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CLASSE V B  LICEO SCIENTIFICO 
 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

N° COGNOME NOME 

1 ASTUNI ROBERTA 

2 BAFFA DANILA 

3 BAFFA PIERCOSIMO 

4 CAPISCIOLTI GRAZIA 

5 IAQUINTA MARIA CHIARA 

6 LANZONE GIADA 

7 PALDINO MARCO 

8 PREZIOSO  ALESSANDRA 

9 PUCCIANO MARIKA 

10 ROSE LETIZIA 

11 RUSSO LUCIA 

12 SCOPPA FRANCESCO 

13 TURCO PIERPAOLO 

14 VITERITTI ALESSIA 

   

   

 
 
TOT.  14       F 10    M 4 
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ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE VB 

 

 
 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO FORMOSO MARISA 

LATINO FORMOSO MARISA 

INGLESE TAGLIAFERRI LOREDANA 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

CASTROVILLARI 

 

LUCIANA ANGELA 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA 

CON ELEMENTI 

DI INFORMATICA 

 

GUIDO 

 

ANGELA 

ASSE SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO 

FISICA  TACCONE EVELINA 

SCIENZE 

NATURALI 

TANCREDI GRAZIELLA 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

PORTADIBASSO 

 

MAURIZIO 

ASSE STORICO - 

SOCIALE 

STORIA  TURCO ROSALBINO 

FILOSOFIA TURCO ROSALBINO 

RELIGIONE ALOISE CARLO 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

 

1. Area metodologica 

 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico umanistica 
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 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

 

 

 

 

PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
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 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 

la risoluzione di problemi; 

 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso 

l’utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL II BIENNIO E QUINTO ANNO 

 Il triennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla 

maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. 

in relazione ai quattro assi culturali  ( Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-

tecnologico,  Asse storico-sociale) e alle competenze chiave di cittadinanza: 1. imparare ad 

imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo 

e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e 

interpretare l’informazione. 

Asse dei linguaggi 

 Padronanza della lingua italiana: 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Maturare la conoscenza diretta dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio 

letterario italiano e straniero; 
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 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Asse matematico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza.  

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate 

 

Asse storico-sociale 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente.  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

Competenze di cittadinanza 

 C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le  ossibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 C3 Comunicare: -  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);  -  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
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matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

 C5 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 C7 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

 C8 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

E inoltre 

• A1 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio 

- sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace 

Le competenze sono perseguite nelle diverse discipline secondo la matrice delle competenze del 

Liceo Scientifico allegata al presente  documento. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DELLA CLASSE 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PER IL II BIENNIO 
Gli obiettivi educativi e didattici sono sia di natura cognitiva che comportamentale. 

Obiettivi cognitivi  

• Potenziare un corretto metodo di studio: 

- prendere appunti ed organizzarli; 

- cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno; 

- schematizzare un testo di qualsiasi genere letterario.  

 

• Potenziare capacità comunicative:  

- esprimersi e comunicare nei linguaggi specifici disciplinari in forma linguisticamente 

corretta; 

- comunicare in modo chiaro i risultati delle attività individuali o di gruppo. 
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       •     Potenziare capacità di risolvere problemi nuovi: 

-  rielaborare le conoscenze; 

- utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situazioni nuove. 

 

• Leggere e comprendere testi letterari sapendo coglierne il significato e ponendoli anche in 

relazione all’autore, al genere letterario e all’epoca: 

- riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere, in senso diacronico e sincronico; 

- riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratteristici di un periodo culturale; 

- riconoscere in un testo letterario i riferimenti alla storia politico-sociale. 

 

• Individuare le radici e i tratti specifici della cultura tradizionale italiana, europea, 

extraeuropea: 

- operare confronti tra tradizioni culturali diverse; 

-  acquisire un approccio interculturale (valorizzazione delle differenze). 

 

Obiettivi Comportamentali 

 Rispettare le regole dell' ambiente scolastico: 

- essere puntuali; 

- non effettuare assenze strategiche e rispettare le scadenze;  

- rispettare le persone e l'ambiente scolastico; 

- assumere comportamenti corretti, nel linguaggio e negli atteggiamenti, con i Docenti e con i 

compagni.  

 

• Sapersi mettere in relazione con gli altri: 

-  essere disponibili all'ascolto; 

-  accettare punti di vista diversi dai propri; 

-  motivare le proprie scelte, i propri comportamenti, i propri punti di vista. 

  

• Inserirsi nel lavoro di gruppo: 

- essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti; 

- non prevaricare sugli altri; 

- rispettare le regole che il gruppo si è dato. 

 

• Sviluppare valori etici: 

- essere sinceri; 

- essere onesti, svolgendo i compiti senza ricorrere ad espedienti; 

- essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà. 

 

I seguenti obiettivi, comuni a tutte le classi, sono parte integrante dei curricoli. Sarà, pertanto, 

prevista l’attivazione dell’unità formativa dal titolo ”Espressioni in scena” concordata in sede di 

dipartimento, a livello multidisciplinare, che si articolerà nel corso dell’anno scolastico. 

 

Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente 
AUTOSTIMA  E 

AUTOAFFERMAZIONE 

METACOGNIZIONE APPROCCIO METODICO - 

SISTEMICO 

-   consapevolezza di sé 

- capacità di trovare motivazione 

nello studio 

- capacità di autovalutazione e di 

formazione autonoma 

- consapevolezza del proprio agire 

e capacità di: 

- gestire i propri processi di 

               apprendimento 

- usare strategie di pensiero 

- capacità di lavorare per obiettivi 

   dandosi dei criteri operativi 

- capacità di individuare un metodo 

di lavoro 

- capacità di collaborare fra pari e 
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con l'adulto 

 

Obiettivi didattici trasversali funzionali allo studio, all’apprendimento nei diversi settori 

disciplinari e allo sviluppo delle competenze, conoscenze capacità degli studenti 
 

 

 

 

IMPARARE A 

LEGGERE 

COMPORTA 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

Apprendere diverse metodologie di lettura 
Leggere in modo efficace (lettura critica del testo con riconoscimento di informazioni e concetti chiave; 

Riflessione sul testo con costruzione di mappe, schede di sintesi, tabelle terminologiche o cronologiche 
Riconoscere i rapporti di relazione causale, temporale e i nessi concettuali 

Memorizzare, rielaborare e strutturare i concetti appresi 

Sapere operare astrazioni 
Classificare, aggregare e compiere generalizzazioni 

 

 

IMPARARE AD 

ASCOLTARE 

COMPORTA 

 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 

Avere la capacità di ascoltare e identificare le informazioni principali, i passaggi, le parole chiave e i concetti 

principali 
Saper prendere appunti 

Saper cogliere schemi e modelli riassuntivi, le definizioni, esporre/riformulare ai propri livelli ciò che si è ascoltato 

formulare domande di feed-back per acquisire nuove informazioni 

 

IMPARARE A 

ESPORRE E A 

COMUNICARE 

COMPORTA 

 

Padronanza del linguaggio orale e di esposizione chiara 

Capacità di dialogare con altri e rispondere in modo preciso e coerente a una domanda specifica 
Collegare e approfondire le conoscenze disciplinari 

Applicare le proprie conoscenze nell’elaborazione di un testo o nello svolgimento di un problema in modo 

pluridisciplinare e interdisciplinare 
Capacità di saper affrontare diverse situazioni comunicative con interscambio di idee 

 

 

 

 

IMPARARE A 

SCRIVERE 

COMPORTA 

 

Capacità di raccogliere e organizzare le idee intorno alla traccia fornita utilizzando correttamente le strutture 
grammaticali 

Creare una scaletta di argomenti o una mappa di concetti da sviluppare 

Scrivere un’analisi e un commento di un testo letterario (livello tematico e retorico) 
Analizzare un testo non letterario (comprensione, analisi, contestualizzazione) 

Scrivere un saggio breve, una lettera, una relazione, un’intervista, un articolo di giornale, un tema di storia, di 

attualità, di argomento scientifico, socio-economico, storico-artistico e letterario 
Usare la scrittura creativa, saper usare i dizionari 

Riassumere a diversi livelli, ridurre un testo a una sequenza di enunciati 
Saper sintetizzare in un numero di righe o parole dato 

 

 

 

 

IMPARARE A 

PENSARE 

COMPORTA 

 

Capacità di problem-solving (individuare un problema, eventuali alternative, le possibili soluzioni, i pro e i contro 

e nuovi problemi per ogni possibile soluzione) 

Tradurre in simboli un’esperienza scientifica o il pensiero e costruire mappe concettuali 
Valutare le informazioni, definire i concetti e rielaborarli 

Comporre, enunciare una teoria, spiegarla, addurre esempi, prove, argomentazioni pro e contro, trarre 

conclusioni non contraddittorie 
Assimilare, comprendere e organizzare forme di pensiero diverse 

Riferire correttamente un pensiero, dedurre correttamente, giudicare, operare deduzioni e induzioni 

Usare in modo consapevole e pertinente il linguaggio, anche quello settoriale 
 

IMPARARE A 

MEMORIZZARE 

COMPORTA 

  

Conoscenza di regole di visualizzazione ed associazione 

Capacità di utilizzare schede 

Memorizzare sequenze di definizioni, concetti, informazioni, date, classificazioni, formule e testi letterari 
eventi storici in successione cronologica elenchi di vocaboli in latino e lingue straniere, citazioni di autori, poesie 

formule scientifiche, immagini e simboli 

 

LAVORARE IN 

GRUPPO E 

COLLABORARE 

COMPORTA 

 

Imparare a conoscere le dinamiche psicologiche nel gruppo e a risolvere i conflitti 

Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare un gruppo di lavoro 

Collaborare con gli altri al problem-solving 
Interagire in modo collaborativo e creativo col gruppo creando ruoli e assolvendo compiti 

Giocare un ruolo nel gruppo, scambiare o giocare ruoli diversificati 

Imparare a rispettare le consegne 

USARE IL 

COMPUTER PER 

RIELABORARE 

COMPORTA 

Capacità di raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite ricerca su Internet 

Raccogliere una bibliografia esaustiva tramite l’accesso alle biblioteche on line 
Costruire un ipertesto 

Usare i programmi di video scrittura, fogli di lavoro e di presentazione 

 

IMPARARE A 

IMPARARE  

Capacità di perseverare nell’apprendimento mediante una gestione appropriata del tempo e delle informazioni 

nella consapevolezza dei propri bisogni e delle opportunità lavorative disponibili in una società in continua 
evoluzione. 
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 GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  COMUNI  

 

CONCORDATE  PER  ASSI  E  PER CLASSI  PARALLELE 
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Tipologie di Verifiche 

Modalità di verifica scritta Modalità di verifica orale 

A) Tema P) Interrogazione  orale 

B) Saggio breve/testo argomentativo Q) Brevi interventi 

C) Trattazione sintetica di argomenti R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S) Interrogazioni brevi 

E) Prove strutturate e/o semistrutturate T) Sondaggi dal posto 

F) Articolo di giornale U) Esercitazioni alla lavagna 

G) Lettera  V) Esperienze di laboratorio 

H) Traduzione  

I) Test a risposta aperta  

J) Problemi a soluzione rapida e/o 

complessi 

 

K) Casi pratici e professionali  

L) Compiti a casa  

M) Sviluppo di progetti  

N) Ricerche e/o tesine  

O) Questionari  
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Disciplina 

                     Tipologia prove scritte Tipologia prove 

orali 
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V 

ITALIANO X X X  X        X X X      

STORIA-
GEOGRAFIA 

X X      X X   X X X X X     

LINGUA 

INGLESE 
 X    X X X X     X X X X X   

DIRITTO                     

INFORMATICA                     

MATEMATICA          X  X X X X X X X   

FISICA  X X     X X X  X X X X X X X   

SCIENZE INT. 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

- BIOLOGIA 

       X X    X X X X     

DISEGNO-

STORIA ARTE 
       X      X X X X    

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

       X   X   X X      
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RELIGIONE 

CATTOLICA 
             X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Disciplina INGLESE 

Docente TAGLIAFERRI  LOREDANA 

 

Destinatari 

                 Alunni della classe   5   Sez.  B 

 
 

 
 

Finalità della 
Disciplina 

          
          -    favorire l’acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa 

corrispondente al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue  

- potenziare la competenza comunicativa e la capacità di espressione 

linguistica  

- rafforzare la comprensione e la conoscenza dei vari aspetti della 

letteratura, storia e civiltà inglese 

- favorire la consapevolezza degli elementi che accomunano o 

differenziano la lingua e la cultura italiana e anglosassone 

- rafforzare l’organizzazione dei processi di apprendimento e del 

metodo di studio e la capacità di effettuare in modo critico e 

personale tutti i possibili collegamenti interdisciplinari 

 

 
Obiettivi misurabili 

=  Competenze 

 
- acquisizione della capacità di ascolto e comprensione di testi orali 

riguardanti la produzione letteraria degli autori trattati; 

- acquisizione della capacità di produzione orale concernente argomenti 

di carattere storico-letterario  

- acquisizione della capacità di corretta lettura, di comprensione e 

traduzione di testi scritti di tipo letterario  

- sviluppo della capacità di produrre, partendo da una traccia o un 

brano antologico, testi scritti di tipo critico, analitico, riassuntivo e 

anche immaginativo su argomenti di carattere letterario; 
- conoscenza delle fondamentali funzioni comunicative della lingua,     
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      della fonetica e fonologia, delle strutture morfo-sintattiche e  lessicali                     

 
Metodologie 

 

 

- traduzioni, fill-in, questionari, griglie, quesiti a scelta multipla, links,     

- comprensione testuale con diverse tecniche di lettura: a) globale, per 

una comprensione generale dell’argomento; b) esplorativa, per la 

ricerca di informazioni specifiche; c) analitica, per un 

approfondimento del testo 

- produzione scritta: questionari, commenti critici ai testi trattati, 

riassunti  

- ascolto: utilizzo di brani audio e film in lingua originale inerenti le 

opere letterarie trattate 

          -     lezioni frontali e lezioni partecipate 

 

 
Strumenti 

 

- libro di testo, fotocopie di materiale integrativo e lavagna   

- materiali multimediali: televisione, dvd, cd 

 

 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

PIANO DELLE UDA                                                                                 Classe   5^   sez.   A 

                                                                                                  

UDA COMPETENZE     

della UDA 

ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

 

MODULE 1 

 

The Nineteenth  

Century         2° 

Vol. 

 

THE EARLY 

ROMANTIC AGE   

(1760-1789) 
 

   
(Settemb / 

Ottobre/Novemb/ 
Dicemb) 
POETRY 

 
 

NOVEL 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

 

Introduction :  Key Points 

The Historical and Social 

Context: 

Industrial  and Agricultural 

Revloutions – Industrial Society 

– Emotion vs Reason  

The Literary Context : 

New trends in POETRY 

-  WILLIAM BLAKE.  The 

Man and the Poet.  London  –  

The Lamb  –  The Tyger   (from 

Songs of Innocence   and Songs 

of Experience) 

THE GOTHIC NOVEL 

-  MARY SHELLEY.  Life and 

Works .   Frankenstein or the 

Modern Prometheus .  “The 

Creation of the  Monster” 

 

 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 
 

 

 

 

 

Distinguere le 

caratteristiche della 

poesia del periodo pre-
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 (Chapter 5) romantico e riconoscerne 

e analizzarne gli elementi 

costitutivi - 

 

 

 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

romanzo gotico e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi. 

 

 
 

 

 

THE 

ROMANTIC 

AGE    

(1789-1830) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

 

 

Revolutions and 

Industrialization – Key Points – 

Napoleonic Wars – The 

Egotistical Sublime – Reality 

and Vision – The Romantic 

Imagination 

 

 

The Literary Context : 

General :  FICTION 

The Novel of Manners  - JANE 

AUSTEN  (General) 

The Historical Novel  - 

WALTER SCOTT (General) 

POETRY  : 

-  WILLIAM 

WORDSWORTH.  Life and 

Works.  My Heart Leaps Up 

-  SAMUEL TAYLOR 

COLERIDGE. Life and Works. 

The Rime of the Ancient 

Mariner 

-  GEORGE GORDON 

BYRON. Life and Works.  

Childe Harold’s Pilgrimage:  

“Self-exiled Harold” 

-  PERCY BYSSHE 

SHELLEY. Life and Works.  

Ode to the West Wind  

(General) 

-  JOHN KEATS. Life and 

 

 

 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

romanzo di maniera e 

storico e riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi. 
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POETRY 

 
 
 
 

 

 

Works.  Ode on a Grecian Urn  

(General) 

 

 

Distinguere le 

caratteristiche della 

poesia del periodo 

romantico e riconoscerne 

e analizzarne gli elementi 

costitutivi - 

 

 

 

Comprendere l’intreccio 

dei fattori individuali e 

sociali nella biografia- 

Mirare a fare acquisire la 

capacità di leggere e 

comprendere il testo 

poetico- Operare 

confronti e riflessioni su 

quanto appreso 

 

 

 

 

 

 
MODULE 2 

 

THE 

VICTORIAN 

AGE 

(1830-1901) 
 

 

 

(Gennaio / 

Febbraio / Marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

 

Key Points – The Early 

Victorian Age – The later years 

of Queen Victoria’s reign – The 

Victorian Compromise – The 

Victorian frame of mind 

THE VICTORIAN NOVEL 

Types of Novels 

-  CHARLES DICKENS.   Life 

and Works.  Fictions of the Ciy.  

Hard Times :  Coketown 

 

 

-   EMILY BRONTE.  Life and 

Works. The Wilderness as 

Homeland.  Wuthering Heights 

:  Haunt me then!  

-  THOMAS HARDY. Life and 

Works.  Tess of the 

D’Urbervilles  (Plot). The novel 

in context 

-  ROBERT LOUIS 

STEVENSON  (General) 

VICTORIAN POETRY AND 

THE DRAMATIC 

 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 
 

 

 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

romanzo vittoriano e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi 
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NOVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMA 

 

MONOLOGUE - 

AESTHETICISM AND 

DECADENCE  - VICTORIAN 

DRAMA 

-  OSCAR WILDE. Life and 

Works.  The Picture of Dorian 

Gray (Plot)  -  The Importance 

of Being Earnest Mother’s 

Worries 

 

MODULE 3 
 

The Twentieth  

Century         3° 

Vol. 

THE MODERN 

AGE   

 (1902-1945)  
 

 

 

(Aprile / Maggio/ 
Giugno) 

 

 

 

POETRY 
 
 
 
 

NOVEL 
 
 
 

 
 

NOVEL 
 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7 

 

The Historical and Social 

Context: 

Key Points - The Edwardian 

Age – Britain and World War I 

– The Twenties and the Thirties 

– The Second World War 

The Literary Context : 

MODERNISM - MODERN 

POETRY - THE MODERN 

NOVEL - THE INTERIOR 

MONOLOGUE – DRAMA IN 

THE MODERN AGE 

-  THOMAS STEARNS 

ELIOT.  Life and Works.  The 

Waste Land : What the thunder 

said 

-  DAVID HERBERT 

LAWRENCE. Life and Works.  

Sons and Lovers 

-  JAMES JOYCE. Life and 

Works.  Ulysses 

 

 

-  VIRGINIA WOOLF.  Life 

and Works.  Mrs. Dalloway 

-  GEORGE ORWELL. Life 

and Works.  Animal Farm 

 

 

 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 
 

 

 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

romanzo e della poesia 

modernista e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi. 
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Comprendere le 

tematiche principali dei 

romanzi moderni inglesi- 

Analizzare le 

caratteristiche 

strutturali dei testi 

narrativi operando dei 

confronti 

e delle riflessioni critiche 

su quanto appreso. 

 
THE PRESENT 

AGE    

    (1945-Today) 
 

DRAMA 

 

 

L1+L4 

L1+L2+L3+L6+L7+L8 

C1+C2+C3+C4+ 

C5+C6+C7+C8 

 

The Historical and Social 

Context 

The Literary Context : 

POST-WAR  DRAMA 

-  SAMUEL BECKETT.  Life 

and Works.  Waiting for Godot 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro 

contesto 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del teatro 

dell’assurdo e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi. 

 

 

 

- L. S. - 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019  

CLASSE   V  

DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE:   CARLO ALOISE  

QUADRO ORARIO:  1 ORA  
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 1. FINALITA’  

Poiché l’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento 

agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza (cfr Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della 

Religione Cattolica 2010), in vista di un efficace inserimento dello studente nel mondo civile, 

professionale e universitario lo studio della religione cattolica promuoverà nella classe V la 

capacità di utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

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

altre discipline e tradizioni storico-culturali.  

Pertanto, verrà affrontato il fattore religioso nella società contemporanea, dalla dottrina sociale 

della Chiesa al Concilio Vaticano II e alla secolarizzazione, per giungere a una riflessione circa la 

necessità di un’etica mondiale. 

 

 2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe presenta delle capacità cognitive più che buone, dimostrandosi collaborativa e aperta al 

dialogo e al confronto con l’insegnante.  

L’interesse manifestato dagli allievi, l’attenzione alle lezioni e l’impegno nell’attività didattica 

risultano positivi.  

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  

 osservazione sistematica  

 colloqui con gli alunni  

 colloqui con le famiglie 

LIVELLI DI PROFITTO  

Il livello di profitto risulta buono.  

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

Osservazione sistematica degli interventi e della partecipazione degli alunni.  

 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
Asse culturale storico-sociale.  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI:  
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 

all’interno dei Dipartimenti disciplinari 
1. Sviluppa un maturo senso critico leggendo gli 

avvenimenti del mondo contemporaneo.  

2. Riflette sulla propria identità confrontandosi 

con il messaggio cristiano.  

3. Si apre all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale.  

4. E’ capace di cogliere la realtà del 

cristianesimo nella storia e nella cultura.  

5. Sa cogliere il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo.  

6. Sa cogliere le principali novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II.  

 

 

4. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

Competenze Conoscenze Abilità   

Sviluppa un maturo senso Approfondisce gli interrogativi Confronta il proprio   



                                                                                  PROGRAMMAZIONE 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologie  

                                                                                     CLASSE 5°A / 5°B 
 

© Zanichelli editore 21 

critico leggendo gli avvenimenti 

del mondo contemporaneo. 

di senso più rilevanti per 

l’uomo  

orientamento etico con 

differenti patrimoni culturali e 

religiosi  

Riflette sulla propria identità 

confrontandosi con il messaggio 

cristiano 

Conosce la prospettiva cristiana 

nella comprensione dell’uomo  

Confronta orientamenti e 

risposte cristiane alle più 

profonde questioni della 

condizione umana nel mondo  

  

Si apre all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale 

Conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale, gli 

orientamenti della chiesa, con 

particolare riferimento alla 

bioetica alla giustizia  

Apprezza l’incontro del 

messaggio cristiano con le 

culture particolari e ne 

riconosce gli effetti sociale e 

allo sviluppo sostenibile . 

  

Sa cogliere il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli.  

Riflette sul rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento 

ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione 

dei popoli.  

  

Sa cogliere le principali novità 

del Concilio ecumenico 

Vaticano II.  

Conosce le principali novità del 

Concilio ecumenico Vaticano II  

Si confronta con gli aspetti più 

innovativi del Concilio 

ecumenico Vaticano II.  

  

Riconosce il ruolo della 

religione nella società moderna.  

Conosce il ruolo della religione 

nella società e ne comprende la 

natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul 

principio della libertà religiosa.  

Si confronta con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità 

della fede cristiano-cattolica e 

ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della società e della 

cultura  

  

 

 

5. CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

 

TEMA CONDUTTORE: IL FATTORE RELIGIOSO NELLA SOCIETA’ MODERNA   

1. La Chiesa nel mondo secolarizzato:  

    Il processo di secolarizzazione  

a) La Chiesa e i segni del tempo: la Chiesa nel XX secolo:  

- La dottrina sociale della Chiesa.  

- La Chiesa difronte ai totalitarismi.  

b) Il Concilio Vaticano II.  

 

2. Il discorso su Dio  

a) Ragionare su Dio.  

b) Le domande su Dio.  

c) Negare l’esistenza di Dio.  

d) Secolarizzazione.  

 

3. Pensare all’Uomo in termini umani:  

a) La dignità dell’Uomo.  

b) Dalla dignità ai diritti.  

c) La necessità di un’etica mondiale.  
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1.  La Chiesa nel mondo 

secolarizzato 
I UNITA’DI 

APPRENDIMENTO:  

a. La Chiesa nel XX secolo:  
- La dottrina sociale della 

Chiesa.  

- La Chiesa difronte ai 

totalitarismi.  

- Martiri dei totalitarismi.  

 

b. Il Concilio Vaticano II 

 

 Competenze  Sa cogliere il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo.  

 Sa cogliere le principali 

novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II.  

 

 Abilità  

 Rintraccia, nella 

testimonianza cristiana di 

figure significative di tutti i 

tempi, il rapporto tra gli 

elementi spirituali, 

istituzionali e carismatici 

della Chiesa.  

 Si confronta con gli aspetti 

più innovativi del Concilio 

ecumenico Vaticano II.  

 

 Conoscenze  Studia il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei popoli  

 Conosce le principali novità 

del Concilio ecumenico 

Vaticano II  

 

 

 

2.  Il discorso si Dio. II UNITA’DI 

APPRENDIMENTO  

1. Ragionare su Dio.  

2. Le domande su Dio.  

3. Negare l’esistenza di Dio.  

4. Secolarizzazione 

 

 Competenze  Riflette sulla propria 

identità confrontandosi con 
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il messaggio cristiano.  

 Sa cogliere il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo.  

 

 Abilità  Confronta orientamenti e 

risposte cristiane alle più 

profonde questioni della 

condizione umana nel 

mondo.  

 

 Conoscenze  Conosce la prospettiva 

cristiana nella 

comprensione dell’uomo.  

 

 

 

3.  Pensare all’Uomo in 

termini umani  

III UNITA’DI 

APPRENDIMENTO:  

 La dignità dell’Uomo.  

 Dalla dignità ai diritti.  

 La necessità di un’etica 

mondiale.  

 

  

 Competenze   

 Si apre all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà 

in un contesto 

multiculturale.  

 Sa cogliere il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo.  

 Sviluppa un maturo senso 

critico leggendo gli 

avvenimenti del mondo 

contemporaneo.  

 

 

 Abilità   

 Apprezza e riflette 

sull’incontro del messaggio 

cristiano con le culture 

particolari e ne riconosce 

gli effetti.  

 Confronta il proprio 

orientamento etico con 

differenti patrimoni 

culturali e religiosi.  

 

 

 Conoscenze   Conosce, in un contesto di 

pluralismo culturale, gli 

orientamenti della chiesa, 
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con particolare riferimento 

alla bioetica alla giustizia 

sociale e allo sviluppo.  

 Studia il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei popoli.  

  Approfondisce gli 

interrogativi di senso più 

rilevanti per l’uomo.  

 

 

 

 

6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI  

 Appunti;  

 lettura testi;  

 ricerche di gruppo;  

 commenti scritti;  

 discussioni in aula;  

 visione filmati e immagini.  

 

7. METODOLOGIE  

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata;  

 Metodo induttivo;  

 Metodo esperienziale;  

 Ricerca individuale e/o di gruppo;  

 Lavoro di gruppo;  

 Brainstorming. 

8. MEZZI DIDATTICI  
a) Testi adottati: “Religione” di Flavio Pajer, Ed. SEI; Bibbia, Documenti Magisteriali 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: sussidi multimediali, fotocopie, dvd, cd 

musicali, documentari, immagini, dipinti e affreschi, quotidiani e riviste.  

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, videoproiettore, LIM; aula di informatica, 

aula magna.  

 

9.MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

Nell’IRC la valutazione considera l’APPRENDIMENTO, l’ATTEGGIAMENTO ed il 

COMPORTAMENTO, pertanto: TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA: 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, etc.); 

 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);  

 Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte 

(valutazione orientativa). 
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11.  COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  

1. IMPARARE A IMPARARE:  

lettura e riflessione sui testi adottati e scelti integrate con strumenti multimediali, ricerche di 

gruppo e dibattiti aperti in aula.  

2. PROGETTARE:  

ricerche e lavori di gruppo da svolgersi anche con supporti informatici.  

3.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:  

laboratori didattici con proiezione di alcune parti di film/documentari, lettura di articoli di 

giornale/libri, poi commentati in aula. 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  

4.COMUNICARE:  

dibattiti in classe.  

5.COLLABORARE E PARTECIPARE:  

lavori di gruppo. 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ  

6.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:  

porsi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa. 

--------------------------------- o --------------------------------- 

Bisignano, ……………………….. 

Prof. Carlo Aloise 

……………………………………….. 
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FINALITA’ 

 

 

 Conoscere il patrimonio artistico nazionale, europeo e/o 

internazionale attraverso lo studio di movimenti artistici, degli stili, 

artisti e opere più rappresentative. 

 Saper operare collegamenti tra il contesto storico-culturale e quello 

artistico di riferimento. 

 Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di 

parametri o terminologie. 

 Saper analizzare, commentare ed apprezzare un’opera d’arte 

individuando in essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 

caratterizzano i soggetti i temi della figurazione, glia spetti più 

significative del linguaggio visuale, la committenza, il messaggio e 

lo scopo per cui fu  realizzata. 
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OBIETTIVI 

 Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione 

artistica che ci precede, cogliendo il significato del patrimonio 

architettonico e culturale italiano ed europeo. 

 Comprendere il ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello 

sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà 

nella quale trovare la propria identità. 

 

. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

L’attività didattica, per una sua positiva determinazione, si serve di vari 

strumenti e metodologie utili per il discente. Fra questi: problem solwing, 

lavori di gruppo, lezione frontale partecipativa, tutoring, lavori di ricerca e 

approfondimento. Le lezioni saranno integrate da materiali di vario genere 

audiovisivo, filmati, documentari, relativi agli argomenti che di volta in 

volta saranno affrontati. Oltre alla lezione frontale, supporto integrativo sarà 

offerto da visite guidate presso musei, monumenti e opere architettoniche, 

quindi sarà  privilegiato il più possibile il rapporto diretto con l’opera d’arte 

attraverso uscite didattiche  concordate di volta in volta con gli allievi in 

riferimento al programma svolto.  

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

STORIA DELL’ARTE 

MODULO 1  

 

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 Il NEOCLASSICISMO 

 

CONTENUTI 

 Inquadramento storico-politico e culturale del Neoclassicismo. 

 Teorie estetiche di Winckelmann. 

 Caratteri generali  dell’architettura neoclassica. 

 Piazza del popolo a Roma 

  Teatro della Scala a Milano 

 La scultura di Antonio Canova. 

 Ritratto di Paolina Borghese come Venere Vincitrice 

 Amore e Psiche 

 Le tre Grazie 

 Jacques-Louis David e la pittura neoclassica 

 La Morte di Marat 

 Il Giuramento degli Orazi 
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TEMPO (Settembre-Ottobre) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche del Neoclassicismo 

 Conoscere le tendenze culturali e artistiche tra la metà del XVIII e i primi decenni del XIX sec. 

 Saper commentare le opere d’arte neoclassiche studiate 

 

MODULO 2 

 

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 

 IL ROMANTICISMO 

 

CONTENUTI 

Il preromanticismo, opere di Fussli e Goya. 

 Inquadramento storico-politico e caratteri generali 

 La varietà dell’architettura nell’età romantica 

 La pittura di storia in Francia 

 T.Gericaut  “La zattera della medusa” (1819) 

 E Delacroix  “ La libertà che guida il popolo” 

 Il Romanticismo inglese di Blake e tedesco di Friedrich. 

 G. Courbet e la rivoluzione del realismo 

 Lo spaccapietra (1849) 

 Il realismo in Italia, i Macchiaioli toscani 

 

TEMPO (Novembre-Dicembre) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere il contesto storico-politico del periodo del Romanticismo 

 Conoscere gli aspetti fondamentali dell’arte nel periodo romantico 

 Saper commentare le opere studiate del periodo romantico 

 Conoscere l’esperienza artistica del Realismo 

 Saper delinerare le tendenze dell’architettura nell’Ottocento. 

 

MODULO 3 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

 L’IMPRESSIONISMO 

 

CONTENUTI 
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 La fotografia 

 La “nouvelle peinture” 

 E. Manet (1832-1883) 

La colazione sull’erba 

Il bar delle foiles-bergere 

 C. Monet (1840-1926) 

Impressione sole nascente 

Lo stagno delle ninfee 

E Degas (1834-1917) 

La lezione di ballo 

L’assenzio 

P.A. Renoir 

Confronto fra l’opera “Grenouillere”(1869 Monet 

e la “Grenouillere” (1869) Renoir 

 

TEMPO (Gennaio-prima metà di Febbraio) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere i temi e gli aspetti formali dell’Impressionismo 

 Saper commentare le opere dell’Impressionismo studiate 

 

 

MODULO 4 

 

 TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

CONTENUTI 

Paul Gaugain  

Il Cristo giallo(1889) 

Il disagio esistenziale  Van Gogh 

I mangiatori di patate 

Campo di grano con volo di corvi 

La camera da letto dell’artista 

TEMPO (seconda metà di Febbraio) 
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OBIETTIVI 

 Conoscere le tendenze artistiche del Postimpressionismo 

 Conoscere le opere di Gaugain e di Van Gongh studiate 

 

MODULO 5 

 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

 DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI 

 Art Nouveau caratteri generali 

 Art Nouveau in Italia il Liberty 

 L’architettura i Catalogna: Antoni Gaudi’ a Barcellona 

 L’espressionismo 

 Il gruppo dei Die Brucke (cenni) 

 E Munch (1863-1944) 

 Pubertà 

 Il grido 

 La fanciulla malata 

 TEMPO (Marzo prima metà di Aprile) 

OBIETTIVI 

 Conoscere i caratteri dell’Art Nouveau 

 Conoscere le caratteristiche peculiari dell’Espressionismo 

 Saper commentare le opere di Munch studiate 

MODULO 6 

 

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

 IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

CONTENUTI 

 Le Avanguardie storiche e significato 

 Il cubismo 

 Pablo Picasso 

 Poveri in riva al mare 

 Les demoiselles d’Avignon 

 Guernica (1937) 

 Donna che piange 

 I tre Musici 
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TEMPO (Aprile) 

OBIETTIVI 

 Conoscere le caratteristiche dei Movimenti d’Avanguardia 

 Conoscere il Cubismo e Pablo Picasso 

 Saper commentare le opere di Picasso studiate 

  

MODULO 7 

 LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO (1904-1944) 

GLI ANNI FEROCI DELLE DUE GUERRE 

 

CONTENUTI 

 F.T. Marinetti e l’estetica futurista  

 U.Boccioni 

 Forme uniche della continuità dello spazio 

 A.Sant’Elia e la casa futurista 

 G.Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Il dadaismo e il Surrealismo 

 Il razionalismo in architettura 

 L’esperienza del Bauhaus (1919-1933) 

 Le Corbusier (1887-1965) 

 F.L. Wright (1969-1959) 

 L’architettura fascista  e G. Michelucci (1891-1990) 

 

TEMPO (Maggio-Giugno) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere i principi dell’ideologia futurista  

 Conoscere le manifestazioni artistiche più significative del Futurismo 

 Conoscere gli aspetti del razionalismo in architettura 

 Conoscere l’architettura fascista in Italia 
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FINALITA’ 

 

 

 Conoscere il patrimonio artistico nazionale, europeo e/o 

internazionale attraverso lo studio di movimenti artistici, degli stili, 

artisti e opere più rappresentative. 

 Saper operare collegamenti tra il contesto storico-culturale e quello 

artistico di riferimento. 

 Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di 

parametri o terminologie. 

 Saper analizzare, commentare ed apprezzare un’opera d’arte 

individuando in essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 

caratterizzano i soggetti i temi della figurazione, glia spetti più 

significative del linguaggio visuale, la committenza, il messaggio e 

lo scopo per cui fu  realizzata. 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione 

artistica che ci precede, cogliendo il significato del patrimonio 

architettonico e culturale italiano ed europeo. 

 Comprendere il ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello 

sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà 

nella quale trovare la propria identità. 

 

. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

L’attività didattica, per una sua positiva determinazione, si serve di vari 

strumenti e metodologie utili per il discente. Fra questi: problem solwing, 

lavori di gruppo, lezione frontale partecipativa, tutoring, lavori di ricerca e 

approfondimento. Le lezioni saranno integrate da materiali di vario genere 

audiovisivo, filmati, documentari, relativi agli argomenti che di volta in 

volta saranno affrontati. Oltre alla lezione frontale, supporto integrativo sarà 

offerto da visite guidate presso musei, monumenti e opere architettoniche, 

quindi sarà  privilegiato il più possibile il rapporto diretto con l’opera d’arte 

attraverso uscite didattiche  concordate di volta in volta con gli allievi in 

riferimento al programma svolto.  

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

STORIA DELL’ARTE 

MODULO 1  

 

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 Il NEOCLASSICISMO 
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CONTENUTI 

 Inquadramento storico-politico e culturale del Neoclassicismo. 

 Teorie estetiche di Winckelmann. 

 Caratteri generali  dell’architettura neoclassica. 

 Piazza del popolo a Roma 

  Teatro della Scala a Milano 

 La scultura di Antonio Canova. 

 Ritratto di Paolina Borghese come Venere Vincitrice 

 Amore e Psiche 

 Le tre Grazie 

 Jacques-Louis David e la pittura neoclassica 

 La Morte di Marat 

 Il Giuramento degli Orazi 

 

TEMPO (Settembre-Ottobre) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche del Neoclassicismo 

 Conoscere le tendenze culturali e artistiche tra la metà del XVIII e i primi decenni del XIX sec. 

 Saper commentare le opere d’arte neoclassiche studiate 

 

MODULO 2 

 

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 

 IL ROMANTICISMO 

 

CONTENUTI 

Il preromanticismo, opere di Fussli e Goya. 

 Inquadramento storico-politico e caratteri generali 

 La varietà dell’architettura nell’età romantica 

 La pittura di storia in Francia 

 T.Gericaut  “La zattera della medusa” (1819) 

 E Delacroix  “ La libertà che guida il popolo” 

 Il Romanticismo inglese di Blake e tedesco di Friedrich. 

 G. Courbet e la rivoluzione del realismo 

 Lo spaccapietra (1849) 

 Il realismo in Italia, i Macchiaioli toscani 

 

TEMPO (Novembre-Dicembre) 
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OBIETTIVI 

 Conoscere il contesto storico-politico del periodo del Romanticismo 

 Conoscere gli aspetti fondamentali dell’arte nel periodo romantico 

 Saper commentare le opere studiate del periodo romantico 

 Conoscere l’esperienza artistica del Realismo 

 Saper delinerare le tendenze dell’architettura nell’Ottocento. 

 

MODULO 3 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

 L’IMPRESSIONISMO 

 

CONTENUTI 

 La fotografia 

 La “nouvelle peinture” 

 E. Manet (1832-1883) 

La colazione sull’erba 

Il bar delle foiles-bergere 

 C. Monet (1840-1926) 

Impressione sole nascente 

Lo stagno delle ninfee 

E Degas (1834-1917) 

La lezione di ballo 

L’assenzio 

P.A. Renoir 

Confronto fra l’opera “Grenouillere”(1869 Monet 

e la “Grenouillere” (1869) Renoir 

 

TEMPO (Gennaio-prima metà di Febbraio) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere i temi e gli aspetti formali dell’Impressionismo 

 Saper commentare le opere dell’Impressionismo studiate 

 

 

MODULO 4 
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 TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

CONTENUTI 

Paul Gaugain  

Il Cristo giallo(1889) 

Il disagio esistenziale  Van Gogh 

I mangiatori di patate 

Campo di grano con volo di corvi 

La camera da letto dell’artista 

TEMPO (seconda metà di Febbraio) 

OBIETTIVI 

 Conoscere le tendenze artistiche del Postimpressionismo 

 Conoscere le opere di Gaugain e di Van Gongh studiate 

 

MODULO 5 

 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

 DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI 

 Art Nouveau caratteri generali 

 Art Nouveau in Italia il Liberty 

 L’architettura i Catalogna: Antoni Gaudi’ a Barcellona 

 L’espressionismo 

 Il gruppo dei Die Brucke (cenni) 

 E Munch (1863-1944) 

 Pubertà 

 Il grido 

 La fanciulla malata 

 TEMPO (Marzo prima metà di Aprile) 

OBIETTIVI 

 Conoscere i caratteri dell’Art Nouveau 

 Conoscere le caratteristiche peculiari dell’Espressionismo 

 Saper commentare le opere di Munch studiate 

MODULO 6 
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L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

 IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

CONTENUTI 

 Le Avanguardie storiche e significato 

 Il cubismo 

 Pablo Picasso 

 Poveri in riva al mare 

 Les demoiselles d’Avignon 

 Guernica (1937) 

 Donna che piange 

 I tre Musici 

TEMPO (Aprile) 

OBIETTIVI 

 Conoscere le caratteristiche dei Movimenti d’Avanguardia 

 Conoscere il Cubismo e Pablo Picasso 

 Saper commentare le opere di Picasso studiate 

  

MODULO 7 

 LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO (1904-1944) 

GLI ANNI FEROCI DELLE DUE GUERRE 

 

CONTENUTI 

 F.T. Marinetti e l’estetica futurista  

 U.Boccioni 

 Forme uniche della continuità dello spazio 

 A.Sant’Elia e la casa futurista 

 G.Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Il dadaismo e il Surrealismo 

 Il razionalismo in architettura 

 L’esperienza del Bauhaus (1919-1933) 

 Le Corbusier (1887-1965) 

 F.L. Wright (1969-1959) 

 L’architettura fascista  e G. Michelucci (1891-1990) 
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TEMPO (Maggio-Giugno) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere i principi dell’ideologia futurista  

 Conoscere le manifestazioni artistiche più significative del Futurismo 

 Conoscere gli aspetti del razionalismo in architettura 

 Conoscere l’architettura fascista in Italia 
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FINALITA’ 

 

 

 Conoscere il patrimonio artistico nazionale, europeo e/o 

internazionale attraverso lo studio di movimenti artistici, degli stili, 

artisti e opere più rappresentative. 

 Saper operare collegamenti tra il contesto storico-culturale e quello 

artistico di riferimento. 

 Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di 

parametri o terminologie. 

 Saper analizzare, commentare ed apprezzare un’opera d’arte 

individuando in essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 

caratterizzano i soggetti i temi della figurazione, glia spetti più 

significative del linguaggio visuale, la committenza, il messaggio e 

lo scopo per cui fu  realizzata. 

 

 

 

 

 Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione 

artistica che ci precede, cogliendo il significato del patrimonio 

architettonico e culturale italiano ed europeo. 

 Comprendere il ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello 

sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà 

nella quale trovare la propria identità. 
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OBIETTIVI . 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

L’attività didattica, per una sua positiva determinazione, si serve di vari 

strumenti e metodologie utili per il discente. Fra questi: problem solwing, 

lavori di gruppo, lezione frontale partecipativa, tutoring, lavori di ricerca e 

approfondimento. Le lezioni saranno integrate da materiali di vario genere 

audiovisivo, filmati, documentari, relativi agli argomenti che di volta in 

volta saranno affrontati. Oltre alla lezione frontale, supporto integrativo sarà 

offerto da visite guidate presso musei, monumenti e opere architettoniche, 

quindi sarà  privilegiato il più possibile il rapporto diretto con l’opera d’arte 

attraverso uscite didattiche  concordate di volta in volta con gli allievi in 

riferimento al programma svolto.  

 

 

SINTESI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

STORIA DELL’ARTE 

MODULO 1  

 

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 Il NEOCLASSICISMO 

 

CONTENUTI 

 Inquadramento storico-politico e culturale del Neoclassicismo. 

 Teorie estetiche di Winckelmann. 

 Caratteri generali  dell’architettura neoclassica. 

 Piazza del popolo a Roma 

  Teatro della Scala a Milano 

 La scultura di Antonio Canova. 

 Ritratto di Paolina Borghese come Venere Vincitrice 

 Amore e Psiche 

 Le tre Grazie 

 Jacques-Louis David e la pittura neoclassica 

 La Morte di Marat 

 Il Giuramento degli Orazi 

 

TEMPO (Settembre-Ottobre) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche del Neoclassicismo 
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 Conoscere le tendenze culturali e artistiche tra la metà del XVIII e i primi decenni del XIX sec. 

 Saper commentare le opere d’arte neoclassiche studiate 

 

MODULO 2 

 

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 

 IL ROMANTICISMO 

 

CONTENUTI 

Il preromanticismo, opere di Fussli e Goya. 

 Inquadramento storico-politico e caratteri generali 

 La varietà dell’architettura nell’età romantica 

 La pittura di storia in Francia 

 T.Gericaut  “La zattera della medusa” (1819) 

 E Delacroix  “ La libertà che guida il popolo” 

 Il Romanticismo inglese di Blake e tedesco di Friedrich. 

 G. Courbet e la rivoluzione del realismo 

 Lo spaccapietra (1849) 

 Il realismo in Italia, i Macchiaioli toscani 

 

TEMPO (Novembre-Dicembre) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere il contesto storico-politico del periodo del Romanticismo 

 Conoscere gli aspetti fondamentali dell’arte nel periodo romantico 

 Saper commentare le opere studiate del periodo romantico 

 Conoscere l’esperienza artistica del Realismo 

 Saper delinerare le tendenze dell’architettura nell’Ottocento. 

 

MODULO 3 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

 L’IMPRESSIONISMO 

 

CONTENUTI 

 La fotografia 

 La “nouvelle peinture” 

 E. Manet (1832-1883) 

La colazione sull’erba 

Il bar delle foiles-bergere 
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 C. Monet (1840-1926) 

Impressione sole nascente 

Lo stagno delle ninfee 

E Degas (1834-1917) 

La lezione di ballo 

L’assenzio 

P.A. Renoir 

Confronto fra l’opera “Grenouillere”(1869 Monet 

e la “Grenouillere” (1869) Renoir 

 

TEMPO (Gennaio-prima metà di Febbraio) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere i temi e gli aspetti formali dell’Impressionismo 

 Saper commentare le opere dell’Impressionismo studiate 

 

 

MODULO 4 

 

 TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

CONTENUTI 

Paul Gaugain  

Il Cristo giallo(1889) 

Il disagio esistenziale  Van Gogh 

I mangiatori di patate 

Campo di grano con volo di corvi 

La camera da letto dell’artista 

TEMPO (seconda metà di Febbraio) 

OBIETTIVI 

 Conoscere le tendenze artistiche del Postimpressionismo 

 Conoscere le opere di Gaugain e di Van Gongh studiate 
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MODULO 5 

 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

 DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI 

 Art Nouveau caratteri generali 

 Art Nouveau in Italia il Liberty 

 L’architettura i Catalogna: Antoni Gaudi’ a Barcellona 

 L’espressionismo 

 Il gruppo dei Die Brucke (cenni) 

 E Munch (1863-1944) 

 Pubertà 

 Il grido 

 La fanciulla malata 

 TEMPO (Marzo prima metà di Aprile) 

OBIETTIVI 

 Conoscere i caratteri dell’Art Nouveau 

 Conoscere le caratteristiche peculiari dell’Espressionismo 

 Saper commentare le opere di Munch studiate 

MODULO 6 

 

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

 IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

CONTENUTI 

 Le Avanguardie storiche e significato 

 Il cubismo 

 Pablo Picasso 

 Poveri in riva al mare 

 Les demoiselles d’Avignon 

 Guernica (1937) 

 Donna che piange 

 I tre Musici 

TEMPO (Aprile) 

OBIETTIVI 

 Conoscere le caratteristiche dei Movimenti d’Avanguardia 
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 Conoscere il Cubismo e Pablo Picasso 

 Saper commentare le opere di Picasso studiate 

  

MODULO 7 

 LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO (1904-1944) 

GLI ANNI FEROCI DELLE DUE GUERRE 

 

CONTENUTI 

 F.T. Marinetti e l’estetica futurista  

 U.Boccioni 

 Forme uniche della continuità dello spazio 

 A.Sant’Elia e la casa futurista 

 G.Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Il dadaismo e il Surrealismo 

 Il razionalismo in architettura 

 L’esperienza del Bauhaus (1919-1933) 

 Le Corbusier (1887-1965) 

 F.L. Wright (1969-1959) 

 L’architettura fascista  e G. Michelucci (1891-1990) 

 

TEMPO (Maggio-Giugno) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere i principi dell’ideologia futurista  

 Conoscere le manifestazioni artistiche più significative del Futurismo 

 Conoscere gli aspetti del razionalismo in architettura 

 Conoscere l’architettura fascista in Italia 

 

PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CD DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

L1 
Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, 

artistico-letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale 

Utilizzare differenti 
registri comunicativi 
in ambiti anche 
specialistici. 
 
Attingere dai dizionari 
e da altre fonti 
strutturale il maggior 

I linguaggi della 
scienza e della 
tecnologia. 
 
I linguaggi specifici 
della disciplina. 
 
Le fonti 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 
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numero di 
informazioni sull’uso 
della lingua. 
 
Riconoscere le 
caratteristiche del 
linguaggio storico-
culturale e dei 
linguaggi formali per 
una reciproca 
integrazione. 
 
Sostenere 
conversazioni e 
dialoghi con precise 
argomentazioni su 
tematiche predefinite. 
 
Produrre testi scritti 
di vario tipo anche 
con registri formali e 
linguaggi specifici 
della disciplina. 
 
Stendere relazioni, 
anche tecniche, 
verbali, appunti, 
schede e tabelle in 
rapporto al contenuto 
e al contesto.  

dell’informazione, 
della documentazione 
e della 
comunicazione. 
Modalità del lavoro 
cooperativo. 
 
Differenze tra 
linguaggio comune e 
linguaggio formale. 
 
Tecniche di 
conversazione e 
strutture dialogiche. 
 
Struttura di una 
relazione e di un 
rapporto. 

Disegno e storia 

dell’arte. 

 

Religione 

cattolica. 

L2 
Analizzare e interpretare testi di 

vario tipo 

Riconoscere i 
principali stili letterari 

e artistici di un testo. 
 
Individuare i tratti 
caratterizzanti un 
testo scientifico. 
 
Interpretare e 
contestualizzare 
opere, autori e 
manufatti artistici nel 
quadro culturale delle 
diverse epoche e dei 
differenti contesti 
territoriali. 

Rapporto tra stilistica 
e letteratura. 

 
Caratteristiche e 
struttura dei testi 
specialistici. 
 
Tecniche di 
composizione dei 
testi. 
 
Repertorio di 
tipologie di testi. 
 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

Matematica. 

 

Scienze motorie e 

sportive. 

L 6 Riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria ed artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica 

Orientarsi nello 
sviluppo storico – 
culturale della lingua 

italiana. 
 
Orientarsi nel 
processo di sviluppo 
della civiltà artistico-
letteraria italiana in 
relazione alle 
condizioni sociali, 
culturali e tecnico-
scientifiche. 
 
Identificare gli autori 
e le opere 
fondamentali del 

Repertorio dei 
principali autori della 
letteratura italiana e 

delle relative opere 
(lettura di testi di 
varia tipologia). 
 
Elementi della 
tradizione culturale 
italiana, dalle origini 
all’unificazione 
nazionale. 
 
Principali fenomeni 
artistici ed evoluzione 
degli stili, delle 
modalità espressive e 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 
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patrimonio culturale 
italiano. 
 

delle tecniche dal 
Medioevo a fine 
Ottocento. 

L 7 Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e 

quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale 

Collegare un testo 
letterario, artistico, 
scientifico al contesto 
storico-geografico di 
riferimento. 
 
Esprimere 
argomentazioni 
personali su testi 
della tradizione 
letteraria ed artistica 
italiana. 
 
Esporre contenuti e 
argomentazioni 
critiche su testi della 
tradizione italiana e 
internazionale. 
 
Riconoscere nella 
cultura e nel vivere 
sociale 
contemporaneo le 
radici e i tratti 
specifici della 
tradizione europea. 
 
Cogliere gli elementi 
di identità e di 

diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi anche in 
prospettiva 
interculturale.  
 
Ideare e realizzare 
prodotti multimediali 
in rapporto a 
tematiche di vita, di 
studio, professionali e 
di settore. 

Testi fondamentali di 
autori internazionali. 
 
Significative 
produzioni letterarie 
artistiche e di 
scoperta scientifico-
tecnologiche, 
geografiche in 
riferimento ad altre 
culture anche non 
europee.  
 
Elementi di identità e 
di diversità tra la 
cultura italiana e le 
culture di altri Paesi. 
 
Testi e riviste 
artistico-letterarie. 
 
Siti web dedicati, 
tecniche di ricerca, 
catalogazione e 
produzione 
multimediale. 

Lingua e 

letteratura latina. 

 

Lingua e cultura 

straniera. 

 

Storia. 

 

Filosofia. 

C1 Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale e 

informale), anche i funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro 

  Lingua e letteratura 
latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 

Fisica 
Matematica 
Disegno e storia 
dell’arte 
Religione cattolica 

C3 Comunicare, comprendere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, 

  Lingua e letteratura 
latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia 
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ecc) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali).  

Rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

dell’arte 
Religione cattolica 
  

 
DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD COMPETENZE IN ESITO  
 
 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

L 3 

 

 

 

L 4 

 

 

 

L 5 

 

 

L 8 

C 2 

 

 

 

 

C 4 

 

 

 

 

C 5 

 

 

 

C 6 

 

 

 

C 7 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo. 

 

 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le  possibilità esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati raggiunti. 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

Lingua e 

letteratura 

latina 
 

Lingua e 

cultura 

straniera 

 

Disegno e 

storia 

dell’arte 

Matematica 

Matematica 

 

 

 

 

Scienze 

motorie e 

sportive 

 

 

Religione  

 

 

 

Matematica  

 

 

 

Fisica  
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C 8 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni 

 

 

 

Matematica  

 

 

 
 

 

UDA ABILITA' UDA CONOSCENZE 

UDA 

Il secondo 
Ottocento: 
epoche, luoghi, 
idee, correnti 
letterarie – 
Naturalismo e 
Verismo. 
Giovanni 
Verga: l’autore 
e l’opera. 

Mettere in 

relazione visioni 

del mondo, aspetti 

culturali ed eventi 

storici. 

Mettere in 

relazione 

produzione 

letteraria, contesto 

storico-sociale. 

Mettere in 

relazione il 

singolo genere 

letterario con il 

destinatario, lo 

scopo e l’ambito 

socio-politico di 

produzione 

dell’opera. 

Mettere in 

relazione i testi 

dell’autore con il 

contesto storico e 

sociale; 

individuare 

analogie e 

differenze 

presenti. 

 

Conoscere i 

principali 

avvenimenti storici 

e politici verificatesi 

in Italia e 

nell’Occidente 

europeo nel secondo 

Ottocento e nel 

primo decennio del 

Novecento. 

Conoscere i generi 

letterari prodotti. 

Conoscere i contesti 

culturali e geografici 

in cui si sviluppano i 

generi letterari; 

 la vita e la poetica 

dell’ autore e la sua 

modalità di 

rappresentazione 

delle tematiche. 

Il secondo 
Ottocento – 
  Simbolismo e 
Decadentismo. 
Giovanni 
Pascoli e 
Gabriele 
D’Annunzio – 
gli autori e le 

Mettere in 

relazione i dati 

biografici degli 

autori con il 

contesto storico-

politico in cui 

vissero; 

Individuare le 

diverse finalità 

che sottendono le 

opere di Pascoli e 

Conoscere la vita 

degli autori, la loro 

nuova fisionomia di 

intellettuale, le 

opere, la 

significatività del 

contributo dato 

dall’autore alla 

cultura del suo 

tempo e dei secoli 

successivi; 



                                                                                  PROGRAMMAZIONE 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologie  

                                                                                     CLASSE 5°A / 5°B 
 

© Zanichelli editore 47 

opere. D’Annunzio; 

Riconoscere gli 

aspetti innovativi 

delle opere degli 

autori  rispetto alla 

produzione 

precedente o 

coeva;  

Cogliere 

l’influenza che 

l’ambiente ha 

esercitato sulla 

produzione 

letteraria degli 

autori;  

Essere 

consapevoli 

dell’importanza di 

una lettura 

espressiva.  

Conoscere la 

struttura, i caratteri, 

le trame e i temi 

delle  principali 

opere degli autori; 

Individuare la 

significatività del 

contributo dato dagli 

autori alla cultura 

del loro tempo e dei 

secoli successivi. 

Il Novecento: 
epoche, luoghi, 
idee – La 
narrativa della 
“crisi”. 
Pirandello e 
Italo Svevo - gli 
autori e le 
opere. 

Mettere in 

relazione visioni 

del mondo, aspetti 

culturali ed eventi 

storici;  

Cogliere l’influsso 

che il contesto 

storico, sociale e 

culturale esercita 

sugli autori e sui 

loro testi; 

 Riconoscere gli 

aspetti innovativi  

del novecento 

rispetto alla 

produzione 

precedente e 

coeva;  

Individuare nei 

testi letterari gli 

effetti della nuova 

visione dell’uomo 

e del mondo;  

Mettere in 

relazione la figura 

degli autori con il 

contesto storico-

politico e culturale 

di riferimento; 

Cogliere i caratteri 

Conoscere gli 

elementi culturali, 

ideologici, 

linguistici del 

novecento; 

Conoscere i 

principali 

avvenimenti storici 

e politici verificatisi 

tra le due guerre 

mondiali; Conoscere 

la vita e le 

molteplici attività 

che affiancano la 

produzione 

letteraria, 

esperienze, passioni 

degli autori; 

Conoscere 

l’evoluzione delle 

poetiche degli 

autori; Individuare il 

rapporto degli autori 

con la 

contemporanea 

narrativa italiana ed 

europea. 
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specifici dei 

generi letterari 

toccati dagli 

autori, 

individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle 

varie opere;   

Riconoscere gli 

aspetti innovativi 

dell’opera degli 

autori rispetto alla 

produzione 

precedente o 

coeva. 
Il Novecento: 
le Avanguardie 

 Collocare nello 

spazio gli eventi 

letterari più 

rilevanti; 

Individuare per il 

singolo genere 

letterario 

destinatari, scopo 

e ambito socio-

politico di 

produzione; 

Identificare gli 

elementi più 

significativi delle 

strutture stilistico-

formali per poter 

operare confronti 

tra aree 

geografiche e 

periodi diversi. 

Conoscere le 

peculiarità stilistico-

formali che 

caratterizzano la 

lirica tra le due 

guerre; 

Conoscere gli 

estremi cronologici 

e area di nascita e 

diffusione; 

Conoscere gli 

aspetti fondamentali 

delle avanguardie; 

Conoscere le 

caratteristiche di 

intellettuali e 

pubblico. 

 

Il Novecento: 
Umberto Saba, 
Giuseppe 
Ungaretti, 
Eugenio 
Montale – gli 
autori e le 
opere. 

Essere 

consapevoli delle 

significative 

trasformazioni 

verificatesi in 

Italia; Individuare 

i nessi esistenti tra 

le scelte 

linguistiche 

operate e i 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi di un 

Conoscere la vita e 

le molteplici attività 

che affiancano la 

produzione 

letteraria, 

esperienze, passioni 

degli autori; 

Conoscere 

l’evoluzione delle 

poetiche degli 

autori; Individuare il 

rapporto degli autori 

con la 
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testo; 

Mettere in 

relazione i testi 

letterari e i dati 

biografici degli 

autori; 

Cogliere i caratteri 

specifici delle 

opere degli autori, 

individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle 

varie opere. 

 

contemporanea 

produzione italiana 

ed europea;  

Conoscere le tappe 

evolutive della loro 

produzione. 

Dal 
dopoguerra al 
terzo 
millennio: 
epoche, luoghi, 
idee, poesia, 
narrativa, 
teatro. 

Collocare nello 

spazio gli eventi 

letterari più 

rilevanti; 

Individuare per il 

singolo genere 

letterario 

destinatari, scopo 

e ambito socio-

politico di 

produzione; 

Identificare gli 

elementi più 

significativi della 

produzione, 

italiana ed 

europea, del 

periodo, per poter 

operare confronti 

tra aree 

geografiche e 

periodi diversi. 

 Mettere in relazione 

i testi letterari e gli 

autori con il 

contesto storico-

culturale di 

riferimento; 

Affrontare la lettura 

diretta di testi di 

varia tipologia; 

Riconoscere nel 

testo le 

caratteristiche del 

genere letterario;  

Cogliere le relazioni 

tra forma e 

contenuto; 

Acquisire alcuni 

termini specifici del 

linguaggio 

letterario; 

Cogliere l’influsso 

che il contesto 

storico, sociale e 

culturale esercita 

sugli autori e sui 

loro testi. 
 

 

LA DOCENTE 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 
CD DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 

 

 

 

L 3 
 

 

 

 

 

 

Produrre testi di 

vario tipo  

Utilizzare le informazioni e i 

documenti in funzione della 

produzione di testi scritti 

 

Prendere appunti e redigere 

sintesi e relazioni  

 

Produrre tesi di adeguata 

complessità in relazione ai 

contesti e ai destinatari 

Fonti informative 

e documentali  

 

Struttura di un 

testo scritto e 

analisi stilistica 

 

Fasi della 

produzione scritta 

 

Pratica di 

scrittura di 

un’ampia varietà 

di testi 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

 

FISICA 

 

DISCIPLINA CONCORRENTE 
CD COMPETENZE IN ESITO   

 
DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

Lingua e letteratura italiana 

L2 Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo. Lingua e letteratura italiana 

L6 Utilizzare e produrre  testi multimediali Lingua e letteratura italiana 

L7 Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e 
quella europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale. 

Lingua e letteratura italiana 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

Lingua e letteratura italiana 

C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le  
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 
i risultati raggiunti. 

Matematica 

C3 Comunicare, comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Lingua e letteratura italiana 

PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA   
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE V 
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C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  
Comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

Scienze motorie e sportive 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Religione cattolica  

C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

Matematica 

C7 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Fisica 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

Matematica 

 

UDA ABILITA'  

UDA 

CONOSCENZE  

UDA 

L3.1 

Ovidio – La 

poesia 

dell’amore e 

del mito 

(scelta di passi 

da tradurre e 

in traduzione) 

Saper cogliere l’importanza 

della figura di Ovidio nel 

panorama storico e culturale 

di fine I secolo a.C. 

Saper cogliere il legame 

strettissimo tra le opere e le 

vicende biografiche e 

politiche di Ovidio. 

Saper individuare il rapporto 

che l’autore instaura con la 

tradizione letteraria e retorica 

greco-latina. 

Saper analizzare i testi in 

lingua e comprenderne il 

senso. 

Conoscere i dati salienti 

della vita di Ovidio. 

Conoscere i generi letterari 

affrontati e le principali 

opere scritte dall’autore. 

Conoscere il metodo di 

indagine e il pensiero 

dell’autore. 

Conoscere la fortuna di 

Ovidio dall’antichità ai 

giorni nostri. 

L3.2 

L’età 

imperiale da 

Tiberio a 

Nerone: tra 

erudizione e 

cultura, Fedro 

- Seneca 

 Saper svolgere confronti tra il 

contesto storico-culturale 

dell’età e quello delle epoche 

precedenti; 

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria e le 

condizioni storico-politiche 

del periodo; 

Saper delineare l’evoluzione 

dei rapporti tra intellettuali e 

Conoscere le tappe principali 

della letteratura latina 

dell’età giulio-claudia; 

Conoscere le caratteristiche 

dei generi letterari; 

Conoscere gli interventi 

finalizzati alla promozione 

del consenso e alla 

repressione del dissenso 

messi in atto dai diversi 
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principato nel corso dell’età 

imperiale;  

Saper mettere in relazione 

l’estrazione sociale, il ruolo 

“pubblico”, la formazione 

culturale degli intellettuali con 

l’atteggiamento da loro 

assunto nei confronti del 

principiato;  

Saper cogliere i limiti 

dell’obiettività con cui le fonti 

del I secolo rappresentano la 

personalità e le politiche 

culturali dei principes. 

imperatori; 

Conoscere il ruolo degli 

intellettuali nell’età del 

principato; Conoscere le 

opere di Seneca; 

Saper riconoscere le 

caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche 

delle opere.  

L3.3 

Lucano, 

Persio, 

Petronio: 

poesia e prosa 

nella prima 

età imperiale. 

Saper riconoscere nei testi le 

caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche 

della produzione dei diversi 

autori; 

Saper individuare gli aspetti 

innovativi della poetica e 

delle opere rispetto ai modelli, 

a seconda del genere letterario 

praticato; 

Saper collocare le opere  nel 

contesto storico-culturale; 

Saper cogliere nel pensiero 

degli autori gli elementi di 

contatto con la realtà. 

Conoscere i generi letterari, i 

contenuti e la struttura 

compositiva delle raccolte 

poetiche; 

Conoscere il rapporto del 

poeta con la tradizione 

letteraria greca e latina; 

Conoscere la lingua e lo stile 

delle opere.  

L3.4 

La poesia 

dall’età dei 

Flavi al 

principato di 

Adriano 

 Saper svolgere confronti tra 

le opere degli autori; 

Saper analizzare il complesso 

rapporto che lega gli autori e 

al potere politico. 

 

 Conoscere i generi letterari, 

i contenuti e la struttura 

compositiva delle raccolte 

poetiche; 

Conoscere il rapporto del 

poeta con la tradizione 

letteraria greca e latina; 

Conoscere la lingua e lo stile 

delle opere. 

L3.5 

La prosa 

dall’età dei 

Flavi al 

principato di 

Adriano 

Saper svolgere confronti tra le 

opere degli autori; 

Saper analizzare il complesso 

rapporto che lega gli autori e 

al potere politico. 

 

Conoscere i generi letterari, i 

contenuti e la struttura 

compositiva delle raccolte 

poetiche; 

Conoscere il rapporto del 

poeta con la tradizione 

letteraria greca e latina. 

L3.6 

La letteratura 

pagana e 

cristiana dal 

III secolo d. 

Saper svolgere confronti tra le 

opere degli autori; 

Saper analizzare il complesso 

rapporto che lega gli autori e 

al potere politico. 

Conoscere il rapporto del 

poeta con il potere. 
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C. ai regni 

romano-

barbarici 

 

                                                                                                                                               

L’INSEGNANTE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

FINALITA’ GENERALI 

 

 
 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li 

esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della 

conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. 

 

 

                               PROGRAMMAZIONE       DIDATTICA 

di    FISICA 
                          LICEO   SCIENTIFICO 

                              “ Enzo Siciliano” 

                                   Bisignano    (CS) 
 

  

DOCENTE 

                                                                                                 Prof.ssa Evelina  Taccone 
 

 

 

CLASSE   V B 

 

 

                 anno scolastico 
2018/2019 
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In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi 

esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di 

modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 

adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in 

particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione 

scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti 

degli ultimi due anni. 
 

 

Competenze di cittadinanza 

 
Si individuano le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire a 16 anni e che sono 

necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. Esse sono così definite: 

 

  

 

Ambito 

Imparare ad imparare Costruzione del sé 

Progettare – comunicare- collaborare e partecipare- agire in 

modo autonomo e responsabile  

Relazioni con gli altri 

Risolvere problemi-individuare collegamenti e relazioni-

acquisire ed interpretare l’informazione 

Rapporti con la realtà naturale e sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classe V 

 

 

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue 

applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni 

di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo studio delle onde elettromagnetiche, della loro 

produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e 

al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di 

spazio e tempo, massa ed energia. L’insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo 

matematico accessibile agli studenti, ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti. 

Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a confrontarsi con la 

simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’aver affrontato 
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l’equivalenza massa-energia gli permetterà di sviluppare un’interpretazione energetica dei fenomeni 

nucleari (radioattività, fissione, fusione). 

L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio della 

radiazione termica e dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sarà 

sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di 

Einstein, e dall’altro lato con la discussione delle teorie e dei risultati sperimentali che evidenziano 

la presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale della natura ondulatoria 

della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione potrebbero concludere il 

percorso in modo significativo. 

La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non 

solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di 

ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento. 

In quest’ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle 

scoperte più recenti della fisica (per esempio nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, o nel 

campo della fisica delle particelle) o approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio 

la tematica dell’energia nucleare, per acquisire i termini scientifici utili ad accostare criticamente il 

dibattito attuale, o dei semiconduttori, per comprendere le tecnologie più attuali anche in relazione a 

ricadute sul problema delle risorse energetiche, o delle micro- e nano-tecnologie per lo sviluppo di 

nuovi materiali). 
 

 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE   

 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI 
Competenze disciplinari 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e 

analogie 

2. Analizzare fenomeni fisici riuscendo ad individuare le grandezze fisiche caratterizzanti  e 

proporre relazioni quantitative tra esse 

3. Risolvere problemi utilizzando lo specifico linguaggio, il S.I. delle unità di misura nonché il 

linguaggio algebrico e grafico 
4. Consapevolezza del valore conoscitivo della fisica nel contesto storico e filosofico; 
consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle nuove tecnologie. 

 
 
 2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
Modulo 0. 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee di campo. Il flusso 

del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di 

carica .L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. Il 

calcolo del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico. La capacità di un 

conduttore. Il condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. Intensità di corrente elettrica. La 

prima legge di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. La forza elettromotrice. I conduttori 
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metallici. La seconda legge di Ohm. Caricaa e scarica di un condensatore. L’effetto Volta. L’effetto 

termoelettrico. 

Modulo 1. 

 Il campo magnetico Le proprietà dei poli magnetici; l'esperienza di Oersted; l'esperienza di 

faraday; l'esperienza di Ampère; la forza di Lorentz; la legge di Biot e Savart; forza esercitata da un 

campo magnetico su un filo percorso da corrente; campo magnetico generato da una spira; campo 

magnetico generato da un solenoide; azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 

corrente; il flusso del campo magnetico; la circuitazione di un campo magnetico; applicazioni del 

teorema di Ampère. Moto di cariche in campi elettrici e magnetici. Moto di una carica in un campo 

elettrico; moto di una carica in un campo magnetico. Forza di Lorentz. 

 

Modulo 2.  

Le correnti indotte; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; le correnti di Foucalt; il campo 

elettrico indotto; autoinduzione; induttanza. Applicazioni tecniche dell’induzione elettromagnetica: 

l’alternatore e il trasformatore. La corrente alternata .Cenni sul valore efficace delle grandezze 

alternate intensità di corrente e d.d.p. 

 

Modulo 3. 

 La relatività ristretta . Le equazioni di Maxwell e la crisi della fisica classica; I postulati della 

relatività ristretta; Le trasformazioni di Lorentz; Critica al concetto di simultaneità; La dilatazione 

dei tempi; La contrazione delle lunghezze; L’invariante spazio-temporale;  

La  relatività generale: dinamica relativistica ed energia relativistica. 

Geometrie non euclidee: iperbolica ellittica. 
 
  

Modulo 4 

Premesse alle leggi di Maxwell: Paradosso di Ampère e corrente di spostamento; equazioni di 

Maxwell; Le onde elettromagnetiche.  

Lo spettro elettromagnetico. 
 
 

Strategie e strumenti  
 
 Lezione frontale   
 Lezione guidata 
 Problem Solving 
 Relazioni di laboratorio                                                                    

Testi adottati:  
 Amaldi :” L’Amaldi per i licei scientifici.blu”. 
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
 Laboratorio di fisica. 
 

 

Quantità delle verifiche 
 
X   Prove scritte  
X   Prove orali  

  Prove pratiche  
 

Numero di prove previste per ciascun periodo  
Almeno 2   I trimestre 
Almeno 3    pentamestre 
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         GRIGLIA DI VALUTAZIONE FISICA 

Indicatori  Punteggio massimo  Livelli di valutazione  Punteggio  corrispondente  Punteggio attribuito 

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

(quantità e 

correttezza) 

delle definizioni e della 

terminologia, delle 

convenzioni, delle 
metodologie, dei 

principi e delle leggi, 

delle teorie 

4  

Nullo  0   

Scarso  1   

Insufficiente  1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

Competenza 

nell'argomentazione 

logica e deduttiva e 

nell'uso del linguaggio 

disciplinare 

saper decodificare il 

linguaggio specifico; 

saper interpretare e 
giustificare le relazioni, 

anche rappresentate da 

grafici, tra grandezze 
fisiche 

4  

Nullo 0   

Scarso 1   

Insufficiente 1,5   

Mediocre 2   

Sufficiente 2,5   

Discreto 3   

Buono 3,5   

Ottimo 4   

Capacità di 

rielaborazione 

personale e di 

coerenza internadi 

affrontare questioni 
concrete e particolari 

(non necessariamente 

presentate sotto forma 
di esercizio) 

individuando gli 

opportuni strumenti 
(principi, leggi, regole, 

metodi) ed applicandoli 

correttamente 

2  

Scarso 0   

Insufficiente 0,5   

Sufficiente 1   

Buono 1,5   

Ottimo 2   

 

 

Bisignano, 24/10/2018                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

Prof.ssa Evelina Taccone  
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PROGRAMMAZIONE       DIDATTICA 

di    MATEMATICA  

LICEO   SCIENTIFICO 

“ Enzo Siciliano” 

Bisignano    (CS) 

 

 

 
 

 

 

CLASSE  VB 

 

 

anno scolastico 

2018/2019 

 

 

 

 

I.I.S. “E. SICILIANO” – BISIGNANO (CS) 
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FINALITA’ GENERALI 

Tutte le discipline del curricolo previsto per il liceo scientifico attraverso l’acquisizione dei metodi, 

contenuti, linguaggi propri, concorrono alla formazione della personalità dell’allievo come essere 

responsabile, coerente, inserito nel proprio tempo e capace di porsi criticamente di fronte alla realtà che 

lo circonda. Le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle 

attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per il liceo scientifico prevedono: ” i 

percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi e acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi […] all’inserimento nella vita sociale […], sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali”. 

Si è posto l’accento non solo su ciò che gli studenti sono in grado di conoscere (accumulando 

conoscenze “inerti”), ma su che cosa sanno fare con quello che conoscono in situazioni concrete 

(competenze). Si parla di “risultati di apprendimento” declinabili secondo tre ambiti: Conoscenze, 

Abilità, Competenze. 

Il termine “competenza” viene inteso come la “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità  personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale. L’“approccio per competenze” è diventato così un principio di 

organizzazione del curricolo. Si parla di Competenze culturali (per lo sviluppo dei  saperi  fondamentali) 

Competenze professionali (per l’occupabilità)  Competenze sociali  (per la cittadinanza). 

 

Asse matematico 

L’asse matematico  ha come finalità far acquisire allo studente saperi  e competenze che lo pongano 

nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 

consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. In dettaglio possiamo così 

riassumerli: 

 Sviluppare e consolidare i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 

dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni) 

 Consolidare le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un 

insieme di fenomeni e  applicazione di quanto appreso per la soluzione di problemi anche 

utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo 

 Applicare i modelli matematici rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 

particolare del mondo fisico 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche , usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel  sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto 

gli ambiti operativi di riferimento, consiste  nell’abilità di individuare e applicare le procedure che 

consentono di esprimere e  affrontare  situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità  a usare modelli matematici di 

pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, 

costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di 

progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al 

termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi 

matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e 

vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 

conoscitiva e di decisione. 

 
 

COMPETENZE DI 

 

COMPETENZE 

 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIE 

 

STRUMENTI DI 
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AMBITO (**) 

 
DISCIPLINARI ESSENZIALI 

(PER BLOCCHI 

TEMATICI) 

E STRUMENTI VALUTAZIONE 

1. Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico e 

algebrico 

rappresentandole  

anche sotto forma 

grafica 

 

 

 

 

 

 

2.  Confrontare  e 

analizzare 

figure 

geometriche 

individuando 

invarianti e 

relazioni 

 

 

 

 

3. Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analizzare 

dati e 

interpretarli 

relative alla competenza di 

ambito n 1: 

- Saper formulare 

opportune equazioni e 

disequazioni per risolvere 

problemi . 

-Analizzare le funzioni sia 

graficamente sia 

analiticamente.  

-Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari 

dell’analisi. 

 

 

relative alla competenza di 

ambito n 2: 

- Rappresentare 

graficamente ed 

analiticamente luoghi di 

punti, riconoscere dagli 

aspetti formali 

dell’equazione le proprietà 

geometriche del luogo e 

viceversa . 

 

relative alla 

competenza di ambito 

n.3 : 

-Confrontare 

schematizzazioni 

matematiche diverse 

di uno stesso 

fenomeno o 

situazione. 

- Riconoscere 

situazioni 

problematiche e 

fenomeni diversi 

riconducibili a uno 

stesso modello 

matematico. 

relative alla 

competenza di ambito 

n.3 : 

-Comprendere  

problemi ed orientarsi 

individuando le fasi 

del percorso risolutivo 

in un procedimento 

logico e coerente 

-Formalizzare il 

Settembre 

-Richiami sulle 

funzioni elementari. 

Nozioni di topologia 

su R.  

 

 

 

Ottobre-Novembre 

Limiti: definizioni, 

teoremi e calcolo. 

Funzioni continue.  

 

 

 

 

Dicembre- Febbraio 

Calcolo 

differenziale: 

derivate, teoremi 

fondamentali del 

calcolo differenziale. 

Massimi, minimi, 

flessi. 

Rappresentazione 

grafica delle 

funzioni. 

 

 

 

 

Febbraio- Marzo  

Calcolo integrale: 

integrali definiti ed 

indefiniti e loro 

applicazioni. Cenni 

sulle equazioni 

differenziali. 

 

 

 

Aprile  

Elementi 

fondamentali di 

geometria nello 

spazio (sintetica e 

analitica). 

 

 

 

 

Maggio-Giugno 

Variabili casuali 

discrete e continue e 

loro distribuzioni.  

 

(Ottobre-Maggio) 

metodologie: 

lezione 

frontale 

 

lezione 

multimediale 

 

discussione 

guidata 

 

lezione 

partecipata 

 

lavoro di 

gruppo 

 

attività ’ di 

laboratorio 

 

problem solving 

 

elaborazione 

di schemi 

 

attività di 

feedback 

 

strumenti : 

libro di testo 

 

cd rom, dvd 

 

laboratorio 

multimediale 

 

biblioteca 

verifiche orali 

 

sondaggi  dal posto 

ed interventi 

estemporanei 

pertinenti 

 

verifiche 

sommative scritte 

 

quesiti   a risposta 

multipla 

 

quesiti   a risposta 

aperta 

 

presentazioni 

multimediali 

 

verifica sulle 

competenze 
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sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi, 

anche con 

l’ausilio di 

interpretazioni 

grafiche, usando 
consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità offerte 

da applicazioni di 

tipo informatico 

percorso attraverso 

modelli algebrici, 

geometrici e grafici. 

 

relative alla 

competenza di ambito 

n.4 : 
-Distinguere tra caratteri 

qualitativi, quantitativi 

discreti e quantitativi 

continui.  

- Operare con le 

distribuzioni di probabilità 

di uso frequente e di 

variabili discrete e 

continue. 

 

 

 

Applicazioni alla 

vita reale, alla 

Fisica, alle Scienze 

in generale 

attraverso la 

risoluzione di 

problemi. 

 

MATEMATICA CLASSE V – UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modulo n.1 ANALISI INFINITESIMALE-LIMITI 

Prerequisiti Calcolo algebrico in generale - Concetto di funzione 

UDA Contenuti Obiettivi 

1. Limiti di successioni Definizioni. Il numero di Nepero. 

Calcolo di π. 

Cogliere il significato di limite  

2. Limiti delle funzioni Teoremi generali sui limiti.  Comprendere il concetto di 

limite. 

3. L’algebra dei limiti Limiti notevoli. Infiniti e 

infinitesimi. 

Saper risolvere le forme di 

indeterminazione. 

4. Funzioni continue Discontinuità delle funzioni. 

Proprietà delle funzioni continue.  

Saper definire il concetto di 

funzione discontinua in un 

punto. 

 

Modulo n.2  CALCOLO DIFFERENZIALE 

Prerequisiti Concetto di funzione – Concetto di limite 

UDA Contenuti Obiettivi 

1. Derivata di una funzione Definizioni e nozioni fondamentali 

sulle derivate. Derivate 

fondamentali.  

Conoscere il significato di 

derivata.  Conoscere le 

tecniche di derivazione. 

2. Teoremi sulle funzioni 

derivabili 

Teorema di Rolle, Lagrange, 

Cauchy, De L’Hôpital. Formula di 

Taylor e Mac-Laurin. 

Saper enunciare e dimostrare 

i teoremi fondamentali del 

calcolo differenziale. 

3. Massimi, minimi, flessi Definizione di massimo, minimo e  

flesso. Problemi di massimo e di 

minimo. 

Saper calcolare: 

massimi, minimi, flessi di una 

funzione. 

4. Studio di funzioni Esempi di studi di funzione. Dal 

grafico di una funzione a quello 

della derivata e viceversa. 

Conoscere la procedura per 

rappresentare il grafico di una 

funzione. 

 

Modulo n.3 CALCOLO INTEGRALE- ANALISI NUMERICA 

Prerequisiti Concetto di funzione – Concetto di limite – Concetto di derivata 
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UDA Contenuti Obiettivi 

1. Integrali indefiniti  Integrazione immediata, per 

sostituzione e per parti 

Saper riconoscere le proprietà 

dell’integrale indefinito. 

Saper utilizzare le tecniche di 

integrazione. 

2. Integrali definiti Proprietà degli integrali definiti. 

Volume dei solidi di rotazione. 

Integrali impropri. 

Saper discutere e affrontare il 

problema della misura. Saper 

calcolare le aree di figure 

piane, volumi di solidi di 

rotazione e integrali impropri. 

1.Risoluzione approssimata 

di equazioni 

Metodo di bisezione, secanti, 

tangenti - 

 Calcolare la soluzione 

approssimata di equazioni 

2. Integrazione numerica Metodo dei rettangoli,dei trapezi. di 

Cavalieri. 

Saper calcolare in modo 

approssimato un integrale 

definito. 

 

Modulo n.4  . Trasformazioni lineari  nel piano. Geometria dello spazio . Elementi di calcolo  

delle probabilità. 

Prerequisiti Elementi fondamentali della geometria non euclidea - Calcolo 

aritmetico 

UDA Contenuti Obiettivi 

1 Le affinità e le isometrie . Le 

similitudini e l’omotetia. 

Rotazioni. Traslazioni. Saper riconoscere un’affinità da 

una isometria .  

2.  I Poliedri e i solidi di 

rotazione 

 

I Poliedri; I Poliedri regolari o 

solidi platonici; 

Il cilindro, il cono e la sfera. 

Conoscere le proprietà dei 

solidi: poliedri, poliedri regolari 

e solidi di rotazione.  

3. Le geometrie non euclidee La geometria iperbolica. La 

geometria ellittica. 

Saper distinguere la geometria 

iperbolica da quella ellittica. 

4. Cenni sul calcolo 

combinatorio e della teoria 

delle probabilità. 

Cenni alle varie teorie sul 

calcolo delle probabilità 

Conoscere le nozioni 

fondamentali del calcolo delle 

probabilità 

 

Competenze di base  V anno 

 

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari 

della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la 

previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie 

matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il 

significato concettuale. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

A conclusione dei percorsi del liceo gli studenti dovranno: 

6. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
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 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

7. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

8. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, nell’ambito matematico dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

LIBRO DI TESTO 

(libro scaricabile) 

Titolo: Matematica BLU 

Autore: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

Casa Editrice: ZANICHELLI 
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LICEO SCIENTIFICO “E. Siciliano” CLASSE V B – ANNO SCOLASTICO 

2018/19 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA                              
                                                     

                                                              Rosalbino Prof. Turco 

 

 

 

Il Romanticismo e i Fondatori  Dell’Idealismo 

 •  Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà. 

 •  La  vita come inquietudine e desiderio. Il senso dell’infinito. 

 

L’idealismo  etico di  Fichte  

 •   I  principi della  “dottrina della scienza” –  La struttura dialettica dell’Io 

 •    La missione sociale dell’uomo e del dotto  -  Il pensiero politico 

 

 L’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling  

 

• La filosofia della natura: la “fisica speculativa”;  “volontà”, attrazione (o concentrazione), 

repulsione (o espansione);    la natura come razionalità inconscia o come spirito visibile.  

• La filosofia dell’arte: l’assoluto come identità di spirito e natura; l’opera d’arte come 

rappresentazione simbolica dell’assoluto; l’attività artistica come sintesi di soggetto e oggetto, 

conscio e inconscio, spirito e natura; la bellezza come sintesi di finito e infinito.  

 

 

 

 

 

L’idealismo assoluto di Hegel  
• Il giovane  Hegel  –  Le tesi  di fondo del sistema :  finito e infinito   

   Ragione e realtà. 

  La critica alle filosofie precedenti :  illuministi , Kant,  romantici. 

   La Dialettica :  I tre momenti  del  pensiero;  la triade fondamentale  -  Idea Natura Spirito 

   La fenomenologia dello spirito  :     Coscienza   -  Autocoscienza  ( La coscienza infelice)  -    

Ragione 

   Lo spirito, la religione e il sapere assoluto. 

   Enciclopedia delle scienze filosofiche (aspetti  generali) 

    La logica - La filosofia  della natura -  la filosofia dello spirito: 

    lo spirito  soggettivo -   l’antropologia; la fenomenologia ,  la psicologia 

    Lo spirito oggettivo  –   il diritto ,la morale, l’eticità;   famiglia, società civile, Stato 

    Lo spirito  assoluto   -    L’arte , la religione, la filosofia ;  

    l’assoluto come autocoscienza dello spirito, ossia   come visione  razionale totale   dello   

sviluppo 



                                                                                  PROGRAMMAZIONE 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologie  

                                                                                     CLASSE 5°A / 5°B 
 

© Zanichelli editore 65 

    dialettico dello spirito. 

 

Critica e rottura del sistema hegeliano: 

 L’idealismo negativo di A. Schopenhauer  

• Il mondo come “mia rappresentazione” e la materia come illusione prodotta dalla forma a priori 

della causalità.  

• L’autoauscultazione intuitiva del corpo e la scoperta della volontà.  

• La volontà di vita come principio infinito, arazionale  e insensato della realtà.  

• La conoscenza estetica delle idee e della volontà; la gerarchia delle arti; l’arte come liberazione   

momentanea.  

• L’esistenza umana come dolore:      l’illusione del piacere e la noia.  

• Le vie della liberazione dal dolore :   L’arte , l’etica della pietà , l’ascesi. 

 

 

 

 

 

 L’esistenzialismo cristiano di S. Kierkegaard  
• La vita di Kierkegaard come fonte della sua filosofia.  

• Il concetto di esistenza e la dimensione della possibilità.  

• Le tre forme paradigmatiche dell’esistenza: l’esistenza estetica, l’esistenza etica e l’esistenza 

religiosa.  

• L’angoscia come  “vertigine della libertà”.  

• La disperazione come  “malattia mortale” rivelatrice del dissidio costitutivo dell’esistenza.  

• La fede come antidoto della disperazione. 

 

L’età del positivismo  
• Gli sviluppi della scienza nell’800: il paradigma materialistico meccanicistico;   

• Caratteri generali del positivismo:  significati di “positivo”, la scienza come unica conoscenza 

vera, la tecnica come scopo ultimo della scienza. • 

 •A. Comte: la classificazione delle scienze, la sociologia e la teoria dei tre stadi.  

 

 Dallo spirito all’uomo: 

• L. Feuerbach: 

  la teoria dell’alienazione religiosa 

 

• K. Marx: 

 l’alienazione operaia e la sua dialettica; il materialismo storico: struttura e sovrastruttura; la 

dialettica tra rapporti sociali di produzione e sviluppo delle forze produttive; la storia come lotta di 

classe e come progresso inevitabile fino al socialismo/comunismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisi delle certezze: 

 •F. Nietzsche: 
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 la vita e le opere; apollineo e dionisiaco; Socrate, la nascita della metafisica e l’insorgere del 

nichilismo;  

la confutazione della tradizione metafisica; la critica storica della morale ebraicocristiana;  

l’annuncio della “morte di Dio”, la crisi nichilista e lo spirito libero;  

l’Übermensch (superuomo/oltreuomo);  

la volontà di potenza come principio umano e come principio cosmico;  

l’eterno ritorno come temporalità umana e come temporalità cosmica.  

 

• S. Freud:  

la scoperta dell’inconscio;  

la  scomposizione psicoanalitica della personalità  

la sessualità infantile e le sue fasi: orale, anale, fallica; il complesso di Edipo, 

 la fase di latenza, la fase genitale e la genesi delle nevrosi;  

la terapia psicanalitica: i concetti di trauma psichico e rimozione, resistenza e transfert, la tecnica 

delle libere associazioni, l’interpretazione degli atti mancati e l’interpretazione dei sogni;  

il dualismo èros/thànatos,  

 

La ripresa dell’idealismo e il neoidealismo italiano: 

Riferimento a  B. Croce per quel che concerne  

La critica ad Hegel. 

La teoria della storia. 

L’estetica :  l’autonomia dell’arte.  

 

  

                                                                    

 

 

 

 

                                                                             Percorso: 

L’esistenzialismo: un itinerario dall’assurdo all’angoscia. 

 

L’esistenzialismo come atmosfera culturale. 

A Scopenhauer: il mondo della rappresentazione come “velo di maya”. La volontà. Il pessimismo. 

Le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: la verità del “singolo”. Gli stadi dell’esistenza. 

I filosofi del sospetto: Nietzshe,  Freud. 

La tematica esistenziale in Dostoevskij 

Kafka:” Favoletta ”(la minaccia del nulla). 

Camus:  Il mito di Sisifo, Lo straniero. 

Sartre:  “L’ essere e il nulla”. Il tema della nausea. 

L’angoscia in  Heidegger:  il senso dell’Essere.  Esistenza autentica e inautentica. 

 

                                                                                                                                                         Il 

Docente 
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PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CLASSE V SEZ.  B 

 

 
1. 

L’eta’ della grande industria e dell’imperialismo: 

La spartizione dell’Africa e dell’ Asia.  

IL positivismo e la scienza. 

I partiti socialisti, il movimento sociale cristiano, L’Enciclica  Rerum Novarum.  

La Germania da Bismarck  al “Neue Kurs”. 

2. 

La Sinistra liberale e l’industrializzazione italiana: 

La legislazione in campo economico sociale.  

La politica del trasformismo. Il problema del mezzogiorno. 

Dal trasformismo di  Depretis  all’autoritarismo di Crispi. 

3. 

Dall’inizio del Novecento alla Grande Guerra: 

La cultura della “belle èpoque”, il movimento per l’emancipazione femminile. 

L’Italia nell’età giolittiana: la legislazione speciale per il mezzogiorno. 

La rivoluzione  del 1905 in Russia. 

Il movimento di indipendenza in Messico. 

4 

La  Grande Guerra: 

La prima fase del conflitto, L’intervento dell’Italia. 

 L’intervento degli Stati Uniti d’America. 

La rivoluzione in Russia, la fine della guerra e i trattati di pace 

 

5. 

Trasformazione del sistema liberale  e avvento del fascismo: 

Società, economia e cultura  del primo dopoguerra. 

La repubblica di Weimar in Germania. 

Il biennio rosso. 

6. 

Il fascismo In Italia: 

 la marcia su Roma, il delitto Matteotti, la fascistizzazione dello Stato. 

 La politica interna del regime, quella estera, i rapporti con la Chiesa. 

7. 

Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale: 

Il crollo della borsa di Wall Street e l’inizio della grande depressione. 

Roosevelt: il “New Deal”. 

8. 

Crisi economica e crisi politica : L’avvento del nazismo in Germania. 

9. 

La guerra civile in Spagna. 
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10. 

La seconda guerra mondiale: 

Le cause, l’intervento italiano, l’attacco nazista all’Unione Sovietica. 

 L’intervento del Giappone e degli Stati Uniti. 

 La svolta del 1942/43, la caduta del fascismo in Italia. 

La resistenza, la vittoria degli alleati. 

 

11. 

Difficoltà e contrasti  dopo il secondo conflitto mondiale: 

La guerra fredda. 

Il piano Marshall e la ricostruzione, Il patto atlantico, gli accordi di Bretton Woods. 

Il miracolo economico italiano. 

La guerra del Vietnam e i movimenti del 1968. 

12. 

Costituzione e cittadinanza:  

 Breve storia della nascita della Repubblica italiana. 

La Costituzione italiana: aspetti generali. 

. 

                                                                                                                       IL Docente 

 

 

 

                     CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

 

PROGRAMMAZIONE 

CAPITOLO C1 – Chimica organica: una visione d’insieme 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica gruppi 

atomici e 

molecole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica gli 

isomeri 

- Riconosce molecole organiche e 

inorganiche 

 

 

- Riconosce dalla formula grezza 

generale i vari tipi di idrocarburi e 

dalla formula di struttura i gruppi 

funzionali e la classe chimica di 

appartenenza 

 

- Riconosce e converte formule di 

struttura di molecole organiche 

 

 

- Individua all’interno di una molecola 

organica eventuali atomi elettrofili e/o 

nucleofili 

 

- Individua all’interno di una molecola 

organica eventuali atomi e gruppi 

atomici elettron-attrattori ed elettron-

donatori 

 

- Identifica un certo tipo di isomero in 

base alla sua struttura 

- Definizione di molecola organica 

 

- Caratteristiche del carbonio 

 

- Tipi di idrocarburi e loro formula grezza 

 

- Nome e formula dei gruppi funzionali e 

delle relative classi chimiche dei composti 

organici 

 

- Caratteristiche delle formule di struttura 

(topologica, condensata, razionale e di 

Lewis) delle molecole organiche 

 

- Caratteristiche, forza ed esempi di atomi 

elettrofili e nucleofili 

 

 

- Caratteristiche ed esempi di atomi e 

gruppi atomici elettron-attrattori ed 

elettron-donatori 

 

 

- Definizione di isomeria 
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Classifica una 

molecola come 

chirale o achirale 

 

 

 

- Individua la presenza o assenza di 

chiralità di un atomo di carbonio in 

base al numero e al tipo di sostituenti 

- Tipi di isomeri e caratteristiche delle 

diverse classi 

 

- Definizione di chiralità 

 

- Condizioni di chiralità di un atomo di 

carbonio 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Collega la 

struttura dei 

prodotti al 

meccanismo di 

reazione 

 

Collega struttura 

e reattività di un 

atomo, di un 

gruppo di atomi o 

di una molecola 

- Distingue i prodotti della rottura 

omolitica di un legame covalente da 

quelli di una rottura eterolitica dello 

stesso legame 

 

 

- Confronta la forza, come elettrofilo o 

nucleofilo, di atomi diversi, 

considerando la presenza di gruppi 

elettron-attrattori ed elettron-donatori 

- Meccanismo omolitico ed eterolitico di 

rottura del legame covalente 

 

 

 

 

- Caratteristiche, forza ed esempi di atomi 

elettrofili e nucleofili 

 

- Effetto induttivo 

 

- Caratteristiche ed esempi di atomi e 

gruppi atomici elettron-attrattori ed 

elettron-donatori 

Formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti 

Formula ipotesi 

sull’attività ottica 

di una molecola 

organica 

- Comprende i fattori che influenzano 

la presenza o l’assenza di attività 

ottica 

 

- Sa prevedere il valore della rotazione 

specifica di un enantiomero nota 

quella dell’altro 

- Componenti, funzionamento e uso del 

polarimetro 

 

 

- Concetti di attività ottica, rotazione 

osservata, rotazione specifica, enantiomeri 
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CAPITOLO C2 – Chimica organica: gli idrocarburi 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica un 

idrocarburo 

 

 

- Collega nome o formula di un 

idrocarburo alla classe di appartenenza 

- Classi di idrocarburi e composti 

eterociclici aromatici e relative 

caratteristiche strutturali 

 

- Ibridazione orbitalica dell’atomo 

di carbonio e conseguenze (tipo di 

legami e geometria molecolare) 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Coglie la relazione 

tra la struttura degli 

idrocarburi e la loro 

nomenclatura 

- Sa assegnare il nome a un idrocarburo, 

nota la formula 

 

- Sa scrivere la formula di un 

idrocarburo, noto il nome 

- Regole di nomenclatura IUPAC 

Formulare 

ipotesi, 

risolvere 

problemi e 

trarre 

conclusioni 

in base 

all’analisi 

dei dati 

Formula ipotesi, 

risolve problemi e 

trae conclusioni sulle 

proprietà fisiche e 

chimiche di un 

idrocarburo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula ipotesi sui 

possibili isomeri di 

un idrocarburo 

- Sa prevedere le proprietà fisiche e il 

comportamento acido-basico di un 

idrocarburo, noto il nome o la formula 

 

- Sa prevedere l’influenza del 

catalizzatore sulla struttura del prodotto 

 

- Descrive e rappresenta le reazioni delle 

varie classi di idrocarburi  

 

- Sa prevedere i prodotti di una reazione 

analoga a quelle studiate e ne scrive la 

formula 

 

- Sa prevedere la regioselettività della 

reazione di addizione elettrofila, in 

presenza di reagenti asimmetrici 

 

- Sa prevedere possibile esistenza, 

numero e struttura degli isomeri di 

catena di un idrocarburo 

 

- Sa prevedere possibile esistenza, 

numero e struttura degli isomeri di 

posizione di alcheni e alchini e degli 

isomeri geometrici degli alcheni 

 

-  Ipotizza struttura e stabilità dei 

possibili conformeri di cicloalcani 

monociclici con cicli tra 3 e 6 termini 

- Proprietà fisiche e comportamento 

acido-basico delle classi di 

idrocarburi 

 

- Catalizzatori necessari nelle 

reazioni studiate 

 

- Meccanismi di reazione: reazione 

radicalica degli alcani, addizione 

elettrofila ad alcheni e alchini, 

sostituzione elettrofila aromatica, 

riduzione di alcheni e alchini, 

ossidazione degli idrocarburi 

 

- Regola di Markovnikov  

 

 

 

- Isomeria di catena, di posizione, 

geometrica, conformazionale delle 

diverse classi di idrocarburi 
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CAPITOLO C3 – Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica i derivati 

degli idrocarburi 

 

 

Classifica i polimeri 

studiati 

- Collega nome o formula dei 

derivati degli idrocarburi alla classe 

di appartenenza 

 

- Classifica i polimeri in base 

all’origine, alla struttura e al 

processo produttivo 

- Classi dei derivati degli idrocarburi e 

relative caratteristiche strutturali 

 

- Definizione di polimero 

 

- Tipi di polimeri e relative 

caratteristiche strutturali 

 

- Meccanismi di polimerizzazione: 

poliaddizione e policondensazione 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Coglie la relazione 

tra la struttura dei 

derivati degli 

idrocarburi e la loro 

nomenclatura 

- Sa assegnare il nome comune o 

IUPAC ai derivati degli idrocarburi, 

nota la formula 

 

- Sa scrivere la formula di derivati 

degli idrocarburi, noto il nome 

comune o IUPAC 

- Nomi comuni dei composti carbonilici 

e acilici 

 

- Regole di nomenclatura IUPAC 

Formulare 

ipotesi, 

risolvere 

problemi e 

trarre 

conclusioni 

in base 

all’analisi 

dei dati 

Formula ipotesi, 

risolve problemi e 

trae conclusioni sulle 

proprietà fisiche e 

chimiche dei derivati 

degli idrocarburi  

 

 

 

 

 

 

Formula ipotesi sul 

numero e sulla 

struttura dei possibili 

isomeri dei derivati 

degli idrocarburi  

- Sa prevedere le proprietà fisiche 

dei derivati degli idrocarburi, noto il 

nome o la formula 

 

- Descrive e rappresenta le reazioni 

delle varie classi di derivati degli 

idrocarburi 

 

- Sa prevedere i prodotti di una 

reazione analoga a quelle studiate e 

ne scrive la formula 

 

- Sa prevedere possibile esistenza, 

numero e struttura degli isomeri dei 

derivati degli idrocarburi 

- Proprietà fisiche dei derivati degli 

idrocarburi 

 

 

- Meccanismi di reazione: sostituzione 

nucleofila, eliminazione, addizione 

nucleofila, sostituzione nucleofila acilica 

 

- Esempi di reazioni caratteristiche dei 

composti studiati (es. reazioni acido-

base, reazioni di ossido-riduzione, ecc.) 

 

- Isomeria di struttura e stereoisomeria 

dei derivati degli idrocarburi 
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CAPITOLO B1 – Biochimica: le biomolecole 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica i 

carboidrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica i lipidi 

 

 

 

 

Classifica 

amminoacidi e 

proteine 

 

 

 

 

 

Classifica nucleotidi 

e acidi nucleici 

 

 

- Distingue monosaccaridi e 

polisaccaridi 

 

 

- Distingue i monosaccaridi in base 

al gruppo funzionale e al numero di 

atomi di carbonio 

 

- Distingue i disaccaridi in base ai 

monomeri costituenti e al loro 

legame 

 

- Distingue i polisaccaridi in base al 

monomero costituente, al tipo di 

legami tra i monomeri, alla struttura 

lineare o ramificata, all’organismo 

produttore 

 

- Distingue i lipidi in base alla 

struttura 

 

 

 

- Distingue la classe di un 

amminoacido in base alla struttura 

della catena laterale 

 

- Classifica le proteine in base alla 

composizione e alla struttura 

 

 

- Distingue i nucleotidi in base a 

zucchero, numero di gruppi fosfato 

e basi azotate costituenti 

 

- Distingue gli acidi nucleici in base 

ai nucleotidi costituenti e alla 

struttura 

- Definizione, formula minima e classi dei 

carboidrati (monosaccaridi, 

oligosaccaridi, polisaccaridi) 

 

- Struttura ed esempi di monosaccaridi 

aldosi e chetosi, triosi, tetrosi, pentosi ed 

esosi 

 

- Struttura ed esempi di disaccaridi 

naturali 

 

 

- Struttura, funzioni e organismo 

produttore dei polimeri naturali del 

glucosio 

 

 

 

- Struttura, esempi e funzioni delle classi 

(saponificabili e insaponificabili) e 

sottoclassi (trigliceridi, fosfolipidi ecc.) di 

lipidi 

 

- Struttura e classi (acidi, basici, idrofili 

neutri, idrofobi) di amminoacidi 

 

 

- Classificazione delle proteine in base 

alla composizione (semplici, coniugate) e 

alla forma (fibrose, globulari) 

 

- Composizione e struttura di 

ribonucleosidi, ribonucleotidi, 

deossiribonucleosidi, deossiribonucleotidi 

 

- Composizione e struttura secondaria di 

DNA ed RNA 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Coglie la relazione 

tra la struttura degli 

isomeri delle 

biomolecole e la 

loro nomenclatura 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue gli 

stereoisomeri 

utilizzati dai sistemi 

viventi  

 

 

- Data la proiezione di Fischer, 

riconosce gli isomeri D ed L di 

monosaccaridi e amminoacidi 

 

- Data la proiezione di Haworth, 

distingue gli anomeri α e β dei 

monosaccaridi in forma ciclica 

 

- Data la formula di struttura, 

riconosce α-amminoacidi,  

β-amminoacidi ecc. 

 

- Riconosce gli stereoisomeri di 

- Proiezioni di Fischer di monosaccaridi e 

amminoacidi e caratteristiche delle serie D 

ed L 

 

- Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi 

e definizione di anomeri α e β 

 

 

- Struttura degli α-amminoacidi,  

β-amminoacidi ecc. 

 

 

- Stereospecificità del metabolismo 
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monosaccaridi e amminoacidi 

utilizzati e quelli non utilizzati dai 

sistemi viventi  

 

 

degli esseri viventi: presenza dei soli 

amminoacidi della serie L (eccetto nei 

batteri) e dei monosaccaridi della 

serie D; specificità degli enzimi 

digestivi di organismi diversi di 

scindere i diversi legami O-glicosidici 

segue 
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Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

 Collega la struttura 

delle biomolecole 

alla loro reattività 

inter- o intra- 

molecolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collega la presenza di un 

gruppo carbonilico e di più 

gruppi alcolici nei monosaccaridi 

a struttura lineare a 5 o 6 atomi 

di carbonio alla possibilità di 

ciclizzazione per formazione di 

un gruppo emiacetalico o 

emichetalico per reazione 

intramolecolare 

 

- Collega la presenza di un 

gruppo emiacetalico o 

emichetalico di un 

monosaccaride ciclico e di più 

gruppi OH di un altro alla 

possibilità di reazione 

intermolecolare per formare 

oligosaccaridi o polisaccaridi 

 

- Collega la presenza di 

insaturazioni nei grassi alla 

possibilità di subire 

un’idrogenazione 

 

- Collega l’eventuale presenza 

di un gruppo estere nei lipidi alla 

possibilità di subire la reazione 

di saponificazione 

 

- Collega l’eventuale presenza 

di gruppi idrofili nei lipidi alle 

proprietà anfifiliche 

 

- Collega la presenza di almeno 

un gruppo carbossilico e di 

almeno un gruppo amminico 

negli amminoacidi e nei loro 

polimeri all’esistenza di un 

- Reazione di ciclizzazione dei 

monosaccaridi: rappresentazione, 

condizioni ed equilibrio 

 

 

 

 

 

 

- Reazione di polimerizzazione dei 

carboidrati: rappresentazione e tipi di 

legami generati 

 

 

 

 

 

- Reazione di idrogenazione: 

rappresentazione; struttura e stato 

fisico dei prodotti; uso industriale della 

reazione 

 

 

- Reazione di saponificazione: 

rappresentazione; struttura e proprietà 

dei saponi 

 

 

- Concetto di sostanza anfifilica ed 

esempi di lipidi anfifilici 

 

 

- Concetto di punto isoelettrico e sua 

applicazione ad amminoacidi e loro 

polimeri 
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punto isoelettrico specifico per 

ognuno 

 

- Collega la presenza di gruppi 

carbossilici e amminici negli 

amminoacidi alla possibilità che 

si formi il legame peptidico per 

condensazione 

 

- Collega la struttura del legame 

peptidico alla possibilità che 

esso stabilizzi per formazione di 

legami idrogeno intramolecolari 

la struttura secondaria delle 

proteine 

 

- Reazione di condensazione per la 

formazione del legame peptidico: 

rappresentazione e caratteristiche del 

prodotto 

 

 

- Struttura secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine: definizioni 

e legami stabilizzanti 

 

 

 

segue
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Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collega la struttura 

delle biomolecole 

alle proprietà fisiche 

 

 

- Collega 

composizione e 

struttura delle 

biomolecole alla 

loro funzione 

biologica 

- Collega le caratteristiche 

chimiche delle catene laterali 

alla possibilità che esse formino 

tra loro vari tipi di legami che 

stabilizzano la struttura terziaria 

(se intramolecolari) e 

quaternaria (se intermolecolari) 

delle proteine 

 

- Collega la presenza dei gruppi 

fosfato nei nucleotidi e nei loro 

polimeri alle proprietà acide e 

alla carica elettrica netta della 

molecola 

 

- Collega la presenza di gruppi 

fosfato all’estremità 5´ e dei 

gruppi OH all’estremità 3´ dei 

nucleotidi alla possibilità che si 

formi il legame fosfodiestere 

 

- Collega lo stato fisico liquido o 

solido, in condizioni ambiente, 

dei trigliceridi alla presenza o 

assenza di doppi legami negli 

acidi grassi 

 

- Collega composizione e 

struttura dei carboidrati 

alla loro funzione biologica 

 

- Collega composizione e 

struttura dei lipidi alla loro 

funzione biologica 

 

- Collega composizione e 

struttura delle proteine alla loro 

funzione biologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Struttura dei nucleotidi e loro 

polimeri, carica netta e 

comportamento acido-base 

 

 

 

- Reazione di condensazione per la 

formazione del legame fosfodiestere: 

rappresentazione e caratteristiche del 

prodotto 

 

 

- Distinzione tra oli e grassi a livello di 

stato fisico (macroscopico) e struttura 

chimica (microscopico) 

 

 

- Funzioni (energetica o strutturale) 

dei diversi tipi di carboidrati 

 

 

- Funzioni (energetica, strutturale, di 

regolazione/segnalazione, di 

cofattore, di tensioattivi) dei diversi tipi 

di lipidi 

 

- Funzioni (strutturale, catalitica, 

contrattile, di trasporto, di difesa, di 

riserva, di regolazione/segnalazione) 

dei diversi tipi di proteine  



                                                                                  PROGRAMMAZIONE 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologie  

                                                                                     CLASSE 5°A / 5°B 
 

© Zanichelli editore 77 

 



                                                                                  PROGRAMMAZIONE 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologie  

                                                                                     CLASSE 5°A / 5°B 
 

© Zanichelli editore 78 

CAPITOLO B2 – Biochimica: l’energia e gli enzimi 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica le vie 

metaboliche 

 

 

Classifica le reazioni in 

base agli aspetti 

termodinamici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica i catalizzatori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica le molecole 

che regolano l’attività 

enzimatica 

- Distingue le vie cataboliche dalle 

vie anaboliche confrontando la 

complessità di reagenti e prodotti 

 

- Distingue reazioni esoergoniche e 

spontanee da reazioni endoergoniche 

e non spontanee in base alla 

differenza di energia libera tra 

prodotti e reagenti o al grafico 

dell’energia libera in funzione della 

coordinata di reazione 

 

 

 

 

- Distingue i catalizzatori biologici da 

quelli non biologici in base alle loro 

peculiarità 

 

 

 

 

 

 

 

- Distingue i catalizzatori biologici in 

base alla loro composizione 

 

- Distingue i regolatori in base al tipo 

di azione (positiva o negativa) 

sull’attività enzimatica, alla forza e al 

sito di legame con l’enzima 

 

- Distingue cofattori inorganici e 

organici (coenzimi) 

- Concetti di complessità delle 

molecole organiche, di anabolismo e 

di catabolismo 

 

- Principi della termodinamica; 

concetti di entalpia, entropia ed 

energia libera; definizioni di 

reazione esoergonica, endoergonica, 

spontanea e non spontanea; 

l’esempio dell’ATP: composizione, 

struttura, funzione, aspetti 

termodinamici della sintesi 

(endoergonica) e dell’idrolisi 

(esoergonica) 

 

- Caratteristiche dei catalizzatori 

biologici: specificità per una data 

reazione e per un certo substrato o 

gruppo di substrati (anche 

stereospecificità); possibilità di 

modifica dell’attività catalitica 

attraverso variazione delle 

condizioni fisiche (temperatura, pH) 

e chimiche (inibitori, attivatori) 

 

- Caratteristiche di enzimi e ribozimi 

 

 

- Definizioni di attivatori e inibitori 

enzimatici, inibitori reversibili e non 

reversibili, competitivi e non 

competitivi 

 

- Definizione ed esempi di cofattori 

inorganici e organici (coenzimi) 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Applica correttamente 

il principio 

dell’accoppiamento 

energetico 

 

Collega struttura e 

funzione degli enzimi 

- Collega l’idrolisi di ATP a processi 

endoergonici e la sintesi di ATP a 

processi esoergonici 

 

 

- Mette in relazione gli effetti della 

catalisi con i modelli esplicativi 

correnti 

 

 

 

 

 

 

 

- Collega la composizione degli 

enzimi agli effetti dei fattori fisici e 

chimici sull’attività enzimatica 

- Concetto e funzione biologica 

dell’accoppiamento energetico 

 

 

 

- Concetto di intermedio dello stato 

di transizione, definizione di energia 

di attivazione, modello di catalisi 

(abbassamento dell’energia di 

attivazione), effetti cinetici della 

catalisi, meccanismi della catalisi 

enzimatica (modello 

dell’adattamento indotto, tipi di 

interazioni tra enzima e substrati) 

 

- Effetti del pH, della temperatura e 

dell’interazione con attivatori e 

inibitori enzimatici sulla forma e 

quindi sulla funzione degli enzimi 
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CAPITOLO B3 – Biochimica: il metabolismo energetico 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica le vie 

metaboliche studiate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica le reazioni 

come esoergoniche o 

endoergoniche in base 

all’accoppiamento 

energetico 

- Classifica le reazioni del 

catabolismo del glucosio 

(fosforilazione-defosforilazione 

isomerizzazione, lisi, ossido-

riduzione, disidratazione) 

 

- Classifica le vie metaboliche 

studiate come cataboliche o 

anaboliche 

 

 

 

 

 

- Classifica come reazioni 

endoergoniche quelle accoppiate 

all’idrolisi di nucleotidi trifosfato 

e/o all’ossidazione di NADH e 

come esoergoniche quelle 

accoppiate alla riduzione di NAD
+
 

e/o alla sintesi di nucleotidi 

trifosfato 

- Descrizione delle reazioni (in 

sequenza) caratteristiche della glicolisi, 

della fermentazione e del ciclo di Krebs 

 

 

 

- Reagenti, prodotti e tappe chiave di 

altre vie metaboliche importanti (via del 

pentoso fosfato, gluconeogenesi, 

glicogenolisi, glicogenosintesi,  

β-ossidazione degli acidi grassi, 

transaminazione e deaminazione 

ossidativa degli amminoacidi) 

 

- Concetto di “attivazione” di un 

substrato: l’esempio della glicolisi 

(reazioni di fase esoergonica ed 

endoergonica) e della glicogenosintesi 

(attivazione del glucosio a spese di 

UTP) 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Collega un processo 

metabolico alla sua 

localizzazione  

 

 

 

Collega le 

trasformazioni di 

materia alle 

trasformazioni di 

energia 

 

- Collega le diverse fasi del 

catabolismo del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

 

 

 

- Collega le diverse fasi del 

catabolismo del glucosio al 

meccanismo con cui viene 

immagazzinata l’energia chimica 

- Localizzazione cellulare delle diverse 

fasi del catabolismo del glucosio 

(glicolisi, decarbossilazione ossidativa 

del piruvato, ciclo di Krebs, 

fosforilazione ossidativa) 

 

- Caratteristiche dei trasportatori di 

elettroni: vitamine da cui derivano, 

modifiche subite (forma ossidata e 

forma ridotta), fasi del metabolismo in 

cui sono coinvolti, corrispondenza tra 

tipo di trasportatore di elettroni e 

numero di molecole di ATP sintetizzate 

 

- Concetti di gradiente elettrico, 

gradiente chimico e gradiente elettro-

chimico; reazioni associate alla 

fosforilazione diretta dell’ADP o del 

GDP; fosforilazione ossidativa: catena 

respiratoria e chemiosmosi; bilancio 

energetico del catabolismo del glucosio 

e delle sue diverse fasi in condizioni 

aerobiche e anaerobiche 

Formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti 

Formula ipotesi sul 

possibile destino di un 

metabolita 

- Sa prevedere, in base alle 

condizioni, la/e via/e 

metabolica/che prevalente/i di un 

determinato metabolita 

- Possibili destini del glucosio, degli 

amminoacidi, del piruvato, dell’acetil-

CoA 

 
 

segue
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Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

   - Condizioni che influenzano il prevalere 

di una via metabolica sull’altra: 

aerobiosi/anaerobiosi; regolazione 

enzimatica da parte di ormoni 

(insulina/glucagone); vie metaboliche 

specifiche di determinati organi (es. ciclo 

di Cori e sintesi di colesterolo nel fegato; 

fermentazione lattica nei muscoli) od 

organismi (es. animali ammoniotelici, 

uricotelici e ureotelici; fermentazione 

lattica nei lattobacilli, alcolica nei lieviti) 
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CAPITOLO B4 – Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica le vie 

metaboliche studiate 

- Classifica la fotosintesi come una 

via anabolica che determina 

riduzione del carbonio 

 

- Classifica la fotosintesi in base 

alla molecola ossidata (donatrice di 

elettroni) 

- Reagenti e prodotti della fotosintesi: 

equazione complessiva 

 

 

- Caratteristiche della fotosintesi 

ossigenica e anossigenica 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Collega un processo 

metabolico alla sua 

localizzazione nel 

tempo e nello spazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collega le 

trasformazioni di 

materia e le 

trasformazioni di 

energia 

- Collega le diverse fasi della 

fotosintesi alla loro localizzazione 

nel tempo e nello spazio  

 

 

 

- Confronta il meccanismo della 

fotosintesi nelle piante C4 e CAM 

con quello presente nelle piante C3 

e correla gli adattamenti presenti in 

tali organismi con le condizioni 

ambientali 

 

 

 

 

- Collega le diverse fasi della 

fotosintesi alle trasformazioni di 

energia e al meccanismo con cui 

essa viene immagazzinata 

- Localizzazione cellulare delle fasi 

della fotosintesi 

 

- Localizzazione nel tempo delle fasi 

della fotosintesi  

 

- Concetto di fotorespirazione; 

confronto tra la resa della fotosintesi e 

quella della fotorespirazione; fattori che 

influenzano la prevalenza della 

fotosintesi o della fotorespirazione; 

funzione dell’enzima PEP carbossilasi 

nelle piante C4 e CAM; meccanismi 

utilizzati dalle piante C4 e CAM per 

limitare la fotorespirazione 

 

- Reazioni della fase luminosa: 

ossidazione della clorofilla per 

assorbimento di fotoni, fotolisi 

dell’acqua, trasporto di elettroni, 

creazione del gradiente elettrochimico 

transmembrana, sintesi di ATP 

attraverso la fotofosforilazione, 

riduzione del NADP
+
; reazioni chiave 

del ciclo di Calvin: tappa di fissazione 

del carbonio, tappa di riduzione del 

carbonio (e ossidazione di NADPH + 

H
+
), tappe di fosforilazione a spese di 

ATP 
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CAPITOLO B5 – Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica l’RNA 

 

 

 

 

Classifica i geni 

 

 

 

Classifica i regolatori 

trascrizionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica i virus 

- Classifica i diversi tipi di RNA in 

base alle diverse funzioni 

fisiologiche svolte 

 

 

- Classifica i geni in base alle 

diverse condizioni di espressione 

 

 

- Classifica i regolatori trascrizionali 

in base alla composizione, alla 

struttura e alla funzione 

 

 

 

 

 

 

 

- Classifica i virus in base 

all’organismo ospite, alla 

composizione del genoma e al ciclo 

riproduttivo 

- Classificazione degli RNA in 

codificanti (mRNA) e non codificanti; 

esempi di RNA non codificanti e loro 

ruoli fisiologici 

 

- Definizioni ed esempi di geni 

costitutivi e di geni a espressione 

regolata 

 

- Struttura e funzione delle sequenze di 

DNA coinvolte nella regolazione della 

trascrizione: promotori, operatori, 

terminatori, enhancer 

 

- Composizione, funzioni ed esempi di 

fattori di trascrizione: attivatori 

trascrizionali, repressori trascrizionali e 

fattori di specificità 

 

- Caratteristiche strutturali e distinzione 

tra ciclo litico e lisogeno dei 

batteriofagi 

 

- Distinzione tra virus animali a DNA e 

a RNA 

 

- Ciclo riproduttivo dei virus a RNA 

non retrovirali (es. virus dell’influenza 

umana) e dei retrovirus (es. HIV) 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Confronta i 

meccanismi di 

regolazione genica 

negli eucarioti, nei 

procarioti e nei virus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Elenca, descrive e confronta i 

diversi meccanismi per l’espressione 

contemporanea dei geni nei 

procarioti e negli eucarioti  

 

 

 

- Elenca, descrive e confronta i 

diversi meccanismi di regolazione 

genica nei procarioti, negli eucarioti 

e nei virus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Procarioti: RNA policistronico e 

organizzazione delle unità trascrizionali 

in operoni; eucarioti: presenza nel 

promotore o in sua prossimità di 

sequenze di regolazione che legano lo 

stesso fattore di trascrizione (es. SRE) 

 

- Regolazione della trascrizione nei 

procarioti: struttura dell’operone ed 

esempi di sistema inducibile (operone 

lac) e di sistema reprimibile (operone 

trp) 

 

- Regolazione pre-trascrizionale negli 

eucarioti: modifiche epigenetiche di 

DNA e istoni; regolazione trascrizionale 

negli eucarioti: esempi di regolatori 

della trascrizione in cis e in trans; 

regolazione post-trascrizionale negli 

eucarioti: maturazione dell’mRNA, 

degradazione dell’mRNA da parte di 

miRNA e siRNA 

 

- Cascata di eventi regolativi (fase 

precoce e fase tardiva) del ciclo litico 

dei fagi 
 

segue
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Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

  

 

 

 

 

 

 

 

Confronta i 

meccanismi di 

trasferimento genico 

orizzontale 

 

Collega ogni 

processo studiato 

all’effetto 

determinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elenca, descrive e confronta i 

meccanismi di trasferimento genico 

orizzontale 

 

 

- Collega il fenomeno dello splicing 

alternativo alla necessità di 

aumentare la varietà dei prodotti 

genici senza aumentare la 

complessità del genoma 

 

- Collega i fenomeni 

dell’acetilazione degli istoni, della 

demetilazione di istoni e DNA e 

dell’azione degli attivatori 

trascrizionali alla necessità di 

aumentare la quantità di trascritto 

prodotto 

 

- Collega i fenomeni della 

metilazione del DNA e degli istoni, 

dell’azione degli inibitori 

trascrizionali e della degradazione 

dell’mRNA alla necessità di ridurre 

la quantità di trascritto prodotto 

- Fattori trascrizionali e condizioni 

ambientali che determinano la prevalenza 

del ciclo litico o lisogeno dei fagi 

temperati 

 

- Fattori di trascrizione del virus HIV (Tat 

e Rev) e loro funzioni 

 

- La trasformazione; i plasmidi e la 

coniugazione; la trasduzione generalizzata 

e specializzata; i trasposoni 

 

 

- Meccanismo dello splicing alternativo 
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CAPITOLO B6 – Biotecnologie: tecniche e strumenti 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Collega le 

biotecnologie studiate 

al loro scopo 

- Collega la tecnica dell’elettroforesi 

su gel alle sue possibili applicazioni 

 

 

 

- Collega il ruolo biologico degli 

enzimi con i loro possibili utilizzi 

biotecnologici 

 

 

- Collega tipi diversi di vettori ai loro 

possibili usi 

 

 

- Confronta le biotecnologie che 

consentono l’amplificazione del 

DNA di interesse 

 

- Distingue tra biotecnologie di 

analisi del DNA e biotecnologie di 

analisi dell’espressione genica 

- Elettroforesi su gel di agarosio e 

poliacrilammide; applicazione della 

tecnica alla separazione degli acidi 

nucleici e delle proteine (SDS-PAGE) 

 

- Funzione biologica e usi biotecnologici 

degli enzimi di restrizione, della ligasi, 

della DNA polimerasi e della trascrittasi 

inversa 

 

- Vettori plasmidici, virali e retrovirali; 

vettori di clonaggio e vettori di 

espressione 

 

- Il clonaggio e la PCR 

 

 

 

- Biotecnologie di analisi del DNA: 

Southern blotting, PCR, sequenziamento 

(metodo Sanger e moderni 

sequenziatori), costruzione di librerie 

genomiche e ibridazione dei cloni con 

sonde marcate 

 

- Biotecnologie di analisi 

dell’espressione genica: Northern 

blotting, microarray, Western blotting, 

esempi di analisi proteomiche ad alta 

risoluzione 

Formulare 

ipotesi, 

risolvere 

problemi e 

trarre 

conclusioni in 

base 

all’analisi dei 

dati 

Ipotizza il risultato di 

un’analisi 

biotecnologica 

- Considerando la descrizione del 

contesto e osservando la foto o il 

disegno di un’analisi biotecnologica 

tra quelle studiate, sa prevederne il 

risultato 

- Principio alla base della separazione 

degli acidi nucleici e delle proteine 

durante la corsa elettroforetica 

 

- Principi alla base del blotting e 

delle tecniche di rivelazione 

(intercalanti fluorescenti agli UV, 

ibridazione con sonde, marcatura 

radioattiva o fluorescente, 

rivelazione immunologica) 
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CAPITOLO B7 – Biotecnologie: le applicazioni 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica gli OGM 

 

 

Classifica le cellule 

staminali 

- Classifica gli OGM in transgenici e 

knock-out 

 

- Classifica le cellule staminali sulla 

base delle potenzialità e dell’origine 

- Definizioni di organismi transgenici e 

knock-out 

 

- Concetti di totipotenza, pluripotenza, 

multipotenza e unipotenza; origine delle 

cellule staminali embrionali, somatiche e 

pluripotenti indotte 

Effettuare 

connessioni 

logiche, 

riconoscere o 

stabilire 

relazioni 

Distingue clonaggio 

e clonazione 

- Sa citare analogie e differenze tra 

clonaggio e clonazione 

- Definizioni di clonaggio e clonazione 

Formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti 

Ipotizza la 

biotecnologia da 

applicare in base al 

risultato che si 

intende ottenere 

- Sa descrivere la tecnica da 

applicare per ottenere un determinato 

prodotto 

- Tecnica di produzione di piante 

transgeniche, utilizzando Agrobacterium 

tumefaciens e il plasmide Ti 

ricombinante 

 

- Tecnica di produzione degli anticorpi 

monoclonali, utilizzando gli ibridomi 

 

- Tecnica di produzione delle cellule 

staminali indotte, utilizzando vettori di 

espressione contenenti geni caratteristici 

delle cellule staminali embrionali 

 

- Tecnica di clonazione per trasferimento 

di nucleo da cellule somatiche adulte a 

cellule uovo anucleate 

 

- Tecnica di produzione di chimere e, da 

esse, di animali transgenici 

 

- Tecnica di produzione di topi knock-

out, attraverso ricombinazione omologa 

tra la versione attiva endogena e una 

inattiva esogena del gene d’interesse 
 

segue



                                                                                  PROGRAMMAZIONE 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologie  

                                                                                     CLASSE 5°A / 5°B 
 

 

 

 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Applicare le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni della 

vita reale, 

anche per porsi 

in modo critico 

e consapevole 

di fronte ai 

temi di 

carattere 

scientifico e 

tecnologico 

della società 

attuale 

Analizza in modo 

critico potenzialità e 

problemi delle 

biotecnologie 

studiate 

- Sa citare, in merito alle 

biotecnologie studiate, esempi di 

potenzialità e di problemi 

- Esempi di casi reali a cui sono state 

applicate le biotecnologie agroalimentari 

(produzione di Golden Rice e piante Bt), 

per l’ambiente e l’industria 

(biorisanamento dello sversamento di 

petrolio della Exxon Valdez; produzione 

di biofiltri, biosensori, biopile, 

biocombustibili e compost), biomediche e 

farmaceutiche (produzione di farmaci da 

organismi transgenici; uso degli anticorpi 

monoclonali nella microscopia a 

immunofluorescenza, 

nell’immunizzazione passiva, 

nell’immunoprofilassi da MEFN e 

nell’immunoscintigrafia; terapia genica di 

ADA-SCID e LPLD; uso di cellule 

staminali nella medicina rigenerativa; 

clonazione di specie pregiate o a rischio di 

estinzione; produzione di knock-out quali 

modelli animali di determinate patologie) 

 

- Esempi di possibili problemi delle 

biotecnologie studiate (possibili rischi per 

la salute umana dell’uso di vettori virali e 

retrovirali, problemi etici della produzione 

di OGM, della clonazione e dell’uso delle 

cellule staminali) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE VB 
 

DISCIPLINA FIRMA DEL DOCENTE 
ITALIANO  

LATINO  

STORIA   

FILOSOFIA  

INGLESE  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELIGIONE  

SOSTEGNO  

  

  

 

RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI FIRMA 

BAFFA GIANNICOLA  

  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 
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PROFILO D’USCITA DEL LICEO SCIENTIFICO 

Competenze d’uscita del biennio rilevate dal documento tecnico del decreto DM 139-22-agosto 2007 

 ASSE Linguistico  ASSE Matematico  ASSE Storico-sociale  ASSE Scientifico-tecnologico  Competenze di cittadinanza 

L

1 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, 

artistico-letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale. 

M

1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

S

S

1 

- Formazione e maturazione della 

personalità attraverso lo sviluppo 

progressivo della capacità di 

  rielaborare in modo personale e critico 

quanto appreso.  

 

S

T

1 

Utilizzare correttamente e descrivere il 

funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi, anche di uso corrente. 

 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

L

2 

Analizzare e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 
M

2 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

 

S

S

2 

- Formazione e maturazione di 

un’autentica cultura dei valori civili in 

special modo per quanto attiene alle 

diversità religiose, razziali, sociali ed 

ideologiche. 

S

T

2 

Gestire progetti 

 

C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

L

3 

Produrre testi di vario tipo. 

 

 

M

3 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

 

 

S

S

3 

- Educazione alla legalità attraverso lo 

studio della nostra Costituzione ma 

anche attraverso l’esplorazione teorica 

dei temi filosofici e storici oggetto di 

studio. 

 

  C3 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

L

4 

Padroneggiare le lingue straniere per 

interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri 

paesi in prospettiva interculturale. 

M

4 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

 

 

 

 

C

4 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

L

5 

Fruire consapevolmente del patrimonio 

artistico anche ai fini della tutela e 

della valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

8

C

5 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

L

6 

Riconoscere le linee fondamentali della 

storia letteraria ed artistica nazionale 

anche con particolare riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica. 

C

6 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

L

7 

Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e quella 

europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale. 

C

7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 
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L

8 

Utilizzare e produrre testi multimediali. C

8 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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MATRICE COMPETENZE DISCIPLINE TRIENNIO 

CICLO 

Ore 

Discipline 

ASSE   ASSE ASSE ASSE ASSE 

ANNO LINGUISTICO 

 

MATEMATICO  
SCIENT.-

TECN. 

 

 

STORICO-

SOCIALE 

 

CITTADINANZA 

 

 

 1   2   3   4   5  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7  L8  M1 M2 M3 
 

M4 

 

M5 M6 ST1 ST2 SS1 SS2 SS3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Q 132 132 132 132 132 
lingua e letteratura 

italiana  
 R  R C   C  C  R  R  C       

  
             R C   R C  C  C  C C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e letteratura 

latina 
 C  C R       C C          

  
             C C   C  C C  C  C  C  

Q 99 99 99 99 99 
lingua e cultura 

straniera 
 C  C  C  R    C C  C        

  
             C  C C   C  C C   C  C 

B 99 99 

  

  
  

storia e geografia                       

  

                            

T   

  

  
  

66 66 66 Storia           C   C          
  

       R  C  R    C  C  C  C  C  C  C 

T 99 99 99 filosofia              C         
  

       R R   C    C  C C  C   C  C C  

Q 165 165 132 132 132 Matematica  C     
 

         R  R  R 
 

R 
 

R  R  C C         C  R  C  C  C  R  C  R 

Q 66 66 99 99 99 fisica  C    C           R C  C 
 

C 

 

C  C C   R        C  C C   C  C C   R  C 

Q 66 66 99 99 99 scienze naturali                 R  C  C 
 

C 
 

C  C R  C        C C   C  C  C  C  C C  

Q 66 66 66 66 66 
Disegno e storia 
dell'arte 

 C        R        C 
 

 C 
  

     C       C   C  C  R C  C   C C  

Q 66 66 66 66 66 
scienze motorie e 

sportive 
   C                   

 

C 

 
             C  C  C  R  C C   C  C 

Q 33 33 33 33 33 
religione cattolica o 

alternative 
 C                     

  
             C  C  C  C  R  C  C C  

 

R DISCIPLINA DI RIFERIMENTO PER LA COMPETENZA 
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C DISCIPLINA CONCORRENTE PER LA FORNITURA DELLA 

COMPETENZA 

 


