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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
MATERIA 

DOCENTE 

terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Raffaele Aiello Raffaele Aiello Raffaele Aiello 

Latino Raffaele Aiello Raffaele Aiello Raffaele Aiello 

Inglese Graziella Ghezzi Piera De Lisi Piera De Lisi 

Storia Davide Tutino Riccardo Sbarra Michele Capasso 

Filosofia Davide Tutino Riccardo Sbarra Michele Capasso 

Scienze Umane Antonella Ruggieri Antonella Ruggieri Elvira Abbate 

Matematica D’Alessio 
Giuseppe Gallozzi 

Giuseppe Gallozzi 

Fisica D’Alessio 
Giuseppe Gallozzi 

Giuseppe Gallozzi 

Scienze Giuseppe Mancuso Giuseppe Mancuso Rita Prestininzi 

Storia dell’arte Rosetta Tenti Nunzia Loverre 
Daniele Di 

Vincenzi  

Scienze motorie Roberto Raffio Roberto Raffio Roberto Raffio 

IRC Alessio Conti Michelangelo Parisi Eleonora Felici 

Sostegno Maria Daniela Dodaro 
M. Antonietta Sabatelli M. Antonietta 

Sabatelli 

 
Docente coordinatore del triennio: Raffaele Aiello 
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STORIA E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 Terza N 
a.s. 2018-2019 

Quarta N 
a.s. 2019-2020 

Quinta Au 
a.s. 2020-2021 

N. studenti 22 23 25 

Nuovi inserimenti 3 2 0 

Non promossi 2 0 0 

 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 21 ragazze e 4 ragazzi caratterizzati da capacità, competenze e 

interessi diversi. Al gruppo classe originario si sono aggiunti nel corso degli anni studentesse 

e studenti provenienti dall’indirizzo scientifico della scuola o da altri istituti. Questo ha 

determinato più volte la necessità di adattamento e riadattamento degli equilibri interni da 

parte degli studenti e dei loro insegnanti, nel tentativo di creare un clima sereno per fare 

scuola. 

Una buona parte della classe ha evidenziato un atteggiamento nel complesso 

rispettoso, collaborativo e disponibile e con il tempo si è creato tra la maggior parte degli 

alunni e dei docenti un clima di fiducia reciproca e di condivisione che ha accompagnato il 

lavoro scolastico e incrementato l’interesse e la motivazione all’apprendimento. Alcune 

iniziali incertezze metodologiche ed espressive e una certa tendenza all’insicurezza 

nell’affrontare nuove difficoltà si sono in parte risolte, in parte soltanto ridotte. 

Nella seconda parte del penultimo e nella prima parte dell’ultimo anno, in cui ancora 

più necessario è il confronto continuo e diretto, sia orizzontale con i compagni, che verticale 

con gli insegnanti, la classe si è trovata ad affrontare la didattica a distanza, reagendo nel 

complesso in maniera seria e dimostrando una certa autonomia. Per gli elementi più fragili 

l’adattamento al nuovo metodo non è stato semplice e ha determinato, in alcuni casi, una 

partecipazione discontinua. 

I risultati sono stati in generale più soddisfacenti nelle materie umanistiche che in 

quelle scientifiche; tra queste ultime serie difficoltà si registrano dove c’è stata una 

discontinuità didattica maggiore. 
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Gli obiettivi fissati nella programmazione sono stati raggiunti dalla maggioranza degli 

alunni, anche se a livelli diversi in relazione alle capacità e all’impegno dei singoli. Nel corso 

del triennio è emerso un piccolo gruppo di alunni particolarmente seri, capaci e sistematici 

nello studio, che ha conseguito risultati molto buoni e che si sono fatti apprezzare anche per 

il loro atteggiamento di onestà intellettuale: sono infatti disponibili con gli altri, ma anche 

riservati e lontani da qualsiasi forma di esibizionismo o supponenza. 

Un altro gruppo, più numeroso, ha risposto alle sollecitazioni degli insegnanti e ha ottenuto 

con il tempo risultati discreti; alcuni studenti invece hanno faticato nel consolidare le 

proprie competenze, raggiungendo risultati soltanto sufficienti. Le motivazioni di tale 

rendimento sono diverse: in alcuni casi per impegno discontinuo; in altri per una tendenza 

ancora non del tutto risolta ad affrontare i contenuti in modo superficiale e talvolta 

mnemonico. 
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PERCORSO DIDATTICO 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE, STRUMENTI, MEZZI E SPAZI 
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ITALIANO X X X X X X    

LATINO X X   X X    

INGLESE X X  X X X X X  

STORIA X X X X X X  X  

FILOSOFIA X X X X X   X  

SCIENZE UMANE X X X X X X  X  

MATEMATICA X    X X    

FISICA X   X X X    

SCIENZE X   X X X X X  

STORIA DELL’ARTE X X X  X X  X  

SCIENZE MOTORIE     X X  X X 

IRC X X   X X  X  

 

MODALITÀ DI RECUPERO NEL CORSO DEGLI ANNI 

 

MATERIA RECUPERO IN ITINERE SPORTELLO CORSO DI RECUPERO 

ITALIANO X   

LATINO X  X (nel biennio) 

INGLESE X  X (nel biennio) 

STORIA X   

FILOSOFIA X   

SCIENZE UMANE X   

MATEMATICA X  X (nel biennio) 

FISICA x   

SCIENZE X   

STORIA DELL’ARTE X   
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OBIETTIVI DIDATTICI 

Per quanto attiene in generale agli obiettivi didattici il C.d.C. ha operato affinché gli studenti 
perseguissero i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

Saper riconoscere: 

 i contenuti disciplinari riconoscendone i nuclei fondamentali 

 i testi in modo diretto 

 i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche 

 i rapporti fra le diverse forme culturali 

 
 

Competenze* 

Sapere: 

 esprimersi correttamente in lingua italiana 

 usare i linguaggi specifici delle discipline 

 usare i modelli logico-matematici 

 argomentare in modo autonomo e fondato, con chiarezza e proprietà lessicali 

 esprimersi con una certa disinvoltura anche in lingua inglese essendo la classe di 

 potenziamento linguistico 

 
 

Capacità: 

 linguistico-espressive generali 

 logico-deduttive e logico-induttive 

 astrattive, elaborative e creative 

 di autovalutazione 

 di flessibilità nell’affrontare cambiamenti 

 di utilizzazione ed integrazione delle conoscenze tra discipline diverse 

 
 

*Particolare attenzione è stata riservata durante la DAD al potenziamento e/o affinamento 
delle cosiddette Competenze trasversali. 

 
Competenze specifiche del Liceo delle Scienze Umane 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito 

delle scienze sociali ed umane 
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 utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane; 

 operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

luoghi e alle pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico- 

educativi; 

 utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative. 

 
VALUTAZIONE 

I risultati raggiunti nelle singole discipline sono stati valutati secondo le tradizionali 

interrogazioni orali, o colloqui, sia di carattere formativo sia sommativo, compiti in classe 

e test, talora con relazioni individuali e per alcune discipline con prove strutturate e 

semistrutturate, secondo le indicazioni presenti nel PTOF. 

Il C.d.c. ha sempre considerato nella valutazione complessiva i livelli di partenza dello 

studente, la partecipazione alla vita scolastica, oltre l’impegno mostrato nella volontà di 

voler superare le proprie difficoltà o nel voler migliorare la propria preparazione. Nel 

periodo di applicazione   della didattica a distanza, è stata data importanza ad alcuni indicatori 

approvati in sede collegiale che rientrano nell’acquisizione delle competenze trasversali 

quali le SOFT SKILLS, inoltre è stata  considerata la capacità dello studente che nel 

collegamento online ha dimostrato di cogliere l’elemento centrale del quesito posto, oltre 

alla possibilità di dare una risposta in cui l’alunno potesse meglio evidenziare le capacità di 

argomentazione logica e sintetica. 
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Attività curriculari 

 Spettacoli teatrali, anche in lingua inglese presso il “Globe” 

 Progetto “Cinema a scuola” visione di film c/o istituto E.  Ferrari. 

 Progetto “Bully Stop” 

 Donazione sangue Croce Rossa Italiana 

 8-9-10 gennaio 2020 “Change your school” Via Solmi: iniziative a carattere ecologico e 

finalizzate       al decoro degli ambienti scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

PCTO [PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI PER ORIENTAMENTO] 

 

Gli obiettivi formativi in PCTO sono: 

 

 Stimolare la motivazione allo studio 

 Stimolare l’autostima e la capacità di rapportarsi con gli altri 

 Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto dei 

ruoli e tempi operativi in un contesto lavorativo. 

 Migliorare la comunicazione verbale, potenziare le capacità di 

relazione interpersonale, sapersi adattare a diversi stili di 

comportamento. 

 Conoscere le problematiche connesse al mondo del lavoro, con un 

riguardo particolare all’inclusione dei diversamente abili. 

 Favorire il confront tra le competenze richieste dal mondo del lavoro 

(SOFT SKILLS) e le conoscenze scolastiche acquisite, stimolando 

l’interazione tra momento formativo e momento applicativo. 

 Sviluppare la cultura del lavoro, della produttività, 

dell’informazione e dell’inclusione. 
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PERCORSO PCTO DESCRIZIONE SINTETICA 

 

CAMPO MEDIEVALE 

Il progetto intende immergere i partecipanti nella 

ricostruzione di ambientazioni storiche medievali, 

all'interno delle quali ciascuno svolge un ruolo 

attivo a Vetralla. 

 

 

Nozioni di PRIMO SOCCORSO 

Parte teorica svolta dai docenti di scienze 

motorie        con verifica + BLSD manovra di 

rianimazione cardio-polmonare tenute dalla 

dott.ssa Di Castri Pronto Soccorso ospedale San 

Giovanni 

 

CENTRO ESTIVO 

 Campo scuola estivo in tema medievale presso 

le scuole del municipio VII di Roma. 

TROVIAMO UN SENSO AI 

SOCIAL 

Uso consapevole della realtà digitale 

sensibilizzando e focalizzando l’attenzione sul 

problema del cyber-bullismo. 

 
Startup Your Life 

UNICREDIT 

Accesso al mercato del lavoro, il mercato del 

lavoro in Italia, personal branding, strumenti per 

presentarsi nel mercato del lavoro, processo di 

selezione e assunzione (CV), sindacati, 

employability. 

 

THE FILM CORNER 

Sessione di formazione online che fornisce 

strumenti per la didattica del linguaggio e la pratica 

cinematografica e audiovisiva attraverso una 

selezione di film. 

 

BIG DATA SOCIOLOGIA Unione tra le competenze umanistiche e quelle 

tecnologiche: ricercar sociale, costruzione analisi e 

comunicazione del dato. 
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

 

 

 

ALUNNO DOCENTE DI RIFERIMENTO TEMATICA 

1 De Lisi Diritto all’istruzione 

2 De Lisi Salute, malattia e disabilità 

3 De Lisi Il genere: maschile e femminile tra natura e cultura 

4 Aiello La società: stratificazione, disuguaglianze e mobilità sociale 

5 De Lisi La periferia cittadina, problemi della civiltà urbana 

6 Capasso Il consumo e i suoi rituali 

7 Capasso Il corpo della donna e il vissuto psicosociale 

8 Raffio L’educazione dei cittadini del futuro 

9 Abbate L’alfabetizzazione mediatica e media education 

10 Capasso Dentro la società: la devianza e il controllo sociale (il carcere) 

11 Abbate L’inclusione nella società complessa 

12 Raffio La creatività 

13 Raffio La comunicazione di massa 

14 Abbate Il corpo: specchio o strumento 

15 Aiello Nuovi contributi educativi al disagio giovanile 

16 Aiello L’industria culturale 

17 Raffio La società multiculturale, l’orizzonte di una condivisione 

18 Abbate Diversità e scuola dell’inclusione 

19 Di Vincenzi Il sistema scolastico e i suoi traguardi 

20 Di Vincenzi Il pensiero creativo: skill del futuro 

21 Di Vincenzi Internet e la nuova civiltà digitale 

22 Di Vincenzi Siamo ciò che mangiamo? Cibo, cultura e società 

23 Aiello Modernità e globalizzazione: la convivenza tra culture 

24 Abbate Marginalità e devianza nella società contemporanea 

25 Capasso La globalizzazione 
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TESTI PER LA PROVA ORALE DI ITALIANO 

 

Ugo Foscolo 

 Alla sera 

 In morte del fratello Giovanni 

 A Zacinto 

 

Alessandro Manzoni 

 Il cinque maggio 

Giacomo Leopardi 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 Il passero solitario 

Giovanni Verga 

 Rosso Malpelo 

 La roba 

 I Malavoglia, “Prefazione: «I vinti e la fiumana del progresso»” 

 Lettura integrale del romanzo I Malavoglia 

Gabriele D’Annunzio 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Lettura integrale del romanzo Le vergini delle rocce 

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

 

Giovanni Pascoli 

 Il fanciullino, “Una poetica decadente” 

 “L’assiuolo” 

 “Novembre” 

 “X agosto” 

 “Alexandros” 
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Italo Svevo 

 Una vita, “Le ali del gabbiano” 

 Senilità, “La trasfigurazione di Angiolina” 

 Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno 

 

Luigi Pirandello 

 L’umorismo, “Un’arte che scompone il reale” 

 Il treno ha fischiato 

 Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 

 

Divina Commedia 

 Lettura integrale e analisi dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII del Paradiso 
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

   

CRESCERE CITTADINI DIGITALI: 

 1 L’Identità Digitale 

 2 Galateo del Digitale 

 3 Sicurezza Digitale 

 4 Contenuti Digitali 

 5 Sostenibilità Digitale 

 

 IDEE E STRUMENTI PER DIVENTARE CITTADINI RESPONSABILI 

 Condividere contenuti digitali con gli strumenti Google GSuite  

 Fornire strumenti per la didattica del linguaggio e la pratica cinematografica e audiovisiva 

attraverso l’utilizzo della piattaforma “The Film Corner” – Sviluppo dei moduli annessi 

 L’AGENDA 2030 e i suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

 AGENDA 2030: pandemia da COVID-19, causa di rallentamento sul conseguimento dei 17 

SDGs 

 

 Discussione e comprensione dell'art. 9 della Costituzione Italiana, Paesaggio e Patrimonio, 
Aggressioni al nostro patrimonio e interventi, beni materiali e immateriali, nascita 

dell'UNESCO, i Patrimoni UNESCO in Italia e nel mondo, eventuali candidature a nuovi 
patrimoni italiani. 

 

 La Costituzione della Repubblica italiana: compromesso tra matrice cristiana, matrice liberale, 

matrice democratica e matrice socialista 

 Il principio di laicità: modello italiano, francese e statunitense a confronto.  

 

 Doping: codice mondiale antidoping, sostanze proibite, metodi proibiti 

 Primo Soccorso: educazione alla sicurezza, tecniche di rianimazione, pronto soccorso, 

traumatologia 

 

  La globalizzazione 

 

  Il tema della povertà nelle opere di Manzoni e di Verga 

 

 Il sistema elettorale 

 

 I diritti dei lavoratori 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Docente: Raffaele Aiello 

 

Testi in adozione:  

Baldi et alii                           Il piacere dei testi, voll. 4-5-6-Leopardi                                ed. Paravia 

Dante Alighieri                     Divina Commedia a cura di Luperini                               ed. Le Monnier 

 

IL NEOCLASSICISMO 

 Il contesto storico 

 Origine e definizione del termine 

 Principali orientamenti e tematiche della cultura romantica 

 La concezione della letteratura e i più diffusi generi letterari 

 

Ugo Foscolo: vita, opere, poetica. 

 Dai Sonetti: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto” 

 

IL ROMANTICISMO 

 Il contesto storico 

 Origine e definizione del termine 

 Principali orientamenti e tematiche della cultura romantica 

 La concezione della letteratura e i più diffusi generi letterari 

 

Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica. 

 Dalle Odi: Il cinque maggio 

 Il romanzo: genesi e storia, dal Fermo e Lucia a I Promessi Sposi. Ideologia, struttura, 

tematiche, personaggi. La questione linguistica. 

 

Giacomo Leopardi: vita, opere (Canti, Operette Morali, Zibaldone), poetica, sistema filosofico. 

 Dagli Idilli: L’infinito 

 Dai Grandi Idilli: A Silvia, Il sabato del villaggio, Il passero solitario 

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

IL ROMANZO VERISTA 

 Quadro storico-culturale: la seconda rivoluzione industriale e il positivismo 

 Il Realismo e il Naturalismo 

 Il verismo italiano 

 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica, tecnica narrativa. 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

 Da Novelle rusticane: La roba 

 Verga teorico del Verismo: La Prefazione ai Malavoglia 

 Lettura integrale del romanzo I Malavoglia 

 

IL DECADENTISMO 

 Origine e definizione del termine 

 La crisi del positivismo e i nuovi orientamenti di pensiero 

 La visione del mondo decadente: il Simbolismo 

 La poetica del Decadentismo 
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Giovanni Pascoli: vita, opere (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi Conviviali), poetica. 

 Da Myricae: Novembre, X Agosto, L’assiuolo 

 Dai Poemi Conviviali: Alexandros 

 Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, l’estetismo e la sua crisi. La fase dell’innocenza. I romanzi del superuomo. 

Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone. 

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

 Lettura integrale del romanzo Le vergini delle rocce 

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. 

 

Italo Svevo: vita, poetica, opere 

 Da Una vita: "Le ali del gabbiano" 

 Da Senilità: "La trasfigurazione di Angiolina".  

 Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno 

 

Luigi Pirandello: vita, opere (le novelle; i romanzi; caratteri generali del teatro), poetica. 

 Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

 Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

 Da Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome” 

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

 

 

LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

 Caratteri generali del Paradiso 

 Lettura integrale e analisi dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 

Docente: Raffaele Aiello 

 

Testo di riferimento: 

 

Garbarino, Pasquariello                           Vivamus                         casa ed.    Paravia 

  

IL PRINCIPATO AUGUSTEO 

 

Ovidio: vita e opere (Amores, Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamina faciei, Metamorfosi, Fasti, 

Epistulae ex Ponto) 

 

Livio: vita e opera (Ab Urbe condita) 

 

LA DINASTIA GIULIA-CLAUDIA 

 Il contesto storico-culturale 

 

Fedro, Valerio Massimo, Velleio Patercolo, Curzio Rufo. 

 

Seneca: vita, opere (Dialogi, Trattati, Epistulae morales ad Lucilium, le tragedie, Apokolokyntosis), 

pensiero. 

 

Lucano: vita, opera (la Pharsalia), poetica. 

 

Persio: vita, opera, poetica 

 

Petronio: vita, opera, poetica. 

   

L’Età dei Flavi e degli Antonini 

 Il contesto storico-culturale 

 

Silio Italico (Punica), Valerio Flacco (Argonautica), Stazio (Tebaide, Achilleide, Silvae), Plinio il 

vecchio (Naturalis historia), Svetonio (De vita Caesarum) 

 

Marziale: vita, opera, poetica.  

 

Quintiliano: vita, opera, poetica. 

 

Giovenale: vita, opera, poetica. 

 

Plinio il giovane: vita, opera, poetica. 

 

Tacito: vita, opere (l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae e gli Annales), 

pensiero. 

 

Apuleio: vita, opere filosofiche, opere retoriche, le Metamorfosi. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Docente: Elvira Abbate 

 

Testi in adozione: 

Avalle, Maranzana      La prospettiva pedagogica (dal Novecento ai giorni nostri)    ed. Paravia 

Clemente, Danieli       La prospettiva delle scienze umane, per il quinto anno            ed. Paravia 

 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 

Unità 1: L’esperienza delle “scuole nuove” 

 Baden Powell: all’origine del movimento scout 

 Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

 Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”  

 

Unità 2: Dewey e l’attivismo statunitense  

 Dewey: educare mediante l’esperienza 

 

Unità 3: L’attivismo scientifico europeo  

 Decroly e la scuola dei “Centri di interesse” 

 Montessori e le “Case dei bambini” 

 Claparéde e l’educazione funzionale  

 Binet e la psicopedagogia 

 

Unità 4: Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo  

 Cousinet: l’apprendimento in “gruppo” 

 Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

 Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 

 

Unità 5: L’attivismo tra filosofia e pratica  

 Makarenko e il “collettivo” 

 Il pensiero pedagogico di Gramsci 

 Gentile e l’attivismo idealistico 

 Lombardo-Radice e la “didattica attiva”  

 

Unità 6: La pedagogia psicanalitica 

 Freud e la psicoanalisi 

 Anna Freud e la psicoanalisi infantile 

 Erikson e lo sviluppo psico-sociale 

 Bettelheim, psicoanalisi e educazione 

 Piaget e l’epistemologia genetica 

 Vygotskij  e la psicologia in Russia 

 

 Unità 7: Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti 

 Watson e la programmazione dell’apprendimento 

 Skinner e il condizionamento operante 

 Bruner dallo strutturalismo alla pedagogia della cultura 
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 Unità 8: L’esigenza di una pedagogia rinnovata  

 Rogers e la pedagogia non direttiva 

 Freire e la pedagogia degli oppressi 

 Illich e la descolarizzazione 

 Papert, l’educazione e nuove tecnologie 

 Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

 

 

Unità 9: I temi della pedagogia contemporanea  

 L’epistemologia della complessità 

 Morin e la riforma dell’insegnamento 

 

Unità 11: I contesti formali e non formali dell’educazione  

 I caratteri dell’istituzione scolastica 

 Le condizioni dell’istituzione scolastica 

 Il rapporto Faure – Delord - Cresson  

 L’educazione permanente  

 Il no profit e il volontariato  

 

 Unità 12: Educazione e mass media 

 Le caratteristiche della comunicazione di massa 

 La fruizione della TV nell’età evolutiva 

 L’educazione ai mass-media 

 La didattica multimediale 

 

 

Unità 13: Educazione, diritti e cittadinanza  

 L’educazione ai diritti umani 

 L’educazione civica 

 

Unità 14: Educazione, uguaglianza, accoglienza  

 Il disadattamento 

 Lo svantaggio educativo 

 L’educazione interculturale 

 La diversa abilità 

 I bisogni educativi speciali 

 

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

 

Unità 4: Dentro la società: norme, istituzioni, devianza  

 Le norme 

 La burocrazia 

 La devianza 

 Il controllo sociale e le sue forme 

 

Unità 5: La società: stratificazione e disuguaglianza 
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 La stratificazione sociale 

 L’analisi dei classici 

 Nuovi scenari sulla stratificazione 

 La povertà 

 

Unità 6: Industria culturale e comunicazione di massa 

 L’industria culturale: concetto e storia 

 Industria culturale e società di massa 

 Cultura e comunicazione nell’era digitale 

 

Unità 9: La Globalizzazione 

 Che cos’è la globalizzazione? 

 Le diverse facce della globalizzazione 

 Prospettive attuali del mondo globale 

 

Unità 10: Salute, malattia, disabilità 

 La salute come fatto sociale 

 La diversabilità 

 La malattia mentale 

 

Unità 12: La ricerca in sociologia 

 Il sociologo al lavoro 

 Gli strumenti di indagine del sociologo 

 Professione sociologo 
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Programma di FISICA svolto dal professor Giuseppe Gallozzi 

 

 

 Richiami di meccanica 

 Lavoro di una forza costante. Lavoro compiuto da più forze. 

 Potenza e rendimento. 

 Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. 

 Energia potenziale. Forze conservative. Energia potenziale gravitazionale. 

 Energia potenziale elastica. 

 Varie forme di energia. Energia meccanica.  

 Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

 Bilancio dell’energia meccanica in presenza di forze non conservative. 

 Quantità di moto. Sistema di corpi. Forze esterne e forze interne. 

 Conservazione della quantità di moto. 

 

 Elettrostatica 

 Cariche elettriche ed elettrizzazione  

 Legge di Coulomb.  

 Costante dielettrica relativa del mezzo. 

 Induzione elettrostatica. 

 Campo elettrico. 

 Campo elettrico di una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. 

 Linee di forza del campo elettrico. Campo elettrico uniforme. 

 Differenza di potenziale e lavoro della forza elettrica in un campo elettrico uniforme. Energia 

potenziale elettrica. 

 Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale. 

 Conduttori e isolanti. Capacità di un conduttore. 

 Elettrizzazione per induzione. Condensatore.   

 Capacità di un condensatore. Condensatore piano. 

 Energia accumulata in un condensatore. 

 

 Corrente elettrica e circuiti 

 Corrente elettrica e circuiti, intensità di corrente. 

 I e II legge di Ohm. 

 Resistività e temperatura. 

 Potenza nei circuiti elettrici. 

 Effetto Joule. Legge di Joule. 

 Collegamento di resistori  in serie e in parallelo. 

 Collegamento di condensatori  in serie e in parallelo. 

 Potenza nei circuiti in serie e in parallelo. 

 Risoluzione di semplici circuiti. 

 

 Magnetismo 

 Proprietà dei magneti. Analogie e differenze con i fenomeni elettrici. 

 Vettore campo magnetico e linee di campo.  

 Esperienza di Oersted. 

 Esperienza di Faraday. Intensità del campo magnetico.  

 Campi magnetici particolari (filo rettilineo, spira circolare, solenoide). 

 Permeabilità magnetica relativa. Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche. 

 Forze tra correnti (esperienza di Faraday, spira in un campo magnetico, esperienza di Ampère, 

definizione di Ampère). 
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    Testo in adozione: Ruffo, Lanotte – Lezioni di Fisica - Edizione Azzurra- Zanichelli Editore 
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Programma di MATEMATICA svolto dal professor Giuseppe Gallozzi 

 

 

 Funzioni e richiami di algebra 

 Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biettive. Funzione inversa. 

 Divisione di un polinomio per un binomio. Regola di Ruffini. 

 Equazioni e disequazioni di secondo grado (metodo della parabola). 

 Equazioni e disequazioni frazionarie. 

 Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori. 

 Equazioni e disequazioni esponenziali elementari. 

 Richiami sulle equazioni e disequazioni goniometriche elementari. 

 Dominio di una funzione. Calcolo del dominio di una funzione.  

 Funzioni razionali intere, fratte, irrazionali. 

 Potenze con esponente razionale. Proprietà delle potenze.  

 Funzione esponenziale, proprietà e grafico. 

 Calcolo del dominio di funzioni esponenziali. 

 Calcolo del dominio di funzioni goniometriche. 

 Funzioni pari, funzioni dispari. 

 Funzioni inverse. Condizioni per l’invertibilità e restrizione del dominio.  

Determinazione della funzione inversa.  

 Funzioni composte. 

 Calcolo del dominio di una funzione, intersezioni con gli assi, segno di una funzione (dal 

grafico). 

 Calcolo del dominio, intersezioni con gli assi e segno di semplici funzioni. 

 

 

 Limiti di una funzione 

 Intervalli e intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. 

  Nozione di limite. Limite finito in un punto. Limite per eccesso, limite per difetto. 

 Limite infinito in un punto.  Asintoti verticali. 

 Limite finito di una funzione all’infinito. Asintoti orizzontali. 

 Limite infinito di una funzione all’infinito. 

 Limite sinistro, limite destro. 

 Primi teoremi sui limiti (senza dimostrazione): unicità del limite, permanenza del segno, 

confronto. 

 Limiti fondamentali (funzione potenza, radice, esponenziale, reciproco funzione potenza, 

reciproco funzione radice) 

 Operazioni con i limiti: limite di una funzione somma, di una funzione prodotto, di una 

funzione potenza, di una funzione quoziente, di una funzione del tipo 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) . 

 Limiti di funzioni composte. 

 Limiti infiniti e forme indeterminate:  ∞ − ∞; 
0

0
;  

∞

∞
;  0 ∙ ∞ . 

 Limite all’infinito di polinomi e di funzioni razionali. 

 

 Funzioni continue 

 Definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo. Continuità a destra o a sinistra. 

 Funzioni continue elementari. Continuità delle funzioni composte. 

 

 Derivata di una funzione 

 Concetto di derivata di una funzione. Derivata di una funzione in un punto. 

 Calcolo della derivata di una funzione in un punto. 
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 Funzione derivata. Derivate fondamentali. 

 Operazioni con le derivate. 

 

Testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.azzurro 2.0   Vol. 5 
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Programma di Storia dell’arte 

A.S. 2020-2021 

Classe: 5A scienze umane 

Docente: Daniele Di Vincenzi 

Numero ore settimanali: 2 

Libro di Testo: Cricco G., Di Teodoro F. P., Itinerario nell’arte, Quarta Edizione, Vol. 2-3, Zanichelli 

2018 

 

Ripasso e completamento dello studio di alcuni periodi artistici per concetti e artisti chiave. 

Il Rinascimento. Caratteri generali, contesto culturale. Masaccio: La Trinità. Leon Battista 

Alberti: Palazzo Rucellai. Piero della Francesca: Flagellazione. Bramante: costruzione della 

nuova chiesa di San Pietro. Leonardo da Vinci: Il Cenacolo, Gioconda). Raffaello: Scuola di 

Atene, la Fornarina. Michelangelo: Il David, La Pietà, la Volta Sistina e il Giudizio Universale.  

Il Barocco. Caratteri generali, contesto culturale. Bernini: le fontane, Apollo e Dafne, Estasi di 

Santa Teresa, Baldacchino e colonnato di Piazza San Pietro.  

 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

L’Illuminismo e Il Neoclassicismo. Caratteri generali, contesto culturale. 

Antonio Canova: Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina. 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La Morte di Marat, Napoleone valica le Alpi. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: Napoleone I sul trono imperiale, L’Apoteosi di Omero, La 

grande Odalisca. 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda, Maja vestida, La Famiglia 

Carlo IV, Le fucilazioni del 3 maggio 1808, Saturno che divora i suoi figli, Il disastro della 

Guerra. 

 

L’Europa della Restaurazione 

Il Romanticismo. Caratteri generali, contesto culturale. 

Caspar Davd Fredrich: Viandante sul mare di nebbia. 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa 

Eugéne Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Francesco Hayez: Il Bacio (cenni). 

Il Realismo. Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans, L’Atelier del pittore.  

La Nuova architettura del ferro in Europa. Nuovi materiali da costruzione. Le Esposizioni 

Universali. La Torre Eiffel. 

 

La stagione dell’Impressionismo 

L’Impressionismo. La Ville Lumière, la Belle époque, i caffè artistici, le invenzioni artistiche, 

l’invenzione della fotografia, l’”en plein air”, la prima mostra del 1874: lo studio Nadar. 

Édoard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère. 

Claude Monet: Impressione, levar del sole (Impressione, sole nascente), Papaveri, la serie delle 

"stazioni", la serie de "la cattedrale di Rouen" la sere delle “ninfee”. 

Edgar Degas: La lezione di danza, L’Assenzio, Piccola danzatrice. 

Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette (Il ballo), Colazione dei canottieri, Le bagnanti.  

 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

Paul Cézanne: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feil? (Come! Sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte stellata, Camera da letto, 

Campo di grano con volo di corvi. 
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Verso il crollo degli imperi centrali 

L’Art Nouveau. Caratteri generali. Gustave Klimt: Giuditta, Il bacio. 

Espressionismo francese. Fauves, Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La 

danza. 

Espressionismo tedesco. Edvard Munch: La fanciulla malata, Pubertà, Sera nel corso Karl 

Johann, L’urlo (Il grido). 

 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 

Il Cubismo di Picasso. Il cubismo di Braque (cenni). 

Pablo Picasso: cenni biografici, gli esordi, La vita (Periodo blu), Famiglia di saltimbanchi 

(Periodo rosa), Les demoiselles d’Avignon (verso il cubismo), Natura morta con sedia 

impagliata, I tre musici (il cubismo primitivo, analitico, sintetico), Guernica (l’impegno 

politico). 

 

La Stagione italiana del Futurismo 

L’estetica futurista, Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo  

  Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone. 

Fortunato Depero (cenni). 

L’architettura futurista di Antonio Sant’Elia: le architetture impossibili. 

 

Arte tra provocazione e sogno*  

 Il Dada di Marcel Duchamp: Fontana, Ruota di Bicicletta, Il portabottiglie, L.H.O.O.Q. 

L’arte dell’inconscio: ll Surrealismo. 

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Blu III. 

René Magritte: Il Tradimento delle immagini, Le passeggiate di Euclide, Golgota. 

Salvador Dalì e il metodo paranoico critico: Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal 

volo di un’ape, La persistenza della memoria. 

 

Oltre la forma. L’astrattismo* 

Vassily Kandinsky: Senza titolo (Primo acquerello astratto), la serie delle “Impressioni”, delle 

“Improvvisazioni”, delle “Composizioni”, Alcuni cerchi. 

 Paul Klee (cenni). 

 Piet Mondrian e De Stijl: Sedia rosso-blu, composizioni. 

 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed École de Paris* 

 Giorgio de Chirico: L’Enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, Piazza d’Italia. 

 

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra (cenni) 

Lo spazialismo di Lucio Fontana, L’action Painting di Jackson Pollock, La Pop-Art di Andy Warhol. 

 

* argomenti previsti da svolgere      

 

il docente     

Daniele Di Vincenzi 

 

 

 

 

 

 



28  

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Eleonora FELICI 

Anno scolastico 2020-2021 

V Asu 

 

 

Argomenti trattati 

 

Modulo 1: Perché IRC a scuola 

- Il rapporto tra Stato e religione 

- Il ruolo dell’IRC. 

 

Modulo 2: La libertà 

- La libertà di G. Gaber 

- Dicono della libertà: analisi di frasi e aforismi sul tema. Considerazioni personali 

- Odio e libertà. L’esperienza di Antoine Leiris 

- Presentazione “Libertà, amore e verità”: cosa insegna il Vangelo 

 

Modulo 3: Chiesa e bioetica 

- Analisi delle principali questioni di bioetica: aborto, eutanasia, fecondazione artificiale 

- Cos’è la bioetica. Paradigma cristiano e paradigma laico a confronto 

- Considerazioni personali 

 

Modulo 4: Il sacro nel Novecento 

- I caratteri dell’epoca post-moderna 

- Il rapporto tra arte e religione: secolarizzazione e arte a soggetto sacro nel Novecento. 

Analisi di alcuni celebri crocifissi nella pittura 

 

Modulo 5: il senso cristiano della vita 

- Bariona o il figlio del tuono. Racconto di Natale per credenti e non credenti di J. P. Sartre 

- Dentro la Passione: i personaggi dell’ultimo capitolo della vita di Gesù Cristo 

- La Sindone: la storia, gli studi, il personaggio che ci racconta 

 

Modulo 6: Come guardo a me stesso e al futuro 

- Quanto mi conosco, quanto mi conoscono gli altri: l’importanza delle relazioni per 

conoscersi. La finestra di Johari 

- La linea d’ombra: il romanzo di Conrad, la canzone di Jovanotti, la mia linea d’ombra 

- I talenti: dalla parabola, ai talent show. Sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere di D. 

Malloch 

 

Modulo 7: La Chiesa nel Novecento 

- I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di revisione 

- Il Concilio Vaticano II 

 

 

 

 

Abilità 

- Gli alunni riconoscono il ruolo della religione nella società e confrontano il pensiero 

cristiano con ideologie, correnti di pensiero e saperi dominanti. 

- Gli alunni motivano le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana e 

dialogano in modo aperto libero e costruttivo 
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Testi, materiali, strumenti adottati  

Strumenti: fotocopie, sussidi multimediali, lavagna, filmati disponisbili su Internet, slide, 

piattaforme informatiche (Registro Elettronico, Classroom e Meet di GSuite). 

Metodi impiegati 

Lezione frontale; lezione interattiva; brainstorming; discussione guidata, giochi di ruolo. 

Lezioni in presenza, in DAD (modalità sincrona e asincrona), e mista 

 

Criteri di valutazione  

 

 L’IRC adotta formule valutative proprie (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo), da 

intendersi come descrittive del grado di acquisizione delle competenze ottenute attraverso la 

conoscenza dei contenuti. Alla valutazione contribuisce il livello di partecipazione e di interesse 

manifestato durante le lezioni, secondo la tabella adottata in sede di dipartimento disciplinare. 

 

Programma di Educazione civica 

Argomenti trattati 

- La Costituzione della Repubblica italiana: compromesso tra matrice cristiana, matrice 

liberale, matrice democratica e matrice socialista 

- Il principio di laicità: modello italiano, francese e statunitense a confronto 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: Roberto Raffio          Classe: 5AU          Materia: Scienze Motorie          A.S. 2020/2021 

 

PROGRAMMA svolto in DAD 

 

Obiettivi: 

 Conoscere ed approfondire la Teoria di Scienze Motorie utilizzando la Didattica distanza. 

 

Contenuti: 

 Teoria degli sport (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Nuoto, Atletica Leggera, Danza moderna, 

Equitazione): Regolamento, tecnica e tattica di gioco, Ruoli dei giocatori schemi di gioco e 

nozioni di Storia . 

 Alimentazione: Nutrienti, Fabbisogno energetico, Piramide alimentare, IMC, Alimentazione e 

Sport. 

 Primo Soccorso: Pronto soccorso, educazione alla sicurezza. 

 Doping: Codice antidoping, sostanze e metodi proibiti. 

 Sistema Scheletrico e Postura. 

 

Metodologia: 

 Lezioni in power point, video specifici esplicativi, video lezioni, problem solving e lavori di 

gruppo. 

Valutazione: 

 Soft skills, coscienziosità, frequenza,  problem solving,  apertura mentale,  creatività, team 

building (cooperazione – negoziazione) , disponibilità. 

 Verifiche scritte con questionari a risposta chiusa ed aperta e verifiche orali. 

 Mezzi didattici utilizzati: 

 Didattica a distanza: Google Drive, Google Classroom, materiale didattico in ppt, video 

esplicativi e video lezioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO in presenza fino al 28/02/2020 

 

Obiettivi: 

 Potenziamento fisiologico 

 Padronanza schemi motori  

 Miglioramento delle capacità coordinative 

 Pratica sportiva 

 Sviluppo della socialità e del senso civico 

 Regolamenti sportivi 

 

Contenuti: 

 Esercizi di tonificazione muscolare   

 Esercizi di preatletica generale  

 Esercizi di destrezza coordinativa  

 Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare 

 Esercizi di stretching  

 Pallavolo, Basket, Calcio a cinque e tennis-tavolo: i fondamentali tecnici e tattici di gioco  

 Nozioni di Anatomia e Fisiologia applicata allo sport, Alimentazione nella dieta sportiva. 

 Tornei interni scolastici di Pallavolo e di Calcio a Cinque 
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           Metodologia prevista 

 

 Metodo globale ed analitico 

 Problem solving 

 Lavori di gruppo ed individuali 

 

           Valutazione: 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali 

 Test motori 

 Prove in situazione per verificare le capacità di applicazione pratica 

 Osservazione sistematica in itinere 

 Prove tecnico/pratiche specifiche per misurare il livello delle abilità  

Mezzi didattici utilizzati: 

 Palestra 

 Campo di calcio a cinque esterno e campo di Basket esterno 

 

Tutta l’attrezzatura in dotazione in Palestra.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
 

Kant 

Ripetizione concetti fondamentali  

 

Fichte 

Idealismo e Romanricismo. 

I princìpi della Dottrina della La dottrina della scienza  

Il primato della ragione pratica. 

La missione del dotto  

 

Schelling 

L’Assoluto come indifferenza di natura e spirito 

Il sistema dell’idealismo trascendentale 

Filosofia della natura 

La posizione dell’arte nel sistema 

 

Hegel 

Filosofia, Assoluto e dialettica: i concetti fondamentali dell’hegelismo  

La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone  

La filosofia dello Spirito (soggettivo, oggettivo, assoluto)  

Lezioni sulla filosofia della storia: filosofia della storia e teoria del progresso 

La dialettica dell’Aufhebung  

 

Marx  

La critica a Hegel 

Il progresso come sviluppo dialettico delle condizioni materiali di esistenza  

Critica al concetto di “ideologia”  

Il concetto di alienazione tra Hegel,Feuerbach e Marx  

Il Capitale: concetti generali  

Dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato  

 

Schopenhauer 

La reazione al sistema e il superamento della ragione sistematica  

Analisi di temi e concetti fondamentali de Il mondo come volontà e rappresentazione  

Genesi della teoria della rappresentazione e debito nei confronti della filosofia kantiana  

Il mondo come volontà: la concezione tragica della storia  

Il valore catartico dell’arte, l’etica della compassione e la noluntas  

 

Nietzsche  

La concezione dionisiaca e tragica del mondo  

Nietzsche e Schopenhauer: “pessimismo della forza” e “pessimismo della debolezza”  

L’utilità e il danno della storia per la vita  

Il periodo illuministico: il nichilismo; la morte di Dio e l’oltre-uomo * 

Crisi della morale e della religione: trans-valutazione dei valori e ritorno alla terra * 

Nichilismo attivo e superamento della metafisica * 

 

Freud * 

Concetti generali 

 

* gli argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

 

Scenario di inizio secolo (cfr. M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, vol. 3, Pearson, 

Milano-Torino 2015) 

 

- Ripetizione generale degli ultimi decenni dell’Ottocento 

 

- L’Europa della belle époque (concetti generali) 

 

- L’Italia giolittiana 

Modernizzazione e riformismo; il socialismo e Giolitti; il mondo cattolico; il nazionalismo; la guerra 

in Libia; il patto Gentiloni e la crisi del sistema politico giolittiano. 

 

- La prima guerra mondiale 

 Le cause della guerra; la “polveriera balcanica”; l’irredentismo; la corsa agli armamenti; guerra e 

opinione pubblica; mobilitazione;  

Il primo anno di guerra e l’intervento italiano; neutralisti e interventisti; 

1916-17: la guerra di logoramento; il fronte italiano; la guerra sottomarina; l’intervento degli Stati 

Uniti 

Il crollo degli Imperi centrali 

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo; il governo provvisorio; i soviet; 

La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere; Lenin e le Tesi di aprile; 

- La guerra civile e il comunismo di guerra; la dittatura del Partito comunista 

 

- Il dopoguerra 

Il quadro geopolitico: la nuova Europa; i quattordici punti per la pace; la Società delle Nazioni; il 

problema della Germania e l’eredità dei trattati; 

Le trasformazioni dell’economia industriale; Taylorismo e Fordismo  

  L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin; la Nep; Stalin 

 

- L’avvento del Fascismo 

Il 1919 e la nascita dei Fasci di combattimento; il biennio rosso 

Il crollo dello stato liberale; lo squadrismo; le elezioni del 1921; la nascita del Partito fascista e del 

Partito comunista; la marcia su Roma; l’assassinio di Giacomo Matteotti e la secessione 

dell’Aventino; la persecuzione degli oppositori. 

 

- L’età dei totalitarismi: stalinismo e nazismo (cfr. Silvio Paolucci Giuseppina Signorini, La storia in 

tasca, 5, 2015)* 

 

- La seconda guerra mondiale (cfr. Silvio Paolucci Giuseppina Signorini, La storia in tasca, 5, 2015)* 
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Programma di Lingua e civiltà inglese 

Classe 5^ Au   a. s. 2020-2021 

Prof. ssa De Lisi Piera 

 

Human Science 

Adolescence (Module 4 units 1, 2, 3) 

 Understanding Adolescence 

 Adolescence as a “Cultural Construct” 

 Eating Disorders and Addictions 

    Living in a Global World (Module 8, unit 1) 

 What is Globalisation? 

 Life in the Global Village 

 Cultural Globalisation  

Literature  

    The Rise of the Novel  

 The Realistic Novel – Daniel Defoe  

The Savage: Servant or Friend? page 102 

 The Epistolary Novel – Samuel Richardson 

The Summer House- Letter XI page 119-120 

 The Picaresque Novel- Henry Fielding  

 The Sentimental Novel- Laurence Sterne 

 The Utopian Fiction – Jonathan Swift  

  The Aesthetic Experience  

 The Concept of Beauty  

 The Concept of Sublime  

 The 18th Century Nature  

 The Industrial Revolution  

Main inventions  

Pros and Cons  

Child work and labour  

Romanticism  

 A General Introduction and Definition  

 The Main Romantic Themes  

 J.J. Rousseau 

 The Role of Nature- Pantheism  

 William Wordsworth 

Lyrical Ballads  

The Rainbow 

Daffodils 

 Samuel Coleridge  

The Rhyme of the Ancient Mariner (Parts II, IV, VII) 

 Jane Austen  

Main themes 

The Role of Women in the 19th Century 

Pride and Prejudice – Plot and Structure  

 

 

The Victorian Age 
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 A Historical Background  

 Victorian Women  

 Main Themes 

 Charles Dickens  

Main themes 

Child Exploitation  

Hard Times – Plot and Structure  

A passage- Coketown  

 

 

Reading comprehension and listening activities for each unit above. 

Grammar exercises and vocabulary to enhance the Use of English. 

 

     Textbooks  

    Literatour Express, M.Carla Gambi, P. Casadio Pirazzoli- Trinity Whitebridge. 

    New Exploring Identities,Cinzia Pinzi, Mette Rudvin- Trinity Whitebridge.  
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Programma svolto di 

SCIENZE NATURALI 

(Scienze della Terra, Chimica Organica e Biochimica) 

 

Premessa 

I programmi di Scienze della Terra e Biologia (Chimica Organica e Biochimica), sono stati sviluppati 

durante il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane utilizzando: le indicazioni proposte nei nuovi 

programmi per l’indirizzo; i criteri stabiliti durante la riunione per materia, all’inizio del corrente anno 

scolastico; la continuità con il programma svolto durante il quarto anno del corso di studi. 

La disciplina si è avvalsa di due ore settimanali complessive di lezione, ripartite tra Chimica Organica, 

Biochimica e Scienze della Terra.  

Lo svolgimento della quotidiana attività didattica si è basato su un costruttivo confronto di idee, a 

prescindere dai contenuti specifici delle discipline. Si è sempre suggerito un metodo di studio basato, 

non sull’apprendimento mnemonico ma il più possibile critico, mirando al potenziamento delle 

capacità logiche, di rielaborazione personale ed espositive, anche attraverso lavori individuali 

multimediali di approfondimento.  

L’attività didattica ha subito diverse interruzioni, dovute principalmente alla situazione sanitaria 

nazionale, con conseguente rallentamento dello svolgimento dei programmi. 

 

CONTENUTI 

 

L’ATMOSFERA E LA SUA DINAMICA 

Richiami su composizione e struttura dell’atmosfera  

Flussi di energia nell’ambiente atmosfera 

Radiazione solare e bilancio termico. Temperatura e sue variazioni 

Fattori che influenzano il tempo meteorologico e il clima. 

 

Educazione civica: 

Attività dell’uomo e applicazioni delle conoscenze scientifiche; valutazione culturale ed etica 

dell’intervento umano sulla natura vivente, con particolare riferimento all’uso delle risorse energetiche 

e ai cambiamenti climatici. 

 

GEODINAMICA ENDOGENA 

 

I fenomeni vulcanici. 

I fenomeni sismici. 

L’interno della Terra 

Flusso di calore. 

Campo magnetico terrestre e Paleomagnetismo. 

La teoria di Wegener 

La Tettonica delle Placche: una teoria unificante 

L’espansione dei fondali oceanici 

Tipi di margini delle placche, loro movimenti e conseguenze. 

 

 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

Ibridizzazione 

Legami carbonio-carbonio: singolo, doppio, triplo 

Isomeria 

 

GLI IDROCARBURI 
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Alcani. Cicloalcani. Alcheni. Alchini. Composti aromatici 

 

I GRUPPI FUNZIONALI E LE BIOMOLECOLE 

Alogenuri alchilici 

Alcoli. Fenoli. 

Composti carbonilici: aldeidi e chetoni. 

Acidi carbossilici. Esteri 

Ammine. Ammidi. Polimeri. 

 

 

BIOCHIMICA 

Carboidrati. Lipidi. Proteine. Enzimi. 

Metabolismo dei carboidrati:  

Glicolisi. Fermentazioni alcolica e lattica; linee generali sulla respirazione cellulare e sulla fotosintesi.  

Richiami su: Acidi nucleici. Replicazione e trascrizione del DNA. Sintesi proteica. 

 

 

(*) BIOTECNOLOGIE 

Gli strumenti di lavoro dell’ingegneria genetica 

I metodi dell’ingegneria genetica 

Biotecnologie e loro applicazioni (alimentazione, medicina, ambiente) 

 

n.b. (*) gli argomenti del modulo “BIOTECNOLOGIE” saranno affrontati dopo la consegna del 

Documento di Classe. 

 

Libri di testo: 

Biologia 

Klein S. 

“IL RACCONTO DELLE SCIENZE NATURALI 

ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE”  

vol. Unico Zanichelli 

 

Scienze della Terra 

Lupia Palmieri E., Parotto M. 

“OSSERVARE E CAPIRE #LA TERRA - EDIZIONE AZZURRA - 2ED  

LA GEODINAMICA ENDOGENA. INTERAZIONI GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI” 

vol. Unico Zanichelli 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

DOCENTE MATERIA 

Raffaele Aiello Italiano e Latino 

Piera De Lisi Inglese 

Michele Capasso Storia e Filosofia 

Elvira Abbate Scienze Umane 

Giuseppe Gallozzi Matematica e Fisica 

Rita Prestininzi Scienze 

Daniele Di Vincenzi Storia dell’arte 

Roberto Raffio Scienze Motorie 

Eleonora Felici IRC 

Maria Antonietta Sabatelli Sostegno 

Maria Daniela Dodaro Sostegno 

Federica Durante Sostegno 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al presente documento vengono allegati n. 8 allegati riservati. 
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