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UDA 1 

 

Percorsi 

interdisciplinari 

1-6 

 

 

Didattica in presenza  

 

Romanticismo 

1) Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 

MD1) Il concetto di “Sehnsucht” e il Romanticismo come categoria 
psicologica e storica  

5) L’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal “Conciliatore” al 

“Politecnico”  
6) L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo  

8) Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e quella 

al realismo  

MD5) La differenza fra poesia “ingenua” e poesia “sentimentale” 
10) I caratteri del Romanticismo italiano 

11) La battaglia fra “classici” e romantici in Italia  

MD8) La tesi di Berchet: “ la sola vera poesia è popolare”  
 

Goethe  

7) La poesia in Europa tra Neoclassicismo e preromanticismo (da Goethe, 
un’enciclopedia della prima modernità europea)  

8) Il Faust di Goethe  

SI1) La scena finale del Faust  

T6) Faust e Mefistofele. Il “patto”  
T7) Faust utopista  

 

UDA 2 

 

Percorsi 

interdisciplinari 

1-6 

 

 

Didattica in presenza  

 

Leopardi  
1) La vita  

2) Le lettere  

T1) Al fratello Carlo da Roma  

T2) A Pietro Giordani 
4) Il “sistema” filosofico leopardiano  

5) La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero  

7) Lo Zibaldone di pensieri. Un diario di pensiero  
T4) Ricordi  

T5) La natura e la civiltà  

T6) Sul materialismo 
8) Le operette Morali  

T8) Il suicidio è la solidarietà  

9) Speculazione teorica, le scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette 

Morali  
T9) La scommessa di Prometeo  

T10) Dialogo della Natura e un Islandese  

T11) Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez  
T12) Dialogo di Tristano e di un amico  

Online: Dialogo di Torquato Tasso e il suo genio   familiare  

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere  

A1) I Canti. Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali  
A2) La prima fase della poesia leopardiana 



A3) le canzoni civili del 1818-1822  
A4) Le canzoni del suicidio  

A5) Gli “Idilli”  

T2) L’infinito  

T3) La sera del dì di festa  
A6) Un periodo di passaggio  

A7) La seconda fase della poesia leopardiana. I canti pisano-recanatesi  

T4) A Silvia  
T6) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

T7) La quiete dopo la tempesta  

T8) Il passero solitario  

T9) Il sabato del villaggio  
A8) La terza fase della poesia leopardiana  

T11) A se stesso  

A11) Ideologia e società: tra la satira e la proposta  
T13) La ginestra, o fiore del deserto  

MD2) La ginestra  

 

UDA 3 

 

Percorsi 

interdisciplinari 

1-3-6 

 

 

Didattica in presenza  

 

- Il naturalismo francese e il verismo italiano  

1) Flaubert e il movimento del Realismo in Europa 

2) Lukacs : narrare e descrivere 

3) Il Naturalismo francese e Zola 
 

Verga  

6) L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della 
conversione  

7) Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi  

T3) Rosso Malpelo  

T4) La Lupa  
T6) La roba  

10) Mastro-don Gesualdo  

11) Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo 
A1) I Malavoglia. Il titolo e la composizione  

A2) Il progetto letterario e al poetica  

T1) La prefazione ai Malavoglia  

A3) Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale”  
A4) Il tempo della storia, la struttura e la vicenda  

A5) Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni  

T2) Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” 
B1) Il tempo e lo spazio: il cromo topo dell’idillio familiare  

B2) La lingua, lo stile, il punto di vista  

MD3) L’artificio di regressione  
B3) Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia  

T4) Alfio e Mena  

B4) L’ideologia e la “filosofia” di Verga 

T5) L’addio di ‘Ntoni  

Carducci 

1) La prevalenza del classicismo e l’esperienza poetica di Carducci  

2) La vita e le opere   
3) L’ideologia, la cultura e la poetica  

4) Evoluzione e temi della poesia di Carducci  

5) La sistemazione definitiva delle poesie  
6) Temi e forme della produzione poetica : Juvenilia, Levia gravia e Giambi 

ed epodi, 

7) Verso un classicismo moderno : Rime nuove,Odi barbare, Rime e ritmi 



T1) Nella piazza di San Petronio  
T2) Alla stazione in una mattina d’autunno  

T3) Nevicata  

UDA 4 

 

Percorsi 

interdisciplinari 

1-2-3-4-5-6 

 
 

 

Didattica in presenza  
 

 

 
 

 

 

 
 

Modalità DAD 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Modalità DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decadentismo e simbolismo: 

1) Il Simbolismo francese 

2) Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 

 

Pascoli 

1) La vita: tra il “nido” e la poesia  
2) La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese  

T1) Il fanciullino  

T2) Il gelsomino notturno  
4) I Poemetti  

T4) Digitale purpurea  

Myricae: T1) Lavandare  
T3) X Agosto  

T4) L’Assiuolo  

T5) Temporale  

 

D’Annunzio  

1) D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa  

2) L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo  
5) Le poesie  

7) Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita  

T5) Andrea Sperelli  
T6) La conclusione del romanzo  

Alcyone:  

A1) Composizione e storia del testo  

A2) Struttura e organizzazione interna  
A3) I temi  

T1) La sera fiesolana  

T2) La pioggia nel pineto  
T6) I pastori  

B1) L’ideologia e la politica: la “vacanza” del superuomo  

B3) Lo stile, la lingua, la metrica  

Le vergini delle rocce (foto)  
 

Pirandello  

1) Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura 
europea  

2) La formazione, le fasi dell’attività artistica, la vita e le opere  

3) La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; le prime scelte 
di poetica;  

4) Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i personaggi e le 

maschere nude, la forma e la vita  

T3) L’arte epica compone, quella umoristica scompone  
T4) La forma e la vita  

T5) La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchietta 

imbellettata  
7) I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore e Uno, nessuno e centomila  

T6) Serafino Gubbio, le macchine e la modernità  
T7) Il “silenzio di cosa” di Serafino Gubbio  

T8) Il furto  

T9) La vita “non conclude”, ultimo capitolo di Uno,nessuno e centomila 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità DAD 

Il fu Mattia Pascal:  
A1) La composizione e la pubblicazione  

A2) La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio  

T1) Adriano Meis e la sua ombra  

T2) Pascal porta i fiori alla proprio tomba  
A3) La struttura e lo stile  

A4) I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal  

T3) Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino  
B1) Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo  

T4) “Maledetto sia Copernico!”  

T5) Lo strappo nel cielo di carta 

9) Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco”  
- Lettura integrale e visione di “Così è se vi pare” (regia di De Lullo con La 

Compagnia dei Giovani)  

10) Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”  
- Lettura integrale e visione di “Sei personaggi in cerca d’autore”( regia di De 

Lullo ) 

8) Le “Novelle per un anno”: dall’umorismo al Surrealismo  
T10) Il treno ha fischiato… 

 

Svevo  

1) Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia  
2) La vita e le opere  

5) Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in “Una 

vita”  
T3) Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale  

6) Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi  

T4) Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo  
La coscienza di Zeno  

A1) La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo: la 

redazione e la pubblicazione, il titolo  

A2) L’organizzazione del racconto: La coscienza di Zeno come “opera aperta 
T1) Lo schiaffo del padre  

T2) La proposta di matrimonio  

A6) La vicenda: Zeno e il suo antagonista  
A7) La psicoanalisi  

B1) Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo  

T4) La vita è una malattia  

B2) Il rifiuto dell’ideologia. L’ironia  
B3) L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo  

 

 

TESTO IN ADOZIONE :  LUPERINI IL NUOVO LA SCRITTURA E L’INERPRETAZIONE 

                                              VOLL  LEOPARDI -  4 e 5        PALUMBO EDITORE 

 

 

 

 

DOCENTE :  LA TORRE GIUSEPPE                                I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 

 

 



Liceo Statale Classico   Sperimentale “B. Russell”
Prof. Giuseppe LaTorre 

Anno Scolastico 2019-2020
           PROGRAMMA di Latino   svolto nella  classe 5 E scientifico                   

UDA 1 Ovidio
1) I dati biografici e la cronologia delle opere 
2) Gli “Amores” 
3) Le “Heroides” 
4) L’Ars amatoria e le altre opere erotico-didascaliche 
5) I “Fasti” 
6) Le “Metamorfosi” 
T5) Autobiografia 
T6) Apollo e Dafne, Le due frecce si Cupido 
T9) Piramo e Tisbe 

Livio
1) I dati biografici 
2) La struttura e i contenuti degli “ Ab urbe condita libri” 
3) Le fonti dell’opera e il metodo di Livio
4) Le finalità e i caratteri ideologici dell’opera 
5) Le qualità letterarie e lo stile 
T1) La prefazione generale dell’opera 
T2) La questione delle fonti 
T4) L’apologo di Menenio Agrippa 
T5) Il caso di Spurio Melio 

UDA 2 L’età Giulio-Claudia
1) La successione di Augusto 
2) I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 
3) Il principato di Nerone 

Seneca 
1) La vita 
2) I “Dialogi”
3) I trattati 
4) Le “Epistulae ad Lucilium” 
5) Lo stile della prosa senecana 
6) Le tragedie 
7) L’Apokolokyntosis
T2) Un naufragio volontario 
T4) La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4, in latino) 
T6) Il valore del passato (De brevitate vitae, 10, 2-5, in latino) 
T7) La galleria degli “occupati” 
T8) Epistulae ad Lucilium,1 (in latino) 
T9) L’ira 
T11) La passione distruttrice dell’amore 
T12) Gli eterni insoddisfatti 
T14) La felicità consiste nella virtù 
T15) I posteri



T16) Il dovere della solidarietà 
T17) Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4 (in latino) 
T18) Epistulae ad Lucilium,47, 10-11 (in latino) 

Lucano e Persio 
1) Lucano 
2) Persio 
T1) Il proemio (Bellum civile, I, vv. 1-32, in latino) 
T2) I ritratti di Pompeo e di Cesare 
T3) Una funesta profezia 
T4) L’attraversamento della Libia 

Petronio 
1) La questione dell’autore del Satyricon
2) Il contenuto dell’opera 
3) La questione del genere letterario 
4) Il modo del Satyricon: il realismo petroniano 
T1) Trimalchione entra in scena 
T2) La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37-38, 5)
- Limiti del realismo petroniano 
T3) I commensali di Trimalchione
T4) Il testamento di Trimalchione

UDA 3 Età dei Flavi 
1) I “Punica” di Silio Italico 
2) Gli “Argonautica” di Valerio Flacco 
3) Stazio 
4) Plinio il Vecchio 

Marziale
1) I dati biografici e la cronologia delle opere 
2) La poetica 
3) Le prime raccolte 
4) Gli “Epigrammata”: precedenti letterari e tecnica compositiva 
5) I temi e lo stile degli “Epigrammata” 
T2) Distinzione tra letteratura e vita (Epigrammata,I,4) 
T3) Un libro “a misura” di lettore (Epigrammata, X, 1) 
T4) Matrimoni di interesse (Epigrammata, I, 10) 
T6) Tutto appartiene a Candido...tranne sua moglie! (Epigrammata, 
III, 26) 
T8) Vivi oggi (Epigrammata, I, 15) 
T9) Antonio Primo vive due volte (Epigrammata, X, 23) 
T10) La bellezza di Bìlbili (Epigrammata, XII, 18)
T11) Erotion (Epigrammata, V, 34) 

Quintiliano 
1) I dati biografici e la cronologia dell’opera 
2) Le finalità e i contenuti del’ “Institutio oratoria” 
3) La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
T1) Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 
T3) Anche a casa si corrompono i costumi 
T4) Vantaggi dell’insegnamento collettivo 
T5) L’importanza della ricreazione 
T6) Giudizi sui poeti latini 
T7) Storiografia e oratoria 



T8) Severo giudizio su Seneca 
T9) Il maestro ideale 

Giovenale 
1) La satira: Giovenale 
T1) Chi è povero vive meglio in provincia 
T2) Roma, “città crudele” con i poveri
T3) Eppia la gladiatrice 
T4) Messalina, Augusta meretrix

Svetonio
1) De virisillustribus
2) De vitaCaesarum

Tacito
1) I dati biografici e la carriera politica 
2) L’Agricola 
3) La Germania 
4) Il Dialogus de oratoribus
5) Le opere storiche 
T1) La prefazione 
T2) Il discorso di Calgaco
T6) Il matrimonio
T7) La fedeltà coniugale 
T10) Il proemio 
T14) Nerone e l’incendio di Roma 

Plinio il Giovane 
2) L’oratoria e l’epistolografia: Plinio il Giovane 
T5) L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
T6) La lettera di Plinio all’imperatore Traiano 
T7) La risposta dell’imperatore

UDA 4 Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici:

Apuleio 
1) I dati biografici 
2) Il “De magia”, i “Florida” e le opere filosofiche 
3) Le “Metamorfosi”
T1) Il premio e l’inizio della narrazione 
T4) Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio
B) La fabula di Amore e Psiche 
T4) Psiche, fanciulla bellissima 
T7) L’audace lucerna sveglia Amore 
T8) Psiche è slavata da Amore 

TESTO IN ADOZIONE : G. GARBARINO COLORES VOL. 2 e 3   PARAVIA

Docente :  La Torre Giuseppe                                                   I rappresentanti di classe 
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                                           Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof. Demetrio Zumbo 

Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA di inglese  svolto nella  classe 5 E scientifico                   UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1                          
TITOLO Integrazione letteraria: la poesia romantica 

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Il modulo si propone di essere di raccordo tra la programmazione dell’anno precedente non completata  

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 

1-2 

• Approfondimenti o completamenti della programmazione dell’anno precedente: 

• Caratteristiche generali della poesia romantica  

 Contents and text analysis : 

-Romantic Poetry : 1st generation  :  

• William Wordsworth: general features, Imagination, creation of a poem   

From Lyrical ballads :  

  “Daffodils”  

• Samuel Coleridge: general features, style and poetry; Imagination and Fancy  

From The ballad of the ancient Mariner:  

“A  sadder and wiser Man”  

-Romantic Poetry : 2nd  generation  :  

• John Keats : general features, style and poetry 

From Ode on a Grecian Urn: 

“Ode on a Grecian Urn”  

-The novel of the Romantic Age  

• Jane Austen : narrative technique  ,”the novel of manners”: general features 

From Pride and Prejudice:  

“Darcy proposes to Elizabeth” 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere i testi poetici e/o narrativi  degli autori  più significativi . Il contesto socio-culturale e 

letterario.Individuare e paragonare i caratteri specifici della produzione poetica di ciascun autore e 

contestualizzarli nel periodo storico-sociale. 

VALUTAZIONE Test strutturati e semistrutturati, riassunti, relazioni, osservazione degli  interventi in classe. Verifiche  scritte 

orali, registrazione degli interventi in classe. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE 

 

UDA svolta con DIDATTICA  in presenza 

Aula , libri di testo, fotocopie, audio e dvd; 

didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 
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    UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 

 

TITOLO L’età vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori  

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ I mutamenti dei valori e delle tematiche di un’epoca si riflettono nelle opere letterarie 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 

3-4-6 

 

 

• Funzionali-comunicativi: testi narrativi e/o  poetici  del periodo. 

• Linguistici:  Il lessico e le strutture necessarie alla comprensione contestualizzazione 

ed analisi dei testi letterari. 

• Culturali:  quadro storico-sociale del periodo Vittoriano. Testi degli autori più 

rappresentativi del periodo 

-------------------------------------------- 

Contents and text analysis 

Historical and literary  general features:  

The early Victorian Age – Economy and Society – The growth of industrial cities – The 

pressure for reform –  The cost of living – Poverty and the Poor Laws  -The later years of 

Queen Victoria’s reign – The Victorian Compromise -   The Victorian Novel  and its trends  - 

Aestheticism  

• Charles Dickens: life and works – the plots of some  Dickens’s novels – characters – a 

didactic aim - style and  reputation.  

From Hard Times  : 

“Mr. Gradgrin” 

“Coketown” 

• Emily Bronte: life and works- Wuthering Heights -  plot – romantic elements – 

opposing principles – the theme of death –style  and narrative technique  of the novel.  

From Wuthering Heights: 

 “I’m Heathcliff” 

 

• Thomas Hardy: life and works – Hardy’s deterministic view –  the difficulty of being 

alive – Hardy’s language and imagery – style and technique .  

From Tess of D’Ubervilles: 

“Alec and Tess” 

• Oscar Wilde: life and works – the rebel and the dandy – art for art’s sake. Aestethique 
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ideas,  a  new comedy of manners . 

 From The Picture of Dorian Gray:  

 “Preface”  

 From The Importance of Being Earnest:  

“The interview  “ Act 1.   

 

OBIETTIVI    SPECIFICI    DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscere il contesto socio-culturale dell’età vittoriana. Brani tratti da opere degli autori più 

rappresentativi del periodo. 

Analizzare gli elementi costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tematica 

dell’autore ed i temi salienti.  

Confrontare opere di autori diversi  e inserirle nel contesto letterario e socio-culturale  

VALUTAZIONE Test strutturati e semistrutturati, riassunti, relazioni, osservazione degli  interventi in classe. 

Verifiche  scritte orali, registrazione degli interventi in classe. 

SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE 

 

UDA  svolta con DIDATTICA  in presenza 

Aula , libri di testo, fotocopie, audio e dvd; 

didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 

 

 

                                                                     UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 

TITOLO Dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari: i moderni. Il 

primo 900 nella narrativa, nella poesia e nel teatro. 

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ analizzare le nuove tematiche, le sperimentazioni linguistiche e i generi letterari 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Funzionali-comunicativi: testi letterari  del periodo. 

• Linguistici: nuove sperimentazioni nell' uso del linguaggio letterario; lessico e 

strutture necessarie alla comprensione, contestualizzazione ed analisi dei testi letterari. 

• Culturali:  quadro storico-sociale del periodo moderno. Testi degli autori più 

rappresentativi del momento. 

 

 

 

Contents and text analysis 

Historical and literary general features 

The Edwardian Age ––The Age of Anxiety - The Twenties and the Thirties  – Modernism –  
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PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 

 

2-5 

 

 

 

Modernism and the  novel – A new concept of Time – The stream of consciousness technique 

• James Joyce: life and works – ordinary Dublin – the rebellion against the Church – a 

subjective perspective of time – the impersonality of the artist. 

 From Dubliners: 

-“Eveline” 

From   A Portrait of the Artist as a Young Man : 

“Where was his boyhood now?”  

From Ulysses:  

“I said yes” 

• Virginia Woolf: life and works - Interior time – a modernist novelist – Moments of 

being ;narrative technique  

From Mrs Dalloway:  

“Clarissa’s party” 

 

The poetry of the 20th century : T.S. Eliot : 

From   

The Waste Land :  

“The burial of the dead” 

The theatre of the 20th century :  general features and new trends; 

• Samuel Beckett : Waiting for Godot :  interpretations  

From Waiting for Godot : 

“Waiting” 

OBIETTIVI  SPECIFICI   DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscere il contesto socio-culturale del periodo moderno. Brani tratti da opere degli autori più 

rappresentativi della prima metà del  secolo. 

Analizza gli elementi costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tematica dell’autore e 

le nuove tecniche narrative.  

Confrontare opere di autori diversi   inserirle nel contesto letterario e socio-culturale. 

Riconoscere le nuove sperimentazioni linguistiche 

VALUTAZIONE Test strutturati e semistrutturati, riassunti, relazioni, composizioni osservazione e registrazione 

degli  interventi in classe. Verifiche  scritte orali 

SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE 

 

 

 

UDA SVOLTA IN MODALITA’ DAD  

Aula ,laboratorio, aula video; libri di testo, fotocopie, cd e DVD  didattica attiva, approccio 

comunicativo, metodo induttivo. 
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           UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4   (durata ANNUALE) 

                            

DURATA   Annuale – riferito alla specificità di indirizzo 

TITOLO Use of English 

TIPOLOGIA Linguistico – funzionale/comunicativo 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Raggiungere un livello di competenza linguistica livello B1 verso B2  

STIMOLO MOTIVANTE Uso della lingua inglese in situazioni comunicative  

CONTENUTI Funzionali – comunicativi:   uso del linguaggio appropriato nei diversi contesti socio-culturali  

Linguistici :    il lessico caratterizzante le diverse situazioni presentate. Le strutture morfo-

sintattiche necessarie alla comprensione , produzione e analisi  

Culturali:  testi di attualità e civiltà – testi letterari 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere temi di attualità, civiltà e letterari– strutture morfo-sintattiche e lessicali 

Gestisce la lingua in diversi contesti  socio-culturali  

Rielaborare testi, analizzare ed esprimere criticamente le proprie idee 

VALUTAZIONE Test   strutturati , semistrutturati, riassunti, discussioni, composizioni, relazioni 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE 

  DIDATTICA  in presenza 

Aula, laboratorio linguistico, aula proiezione; libro di testo e fotocopie, filmati,dvd;  lezione 

attiva. 

  

Testo utilizzato “Performer Heritage” volume 2 – edizioni Zanichelli  

 

Roma    25  maggio  2020                                                                                                                            prof. Demetrio Zumbo 
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                                           Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof. Patrizia Plini 

Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA di MATEMATICA  classe 5E scientifico   

 

 

 

TITOLO FUNZIONI, LIMITI E CALCOLO DEI LIMITI, CONTINUITÀ 

TIPOLOGIA Monodisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA APPRENDIMENTO 1  

CONTENUTI 
 

 

 

 

 

Funzioni reali 

Limiti di funzioni reali 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Dominio di una funzione. Funzioni 

invertibili. Funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari.   

Segno di una funzione 

Intorni 

Definizioni di limiti di funzioni reali: limite finito/infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito/infinito 

Funzioni limitate. Funzioni illimitate 

Massimi e minimi assoluti di una funzione 

Proprietà dei limiti  

Infiniti, infinitesimi, forme indeterminate 

Calcolo di limiti 

Teoremi generali sui limiti: unicità; permanenza del segno; confronto 

Limite notevole: 

x

x x












1
1lim  -  Limite notevole : 

x

senx

x
lim

0

 (con dimostrazione) 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità di una funzione in un intervallo 
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Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass - 

Teorema dei valori intermedi di Bolzano-Darboux   

Punti di discontinuità di una funzione: I, II, III specie 

Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui 

ABILITÀ 
Determinare il dominio di una funzione 

Studiare il segno di una funzione 

Calcolare limiti di funzioni 

Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 

Determinare gli asintoti di una funzione 

COMPETENZE 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 

VALUTAZIONE Verifiche scritte e/o orali. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula, libri di testo, fotocopie, presentazioni ppt, geogebra, lavagna e LIM 

Lezione frontale e partecipata,  problem solving, attività laboratoriale di gruppo 

 

 

 

TITOLO IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

TIPOLOGIA Monodisciplinare e multidisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA APPRENDIMENTO 

Dal (*) Didattica a distanza 
2 

CONTENUTI 
 

 

 

 

Funzioni e derivate 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Massimi, minimi e flessi 

(*) Studio di funzioni  

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

Equazione della tangente in un punto ad una curva 

La funzione derivata  

Punti stazionari 
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Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 

Derivate fondamentali  

Regole di derivazione 

Derivate di funzioni composte. Derivate di funzioni inverse. Derivate di ordine superiore al 

primo. 

Applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente, fem indotta e 

corrente di spostamento. 

Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione) Teorema di 

Cauchy (con dimostrazione). Teorema di De L’Hopital 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi relativi e assoluti 

Concavità di una curva 

Flessi orizzontali, verticali, obliqui 

Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

(*) Studio di funzioni reali  

ABILITÀ 

Interpretare geometricamente i rapporti incrementali medi e istantanei 

Saper riconoscere la relazione che c’è in fisica tra i valori istantanei di velocità e accelerazione 

con la funzione oraria, tra corrente istantanea e la funzione carica q(t), tra f.e.m. indotta 

istantanea e la funzione flusso Φ[B(t)], tra la corrente di spostamento e la funzione flusso 

Φ[E(t)], 

Definire e distinguere la derivata di una funzione in un punto e la funzione derivata 

Riconoscere le funzioni derivabili come sottoinsieme di quelle continue 

Calcolare la derivata di funzioni che risultino combinazione delle funzioni fondamentali 

Calcolare derivate di ordine superiore 

Determinare e classificare i punti stazionari di una funzione 

Ricercare massimi, minimi e flessi di funzioni derivabili 

Risolvere problemi di ottimizzazione 

(*) Rappresentare graficamente una funzione dopo aver prodotto uno schema generale per lo 

studio.  

(*) Dal grafico della funzione f(x) dedurre l’andamento del grafico della funzione derivata prima 

f’(x)  
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COMPETENZE 

I Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale  nella descrizione e modellizzazione di fenomeni 

di varia natura. 

VALUTAZIONE Verifiche scritte e/o orali. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula, libri di testo, fotocopie, presentazioni ppt, geogebra, lavagna e LIM 

Lezione frontale e partecipata,  problem solving, attività laboratoriale di gruppo 
Dal (*) Didattica a distanza:  piattaforme Collabora, Classroom, Google Meet 

Libro di Testo, Schede, materiali prodotti dall’insegnante, filmati su youtube, presentazioni ppt,  myViewBoard nelle 

videolezioni con Meet  
 

 

 

TITOLO IL CALCOLO INTEGRALE 

TIPOLOGIA Monodisciplinare e multidisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA APPRENDIMENTO 

Didattica a distanza 
 

3  

CONTENUTI 
 

 

 

 

 

 

Integrali indefiniti 

Funzioni primitive 

Integrali definiti 

Teoremi sul calcolo integrale 

Calcolo di aree e volumi 

Integrali impropri 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Definizione di integrale indefinito.  Funzione primitiva 

Le primitive delle funzioni fondamentali (Integrazioni immediate). 

Integrali indefiniti come operatori lineari  

Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti 

Definizione di integrale definito di una funzione continua e sua interpretazione geometrica 

Proprietà degli integrali definiti  

Teorema della media ( con dimostrazione) e sua interpretazione geometrica 

La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale ( Torricelli-Barrow, con 

dimostrazione) 
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Formula fondamentale del calcolo integrale (Newton-Leibniz) 

Applicazioni del calcolo integrale al calcolo di aree e volumi 

Integrali impropri 

Applicazione degli integrali alla fisica 

ABILITÀ 

Saper integrare funzioni 

Calcolare aree tra una il grafico di una funzione e l’asse x, della parte di piano delimitata dal 

grafico di due funzioni 

Calcolare volumi dei solidi di rotazione attorno all’asse x utilizzando il calcolo integrale 

Saper mettere in relazione attraverso il calcolo integrale le grandezze fisiche posizione, forza e 

carica elettrica con velocità, accelerazione, lavoro e corrente 

COMPETENZE 

I Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale  nella descrizione e modellizzazione di fenomeni 

di varia natura. 

VALUTAZIONE Scritte e/o orali (restituzione di elaborati corretti/colloqui a distanza on line)  
. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Didattica a distanza:  piattaforme Collabora, Classroom, Google Meet 

Libro di Testo, Schede, materiali prodotti dall’insegnante, filmati su youtube, presentazioni ppt,  myViewBoard nelle 

videolezioni con Meet  

Lezione frontale e partecipata. 

 

Testo adottato 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone Matematica.blu 2.0 vol. 5     Ed.. Zanichelli 

 

 

Roma, 25 maggio 2020                                                              L’insegnante 

 

                      Patrizia Plini  

Gli studenti 
 

............................................................... 

 

............................................................... 
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                                           Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof. Patrizia Plini 

Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA di FISICA  classe 5E scientifico   

 
 

 

TITOLO ELETTROMAGNETISMO 

TIPOLOGIA Monodisciplinare e multidisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA APPRENDIMENTO 1  

CONTENUTI 

 

PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 

2- 5- 6 

 

 

L’induzione elettromagnetica 

Le onde elettromagnetiche 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte 

La f.e.m. indotta in un conduttore in moto: f.e.m. cinetica. 

La corrente indotta . 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

Auto e mutua induzione. 

Circuiti RL a f.e.m. costante 

L’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata. 

L'alternatore e gli elementi circuitali in corrente alternata. 

Circuiti semplici in corrente alternata: resistivo, capacitivo, induttivo. 

Circuiti RLC in corrente alternata. 

La risonanza nei circuiti elettrici. 

Il trasformatore 

Campi che variano nel tempo. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell. 
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Generazione di onde elettromagnetiche. Equazioni matematiche di onde elettromagnetiche. 

Antenne 

Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce. 

Lo spettro elettromagnetico. 

Onde elettromagnetiche: densità di energia, irradiamento, densità di quantità di moto 

La pressione di radiazione. 

L’effetto Doppler (formula generale e formula con vrel<<c) 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche: i polarizzatori e legge di Malus. 

ABILITÀ 

Riconoscere l’interazione tra circuiti elettrici e campi magnetici mediante le leggi dell’induzione 

elettromagnetica 

Rappresentare circuiti in corrente alternata e descriverne le caratteristiche 
Individuare le situazioni in cui si manifestano le correnti di spostamento 
Analizzare esempi con coinvolgimento di campi elettrici e magnetici variabili mediante la sintesi 
fornita dalle equazioni di Maxwell 
Utilizzare lo spettro elettromagnetico alle diverse frequenze attraverso il concetto di onda ed 

individuare esempi esplicativi dei diversi fenomeni che possono aver luogo 

COMPETENZE 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo 

studente vive 
. 

VALUTAZIONE Verifiche scritte e/o orali. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula, libri di testo, fotocopie, presentazioni ppt, lavagna e LIM 

Lezione frontale e partecipata,  problem solving, attività di gruppo 
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TITOLO LA RELATIVITA’ 

TIPOLOGIA Monodisciplinare e multidisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA APPRENDIMENTO 2 

CONTENUTI 

 

PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 

2- 5- 6 

 

 

 

Cinematica e dinamica nella relatività ristretta 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

CONOSCENZE 

La relatività galileiana 

L'esperimento di Michelson e Morley 

Gli assiomi della relatività ristretta 

La relatività della simultaneità  

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz. Lo spazio-tempo 

La quantità di moto relativistica 

L'equivalenza tra massa ed energia 

Energia cinetica relativistica 

Relazione tra energia totale e quantità di moto 

Composizione relativistica delle velocità 

ABILITÀ 

Saper fornire esempi di applicazione del principio di relatività galileiana 

Analizzare semplici situazioni cinematiche sulla base degli assiomi della relatività ristretta e 

delle leggi di trasformazione delle lunghezze e degli intervalli di tempo 

Saper descrivere casi reali di applicazione della relatività ristretta  

COMPETENZE 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo 

studente vive 

Interpretare i risultati della teoria della relatività e confrontarli con quelli della fisica classica, 
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indicando i limiti di applicabilità di quest’ultima. 
. 

VALUTAZIONE Verifiche scritte e/o orali. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula, libri di testo, fotocopie, presentazioni ppt, lavagna e LIM 

Lezione frontale e partecipata,  problem solving, attività di gruppo 

 

 

 

TITOLO LA FISICA QUANTISTICA 

TIPOLOGIA Monodisciplinare e multidisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA APPRENDIMENTO 

Didattica a distanza 
 

3 

CONTENUTI 
 

PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 

2- 5- 6 

 

 

Origine della fisica dei quanti 

La meccanica quantistica 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Il dualismo onda corpuscolo. 

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 

Il fotone: una particella senza massa. 

La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton. 

La lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

ABILITÀ 

Saper riconoscere i limiti di applicabilità della fisica classica attraverso la descrizione di risultati 

sperimentali 

Saper fornire esempi di applicabilità del modello ondulatorio e di quello corpuscolare 

Applicare in semplici esercizi l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton e  il principio di 

indeterminazione di Heisenberg 

COMPETENZE 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
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Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo 

studente vive 

Riconoscere la differenza fra una visione microscopica ed una macroscopica dei fenomeni. 

Saper interpretare  la crisi della fisica classica alla luce dei cambiamenti nella società agli inizi 

del XX secolo.. 

VALUTAZIONE Scritte e/o orali (restituzione di elaborati corretti/colloqui a distanza on line)  
. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Didattica a Distanza:  piattaforme Collabora, Classroom, Google Meet 

Libro di Testo, Schede, materiali prodotti dall’insegnante, filmati su youtube, presentazioni ppt,  myViewBoard nelle 

videolezioni con Meet  

Lezione frontale e partecipata. 

 

 

 

TITOLO FISICA NUCLEARE 

TIPOLOGIA Monodisciplinare e multidisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA APPRENDIMENTO 

Didattica a distanza 
 

4 

CONTENUTI 
 

PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 

2- 5- 6 

 

 

Il nucleo e la radioattività 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

La struttura del nucleo atomico. 
L’interazione nucleare forte e la stabilità dei nuclei. 

Il difetto di massa del nucleo e l’energia di legame. 

La radioattività naturale: decadimenti α, β e γ. 

La legge del decadimento radioattivo.  
Reazioni nucleari indotte 
Fissione nucleare, reazioni a catena, reattori nucleari tramite fissioni a catena controllate. 
Fusione nucleare, reattori a fusione nucleare e fattibilità scientifica 
Applicazioni biomediche della fisica nucleare 



 6 

ABILITÀ 

Saper fornire una spiegazione dei fenomeni nucleari in termini energetici 
Indicare esempi di applicazione della fisica nucleare in diversi campi ed analizzarli criticamente 
dal punto di vista scientifico e tecnologico 
COMPETENZE 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo 

studente vive 

Riconoscere la differenza fra una visione microscopica ed una macroscopica dei fenomeni. 

Saper interpretare  la crisi della fisica classica alla luce dei cambiamenti nella società agli inizi 

del XX secolo. 

VALUTAZIONE Scritte e/o orali (restituzione di elaborati corretti/colloqui a distanza on line)  
. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Didattica a Distanza:  piattaforme Collabora, Classroom, Google Meet 

Libro di Testo, Schede, materiali prodotti dall’insegnante, filmati su youtube, presentazioni ppt,  myViewBoard nelle 

videolezioni con Meet  

Lezione frontale e partecipata. 

 

 

Testo adottato 

J.D. Cutnell – K.W. Johnson – D. Young – S. Stadler          “I problemi della fisica”, vol. 3,  Ed. Zanichelli. 

 

 

Roma, 25 maggio 2020                                                              L’insegnante 

 

Gli studenti                Patrizia Plini  
 

............................................................... 

 

............................................................... 
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Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 
Prof. Patrizia Ferreri 

Anno Scolastico 2019-2020 
PROGRAMMA di  Scienze naturali   svolto nella  classe 5^E    

  
UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1 

TITOLO LA DINAMICA TERRESTRE E L’ATMOSFERA 

TIPOLOGIA Unità didattica monodisciplinare 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI   INTERDISCIPLINARI: 
1 – 5 - 6 

 Il calore interno e l’attività vulcanica: il magma; eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica; gli edifici 
vulcanici; il vulcanesimo secondario; il rischio vulcanico. 

 I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico; le onde sismiche; gli strumenti che rilevano le onde 
sismiche; magnitudo e intensità di un terremoto: scala Richter e scala MCS; previsione e prevenzione. 

 La struttura interna della Terra. Il principio dell’isostasia, la teoria della deriva dei continenti, la teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica a zolle; i margini divergenti, convergenti e 
conservativi; il motore della tettonica a zolle, i punti caldi. 

 L’Atmosfera: composizione, struttura e dinamica generale; le alterazioni nei fenomeni atmosferici: 
l’effetto serra.   

 Definizione di clima; fattori ed elementi climatici. 
 Le risorse naturali: risorse rinnovabili e non rinnovabili; il cambiamento climatico. 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO: 
Conoscenze, competenze e abilità 
 
 
 

 Conoscere i fenomeni per spiegare la dinamica della litosfera 
 Spiegare la tettonica delle placche intesa come modello dinamico globale 
 Conoscere le generalità dell’atmosfera 
 Illustrare gli effetti delle variazioni climatiche sul riscaldamento globale  
 Saper individuare gli aspetti principali dei fenomeni atmosferici e argomentare sui problemi 

riguardanti l’atmosfera                                                                                                                                                                                                               
 

VALUTAZIONE  Verifiche  scritte orali. 
SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula , libri di testo, LIM, video; articoli di giornale; documenti; mappe concettuali; materiale multimediale; 

didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 
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UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 
 
TITOLO CHIMICA ORGANICA 

TIPOLOGIA Unità didattica monodisciplinare 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI   INTERDISCIPLINARI: 
1 - 5- 6 
 

 Le particolari proprietà dell’atomo di carbonio; le ibridazioni del carbonio; l’isomeria nei 
composti organici; i gruppi funzionali.  

 La classificazione dei composti organici; gli idrocarburi: caratteristiche generali degli 
alcani, alcheni e alchini; gli idrocarburi aromatici.  

 Caratteristiche generali dei derivati funzionali degli idrocarburi: alogenuri, alcoli, fenoli, 
eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine. 

 

OBIETTIVI    SPECIFICI    DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze, competenze e abilità 
 
 
 
 
 

 Conoscere la natura chimica del carbonio e dei principali composti organici 

 Conoscere i vari tipi di isomeria 

 Conoscere i gruppi funzionali e le classi dei composti organici 

 Riconoscere un carbonio chirale  

 Comprendere come i gruppi funzionali determinano il comportamento chimico delle 

sostanze organiche                               
 

VALUTAZIONE Osservazione degli  interventi in classe. Verifiche  scritte orali. 
SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula , libri di testo, LIM, video; articoli di giornale; documenti; mappe concettuali; materiale 

multimediale; didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 
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   UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 31 

TITOLO BIOCHIMICA E METABOLISMO, IL DNA. 
TIPOLOGIA Unità didattica monodisciplinare 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI   INTERDISCIPLINARI: 
1 – 4 – 5 - 6 
 
 

 Le biomolecole: i lipidi (semplici e complessi), i carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, 
polisaccaridi), le proteine (gli amminoacidi, il legame peptidico, classificazione e struttura delle 
proteine, gli enzimi), gli acidi nucleici (i nucleotidi, la struttura del DNA e dell’RNA). 

 Il ruolo degli enzimi, dei coenzimi, dell’ATP nel bilancio energetico. 
 Energia e metabolismo:  la chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che trasformano 

materia ed energia, il metabolismo del glucosio, la respirazione cellulare fornisce l’energia 
necessaria alla vita. 

 Le tappe della respirazione cellulare e la fermentazione: l’ATP, il ruolo dei coenzimi. Approccio 
schematico alle tre tappe della respirazione cellulare (glicolisi, ciclo di Krebs, la catena di trasporto 
degli elettroni); rendimento complessivo della respirazione; la fermentazione lattica e alcolica. 

 La fotosintesi: La struttura della clorofilla e del cloroplasto. Approccio schematico  alle due fasi 
della fotosintesi;  la fotosintesi e l’ambiente.  

 La struttura del materiale genetico: esperimenti hanno dimostrato che il DNA è il materiale 
depositario dell’informazione genetica; DNA e RNA sono polimeri di nucleotidi; il DNA ha una 
struttura di un’elica a doppio filamento. 

 La duplicazione del DNA:  
 La sintesi delle proteine: il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle proteine: la 

trascrizione, il codice genetico, la traduzione, le mutazioni.  
 I virus 

OBIETTIVI    SPECIFICI    DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze, competenze e abilità 

 Conoscere la struttura degli acidi nucleici e le fasi della sintesi proteica 
 Conoscere la struttura e la funzione delle biomolecole  
 Conoscere gli autotrofi e gli eterotrofi 
 Conoscere il ruolo degli enzimi, dei coenzimi, dell’ATP 
 Acquisire ed utilizzare la corretta terminologia 
 Conoscere i processi metabolici 
 Comprendere il ruolo delle biomolecole in base alla loro struttura  
 Saper identificare e classificare un organismo vivente in relazione al suo metabolismo                              
 Ricostruire il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellulare 
 Saper distinguere le diverse vie metaboliche  

VALUTAZIONE Osservazione degli  interventi in classe. Verifiche  scritte orali. 
SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula , libri di testo, LIM, video; articoli di giornale; documenti; mappe concettuali; materiale 

multimediale; didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo. 
1 L’intera UDA 3 è stata svolta nel corso delle video lezioni di Didattica a Distanza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Assolutamente 

insufficiente 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
Insufficiente 

 
Sufficiente 

 
Discreto 

 
Buono 

 
Ottimo/ 

Eccellente 
Voto 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 

Conoscenza 
dei contenuti 
disciplinari 

Rifiuto della 
prova. 
Assente o non 
pertinente 

Lacunosa e 
confusa 

Superficiale 
e 
mnemonica 

Essenziale 
e 
accettabile 

Corretta 
e 
adeguata 

Completa 
e sicura 

Completa, 
organica e 
approfondita 

Uso del 
linguaggio 
specifico e 
correttezza 
espositiva 

Totalmente 
errato 
o assente 

Non 
corretto e 
inadeguato 

Generico e 
improprio 

Corretto e 
semplice 

Lineare e 
corretto 

Elaborato 
e chiaro 

Appropriato 
e rigoroso 

Sintesi e 
rielaborazione 
delle 
conoscenze 

Assente Molto 
scarsa 

Scarsa e 
incerta 

Minima Adeguata Accurata Sicura, 
precisa e 
personale 
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TESTI:   J. Phelan, M. C. Pignocchino, Le scienze naturali. I modelli della chimica e della genetica, Zanichelli 

     J. Phelan, M. C. Pignocchino, Le scienze naturali. Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi. Zanichelli        

                Materiale fornito dall’insegnante (Presentazioni in Power Point convertite in pdf).  

 
DOCUMENTI:  
 

S. Dalla Casa, Rischio e pericolo vulcanico, Aula di Scienze, Zanichelli 

La conferenza sul clima di Parigi:  https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it 

M.  Rigoni Stern, I ghiri in Uomini, boschi e api [1980], Einaudi, Torino 2015 

Da P. Levi, Il sistema periodico,“Il Carbonio”, Einaudi 

“Il viaggio di un atomo di Carbonio”, Dipartimento di Chimica e Chimica industriale dell’Università di Genova, SCI 

  A. Poleari, “Rosalind Franklin, la struttura del DNA e lo scippo del premio Nobel”                                                          

       L.  Rossi, G. Maga, Tutto quello che c’è da sapere sul virus SARS-CoV-2 (Stralci), Aula di Scienze, Zanichelli 

      M. Di Lauro, La chimica dei disinfettanti. A mali estremi…, Aula di Scienze, Zanichelli 

      L. Vozza, Almeno un metro, meglio due, Aula di Scienze, Zanichelli 

      G. Vacchiano, Tutto è connesso: lo stretto rapporto tra pandemia, ambiente e società, Aula di Scienze, Zanichelli 
         

                            
  
 
 
Roma, 21 maggio  2020                                                                                                                                        
              prof.ssa Patrizia Ferreri 



                Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof. ssa Tiziana Bellisi   
Anno Scolastico 2019-2020 

Programma di Scienze Motorie e Sportive   svolto nella classe VE Scientifico  

 

 

 

PRIMA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Corsa campestre 

 

CONTENUTI 

 

Adattamento fisiologico all’allenamento 

 

SECONDA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Potenziamento delle capacità motorie: 

- mobilità e scioltezza articolare  

- equilibrio posturale e dinamico 

- capacità di coordinazione 

- percezione spazio-temporale 

 

CONTENUTI 

 

Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi 

attrezzi 

 

TERZA Unità Didattica di 

Apprendimento  

 

Giochi di Squadra:  

La Pallavolo  

 

CONTENUTI Fondamentali individuali: battuta, bagher, 

palleggio, schiacciata e muro 

Partita 

 

QUARTA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Giochi di Squadra: 

La Pallacanestro 

CONTENUTI 

 

Fondamentali individuali: palleggio, tiro, 

passaggi, attacco, difesa.  

Partita 

 

 

Fino a questo punto il Programma è stato svolto in presenza, a scuola. 

Dalla prossima Unità invece, data l’emergenza Covid 19, la Didattica è diventata 

DAD:didattica a distanza ed il Programma è proseguito con lo svolgimento degli 

Argomenti teorici inseriti nelle Unità Didattiche di seguito elencate: 

 

 



QUINTA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Sport e Storia 

CONTENUTI 

 

Le Olimpiadi Antiche e Moderne: 

- Sport e donna  

- Sport e economia 

- Sport e guerre  

- Sport e propaganda politica 

- Sport e razzismo 

 

SESTA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Sport e legalità 

 

CONTENUTI 
 

Il Doping 

SETTIMA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Emergenza Coronavirus 

CONTENUTI 

 

Aspetti socio-sanitari ed economici  

a livello nazionale e mondiale 

 
 

 

Libro di testo adottato:Balboni - Movimento, sport salute - volume unico  

Casa Ed.: Il Capitello  
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                                           Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof. Stefania Grassini 

Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA di Disegno e Storia dell’Arte  svolto nella  classe 5E                   UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1                          

TITOLO  Conoscere con l’Arte: il ricorso alla scienza e il suo superamento 

 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprendere attraverso l’arte le conseguenze, tuttora esistenti, della rivoluzione scientifica e della sempre crescente 

affermazione della tecnica industriale nei modi di produzione 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impressionismo  
E.Manet: lo scandalo della verità (Colazione sull’erba,1863, Olympia, 1863, Il Bar alle 

Folies-Bergère,1881-1882).  

C.Monet: la pittura delle impressioni (Impressione, sole nascente,1872, La cattedrale di 

Rouen,1894, La Grenouillère,1869).  

P.A.Renoir: la gioia di vivere (La Grenouillère,1869, Moulin de la Gallette,1876,La 

colazione dei canottieri,1881,Le bagnanti,1818-1819)  
E. Degas: il ritorno al disegno (La lezione di danza,1871-1874, L’assenzio,1875-

1876)  

Tendenze postimpressioniste  

G.Seurat: l’impressionismo scientifico (Un bagno ad Asnières, 1883-1884;Una domenica po- 

pomeriggio all'isola della Grande Jatte,1883-1885). 

P.Cézanne: “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono” (La casa dell’impiccato a 

Auvers-sur-Oise, 1872-1873; I bagnanti,1890; I giocatori di carte, 1893-96;  La montagna di 

Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1904-1906)  

P.Gauguin: Via dalla pazza folla (L'onda 1888;, Il Cristo giallo, 1889; Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 1897-1898)  

V.Van Gogh: la riflessione drammatica sull’esistenza (I mangiatori di patate, 1885; Autoritratto 

con cappello di feltro grigio, 1887; Notte stellata, 1889; Campo di grano con volo di corvi, 

1890;). 
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INTERDISCIPLINARI : 

1-2-4-6 

L’Europa tra ‘800 e ‘900  

W.Morris e la “Arts and crafts exhibition 

society” 

L’art nouveau: caratteri 

generali  

G.Klimt: (Giuditta I, 1901;Giuditta II,1909; Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer I,1907; Danae, 1907-1908.)  

Joseph M. Olbrich: (Palazzo della Secessione viennese, 

1898-1899) 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera d’arte e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina; 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.      

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 

 

TITOLO Le avanguardie storiche 
 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprendere la dicotomia della cultura novecentesca rispetto alla tradizione attraverso il nuovo fenomeno delle avanguardie 

CONTENUTI 

 
 
L'espressionismo  
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I Fauves e H.Matisse (Donna con cappello, 1905; La stanza 

rossa,1908; La Danza ;1909 )  

La Die Brucke: E.L.Kirchner (Cinque donne per la strada,1913)  

E.Munch (La fanciulla malata,1885-86; Sera nel corso Karl 

Johann,1892; Il grido,1893; Pubertà 1893)  

Espressionismo austriaco:O-.Kokoschka ( La sposa del vento (o la 

tempesta,1914)  

Egon Schiele (L’abbraccio,1917). 

 

Il 
cubism

o  

P.Picasso: il grande patriarca del Novecento (Poveri in riva al mare,1903; Famiglia di 

saltimbanchi con scimmia,1905; Les demoiselles d’Avignon, 1907,Ritratto di Ambroise 

Vollard,1909-1910; Natura morta con sedia impagliata,1912; Guernica,1937)  

G.Braque:”Amo la regola che corregge l’emozione, amo l’emozione che corregge la regola” 

(Case all’Estaque,1908; Violino e brocca, Le Quotidien, violino e pipa,1913). 

IL futurismo 

G.Balla: Le cose in movimento (Dinamismo di un cane al guinzaglio,1912-13 ;Velocità’ 

astratta,1913;Compenetrazioni iridescenti n.7,1912)  

U.Boccioni: La pittura degli stadi d’animo (La città che sale,1910; Stadi d’animo: gli 

adii,1911; Forme uniche della continuità nello spazio,1913)  

Sant'Elia: Le architetture impossibili (La centrale elettrica,1914; La città 

nuova,1914)  

L. Russolo, (Dinamismo di un’automobile,1- 

C. Carrà, (I funerali dell’anarchico Galli,1911)- 

G. Dottori, (Primavera umbra,1923). 

L'astrattismo 

V. Kandinskij: Il colore come la musica (Il cavaliere azzurro,1903;Coppia a Cavallo ,1906-

1907; Senza titolo ,1910, Composizione VI,1913; Alcuni cerchi,1926;)  
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INTERDISCIPLINARI : 

1-2-3-5-6 

P.Klee: La scoperta del colore (Il fohn nel giardino di Marc,1915; Adamo e la piccola 

Eva,1921;Fuoco nella sera,1929; Monumenti a G.,!929; Ragazzo in costume,1931;)  

P.Mondrian: Il neoplasticismo (Mulino Oostzijde con esteso cielo blu,giallo e viola,1907-

1908;,Mulino :il mulino Winkel al sole,1908; L’albero rosso,1908; Melo in  blu,1908; L’albero 

1912, L’albero grigio,1911; Melo in fiore,1912; Composizione n.10 con bianco e nero,1915; 

Molo e oceano, Composizione 11 - rosso, blu e giallo,1930;)  

G.T. Rietveld:(Sedia rosso-blu,1917-1918;) 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera d’arte e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.                                                                                       

  

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3   

 

TITOLO La reazione degli artisti di fronte all’orrore della guerra 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprendere la molteplicità delle reazioni e dei comportamenti manifestatisi nella cultura europea in seguito allo smarrimento 

indotto dai due conflitti mondiali 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 

a) 

Il dadaismo  

Hans Arp: (Ritratto di  Tristan Tzara,1916-

191) 

M.Duchamp :  (Fontana,1916, L.H.O.O.Q,La Gioconda con i 

baffi,1919). 
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INTERDISCIPLINARI : 
1-2-3-5-6 

Man Ray: 

(Cadeau ,1921) 

 

La 

Metafisica  

Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora,1911;Il canto d’amore ,1914; Le muse 

inquietanti,1917;Trovatore,1917; Villa romana,1922,Piazza d’Italia con statue e 

roulotte,1969:)  

Carlo Carrà,(La musa metafisica,1917). 

Il surrealismo  

Max Ernst: (La puberté proche.. (o le Pleiadi), 1921;  La vestizione della 

sposa,1940). 

R.Magritte: La dimensione metafisica del quotidiano (L’uso della parola I,1928-1029; La 

condizione umana,1933: La battaglia delle Argonne,1859).  

J.Mirò: La magia dei segni (Il carnevale di Arlecchino, 1925).  

S.Dalì: Il torbido mondo della paranoia (Studio per stipo antropomorfo, Costruzione molle con 

fave bollite,1936;Sogno causato dal volo di un’ape,1944). 

Verso il contemporaneo: Henry Moore (Dormienti rosa e verdi,1941;Figura giacente,1938; 

Madre con bambino,1978), Alexander Calder ( Mobiles, Stabiles)  

 La nuova figura 

dell’architetto  

La Bauhaus: la nascita del design W.Gropius:( la sede della Bauhaus, 1925-

1926, Dessau);  

L'architettura nella prima metà del Novecento - 

Le Corbusier: L’architettura razionalista (Villa Savoye,!929-1931; Unità d'abitazione di 

Marsiglia,1946-1952; La cappella di Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp,1950-1955)  

F.L.Wright: L’architettura organica (Robie House,1909; Casa sulla cascata, 1935; The 

Solomon R. Guggenheim Museum, 1934-1959, New York) 
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Il razionalismo italiano: G.Terragni (ex Casa del Fascio a Como,1932-1936;), 

M.Piacentini , G.Michelucci (La chiesa di S.Giovanni Battista -Autostrada del sole,vicino a 

Firenze,1957),M.Fiorentino (Corviale a Roma,1988); 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera d’arte e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina; 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.                                                                                       

  

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 

 

 

 UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4  

 

TITOLO Il Caso come legge della realtà: dal gesto, al pensiero, all’evento 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprende la crisi, ma anche la vitalità, del fenomeno artistico che, nel suo profondo differenziarsi dall’opera tradizionale, 

documenta l’età contemporanea 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte informale Europea e Americana 

Espressionismo astratto (informale americano) 

Action painting :J. Pollock (Foresta incantata,1947; Pali blu,1953). 

Color field Painting: M.Rothko (Violetto, nero, arancio, giallo su bianco e rosso,1949;No. 

207,1961). 

Informale europeo:J. Fautrier (Testa d’ostaggio n.21) ,A. Burri (Sacco e rosso,1954; 

Cretto nero,1979), L.Fontana (Concetto spaziale,teatrino,1966;Concetto 

spaziale,attese,1962)  
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INTERDISCIPLINARI : 

2-3-5 

New Dada e Pop Art 

NewDada:Robert Rauschenberg:( Bed.1955),J.Johns:(flag,1930). 

Yves Klein: (Monocromo bleu,1959) 

Piero Manzoni: (Achrome,1961-1962,Opere d’arte viventi,1961;Merda d'artista n.047,1961) 

Pop art europea:R. Hamilton(Che cosa rende le case moderne così diverse e 

affascinanti?,1956); 

Claes Oldenburg (Toilette molle,1966) 

Pop art americana: A.Warhol (Marilyn,1967; Minestra in scatola Campbell’s 

I,1968) 

R. Liechtenstein:(F-Forse (Dipinto di una ragazza),1965,Tempio di Apollo 

IV,1964).; 

 

Arte Concettuale -La smaterializzazione dell’oggetto artistico- 

J. Kosuth:(Una e tre sedie,1965) 

Mezzo secolo di scultura italiana tra Naturalismo e Astrattismo: A.Martini,A. 

Pomodoro (Sfera con sfera,1991) 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera d’arte e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.             

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 
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 UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 5 

 

TITOLO Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo 

TIPOLOGIA Approccio storiografico:strutturalista  e iconologico  con attività laboratoriali  e di Cooperative learning o peer education 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Comprende l’affermarsi  di nuove forme di espressione artistica in relazione al rapido sviluppo economico dei paesi emergenti  e 

alle innumerevoli possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi materiali. 

CONTENUTI 

 

 

 

 

INTERDISCIPLINARI : 

1-6 

 

L’architettura di fine Millennio  : 

I grattacieli negli Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia 

(Per gruppi gli alunni  hanno analizzato, disegnato ed esposto (flipped classroom)  i più importanti  

grattacieli realizzati o solo progettati )  

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Lettura e interpretazione del fenomeno artistico come documento storico e sociale; 

lettura dell’opera architettonica e della sua costituzione formale; 

definizione delle personalità artistiche attraverso l’analisi dell’opera in relazione a categorie estetiche; 

uso della geometria descrittiva per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura 

e per la conoscenza e la comprensione dello spazio urbano in cui l’alunno vive; 

acquisizione del linguaggio specifico  della disciplina; 

attivare il senso di responsabilità verso il patrimonio artistico; 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari.             

VALUTAZIONE Verifiche orali, approfondimenti, registrazione degli  interventi durante la lezione.  

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula.  videolezioni,libro di testo e altri libri, materiale audiovisivo, multimediale e iconografico vario, flipped-classroom. 

Lezione frontale  e partecipata. 

 

    Uscite  didattiche                                    Impressionisti Segreti -Palazzo Bonaparte -Roma 

    Libri di testo                                    Cricco, F. P. di Teodoro,  Itinerario nell’arte vol.4 e 5, Zanichelli, Bologna 

                                                               G. Dorfles, A.Pinotti Manuele di Disegno vol.unico. Atlas 

  
 

Roma 18 maggio  2020       

                                                                                                                                                              prof. .ssa StefaniaGrassini 

  



 

 

 

P

A

G

E 

3 

 

 



Anno Scolastico 2019/2020
Classe V E
Prof. Adriano Petretti

Programma di Storia

Unità di Apprendimento Introduttiva

Titolo Dal 1848 Francese all’Unità d’Italia
Motivazioni e Finalità Assicurare il possesso di alcune importantissime  tematiche di fine programma 

dell’anno precedente. 
Prerequisiti  Conoscenze: acquisizione delle principali istanze dall'epoca delle 

Rivoluzioni
 Competenze: individuazione dei personaggi ed eventi cardine 
 Capacità: individuazione dei fattori in evoluzione

Contenuti
(percorso interdisciplinare 3) 1. I “48”

2. La Repubblica Romana

3. Unità di Italia e Roma Capitale 

Obiettivi  Conoscenze: Personaggi ed eventi determinanti nell’evoluzione di eventi 
in successione dinamica

 Competenze: ricostruzione logica di tale evoluzione
 Capacità: essenziale sinopsi dei fenomeni disgregatori e individuazione 

dei fattori di possibile superamento
Strumenti
Strategie

Libro di testo, visita guidata, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali (di preferenza); Scritte (solo se costretti dall’incalzare del tempo, o per 
esercitazione di saggio breve)

Valutazione 1. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi
2. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
3. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
4. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di 

riferimenti
5. eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°1

Titolo Italia ed Europa fino alla Guerra Totale
Motivazioni e Finalità Individuare i fattori politico-economici di una Società di Contrasti e di Competizioni 
Durata 22 hh
Prerequisiti  Conoscenze: le tematiche principali del dibattito politico sullo Stato Moderno

 Competenze: eventi in successione logica
 Capacità: lettura critica dei punti nevralgici in evoluzione

Contenuti
(percorso interdisciplinare 3) 1. Francia: Napoleone III e sua caduta.

2. Unificazione Tedesca

3. Inghilterra di Gladstone

4. Guerra di Secessione Americana.

5.  La Seconda Industrializzazione

6. Italia, dalle contraddizioni della Destra storica al trasformismo della  Sinistra

7. Italia Crispina; la Questione Meridionale.

8. Giolitti e il decollo industriale italiano

9. La Grande Guerra: dalle tensioni balcaniche al ritiro della Russia

10. Rivoluzione Sovietica (cenni)
Obiettivi  Conoscenze: eventi in successione non casuale

 Competenze: individuazione degli elementi in evoluzione nelle Istituzioni 
politiche e nella dialettica tra stati

 Capacità: mnemotecnica dei personaggi e degli eventi oggetto di 
approfondimento
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Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali e scritte (simulazione Terza Prova)
Valutazione 5. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

6. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
7. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
8. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di riferimenti
9. eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°2

Titolo Tra le Guerre
Motivazioni e Finalità Illustrare come una pace sia in realtà una dichiarazione di guerra. 
Durata 22 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Riformismo, Massimalismo, Mercato

 Competenze: la totalità dello sforzo bellico
 Capacità: Individuazione dei nessi tra società, economia, politica

Contenuti
(percorso interdisciplinare 3) 1. L'esito: le Paci

2. Il Dopoguerra italiano e la nascita del fascismo: la marcia su Roma

3. Il consolidamento del regime: l'Italia fascistizzata. I Patti Lateranensi

4. Il crack di Wall Street.

5. Avvento del Nazismo. I Fascismi Europei degli anni '30.

6. Italia: Guerra d'Etiopia e le leggi razziali

Obiettivi  Conoscenze: Individuazione dei nessi tra società, economia, politica
 Competenze: meccanismi del Mercato in connessione con gli eventi storici e 

dello sviluppo della dialettica politica
 Capacità: la dialettica applicata

Strumenti
Strategie

Libro di testo, Doc.ne Audio-Video, Didattica a Distanza (a partire dal Punto 5) 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali e scritte (simulazione Terza Prova)
Valutazione 5. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

6. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
7. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
8. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di riferimenti
9. eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°3

Titolo La Seconda Guerra e il Secondo Dopoguerra
Motivazioni e Finalità Un’altra possibile lettura del Reale, se non si vuol considerarlo specchio di Razionalità 
Durata 22 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Wall Street

 Competenze: il totalitarismo
 Capacità: analisi non emotiva di fatti catastrofici per il genere umano

Contenuti
(percorso interdisciplinare 3)

1. La Seconda Guerra Mondiale 

2. L'Italia in guerra. L'8 Settembre. 

3. Resistenza e 25 Aprile

4. Il mondo di Yalta. La "guerra fredda". L' ONU. Il Piano Marshall. Il 
"dollarocentrismo" 

5.    L'Italia nella guerra fredda: i primi governi dopo la liberazione, il referendum 
istituzionale del 46, la Costituzione repubblicana, la ricostruzione, il panorama  
politico delle elezioni del 1953.

Obiettivi  Conoscenze: la Guerra come Male Assoluto
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 Competenze: il meccanismo della politica conflittuale
 Capacità: individuazione nel presente di fenomeni analoghi di disgregazione nel 

tessuto sociale
Strumenti
Strategie

Didattica a Distanza, Libro di testo, Documentazione Audio-Video, 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali e scritte (simulazione Terza Prova)
Valutazione 5. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

6. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
7. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
8. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di riferimenti
9. eccellenza

Si elencano inoltre i films, che, parallelamente al lavoro svolto come lezione frontale, sono stati proposti per una visione
documentale,  a  corredo  e  ad  integrazione  dell’apprendimento  cronologico  nel  percorso  storico  sopra  menzionato,  ed
articolato nei moduli comunicati ad inizio d’anno scolastico.

1. Il Delitto Matteotti (F. Vancini – 1973)

2. Novecento Atto I (B. Bertolucci - 1976)

3. La grande guerra (M. Monicelli - 1959)

4. Uomini Contro (F. Rosi – 1970)

5. Roma, Citta Aperta (R. Rossellini -1945)

6. Umberto D (V.De Sica – 1952)

7. Emigranti (Documentario Rai, a cura di R.Olla)

8. Germania Anno Zero (R. Rossellini - 1947)

9. Soldato Blu (R. Nelson – 1969)

10. Tutti a Casa (L. Comencini - 1960)

11. Agnese va a morire (G. Montaldo - 1976)

12. Anni ’40 (J. Boorman  - 1987)

13. Il giorno più lungo (AA.VV. - 1972)

14. la Lunga notte del 43 (F. Vancini –  1960)

15. La Notte di San Lorenzo (F.lli Taviani – 1982)

16. Le Quattro Giornate di Napoli (N.Loy –  1962)

17. Sciuscià (V.De Sica – 1946)

18. Ladri di Biciclette (V.De Sica – 1948)

19. Train de Vie (Radu Mihaileanu - 1998)

20. Per chi Suona la Campana (S.Wood - 1943)

Roma 15/05/2020                                                                                                 Prof. Adriano Petretti
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Anno Scolastico 2019/2020
Classe V E
Prof. Adriano Petretti

Programma di Filosofia

Raggruppamento Argomentativo n°1

Titolo L’Idealismo
Motivazioni e Finalità Individuare le motivazioni della risoluzione dei problemi lasciati aperti del 

Criticismo 
Durata 25 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Kant 

 Competenze: la lettura trascendentale della Realtà
 Capacità: lettura critica dei punti kantiani oggetti di dibattito

Contenuti
1. Idealismo Tedesco

2. Fichte

a) Idealismo Fichtiano

b) Dottrina della Scienza

3. Schelling

a) Anarchico Fichtiano

b) Filosofia della Natura

c) Identità e Assoluto
Obiettivi  Conoscenze: evoluzione idealistica della interpretazione del Reale

 Competenze: individuazione degli elementi su cui poggia la riforma 
idealistica 

 Capacità: distinzione tra Io Penso ed Io Puro
Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali 
Valutazione 5. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

6. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
7. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
8. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di 

riferimenti
9. eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°2

Titolo Hegel e gli Hegeliani
Motivazioni e Finalità Illustrare come una Filosofia informi un secolo intero di scelte culturali e politiche. 
Durata 25 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Fichte, Schelling e loro soluzione al problema della Cosa in 

Sé 
 Competenze: Idealismo e Romanticismo rispetto alla cultura scientifica 

del XIX sec.
 Capacità: Individuazione dei raccordi fra Filosofia e Reale Storico

Contenuti
1. Hegel

a) Lo Spirito e la Dialettica

b) Fenomenologia dello Spirito

c) Logica dell'Essere, dell'Essenza e del Concetto

d) Filosofia della Natura

e) Filosofia dello Spirito
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2. Destra e Sinistra Hegeliane

3. Feuerbach

a) Dalla Teologia all' Antropologia

4. Marx & Engels

a) Materialismo Storico

b) Il Capitale: il plusvalore

c) La Lotta di Classe

Obiettivi  Conoscenze: Individuazione dei raccordi fra Filosofia e Reale Storico
 Competenze: Razionale - Reale
 Capacità: la Dialettica applicata

Strumenti
Strategie

Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali 
Valutazione 5. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

6. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
7. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
8. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di 

riferimenti
9. eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°3

Titolo Contro l’hegelismo
Motivazioni e Finalità Un’altra possibile lettura del Reale, se non si vuol considerarlo specchio di 

Razionalità 
Durata 10 hh
Prerequisiti  Conoscenze: Hegel e conseguente clima accademico

 Competenze: Contraddizioni del Sistema Hegeliano
 Capacità: Individuazione degli elementi storici di crisi

Contenuti
(Percorso interdisciplinare 5) 1. Shopenhauer

a) La Volontà e la Rappresentazione

b) Arte e Ascesi

2. Positivismo ed Evoluzionismo (cenni)

3. Nietzsche

a) Dioniso e Apollo

b) Trasmutazione dei Valori

c) Nichilismo ed Eterno Ritorno

d) L'Oltreuomo

4. La Psicoanalisi e Freud 

5. Bergson

a) Durata

b) Slancio Vitale ed Evoluzione Creatrice
Obiettivi  Conoscenze: Individuazione dei raccordi fra Filosofia e Reale Storico

 Competenze: Razionale - Reale
 Capacità: la Dialettica applicata
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Strumenti
Strategie

Libro di testo, Doc.ne Audio-Video, Didattica a Distanza (a partire dal punto 3)
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali 
Valutazione 5. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

6. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
7. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
8. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di 

riferimenti
9. eccellenza

Raggruppamento Argomentativo n°4

Titolo L’Esistenzialismo
Motivazioni e Finalità Riflessi Filosofici del nostro Tempo 
Durata 6 hh
Prerequisiti  Conoscenze: La Durata di Bergson

 Competenze: La Storia e la Letteratura di Inizio XX secolo
 Capacità: di raccordo interdisciplinare con l’Arte contemporanea

Contenuti Contenuti
(Percorso interdisciplinare 5) 1. Kierkegaard 

a) I Tre Stadi

b) L'Angoscia

2. Heidegger

a) Analitica Esistenziale

b) Autenticità e inautenticità dell'Esistenza

c) Angoscia e Tempo
Obiettivi  Conoscenze: ruolo della Angoscia Esistenziale

 Competenze: Don Giovanni ed Essere per la Morte
 Capacità: Disincanto nella lettura della Storia Contemporanea

Strumenti
Strategie

Didattica a Distanza, Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Lezione frontale, dibattito guidato, lezione partecipata

Verifiche Orali 
Valutazione 5. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

6. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
7. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
8. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di 

riferimenti
9. eccellenza

Roma 15/05/2020

                                                                                                                   Prof. Adriano Petretti
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Anno Scolastico 2019/2020
Classe V E
Prof. Adriano Petretti

Programma di Cittadinanza e Costituzione

Raggruppamento Argomentativo n°1

Titolo Resistenza e Costituente
Durata 6 hh
Motivazioni e Finalità Rinsaldare il legame storico tra i Valori della Resistenza e la scrittura della Legge 

delle Leggi 
Prerequisiti  Conoscenze: acquisizione delle principali istanze del paese all’uscita dalla

guerra e dal ventennio fascista
 Competenze: individuazione dei personaggi ed eventi cardine 
 Capacità: individuazione dei fattori nella prospettiva della ricostruzione

Contenuti
1. I governi Bonomi-Parri-De Gasperi

2. La Repubblica delle Libertà e della Democrazia 

3. I primi 12 Articoli

Obiettivi  Conoscenze: Personaggi ed eventi determinanti nell’evoluzione di eventi 
in successione dinamica

 Competenze: ricostruzione logica di tale evoluzione
 Capacità: essenziale sinopsi dei fenomeni disgregatori e individuazione 

dei fattori di possibile superamento
Strumenti
Strategie

Didattica a Distanza, Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Video-Lezione, dibattito partecipato

Verifiche Orali 
Valutazione 1. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

2. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
3. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
4. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di 

riferimenti
5. eccellenza

ùRaggruppamento Argomentativo n°2

Titolo L’Unione Europea 
Motivazioni e Finalità Individuare i fattori politico-economici di una Società di Contrasti e di Competizioni 
Durata 3 hh
Prerequisiti  Conoscenze: evoluzione istituzionale

 Competenze: eventi in successione logica
 Capacità: lettura critica dei punti nevralgici in evoluzione

Contenuti
1. Le istituzioni europee e la loro evoluzione.

2. Il sovranismo e le forze disgreganti

3. La Moneta e il Mercato

Obiettivi  Conoscenze: eventi in successione non casuale
 Competenze: individuazione degli elementi in evoluzione nelle Istituzioni 

politiche e nella dialettica tra stati
 Capacità: mnemotecnica dei personaggi e degli eventi oggetto di 

approfondimento
Strumenti
Strategie

Didattica a Distanza, Libro di testo, Documentazione Audio-Video 
Video-Lezione, dibattito partecipato
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Verifiche Orali 
Valutazione 5. accennata conoscenza, mancanza assoluta di nessi argomentativi

6. conoscenza essenziale, accennata contestualizzazione
7. conoscenza e comunicazione esaurienti, contestualizzazione orientata
8. conoscenza e comunicazione diffuse, trasversalità e completezza di riferimenti
9. eccellenza

Roma 15/05/2020                                                                                                 Prof. Adriano Petretti
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Anno Scolastico 2019/2020 

Classe V E 

Prof. Adriano Petretti 

Programma di Materia Alternativa all’IRC-Alfabetizzazione Musicale 
Raggruppamento Argomentativo n°1 

 

 

 

Titolo Abilità elementari per la Pratica Musicale 
Motivazioni e Finalità Individuare i fattori politico-economici di una Società di Contrasti e di Competizioni  

Durata 2 hh 

Prerequisiti  • Conoscenze: Solfeggio 

• Competenze: lettura di uno spartito 

• Capacità: emissione vocale in un insieme. 

 

Contenuti 
1. Felice Chi Vi Mira (Madrigale di Stefano Bernardi XVI sec.) 

 

Obiettivi • Conoscenze: rafforzamento capacità di lettura musicale 

• Competenze: pratica del Canto Corale 

• Capacità: collegamento emissione vocale-notazione sul pentagramma  

Strumenti 

Strategie 

Documentazione Audio-Video  

Lezione frontale, lezione partecipata 

 

 

Raggruppamento Argomentativo n°2 

 

 

 

Titolo  Musica e Storia. Musica e Filosofia 
Motivazioni e Finalità Seguire i grandi contenuti storico-filosofici attraverso l’evolversi della produzione 

musicale del 900. 

Durata 16 hh 

Prerequisiti  • Conoscenze: Contenuti storico-filosofici di riferimento 

• Competenze: i generi musicali 

• Capacità: Individuazione dei nessi tra società, economia, politica 

Contenuti 
1. La Musica Bandistica e la I Guerra Mondiale 

2. Fascismo: Musica e propaganda 

3. Fascismo: il Jazz 

4. Roaring Twenties 

5. Wagner : il Coro dei Pellegrini (Tannhauser) 

6. Nazismo e la Musica Degenerata 

7. La Musica dalla Guerra Civile in Spagna. 

8. La Musica del Proibizionismo 

9. La musica Classica Americana del XX sec: George Gershwin 

10. La Guerra è Finita: la musica di Glenn Miller 

11. L'inno dei Lavoratori 

12. Also Sprach Zarathustra (Richard Strauss) 

13. Jazz Anni ’40 e ’50 in America: Duke Ellington e Dizzy Gillespie 

14. La canzone a Napoli e a Roma nel II Dopoguerra. 
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15. Musica nell’Italia della Ricostruzione: tra Jazz e Sanremo.   

Obiettivi • Conoscenze: Individuazione dei nessi tra società, economia, politica 

• Competenze: le tecniche d’espressione connesse al divenire storico 

• Capacità: di ascolto critico 

Strumenti 

Strategie 

Documentazione Audio-Video, Didattica a Distanza (a partire dal punto 6)  

Lezione frontale, lezione partecipata 

 

Roma 18/05/2020                                                                                                 Prof. Adriano Petretti 
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                                           Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof.ssa Claudia Del Negro 

Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA di religione cattolica  svolto nella  classe 5 E          

 

           UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1                          

 

TITOLO La dottrina Sociale della Chiesa 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ L’alunno conosce e si confronta con i principi della dottrina sociale della Chiesa, con le conseguenze 
politiche, giuridiche ed economiche che tali principi comportano, e valuta criticamente la società in cui 

vive. 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 

6 

- Il concetto cristiano di Persona; 

- Il concetto di società; 

- I principi della dottrina sociale della Chiesa:  il Bene Comune; la solidarietà; la Sussidiarietà; l’equa 
distribuzione dei beni; 

- Gli ambiti della DSC: il lavoro, con riferimento al contesto contemporaneo ed ai fondamenti 

antropologici, biblico-teologici, morali della Dottrina cristiana; 

- Il bene comune e la logica dello scarto: analisi del concetto proposto da Papa Francesco 

nell’Evangelii Gaudium. 
- L’economia contemporanea: economia per l’uomo. 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

- Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; motivare le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto e costruttivo, sviluppando un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita; riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; individuare, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 
 

 

VALUTAZIONE Partecipazione alla lezione, lavoro in gruppo, commento scritto di brani analizzati nel corso delle lezioni. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula , libri di testo, fotocopie, audio e video; 

didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo, brain storming, cooperative learning. 
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  UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 
 

TITOLO La Chiesa e i totalitarismi 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ Leggere l’azione della Chiesa nella storia recente per quel che riguarda la difesa dei poveri e 
degli oppressi, soprattutto nei confronti dei grandi totalitarismi del XX e del XXI secolo, 

negatori di pace e di libertà. 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI   INTERDISCIPLINARI : 
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- La Chiesa di fronte ai regimi totalitari; 

- La Chiesa e il Fascismo: analisi degli eventi che caratterizzarono il rapporto Stato-Chiesa in 

epoca fascista; i Patti Lateranensi; il ruolo di cristiani nella lotta antifascista; 

- La Chiesa Cattolica nella Germania Nazista: presentazione della visione religiosa di Adolf Hitler 

e della sua visione messianica (lettura di passi della Mein Kampf). Approccio della Chiesa: il 

ruolo di Pio XII; la condanna dell’ideologia nazista: l’enciclica Mit brennender Sorge. 

- La Chiesa di fronte alla Shoah: Dio dov’è? Lettura di testi di Eliezer Wiesel, discorso di Papa 
Francesco ad Awschwitz 

- Il Comunismo Sovietico e la Chiesa; 

- I martiri del XX secolo: Edith Stein, Bonhoeffer, Massimiliano Kolbe, don Pappagallo. 

- La Chiesa Cattolica in Cina. 

OBIETTIVI    SPECIFICI    DI 

APPRENDIMENTO 

Analizzare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi; cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

VALUTAZIONE Ricerche in gruppo, partecipazione e pertinenza degli interventi durante la lezione; commento scritto di 

brevi testi. 

SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula , libri di testo, fotocopie, audio e video; 

didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo, cooperative learning. 
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UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 
 

TITOLO Il progetto di vita: alla ricerca della felicità 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ Costruire progetti di vita a partire dal concetto cristiano di santità e dalle figure ispiratrici più 

importanti del XX secolo. 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

PERCORSI INTERIDSCIPLINARI: 
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- Le quattro tappe della maturità e la paura di crescere;  

- I concetti di sogno e desiderio nel pensiero filosofico e letterario; 

- essere responsabili della propria vita: il progetto di vita; 

- il concetto di felicità per l’uomo; 
- la ricerca della felicità e la proposta cristiana: “le Beatitudini”: analisi del testo evangelico ed 

esemplificazione attraverso la testimonianza di Enrico Petrillo e di sua moglie, Chiara 

Corbella, ora serva di Dio. 

OBIETTIVI  SPECIFICI   DI 

APPRENDIMENTO 

 

- riconoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; motivare le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogando in modo aperto, libero e 

costruttivo; sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 

VALUTAZIONE Elaborato scritto. 

SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Dad: testi, power point, video, articoli di giornale. 

                                                              

 

 

            UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4    
 

                           TITOLO Un evento epocale: il Concilio Vaticano II 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Conoscere e comprendere la portata del Concilio Vaticano II per la Chiesa contemporanea e le sue ripercussioni.  
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CONTENUTI - Un evento epocale: il Concilio Vaticano II: la storia; 

- I punti fondamentali del CVII: origine, spinte di rinnovamento, le fasi, i documenti e Costituzioni 

(Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum) 

- Il ruolo dei mass media; 

- I “frutti” del Concilio: lettura e breve analisi di brani tratti dalla Costituzione Gaudium et Spes. 

OBIETTIVI  SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II; studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 

forme di comunicazione; cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; utilizzare consapevolmente le fonti autorevoli della fede cristiana, interpretandone 

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

discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

VALUTAZIONE Elaborato scritto, partecipazione attiva alle videolezioni. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Dad: video, documentari, power point, documenti, videolezioni. 

  

 

 

Roma maggio  2020                                                                                                                                                                     prof.ssa Claudia Del Negro 


