
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Eleonora FELICI 

Anno scolastico 2019-2020 
V G 

 
Argomenti trattati 

 
Modulo 1: Religione e laicità 

- Il rapporto tra Stato e religione: modello italiano e confronto con altri modelli culturali 
- Politica e religione.  

 
Modulo 2: Chiesa e bioetica 

- Analisi delle principali questioni di bioetica: aborto, eutanasia, fecondazione artificiale 
- Il punto di vista della legge, il punto di vista personale 
- La posizione della Chiesa 

 
Modulo 3: Amore e famiglia 

- Amore è… 
- Eros, filia e agape. Alcune considerazioni in merito al senso cristiano del matrimonio 
- Inno alla carità di San Paolo 
- Teoria dell’amore di A. Twerski 
-  

Modulo 4: Il sacro nel Novecento 
- I caratteri dell’epoca post-moderna 
- Le principali radici culturali dell’ateismo novecentesco 
- Il rapporto tra arte e religione: secolarizzazione e arte a soggetto sacro nel Novecento 
- La ricerca di senso, l’apertura al sacro, il confronto con Cristo per l’uomo contemporaneo 

e per me 
 

Modulo 5: La Chiesa nel Novencento 
- I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di revisione 
- La Costituzione della Repubblica italiana: compromesso tra matrice cristiana, matrice 

liberale, matrice democratica e matrice socialista 
- Il Concilio Vaticano II 

 
Abilità 

- Gli alunni riconoscono il ruolo della religione nella società e confrontano il pensiero 
cristiano con ideologie, correnti di pensiero e saperi dominanti. 

- Gli alunni motivano le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana e 
dialogano in modo aperto libero e costruttivo 

-  
Testi, materiali, strumenti adottati  

Strumenti: fotocopie, sussidi multimediali, lavagna, LIM, piattaforme informatiche (Registro 

Elettronico e Collabora di Axios, GSuite). 

Metodi impiegati 

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



 
Criteri di valutazione  
 

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

da intendersi come descrittive del grado di acquisizione delle competenze ottenute 

attraverso la conoscenza dei contenuti. Alla valutazione contribuisce il livello di 

partecipazione e di interesse manifestato durante le lezioni, secondo la seguente tabella. 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ PARTECIPAZIONE VOTO 

Conoscenze 

superficiali e lacunose 

L’alunno applica con 

difficoltà le 

conoscenze minime 

solo se guidato, 

commettendo errori 

anche nei compiti 

semplici 

L’alunno comunica in 

modo non adeguato, 

non coglie i nessi 

logici, non compie 

operazioni di analisi 

L’alunno mostra 

disinteresse, scarsa 

attenzione, 

inadeguata reattività 

agli stimoli educativi 

del docente.  

Non sufficiente 

Conoscenze essenziali 

ma non approfondite 

L’alunno esegue 

compiti semplici 

senza errori 

sostanziali, ma con 

incertezze 

L’alunno comunica in 

modo semplice ma 

adeguato. Incontra 

difficoltà nelle 

operazione di analisi 

e di sintesi, pur 

individuando i 

principali nessi logici 

L’alunno mostra 

attenzione e interesse 

ricettivi, pur 

conservando una 

certa passività 

all’interno dell’attività 

didattica 

 

Sufficiente 

Conoscenze essenziali 

con approfondimenti 

guidati  

L’alunno esegue 

correttamente 

compiti semplici e 

applica 

adeguatamente le 

proprie conoscenze 

anche se con qualche 

imprecisione 

L’alunno comunica in 

modo abbastanza 

efficace e corretto. 

Coglie gli aspetti 

fondamentali degli 

argomenti, operando 

talora delle analisi 

L’alunno mostra 

un’attenzione 

globalmente costante 

e un coinvolgimento 

tendenzialmente  

attivo nella didattica  

Buono 

Conoscenze 

sostanzialmente 

complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

L’alunno applica più o 

meno 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi complessi in 

modo globalmente 

corretto 

L’alunno comunica in 

modo efficace e 

appropriato. Compie 

analisi corrette ed 

individua 

collegamenti. 

Rielabora 

autonomamente e 

gestisce situazioni 

nuove non complesse 

L’alunno mostra 

un’attenzione 

costante, interagendo 

costruttivamente con 

il docente e con il 

gruppo-classe 

Distinto 

Conoscenze 

complete, organiche 

e articolate, con 

approfondimenti 

autonomi 

L’alunno applica le 

conoscenze in modo 

corretto e autonomo 

anche a problemi 

complessi 

L’alunno comunica in 

modo efficace e 

articolato. Legge 

criticamente fatti ed 

eventi, 

documentando il 

proprio lavoro 

L’alunno collabora 

costruttivamente 

all’attività didattica 

apportandovi un 

contributo personale 

e originale 

Ottimo 

 



 

PROGRAMMA 

MATERIA: Italiano 

INSEGNANTE: Marzia Garramone 

CLASSE: VG 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

 

CONTENUTI 

 

UDA 1.Giacomo Leopardi (percorso 1, 3, 4, 7, 8) 

La vita 

Il sistema filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano 

La poetica del “vago e dell’indefinito” e “la teoria del Piacere”  

LETTURA E COMMENTO: Zibaldone dei pensieri, 165 

 

I Canti 

Composizione, struttura, titolo 

Gli “idilli”  

I canti “pisano-recanatesi” 

LETTURA E COMMENTO:L’Infinito; La sera del di’ di festa;A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; La ginestra. 

 

Le Operette morali 

Composizione, struttura, titolo, tematiche. 

LETTURA E COMMENTO: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

 

UDA 2. Dal Naturalismo francese al Verismo italiano (percorsi 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

2.1 Fondamenti teorici e poetica del Naturalismo francese 

2.2 Il Verismo italiano 



I fondamenti della poetica verista 

LETTURA E COMMENTO: G. Verga, Prefazione a I Malavoglia (I “vinti” e la “fiumana del progresso”); Lettera a Salvatore 

Farina. 

 

 

 

2.3 Giovanni Verga (percorsi 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

La poetica dell’ impersonalitàe la tecnica narrativa 

Il pessimismo verghiano. 

 

Le novelle di Vita dei campi 

Rosso Malpelo, Fantasticheria 

Il Ciclo dei vinti 

Titolo e struttura 

I Malavoglia(Lettura in versione integrale) 

Novelle rusticane 

LETTURA E COMMENTO:La roba; Libertà; Prefazione al “ciclo dei vinti”; 

 

 

 

UDA 3. Il Decadentismo (percorsi 1, 4, 5, 7, 8) 

L’origine del termine Decadentismo 

La visione del mondo decadente 

Gli strumenti irrazionali del conoscere 

La poetica del Decadentismo ed il Simbolismo decadente: le tecniche espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia 

L’ Estetismo decadente  

LETTURA E COMMENTO: C. Baudelaire, Corrispondenze; Speen; L’albatro; P. Verlaine, Languore 

 

UDA 4.Gabriele D’Annunzio (percorsi 1, 4, 5, 8) 

La vita 

Dall’ Estetismo alla sua crisi 



Il Piacere: Intreccio e tematiche salienti 

I romanzi del superuomo 

LETTURA E COMMENTO: Da Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo; L’attesa dell’amante;  

 

Le Laudi  

Il progetto: Maia, Elettra, Alcyone. 

Il “panismo” 

LETTURA E COMMENTO: Da Alcyone, La pioggia nel pineto. 

 

 

UDA 5.Giovanni Pascoli ( percorsi 1, 4, 7, 8) 

La visione del mondo 

La poetica e le soluzioni formali (analogia, stile nominale, sinestesia, uso della punteggiatura) 

LETTURA E COMMENTO: Da Il fanciullino (Una poetica decadente) 

 

Myricae 

Titolo, temi, soluzioni formali 

LETTURA E COMMENTO: Novembre; X Agosto; Lavandare; Temporale 

 

I Poemetti 

Tematiche e soluzioni formali 

LETTURA E COMMENTO: Italy 

 

I Canti di Castelvecchio 

La raccolta 

LETTURA E COMMENTO: Il gelsomino notturno; La mia sera 

 

Poemi conviviali 



Classicismo estetizzante e modernità 

LETTURA E COMMENTO: L’ultimo viaggio – Il vero 

 

 

UDA 6. La stagione delle avanguardie (percorsi 1, 2, 5, 6) 

Il Futurismo 

LETTURA E COMMENTO: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Il 

bombardamento di Adrianopoli; Guillame Apollinaire, Piove. 

 

 

 

UDA 7. Italo Svevo (percorsi 1, 3, 7) 

La visione del mondo (Il pessimismo, la figura dell’ inetto e del “lottatore”) 

Il primo romanzo: Una vita (L’ intreccio) 

LETTURA E COMMENTO: Da Una vita, VII (Alfonso e Macario) 

 

Senilità:trama e temi 

La coscienza di Zeno(Lettura in versione integrale) 

Il nuovo impianto narrativo 

Le vicende e i temi salienti 

LETTURA E COMMENTO:  

La Prefazione ed il Preambolo; L’ ultima sigaretta; La morte del padre; “Ci sarà una esplosione enorme” 

 

 

 

UDA 8. Luigi Pirandello (percorsi 1,3, 7) 

La visione del mondo: il vitalismo  

La “trappola” della vita sociale 

Il relativismo conoscitivo 

La poetica: l’ “Umorismo” 



LETTURA E COMMENTO: Da L’umorismo (Un’arte che scompone il reale) 

 

Novelle per un anno 

La raccolta, i temi  

LETTURA E COMMENTO: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; La signora Frola ed il signor Ponza suo genero. 

 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal(Lettura in versione integrale) 

Uno, nessuno e centomila: trama  

Il teatro  

La rivoluzione teatrale di Pirandello 

I sei personaggi in cerca di autore: trama e temi. 

LETTURA E COMMENTO:Da Il fu Mattia Pascal, Lanterninosofia. 

 

 

 

 

 

 

DA QUI IN POI IL PROGRAMMA E’ STATO SVOLTO CON LA MODALITA’ A DISTANZA  (CON LEZIONI 

SINCRONE). LE PIATTAFORME UTILIZZATE SONO GOOGLE MEET E GOOGLE CLASSROOM, 

QUEST’ ULTIMO PER L’ASSEGNAZIONE E LA CORREZIONE DI ELABORATI SCRITTI. 

 

 

 

UDA 9. L’Ermetismo (percorsi 1, 5, 7) 

Il significato del termine  

La poetica 

 

 

 



UDA 10. Salvatore Quasimodo (percorsi 1, 4, 5, 6, 7) 

Il periodo ermetico 

LETTURA E COMMENTO: Da Acque e terre, Ed è subito sera; Vento a Tindari. 

L’ evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 

LETTURA E COMMENTO: Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 

 

 

 

UDA 11. Giuseppe Ungaretti (percorsi 1, 6, 7) 

L’Allegria 

La raccolta 

La funzione della poesia 

LETTURA E COMMENTO di Il porto sepolto 

 

I temi, gli aspetti formali e l’ analogia 

LETTURA E COMMENTO: In memoria; Veglia; Fratelli;Sono una creatura; Commiato; Girovago; I fiumi; San Martino del 

Carso; Mattina; Soldati. 

 

Sentimento del tempo 

Nuclei tematici: tempo e fede 

LETTURA E COMMENTO: L’isola; La madre. 

 

Il dolore 

La sofferenza personale e collettiva 

LETTURA E COMMENTO: Non gridate più; Giorno per giorno 

 

 

 



UDA 12. Eugenio Montale (percorsi 1, 3,4, 6, 7) 

Ossi di seppia 

Il titolo  

La visione dell’esistenza: il pessimismo  

LETTURA E COMMENTO: Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo. 

 

Il “varco” 

La poetica: una poesia degli oggetti 

LETTURA E COMMENTO: I limoni; Non chiederci la parola; meriggiare pallido e assorto. 

 

Le occasioni 

La raccolta: la donna salvifica e l’impossibilità del ricordo 

LETTURA E COMMENTO: La casa dei doganieri; Dora Markus; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non recidere forbice quel volto. 

 

 

La Bufera e altro 

Struttura: la storia e la donna 

LETTURA E COMMENTO: Piccolo Testamento. 

 

Satura:struttura e temi 

L’ultimo Montale 

LETTURA E COMMENTO: Ho sceso, dandoti il braccio; La storia. 

 

 

 

UDA 13. Umberto Saba (percorsi 1, 4, 5, 6, 7) 

Il Canzoniere 

La struttura dell’ opera 

I fondamenti della poetica 



LETTURA E COMMENTO: Amai 

 

Le tematiche ricorrenti 

LETTURA E COMMENTO: A mia moglie; Berto; La capra; Trieste; Mio padre è stato per me “l’assassino”; Goal; Ulisse. 

 

 

 

UDA 14. Il Neorealismo (percorsi 1, 5,6, 7) 

Elementi essenziali 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  



 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

 

    ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

PROGRAMMA  CLASSE 5° SEZIONE G 

 

1° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
Conoscere con l’arte: il ricorso alla scienza e il suo superamento 

 L’impressionismo  

Manet: lo scandalo della verità (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères)  

Monet: la pittura delle impressioni (Impressione: Sole nascente,  La cattedrale di Rouen, La 

Grenouillère, Lo stagno delle ninfee) 

Renoir: la gioia di vivere (La Grenouillère, Moulin de la Gallette, Colazione dei canottieri, La 

montagna Sainte-Victoire)  

Degas: il ritorno al disegno (La lezione di ballo, L’assenzio, Quattro ballerine in blu)  

 

Tendenze post-impressioniste 

Seurat: l’impressionismo scientifico (Une Baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Ille de 

la Grande Jatte, Il circo) 

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

I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire)  

Gauguin: Via dalla pazza folla (L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?) 

Van Gogh: la riflessione drammatica sull’esistenza (I mangiatori di patate, Autoritratto con 

cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con iris in primo piano, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi) 

 

L’Europa tra ‘800 e ‘900 

Morris e la “Arts and crafts exhibitionn society” 

L’art nouveau: caratteri generali 



Klimt: (Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-BauerI, Danae)  

 

 

2° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
Le avanguardie storiche (Percorsi 1-3-5-6-7) 

L'espressionismo  

I Fauves e Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza) 

La  Die Brucke: Kirchner (Cinque donne per la strada)   

Munch (La fanciulla malata,  Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà)  

Kokoschka (Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento)  

Egon Schiele (Nudo femminile, L’abbraccio)  

 

 

 

 

 

 

 

Il cubismo  

 Picasso: il grande patriarca del Novecento (Poveri in riva al mare, Famiglia  di saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata,   

Guernica) 

Braque:”Amo la regola che corregge l’emozione, amo l’emozione che corregge la regola” (Case 

all’Estaque, Violino e brocca,  Le Quotidien, violino e pipa, Natura morta con uva e  clarinetto) 

 

Il futurismo italiano  

Balla: Le cose in movimento (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, 

Compenetrazioni iridescenti n.7) 

Boccioni: La pittura degli stadi d’animo (La città che sale, Stadi d’animo, Forme uniche      della 

continuità nello spazio)  

Sant'Elia: Le architetture impossibili (La centrale elettrica, La città nuova) 



 

L'astrattismo 

Kandinskij: Il colore come la musica (Il cavaliere azzurro, Murnau- cortile del castello, Senza titolo 

1910,  Composizione VI, Alcuni cerchi) 

Klee: La scoperta del colore (Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Monumenti a G., 

Ragazzo in costume) 

Mondrian: Il neoplasticismo (Mulino Oostzijde, Mulino al sole, L’albero rosso, L’albero blu, 

L’albero 1912, L’albero grigio, Melo in fiore, Composizione n.10, Molo e oceano, Composizione 11 

- rosso, blu e giallo) 

 

3° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
a)La reazione degli artisti di fronte all’orrore della guerra (Percorsi 1-5-6-8-) 

 

Il dadaismo  

Duchamp Fontana, L.H.O.O.Q.  

Man Ray: Cadeau 

 

Il surrealismo  

Magritte: La dimensione metafisica del quotidiano (L’uso della parola I, La condizione umana, Le 

passeggiate di Euclide) 

Mirò: La magia dei segni (Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino,  Pittura – collage 

preparatorio per pittura, La scala dell’evasione, Blu III) 

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

bollite, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas) 

 

 

A partire dal 5 marzo 2020, a causa della chiusura della scuola per l’emergenza Covid 19, i 

successivi argomenti sono stati svolti con le modalità previste dalla DAD ( video lezioni settimanali 

e trasmissione materiali didattici attraverso le funzionalità previste dal RE) 

 

 

La Metafisica  



Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Piazza d’Italia con statue e roulotte)  

 

 

 

 

 

 

  

Verso il contemporaneo: Henry Moore (Figura giacente, Madre con bambino),                Alexander 

Calder  ( Mobiles, Stabiles, Flying Colors DC8) 

b)La nuova figura dell’architetto 

La  Bauhaus: la nascita del design                                                                                                          
Gropius: la sede della Bauhaus 

L'architettura nella prima metà del Novecento  

Le Corbusier: L’architettura razionalista (Villa Savoye, Unità di abitazione di Marsiglia, La cappella 

di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp) 

Wright: L’architettura organica (Robie House, Casa sulla cascata,  Guggenheim Museum di New 

York)                                                                                                                                                      Il 

razionalismo italiano: Terragni (ex Casa del Fascio a Como), Piacentini (La Sapienza, EUR) 

 

 

4° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
Il caso come legge della realtà: dal gesto, al pensiero, all’evento Percorsi 1-3-7) 

 

L'informale: Pollock (Foresta incantata, Pali blu)  Burri (Sacco e rosso, Cretto nero,  Grande Cretto) 

e Fontana (Concetto spaziale)  

 

La pop art: Warhol  (Green coca-cola Bottles, Marilyn,  Minestra in scatola Campbell)   

 

  

 



   

Testo in adozione:  

Cricco - Di Teodoro “ITINERARIO NELL’ARTE” Vol. 4° Ed. Zanichelli 

Cricco - Di Teodoro “ITINERARIO NELL’ARTE” Vol. 5°  Ed. Zanichelli 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

LICEO “B. RUSSELL” 

Anno scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V G. Disciplina: Filosofia 

Manuale: F. Bertini, Io penso, vol. 3, Zanichelli Docente: Egidio Simili 

 
UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. I 

TITOLO Dal Soggetto trascendentale al Soggetto assoluto (Kant, Hegel e  Marx) 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione del ruolo centrale per la comprensione 
delle scienze umane e delle arti del pensiero 

hegeliano, con particolare attenzione al ruolo svolto nel contesto europeo del 

XIX secolo 

PREREQUISITI Comprensione del pensiero kantiano e delle sue aporie. Conoscenza del 
contesto storico all’inizio del 

XIX secolo 

CONTENUTI Unità didattiche 

1.  Ripresa del pensiero di Kant (studiato nel IV anno) 

2.  L’idealismo e Fichte 

3.  Schelling: le fasi del suo pensiero 

4.  La dialettica hegeliana. La verità come processo. La Fenomenologia 

dello Spirito 

5.  Lo storicismo assoluto di Hegel. La verità come sistema. 

L’Enciclopedia 

6.  Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach: l’alienazione. 

7.  Marx: la filosofia come trasformazione del mondo 

OBIETTIVI Conoscenze 
1. Il dibattito post-kantiano e l’idealismo di Fichte e Schelling 
2. Specificità del metodo dialettico hegeliano e la sua articolazione 

sistematica 
3. La rilettura materialista della dialettica hegeliana in Marx 

Competenze e Abilità 
1. Lessico fondamentale del pensiero hegeliano e marxiano 

2. Saper discutere e analizzare un brano tratto dalle opere di Fichte, 
Schelling, Hegel e Marx 

3. Saper riconoscere i nessi tra pensiero artistico e filosofico 
4. Saper riconoscere i nessi tra storiografia e filosofia 

5. Saper riconoscere i nessi tra economia e politica 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

Lezione frontale e dialogica, con lettura di brani antologici 
 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. II 

TITOLO 
La crisi del Soggetto assoluto e le filosofie della Vita 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ Comprensione delle nuove forme di razionalità della contemporaneità, a 

partire dalla centralità 

data alle “ragioni” del corpo 

PREREQUISITI Acquisizione degli elementi fondamentali del pensiero hegeliano 
 



TITOLO 
La crisi del Soggetto assoluto e le filosofie della Vita 

  

CONTENUTI Unità didattiche 

1. La critica di Hegel in Schopenhauer e Kierkegaard 

2. La critica alla storia della metafisica e della razionalità occidentale: 

Nietzsche e il nichilismo. 

3. Positivismo: Comte. Approfondimento facoltativo su Spencer e 

l’evoluzionismo filosofico 

4. La nuova immagine dell’Io: la psicoanalisi di Freud 

5. Una lettura metafisica del vitalismo: Bergson 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Il pensiero dei principali autori e movimenti che hanno discusso le 

concezioni classiche o 

dialettiche di razionalità, dall’esistenzialismo alla psicoanalisi 

2. La dimensione etico-politica legata a queste nuove concezioni della 

ragione 

3. Impatto della psicoanalisi nella cultura e nella vita contemporanea 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli autori 

2. Saper discutere e analizzare le diverse modalità di scrittura filosofica 

3. Saper discutere e confrontare i modelli di razionalità alternativi alla 

tradizione classica, 

individuandone strategie persuasive e difficoltà teoretiche, in relazione 

soprattutto alla mentalità 

scientifico sperimentale e alla dialettica hegeliana 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

Lezione frontale e dialogica, con lettura di brani antologici. Dal momento 

della sospensione della didattica in presenza a causa della pandemia, una 

parte dell’UDA (Freud e Bergson) è stata svolta in modalità DAD con 

videolezioni sincrone, video e audio lezioni asincrone e materiale didattico 

consultabile sulla piattaforma apposita del Registro elettronico. 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. III 

TITOLO 

Linguaggio, scienza, politica e tecnica nel XX secolo (tra Wittgenstein, 

Popper, Heidegger e 

Arendt) 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione dei principali tentativi di delineare i caratteri fondamentali 
della filosofia del XX 

secolo, con particolare attenzione a quelle analisi che hanno indagato il 

problema del linguaggio, 

della scienza, della tecnica e del senso della storia 

PREREQUISITI Acquisizione dei principali obiettivi dei moduli precedenti 

CONTENUTI 
Unità didattiche 

1. Wittgenstein e la riflessione sul linguaggio 

2. La riflessione sullo sviluppo della scienza: Popper 

3. La problematica esistenziale ed ontologica di Essere e tempo 

4. La questione del totalitarismo in Arendt (v. programma di storia) 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Wittgenstein: linguaggio ideale e linguaggio comune 
2. Popper e il falsificazionismo 



TITOLO 

Linguaggio, scienza, politica e tecnica nel XX secolo (tra Wittgenstein, 

Popper, Heidegger e 

Arendt) 

3. Il confronto heideggeriano con i problemi dell’ontologia, 

dell’antropologia esistenziale, del 

linguaggio, dell’arte e della tecnica 

4. La questione del senso della storia dopo i processi di distruzione del XX 

secolo 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli autori in questione 

2. Saper discutere e analizzare i brani degli autori trattati, con coerenza 

espositiva e proprietà 

linguistica 

3.  Saper riconoscere la centralità dell’analisi della tecnica per la 

riflessione filosofica, e 

interpretare i nessi tra i modelli descrittivi e i presupposti concettuali messi 

in gioco 

4. Saper rilevare e discutere la centralità della dimensione tecnica 

dell’esperienza dell’individuo 

contemporaneo 

STRATEGIE L’UDA è stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, video e 

audio lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla piattaforma 

apposita del Registro elettronico. 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. IV - CITTADINANZA 

TITOLO 

A partire dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: crescita 

economica sostenibile inclusiva 

(obiettivo 8) 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

La comprensione delle radici filosofiche, scientifiche e religiose dei 17 
obiettivi che l’ONU ha 

stabilito, sviluppando in particolare almeno uno dei due temi proposti dal 

titolo 
PREREQUISITI Definizione del concetto di sviluppo sostenibile, come elaborato nel corso 

degli ultimi decenni da 

parte degli Organismi internazionali CONTENUTI Unità didattiche - crescita economica sostenibile inclusiva 

Il concetto di lavoro, dal marxismo a Weil 

OBIETTIVI Conoscenze 

1)Il dibattito sul concetto di lavoro e natura nel mondo contemporaneo 

Competenze e Abilità 

1) Evidenziare il percorso storico e i nodi problematici intorno ai valori che 

dovrebbero fondare il 

mondo globale 

2) Saper delineare le possibili strategie politiche intorno al 

raggiungimento degli obiettivi 

dell’Agenda 2030 SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

L’UDA è stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, video e 
audio lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla piattaforma 
apposita del Registro elettronico, oltre al sito web dell’Asvis per la 
promozione dell’Agenda 2030 

I contenuti del programma di Filosofia sono riconducibili a tutti i percorsi 

interdisciplinari indicati nel Documento del 30 maggio 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA LICEO “ B. RUSSELL” 

Programma svolto, anno scolastico 2019-20, classe V G , disciplina:  Storia e Cittadinanza e 

Costituzione.  

Manuale: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 3, La Nuova Italia 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. I 

 

TITOLO I problemi dell’unificazione sociale e culturale dell’Italia post-unitaria. 

L’età delle grandi potenze. 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprensione del processo identitario della nazione italiana nel secolo 

cruciale dell’unificazione politica 

PREREQUISITI Il problema del nazionalismo e l’ordine europeo scaturito dal 

Congresso di Vienna 

CONTENUTI  

Unità didattiche 

1. La costruzione dell’unificazione sociale, economica, burocratica. La 

nuova politica estera dell’Italia post-unitaria 

2. Gli esordi dell’industrializzazione e il pensiero socialista. 

3. L’età delle grandi potenze 

 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. I problemi dell’Italia post-unitaria 

2. Gli esordi dell’industrializzazione e la Prima Internazionale. 

3. L’epoca d’oro della Gran Bretagna; dalla Prussia di Bismarck alla 

Germania guglielmina; la Francia dal Secondo impero alla Terza 

repubblica; il declino dell’Impero asburgico; Russia e USA alla fine del 

XIX secolo. 

 

Competenze e Abilità 



1. Lessico fondamentale del dibattito ideologico sull’unificazione 

italiana 

2. Saper leggere un documento o un brano d’interpretazione storica, 

sapendo riconoscere l’orizzonte ideologico e il contesto dell’autore 

3. Individuare i nessi tra orizzonte culturale e proposta di soluzione alla 

questione italiana 

4. Saper discutere gli elementi che hanno costituto l’identità del popolo 

italiano 

STRATEGIE Lezione frontale e dialogica 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. II 

 

TITOLO  

Dall’imperialismo alla Grande Guerra e alla rivoluzione bolscevica 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprendere l’impatto della società di massa e della II rivoluzione 

industriale nei diversi ambiti della vita politica e quotidiana, e 

delineare i progetti politici che nei primi decenni del XX secolo si sono 

confrontati con queste novità  

 

PREREQUISITI Conoscenza delle ideologie imperialiste, dei tratti fondamentali delle 

ideologie socialiste e delle conseguenze della prima rivoluzione 

industriale 



CONTENUTI Unità didattiche 

1. La seconda rivoluzione industriale, i nuovi assetti sociali e un nuovo 

ciclo economico 

2. L’esordio della società di massa: una società in movimento 

3. L’Europa tra democrazia e nazionalismi; i grandi imperi in crisi 

4. L’Italia nell’età giolittiana  

5. Le aree di maggior attrito: Marocco e Balcani. La Grande guerra 

6. La rivoluzione bolscevica 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Le innovazioni tecnologiche e le conseguenze della seconda 

rivoluzione industriale, a livello di organizzazione del lavoro, di 

gestione del tempo libero, e di dinamiche sociali  

2. Le conseguenze della presenza attiva delle masse nella storia a 

livello politico (partiti di massa, sindacati) ed ideologico (nazionalismo, 

socialismi, cattolicesimo sociale, questione femminile) 

3. Uno scenario mondiale in veloce evoluzione 

4. La modernizzazione compiuta dall’Italia nell’epoca giolittiana e i 

problemi rimasti insoluti 

5. Dinamiche militari e diplomatiche della Grande Guerra 

6. Situazione politica ed economica dell’Impero russo, la rivoluzione  

bolscevica e la nascita dell’URSS 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale del dibattito ideologico dell’inizio del XX 

secolo 

2. Saper leggere un documento o un brano d’interpretazione storica, 

sapendo riconoscere l’orizzonte ideologico e il contesto dell’autore 

3. Individuare i nessi tra le innovazioni tecnologiche e industriali e le 

soluzioni politiche proposte ad inizio del XX secolo 

4. Saper discutere gli elementi che costituiscono la società di massa 

5. Saper discutere gli elementi di diversità dal modello di potere 

bolscevico rispetto a quelli già sperimentati in Europa nei secoli 

precedenti 



SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

Lezione frontale e dialogica, con letture di documenti storici e visione 

di documenti audiovisivi dell’Istituto LUCE 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. III 

TITOLO  La crisi delle democrazie e l’avvento dei totalitarismi 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprensione della specificità del fenomeno totalitario 

PREREQUISITI Acquisizione dei principali obiettivi del modulo precedente, e in 

particolare conoscenza dell’ordine europeo scaturito dalla I guerra 

mondiale, delle linee guida e  degli effetti della rivoluzione bolscevica 

 

CONTENUTI Unità didattiche 

1. Il dopoguerra in Europa 

2. Crisi economica del 1929 e l’America di Roosevelt 

3. Il regime fascista 

4. La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

5. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

6. Imperialismo e nazionalismo in Asia 

7. Verso la catastrofe. La seconda guerra mondiale: un immane 

conflitto. Cittadinanza e Costituzione: dalla Carta atlantica 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

8. L’Italia spaccata in due. La Resistenza. La Liberazione. Le “foibe” e 

l’Esodo. 

9. La politica di sterminio dei nazisti. Cittadinanza e Costituzione: il 

genocidio nel diritto internazionale. 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Gli effetti della I guerra mondiale e dei trattati di pace nella vita 

politica dei paesi belligeranti 

2. Le ideologie totalitarie, con particolare attenzione alla dimensione 

del terrore e del consenso come fenomeni di legittimazione del potere, 



e al controllo dell’esistenza come modo di attuazione del potere; il 

totalitarismo secondo Hannah Arendt 

3. Le dinamiche politiche ed economiche che conducono alla II guerra 

mondiale, e le principali fasi del conflitto 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale delle ideologie totalitarie 

2. Saper leggere e commentare un documento storico, riconoscendo il 

contesto e l’orizzonte ideologico dell’autore 

3. Saper argomentare in un saggio breve una tesi storiografica 

4. Saper discutere gli elementi che caratterizzano la società totalitaria, 

e i nessi con gli strumenti di propaganda e di formazione del consenso 

intellettuale e popolare 

5. Saper distinguere le diverse modalità di conflitto che durante la II 

guerra mondiale hanno luogo, e intendere la specificità dei campi di 

concentramento e di sterminio rispetto ad altre forme di prigionia e di 

esclusione dalla vita politica 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

Lezione frontale e dialogica, con lettura e discussione di documenti e 

di strumenti audiovisivi. Dal momento della sospensione della 

didattica in presenza a causa della pandemia, una parte dell’UDA è 

stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, video e audio 

lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla piattaforma 

apposita del Registro elettronico. 

 

 UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. IV 

 

TITOLO  

L’epoca della Guerra Fredda 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprensione dell’ordine geopolitico tra il 1948 e il 1989, e delle 

innovazioni sociali e di costume che si sono prodotte durante quei 

decenni 

PREREQUISITI Conoscenza del nuovo ordine geopolitico mondiale, scaturito al 

termine della II guerra mondiale 



CONTENUTI Unità didattiche 

1. L’inizio della guerra fredda  

2. L’itinerario della causa europeista 

3. L’Italia repubblicana 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. La prima fase della guerra fredda 

2. Il contesto europeo del secondo dopoguerra e gli esordi del 

processo di integrazione europea; le diverse organizzazioni 

sovranazionali 

3. L’avvio della stagione democratica in Italia; la Costituzione e le 

elezioni del 1948 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli statuti e delle costituzioni 

2. Saper leggere e commentare un documento storico, riconoscendo il 

contesto e l’orizzonte ideologico dell’autore 

3. Saper argomentare in un saggio breve una tesi storiografica 

4. Saper riconoscere le modalità d’articolazione d’un progetto politico 

in relazione alla scrittura di costituzione e trattati 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

L’UDA è stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, video 

e audio lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla 

piattaforma apposita del Registro elettronico. 

 

UNITA’ FORMATIVA D’APPRENDIMENTO n. V – Cittadinanza e Costituzione 

 

TITOLO  

 La Costituzione italiana 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ La comprensione della struttura e dei valori della Costituzione Italiana 

PREREQUISITI Conoscenza della funzione di una Costituzione 

 



CONTENUTI Unità didattiche 

1. Principi fondamentali 

2. Diritti e doveri dei cittadini; bilanciamento e accesso ai diritti 

3. Struttura degli organi politici dello Stato e riforme in corso 

OBIETTIVI Competenze e Abilità 

1) Evidenziare il rapporto tra storia e scelte dell’Assemblea 
Costituzionale in riferimento alle diverse matrici ideologiche e 
culturali presenti in essa 

2) Riconoscere i valori della Costituzione ed eventuali tensioni 
valoriali, anche in riferimento all’attuale pandemia 

3) Meccanismo di funzionamento degli organi decisionali politici 

SPAZI, STRUMENTI E 

STRATEGIE 

L’UDA è stata svolta in modalità DAD con videolezioni sincrone, video 

e audio lezioni asincrone e materiale didattico consultabile sulla 

piattaforma apposita del Registro elettronico, oltre al sito web 

dell’Asvis per la promozione dell’Agenda 2030 

 

Per quanto attiene ai percorsi indicati nel Documento del 30 maggio, i contenuti 

sono riconducibili al percorso 1 

  



5G Programma di Fisica A.Sc. 2019-2020 

 

Prof. Casale Giuseppe Rocco 

 

 

Libro di testo: U.Amaldi “L'Amaldi per i licei scientifici.blu” Vol.3 Zanichelli 

 

(In parentesi quadra è riportato per ciascuna UDA il percorso interdisciplinare a cui fare 

riferimento)  

 

Programma svolto prima del 15 maggio in presenza 

 

UDA Fenomeni elettrici e magnetici [3], [6]  

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale 

Circuitazione del campo elettrico 

Condensatori 

La corrente elettrica 

La resistenza elettrica 

Circuiti elettrici in corrente continua  

Leggi di Ohm 

La potenza elettrica 

Le leggi di Kirchhoff 

L’effetto Joule 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti 

Interazioni magnetiche tra correnti elettriche 

Il campo magnetico generato da alcune distribuzioni di corrente (filo rettilineo, spira circolare, 

solenoide) 

Teorema di Gauss per il magnetismo 

Circuitazione del campo magnetico 

Teorema di Ampère 

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche (forza di Lorentz)  

L’azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente   

Le proprietà magnetiche della materia 

 

UDA Elettromagnetismo [3], [6] 

La corrente indotta  

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 

Auto e mutua induzione 

L'alternatore e gli elementi circuitali in corrente alternata 

Cenni sulla risoluzione dei circuiti in corrente alternata mediante equazioni differenziali 

Cenni ai problemi di produzione e distribuzione dell’energia elettrica: il trasformatore 

Proprietà del campo elettrico indotto 

La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell (in forma incrementale e differenziale) 

Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 

Lo spettro elettromagnetico 

 



 

 

 

 

 

Programma svolto prima del 15 maggio in modalità DaD 

 

UDA La relatività [2], [3], [4], [6] 

La relatività galileiana 

L'esperimento di Michelson e Morley 

Gli assiomi della relatività ristretta  

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz 

Lo spazio-tempo 

L'equivalenza tra massa ed energia 

La composizione relativistica delle velocità 

 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio in modalità DaD 

 [2], [3], [4], [6] 

Cenni su:  

La relatività generale 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

La radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Planck 

L'effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce di Einstein 

I primi modelli atomici 

Le proprietà ondulatorie della materia, dualità onda-corpuscolo 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Stabilità degli atomi, orbitali  e numeri quantici 

  



Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 
Prof. Roberta Mainoli 

Classe V Sez. G 
Programma di Inglese 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

UDA 1 
TITOLO Integrazione letteraria: il romanzo tardo gotico e 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 eventualmente non 
completata (nello specifico si possono proporre 
approfondimenti relativi la poesia romantica).  

CONTENUTI 
Percorsi 1,3,4,5,8 

Approfondimenti o completamenti della programmazione 
dell’anno precedente: 
The Romantic Age: General features 
P.B. Shelley: Life and works Ode to the West Wind 
J.Keats: Life and works -Negative Capability- Ode on a 
Grecian Urn 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere i testi degli autori più significativi. Il contesto 
socio-culturale e letterario. 
Individuare e paragonare i caratteri specifici della 
produzione di ciascun autore e contestualizzarli nel periodo 
storico-sociale. 

VALUTAZIONE test strutturati, semi strutturati, riassunti, composizioni, 
discussioni 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula, libro di testo, LIM, lezione attiva. 

 
  



UDA 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 5-8 

Funzionali-comunicativi: testi narrativi 
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 
 
The early Victorian Age – The growth of industrial cities – A 
period of reforms – Poverty and the Poor Laws – The 
Victorian Compromise – Late Victorian fiction: Naturalism  
Charles Dickens: life and works – the plots of Dickens’s 
novels – characters – a didactic aim - style and reputation. 
From Oliver Twist Oliver wants some more.” -  From Hard 
Times: - Coketown 
 
Thomas Hardy: life and works – Hardy’s deterministic view 
– the difficulty of being alive – Hardy’s language and 
imagery – style.  From Tess of D’Urbervilles: Tess and Alec   
Tess and Angel ’s confession. 
George Gissing: Document on Naturalism 
 
Oscar Wilde: life and works – the rebel and the dandy – Art 
for art’s sake.  
From The Picture of Dorian Gray: The Preface - I would give 
my soul. The Importance of Being Earnest. Plot 

CONTENUTI 
Contenuti svolti in modalità DAD 
sincrona e asincrona 

R. L. Stevenson: life and works – the double life - From Dr. 
Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s experiment. 
 

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 Verifiche orali  Feedback in aula virtuale 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Libro di testo, fotocopie, LIM, didattica attiva, approccio 
comunicativo, metodo induttivo. 
Aula virtuale, libro di testo, DAD 

 



  



UDA 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 
Percorsi 1,3,6,7 
Contenuti svolti in modalità DAD 
sincrona e asincrona 

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. 
 
The Edwardian Age –– The Age of Anxiety – Modernism –  
Modernism and the novel – The interior monologue  and 
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 Ulysses: Molly’s Monologue. 
 
D.H. Lawrence: The autobiographical Novel. The Oedipus 
complex 
Symbolism. The working class  
From “Sons and Lovers”: The Rose bush 
 
Thomas Stearns Eliot: life and works – The Waste Land – 
From The Waste Land: The Fire Sermon  
 
George Orwell: life and works - first hand experiences – an 
influential voice of the 20th century – the artist’s 
development – social themes. 
Animal Farm: The plot. 
 From Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you 

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 Feedback in aula virtuale. Verifiche e presentazioni orali 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula virtuale, libro di testo, DAD 

 

  



PROGRAMMA 

CLASSE: 5G 

PROF. GARRAMONE MARZIA 

MATERIA: LATINO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

                                                                                               I 

LUCIO ANNEO SENECA 

(percorso 1, 3, 5, 7) 

 La vita  

 Le opere 

I Dialogi: 

I dialoghi di impianto consolatorio 

I dialoghi trattati (De brevitate vitae; de vita beata; de tranquillitate animi): la meditazione sul tempo e sulla morte 

I trattati politici:De clementia,Seneca e la riflessione politica 

Le Epistulaemorales ad Lucilium: le caratteristiche, i temi e i contenuti. 

Lo stile della prosa senecana 

Le tragedie: I temi; lo stile 

L’Apokolokyntosis 

 

Passi tradotti dal latino, analizzati e commentati: 

Epistulaead Lucilium, 24, 19-21 (La morte come esperienza quotidiana) 

Epistulae95, 52 (da membra sumuscorporis magni…) -53 (Siamo le membra di un unico grande corpo) 

De brevitate vitae, 1(La meditazione sul tempo) 

De brevitate vitae, 2, 1-4 (E’ davvero breve il tempo della vita?)   

 

Passi letti, analizzati e commentati in traduzione italiana: 

Epistulae ad Lucilium, 1 (Solo il tempo ci appartiene)  

Epistulae ad Lucilium, 41 (Vivere secondo natura)  

Epistulae ad Lucilium, 47, 5-13 (Uno sguardo sulla schiavitù)  

Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5; 8-16 (Libertà e suicidio)  



De tranquillitate animi, 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4 (“Malato” e paziente: sintomi e diagnosi)  

De tranquillitate animi 4 (La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere alle armi?)  

De tranquillitate animi, 12 (La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini) 

De clementia, I, 1-4 (La clemenza)  

Consolatio ad Helviammatrem, 7, 3-5 (La patria è il mondo)  

Phaedra, 589-684; 698-718 (Un amore proibito)  

 

II 

MARCO ANNEO LUCANO 

(percorso 1, 5) 

 

 

 La vita 

 La Pharsaliao Bellum civile 

I protagonisti: i ritratti di Cesare, Catone e Pompeo 

Il distacco dall’ epos di Virgilio 

Il racconto della fine di un’ epoca 

La lingua e lo stile 

 

Passi letti, analizzati e commentati in traduzione italiana: 

Bellum civile 1, 1-32 (L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani)  

Bellum civile 1, 129-157 (Cesare e Pompeo) 

Bellum civile, 2, 284-325 (Il discorso di Catone)  

Passi tradotti dal latino, analizzati e commentati: 

Bellum civile 2, 380-391 (La figura di Catone) 

Bellum civile, 1, 129-157 (I ritratti di Pompeo e Cesare)  

 

 

 

 



III 

PETRONIO 

(percorso 1, 3, 5) 

 

 

 L’ identità dell’ autore ed il ritratto in Tacito, Annales 16, 18-19 

 Il Satyricon 

Un genere letterario composito 

La trama e la struttura dell’ opera 

Il personaggio di Trimalcione: un uomo fattosi da sè 

 

Passi letti, analizzati e commentati in traduzione italiana: 

Satyricon32-34 ( Trimalchione giunge a tavola)   

Satyricon37, 1-38 (Presentazione dei padroni di casa)  

Satyricon75 (Da schiavo a ricco imprenditore)  

 

 

DA QUI IN POI IL PROGRAMMA E’ STATO SVOLTO CON LA MODALITA’ A DISTANZA  ( CON LEZIONI 

SINCRONE). LE PIATTAFORME UTILIZZATE SONO GOOGLE MEET E GOOGLE CLASSROOM, 

QUEST’ ULTIMO PER L’ASSEGNAZIONE E LA CORREZIONE DI ELABORATI SCRITTI. 

 

IV 

QUINTILIANO 

(percorso 1, 5) 

 

 La vita 

 L’ Institutio oratoria 

Struttura dell’ opera 

Il profilo ed il percorso formativo del perfetto oratore 

Una riflessione moderna sulla pedagogia. 

L’importanza del gioco, delle pause nella didattica  e il valore delle punizioni 

Una questione aperta: educazione pubblica o domestica? 



Passi letti, analizzati e commentati in traduzione italiana: 

Institutio oratoria, prooemium(Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore)  

Institutio oratoria, I, 2, 1-2 (Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo)  

Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20 (I vantaggi dell’insegnamento collettivo)  

Institutio oratoria, I, 3, 8-12 (L’intervallo e il gioco)  

Institutio oratoria, I, 3, 14-17 (Le punizioni)  

 

Passi tradotti dal latino, analizzati e commentati: 

Institutio oratoria, 2, 9, 1-3 (Importanza di un legame affettivo) 

 

 

V 

PLINIO IL GIOVANE 

(percorso 4, 5, 8) 

 

 La vita 

 L’epistolario 

Passi letti, analizzati e commentati in traduzione italiana: 

Epistulae, VI, 16 (L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio) 

EpistulaeXI, 97-97 (Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani) 

 

 

 

 

 

VI 

TACITO 

(percorso 5) 

 



 

 La vita 

 L’ Agricola: i contenuti e i temi 

 La Germania: i contenuti e i temi 

Il metodo storiografico 

I contenuti 

I ritratti degli imperatori: il racconto del principato di Nerone 

La narrazione di due suicidi esemplari: Seneca e Petronio 

Lo stile 

Passi letti, analizzati e commentati in traduzione italiana: 

Germania 11-12 (Le assemblee e l’amministrazione della giustizia)  

Germania 18-19  (Virtù morali dei Germani e delle loro donne) 

Agricola 1 (Un’epoca senza virtù)  

Agricola, 30 (Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro)  

 

Passi tradotti dal latino, analizzati e commentati: 

Germania 4(Caratteri fisici e morali dei Germani)  

Annales, XV, 38 (L’incendio di Roma)  

 

VII 

APULEIO 

(percorso 1, 3) 

 

 La vita 

 Il De magia  

 Le Metamorfosi 

Il genere letterario 

La trama e la struttura narrativa 

La favola di Amore e Psiche 

 



Passi letti, analizzati e commentati in traduzione italiana: 

Metamorfosi, 1, 1-3 (Il proemio e l’inizio della narrazione)  

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

Metamorfosi 4, 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca)  

Metamorfosi 5, 22-23 (La trasgressione di Psiche)  

Metamorfosi 6, 20-21 (Psiche è salvata da Amore)  

Metamorfosi 6, 22-24 (La conclusione della fabula) 

Metamorfosi, 11, 13-15 (Il significato delle vicende di Lucio)  

Metamorfosi 11, 25 (La preghiera ad Iside) 

 

 

  



ANNO  SCOLASTICO 2019-2020 

 

Classe: 5 Sez. G.       

Materia: MATEMATICA  

Docente: W. INGLESE 

Testo: Matematica.blu 2.0, volume 5, Bergamini e altri, ed. Zanichelli 

 

Premessa 

La matematica è uno strumento utilizzato in tutte le scienze, dalla fisica alla sociologia alla criminologia; 

perciò il programma di matematica svolto quest’anno può essere collegato nel suo insieme, e non in alcune 

sue specifiche parti, ai percorsi interdisciplinari 1 e 4 (vedi documento di classe). 

 

0.Richiami 

Piano cartesiano, punti, rette, parabole, circonferenze. Disequazioni. Logaritmi, esponenziali. Goniometria, 

trigonometria. 

 

1. Le funzioni reali di variabile reale 

Definizioni, domini, grafici elementari e trasformazioni 

 

2. Limiti delle funzioni 

Intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione, estremi e minimi e massimi di un insieme in R. 

Definizione (approfondita e discussa) dei vari limiti. Limite destro, limite sinistro. Continuità e discontinuità. 

Teoremi unicità (no dimostrazione) e confronto (con dimostrazione). 

Calcolo dei limiti (teoremi solo utilizzati per il calcolo, senza dimostrazione). Forme indeterminate. Limiti 

notevoli. Infinitesimi ed infiniti (gerarchie). 

Discontinuità. Asintoti. Grafico probabile di una funzione. 

 

3. Successioni 

Definizioni, rappresentazioni, esempi. Limite di una successione. 

Progressioni aritmetiche: definizioni e somma dei primi n termini. Limite. 

Progressioni geometriche: definizioni e somma dei primi n termini. Limite. 

 



4. Derivata di una funzione 

Definizione, tangente ad una curva in un punto, punti stazionari, continuità/derivabilità/non-derivabilità. 

Calcolo delle derivate. Differenziale di una funzione, applicazioni 

Funzioni crescenti e decrescenti.  

Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, senza dimostrazione, analisi degli enunciati, esempi e controesempi. 

Teorema di de l’Hospital (senza dimostrazione). Massimi, minimi e flessi; problemi di massimo e minimo. 

Studio di una funzione. 

Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente, f.e.m. indotta e 

autoindotta) 

 

Unità didattiche di apprendimento svolte a partire dalla sospensione  dell’attività didattica in presenza 

(DPCM 04  marzo 2020) 

 

5. Integrazione 

Integrazione indefinita, definizione di primitiva. Calcolo degli integrali indefiniti (immediati, funzione 

composta, sostituzioni semplici, integrazione per parti). 

Integrazione definita, somme integrali, aree, teorema della media, funzione integrale, teorema 

fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione), calcolo di integrali definiti, aree e volumi.  

Applicazioni del calcolo di integrali alla fisica. 

  



Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 
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UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO CHIMICA ORGANICA 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

N° 1 

DURATA  I PERIODO 

TITOLO LA CHIMICA ORGANICA   (Percorsi 1-2-4-8) 

TIPOLOGIA Unità didattica mono -disciplinare 

CONTENUTI CHIMICA ORGANICA 

Le particolari proprietà del carbonio. Le formule dei composti organici: 

Caratteristiche generali, proprietà, e nomenclatura IUPAC dei seguenti 

composti organici: Alcani, alcheni, alchini. Reazioni degli alcani: 

combustione ed alogenazione. Reazioni degli alcheni ed alchini: reazioni 

di addizioni elettrofila (idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, 

addizioni di alogeni, idratazione), regola di Markovnikov. Cicloalcani. 

Idrocarburi aromatici (benzene) e nomenclatura dei derivati del benzene. 

Le proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. Gruppi 

funzionali. Meccanismi principali delle reazioni organiche, scissione 

omolitica ed eterolitica, principali tipi di reazioni. Isomeria e 

stereoisomeria. 

ALOGENURI, ETERI, AMMINE Caratteristiche generali e 

nomenclatura. 

ALCOLI: Caratteristiche generali, nomenclatura, reazioni: 

comportamento acido, basico, ossidazione di alcoli. 

 ALDEIDI, CHETONI: Caratteristiche generali e nomenclatura, 

reazioni: reazioni di addizione nucleofila di alcoli (formazione di emi-

acetali e emi-chetali), ossidazione e riduzione. 

ACIDI CARBOSSILICI, Caratteristiche generali e nomenclatura, 

reazioni: reazioni di sostituzione nucleofila  (esteri, ammidi, anidridi), 

comportamento acido, riduzione. 

 Generalità sui composti eterociclici. 

OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 

ABILITÀ 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 

 Conoscere la natura chimica del carbonio e dei principali 

composti organici 

 Conoscere i vari tipi di isomeria 

 Classificare e distinguere le reazioni 

 Conoscere i gruppi funzionali e le classi dei composti organici 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

 Riconoscere un carbonio chirale  



UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

N° 1 

 Comprendere come i gruppi funzionali determinano il 

comportamento chimico delle sostanze organiche 

 Classificare le reazioni organiche 

VERIFICHE Prove scritte e/o orali.  

 

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula, testo, lezioni frontali, LIM, lavori di gruppo, materiale 

multimediale, mappe concettuali, elaborazione schede didattiche 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO BIOCHIMICA 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

N° 2 

DURATA I-II PERIODO 

TITOLO BIOCHIMICA, IL DNA 

RICOMBINANTE E LE BIOTECNOLOGIE (Percorsi 1-2-3-4-6-8) 

TIPOLOGIA Unità didattica mono disciplinare 

CONTENUTI Dalle macromolecole organiche a quelle biologiche, metabolismo 

energetico della cellula, il ciclo dell’APT, reazioni di ossidoriduzioni, il 

metabolismo, enzimi e coenzimi. 

 

Caratteristiche generali e proprietà di carboidrati: 

caratteristiche dal punto di vista biochimico dei monosaccaridi, (formula 

di Fisher, proiezione di Haworth del glucosio e del fruttosio), 

mutarotazione, disaccaridi (maltosio, saccarosio, cellobiosio), saggio di 

Fehling, polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa) . 

Caratteristiche generali e proprietà di lipidi, reazione di 

esterificazione dei trigliceridi, saponi e loro proprietà, fosfolipidi, 

steroidi.  

Caratteristiche generali e proprietà di amminoacidi e proteine, gli 

amminoacidi, i peptidi e le proteine, la struttura delle proteine, le 

funzioni delle proteine. ATTIVITA’ CLIL:  Basic structure and role 

of DNA. 

Acidi nucleici: struttura e funzione, la memoria genetica, gli acidi 

nucleici, la struttura tridimensionale e la replicazione del DNA, la 

codifica delle informazioni genetiche, l’RNA e la sintesi proteica. 

IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA: 

L’INCONTRO TRA LA CHIMICA, LA BIOLOGIA E LE 

TECNOLOGIE: 

La genetica diretta, la genetica molecolare e le scienze omiche, 

manipolare il DNA, sintetizzare il DNA: la reazione a catena della 

polimerasi., (PCR) visualizzare il DNA, la tecnologia del DNA 

ricombinante. Il fingerprinting. l’organizzazione dei geni: epigenetica ed 

editing Crisp Cas9. 

CONQUISTE E FRONTIERE: 

cosa sono le biotecnologie, biotecnologie per l’agricoltura, 

biotecnologie ambientali e applicazioni industriali, biotecnologie 

mediche, organismi geneticamente modificati. 



UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

N° 2 

OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 

ABILITÀ 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 

 Conoscere la struttura degli acidi nucleici e le fasi della sintesi 

proteica 

 Conoscere la struttura e la funzione delle biomolecole  

 Conoscere il ruolo degli enzimi, dei coenzimi, dell’ATP 

 Conoscere le biotecnologie 

 Conoscere la genomica e le sue principali applicazioni 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

 Comprendere il ruolo delle biomolecole in base alla loro 

struttura  

 Acquisire ed utilizzare la corretta terminologia nell’ambito della 

biologia molecolare e dell’ingegneria genetica. 

 Comprendere ed interpretare gli esperimenti basati sull’uso del 

DNA, le implicazioni sociali ed economiche delle applicazioni 

biotecnologiche. 

 

VERIFICHE Orali. 

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula, testo, lezioni frontali, videolezioni online, laboratorio, materiale 

multimediale, mappe concettuali, elaborazione schede didattiche. 

 

UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO SCIENZE DELLA TERRA 

 
 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

N° 3 

DURATA  I-II PERIODO 

TITOLO 

 

LA DINAMICA TERRESTRE E L’ATMOSFERA (Percorsi 2-

4-6-8) 

TIPOLOGIA UNITÀ DIDATTICA MONODISCIPLINARE IN MODALITÀ 

DIDATTICA A DISTANZA 

CONTENUTI LA STRUTTURA E LE CARATTERISTICHE FISICHE 

DELLA TERRA 

La struttura interna della Terra, il calore terrestre, il campo 

magnetico terrestre, l’esplorazione dei fondali oceanici, la nascita di 

un modello, la teoria della tettonica a placche. (margini ed interazioni 

tra placche, orogenesi, cosa muove le placche). 

Punti caldi e seamounts. 

OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 

ABILITÀ 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 

 Conoscere i modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

 Spiegare la tettonica delle placche intesa come modello 

dinamico globale 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

 Ricostruire le tappe principali del pensiero fissista e di quello 

evoluzionista campo geologico.  



 Spiegare l’origine del campo magnetico terrestre ed il 

significato di paleomagnetismo. 

 

VERIFICHE Orali 

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Lezioni online, LIM, materiale multimediale, elaborazione schede 

didattiche. 

 

Libro di testo di scienze: Scienze Naturali Chimica organica_biochimica - Scienze della Terra 

S.Passananti, C. Sbriziolo. F. Caradonna, P. Quatrini, G. Scopelliti 

Casa editrice Tramontana 
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Classe:  5  Sez.:  G     

Materia: Scienze Motorie e Sportive    

Docente:  Alessandra Rogari 

 

PROGRAMMA 
 

PRIMA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Corsa campestre 

 

CONTENUTI 

 

Adattamento fisiologico all’allenamento 

Percorso 1 

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 

Percorso 1 

TERZA Unità Didattica di 

Apprendimento  

 

Giochi di Squadra:  

La Pallavolo  

 

CONTENUTI Fondamentali individuali: battuta, bagher, 

palleggio, schiacciata e muro 

Partita 

Percorso1 

QUARTA Unità Didattica di 

Apprendimento 

 

Giochi di Squadra: 

La Pallacanestro 

CONTENUTI 

 

Fondamentali individuali: palleggio, tiro, 

passaggi, attacco, difesa.  

Partita 

Percorso 1 

 

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  
 


