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Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) 

 

ABILITA’ 

 

 

Leopardi e la consapevolezza del “vero” 

Lo sviluppo del pensiero leopardiano. 

Lo Zibaldone e la poetica del “vago e indefinito”. 

I Canti. 

Le Operette morali e “l’arido vero”. 

 

Testi: 

da ‘ I Canti’                                       

 L’infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

da ‘Le Operette’                                

 Dialogo della Natura e un Islandese 

 

 

 

L’età postunitaria: la rappresentazione del 

vero. 

Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

. L’opera di G.Verga: l’adesione al Verismo e il 

ciclo dei Vinti. La rivoluzione stilistica e tematica 

dei Malavoglia. L’approfondirsi del pessimismo 

verghiano nel Mastro don Gesualdo. 

 

Testi: 

da ‘Vita dei campi’ 

       Prefazione a “L’amante di Gramigna”   

Rosso Malpelo             

da ‘I Malavoglia’     

La prefazione ai Malavoglia    

   Cap. I 

 

La poesia del Decadentismo italiano: mistero, 

simbolismo, panismo. 

 

Caratteri generali del Decadentismo: la visione 

del mondo decadente, poetica e temi della 

letteratura decadente.  

La poesia di G. Pascoli: struttura, temi e stile di 

Myricae. Il simbolismo pascoliano e la poetica 

del Fanciullino. L’ideologìa. 

G. D’Annunzio: l’ideologìa, l’estetismo, il 

Saper analizzare il testo poetico. 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali del testo letterario. 

 

 

 

Saper contestualizzare l’opera letteraria. 

 

 

 

 

 

Saper formulare motivati giudizi critici. 

 

 

 

 

 

 

Esporre in modo chiaro e corretto il proprio 

pensiero. 

 

 

 

 

 

 

Esporre in modo chiaro e corretto il proprio 

pensiero. 

 

 

 

 

 

Luca Sabatini
Italiano
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Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) 

 

ABILITA’ 

 

 

superomismo. L’Alcyone: i temi, il panismo, la 

musicalità.  

 

Testi: 

da ‘Prose’ (G.Pascoli)    

Il fanciullino  

da ‘Myricae’(G:Pascoli)    

X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale  

Il lampo 

 

da ‘I Canti di Castelvecchio’ (G.Pascoli)   

Gelsomino notturno     

                          

da ‘Alcyone’(G.D’Annunzio)   

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

La rottura con il passato: l’avanguardia 

futurista 

La nozione di avanguardia.  Poetica, ideologìa, 

esaltazione della modernità nel Futurismo. 

 

Testi: 

F.T.Marinetti 

Manifesto del Futurismo                                                                           

  Bombardamento di Adrianopoli 

 

 

 

 

 

Il superamento del Naturalismo: la crisi dell’io 

nel romanzo italiano del primo Novecento. 

L.Pirandello e la poetica dell’umorismo. Il fu 

Mattia Pascal: la struttura, i temi. Gli sviluppi 

della narrativa pirandelliana.  

La coscienza di Zeno di I.Svevo: la dissoluzione 

delle forme tradizionali del romanzo 

ottocentesco. 

Testi: 

da’L’umorismo’(L.Pirandello)  

  

 

Saper riconoscere le peculiarità stilistiche e 

linguistiche delle poesie studiate. 

 

 

 

 

Saper contestualizzare l’opera letteraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere ed interpretare testi letterari. 

 

 

 

 

Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper analizzare e contestualizzare il testo 

letterario. 

 

Riconoscere le relazioni tra letteratura e 

aspetti economici, sociali, culturali. 

 

 

 

 

Esprimere correttamente valutazioni personali 
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Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) 

 

ABILITA’ 

 

 

Il sentimento del contrario                                                                                                         

da’Il fu Mattia Pascal’(L.Pirandello) 

  La lanterninosofia  

                                                              

da “Uno, nessuno e centomila     

Nessun nome 

da’ Le novelle per un anno’ (L.Pirandello) 

 Il treno ha fischiato 

           

da’La coscienza di Zeno’(I.Svevo)  

 Lo schiaffo del padre                                            

 La salute “malata” di Augusta 

 

La poesia del primo Novecento 

L’Allegria di G.Ungaretti: l’esperienza della 

guerra, l’essenzialità della parola poetica, le 

innovazioni stilistiche. La poesia di Montale dagli 

Ossi alla Bufera: il male di vivere, la poetica, le 

scelte stilistiche. 

L’Ermetismo. 

Testi: 

da ‘L’Allegria’       

Veglia 

Soldati 

San Martino del Carso 

Mattina     

Il porto sepolto 

 

da’Ossi di seppia’                      

 Non chiederci la parola                                                    

 Meriggiare pallido e assorto                                                           

 Spesso il male di vivere ho incontrato                                                           

 I limoni 

motivate. 

 

 

 

 

Sapere individuare correlazioni ed evoluzioni 

all’interno dello stesso genere letterario. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificare ed analizzare temi ed idee nei testi 

esaminati. 

 

 

 

 

 

Individuare la specificità linguistica e stilistica 

delle  analizzate. 

 

 

 

 

 

Individuare correlazioni tra poetica e soluzioni 

formali. 
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Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 
 

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) 

 

ABILITA’ 

 

 

L’ITALIA POSTUNITARIA 

I problemi dell’Italia unita. Legislazione unitaria, 

riforme, politica economica della destra. La 

questione romana e la questione veneta. La 

questione meridionale. 

I governi della sinistra storica. Il trasformismo. 

La crisi di fine secolo: la radicalizzazione dello 

scontro sociale e l’assassinio del re Umberto I. 

 

 

 

 

La seconda rivoluzione industriale e la 

stagione dell’imperialismo. 

 

 

 

 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

Il nuovo corso del liberalismo italiano nell’età 

giolittiana: economia, politica interna, riforme 

sociali. La conquista della Libia e la politica 

estera. 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Gli Stati europei  alla vigilia della I guerra 

mondiale. Le cause e lo scoppio del conflitto. 

Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. 

L’entrata in guerra dell’Italia: neutralisti ed 

interventisti. Gli sviluppi del conflitto. La 

mobilitazione generale e l’uso di nuove armi. 

L’entrata in guerra degli Stati uniti e il crollo 

degli Imperi centrali. I trattati di pace e il nuovo 

assetto politico dell’Europa. 

 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Dalla rivoluzione di Febbraio a quella d’Ottobre: 

le Tesi di aprile di Lenin e la conquista del potere 

da parte dei bolscevichi. Il governo comunista, la 

centralizzazione economica, la repressione degli 

 

 

Saper ricostruire ed interpretare processi storici, 

secondo un rapporto di causa-effetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Avere coscienza delle relazioni che intercorrono 

tra economia, politica, società. 

 

 

 

 

Esporre con coerenza e correttezza. 

 

 

 

 

 

Saper comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico della storia. 

 

 

 

 

 

Saper cogliere i legami tra passato e presente,  

attualizzando le conoscenze. 
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Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) 

 

ABILITA’ 

 

 

oppositori. La Nuova Politica Economica di 

Lenin. 

 

 

L’ITALIA FASCISTA 

Il dopoguerra in Italia e l’acutizzarsi dei conflitti 

sociali: l’impresa di Fiume, il biennio rosso. Il 

crollo dello Stato liberale e la marcia su Roma. Il 

regime fascista: la dittatura, l’ideologia, la 

politica interna ed estera, la politica economica e 

l’autarchia. I Patti lateranensi e la conciliazione 

tra Stato e Chiesa. 

 

 

DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 

Gli Stati Uniti: la crisi del 29 e il New Deal di 

Roosevelt. Le ripercussioni in Europa della crisi.  

La Russia nell’epoca di Stalin: la dittatura, la 

trasformazione in potenza industriale 

Il nazismo: l’ideologia, la repressione, lo sviluppo 

economico, la politica estera, il riarmo.  

 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la Seconda guerra mondiale: la guerra di 

Spagna, l’Asse Roma-Berlino e il Patto d’acciaio. 

Le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto. 

L’entrata in guerra dell’Italia e la strategìa della 

guerra parallela. Lo svolgimento e la conclusione 

del conflitto. La Shoah. La Repubblica sociale 

italiana e la Resistenza. Il crollo del fascismo e la 

liberazione dell’Italia.  

 

Saper costruire sintesi organiche per epoche e 

problemi.  

 

 

 

 

 

 

Avere coscienza delle relazioni che intercorrono 

tra economia, politica, società. 

 

 

Essere in grado di comparare i diversi sistemi 

istituzionali, economici e sociali, cogliendone 

analogie e differenze. 

 

 

 

 

Saper ricostruire ed interpretare processi storici, 

secondo un rapporto di causa-effetto. 

 

 

 

Saper cogliere i legami tra passato e presente, 

atualizzando le conoscenze. 
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PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Cri$ca alla ragion pura Cri$ca alla ragion pra$ca 
Cri$ca del Giudizio

Riconoscere la libertà dell’uomo nella scelta dei 
comportamen$.  
Rifle;ere sulla dinamica dell’e$ca e della morale 
nella società. A;ualizzare il conce;o di moralità

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Hegel la visione del reale nel razionale, la verità, 
nell’intero,la Diale4ca. 
La fenomenologia dello spirito L’enciclopedia delle 
scienze filosofiche 

Ricostruire il percorso evolu$vo del pensiero 
filosofico in relazione alle tema$che 
Ricostruire il percorso ideologico di un autore in 
corrispondenza dell’evoluzione storico-sociale

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Schopenauer: la volontà di vivere e il rifiuto 
dell’oCmismo. La liberazione dal dolore 
Kierkegaard: i tre stadi dell’esistenza, l’angoscia; la 
domanda sul senso dell’esistenza di Schopenhauer 
e Kierkegaard 

Ricostruire il percorso evolu$vo del pensiero 
filosofico che ha trasformato lo spirito e la ragione 
in materia e forza. 

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Marx: la concezione materialis$ca della storia; 
cri$ca alla civiltà moderna e all’economia: 
l’alienazione e il Plusvalore. Il materialismo 
dialeCco. Nietzsche: la nascita della tragedia; 
Dionisiaco e Apollineo; la Morte di Dio e il 
Nichilismo; il Superuomo; la volontà di potenza. 
Freud l’Inconscio;  fondamen$ della psicoanalisi; la 
stru;ura della psiche – le topiche  

Inquadrare le reazioni e discussioni tra il 
posi$vismo e il significato più ampio dell’indagine 
scien$fica. 
Considerare come le nuove scoperte psicologiche 
possono influenzare l’evoluzione storica

Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 
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PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Freud e la nascita della psicoanalisi Lo studio dei 
sogni 
La nevrosi; La sessualità infan$le.

Jung e Adler e gli sviluppi della Psicoanalisi 

Bergson e lo spiritualismo: tempo, durata e libertà. 
Lo slancio vitale 

Inquadrare le reazioni e discussioni tra il 
posi$vismo e il significato più ampio dell’indagine 
scien$fica. 
Comprendere come la scoperta dell’inconscio abbia 
capovolto il rapporto tra faC ed emozioni. 

Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 
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Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 
 

 

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 
(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’ 

The Victorian Age. 
History and Culture: 
- The dawn of the Victorian Age 

- Queen Victoria 
- An age of reform 
- Workhouses and religion 
- Chartism 
- The Irish potato famine 
- Technological progress 
- Foreign policy 
- The Great Exhibition  
- Prince Albert of Saxe-Coburg-Gotha 
- Science: Discoveries in medicine: The father of 

Epidemiology; Surgery and Anaesthesia.  
- Life in Victorian Britain. 

- The Victorian compromise 
- A complex age 
- Respectability 

- Early Victorian thinkers 
- Evangelicalism 
- Bentham’s utilitarianism 
- Mill and the empiricist tradition 
- Challenges from the scientific field 

- The American Civil War 
- The difference between the North and the South 
- The Civil War 
- The abolition of slavery 
- The expansion and settlement in the West 

- The later years of Queen Victoria’s reign 
- The Liberal and the Conservative Parties 
- Benjamin Disraeli 
- William Gladstone 
- The Anglo-Boer Wars 
- Empress of India 

- The late Victorians 
- Victorian urban society and women 
- Social Darwinism  
- Late Victorian thinkers 
- The spread of socialist ideas 
- Patriotism 

Literature and Genres: 
- The Victorian novel 

- Readers and writers 
- The publishing world 
- The Victorians’ interest in prose 
- The novelist’s aim 
- The narrative tecnique 
- Setting and characters 

- interazione nella lingua straniera in maniera ade-
guata sia agli interlocutori sia al contesto;  
 

- produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni; 

 
 

- comprensione di testi orali e scritti inerenti a te-
matiche di interesse sia personale che di ambito 
letterario, artistico, scientifico, sociale, filosofico, 
economico;  
 

- analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cul-
tura dei paesi di cui si parla la lingua; 

 
 

- consolidamento del metodo di studio della lingua 
straniera per l’apprendimento di contenuti lingui-
stici e non linguistici; 
 

- lettura, comprensione, analisi e commento di testi 
letterari; 

 
 

- collocazione storico-sociale delle opere e degli 
autori letterari affrontati;  
 

- rielaborazione e comparazione dei contenuti; 
 

 
- valutazione critica e personale dei testi letterari; 

 
- argomentare e sostenere opinioni rispettando i/il 

propri/o interlocutore. 
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Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 
 

- Types of novels  
- Women writers 

- Aestheticism and Decadence 
- The birth of the Aesthetic movement 
- The English Aesthetic Movement 
- The theorist of English Aestheticism 
- The features of Aesthetic works 
- The European Decadent Movement 
- The dandy 

Authors and Texts:  
- Charles Dickens, life and works, features of his 

literary production; Oliver Twist; excerpts from 
Oliver Twist: “The workhouse”; “Oliver wants 
some more”. 

- The Brönte sisters; Charlotte Brönte and Jane 
Eyre; excerpts from Jane Eyre: “Women feel just 
as men feel”; “Jane and Rochester” 

- Lewis Carrol; Alice’s Adventures in Wonderland 
- Oscar Wide; The Picture of Dorian Gray; excerpts 

from The Picture of Dorian Gray: “The Preface”; 
“The painter’s studio”. 

 

The Modern Age. 
History and Culture: 

- From the Edwardian Age to First World War 
- Edwardian England 
- The seeds of the welfare state 
- The suffragettes 
- The outbreak of the war 

- Britain and the First World War  
- Britain at war 
- The Easter rising in Ireland 
- A war of attrition 
- The end of the war 

- The Age of Anxiety 
- The crisis of certainties 
- Freud’s influence 
- The collective unconscious 
- The theory of relativity 
- A new concept of time 
- Anthropological studies 
- A new picture of man 
- Philosophy: A window on the unconscious: The 

theory of the unconscious; Id, ego and super ego 
- The inter-war years 

- Towards independence 
- The Irish war of Independence 
- The aftermath of WWI 
- The difficult 1930s 
- Towards World War II 

Literature and Genres: 
- The War poets 
- Modernism 

PRINCIPALI NODI CONCETTUALI AFFRONTATI: 

- La questione sociale (sfruttamento e diritti dei la-
voratori) 

- La rivendicazione dei diritti delle donne 
- La questione irlandese e la Brexit. 
- La scoperta dell’inconscio, psicanalisi e introspe-

zione 
- Il relativismo temporale 
- La guerra 
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STORIA DELL'ARTE 
 

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’ 

L'IMPRESSIONISMO: 
Conoscere il significato del termine Impressionismo.  
 
Conoscere la diffusione geografica e la collocazione storico-
culturale del fenomeno. 
 
Conoscere i caratteri distintivi dell’Impressionismo. 
 
Conoscere le novita  tecniche e scientifiche del periodo. 
 
Conoscere le teorie estetiche, la tecnica pittorica, le tematiche, i 
metodi e le finalita  dell’Impressionismo. 
 
Conoscere esempi significativi di opere. 

 

Saper fornire la definizione di Impressionismo. 
 
Saper inserire la produzione artistica dell’Impressionismo nel 
contesto storico-culturale. 
 
Saper individuare le specificita  del linguaggio artistico 
dell’Impressionismo. 
 
Saper individuare, nell’attenzione al rapporto tra colori e luce e 
nella poetica dell’attimo le caratteristiche principali dell’arte 
impressionista. 

Édouard Manet: 
Conoscere l’attivita  e le opere di É douard Manet. 
 

Individuare le componenti culturali e artistiche della formazione 
di É douard Manet. 
 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di 
É douard Manet. 
 
Saper individuare nella scelta del soggetto, nella composizione, 
nella stesura dei colori, nell’abbandono del chiaroscuro le 
innovazioni della pittura di É douard Manet. 

Claude Monet: 

Conoscere l’attivita  e le opere di Claude Monet. 
 
Conoscere la tecnica di Claude Monet. 

 

 

 

Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di 
Claude Monet. 
 
Saper individuare nei paesaggi naturali e nei soggetti urbani i 
temi preferiti della pittura di Claude Monet. 
 
Saper riconoscere nelle serie di Monet lo studio del rapporto tra 
luce e colore nei diversi momenti del giorno e delle stagioni. 
 

Edgar Degas: 
Conoscere l’attivita  e le opere di Édgar Degas. 
 

Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di Édgar 
Degas. 
 
Saper individuare nella passione per il Rinascimento italiano una 
delle caratteristiche principali dell’arte di Édgar Degas. 
 
Saper cogliere il significato della raffigurazione degli umili e delle 
ballerine nelle opere di Édgar Degas. 

Pierre-Auguste Renoir: 
Conoscere l’attivita  e le opere di Pierre-Auguste Renoir. 
 

Individuare le componenti culturali e artistiche della formazione 
di Pierre-Auguste Renoir. 
 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di 
Pierre-Auguste Renoir. 
 
Saper analizzare e descrivere le opere di Pierre-Auguste Renoir 
descrivendone stile, organizzazione compositiva e scelte 
tematiche. 
 
Saper confrontare la Grenouille re di Renoir con lo stesso soggetto 
di Monet. 
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Tendenze postimpressioniste: 
Conoscere il significato del termine Postimpressionismo. 
 
Conoscere la diffusione geografica e la collocazione storico-
culturale del fenomeno. 
 
Conoscere i caratteri distintivi del Postimpressionismo. 
 
Conoscere le novita  tecniche e scientifiche del periodo. 
 
Conoscere le teorie estetiche, la tecnica pittorica, le tematiche, i 
metodi e le finalita  del Postimpressionismo. 
 
Conoscere esempi significativi di opere 

Saper fornire la definizione di Postimpressionismo. 
 
Saper inserire la produzione artistica del Postimpressionismo nel 
contesto storico-culturale. 
 
Saper individuare le specificita  del linguaggio artistico del 
Postimpressionismo. 
 
Saper individuare nel rifiuto della sola impressione visiva, nella 
tendenza a ricercare una solidita  dell’immagine e nell’uso libero 
del colore le caratteristiche principali dell’arte 
postimpressionista. 
 

Paul Cézanne: 
Conoscere l’attivita  e le opere di Paul Ce zanne. 
 
Conoscere la tecnica di Paul Ce zanne. 

 
Individuare le componenti culturali e artistiche della formazione 
di Paul Ce zanne ed il rapporto con l’Impressionismo. 
 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di Paul 
Ce zanne.  
 
Saper individuare nella scelta del soggetto, nella struttura delle 
forme e dello spazio e nella stesura dei colori le innovazioni della 
pittura di Paul Ce zanne. 
 
 
 

Georges Seurat: 
Conoscere l’attivita  e le opere di Georges Seurat. 
 
Conoscere la teoria dei colori complementari e della 
ricomposizione retinica. 
 
Conoscere la tecnica pointillista di Georges Seurat. 

Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di  
Georges Seurat. 
 
Saper individuare le basi teoriche e scientifiche della pittura di 
Georges Seurat. 
 
Saper evidenziare il rapporto con le sperimentazioni 
impressioniste. 
 
Riconoscere l’adozione di soggetti impressionisti. 
 

Paul Gauguin: 
Conoscere l’attivita  e le opere di Paul Gauguin. 
 
Conoscere la tecnica del cloisonnisme. 

Individuare le componenti culturali e artistiche della formazione 
di Paul Gauguin. 
 
Saper individuare nel primitivismo di Paul Gauguin il rifiuto del 
progresso. 
 
Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo di Paul 
Gauguin. 
 
Saper analizzare le opere di Paul Gauguin descrivendone stile, 
organizzazione compositiva e scelte tematiche. 
 

Vincent van Gogh: 
Conoscere l’attivita  e le opere di Vincent van Gogh 
 
 
 

Saper analizzare e descrivere le opere di Vincent van Gogh. 
 
Individuare le componenti culturali e artistiche della formazione 
da autodidatta di Vincent van Gogh. 
 
Saper porre in relazione le vicende biografiche alle fasi della 
produzione pittorica di Vincent van Gogh. 
 
Saper analizzare l’uso dei colori complementari, l’andamento e lo 
spessore della pennellata in relazione alla forte carica 
comunicativa di Vincent Van Gogh. 
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Matematica 

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Elemen& di Teoria delle funzioni Saper riconoscere le principali cara-eris.che di 
una funzione: infe5vità, surie5vità, biie5vità, 
monotonia, concavità, estremi rela.vi ed assolu.. 

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Limiti 
Definizione, operazioni e teoremi principali, 
forme indeterminate e la loro risoluzione, i limiti 
notevoli e quelli da loro derivati

Saper operare con i limiti riconoscendone la 
forma e risolvere con opportuni artifizi, se 
possibile, le forme indeterminate.

PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

La Con&nuità 
definizione di con.nuità in piccolo ed in grande, il 
teorema di Esistenza degli zeri. i pun. di 
discon.nuità gli asinto. , il grafico di una funzione 

Saper applicare il teorema di esistenza degli zeri, 
determinare le equazioni degli asinto., 
riconoscere i pun. di discon.nuità, tracciare il 
grafico parziale di una funzione. 

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Elementidi Calcolo Differenziale 
definizione di derivata, significato geometrico e 
cinetico, retta tangente ed una curva in un 
punto, le regole di derivazione, la crescenza ed il 
segno della derivata prima, gli estremi relativi, i 
flessi

Saper derivare le funzioni di vario .po, calcolare 
l’equazione della re-a tangente il grafico di una 
funzione in un punto, determinare gli estremi 
rela.vi di una funzione, gli intervalli di crescenza, 
decrescenza ed in casi semplici di concavità
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PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Complementi di Calcolo differenzaie 

Teoremi di Lagrange, Rolle, de l’Hopitale, degli 
incrementi finiti, d unicità degli zeri.

Saper applicare i sopracita. teoremi eni casi che 
occorrono

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

Elemnti di Calcolo integrale 

La definizione di integrale definito secondo 
Cauchy- Riemann, il Teorema di Torricelli Barrow, 
le regole di integrazione, .cenno agli integrali su 
domini illimitati.

Saper integrare anche mediante sos.tuzione o 
par. funzioni di diffoltà medo bassa, calcolare 
aree e figure mis.linee e volumi di solidi di 
rotazione.
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FISICA
PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO

(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti)Relatività generale
principi  fondamentali  della  teoria,  la  scoperta  di
Einstein sul principio di equivalenza, le caratteristiche
dello  spaziotempo,  sulla  base  del  video  youtube  sul
canale  La  fisica  che  ci  piace dal  titolo  relatività
generale di 28 minuti e 54 secondi

I misteri della fisica contemporanea,
i  buchi  neri  ed  i  viaggi  nel  tempo,  sulla  base  del
documento  inserito nel  registro elettronico ed i  video
Youtube di Amedeo Balbi  le prove che esistono i buchi
neri  di  circa  5 minuti  e  52  secondi  e  dieci  domande
frequenti sui buchi neri di 7 minuti e 47 secondi

le  onde  anomale  come  da  documento  inserito  nel
registro elettronico ed il filmato youtube sul canale di
Dianna Cowern How science explains monster waves
di circa 6 minuti e 16 secondi (volendo con sottotitoli in
italiano), 

l’Universo. l’energia oscura e la materia oscura sulla
base del documento relativo inserito nel registro

elettronici con i video youtube  di c Amedeo Balbi
Cos’è l’energia oscura di circa 5 minuti e 51 secondi

e Cos’è la materia oscura di circa 6 minuti e 13
secondi, 

l’entanglement  quantistico  secondo  il  documento
relativo inserito nel registro elettronico ed il video
youtube il paradosso EPR spiegato semplicemente
di circa 10 minuti e 41 secondi

Didattica a distanza
Saper illustrare senza scendere in complicati dettagli
matematici la relatività generale ed i 4 misteri della
fisica contemporanea, buchi neri, onde anomale,

energia oscura ed entanglement

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno 
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’

ELETTROMAGNETISMO
gli esperimenti di Faraday sull’induzione magnetica, la
definizione di flusso magnetico e la legge di Faraday-
Neumann-Lenz, calcolo della ddp indotta, la legge di
Felici e la relazione fra variazione del flusso, carica

Didattica in presenza tradizionale
saper risolvere semplici problemi di elettromagnetismo

saper illustrare le proprietà della corrente alternata
 resistenza,  l’induttanza  di  un  induttore  e  la  sua
dipendenza dal numero di spire, dalla lunghezza e dalla
sezione  del  solenoide,  la  circuitazione  del  campo
magnetico ed il teorema di Ampere, le quattro equazioni
di  Maxwell  ed il  loro significato fisico,  il  teorema di

Didattica in presenza tradizionale
saper risolvere semplici problemi di elettromagnetismo

saper illustrare le proprietà della corrente alternata,
saper comprendere le qattro equazioni di Maxwell ed il

concetto di correte di spostamento
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gauss ed il flusso del campo magnetico, la circuitazione
del  campo  elettrico,  la  corrente  di  spostamento  di
Maxwell  e  la  sua  importanza  nella  quarta  equazione
sulla circuitazione del campo magnetico, la produzione
e la ricezione delle onde elettromagnetiche tramite un
circuito RLC, calcolo della frequenza di produzione e
ricezione

RELATIVITA' E MECCANICA QUANTISTICA
relatività  ristretta,  lo  strano  comportamento  della
velocità della luce, i postulati di Einstein, l'esempio del
treno  in  movimento,  relatività  della  simultaneità,  la
dilatazione  del  tempo,  il  fattore  di  Lorentz  e  grafico
relativo,  spiegazione del  perché gli  effetti  relativistici
non sono evidenti a velocità basse rispetto a quelle della
luce,  il  paradosso  dei  gemelli,  l'intervallo  spazio
temporale e la sua invarianza, intervallo di tipo tempo,
tipo spazio e tipo luce.

MECCANICA QUANTISTICA  (vedi anche le slides
inserite  nel  registro  elettronico  Spaggiari  sezione
didattica)
La crisi della fisica classica, il corpo nero, definizione
di corpo nero ed esempi pratici, la curva di emissione
del corpo nero secondo i dati sperimentali e secondo la
fisica  classica,  la  quantizzazione dell’energia  secondo
Planck e l'introduzione del 'quanto' di energia, la legge
di  Wien,  l’effetto  fotoelettrico  e  l’esperimento  di
Liénard, la ddp di arresto e la relazione fra ddp della
cella fotoelettrica e intensità di  corrente, frequenza di
soglia  e  lavoro  di  estrazione,  l’ipotesi  dei  fotoni  di
Einstein,  l’atomo di  idrogeno e  la  quantizzazione dei
livelli  energetici,  calcolo  della  lunghezza  d’onda  del
fotone emesso o assorbito dall’atomo di idrogeno.

Saper comprendere i principi base della relatività
ristretta e generale

Saper comprendere il concetto di quantizzazione
dell’energia e saperlo applicare ai problemi che hanno

determinato la crisi della fisica classica
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PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

INFORMATICA 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’ 

 

Le basi di dati 
- I limiti dell’organizzazione convenzionale degli ar-

chivi 
- I Database  
- Il DBMS 
- I modelli per database (gerarchico, reticolare e 

relazionale) 
- Base di dati distribuite 
- L’architettura client/server 
- Sicurezza nelle base dati 
 
Il modello relazionale 
- Modellizzazione dei dati (livello concettuale, lo-

gico e fisico) 
- La rappresentazione dei dati nel modello relazio-

nale 
- Il modello E/R 
- Entità, associazioni e attributi 
- Chiave primaria e chiave esterna 
- Tipi di associazioni tra entità e la loro rappresen-

tazione 
- Le regole di lettura 
- Le regole di derivazione del modello logico 
- Le operazioni relazionali: proiezione, congiun-

zione e join 
- La normalizzazione delle relazioni 
 
Il linguaggio SQL 
- Caratteristiche generali del linguaggio 

SQL 
- DDL, DML, DCL 
- Identificatori e tipi di dati 
- La definizione delle tabelle 
- Vincoli di integrità referenziale 
- I comandi per la manipolazione dei dati 
- Il comando select 
- Selezioni, congiunzioni e proiezioni 
- Operazioni statistiche (AVG, MIN, MAX) 

count, sum 
- Le operazioni relazionali nel linguaggio 

SQL 
 

Elaborare una struttura dati a fronte di un 

problema di archiviazione 

Costruire un modello relazionale di una realtà 

aziendale riconoscendo le entità, gli attributi e le 

relazioni 

Ricavare un modello logico dal progetto 

concettuale di un data base  

Saper utilizzare la funzione select per interrogare 

il db e ricavarne i dati richiesti da un ipotetico 

utente 
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Reti 

- Architetture di rete e protocolli 

- Reti LAN, MAN, WAN  

- Tecniche di commutazione 

- P2P e Client/Server 

- Gerarchia di protocolli 
- Pila di protocolli ISO/OSI (come standard de 

iure)  e TCP/IP (come standard de facto) 

- Indirizzi IP V.4 

- Classi di indirizzi IP di tipo A, B e C 

- Maschere di sottorete 

- La netiquette (cittadinanza e costituzione) 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il tipo di rete in base all’estensione  

Riconoscere il tipo di rete in base all’indirizzo IP 

Costruire le maschere di sottorete per isolare 

l’indirizzo di rete e l’indirizzo di host 

Saper intervenire nel web rispettando le regole 

della netiquette 
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PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’ 

Ibridazione (sp3, sp2, sp). 

Idrocarburi saturi ed insaturi (alcani, alcheni, alchini): formula generale 

e nomenclatura. Isomeria. 

Formula molecolare, condensata, di struttura. Isomeria cis/trans. 

Cicloalcani.  

Proprietà chimico-fisiche degli idrocarburi.  
Reazione di alogenazione degli alcani. Addizione elettrofila e regola di 
Markovnikov. 
Idrocarburi aromatici: struttura e nomenclatura. 
Il petrolio: origine, raffinazione, benzine e numero di ottano, gas 
naturale. 

Identificare le diverse ibridazioni del 

carbonio  

Determinare i diversi tipi di isomeri  

Identificare gli idrocarburi a partire dai 

legami presenti  

Scrivere le formule degli idrocarburi e 

attribuire loro i nomi IUPAC  

Descrivere le principali caratteristiche 

fisiche e chimiche delle classi di idrocarburi  

 

Gruppi funzionali: nomenclatura e proprietà (alcol, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, ammine, esteri, ammidi). Sintesi delle ammidi e degli esteri.  

Ossidazione alcol primari, secondari e terziari, aldeidi e chetoni 

Identificare i composti organici a partire dai 

gruppi funzionali presenti 

Scrivere le formule dei composti organici e 

attribuire loro i nomi IUPAC  

Descrivere le principali reazioni delle più 

importanti classi di composti 

Chiralità, polarizzatore, isomeria ottica (enantiomeri destrogiri + e 

levogiri -). 

Carboidrati: monosaccaridi (formule di Fisher  di glucosio e fruttosio, 

formula di Haworth del glucosio), disaccaridi (saccarosio, lattosio), 

polisaccaridi (amido, amilosio e amilopectina, cellulosa). 

Carbonio anomerico (forma alfa e beta). Struttura a sedia del glucosio 

(assiale, equatoriale).  Legame O-glicosidico. 

Laboratorio: riconoscimento dell’amido 

Collegare il ruolo delle biomolecole 

glucidiche alla loro struttura 

 

Amminoacidi: struttura generale e struttura di glicina e alanina. Struttura 

amminoacidi in funzione del pH. Legame peptidico. Struttura primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine, Conformazione nativa 

e denaturazione, Principali funzioni delle proteine.   

 

Collegare il ruolo delle biomolecole 

proteiche alla loro struttura 

 

Acidi nucleici (DNA e RNA), nucleoside e nucleotide, ribosio e 

desossiribosio, basi azotate, ATP-ADP. 

Collegare il ruolo degli acidi nucleici alla 

loro struttura 

 

Lipidi: trigliceridi, acidi grassi saturi, insaturi e polinsaturi, grassi animali 

e vegetali, idrogenazione per produzione margarina, saponificazione, 

saponi, colesterolo totale, HDL, LDL, lipoproteine, indice di rischio 

cardiovascolare, punto di fumo. 

 

Collegare il ruolo delle biomolecole 

lipidiche alla loro struttura 
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Laboratorio: saponificazione 

Visione del film-documentario “Super Size me”  

 

Competenze di cittadinanza: acquisizione 

consapevolezza dei danni provocati da un 

eccessivo consumo di alimenti nei fast 

food, sul potere dell’industria alimentare e 

sulla sua capacità di condizionare i 

consumatori. 

 

 

 

 



PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti)

SCIENZE DELLA TERRA

1. La giacitura e le deformazioni delle rocce:

 Elementi di stratigrafia

 Le facies sedimentarie: continentali, di transizione e marine

 Principi di stratigrafia

 Trasgressioni, lacune e discordanza angolare e semplice
2.Elementi di tettonica:

 Deformazione delle rocce

 Faglie: diretta, inversa e trascorrente;  pieghe

 Scorrimenti e falde

3. L'interno della Terra:

 Struttura interna della Terra

 La propagazione e la velocità delle onde sismiche all'interno della Terra

 Principio dell'isostasia

 Il campo magnetico terrestre

 Il paleomagnetismo

4. La deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche:

 L'ipotesi di Wegner

 La distribuzione delle placche e le deformazioni

 I margini divergenti: il magnetismo dei fondali oceanici e la separazione tra placche; la profondità del fondo
oceanico; le fosse tettoniche continentali

 I margini convergenti: convergenza ocano-continente, le cause della subduzione; la convergenza oceano-oceano e 
continente-continente

 I margini trasformi: le zone di frattura; ciclo di Wilson

 Orogenesi: orogenesi nella zona di convergenza oceano-continente e continenete-continente; le zone stabili della crosta
continentale ( cratoni e scudi)

5. I punti caldi e pennacchi: 

 I punti caldi

 L'ipotesi dei pennacchi del mantello (superpennacchi)
6. La storia della Terra:

 La datazione: eoni, ere e periodi

 Il Precambriano: adeano, archeano e proterozoico

 Il Fanerozoico: paleozoico, mesozoico e cenozoico, quaternario

 Storia geologica del territorio Italiano

BIOCHIMICA
1. L'energia e gli enzimi:

 L'energia nelle reazioni biochimiche

 Il ruolo dell'ATP
Gli enzimi: funzionamento e regolazione dell'attività enzimatica

2. Il metabolismo energetico: dal glucosio all'ATP

 La glicolisi

 La fermentazione lattica e alcolica

 la respirazione cellulare: ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e chemiosmosi

 Il metabolismo di carboidrati: via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, glicogenosintesi

 Il metabolismo dei lipidi: beta ossidazione;

 Il metabolismo degli amminoacidi
La glicemia e la sua regolazione
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3. La fotosintesi clorofilliana

 Le trasformazioni della luce del Soe in energia chimica

 Le reazioni dipendenti dalla luce Le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante

 Le piante a C₃, C₄ e CAM

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno 
(anche attraverso UDA o moduli)

CONOSCENZE (contenuti)
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PERCORSO DIDATTICO (programma) al 15 MAGGIO 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA 

Ottobre 

Condizionamento fisiologico, esercizi per la  flessibilità, 
esercizi per la resistenza. 
Giochi sportivi: Pallavolo:  Fondamentali  di gioco   

  

Utilizza esercizi finalizzati al miglioramento della mobilità 
articolare e delle  qualità fisiche 
Esegue  esercizi di coordinazione complessa  
Sa accoppiare movimenti in modo fluido e coordinato  
Esegue gesti tecnici complessi in situazioni variabili 

 Novembre e Dicembre 

Corsa con cambi di ritmo, condizionamento muscolare 
generale, preatletici 
Giochi sportivi: Calcio a 5, pallavolo:  fondamentali  di 
gioco. 

Test motorio 

Adotta comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle 
diverse attività 
Sa gestire i fondamentali dei giochi sportivi nell’ambito di una 
partita  
 

Gennaio 

Potenziamento muscolare generale, circuiti ginnici, 
velocità 
Giochi sportivi: Pallavolo: Azioni di attacco e difesa. 
Partita 
   Test motorio 

Sa gestire le proprie capacità condizionali e coordinative nei 

vari ambiti motori  

Riconosce le variazioni fisiologiche principali 

(cardiocircolatorie, respiratorie e muscolari) 

Febbraio 

Lezioni teoriche sul Sistema scheletrico, le ossa. 

Potenziamento muscolare specifico per gli arti superiori 
ed inferiori,circuiti ginnici, getto del peso  
Giochi sportivi:  

Calcio a 5:  Azioni di attacco e difesa. Partita 

   

Conosce i nomi, la posizione e la funzione delle ossa e delle 

articolazioni .Assume comportamenti finalizzati 

all'acquisizione di corretti stili di vita (non bere, non fumare, 

non fare vita sedentaria) 

Conosce  i propri limiti e potenzialità. 

Collabora nell’organizzazione di  mini tornei nell’ambito della 

classe  

 Marzo 

Approfondimento della specialità dell’atletica del getto 

del peso (storia e tecnica di lancio) 

 

Approfondimento sul fair play sportivo. 

 

 Conosce le norme del primo soccorso,Esegue  i principali 
gesti tecnici dei giochi sportivi in relazione alla presenza di 
compagni ed avversari 
 sa ricoprire i vari ruoli compreso quello di arbitro  
 sa elaborare strategie tattiche della disciplina, anche in forma 
semplice  
 - rispetta le regole principali degli sport praticati  

Aprile 

Lezioni teoriche e test relativo al gett0 del peso. 

 

 

Conosce  i principi per un corretto stile di vita.  

Conosce  l’aspetto educativo e sociale delle attività sportive  

Assume autonomamente diversi ruoli nel gioco  e la funzione 

di arbitraggio  

 

 
 
 
 
 

PERCORSO DIDATTICO (programma) previsto fino alla fine dell’anno  

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’ 

Maggio e Giugno Osserva e interpreta i fenomeni connessi al mondo 
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Giochi sportivi: Pallavolo (teoria della tecnica di gioco e 
dei fondamentali) 

   

dell’attività motoria e sportiva in relazione al contesto socio 

culturale  

E’ capace di applicare strategie  tecnico-tattiche del gioco 

E’ capace di valutare le proprie abilità/prestazioni   
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CLASSE 5^LB 

 

PERCORSO DIDATTICO  

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE (contenuti) ABILITA’ 

- La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le 
ricorrenti domande di senso 

• Il progetto di vita 

- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

• Shoah: dalla memoria all’azione 

• La democrazia 

• La mafia, le mafie 

- La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni 
e le scelte economiche, l’ambiente e la politica 

• Per un’etica mondiale 

• L’inquinamento 

• La pace a rischio 

• L’acqua 

• Un’economia non rispettosa dell’uomo. 

• La povertà. 

• La globalizzazione. 
 

- Le vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa 
realizza il comandamento dell’amore 

- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della 
Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato 

- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento 
della religione cattolica per il proprio progetto di vita, 
anche alla luce di precedenti bilanci 

 




