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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
 
 

Anno 
Scolastico 

2017 - 2018 Classe 5 AS 
LICEO delle 

SCIENZE 
UMANE/econ-soc 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  
utilizzato/i 

PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE 2-3  ed. ATLAS Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, 
culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti 
ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi 
adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una conoscenza 
dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno 
espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di 
costruire continue interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali 
e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico, 
cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura attuale a 
quella del passato. 

 

700/800: 

Neoclassicism 

1. saper riconoscere l’influenza dell’arte classica attraverso opportuni confronti. 
2. saper spiegare le teorie dell’arte neoclassica rispetto alla natura ed ai modelli antichi. 
Winkelmann 
3. saper esemplificare la funzione celebrativa dell’arte neoclassica. 
4. saper spiegare l’opera di David, Canova, Ingres 

Impressionismo 

1. Saper spiegare come è nato l'Impressionismo. 
2. Saper spiegare l'uso del colore nella pittura 
impressionista. 
3. Saper descrivere la personalità e l'opera dei 
diversi artisti 
4. Saper spiegare la nuova funzione borghese 
dell'arte. 

 Manet  Le Déjeuner sur L’Herbe, 

Monet impression. Soleil levant 
La Cathèdrale, 

Renoir Le Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri 

Degas L’Absinthe 

Post 

impressionismo 

 Saper spiegare la crisi dell'Impressionismo. 

 Saper descrivere la personalità e l'opera dei 
diversi artisti. 

 Saper spiegare come ogni artista sia stato 
ispiratore delle correnti artistiche successive 
e quale impronta abbia lasciato nelle 
avanguardie artistiche del ‘900 

Paul Cèzanne Les Joueurs de cartes,   

G.  Seurat 
 Un Dimanche  d’ètè à la 

Grande Jatte 

Paul Gauguin- 
Da dove veniamo? chi siamo? 

dove andiamo 

Van Gogh 
I mangiatori di patate. 

Autoritratto . 

Munch L’urlo 
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Art nouveau 

 Saper descrivere la diffusione internazionale 
dello stile. 

 Saper spiegare la teoria dell'arte totale e la 
funzione di questo tipo di arte. 

 Saper descrivere le caratteristiche stilistiche 
della Art Nouveau e le sue applicazioni 
nell’oggettistica. 

Gustav Klimt Giuditta 

Fauves 

 Saper inquadrare storicamente il movimento  

 Saper spiegare i criteri di accostamento dei 
colori. 

 Saper descrivere i caratteri stilistici della pittura 
espressionista degli artisti francesi 

Henri Matisse la danza. 

Espressionismo 

 Saper collocare storicamente l'Espressionismo 
e i movimenti da esso derivati: Die Brucke, Der 
Balue reiter 

 descrivere come viene rappresentata la realtà. 
Saper spiegare la funzione attribuita all'arte dagli 
artist 
espressionisti. 

Edvard Munch Pubertà 

Ernst Kirchner Cinque donne per la strada, 

W.Kandinsky Il cavaliere azzurro 

Cubismo 

 Saper spiegare la nuova autonomia attribuita 
all'arte. 

 descrivere le tre fasi principali del Cubismo. 

 Saper spiegare la visione simultanea. 

Pablo Picasso 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con 

scimmia 

Les Demoiselles  

Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia di 

paglia, 

Guernica 
 

Futurismo 

 Saper spiegare come il dinamismo sia il carattere 
fondamentale del Futurismo come movimento di  
avanguardia. Saper descrivere la funzione dell'arte 
futurista ed indicarne gli obiettivi (Manifesto). 

U.  Boccioni La città che sale 

Giacomo Balla 
Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

Metafisica 

 Saper descrivere il linguaggio della pittura metafisica 

 Saper spiegare lo scopo di questo tipo di pittura 

 Saper descrivere l’attività e le opere di De Chirico 

De Chirico Le muse inquietanti, 

Surrealismo 

 saper spiegare cos’è il Surrealismo e cosa ha 
inteso rivalutare nell’uomo; Saper descrivere i due 
principali indirizzi della pittura surrealista; 

 Saper spiegare i rapporti tra surrealismo e 
psicoanalisi 

Magritte Ceci n’est pas une pipe,  

Dadaismo 
• saper spiegare cos’è il Dadaismo, la sua storia 
ed il ruolo nel dialogo tra le avanguardie; 
• Saper fare un confronto con l’arte futurista; 

Duchamp Fontana 

Man Ray Cadeau 
 

 

Mezzi 

Le lezioni frontali si sono svolte con l’ausilio di proiezioni - presentazioni in power point 
(proiezione di diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità 
didattiche in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere 
proposte dal libro di testo. Il percorso didattico si è arricchito inoltre di visite didattiche 
guidate dal docente presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 
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Strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva 
supportata da circa 20 presentazioni in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal 
docente ed in continuo adeguamento. Visite guidate per musei e/o per la città. 

Visite 
guidate 
previste 

da svolgersi in mattinata, a costo zero, esclusivamente per il gruppo classe. 
1. Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
2. Eventuali mostre proposte dal comune di Roma inerenti al programma svolto 

Verifiche e 

valutazione 

finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità 
didattiche in base ai tempi scanditi dai due pentamestre. 

Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito 
argomenti riguardanti la programmazione ed hanno condiviso col gruppo. Tenderanno 
soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati e a verificare la 
capacità, da parte degli alunni, di saper osservare un’opera d’arte. 

La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante 
la conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, 
anche della comprensione globale dei contenuti, della rielaborazione autonoma delle 
conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata durante l’anno. 

 

    Rappresentanti di Classe 

..…………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Roma,  Novembre  2017 

Il docente 
Prof.Roberto Coghi 

 
…………………………………………... 



 
 

  
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  rmis027004@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

                                                  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 
2017-18 
 

Classe 5 AS 
 

Materia/Attività Filosofia 
Insegnante Laura D’Asero 

Testo/i  utilizzato/i 
D. Massaro, Il pensiero che conta, voll. 2, 3A-B, Paravia. 
 

 
Finalità 

Potenziare la riflessione critica, la problematicizzazione e la storicizzazione 
dei contenuti. Favorire la capacità di argomentazione logica e coerente e 
l’uso specifico del linguaggio. 

 
Analisi della 
situazione di partenza 

Gli alunni manifestano interesse per la disciplina, ma necessitano di stimoli 
al fine di potenziare l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1 
Kant. 
 

 
Saper analizzare gli aspetti gnoseologici, 
etici ed estetici della filosofia kantiana. 

Lezione frontale e dialogata 
Ricerca singola e di gruppo 
Lettura dei testi 
 

2 
L’Idealismo: Fichte-
Schelling-Hegel. 

 

Saper identificare gli elementi fondanti 
dell’Idealismo. Saper definire i concetti 
propri dell’Idealismo etico di Ficthe e 
l’Idealismo estetico di Schelling. 
Conoscenza della struttura e della 
funzione del metodo dialettico. Struttura e 
contenuti della Fenomenologia dello 
Spirito di Hegel. La concezione etica dello 
Stato. 
 

Lezione frontale e dialogata 
Ricerca singola e di gruppo 
Lettura dei testi 
 

3. 
Gli oppositori del 
sistema hegeliano: 
Schopenhauer e 
Kierkegaard. 
 

 
Saper individuare e analizzare i concetti 
fondamentali delle dottrine filosofiche 
esaminate. Saper mettere in evidenza, 
nelle riflessioni di Schopenhauer e 
Kierkegaard i principali elementi di rottura 
rispetto alla filosofia idealistica. 
Saper individuare i temi “esistenziali” 
affrontati dai due filosofi. 

Lezione frontale e dialogata 
Ricerca singola e di gruppo 
Lettura dei testi 
 

4. 
Feuerbach e Marx. 
 

 
 Saper confrontare le concezioni 
dell’uomo e della religione in Feuerbach e 
Marx. 
Saper confrontarne il tema 
dell’alienazione. 
Saper analizzare la concezione 

Lezione frontale e dialogata 
Ricerca singola e di gruppo 
Lettura dei testi 
 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
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materialistica della storia. 

5. 
Il Positivismo.  
Comte. 

 
Conoscere gli aspetti fondamentali del 
positivismo francese. 

 
Lezione frontale e dialogata 
Ricerca singola e di gruppo 
Lettura dei testi 
 

6. 
Nietzsche. 

 

Conoscere le linee fondamentali della 
crisi delle certezze e della risposta data 
dalla filosofia di Nietzsche. 
 

Lezione frontale e dialogata 
Ricerca singola e di gruppo 
Lettura dei testi 
 

7. 
H.Arendt. 

Individuare le novità dell’approccio 
arendtiano nella comprensione delle 
differenze fra totalitarismo e democrazia. 

Lezione frontale e dialogata 
Ricerca singola e di gruppo 
Lettura dei testi 
 

 
  

 
  

 
  

 

Mezzi e strumenti Libro di testo. Audiovisivi. 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Interrogazioni orali in itinere e finali. Questionari con domande aperte. 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: acquisizione dei contenuti, 
uso pertinente del lessico specifico, chiarezza espositiva e capacità 
argomentativa. La valutazione terrà conto anche dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

 

 

 
Roma,28/11/2017                                                                                             IL DOCENTE 
                                                                                                                         Laura D’Asero 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 Classe 
 

5 AS liceo sc sociali 
 

Materia/Attività Fisica Insegnante Prof.ssa Manuela Ricci 

 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Unità 1 
Fenomeni elettrostatici 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Le proprietà della forza elettrica fra 
due o più cariche 

La definizione di campo elettrico 

Analogie e differenze tra campo 
gravitazionale e campo elettrico 

Differenza tra energia potenziale 
elettrica e differenza di potenziale 
fra due punti 

A che cosa serve un condensatore 

Applicare la legge di Coulomb 

Valutare il campo elettrico in un 
punto, anche in presenza di più 
cariche sorgenti 

Studiare il moto di una carica 
dentro un campo elettrico uniforme 

Risolvere problemi sulla capacità di 
un condensatore 

 

Unità 2 
La corrente elettrica continua 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Conoscere gli elementi caratteristici 
di un circuito elettrico e la loro 
funzione 

Definizione di intensità di corrente e 
di potenza elettrica 

La relazione di causa-effetto fra 
differenza di potenziale e intensità 
di corrente 

Effetti prodotti dalla corrente 
elettrica 

Schematizzare un circuito elettrico 

Risolvere problemi che richiedono 
l’applicazione delle due leggi di 
Ohm 

Progettare una resistenza di valore 
assegnato 

Calcolare la quantità di calore 
prodotta per effetto Joule 

 

Unità 3 
I circuiti elettrici 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

La differenza fra conduttori in serie 
e conduttori in parallelo 

La resistenza equivalente 

Che cos’è la forza elettromotrice di 
un generatore 

I meccanismi di conduzione 
elettrica nei liquidi 

Determinare la resistenza 
equivalente di un circuito 

Valutare l’effetto della resistenza 
interna di un generatore o di uno 
strumento di misura 

Applicare la legge di Faraday 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE QUINTA 
 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Unità 4 
Il campo magnetico 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Che cos’è un campo magnetico e 
quali sono le sorgenti del campo 

Qual è l’effetto di un campo 
magnetico sui conduttori percorsi 
da corrente elettrica 

Analogie e differenze tra campo 
elettrico e campo magnetico 

Che cos’è la forza di Lorentz 

Individuare direzione e verso del 
campo magnetico 

Calcolare l’intensità del campo 
magnetico in alcuni casi particolari 

Calcolare la forza su un conduttore 
percorso da corrente 

Stabilire la traiettoria di una carica 
in un campo magnetico 

 

Unità 5  
Induzione e onde 
elettromagnetiche 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Che cos’è il flusso magnetico 

L’enunciato della legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

Che cos’è l’induttanza di una 
bobina 

A che cosa serve un trasformatore 

Che cos’è un’onda 
elettromagnetica  

Il flusso del campo elettrico 

Il flusso e la circuitazione del 
campo magnetico  

La circuitazione del campo elettrico 

Le equazioni che governano il 
campo elettromagnetico 

Le equazioni di Maxwell 

Calcolare il flusso del campo 
magnetico 

Applicare la legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

Applicare le leggi dei circuiti in 
corrente alternata 

Distinguere fra i vari tipi di onde 
elettromagnetiche  

Calcolare il flusso del campo 
elettrico 

Calcolare il flusso del campo 
magnetico 

Calcolare la circuitazione del 
campo magnetico 

Calcolare la circuitazione del 
campo elettrico 

 

 

 

 

 

 

 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Unità 6 
La relatività ristretta e meccanica 
quantistica (cenni) 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società  

   

L’invarianza della velocità della 
luce  

La relatività della simultaneità  

La dilatazione degli intervalli di 
tempo  

La contrazione delle lunghezze 

L’equivalenza di massa ed energia 

L’intervallo spaziotemporale 
invariante  

La geometria dello spaziotempo 

La quantizzazione e l’effetto 
fotoelettrico  

L’atomo di Bohr e i livelli energetici  

Il principio di indeterminazione 

 

 

Osservare come il concetto di 
simultaneità sia relativo 

Valutare la dilatazione dei tempi 

Valutare la contrazione delle 
lunghezze 

Applicare la formula di equivalenza 
tra massa ed energia 

Leggere un diagramma 
spaziotempo 

Notare che la superficie di un 
metallo colpita da radiazione 
emette elettroni 

Capire quando, e come, ha origine 
la luce emessa 

Capire che cosa comporta il 
principio di indeterminazione 

Capire il diverso comportamento 
delle particelle classiche e delle 
particelle quantistiche 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

0. Rivisitazione dei 
principali temi del 
quarto anno 

 
Si è ritenuto indispensabile rivisitare i principali temi del quarto anno 
al fine di poter affrontare nel miglior modo possibile gli argomenti del 
corrente anno scolastico che richiedono buone conoscenze 
propedeutiche. 
 
 
 

E’ adottato un metodo che, oltre alla “lezione frontale”, 

favorisce la rielaborazione personale e di gruppo dei vari 

argomenti attraverso letture di approfondimento atte ad 

evidenziare il carattere culturale e non meramente 

“strumentale” della disciplina. Tale metodo richiede: 

 Richiamo dei prerequisiti, 



1. Fenomeni 
elettrostatici 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere le tipologie di cariche elettriche presenti nei corpi 
Conoscere le varie forme di elettrizzazione 
Conoscere gli strumenti di misura elettrostatici 
Conoscere i principali generatori elettrostatici 
Conoscere e saper applicare legge di Coulomb 
Sapere quali sono i principali materiali conduttori e isolanti 
Conoscere il significato di campo elettrico, potenziale e differenza di 
potenziale e saper calcolare la loro intensità 
Sapere il significato delle linee di forza del campo elettrico  
Conoscere i principali fenomeni elettrostatici 
Conoscere il significato di flusso elettrico e circuitazione 
Saper calcolare il flusso elettrostatico attraverso una data superficie 
Conoscere la definizione di condensatore e capacità elettrica 
 

 content learning con lezione frontale, 

 action learning attraverso il coinvolgimento 
degli alunni attraverso discussioni, confronti, 
esercitazioni pratiche, analisi dei casi, 
simulazioni on line, team work, allo scopo di 
verificare l’uso delle tecniche e degli strumenti 
(teorici e pratici) proposti. 

 Sarà sviluppata infine una costante attività di recupero e 

rinforzo 

Per ogni argomento trattato si cerca di chiarire i concetti 

fondamentali con semplici esercizi svolti in classe e a 

casa. 

.       2. La corrente elettrica 
continua 

 
 
 
 

Conoscere il significato di corrente elettrica 
Conoscere la modalità del passaggio della corrente nei conduttori 
metallici  
Conoscere la modalità del passaggio della corrente nei 
semiconduttori 
Conoscere la modalità del passaggio della corrente negli aeriformi e 
nei liquidi 

3. I Circuiti elettrici 
  

Conoscere la forza elettromotrice 
Conoscere la definizione di resistenza elettrica 
Saper il significato di resistori in serie e in parallelo 
Conoscere e saper applicare le leggi di Ohm 
Conoscere e saper calcolare la potenza elettrica 
 
 
 
 

4. Il Campo magnetico 

Conoscere il significato di campo magnetico 
Conoscere gli effetti magnetici dell’elettricità 
Saper calcolare la forza tra due fili percorsi da corrente elettrica 
Saper calcolare l’intensità del campo magnetico nell’intorno di un filo, 
di una spira e di un solenoidi percorsi da corrente elettrica  
Conoscere e saper applicare la legge di Lorentz 
Conoscere le proprietà magnetiche della materia 
Conoscere e saper calcolare il flusso del campo magnetico 
Conoscere la definizione di circuitazione del campo magnetico  



5. Induzione 
elettromagnetica e 
onde 
elettromagnetiche 

Conoscere gli effetti elettrici del magnetismo 
Conoscere il significato di induzione elettromagnetica Conoscere e 
saper applicare la legge di Lenz 
Conoscere il significato di induttanza 
Conoscere e saper applicare la legge di Faraday – Neumann 
Conoscere le varie tipologie, le caratteristiche e le sorgenti delle onde 
elettromagnetiche 
Conoscere in cenni le leggi di Maxwell 
Conoscere la velocità delle onde e.m. 
Conoscere le modalità di trasmissione delle onde e.m. (antenne) 
Conoscere le principali interazioni tra onde e.m. ionizzanti e non e 
materia vivente 

6. Relatività ristretta e 
fisica quantistica 

   (cenni) 

Conoscere i principali fondamenti della relatività ristretta 
relativamente a intervalli di tempo, lunghezze e massa-energia 
Conoscere i principali fondamenti della fisica quantistica 
relativamente al problema dell’irraggiamento termico (corpo nero) ed 
effetto fotoelettrico 

 
 
 
 

Testo  utilizzato “Le parole della Fisica”     -   Autore: S. Mandolini – Elettromagnetismo e quanti – vol. 3    -  Ed: Zanichelli 

 

Mezzi e strumenti Vedere la colonna relativa ai metodi 

                 

 

 

                                                                                                                                                                                  Il Professore 

     Roma 10/11/2017                                                                                                                                              Manuela Ricci 

                                                           
    

 
Verifica  e valutazione 
finale 



 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 Classe 
 

5 A S 
 

Materia/Attività Matematica Insegnante Prof. ssa Manuela Ricci 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare  Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 

Indicazioni generali delle linee guida per il triennio di matematica 

 

Mostrare collegamenti tra matematica e realtà e altre discipline, con particolare attenzione al concetto di modello matematico;  

Mostrare i collegamenti all’interno della matematica; 

Saper interpretare grafici e utilizzare diversi registri rappresentativi; 

Inquadrare storicamente l’evoluzione della disciplina; 

Utilizzare strumenti informatici 



 
ARITMETICA E ALGEBRA 

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

Equazioni di grado superiore al secondo, irrazionali 
o con valori assoluti.  
 
Disequazioni algebriche irrazionali o con valori 
assoluti. 

Risolvere semplici equazioni di grado superiore al 
secondo.  
Risolvere equazioni irrazionali contenenti un solo 
radicale.  
Risolvere equazioni contenenti un solo valore 
assoluto.  
Risolvere disequazioni di primo e secondo grado e 
semplici disequazioni di grado superiore, intere o 
frazionarie.  
Risolvere semplici disequazioni irrazionali o 
contenenti valori assoluti.  

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  

 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI  

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

 
Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche.  
 
Limiti e continuità.  
 
Derivate.  

Semplificare espressioni contenenti esponenziali e 
logaritmi, applicando in particolare le proprietà dei 
logaritmi.  
Risolvere semplici equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche.  
Tracciare il grafico di semplici funzioni esponenziali 
e logaritmiche.  
Calcolare limiti di funzioni e di successioni.  
Utilizzare il principio d'induzione.  
Studiare la continuità o la discontinuità di una 
funzione in un punto.  
Calcolare la derivata di una funzione.  
Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e de 
l'Hòpital.  
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il 
grafico.  

Saper costruire modelli di crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica.  
Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentando le 
anche sotto forma grafica.  
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi.  
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale 
nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 
varia natura.  

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE QUINTA 
 



 
 
 
DATI E PREVISIONI  

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

 
Definizioni di probabilità.  
 
I teoremi sulla probabilità dell'evento contrario, 
dell'unione e dell'intersezione di eventi.  

 
 
Calcolare la probabilità di un evento secondo la 
definizione classica 
  
Calcolare la probabilità dell'evento contrario e 
dell'evento unione e intersezione di due eventi dati.  

 
Individuare il modello adeguato a risolvere un 
problema di conteggio.  
 
Utilizzare modelli probabilistici per risolvere 
problemi ed effettuare scelte consapevoli.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

1. Equazioni   e   
disequazioni 

 

 
Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 

Saper risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e con il valore assoluto 
 

Saper risolvere disequazioni goniometriche 

 Richiamo dei prerequisiti, 

 content learning con lezione 
frontale, 

 action learning attraverso il 
coinvolgimento degli alunni 
attraverso discussioni, confronti, 
esercitazioni pratiche, analisi dei 
casi, simulazioni on line, team 
work, allo scopo di verificare l’uso 
delle tecniche e degli strumenti 
(teorici e pratici) proposti. 

In tal modo si svilupperà una forte interazione 

tra docente e alunni. Sarà sviluppata infine 

una costante attività di recupero e rinforzo 

Nello sviluppo delle disequazioni e sistemi si 

considera parallelamente la risoluzione 

algebrica e la rappresentazione geometrica. Il 

tema della risoluzione delle equazioni e quello 

della rappresentazione grafica delle funzioni, 

trattati in parallelo, danno infatti una 

rappresentazione visuale dei concetti 

matematici. 

Nel calcolo algebrico si evita di insistere nella 

ripetitività e complessità delle espressioni 

mentre si privilegia la padronanza concettuale 

e la consapevolezza delle procedure seguite. 

Nel presentare le questioni aritmetiche si 

accenna ai problemi ancora aperti allo scopo 

di far vedere come la matematica non sia una 

scienza conclusa. Gli esercizi di applicazione 

dei concetti di esponenziale e logaritmo sono 

limitati ai casi più semplici. L’introduzione di 

questo concetto e di quello di derivabilità 

2. Funzioni  
  

Sapere le definizioni di intervallo e saper rappresentare le varie tipologie di intervallo 
 
Sapere la definizione di funzione e le varie tipologie di funzioni 
 
Saper determinare il dominio di una funzione  

3. Limiti 

Conoscere il significato di intorno e le varie tipologie di intorno 
 
Conoscere la definizione di limite e le varie tipologie di limite 
 
Saper calcolare i limiti di funzioni sia finiti che infiniti 
Saper calcolare l’equazione degli asintoti verticali 
 
Conoscere e saper applicare i tre teoremi generali sui limiti  
 

4. Algebra dei limiti 

Saper effettuare le operazioni algebriche con i limiti 
 
Saper determinare i limiti delle funzioni razionali 
 
Saper determinare i limiti delle funzioni composte 
 
Conoscere e saper applicare i limiti notevoli 

5. Funzioni continue 

Conoscere la definizione di continuità 
 
Conoscere i diversi tipi di discontinuità 
 
Conoscere e saper applicare i teoremi di esistenza degli zeri e di Bolzano – 
Weierstrass 
 
Saper calcolare gli zeri di una funzione 



6. Derivata di una  
funzione 

Conoscere il significato di rapporto incrementale e di derivata 
 
Saper calcolare la derivata di una funzione 
 
Saper determinare i punti stazionari 
 
Saper determinare le derivate fondamentali 
 
Sapere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate 
 
Saper applicare il concetto di derivata alla fisica: velocità e accelerazione istantanee 
 
 

viene accompagnato da un ampio ventaglio 

di loro impieghi in ambiti matematici ed è 

arricchito dalla presentazione ed illustrazione 

di opportuni controesempi. L’alunno viene poi 

abituato all’esame di grafici di funzioni 

algebriche ad alla deduzione di informazioni 

dallo studio di un andamento grafico. Il 

problema della misura viene inquadrato 

preferibilmente sotto il profilo storico ed il 

concetto di derivata deve scaturire in modo 

naturale dalla necessità di dare metodi 

generali per il calcolo, ad esempio di velocità, 

accelerazioni e rapporti incrementali 

infinitesimi in genere. 

7. Massimi, minimi, 
flessi. Studio di 
una funzione 

Conoscere il significato di funzione derivabile crescenti e decrescenti 
 
Saper le condizioni sufficienti per la determinazioni di punti di massimo, minimo e punti 
di flesso a tangente orizzontale 
 
Saper determinare i punti di massimo e minimo 
 
Saper determinare i punti di flesso e la concavità di una curva 
 
Saper determinare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
 
Saper effettuare studi di funzioni algebriche  
 

8. Probabilità (cenni) 
Saper valutare la probabilità di un evento secondo la definizione classica; 
Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle probabilità; 
 

 
 
 

 
Analisi della situazione 
di partenza 

La situazione di partenza è nel complesso sufficiente; la partecipazione , l’impegno sia nell’attività in classe sia nello svolgimento 
delle attività di rielaborazione a casa, è sufficiente. 

 

 



Mezzi e strumenti 
 Lezione frontale e lezione discussione .libro di testo ,appunti ,mappe 
 

 

 
   
Verifica  e  valutazione 
finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 

 test a risposta chiusa; 

 compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 interrogazioni orali (che non occupano in media più di un quarto del tempo scolastico a disposizione); 

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 

 osservazione del lavoro fatto in classe o a casa (esame dei quaderni, “giro” dei banchi); 

 brevi relazioni su argomenti specifici. 
La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati sopra, ma naturalmente dà più peso alle prove scritte, sulle quali gli 
studenti ricevono un voto decimale che risulta certificato e più “oggettivo”.  
Si valutano inoltre la capacità di prendere appunti, di rielaborarli autonomamente e la partecipazione al lavoro di classe. 

 
 
 

Testo  utilizzato 
Nuova formazione alla Matematica – giallo - vol.F 
Autori: N.Dodero, P.Baroncini, R.Manfredi 
Editore: Ghisetti e Corvi 

 
Roma, 11 novembre 2017                                            
                   Prof.ssa Manuela Ricci 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
Anno Scolastico 2017-2018 Classe 5AS 

 
Materia Religione Cattolica Docente Antonino Barreca 

Libro di testo Confronti 2.0, M.Contadini/A.Marcuccini/A.P.Cardinali, LDC-Eurelle, Volume unico. 
Le alunne e gli alunni che si avvalgono dell’IRC sono 8.  La classe è generalmente  interessata alla materia ma la 
partecipazione al dialogo culturale è discontinua e non sempre puntuale. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E STRUMENTI PROVE DI 
VERIFICA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

L’uomo e la 
conoscenza di 

Dio  

Saper presentare le diverse 
forme di conoscenza umana 
analizzando le loro possibilità 
di arrivare a Dio. Conoscere e 
confrontare le diverse idee di 
Dio delle religioni monoteiste. 

I significati del verbo 
conoscere. La conoscenza 
di Dio secondo la filosofia. Il 
fenomeno dell’ateismo. La 
conoscenza di Dio nella 
Bibbia. La conoscenza di 
dio secondo la Chiesa. 

Fede e ragione. La 
conoscenza di Dio nelle 

diverse religioni. 

Dialogo didattico ; 
Lezione frontale ; 
Lavoro a gruppi ; 

Documenti e fonti.(Bibbia e testi 
sacri delle varie religioni). Letture. 

Libro di testo ; Strumenti 
multimediali. 

Visite culturali : luoghi di culto e 
musei 

Dialogo 
didattico. 
Test e/o 
relazioni 

Interesse e 
partecipazione. 

Livello di 
conoscenza 

rispetto al punto 
di partenza. 
Capacità e 

competenze in 
relazione agli 

obiettivi prefissati  
I contenuti 

essenziali della 
Rivelazione 

Cristiana 

Definire le caratteristiche 
essenziali del Dio del 

Cristianesimo rilevandole dal 
messaggio di Gesù di 

Nazareth. 

Il Cristo Rivelatore :del 
volto del Padre, del volto 
dell’uomo, dello Spirito 

Santo. 
Gesù di Nazareth : la 

predicazione, i miracoli,la 
preghiera, i dodici, la morte 
e la resurrezione, nascita 

della chiesa. 
Gesù nel Corano.  

Dialogo didattico, lezione frontale. 
Lavori di gruppo. 

Documenti della tradizione 
cristiana. Libro di Testo. 

Strumenti multimediali .Visite 
culturali in Chiese Cristiane.  

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

 

“Non solo 
parole” : 

Il Volontariato 

Approccio a dimensioni 
sociali lontane e spesso 
disprezzate dal proprio 

ambiente contrassegnato 
dalla ricerca del benessere 

economico individuale ; 
accostamento ad esperienze 

di cura degli altri. 
Spostamento del centro di 
attenzione da se verso gli 

altri. 

La solidarietà ; 
Il dialogo interculturale e 
interreligioso ; la diversità 

vista come un Valore. 
Partecipazione preparata e 

controllata ad attività di 
volontariato. 

Collegamento con agenzie e 
associazioni di volontariato 

esistenti sul teriitorio o in città 
(Caritas ed altri). 

Esperienze di volontariato 
(Mensa della Caritas, carcere 

minorile...) . Interventi di operatori 
del mondo del volontariato. 
Dialogo didattico ; Strumenti 

multimediali 

 Dialogo 
didattico. 

Osservazio
ne sul 

campo. 
Test e/o 

relazione. 

 

Il problema 
Etico 

Definire l’ambito 
dell’esperienza umana che 

viene definito “etico”. 
Descrivere come avvenga il 
processo del giudizio eticoe 

della decisione. Sapersi 
orientare nell’analisi di alcune 

situazioni o problemi che 
chiamano in causa il giudizio 

etico dell’uomo. 

L’Etica e i problemi etici 
oggi. La coscienza morale. 

Libertà, responsabilità e 
verità. Senso di colpa e 

senso del peccato. Il Bene 
e il Male. 

Analisi di problematiche 
implicanti il giudizio etico. 

Dialogo didattico . 
lezione frontale. Lavori di gruppo. 

Letture di quotidiani, riviste e 
documenti, riferimenti  legislativi. 

Strumenti multimediali 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 

relazione. 

 

Obiettivi Minimi: 
-     L’alunno/a sa orientarsi nell’analisi di problematiche sociali. 
-     riconosce nel messaggio di Gesù il valore dell’affettività e del dono della vita. 

Roma, 25  Novembre 2017                            Prof. Antonino Barreca  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe V As Liceo delle Scienze Umane-opzione 
economico-sociale 

Materia/Attività 
Lingua e Cultura Inglese Insegnante Zarmati Gloriana 

Testo  utilizzato C. Medaglia, B.A.Young, Visions and Perspectives 2, Loescher,2014 

 

Finalità 

- Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e 

alla situazione. 

- Studio di testi letterari e di altro tipo come espressione culturale dei paesi anglofoni. 

- Studio di lingua, letteratura e cultura del mondo anglofono come mezzo di arricchimento personale ed apertura verso 

l’altro. 

Analisi della situazione di 

partenza 
La classe risulta eterogenea sia per la preparazione pregressa che per l’impegno scolastico riscontrato finora. 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

The Victorian Age: 

contesto storico e letterario 

e 2 o 3 autori tra i più 

rappresentativi del periodo 

 

- Sviluppare ed approfondire la conoscenza della lingua 

divenendo consapevoli della sua ricchezza espressiva e della 

diversità tra microlinguaggi. 

- Acquisire la capacità di esprimersi nella lingua letteraria e di     

scrivere commenti sulle letture studiate. 

-Riflettere sugli usi linguistici della lingua  straniera 

Per il raggiungimento degli obiettivi individuati si  

fa riferimento ad un approccio comunicativo:la 

maggior competenza linguistica consentirà agli 

studenti di partecipare al dialogo educativo in 

maniera sempre più proficua. 

 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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The 20th century (I part): 

contesto storico e letterario 

e 2 o 3 autori tra i più 

rappresentativi del periodo 

 

.- Saper analizzare un testo letterario e collocarlo nel suo 

periodo storico. 

-  Conoscere le linee essenziali della storia e della letteratura 

inglese 

 

Per quanto riguarda la letteratura verrà privilegiato 

un tipo di lezione  interattiva con spazio per 

domande e commenti da parte degli alunni. 

.Si utilizzeranno anche tecniche di lavoro 

individuale e di coppia. 

 The 20th century (II part): 

contesto storico e letterario 

e 2 o 3 autori tra i più 

rappresentativi del periodo. 

 

-  Conoscere gli autori più rappresentativi dei vari periodi 

attraverso la lettura e l’analisi di brani tratti dalle loro maggiori 

opere. 

- Raggiungere una metodologia che permetta di essere autonomi 

nella lettura. 

- Lo studente approfondirà gli aspetti della lingua inglese con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna. 

 

Nell’analisi del testo si useranno le tecniche dello 

skimming e dello scanning per sviluppare e 

valutare la capacità di comprensione  sia globale 

che dettagliata. 

 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo in adozione, lettore CD con CD di supporto ai testi, fotocopie di materiale ove necessario, lavagna, 

laboratorio linguistico. 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

.Le verifiche mireranno a valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti e riguarderanno sia le competenze 

linguistiche sia la conoscenza dei periodi e degli autori trattati con comprensione e analisi dei testi letterari relativi. 

Le verifiche orali non si effettueranno solo con prove formali ma si baseranno anche sulla partecipazione al dialogo 

educativo. 

Le verifiche scritte prepareranno gli studenti a sostenere la prova scritta dell’Esame di Stato. 

 La valutazione terrà conto anche del lavoro quotidiano degli allievi e del loro continuo rapportarsi alla classe e 

all’insegnante. 

 

 

 

                                                                                                                                                   Il Docente: 

                                                                                                                    

                                                                                                                                               Gloriana Zarmati 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe V A S  

Materia/Attività 
Scienze Umane Insegnante  

Francesca Genna 
 

Testo/i  utilizzato/i  

 

Finalità 
Lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici dimensioni attraverso le 
quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazione. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

 
La classe seppur non particolarmente partecipe al dialogo educativo, risponde con un certo 
impegno alle sollecitazioni dell’insegnante e  manifesta interesse alle problematiche sociali ed  agli 
argomenti di viva attualità. 
 
 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.   

 

Industria culturale e 

società di massa  

 

Comprendere la funzione dei media come mezzo di 

trasmissione culturale 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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 testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari films 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

2. 

La globalizzazione 

 

 

 

Comprendere la realtà sociale e le sue trasformazioni, in diversi 

contesti. Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni 

culturali appartenenti a diversi  paesi. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari films 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

3. 

 Le religioni. 

La società multiculturale.  

 

 Comprendere la realtà sociale e le sue trasformazioni, in diversi 

contesti. Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni 

culturali appartenenti a diversi  paesi. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari films 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

4.  

Le trasformazioni del 

mondo del lavoro 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale con 

particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla 

persona, alle forme di adattamento. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 



 testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari films 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

5.  

Istituzioni, politica, 

Welfare state. La 

Burocrazia 

 

 

Comprendere le dinamiche proprie del mondo delle istituzioni, 

della politica, con particolare attenzione ai fenomeni 

interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione 

della cittadinanza. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari films 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

6. Stratificazione sociale, la 

devianza.  

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale con 

particolare attenzione al mondo contemporaneo. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. 

 

Mezzi e strumenti 
Laboratorio multimediale e laboratorio di informatica. Lavori di gruppo. Lezione con inversione dei ruoli. 

Brainstorming. Discussioni guidate. Lezioni frontali introduttive e di sintesi delle tematiche. 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

. Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del testo. Verranno 

affrontati argomenti animando un dibattito. Verranno visionati in classe vari films concernenti le problematiche e gli 

argomenti del programma. Molte delle tematiche trattate saranno sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; Il 



processo di apprendimento verrà costantemente monitorato e sarà modulato in riferimento a specifiche situazioni degli 

alunni. 

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri esplicitati dal POF dell’istituto, approvati nel collegio docenti e 

condivisi nel Consiglio di materia e di classe. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Il docente                                          
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