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Elenco degli insegnanti della classe  V C 
e discipline  loro assegnate 

  
 
 
Prof.ssa   Lucia Lena                Italiano e Storia 
 
Prof.ssa   Claudia Giorgi*             Inglese     
  
Prof.ssa   Alberta Toschi      Filosofia  
 
Prof. Celestino Casalvieri             Scienze umane 
 
Prof.ssa Monica Pellegrini                          Matematica  
 
Prof. Vanni Ghimenti                                 Fisica 
 
Prof.ssa  Claudia Francesconi    Scienze naturali 
 
Prof.ssa Giuseppina Lippi                         Latino 
 
Prof.ssa   Anna Tricarico     Storia dell’Arte 
 
Prof.ssa  Franca Chiocca                 Religione 
 
Prof.ssa Antonella Giusti     Scienze Motorie 
 
 
 
 
* dal 23 Gennaio 2017,  Prof.ssa Valentina Colella   
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane." 
Pertanto, gli ambiti di studio sono: 
- l’interazione fra natura e cultura, la pluralità delle culture, le forme della stratificazione sociale; 
- i fenomeni della globalizzazione; 
- l’ambiente e il paesaggio umano; 
- la circolarità tra dinamiche culturali, economiche e geo-politiche. 
 
 
QUADRO ORARIO 
 

Materie di insegnamento I  II  III  IV  V 

      

Italiano  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Diritto e economia 2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

   Religione 1 1 1 1 1 

      

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

Numero discipline 10 10 12 12 12 
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A conclusione del percorso di studio del Liceo delle Scienze Umane gli studenti avranno: 
 

� acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura psicologica, socio-antropologica e delle 
scienze dell’educazione; 

� raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 
e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo di esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea dunque dei fenomeni della globalizzazione; 

� sapranno identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - 
educativo; 

� sapranno confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali; 

� saranno in possesso degli strumenti necessari per utilizzare, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle relative ai media education. 
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Obiettivi educativi e didattici dell’Istituto 
 

Biennio. Obiettivi educativi 

Correttezza nei rapporti reciproci 

Rispetto per gli altri e per le cose 

Puntualità negli orari 

Partecipazione al dialogo educativo ordinata e pertinente 

Uso consapevole degli strumenti di democrazia scolastica. 

 

Obiettivi didattici trasversali  

Rinforzo della riflessione linguistica e acquisizione dei lessici disciplinari 

Acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso l’organizzazione del lavoro, l’utilizzazione 

del tempo, l’uso appropriato del materiale didattico, l’abitudine ad uno studio continuo. 

 

Triennio. Obiettivi educativi  

Acquisizione del senso civico 

 

Obiettivi didattici trasversali e tempi 

Consolidamento dell’autonomia organizzativa 

Capacità di codificare e decodificare complessi linguaggi settoriali 

Capacità argomentative, critiche, di analisi e di sintesi. 

Competenza nella formulazione di proprie ipotesi interpretative 

Acquisizione di competenze trasversali linguistiche e storiche 

Consapevolezza dei vari saperi e delle loro articolazioni e relazioni reciproche. 

 

L'attività didattica è stata scandita in due periodi: il primo dall'inizio delle lezioni al 23 Dicembre 

2015, il secondo dal 7 gennaio 2016 a fine anno scolastico. 

Nel secondo periodo, nel mese di Marzo, allo scopo di informare le famiglie sull'andamento 

didattico degli studenti, è stata inviata alle famiglie una scheda informativa relativa alla situazione 

di profitto e di frequenza degli alunni. 
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Presentazione sintetica della classe 
 

 
La classe è formata da 20 alunni, 18 femmine e 2 maschi. La maggior parte di essi appartiene al 
nucleo iniziale, che tuttavia nel corso dei cinque anni si è un po’ modificato sia perché alcuni 
ragazzi non sono stati promossi, sia perché altri si sono inseriti successivamente nella classe 
provenendo da altri Istituti. 
 
Per quanto riguarda il corpo docente, c’è stata continuità didattica per le seguenti discipline: 
Italiano e Storia, Latino, Filosofia, Scienze umane, Scienze naturali, Religione e Scienze 
motorie; non c’è stata invece per Storia dell’arte e soprattutto per Matematica e Fisica che hanno 
visto l’avvicendarsi di uno o più insegnanti sia negli anni del biennio che in quelli del triennio. 
Ciò ha provocato agli alunni  alcune difficoltà in queste due materie i cui programmi hanno 
subito un certo rallentamento. 
Quest’anno, poi, la docente di Inglese è stata sostituita, per motivi di salute, da una nuova 
insegnante a partire dal mese di gennaio. Anche per questa materia il programma ha subito una 
piccola riduzione. 
 
Nel corso di questi anni di frequenza scolastica, gli alunni hanno progressivamente migliorato il 
dialogo educativo con i docenti; pertanto la partecipazione alle attività didattiche durante 
l’ultimo anno può essere definita  accettabile. 
 
I docenti nel loro lavoro con la classe hanno perseguito gli obiettivi didattici ed educativi presenti 
nel P.O.F. di Istituto concentrandosi in particolare sull’acquisizione di un adeguato metodo di 
studio da parte degli alunni, molti dei quali hanno fatto registrare in questo ambito apprezzabili 
progressi. 
 
Dal punto di vista del rendimento scolastico, possiamo rilevare che una parte degli studenti ha 
raggiunto buoni livelli di conoscenze e competenze in tutte le discipline; un’altra parte ha ottenuto 
una preparazione sufficiente e infine alcuni studenti evidenziano conoscenze appena sufficienti e 
competenze settoriali. 
 
La classe comunque, nel suo complesso, ha compiuto durante  questo quinquennio di studi liceali 
un positivo percorso di crescita umana e culturale. 
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Attivita’ integrative ed extracurricolari 

 
 
 
 
Classe terza – Anno scolastico 2014 - 2015 

� Corso per l’utilizzo del defibrillatore DAE 

� Meeting dei Diritti Umani a Firenze  

� Festival della Filosofia in Magna Grecia nel Cilento 

� Attività di lettura e analisi di documenti storici presso l’Archivio Arcivescovile di Lucca 

 
 
Classe quarta – Anno scolastico 2015 - 2016 

� Incontro sulla prevenzione dell’AIDS 

� Stage linguistico a Dublino ( per una parte della classe) 

� Stage a Malta ( per un piccolo numero di alunni della classe) 

� Conferenza del prof. Bologna su Ariosto e Leopardi 

� Percorso napoleonico presso l’Archivio Arcivescovile di Lucca 

� Consultazione dell’edizione dell’Encyclopedie stampata a Lucca, presso la Biblioteca 
governativa di Lucca 

 
 
Classe quinta – Anno scolastico 2016 - 2017 

� Attività laboratoriale presso il giardino della Scienza- Fondazione Golinelli di Bologna 

� Conferenza su Carlo Cassola 
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Metodologia, strumenti didattici ed attività di recupero 

  

 
Gli insegnanti hanno  portato avanti le rispettive programmazioni evidenziando gli aspetti 
comuni, gli intrecci e i nodi cognitivi che hanno permesso gli opportuni collegamenti tra 
argomenti di discipline affini. 
 
Particolari strategie operative sono state le seguenti: 
 
� lezioni frontali 
� lezioni partecipate 
� discussioni guidate 
� attività di ricerca 
� lavori di gruppo  
� visioni di filmati storici e di altro genere 
� interviste ed elaborazione dati 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sono stati inoltre adoperati i seguenti spazi: 
 
� laboratorio linguistico 
� laboratorio multimediale 
� LIM 
� aula audiovisivi 
 
 
Nel corso del triennio sono state effettuate attività di recupero in itinere, corsi pomeridiani  e in 
forma di "sportello". 
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Strumenti  e  criteri  di valutazione 

 
 
Il grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno è stato controllato attraverso: 
 

�  verifiche formative 
�  verifiche sommative 
�  colloqui individuali 
�  partecipazione alla discussione guidata 
�  svolgimento di relazioni, saggi brevi, temi, questionari, problemi 
�  prove pratiche 
�  schede di comprensione ed analisi di testi di varia tipologia. 

 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove, sia orali che scritte, svolte durante l'anno, 
i docenti si sono attenuti alla scheda inserita nel piano di lavoro annuale. 
 
 
Sono state inoltre effettuate alcune Simulazioni di prove scritte d'esame: 
 
 
26/01/2017  1° simulazione  di  III prova tipologia  B   
   Discipline:   Scienze naturali, Storia, Arte, Matematica 
   Tempo assegnato: due ore  
 
 
10/03/2017  2° simulazione di  III prova   tipologia A 
   Discipline: Inglese,  Latino, Filosofia, Fisica  
   Tempo assegnato: due ore 
 
 
17/05/2017  Simulazione di  I prova 
   Tempo assegnato: cinque ore 
     
 
18/05/2017  Simulazione di  II prova    
   Tempo assegnato: cinque ore 
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PRIMA PROVA  SCRITTA - ITALIANO ( tipologia A ) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI 
(Valutazione in 15-esimi) 

 
 
CANDIDATO………………………..……………           CLASSE…………………. 
 
 

INDICATORE 
 
 
 

 
Nulla 
0-1-2 

 
Del tutto 
inadeguat
a 
3-4 
 

 
Graveme
nte 
Insufficie
nte 
5-6-7 

 
Insufficien
te 
8-9 
 

 
Sufficient
e 
10 
 

 
Discreto 
11-12 
 

 
Buono 
13-14 

 
Ottimo 
15 

 
Pertinenza alle richieste ed 
esattezza delle 
considerazioni 

        

 
Capacità di cogliere nel 
testo le  
peculiarità del  
linguaggio  letterario 

        

 
Correttezza, proprietà 
linguistica, efficacia 
espositiva 

        

 
Capacità di 
approfondimento e 
spunti di originalità nelle   
opinioni  espresse 
 

        

 
 
Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere per 
quattro, nel caso di cifra maggiore o uguale a 5, si 
approssima per eccesso all’unità superiore. 

 
Voto riportato                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
Lucca, il …………………..                                                La commissione 
esaminatrice 
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PRIMA PROVA  SCRITTA - ITALIANO ( tipologia B )  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI 

(Valutazione in 15-esimi) 
 
 
CANDIDATO……………………. ……………..      CLASSE………………….. 
 
 

 
 
INDICATORE 
 
 
 

 
Nulla 
0-1-2 

 
Del tutto 
inadeguata 
3-4 
 

 
Gravement
e 
Insufficient
e 
5-6-7 

 
Insufficient
e 
8-9 
 

 
Sufficiente 
10 
 

 
Discreto 
11-12 
 

 
Buono 
13-14 

 
Ottimo 
15 

 
Pertinenza alle 
richieste ed 
esattezza delle 
considerazioni 

        

 
Sviluppo ed  
Articolazione 
coerenti con la  
Tipologia scelta 

        

 
Correttezza, 
proprietà 
linguistica, 
efficacia 
espositiva 

        

 
Capacità di 
approfondiment
o e 
spunti di 
originalità nelle   
opinioni  
espresse 
 

        

 
 
Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere 
per quattro, nel caso di cifra maggiore o uguale a 5, si 
approssima per eccesso all’unità superiore. 

 
Voto riportato                                   
 
 
 
 
 
 

 
Lucca, il ………………………                                   La commissione esaminatrice 
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PRIMA PROVA  SCRITTA -  ITALIANO (  tipologia  C-D  ) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI 
(Valutazione in 15-esimi ) 

 
 
CANDIDATO……………………. ……………..      CLASSE………………….. 
 
 

 
 

 
 
INDICATORE 
 
 
 

Nulla 
0-1-2 

 
Del tutto 
inadeguata 
3-4 

 

Gravemente 
Insufficient
e 
5-6-7 

Insufficien
te 
8-9 
 

Sufficiente 
10 
 

Discreto 
11-12 
 

 
Buono 
13-14 

 
Ottimo 
15 

 
Pertinenza alle 
traccia e 
conoscenza dei 
contenuti 

        

 
Articolazione, 
coesione e 
coerenza 
dell’argomentazion
e 

        

 
Correttezza, 
proprietà 
linguistica, 
efficacia espositiva 

        

 
Capacità di 
approfondimento e 
spunti di 
originalità nelle   
opinioni  espresse 
 

        

 
 
Per fare il calcolo, addizionare i punteggi e dividere per 
quattro, nel caso di cifra maggiore o uguale a 5, si 
approssima per eccesso all’unità superiore. 

 
Voto riportato                                   
 
 
 
 
 
 

 
Lucca, il …………………….                                       La commissione esaminatrice 
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SECONDA PROVA – SCIENZE UMANE  
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  CON  USO  DI  DESCRITTORI  
(  Valutazione in  15 – esimi ) 

 

Candidato  …………………………………..  Classe  ……………………… 

CRITERI INDICATORI Punti Punteggio 
tema 

Punteggio 
quesiti 

A.Aderenza alla traccia 
B.Pertinenza della 
risposta 

Completa 
Essenziale 
Parziale 
Lacunosa/Fuori tema 

4 
3 
2 
1 
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Lucca, il …………………….                                       La commissione esaminatrice 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conoscenze specifiche 
(riferimenti agli autori) 

Precise ed esaurienti 
Precise e ampie 
Sufficientemente complete e precise 
Limitate e/o imprecise 
Quasi assenti 

5 
4 
3 
2 
1 

  

Grado di 
organicità/elaborazione 
dei contenuti 

Articolati 
Lineari 
Frammentari 

3 
2 
1 

  

Esposizione Chiara, corretta, con buona proprietà lessicale 
Sufficientemente chiara e corretta 
Confusa e/o con errori morfosintattici e 
improprietà lessicali 

3 
2 
1 

  

 TOTALE PUNTI    

 PUNTEGGIO TOTALE   
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TERZA  PROVA  SCRITTA  

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  CON  USO  DI  DESCRITTORI  
( Valutazione in  15 – esimi ) 

 

Candidato  …………………………………..  Classe  ……………………… 
 
 
 

 
INDICATORI 

 

Punteggio max 

attribuibile 

all’indicatore 

 

Livelli di valore e 

valutazione 

 

Punteggio 

corrispondente al 

diversi livelli 

 

Voto attribuito 

all’indicatore 

 

Conoscenza e  

 competenza  

 

     

7  punti 

 Molto scarsa 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Completa 

Completa e  articolata 

1 – 2 

3 

4 

5 – 6 

7 

 

 

Padronanza del 

codice linguistico 

 

3  punti 

 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buona 

 

1 

2 

3 

 

 

Capacità di analisi 

e di sintesi 

 

5  punti 

 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buona 

 

1 - 2 - 3 

4 

5 

 

 

                          VOTO  COMPLESSIVO  ATTRIBUITO  ALLA  PROVA 

     

 

 

In presenza di numeri decimali, il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli indicatori, viene approssimato per eccesso all’unità superiore. Prove sufficienti e oltre 
corrispondono a voti ≥ 10/15. 
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COLLOQUIO  

 

Candidato ………………………….…………                Classe………….…… 

 

Griglia di valutazione ( in trentesimi ) 

FASI DESCRITTORI PUNTEGGIO  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

ARGOMENTO 
PROPOSTO DAL 
CANDIDATO   

 

Competenza espositiva 

 

I.   Parziale e con riferimenti non sempre 
corretti 

II. Assimilata,  con alcuni collegamenti tra 
diversi discipline  

III.Ampia, approfondita con collegamenti    
pertinenti 

 

I.      1-5 

 

II.     6 

III.   7-8 

 

  

TEMATICHE 
DISCIPLINARI 

Conoscenze disciplinari 

 

 

I.    Insufficienti 

II.  Sufficienti 

III. Adeguatamente approfondite 

IV. Contestualizzate 

I.   1-5 

II.  6 

III.   7-8 

IV.    9 

  

Capacità di rielaborazione 

 

I.    Analisi  inadeguata/ parzialm. adeguata 

II.   Analisi, sintesi   adeguata/ buona 

III.  Analisi, sintesi, collegamenti personali  

     Pertinente/originale 

I.    1-5 

II.    6-7 

III.   .8-10 

  

 AUTOVALUTAZIONE I.  Non sa esprimere giudizi 

II. Esprime giudizi e scelte adeguate   ma 
non debitamente motivate  

III. Esprime giudizi e scelte adeguate, 
ampiamente e criticamente motivate. 

I.    1 

II.   2 

III.  3 

  

 

       TOTALE        …………………      

 
 
Per  il voto finale, sommare i punteggi e dividere per 5.                                Totale  punti :  
In presenza di parte decimale uguale o maggiore di 0,5 si approssima  
per eccesso all’unità superiore.                                                                                                                         
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

L’insegnante Lucia Maria Lena 

 

• La cultura del Romanticismo in Italia e in Europa 

• G.Leopardi: la biografia, la formazione, il pensiero, la poetica, le opere 

 

Lettura critica dei seguenti testi: 

 

� Operette morali: 

� CANTICO DEL GALLO SILVESTRE 

� DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 

 

� Zibaldone: 

� LA TEORIA DEL PIACERE (165-172) 

� IL VAGO E L’INDEFINITO (514-516) 

� INDEFINITO E INFINITO (1430-1431 

� RICORDANZA E POESIA (1804-1805) 

� LA RICORDANZA (4426) 

 

� Canti: 
� L’INFINITO 

� LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA 

� IL SABATO DEL  VILLAGGIO 

� CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA 

� A SE STESSO 

� LA GINESTRA O IL FIORE DEL DESERTO (VV.52-86;  111-135;  202-236;  289-296) 

 

• La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati, le novità formali, gli 

scapigliati e la modernità. 

 

• Il Naturalismo francese 

 

� E. e J. De Gouncourt: 

� PREFAZIONE A GERMINIE LACERTEUX 

 

• Il Verismo italiano: i temi, la poetica di Verga e di Capuana, le tecniche narrative, le peculiarità ed i 

rapporti con il Naturalismo francese 

� L. Capuana: “Scienza e forma letteraria”  

(dalla recensione ai Malavoglia) 

� G.Verga: la biografia, la svolta verso il Verismo, la poetica dell’impersonalità, la 

“regressione” del narratore, la lingua 
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Lettura delle seguenti opere: 

� Lettera a S.Farina: “Prefazione all’amante di Gramigna” 

� Prefazione ai Malavoglia: “I vinti e la fiumana del progresso” 

� I MALAVOGLIA (lettura integrale) 

� VITA DEI CAMPI: 
� FANTASTICHERIA 

� ROSSO MALPELO 

 

� MASTRO DON GESUALDO: 

� GESUALDO E DIODATA(I,IV) 

� LA MORTE DI GESUALDO (IV,V) 

 

• Il Decadentismo: Decadentismo e Simbolismo  

� C.Baudelaire: CORRISPONDENZE 

� P. Verlaine: LANGUORE 

 

• Il Decadentismo in Italia 

� G.Pascoli: la biografia, la formazione culturale, l’ideologia, le scelte stilistiche e formali, la poetica, 

le raccolte poetiche 

 

� Lettura critica dei seguenti testi: 

 

� IL FANCIULLINO ( i brani riportati nel testo in adozione) 

 

� Myricae: 

� ARANO 

� TEMPORALE 

� L’ASSIUOLO 

� NOVEMBRE 

 

� Canti di Castelvecchio: 

� IL GELSOMINO NOTTURNO 

 

� Poemetti 
� DIGITALE PURPUREA 

� ITALY (la parte riportata dal testo in adozione) 

 

 

� G. D’Annunzio: la biografia, l’ideologia, la poetica, la narrativa, le LAUDI 

 

� Lettura critica dei seguenti testi 
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� Alcyone 
� LA SERA FIESOLANA 

� LA PIOGGIA NEL PINETO 

� MERIGGIO 

 

• Il Piacere 
� LIBRO I cap.I: IL RITRATTO DI ANDREA SPERELLI 

� Libro III cap. III: UNA FANTASIA IN BIANCO MAGGIORE 

 

 

• Luigi Pirandello: la biografia, la visione del mondo, la poetica, le novelle, i romanzi, il teatro 

 

� Lettura integrale di “IL FU MATTIA PASCAL” 
� Novelle per un anno: 

� IL TRENO HA FISCHIATO 

� LA TRAPPOLA 

 

 

� UNO NESSUNO CENTOMILA (brano riportato nell’antologia) 
� SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE ( scene riportate nell’antologia) 

 

 

� L’umorismo: 

� Il brano riportato dal testo in adozione 

 

 

 

 

• Italo Svevo:  la biografia, la formazione, la visione del mondo, le opere letterarie 

 

•  LETTURA INTEGRALE DI “LA COSCIENZA DI ZENO” 

 
 

� “Una vita”:  

� LE FRUSTRAZIONI DI ALFONSO NITTI (dal VI capitolo) 

 

• “Senilità”: 
� LA GRIGIA ESISTENZA DI EMILIO BRENTANI” (dal I capitolo) 

 

 

• La lirica novecentesca 

 

• Eugenio Montale: la biografia, Il pensiero, la poetica, la produzione poetica 

 

� Ossi di seppia: 
� NON CHIEDERCI LA PAROLA 

� SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
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� MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

 

� Le occasioni: 

� LA CASA DEI DOGANIERI 

 

 

• Giuseppe Ungaretti: la biografia, Il pensiero, la poetica, l’Allegria 

 
� Allegria di naufragi: 

� VEGLIA 

� COMMIATO 

� IL PORTO SEPOLTO 

� I FIUMI 

� NATALE 

 

 

• Lettura integrale di un romanzo italiano del ‘900 a scelta del candidato 
 

• LA DIVINA COMMEDIA di DANTE: IL PARADISO 

 

� Introduzione critica alla cantica: la struttura, i temi, gli argomenti, la lingua 

� Lettura critica ed analisi dei canti: I-III-VI-XI-XV-XVII 
 

 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA, VOL.3A e 3B, ed Paravia 

 

Dante Alighieri, LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO (edizione commentata) 

 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate esercitazioni e prove relative a tutte le tipologie 

testuali previste per la prima prova scritta dell’esame di stato. 

Sono state svolte attività di recupero in itinere e nella settimana di sospensione delle attività 

curricolari (23/01/17 – 28/01/17) soprattutto riguardo allo sviluppo delle abilità nell’espressione 

scritta. 

 

  



23 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

L’insegnante Lucia Maria Lena 

 

Testo in adozione : Giardina-Sabbatucci-Vidotto “ GUIDA ALLA STORIA” VOL.III (DAL NOVECENTO A OGGI) 

Ed. Laterza 

 

 

• I governi della Sinistra storica: Depretis e il Trasformismo; i Ministeri di F.Crispi 

• La crisi di fine secolo in Italia 

• L’Italia giolittiana: 

� lo sviluppo industriale dell’Italia e la legislazione sociale di Giolitti 

� la politica interna di Giolitti 

� la politica estera e la guerra di Libia 

 

• La crisi dell’equilibrio europeo: 

� Il nuovo sistema di alleanze 

� conflitti e crisi tra gli Stati europei 

 

• La “Grande guerra”: 

� le cause remote e l’attentato di Sarajevo 

� la prima fase: dalla guerra lampo alla guerra di trincea 

� l’intervento dell’Italia 

� la guerra nel 1915 e 1916 

� il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 

� la fine della guerra 

� i trattati di pace 

 

• La Rivoluzione russa: 

� la rivoluzione di febbraio 

� Lenin e le Tesi di Aprile 

� La rivoluzione di ottobre e la nascita dell’Unione Sovietica 

� Il “comunismo di guerra” e la NEP 
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• Il dopoguerra in Italia: 

� Il mito della”vittoria mutilata” 

� problemi economici e sociali postbellici 

� il Biennio rosso 

 

• Il dopoguerra in Europa: 

� La sistemazione territoriale a seguito della guerra 

� I “Quattordici punti” di Wilson e la nascita della Società delle Nazioni 

� La Germania e la Repubblica di Weimar 

 

 

• La crisi del 1929 negli Stati Uniti e le sue ripercussioni sui paesi europei 

 

• Roosvelt e il “new deal” 

 

• L’avvento del Fascismo in Italia: 

� i partiti e i movimenti politici 

� la questione di Fiume 

� la crisi del liberalismo 

� I “Fasci di combattimento” e il programma di Sansepolcro 

� la marcia su Roma 

� Mussolini a capo del governo 

� Il delitto Matteotti 

� Le “leggi fascistissime” e l’avvio della dittatura 

 

• La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: 

� Hitler a la nascita del nazionalsocialismo 

� Il nazismo al potere 

� L’ideologia nazista 

� Il totalitarismo nazista 

� Il riarmo e l’espansione della Germania nazista 

 

• La guerra di Spagna e il coinvolgimento degli Stati europei 

 

• La seconda guerra mondiale 1939-1942:  

� L’attacco alla Polonia 

� L’intervento italiano 

� L’intervento degli Stati Uniti 



25 
 

 

• La seconda guerra mondiale 1943-1945: 

� la conferenza di Casablanca 

� dal crollo del regime fascista alla repubblica di Salò 

� la Resistenza in Europa e in Italia 

� la bomba atomica sul Giappone e la fine del conflitto 

 

• LA “guerra fredda” e la divisione dell’Europa 

• Il blocco di Berlino e le due Germanie 

 

• Il dopoguerra in Italia: 

� la rinascita democratica e civile 

� la repubblica e i partiti politici 

� il 1948 

� La ricostruzione economica 

� Da De Gasperi a Fanfani 
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LATINO  

docente: prof. Giuseppina Lippi 

testo in adozione: Garbarino Pasquariello “Veluti flos” 2 

 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA DA LIVIO ALLA CADUT A DELL' IMPERO 
ROMANO CON LETTURA CRITICA DEI TESTI 

 

LIVIO: vita e opere 

 

TESTI: 

Lucrezia 

Clelia 

Orazia 

 

Quadro storico e culturale dell'Età giulio-claudia 

 

PETRONIO: vita e opere 

 

TESTI: 

 

Trimalchione entra in scena 

La presentazione dei padroni di casa 

Trimalchione fa sfoggio di cultura 

Il testamento di Trimalchione 

Il funerale di Trimalchione 
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SENECA: vita e opere 

 

TESTI: 

 

Come trattare gli schiavi 

Libertà e schiavitù sono frutto del caso 

La galleria degli “occupati” 

Un esame di coscienza 

Il valore del passato 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

 

Quadro storico e culturale dell'Età flavia 

 

L'organizzazione scolastica a Roma 

 

QUINTILIANO: vita e opere 

 

TESTI: 

Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale 

Vantaggi dell'insegnamento collettivo 

L'importanza della ricreazione 

Il maestro ideale 

Inutilità delle punizioni corporali 
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Quadro storico e culturale dell'età del Principato adottivo 

 

TACITO: vita e opere 

 

TESTI: 

 

“Agricola”: prefazione 

Il discorso di Calgaco 

“Germania”: l'incipit dell'opera 

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani 

La fedeltà coniugale 

Il discorso di Petilio Ceriale 

“Annales” il proemio 

Nerone e l'incendio di Roma 

 

 

 

Quadro storico e culturale del periodo dal III secolo d.C. alla caduta dell'Impero Romano 
d'Occidente 
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Programma di Scienze umane 

Docente: Casalvieri Celestino 

Premessa 

I testi adottati per la classe sono i seguenti: Il manuale di Scienze umane- Pedagogia. Modelli 

educativi contemporanei, M.Giusti, Ed.Marietti ; Il manuale di Scienze umane – Sociologia, 

V.Matera – A.Biscaldi, Ed.Marietti ; Il manuale di Scienze umane- Antropologia, V.Matera – 

A.Biscaldi, Ed. Marietti. 

Sono stati inoltre utilizzati appunti forniti dal docente e pagine di altri testi, laddove è specificato, 

per integrare la trattazione dei manuali adottati anche in funzione della preparazione della 

seconda prova. 

 

PEDAGOGIA. 

• Introduzione alla pedagogia conteporanea : gli aspetti salienti del passaggio della 

pedagogia alle scienze dell’educazione. 

• Dalla maieutica di Socrate alle scienze dell’educazione ; il ruolo del pensiero di Dewey 

nel passaggio della pedagogia come scienza umanitaria alla pedagogia come scienza 

fondata su una nuova enciclopedia di saperi dell’educazione. 

 

• Il pensiero di J.Dewey. 

• La definizione di pragmatismo di Pierce ; lo stumentalismo logico di Dewey ; confronto 

tra le posizioni dei due autori (appunti del docente ). 

• La critica alla scuola tradizionali ; la centralità del soggetto, dell’esperienza e 

dell’interesse ; l’ampliamento della concezione del metodo in educazione ; la 

concezione del lavoro , del rapporto scuola-società e democrazia-educazione ; testi : da 

pensare ed educare, V3, Paravia ; Il lavoro come punto di partenza , scuola e società; Il 

ruolo dell’educazione nelle comunità progressive, Democrazia ed educazione ; 

l’organizzazione didattica dell’esperienza, esperienza ed educazione ; la distizione tra 

attività, esperienza ed esperienza educativa (appunti) ; la scuola –laboratorio di Dewey 

e Esperienza ed educazione : una revisione critica, da la Prospettiva pedagogica, 5° 

anno, Paravia. 

• Dalla pedagogia alle Scienze dell’educazione e il nuovo rapporto tra pedagogia e 

filosofia (si veda il punto n.1) ; testo 20 , Le fonti di una scienza dell’educazione. 
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• La collocazione critica del modello pedagogico deweyano e le sue applicazioni non 

direttive di alcuni suoi seguaci, (appunti: i modelli pedagogici direttivo, non direttivo e 

democratico). 

• Sperimentazioni pedagogiche – didattiche in Italia  

• Don Milani e la Scuola di Barbiana. 

• La vita di Don Milani ; l’esperienza di Barbiana, testo: 1°parte di lettera ad una 

professoressa ; aspetti pedagogici ed didattici dell’esperienza di Barbiana, da la 

Prospettiva pedagogica, 5° anno Paravia. 

• M.Montessori e il metodo della pedagogia scientifica. 

• La vita di Montessori ; il metodo Montessori ; la Casa dei bambini . 

• L’immagine della “quadriga trionfante” (appunti). 

•              Le sorelle Agazzi e “il museo delle cianfrusaglie”. 

• Caratteristiche pedagogiche e didattiche dell’esperienza della scuola “Materna”. 

• Collocazione critica del metodo Agazzi (appunti sui tre modelli pedagogici). 

• la Scuola – Città Pestalozzi . 

• Cenni sulla vita di Codignola. 

• Le caratteristiche pedagogiche e didattiche dell’esperienza. 

• La collocazione critica dell’esperienza (appunti modelli pedagogici). 

 

• Educazione e pedagogia dopo la scuola attiva in America e in Europa. 

• L’educazione come percorso di sviluppo della personalità ; la centralità del soggetto in 

un epoca di globalizzazione ; l’educazione e vissuto ; le scienze dell’educazione e i ruoli 

dei pedagogisti. 

• Dopo la scuola attiva in America e in Europa ; J.S.Bruner ; testo 21 : Molte scienze per la 

nuova educazione , di G.Bocchi e M.Ceruti, da Educazione e globalizzazione, Cortina ; 

testo 24: L’educazione come risposta di cambiamenti sociali, di Bruner, da Verso una 

teoria dell’istruzione. 

• Ripasso di alcuni autori e tematiche del programma della 4° classe dal manuale in 

adozione del secondo biennio, da altri manuali e da appunti forniti dal docente per 

focalizzare i seguenti modi problematici della pedagogia contemporanea : le pedagogie 

dell’insegnamento come trasmissione di informazioni e l’apprendimento come 



31 
 

condizionamento, Strategie educative comportamentali , in psicologia, 2° biennio ; le 

pedagogie dell’apprendimento come sviluppo delle capacità cognitive e come 

formazione dell’allievo,  La teoria dello sviluppo potenziale in Vigotskij, in psicologia 2° 

biennio ; Ambienti di apprendimento e scheda La pedagogia dell’apprendimento in 

Educatamente,  Zanichelli ; Piaget e l’educazione e La motivazione all’apprendimento in 

Prospettiva psicologica del 2° biennio ; la questione dell’insegnabilità nelle pedagogie 

dell’apprendimento (appunti del docente). 

 

• Il sistema scolastico italiano dall’unità d’Italia ai giorni nostri e tematiche e prospettive 

dell’educazione contemporanea. 

• I caratteri fondamentali della legislazione scolastica della Italia post-unitaria 

pedagologia 2° biennio ; la politica scolastica nell’età giolittiana ; gli aspetti salienti della 

Riforma Gentile e della scuola durante il fascismo ; Norme e riforme per la scuola dagli 

anni trenta. 

• Società e scuola di massa ; l’handicap : questione dell’educazione e questione sociale ; 

la dispersione scolastica ; le scuole nell’Europa sempre più ampia ; la dimensione 

interculturale dell’educazione ; innovazioni tecnologiche ed educazione.  

Testi : brano da T.Demauro, la cultura degli italiani , Laterza ; brano da fondazione 

G.Agnelli, la valutazione della scuola, Laterza. 

 

SOCIOLOGIA 

• Ripasso e approfondimento della prospettiva funzionalista e di Weber del programma della 

classe 4° . Il rapporto tra scuola e mobilità sociale . 

• La prospettiva funzionalista : status, ruolo, norme e istituzioni sociali ; il funzionalismo 

di Parsons ; la ricerca macrosociologica. 

• Weber : pensiero sociologico e metodologia della ricerca scientifica . 

• Il rapporto tra scuola e mobilità sociale . 

• L’interpretazione sociologica della funzione della scuola : le opposte prospettive 

del funzionalismo e del marxismo ; società e scuola di massa (in Italia), dal 

manuale in adozione di Pedagogia ; la posizione di M.Pisati in Mobilità sociale, 

Enciclopedia Treccani, XXI sec. 2009, ; le proposte per un possibile cambiamento 

; (dal Quaderno per la 2° prova, Paravia Simulazione guidata) ; indicazioni per la 

stesura della simulazione su Scuola e mobilità sociale (appunti del docente). 
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• La comunicazione . 

• I significati del termine comunicare ; la comunicazione faccia –faccia ; la comunicazione 

dei mass media ; la comunicazione dei new media. 

• L’interazionismo simbolico. 

• H.Blumer ; E.Goffman ; eredità dell’interazionismo . 

• Le teorie sulla comunicazione di massa. 

• La teoria ipodermica della comunicazione ; l’approccio psico-sociologico sul 

campo ; la teoria struttural-funzionalista ; la teoria critica ; la teoria 

culturologica : Mc Luhan e de Kerckhove. 

• La prospettiva degli “apocalittici” e degli “integrati” (appunti). 

 

•  Le dimensioni sociali della globalizzazione . 

• La definizione del termine globalizzazione ;  la mondializzazione dei mercati ; le 

megalopoli delle periferie del mondo ;  il multiculturalismo ;  la guerra globale ; rischio, 

incertezza, identità e consumi. 

• La sociologia contemporanea. 

• Z.Bauman ; dal post moderno alla liquidità ; la liquidità come chiave di lettura del 

mondo sociale ; la globalizzazione e la crisi della politica ; le vite di scarto. 

• Il Welfare ; Lo Stato sociale in Italia. 

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

• L’antropologia della contemporaneità . 

• La frammentazione teorica e metodologica dell’antropologia contemporanea. 

• La successione dei paradigmi nella storia dell’antropologia : dall’evoluzionismo allo 

strutturalismo. 

• Il rinnovamento della disciplina a partire dall’antropologia interpretativa. 

• L’antropologia post moderna e il dibattito decostruzionista. 

• Le critiche al concetto di cultura ; la dimensione individuale dell’antropologia di 

M.Augè. 

• Il metodo etmografico e la finalità dell’etmografia. 
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• L’antropologia del mondo contemporaneo. 

• Le critiche all’idea di una monocultura. 

• L’accellerazione della storia e ristringimento del pianeta. 

• Il contatto ravvicinato con la diversità. 

• Locale e globale. 

• Le comunità immaginate. 

• Le culture transnazionali. 

• Media e comunicazione globale. 

• Antropologia dei media. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia didattica seguita si è basata, tra l’altro, anche su discussioni guidate, proposte di 

questionari, lavoro di gruppo, ecc. per stimolare una partecipazione più attiva e costruttiva alle 

attività in classe e per perfezionare il passaggio da un metodo di studio individuale di tipo 

analitico-espositivo ad un tipo sintetico-interpretativo. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

Docente: Toschi Alberta 

 

Testo adottato: 

Filosofia: dialogo e cittadinanza. Ottocento e Novecento, vol. 3, E.Ruffaldi, G.P.Terravecchia, 
U.Nicola, A.Sani, Ed. Loescher 

 

Contenuti disciplinari  

1) Hegel: la vita e il contesto storico-culturale; i presupposti della filosofia hegeliana: il vero è 
l’intero, identità tra reale e razionale, la dialettica; la filosofia come sistema: la partizione del 
sistema del sapere filosofico (aspetti generali); la Fenomenologia dello spirito: la struttura 
dell’opera, i due piani di analisi, la figura servo-padrone e la valenza formativa del lavoro; la 
filosofia della storia. 

Itinerari di lettura: ‘Il vero è l’intero’ pag. 708  e ‘Reale e razionale’, pagg.712-713 del testo di cl. 
4°.  

2) Schopenhauer: la vita e il contesto storico-culturale; il mondo come rappresentazione; la 
Volontà come principio metafisico; le caratteristiche della Volontà; il corpo come via di accesso 
alla cosa-in-sé; il pessimismo esistenziale, sociale e storico; le vie di liberazione dalla Volontà: 
l’arte, l’etica, l’ascesi. 

Itinerari di lettura: ‘La morte come orizzonte della vita’, pagg. 48-49, ‘L’esistenza come infelicità’, 
pag. 50. 

3) Kierkegaard: la vita e il contesto storico-culturale; la critica al sistema hegeliano e il punto di 
vista del ‘pensatore soggettivo’; il singolo come categoria; la categoria della possibilità e 
l’angoscia; dalla disperazione alla fede; gli stadi dell’esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico e lo 
stadio religioso.  

Itinerari di lettura: ‘Il singolo come categoria’, pag. 85, ‘Imparare a sentire l’angoscia’, pag.86. 

4) Marx: la vita e il contesto storico-culturale; cenni alla Destra e alla Sinistra hegeliane:la diversa 
concezione religiosa e politica; la critica di Marx a Hegel e a Feuerbach; il concetto di materialismo 
storico-dialettico; rapporto struttura-sovrastruttura; lavoro e alienazione nel sistema capitalista; lo 
sviluppo storico e la lotta di classe; i concetti di pluslavoro, plusvalore, profitto. 

Itinerari di lettura:’La filosofia deve partire dagli individui reali’, pag. 133, ‘Il lavoro come 
oggettivazione o come alienazione’, pagg. 130-132. 

5) Il Positivismo: Il contesto storico-culturale e i caratteri fondamentali; Comte e la legge dei tre 
stadi. 

6) Nietzsche: la vita e il contesto storico-culturale; la nascita della tragedia e il significato di 
‘apollineo’ e ‘dionisiaco’; l’annuncio della morte di Dio e il suo significato; il concetto di eterno 
ritorno dell’uguale; l’oltreuomo e la trasvalutazione dei valori; il nichilismo passivo e attivo; la 
volontà di potenza; il prospettivismo. 
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Itinerari di lettura: ‘L’annuncio della morte di Dio’, pag.232, ‘Le conseguenze della morte di Dio’, 
pagg.233-234, ‘Il primo annuncio dell’eterno ritorno’, pag.235, ‘L’eterno ritorno e la nascita 
dell’oltreuomo’, pagg.235-237. 

7) Freud: la vita e il contesto storico-culturale; la nuova visione dell’uomo: la scoperta 
dell’inconscio; i concetti di pulsione, rimozione, conflitto psichico; la struttura della psiche: le due 
topiche; la terapia psicoanalitica: le libere associazioni, l’interpretazione dei sogni, l’analisi degli 
atti mancati; le fasi dello sviluppo sessuale, il complesso di Edipo, il principio di piacere e il 
principio di realtà; psicoanalisi e società. 

Itinerari di lettura: ‘La rimozione e l’inconscio’, pagg.474-475, ‘Il modello della personalità’, 
pagg.477-478. 

8) Cenni alla seconda rivoluzione industriale e alla nuova immagine della scienza con riferimento a 
Popper e al principio di falsificabilità. 

Itinerari di lettura: ‘Popper: congetture e confutazioni’, pag.399. 

9) La Scuola di Francoforte: la teoria critica della società (aspetti fondamentali); l’uomo a una 
dimensione secondo Marcuse. 

Itinerari di lettura: brano tratto da ‘L’uomo a una dimensione’ di Marcuse. 

10) L’esistenzialismo: il contesto storico-culturale; i principali temi della ‘filosofia dell’esistenza’. 

Heidegger: la vita e i rapporti con il nazismo; il problema dell’essere, la critica alla metafisica 
occidentale e la via dell’analitica esistenziale; i caratteri dell’Esserci; tempo autentico e inautentico; 
la paura e l’angoscia; l’angoscia e l’essere-per-la-morte. 

Itinerari di lettura: ‘Dalla paura al terrore’, pag.607, ‘La paura e l’angoscia’, pagg.608-609, 

brano tratto dal testo ‘Il concetto di tempo’ di Heidegger. 

Sarte: la vita; l’esistenza precede l’essenza; i significati di libertà, progetto, responsabilità; 
l’esistenzialismo è un umanismo. 

Itinerari di lettura: ‘L’esistenza precede l’essenza’, pagg. 651-652, ‘L’uomo si sceglie’, pagg.652-
653, ‘L’uomo è condannato a essere libero’, pag.653. 

11) Jonas e un’etica che guarda al futuro: dall’euristica della paura all’etica della responsabilità. 

Itinerari di lettura: brano tratto dalla prefazione a ‘Il principio responsabilità. Ricerca di un’etica per 
la civiltà tecnologica’ di Jonas. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Insegnanti: Prof.ssa Claudia Giorgi; Prof.ssa Valentina Colella 
 

Libro di testo: Performer Culture & Literature 2+3 
 

• September – October 2016 
 
Grammar revision: narrative tenses, 1st/2nd/3rd conditional; wishes and regrets; passives (all tenses) 
Vocabulary: Expressions for discussion and debate (photocopy) 
Skills: Debate over “graffiti”, “technology”, “crime” 
Materiale fornito dall’insegnante. 
 

• November - Dicember 2016 
 

Specification 7: An Age of Revolutions 
 
An Age of Revolutions (libro di testo - pages 182-183) 
Industrial society (page185) 
William Blake and the victims of industrialization (pages 186-187) 
William Blake’s London (page 188) 
William Blake’s The Chimney Sweeper from Songs of Innocence (page 189)             
William Blake’s The Chimney Sweeper from Songs of Experience (page190) 
William Blake’s Infant Joy and Infant Sorrow (photocopies) 
The Sublime: a new sensibility (pages 199-200) 
 
Specification 8: The Romantic Spirit 
 
Emotion vs Reason (pages 213-214-215) 
William Wordsworth and nature (pages 216-217) 
William Wordsworth’s Daffodils (page 218) 
William Wordsworth’s My Heart Leaps Up (page 219) 
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (page 220) 
Coleridge and imagination  
 

• January – February 
 
Revision of Specification 7 and Specification 8 due to the arrival of a new teacher 
Grammar revision: Present Simple; Present Continuous; Past Simple; Past Continuous 
Oral expositions based on BBC documentaries on Youtube: 
 

-The Romantics: Liberty (from minute 44.07 to the end) 
https://www.youtube.com/watch?v=oLwRXlSgiSQ 
-The Romantics: Nature  

https://www.youtube.com/watch?v=liVQ21KZfOI&t=1 
 

• March -  April 
 
Skill : How to write a discursive essay: an outline.  
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Specification 10: Coming of Age 
 
The first half of Queen Victoria’s reign (pages 284- 285) 
Life in Victorian town (page 290) 
Coketown from Hard Times (pages 291-292-293) 
The Victorian compromise (page 299) 
The Victorian novel (300) 
Charles Dickens and children (page 301) 
Oliver Twist (page 302) 
Oliver wants some more from Oliver Twist (pages 303-304) 
Charles Dickens and the theme of education (page 308) 
The definition of a horse from Hard Times (pages 309-310-311) 
Skills, writing assignment: “During the Victorian Age, novels became very popular. Explain and 
justify their enormous growth, their features and themes, the role of the writer.” 
 
Specification 11: A Two-Faced Reality 
 
The British Empire (pages 324- 325) 
The Mission of the colonizer (red box on page 326) 
Charles Darwin and evolution (page 330) 
Darwin vs God? (page 331) 
Aestheticism (page 349) 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy (page 351) 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty (page 352) 
I would give my soul from The Picture of Dorian Gray (pages 354-355-356) 
Skills, Writing task assignment: “Point out the Victorian values emerging from this passage and 
Wilde’s attitude towards them” (page 356 n° 7) 
The context: the 19th century (photocopy, pages 266-267-268-269) 
 
Specification 13: The Drums of War 
 
This unit was introduced by way of Anxiety and Rebellion (photocopy, pages 574-575-576) 
 
Specification 14: The Great Watershed 
 
A deep cultural crisis (page 440) 
The modern novel (page 448) 
The stream of consciousness and the interior monologue (page 449) 
The funeral from Ulysses (page 449) 
James Joyce: a modernist writer (page 463) 
Dubliners (page 464) 
 
Lavoro svolto sul testo in quanto lettura estiva: 
Dubliners (selected short stories, edited by Mariella Stagi Scarpa). Reading and exercises of the 
following short stories: 
- The Sisters (pages 1-16) 
- Araby (pages 19-26) 
- Eveline (pages 29-36) 
- The Dead (pages 80-127) 
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Further readings: 
- Introduction to the Reading of Dubliners (pages V-VI-VII) 
- James Joyce: Biographical Notes (pages 129-131) 
-Dubliners (pages 136- 143) 
 
Skills, group oral expositions related to the four short stories (summary and debate) 
 
 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE: 
 
La classe è composta da 2 maschi e da 18 femmine. 
Nel primo trimestre, gli alunni sono stati seguiti dalla professoressa titolare C. Giorgi.  
In questo periodo, nel complesso: 
-si presentano gruppi di alunni con atteggiamenti e responsabilità diversi tra loro: da un lato un 
gruppo esiguo che lavora diligentemente, ma che non è mai effettivamente riuscito a coinvolgere e 
trainare il resto della classe, dall’altro alunni che mostrano poca motivazione e interesse allo studio 
e quindi una scarsa volontà di crescita scolastica e personale;   
  
- Impegno: appena sufficiente. Spesso le scadenze non sono rispettate. Il lavoro domestico è 
irregolare. Bisogno di ripetere le consegne e le spiegazioni frequentemente; 
- Partecipazione: di conseguenza, l’interazione durante le lezioni non è sempre soddisfacente, a 
conferma di quanto detto nel punto precedente; 
- risultati: una piccola parte degli studenti ha degli ottimi risultati, mentre la maggioranza ha un 
rendimento sufficiente, sia nella produzione scritta sia in quella orale; 
- Relazione socio-affettiva: la relazione insegnante-alunni, insegnamento-apprendimento, ha 
presentato nel tempo delle difficoltà le cui cause sembrano riporsi soprattutto in una mancanza 
reciproca di fiducia. Allo stesso tempo, all’interno della classe si sono sempre delineate delle 
dinamiche relazionali abbastanza complesse che hanno in qualche modo ostacolato la formazione di 
un ambiente sereno e maturo, utile ad un apprendimento esauriente. In breve, una classe non così 
coesa come si potrebbe auspicare per un ultimo anno scolastico. 
Nel pentamestre, durante il periodo svolto dalla professoressa Valentina Colella (supplente), la 
classe non ha subito sostanziali cambiamenti: l’impegno, la partecipazione, i risultati, le dinamiche 
interne e il rapporto insegnante-alunni è rimasto invariato. 
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MATEMATICA 

Ore settimanali: 2  

Docente: MONICA PELLEGRINI 

MATERIALI DIDATTICI :libro di testo  Lineamenti.MATH Azzurro vol. 5 di Baroncini, Manfredi, 

Fragni. Ed. Ghisetti e Corvi.  

 

La classe in generale ha dimostrato un interesse contenuto per la disciplina anche se alcuni 

studenti con buone capacità si sono impegnati con regolarità. Le due ore previste per lo 

svolgimento di un  programma complesso come quello di un quinto anno non riescono ad essere 

incisive e gli studenti non riescono a ritagliare il tempo necessario da destinare allo studio di una 

disciplina che presenta difficoltà importanti. All’interno delle classe quindi la preparazioni non 

risulta omogenea. 

 

Contenuti disciplinari 

FUNZIONI  
Concetto di funzione. Classificazione di funzioni, campo di esistenza e condominio. Funzione 
iniettiva e suriettiva. Studio del segno di una funzione. Funzione monotona crescente e decrescente. 
Funzione iniettiva e suriettiva. Funzioni pari e dispari, funzione periodica. Funzione inversa, 
funzione composta. Funzioni definite a tratti. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI  
Definizione delle funzioni esponenziali e logaritmiche, i loro grafici e caratteristiche. Risoluzione di 
equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Proprietà di calcolo con i logaritmi. 
Risoluzione grafica di semplici equazioni e disequazioni esponenziali.  
 
LIMITI  
Topologia della retta: intervalli, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme; intorni di un 
punto e di infinito. Punti isolati e punti di accumulazione per un insieme. 
 Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito; limite destro e limite sinistro. 
 Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito; gli asintoti verticali. 
 Definizione di limite finito per x che tende a infinito; gli asintoti orizzontali. Verifica del  limite di 
una funzione. 
Teoremi fondamentali sui limiti: unicità (con dim.), permanenza del segno e confronto. 
 
FUNZIONI CONTINUE  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità di alcune funzioni 
elementari: la funzione costante, la funzione f(x)=x, le funzioni goniometriche, la funzione 
esponenziale e la funzione logaritmica. 
Operazioni con i limiti: limite della somma di funzioni, limite del prodotto di funzioni, limite del 
quoziente di funzioni, limite della potenza ennesima e della radice ennesima di una funzione. Il 
limite della funzione composta. Continuità della funzione inversa. Le forme di indeterminazione 
Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali. Ricerca degli asintoti obliqui di una funzione. 
Teorema d Weiestrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema di esistenza degli zeri. 
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Discontinuità di una funzione e classificazione delle discontinuità . 
 
CALCOLO DIFFERENZIALE  
Il problema della retta tangente ad una curva. Definizione di rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 
Derivate fondamentali: derivate di alcune funzioni elementari con l’uso della definizione. Derivata 
destra e sinistra. Funzione derivabile in un intervallo. Teorema sulla continuità di una funzione 
derivabile (con dimostrazione)  
Derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata 
del prodotto di funzioni di funzioni, derivata della potenza di una funzione, derivata del reciproco di 
una funzione, derivata del quoziente di funzioni. La derivata della funzione composta e della 
funzione inversa. 
La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari , i punti a tangente verticale e i punti 
angolosi 
Derivate di ordine superiore. 
Retta tangente al grafico di una funzione. 
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, Teorema di Lagrange . 
Le funzioni crescenti e decrescenti e lo studio del segno della derivata prima. 
 
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI  
Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo 
Definizione di punto di flesso: flesso a tangente orizzontale, verticale e obliqua; flesso ascendente e 
discendente.  
Studio del grafico di funzioni polinomiali e razionali fratte . 
Problemi di massimo e di minimo. 
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Fisica 
(2 ore settimanali) 
Docente: Silvia Mucci (dal 25/10/16 al 16/11/16), Vanni Ghimenti (dal 21/11/16 a fine lezioni) 
 
Situazione iniziale 
 
La classe è composta da 20 alunni, 2 maschi e 18 femmine. Riguardo alla disciplina, gli alunni mostrano un 

comportamento relativamente adeguato e generalmente rispettoso delle regole, pur con qualche espressione 
polemica. Saltuariamente si rende necessario un richiamo all'ordine da parte del docente. Riguardo al 
rapporto con la materia, più della metà degli alunni mostra un atteggiamento estremamente passivo. 
Riguardo al profitto in fisica, pochissimi alunni hanno valutazioni sufficienti o buone e mostrano di aver 
acquisito le conoscenze e le competenze corrispondenti agli obiettivi minimi, pur con maggiori carenze 
nell'ambito delle abilità. Il resto della classe ha valutazioni insufficienti o nettamente insufficienti, mostra 
una partecipazione inadeguata e/o scarsa al momento didattico e un'acquisizione deficitaria delle conoscenze 
e scarsa delle competenze e abilità. La classe non ha sviluppato un corretto approccio con la materia e un 
metodo di studio adeguato: la maggioranza degli alunni è inabile al problem solving in fisica, non conosce 
multipli e sottomultipli delle unità di misura, non usa in modo funzionale la notazione scientifica, non 
inserisce correttamente le unità di misura nei calcoli, non è in grado di svolgere semplici operazioni con i 
vettori e solo con grandi difficoltà riesce a determinare una formula inversa; il lessico specifico e i concetti 
fondamentali che dovrebbero costituire prerequisiti per l'ultimo anno di fisica (ad esempio, energia, forze 
conservative, lavoro, potenza etc.) sono noti in modo lacunoso e scarsamente funzionale alle esigenze della 
spiegazione e della risoluzione degli esercizi; nell'affrontare esercizi e problemi questi alunni sono convinti 
che non serva comprendere la fisica esposta nella consegna, ma che sia sufficiente inserire i dati nella 
formula scelta come risolutiva, sperando che sia quella corretta. Il programma del quinto anno della 
disciplina viene svolto in considerevole ritardo: è quindi necessario selezionare e ridurre in modo consistente 
gli argomenti da affrontare e riformulare l'approccio alla materia, privilegiando gli aspetti qualitativi rispetto 
a quelli quantitativi, soprattutto nell'ultima parte del programma. 

 
Evoluzione della situazione 
 
Riguardo alla condotta, nel corso dell'anno la situazione non è sostanzialmente cambiata. In classe il 

comportamento è generalmente educato e rispettoso delle regole. Si segnala tuttavia il ricorso, da parte di 
alcuni alunni, ad "assenze strategiche" in occasione delle verifiche.  

 
Riguardo alla partecipazione al momento didattico e al profitto, la situazione iniziale, abbastanza 

omogenea, ha subito un processo di differenziazione ed è ora possibile suddividere la classe in tre gruppi, dai 
confini non perfettamente definiti, ma sufficientemente ben caratterizzati. 

 
Gruppo I: alunni relativamente interessati alla materia, relativamente partecipativi e con un profitto buono, 

sufficiente o appena sufficiente (8 alunni). Gli alunni di questo gruppo hanno incrementato la partecipazione 
al momento didattico nel corso dell'anno e ciò ha determinato in alcuni casi un miglioramento delle 
prestazioni. Si tratta di alunni dotati di sufficienti capacità di ragionamento che intervengono per porre 
domande, risolvere esercizi alla lavagna e mettersi in gioco. Non tutti gli alunni di questo gruppo hanno 
acquisito un metodo efficace nello studio della fisica.  

 
Gruppo II: alunni relativamente interessati alla materia, relativamente partecipativi e con un profitto 

insufficiente (6 alunni). Gli alunni di questo gruppo non hanno maturato un corretto metodo di studio e 
presentano lacune rilevanti nell'acquisizione di conoscenze e competenze. Tendono a dimenticare facilmente 
il lavoro svolto in classe e non sono capaci di implementare un efficace problem solving, perché in fisica la 
comprensione della teoria e la messa in pratica delle competenze richiedono coerenza logica, ordine e 
sistematicità, elementi di cui questi alunni mancano in parte o del tutto. Per superare queste difficoltà 
partecipano alla lezione con molte domande, vogliono mettersi in gioco e svolgono il lavoro a casa con 
assiduità, nonostante la frustrazione per risultati spesso insufficienti.  

 
Gruppo III: alunni scarsamente o per nulla interessati alla materia, con una partecipazione quasi nulla e un 
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profitto insufficiente o gravemente insufficiente (6 alunni). L'atteggiamento di questi alunni è quasi 
completamente passivo e il metodo di studio è fortemente deficitario. In classe non partecipano alla lezione e 
a casa svolgono raramente i compiti assegnati.  

 
In considerazione dell'andamento generale della classe, il docente ha scelto di ridurre considerevolmente il 

programma, dedicando molte ore all'acquisizione degli obiettivi minimi e ripetendo svariate volte gli stessi 
punti del programma e gli stessi esercizi (ad esempio, l'uso del principio di sovrapposizione per determinare 
il campo elettrico e il potenziale elettrico in presenza di semplici distribuzioni di cariche puntiformi). Per gli 
alunni dei Gruppi I e II, tale soluzione ha condotto a risultati più o meno positivi. Per gli alunni del Gruppo 
III anche questa soluzione non ha sortito effetti positivi. Il monte ore della materia (già di per sé ridotto 
rispetto alle reali necessità della materia) è stato ulteriormente contratto a causa della tardiva nomina di un 
supplente stabile (avvenuta  a fine novembre) e di alcuni eventi estranei alla scuola oppure estranei alla 
didattica della materia. 

 
Rilievi finali  
 
A causa della riduzione del monte ore e dell'andamento generale della classe sopra esposti, a fine anno 

risulteranno svolti soltanto gli argomenti previsti dal programma dall'elettrostatica fino alle onde 
elettromagnetiche (a cui saranno dedicati pochi cenni), lasciando fuori la fisica moderna. Il taglio dato agli 
ultimi argomenti che verranno affrontati (magnetismo, induzione elettromagnetica, onde elettromagnetiche) 
sarà di natura quasi esclusivamente qualitativa, con una riduzione degli aspetti quantitativi e del ricorso al 
problem solving. Nel tentativo di far recuperare il consistente numero di insufficienze alla fine del primo 
periodo (16 su 20), il docente ha dovuto abbassare notevolmente gli obiettivi minimi, semplificando la 
spiegazione e i concetti da acquisire, selezionando gli argomenti da affrontare e riducendo la difficoltà degli 
esercizi e problemi proposti. Nonostante questo, molti alunni con debito non sono stati in grado di recuperare 
l'insufficienza maturata nel primo periodo (13 su 16). 

 
Gli alunni sono stati adeguatamente informati che fisica, insieme a matematica, costituisce materia testabile 

(oralmente) all'Esame di Stato. Tuttavia, è auspicabile che eventuali domande ed esercizi di fisica proposti 
dai commissari durante il colloquio siano di livello adeguato alla preparazione degli alunni dei Gruppi I e II e 
agli obiettivi minimi che questi alunni sono riusciti a conseguire nel corso dell'anno scolastico. 

 
Tra gli obiettivi minimi che gli alunni dei Gruppi I e II hanno generalmente conseguito: formulare la legge 

di Coulomb, saper calcolare il campo elettrico o il potenziale di una coppia di cariche puntiformi, 
determinare la relazione fra carica e differenza di potenziale ai capi di un condensatore, definire la capacità 
di un condensatore a facce piane, calcolare la resistenza di equivalenti di semplicissime reti di resistori, 
determinare il valore del campo elettrico in un mezzo dielettrico, identificare alcune semplici proprietà dei 
conduttori all'equilibrio elettrostatico, calcolare la corrente elettrica in circuiti molto semplici, saper applicare 
le due leggi di Ohm etc.   

Tra le conoscenze e le competenze di livello non basico che pochi alunni dei Gruppi I e II possono avere 
conseguito alla fine dell'anno: disegnare correttamente le linee del campo elettrico di una semplice 
distribuzione di più cariche puntiformi, comprendere la relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico, 
comprendere la differenza tra moto di agitazione termica e moto di deriva delle cariche in un campo elettrico, 
identificare i punti dello spazio in cui il campo elettrico o il potenziale elettrico di una coppia di cariche si 
annulla, applicare la legge di Faraday-Neumann-Lenz in casi non semplicissimi etc.  

 
 
Programma svolto 
 
1. La carica e il campo elettrico 
Conoscenze. La carica elettrica. Interazioni tra cariche e tra corpi elettrizzati. Conduttori e induzione 

elettrostatica. Dielettrici e polarizzazione. La legge di Coulomb. Il campo elettrico: definizione e sua 
rappresentazione con le linee di campo. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi e sovrapposizione 
dei campi. Campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

Competenze. Risolvere semplici problemi inerenti alla legge di Coulomb, all'individuazione del campo 
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elettrico, al principio di sovrapposizione e all'elettrizzazione di conduttori e isolanti. 
 
2. Il potenziale e la capacità. 
Conoscenze. L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 

equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori. I condensatori e la capacità. Condensatori collegati in 
serie o in parallelo. L'accumulo di energia in un condensatore. 

Competenze. Saper risolvere semplici problemi inerenti all'individuazione di energia potenziale elettrica, 
potenziale elettrico e differenza di potenziale elettrico. Determinare la capacità di un condensatore o di una 
rete di condensatori in alcuni semplici casi. Determinare l'energia potenziale elettrica di un condensatore. 

 
3. La corrente elettrica 
Conoscenze. Definizione di corrente elettrica e di forza elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di 

Ohm. Dipendenza della resistività dei materiali dalla temperatura.  Circuiti elettrici a corrente continua. 
Strumenti di misura elettrici. Potenza elettrica di un generatore. Effetto Joule. Resistenze in serie e resistenze 
in parallelo. 

Competenze. Saper risolvere semplici problemi inerenti la corrente elettrica, la forza elettromotrice, la 
resistenza e la resistività elettrica, la potenza di un generatore. Saper applicare le leggi di Ohm e la legge 
dell'effetto Joule. Determinare la resistenza di un condensatore o di una rete di condensatori in alcuni 
semplici casi. Determinare la potenza dissipata da una resistenza. 

 
4. Il magnetismo 
Conoscenze. Campi magnetici generati da magneti e da correnti. interazioni  magnetiche tra le correnti 

elettriche. L'induzione magnetica. Il  campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. Forze magnetiche 
sulle correnti e sulle cariche elettriche. L'azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa da 
corrente e motore elettrico. Proprietà magnetiche della materia. La superconduttività. 

Competenze. Saper risolvere semplici problemi inerenti il campo magnetico, le forze magnetiche, la forza 
di Lorentz. 

 
5. L'induzione elettromagnetica (cenni) 
Conoscenze. La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. La corrente alternata. 

Circuiti elettrici a corrente alternata.  
Competenze. Saper risolvere semplici problemi di applicazione delle leggi di Faraday-Neumann e Lenz. 
 
6. Le onde elettromagnetiche (cenni) 
Conoscenze. Il campo elettromagnetico. La propagazione delle onde elettromagnetiche. Lo spettro 

elettromagnetico. Inquinamento elettromagnetico.  
Competenze. Riconoscere le proprietà dei vari gruppi di onde dello spettro elettromagnetico. 
 
Manuale: Caforio Antonio, Ferilli Aldo, "Fisica! Le leggi della natura", Edizione riforma per i licei 

umanistici, vol. 3, ISBN 9788800219068. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

 
Professoressa Anna Tricarico 
 

 
Libro di testo: Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, Marcello Ragazzi, “Protagonisti e forme 
dell’arte” (2° vol. per Romanticismo e Impressionismo) 3° vol. –Dal Postimpressionismo ad oggi-  
ATLAS editore. 
 
CONTENUTI 
Romanticismo: 
Caspar David Friedrich: 
Viandante sul mare di nebbia – 1818 
 
Francesco Hayez: 
Il bacio - 1859 
 
Impressionismo: 
Claude Monet: 
La Cattedrale di Rouen, primo sole - 1893 
La Cattedrale di Rouen a mezzogiorno – 1893 
 
All'origine del Cubismo: 
Pablo Picasso: 
Les demoiselles d’Avignon – 1907 
 
Futurismo: 
Umberto Boccioni: 
Stati d’animo 1: gli addii - 1911 
Forme uniche nella continuità dello spazio – 1913 
 
Astrattismo: 
Kandinskij: 
Primo acquerello astratto - 1910 
Composizione VIII – 1923 
  
Piet Mondrian: 
Composizione con rosso, giallo e blu – 1929 
 
Dadaismo: 
Marcel Duchamp: 
Ruota di bicicletta – 1913  
Fontana – 1917 
 
Surrealismo: 
René Magritte: 
L’uso della parola – 1928/29 
La chiave dei sogni – 1930 
 
Salvador Dalì: 
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La persistenza della memoria – 1931 
Venere di Milo a cassetti - 1936   
 
Pittura Metafisica: 
Giorgio De Chirico: 
Le muse inquietanti -1916 
 
Action Painting: 
Jackson Pollock: 
One - Number 31 – 1950 
The Deep (Il Profondo) - 1953 
 
Color Field Painting: 
Mark Rothko: 
Rosso, bianco e bruno – 1957 
 
Informale in Italia:  
Lucio Fontana (Spazialismo): 
Concetto spaziale. La fine di Dio – 1963 
Concetto spaziale. Attese – 1965 
 
Alberto Burri:  
Sacco 5 P – 1953 
Cretto G2 – 1975 
 
New Dada: 
Jasper Johns: 
Three Flags (‘Tre bandiere’) – 1958 
 
Tendenze del contemporaneo:  
Piero Manzoni: 
Linea m 6 - 1959 
Merda d’artista n°014 – 1961 
Achrome (Panini) – 1962 
 
Pop Art: 
Richard Hamilton: 
Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (Che cosa rende le case di oggi 
così attraenti?)  – 1956 
 
Andy Warhol: 
100 Cans - 1962 
Marilyn in arancione – 1964 
 
Minimalismo: 
Frank Stella: 
Gran Cairo – 1962 
Mas o menos (Più o meno) – 1964 
 
Arte concettuale: 
Joseph Kosuth: 
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Uno e tre cappelli – 1965 
 
Arte povera:  
Mario Merz: 
Igloo di Giap - 1968 
 
Michelangelo Pistoletto: 
La Venere degli stracci- 1967 
 
Graffitismo: 
Keith Haring: 
Senza titolo – 1984 (Smalto su legno 216x200 cm.) 
Senza titolo – 1984 (Acrilico su tela) 

 
Jean Michel Basquiat: 
Slave auction – 1982 
 
Arte oggettuale: 
Jeff Koons: 
Michael Jackson and bubbles - 1988 
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BIOLOGIA 

Prof.ssa  Claudia Francesconi 

 

Nella prima riunione del dipartimento di scienze abbiamo deciso di inserire nella 

programmazione della classe quinta alcuni argomenti di anatomia umana non 

trattati nello scorso anno scolastico. La scelta è stata dettata dal fatto che molti 

studenti si orientano verso la facoltà di Psicologia o di Professioni Sanitarie. Le 

poche ore (due) settimanali di lezione non hanno consentito di completare il 

programma stabilito, in particolare non è stato svolto l’argomento “ le 

biotecnologie”.   

IL CORPO UMANO 

Libro di testo: Processi e modelli di Biologia (vol. B) di C.Borgioli e S. von Borries. 

Zanichelli. 

 

L’APPARATO CIRCOLATORIO 

Arterie , vene e capillari. La circolazione polmonare e la circolazione sistemica. La 

circolazione del cuore e del cervello. Il cuore e il ciclo cardiaco. Il sangue: 

composizione e funzioni.  

IL SISTEMA LINFATICO 

 

Libro di testo: Percorsi di scienze naturali (biochimica e biotecnologie) di Curtis e 

                          Barnes. Zanichelli 

 

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

Il ruolo centrale del carbonio. Gli idrocarburi. I gruppi funzionali. 

 

LE BIOMOLECOLE 

La chimica dei viventi. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli enzimi. 

 

IL METABOLISMO CELLULARE 
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L’ ATP. I processi metabolici cellulari. Il metabolismo dei carboidrati. 

 

DNA, CROMOSOMI, GENOMA 

Struttura e funzione degli acidi nucleici. La struttura dei cromosomi. Il geno- 

ma umano. La duplicazione del DNA. La trascrizione e la traduzione. 

Il codice genetico e le sue caratteristiche. Le mutazioni geniche. 

 

LA GENETICA DI BATTERI E VIRUS 

I plasmidi.  Caratteristiche dei virus. 

 

IL DNA RICOMBINANTE 

Gli enzimi di restrizione.  Elettroforesi su gel di agarosio. 

  



49 
 

Religione 

  Docente Franca Chiocca 

      

 

1 Problema speculativo Freud, Fromm, Pascal, Kant ricerca di Dio e confronto con le 
teorie di alcuni psicologi e filosofi . 

Provocazioni sull’idea di Dio attraverso alcuni brani di poesia 
orientale ed Europea.          

                                                  

2 L’uomo e la religione 

l’uomo e la vita       la libertà religiosa:  educare ad una religione: è giusto?  
l’ateismo e la ricerca di altre risposte al perché dell’esistenza. 

Fede e vita all’opposto o sullo stesso piano? ( cfr. con scienze) 

 

    3 Problemi etici                  Tratti peculiari della morale cristiana 

dignità della persona umana, valore della vita, dei diritti    
fondamentali,  la pace, la non violenza, la coscienza, il libero 
arbitrio. 

Significato dell’amore umano, la promozione dell’uomo, 
l’amministrazione della giustizia. 

Tematiche emergenti: convivenza, pena di morte, eutanasia,  
droghe libere. 

Percorsi di giustizia e solidarietà: cos’è il commercio equo e 
solidale, cosa fanno certe associazioni per una giustizia economica 
e sociale  missioni cattoliche, emergency, medici senza frontiere  

 

4 Ecologia e rispetto del 

   prossimo       Rispetto della terra e delle cose 

l’armonia dell’Universo richiama l’uomo ad un atto di 
responsabilità e di civiltà.( cfr. con fatti di cronaca: incendi, 
inquinamento, colture intensive, abbattimento boschi, cibi 
transgenici) 

Scoperta del servizio per il bene comune:  il volontariato, 
l’obiezione di coscienza, il servizio civile. 

Tentativi dell’uomo di modificare a suo vantaggio il mondo: le 
manipolazioni genetiche, la clonazione e altri problemi di bioetica 
attuali. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

Ore settimanali: 2  

Docente: ANTONELLA GIUSTI 

MATERIALI DIDATTICI: libro di testo: “Cultura Sportiva” Casa Editrice G. D’Anna 

 

Efficienza Fisica e allenamento sportivo 

La resistenza generale 

La mobilità articolare  

           Mobilità attiva  

           Stretching 

La coordinazione generale dinamica 

Camminare 

Correre 

Saltare  

Giochi Sportivi con la Palla 

               Pallavolo 

               Pallacanestro 

               Calcetto 

               Hit ball 

Cenni di primo soccorso 

Corso BLS-D  

Il Rispetto delle regole dentro e fuori i campo da gioco. 


