)  , (testo Coketown) 49 (dal rigo 1 al rigo 15) 

5.16 Lewis Carroll pg. 72, 73 

5.19 Walt Whitman pg. 88, 89, 90 (testo OCaptain! My Captain!; poesia I Hear America Singing su fotocopia)  

5.22 Robert Louis Stevenson pg. 110, 111 

5.24 Oscar Wilde pg. 124, 125, 126, 129-130 (testo The painter’s Studio), 136, 137-138 (testo The interview). 

• Module 6  The Modern Age 

6.1 From the Edwardian Age to the First World War pg. 156, 157 

6.2 Britain and the First Worls War  pg. 158 “A War of attrition” 

6.3 The age of anxiety pg. 161, 162, 163 

6.7 Modernism 176  

6.9 The Modern Novel  pg. 180, 181 

6.10 The interior monologue pg. 182, 183, 184-185 (testo, estratti da J. Joyce’s Ulysses), .  

6.12 The War Poets pg. 188, 190, 191(testo Dulce et Decorum Est). 

6.19 James Joyce  pg. 248, 249, 250, 251, 252,  257-.258 (testo Gabriel’s epiphany). 

                      6.21 George Orwell  pg. 274, 275, 276, 277, 278-279 (testo: Big Borother is    watching you). 

 

APPROFONDIMENTO  

English Movie Dead Poets Society, From Hell, 

 Teatro: The Importance of being Earnest 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ARTE 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Francesco Bicco 

Classe 5^ sez. C 

Indirizzo: Liceo Scienze Umane 

Testo utilizzato: 

L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi 

Bruno Mondadori 

Unità 12 

L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo 

Capitolo 32 

Il Neoclassicismo: 

1) Un nuovo canone di bellezza 

2) Il genio neoclassico di Antonio Canova 

3) David: Classicismo e virtù civica 

4) Il nuovo classicismo dell’architettura 

5) Un panorama del neoclassicismo in Italia 

Capitolo 33 

Il Romanticismo: 
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1) Una sensibilità nuova 

2) Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo Inglese 

3) Friedrich e l’anima della natura 

4) Oltre il classicismo: La pittura in Francia 

5) Un’arte per la nazione: L’Italia 

6) Etica e spiritualità: I preraffaelliti 

7) L’architettura in età romantica 

Unità 13 

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 

Capitolo 34 

Il Realismo del secondo Ottocento 

1) Educarsi al vero: La pittura in Francia 

2) Una verità tutta Italiana: Macchiaioli e Scapigliati 

 

 

Capitolo 35 

La stagione dell’Impressionismo 

1) Il nuovo volto delle città 

2) La rivoluzione di un pittore classico: Edouard Manet 

3) La poetica dell’istante: L’Impressionismo 

4) Plasmare la modernità: Rodin e Rosso 

Unità 14 

Verso il Novecento 

Capitolo 36 

Il Postimpressionismo 

1) Parigi, oltre l’Impressionismo 

2) Tra simbolo e realtà: Il Divisionismo 

3) Cézanne: Il recupero della forma 

4) L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 

5) Oltre la realtà visibile: Il Simbolismo 

6) Vincent van Gogh: Le radici dell’Espressionismo 

Capitolo 37 

L’Art Nouveau 

1) Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 

2) L’arte in rivolta: Le Secessioni 

Unità 15 

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 

Capitolo 38 

L’Espressionismo 

1) Le belve nell’arte: I Fauves 

2) Sotto il segno dell’anticonformismo: La Brucke 



 

43 
	

3) Una stagione all’inferno: L’Espressionismo in Belgio e Austria 

4) Intrecci di arte e di vita: La Scuola di Parigi 

Capitolo 39 

Il Cubismo 

1) Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 

2) Forma, ritmo e colore: Gli altri Cubisti 

3) Picasso dopo il Cubismo: Classicità e impegno civile 

Capitolo 40 

Il Futurismo 

1) L’ebbrezza della modernità: Genesi e sviluppo del Futurismo 

2) La diffusione del Futurismo in Europa 

Capitolo 41 

L’Astrattismo 

1) Verso l’astrazione: Il Cavaliere Azzurro 

2) L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 

3) Un astratto con qualche ricordo: La pittura di Paul Klee 

4) Piet Mondrian, l’anima geometrica dell’Astrattismo 

5) Malevic e la supremazia della sensibilità 

Unità 16 

L’arte tra le due guerre 

Capitolo 42 

L’ultima stagione delle Avanguardie 

1) L’arte dello sconcerto: Il Dadaismo 

2) Oltre l’apparenza delle cose: La Metafisica 

3) L’espressione dell’io primordiale: Il Surrealismo 

Capitolo 43 

Nuovi realismi 

1) Le forme del ritorno alla tradizione 

2) L’arte in età fascista, fra consenso e opposizione 

3) La scultura tra modernità e arcaismo 

4) Lo sguardo feroce della Nuova Oggettività 

5)  L’arte al di là dell’oceano 

Capitolo 44 

L’architettura moderna 

1) L’architettura americana e il genio di Wright 

2) I pionieri dell’architettura moderna 

3) L’architettura tra le due guerre: Il Movimento Moderno 

4) L’architettura italiana del primo Novecento 

Unita 17 

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra 

                        Capitolo 45 
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              Il ritorno alla figurazione 

1) Il Neorealismo: Stori di vita in pittura e in pellicola 

                  Capitolo 46 

           I diversi volti dell’Informale 

1) Materia, segno, gesto: La pittura in Europa 

2) Action Painting, la pittura in azione 

3) Nel segno del colore: Il Color Field Painting 

          

                  Capitolo 47 

1) La fabbrica dell’arte: La Pop Art 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO EDUCAZIONE MOTORIA 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive  

Docente EMILIO BIANCHI 

Classe 5   sez.  C Indirizzo Liceo Scienze Umane 

Testo utilizzato: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “ Più Movimento” DeA Scuola 

Programma svolto  PALLAVOLO:  Fondamentali individuali: tecnica  ed esercitazione del palleggio,  del 
bagher,   della schiacciata,  del muro, della battuta tipo elementare o di sicurezza e dall’alto. Fondamentali di squadra, la 
composizione della squadra, teoria dei posti, la ricezione, schemi semplici di attacco e di difesa,  schemi semplici di 
ricezione, la partita. Cenni al regolamento tecnico.    

 PALLACANESTRO:  Fondamentali individuali: tecnica,  esecuzione  ed esercitazione il palleggio con la 
mano destra e sinistra, l'arresto ad uno e a due tempi, il giro, il passaggio due mani dal petto, due mani sopra la testa, 
battuto a terra,sottomano e baseball, il terzo tempo, il tiro ad una mano . Staffette a due o più squadre. Il gioco 
organizzato in spazi ristretti: due vs due, tre vs tre, la partita. Cenni al regolamento tecnico.        

  ATLETICA LEGGERA:  Avviamento alla resistenza  e preparazione alla corsa campestre.  I 400 metri, la 
velocità, salto in alto e salto in lungo 

PALLAMANO: Fondamentali individuali:  esecuzione  ed esercitazione di:  il passaggio a una mano, 
sottomano, battuto a terra, baseball,  il tiro da fermo, in movimento, battuta a terra, il pallonetto. Fondamentali di 
squadra: la composizione della squadra, i ruoli dei giocatori e loro compiti,  il ruolo del portiere, la partita, cenni al 
regolamento tecnico.    

GINNASTICA AEROBICA: esercizi a tempo di musica e realizzazione di piccole coreografie lavorando a 
gruppi. 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: attività di potenziamento muscolare a carico naturale, utilizzo di 
piccoli pesi come manubri o bottiglie di acqua, esercizi con il bastone e con elastici. 

GINNASTICA POSTURALE: esercizi di bonificazione muscolare a carico naturale per migliorare la 
postura. Il potenziamento degli addominali e lo stretching.  

ATTIVITA’ VALUTATIVA: test motori e presentazione di proposte pratiche a valenza didattica. Prove scritte 
e verifiche orali. 

 

_________________________________________________________________________________________                                  

PROGRAMMA SVOLTO  RELIGIONE 

Disciplina _RELIGIONE_______  Docente __G.POLI_______ 

Classe ___5_____  sez.  _A-B-C-EG______ Indirizzo _LICEO_______ 

1. Testo utilizzato: S.Bocchini, 150 Schede di Religione, EDB 
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2. Programma svolto: 

MODULO 1 : IMMIGRAZIONE E MONDIALITA’ 

La situazione attuale. Analisi dati 

Concetto di mondialita’. Alterita’ e differenze 

Lo straniero oggi 

Pregiudizio razziale, l’antisemitismo 

Approfondimento sull’olocausto 

MODULO 2 : RELIGIONE E SOCIETA’ 

Passato e presente : che posto ha la religione 

Come si esprime il sentimento religioso 

Fondamentalismo e integralismo 

Incontro all’altro : le nuove forme di razzismo 

MODULO 3 : LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Un’etica per il lavoro: la crisi oggi 

COVID, una nuova umanità ‘? 

La vita e la morte durante la pandemia 

I giovani e gli anziani di fronte all’epidemia: riflessioni 
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ALLEGATO n. 2 

 
 

Griglia di valutazione 
Prova orale 

 
 

(Il Consiglio di classe adotta la griglia prevista dall’Ordinanza ministeriale del 16 Maggio 2020) 
 
 
 
 
 

 


