
LICEO SAN GREOGRIO MAGNO 
A.S. 2019 / 2020 
 
MATERIA: RELIGIONE 
 
Prof. Reggiani Marco 
 
 
 
Tema dell’anno: Cittadini del mondo, concittadini dei santi 
Commento dell'icona della Trasfigurazione di Rublev 

Ecologia della natura, ecologia dell’uomo.  
Dialogo in classe sulla manifestazione per l'ambiente.  

Introduzione al Credo  
Temi di escatologia: morte, resurrezione, giudizio finale e Anticristo (Fulton Sheen e V. Solovev) 
Il mistero della Chiesa 

- Una 
- Santa 
- Cattolica 
- Apostolica 

Morale utilitarista, morale dell’autenticità e morale personalista 
(dialogo in classe sul film “Il diritto di uccidere”) 
 
Il significato della Pasqua cristiana: la storia e la fede. Cosa dicono i Vangeli  
La diffusione del Vangelo e la nascita della Chiesa (gli Atti degli apostoli) 
 
La pandemia: il senso del dolore e della sofferenza per atei e credenti (commento alla preghiera 
universale di Papa Francesco). 
 
Libertà e dignità dell’uomo: la libertà di culto 
 
Utero in affitto: la posta in gioco e le possibili opzioni giuridiche ed etiche. 
 
La Pentecoste: commento ad At 2,1-11 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

DA “LA COMMEDIA” DI DANTE  - PARADISO Caratteri generali del Paradiso 

Canto I vv. 1-105. Riassunto vv. 151-142 

Canto III + confronto con Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati 

Canto VI con cenni alla parte finale del V e alla parte iniziale del VII 

Canto XI parafrasi vv. 1-117, riassunto vv.118-139 

Canto XII riassunto vv. 1-21, parafrasi 22-81, riassunto vv. 82-145 

Canto XXXIII e parallelismi col canto I. 

 



 

ITALIANO Letteratura 

Testo di riferimento “Il piacere dei testi” Baldi Giusso Zaccaria ed. Paravia. Vol. 4, Leopardi, 5, 6. 

Raccordo con lo scorso anno: 

Foscolo: le illusioni. I Sepolcri (fotocopia) 

IL ROMANTICISMO E I ROMANTICISMI  

Caratteristiche generali appunti + pag. 168-171, 174-178 

Caratteristiche italiane appunti + 182, 183 

Le riviste e l’editoria p. 184-186; La questione della lingua pag. 192 

Testo “Sulla maniera delle traduzioni” di Madame de Steal pag. 212, 213, 216 

 

GIACOMO LEOPARDI  

Vita e poetica appunti + pag. 6-9, 17-21 

Testi da lo Zibaldone La teoria del piacere pag. 21   24 25. 

Pessimismo storico: 

Testi da i Canti L’Infinito pag. 38, La sera del dì di festa pag. 44, 

Pessimismo cosmico: 

A Silvia pag. 62, La quiete dopo la tempesta pag. 75, Il sabato del villaggio pag. 79, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia pag. 83, Il passero solitario pag. 89, 

Pessimismo eroico – titanismo: 

tematiche de La ginestra, le questioni legate a Il Tramonto della luna. 

Da Le operette  morali: Dialogo della Natura e di un Islandese pag. 140 

Confronto con Manzoni e con Foscolo (il vero, le illusioni) 

IL SECONDO OTTOCENTO 

Mappa + appunti pag. 22-27 con breve approfondimento su Boudelaire (Corrispondenze, L’albatro, 

Spleen) e Carducci 

GIOVANNI VERGA  

Vita e panoramica delle opere pag. 192, 193 

Il Verismo pag. 197, 198, 199, 207, 208 

La morale dell’ostrica, il darwinismo sociale p. 234 

I Malavoglia l’intreccio pag. 236, la costruzione bipolare del Romanzo pag. 238 

Il tempo e lo spazio ne I Malavoglia pag. 263 

Mastro Don Gesualdo l’intreccio pag. 275 

Antologia: Rosso Malpelo pag. 218, Prefazione ai Malavoglia pag. 231, dal cap. 1 pag.240-242, dal 

cap.15 pag. 257, La roba pag. 264, Libertà pag. 269. L’ultimo Verga pag. 293 + appunti. 

Confronto con Manzoni (in particolare sul concetto di Vero, sul concetto di Storia) 

IL DECADENTISMO  

Nome, caratteristiche, rapporti col Romanticismo, rapporti col Verismo: pag. 320-334 

Il poeta perde l’aureola 

D’ANNUNZIO GABRIELE  



Vita e pensiero pag. 430-436; 444; 499 

Antologia: Un ritratto allo specchio: da Il Piacere: Andrea Sperelli e Elena Muti pag. 437-438, da 

Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo pag. 449-453, da Il Notturno: la prosa 

notturna pag. 500. 

Trama de “Il Piacere” e “Le vergini delle rocce” 

D’Annunzio poeta. Da Le Laudi (Alcyone): La sera fiesolana pag. 470,  La pioggia nel pineto pag. 

482,  I pastori pag. 495. 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita pag. 520-523 

I simboli, la poetica del Fanciullino, la poesia pura pag. 524-526 

Antologia: dal Fanciullino pag. 527-530 

L’ideologia politica pag. 537-539 

I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali pag. 539-547. 

Le opere: appunti + pag. 547, 550, 571, 603, 607 

Da Myricae: Lavandare pag. 555, Il X agosto pag. 556, Dall’argine pag. 559, L’assiuolo pag. 561, 

Temporale pag. 564, Novembre pag. 566, Il lampo pag. 569,  Romagna (fotocopia) 

Da i Poemetti: L’aquilone pag. 589 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno pag. 603. 

IL PRIMO NOVECENTO 

Appunti + pag. 640, 642, 649, 655 

Il Futurismo pag. 657 

F. T. Marinetti Manifesto del Futurismo pag. 661, Manifesto tecnico della letteratura futurista pag. 

664, Bombardamento pag. 668. 

Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire pag. 672. 

I Crepuscolari appunti 

Corazzini Sergio Desolazione del povero poeta sentimentale pag. 707. Gozzano Guido: La 

signorina Felicita ovvero la felicità pag. 713. Moretti Marino A Cesena pag. 735 

SVEVO ITALO 

Vita pag. 760-763, la cultura pag. 764-766 

Una vita: titolo e vicenda pag. 768, gli interventi del narratore, l’opposizione del punto di vista pag. 

770; Senilità: la pubblicazione e la vicenda pag. 774-775, gli interventi del narratore pag. 778 e 779. 

La Coscienza di Zeno pag. 794-799 

Antologia: La morte del padre pag. 799, psico-analisi pag. 834, la profezia di un’apocalisse 

cosmica pag. 841, Introduzione alla Coscienza (fotocopia) 

PIRANDELLO LUIGI 

La vita pag. 876-880. La visione del mondo, la poetica pag. 880-885 

Antologia: da L’Umorismo “Un’arte che scompone il reale” pag. 885-890. 

Le Novelle pag. 892-894. Antologia: Il treno ha fischiato pag. 907. 

I romanzi: trama e commento de Il fu Mattia Pascal, trama e significato di Uno, nessuno, centomila. 

Il teatro: trama e commento di Il berretto a sonagli, trama e contenuto Enrico IV , significato di Sei 

personaggi in cerca d’autore. 

*** 

VOLUME 6 

La Poesia del 1900 fra le due guerre: caratteristiche generali 

IGNAZIO SILONE il pensiero dell’autore e la sua utopia, cenni a Fontamara,  

 

SABA UMBERTO vita e poetica pag. 160 e ss. Appunti. 

Antologia da Il Canzoniere:  A mia moglie pag. 172, La capra pag. 176, Amai pag. 190, Mio padre 

è stato per me l’assassino pag. 207. 

 

UNGARETTI GIUSEPPE  vita e poetica pag. 212 e seguenti + appunti. 



Antologia da L’Allegria: Il porto sepolto pag. 223, Veglia pag. 224, San Martino del Carso pag. 

233, Commiato pag. 235, Soldati pag. 239. 

Da Il Sentimento del tempo:  La madre, 1930 (fotocopia) 

Da Il Dolore: Non gridate più pag. 251  Vita di un uomo. 

 

 

SVOLTO IN DAD: 

 

L’ERMETISMO pag. 267-268 

QUASIMODO SALVATORE pag. 270. Antologia: Ed è subito sera pag. 271.  

 

MONTALE EUGENIO  vita e poetica pag. 294 e ss. +  appunti. Le fasi attraverso le raccolte 

poetiche: 

Da “Ossi di seppia”, Non chiederci la parola, pag. 306, Meriggiare pallido e assorto pag. 308, 

Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 310, 

 Da “Le Occasioni” Non recidere, forbice, quel volto pag. 332. 

“La bufera e altro” contenuto generale pag. 337 

Da “Satura” Ho sceso dandoti il braccio pag. 371 

 

 

 
                                                        L'insegnante 
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LATINO  5 Scientifico e Scienze Umane      2019 2020 

 

Testo di riferimento: TRIA di Giovanna Garbarino ed. Paravia vol unico 

Lucrezio (SOLO PER SCIENTIFICO) 

Vita e pensiero pag. 169-179 

Antologia in latino: L’inno a Venere pag. 183 (vv.1-13), Elogio a Epicuro pag. 188-190 (vv. 62-79), 

L’epicureismo non può essere accusato di empietà (Il sacrificio di Ifigenia) p. 190-192 (vv.80-101) 

APPROFONDIMENTO: Conferenza di Ivano Dionigi al Festival della Filosofia settembre 2017 

L’età di Augusto (raccordo con lo scorso anno) 

L’elegia.  Caratteri generali (appunti) 

Da Ovidio Dedalo e Icaro  Metamorfosi VIII, 183-235 

La letteratura nell’età Gulio-Claudia 

Caratteri generali pag. 615-628 (parti indicate)  

Seneca “Vindica te tibi” 

Vita e panoramica delle opere pag. 644-658 

Da Epistulae ad Lucilium n. 1 “Solo il tempo è nostro”, pag. 952-953 

Dal De Brevitate vitae 1, 1-4  pag. 940-941 -------- 

“Una protesta sbagliata”; Dal De Brevitate vitae 2, 1-5 “Il tempo sprecato”; Dal De brevitate vitae 3 “Un 

amaro rendiconto” (in italiano pag. 79); dal De brevitate vitae 8, 1-4 “Il valore del tempo”  678  

Il latino cristiano come lingua speciale e le eventuali contaminazioni con la lingua di Seneca (appunti) 

Petronio “Arbiter elegantiae” 

Vita e opera pag.705-711 (parti indicate) 

Antologia in italiano “l’impresa di Trimalchione” pag. 718-720, “presentazione dei padroni di casa” pag. 

721, “il testamento di Trimalchione” pag. 722, “La matrona di Efeso” pag. 723 

Il romanzo antico pag. 712-715 

La letteratura dell’età Flavia (da Vespasiano a Domiziano) 

Caratteri generali pag. 730 – 738 (parti indicate) 

l’Epigramma pag. 286, 289 

Marziale “Hominem pagina nostra sapit” 

Vita e opere pag. 739-745 
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Antologia in italiano dagli Epigrammata (da pag. 746-749 a scelta) .  

 

(SOLO SCIENZE UMANE) Quintiliano “Vir bonus dicendi peritus” 

Vita e opera pag. 756-761 

Antologia da “Institutio oratoria”:  “Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo” pag. 764 “I vantaggi 

dell’insegnamento collettivo” pag. 766 “L’intervallo e il gioco” pag. 774 , “Le qualità di un buon maestro” 

pag. 776, “Un severo giudizio su Seneca” pag. 777 

 

La letteratura nell’Età di Traiano e Adiarano  

Parti indicate da pag. 781 a pag. 794 

Antologia da Plinio il Giovane da pag. 796-803 

Roma e il cristianesimo pag. 803-804 

Tacito 

Vita e opere pag. 809-821. 

Antologia in italiano: pag. 837 

Traduzione dal latino  Agricola 30 e 31 (il discorso di Calgaco) 

Il contesto culturale dall’età degli Antonini al V secolo, parti indicate da pag. 843 a pag. 848 

Apuleio “Attento lettore: ti divertirai!” 

Vita e opere pag. 849-854 

Il De magia pag. 850  

La Metamorfosi pag. 851 

La letteratura pagana dal III al V secolo parti indicate da pag. 872 a pag. 884 

La letteratura cristiana parti indicate da pag. 885 a pag. 899 + appunti 

Il cristianesimo: la lingua (il latino cristiano), i contenuti (apologetica, acta, passiones e traduzioni). 

SVOLTO IN DAD 

Girolamo la vita e l’opera (appunti). Antologia in latino (dalle lettere): Come tradurre i classici (fotocopia) 

Agostino la vita e le opere pag. 921-930. 

Antologia in italiano:  pag. 933-934 

Agostino legge l’Ortensio di Cicerone  

L’insegnante Annamaria Montanari 



 

 

Argomenti Tematiche 
Libro di testo o altri 

supporti 
Opere 

Il Realismo 

- Francia: Corot e Scuola di 

Barbizon - aspetti generali 

- Gustave Courbet 

 

- Italia: Macchiaioli e G.Fattori 

 

Realtà 

 

Realtà - Dignità dell’uomo 

 

Realtà 

 

Presentazione P.Point 

Da 1072 a 1073 

Da 1074 a 1078 

 

Da 1079 a 1086 

 

La città di Volterra 

 

Gli spaccapietre - Fanciulle sulle rive della 

Senna 

La rotonda di Palmieri 

Architettura dell’Ottocento 

- Architettura del ferro 

- Architettura tra storicismo ed 

eclettismo 

- I grandi piani urbanistici 

Uomo e tecnologia  

Da 1091 a 1097 

Fotocopia 

Fotocopia 

 

Palazzo di Cristallo - Tour Eiffel 

La Fotografia 

- Nascita della fotografia e influenza 

nell’arte 

Uomo e tecnologia 

Luce 

Da 1110 a 1115 

Presentazione P.Point 

 

La rivoluzione 

dell’Impressionismo 

- Aspetti generali 

- Manet 

 

- Monet 

 

 

- Degas 

- Renoir 

 

Luce 

Tempo 

Realtà e illusione 

Natura 

Da 1103 a 1109 

Presentazione P.Point 

Da 1116 a 1123 

 

Da 1124 a 1134 

 

 

Da 1135 a 1139 

Da 1140 a 1144 

 

 

Colazione sull’erba - Olympia - Il bar delle 

Folie Bergere 

Impressione, sole nascente - La Cattedra-

le di Rouen - Lo stagno delle ninfee - La 

Grenouillere 

La lezione di danza 

La Grenouillere - Moulin de la Galette 



 

 

Postimpressionismo 

- Cezanne 

 

- Seurat e il Pointillisme 

- Gaugin 

- Van Gogh 

 

Geometria - Scomposizione della realtà 

Tempo - Luce 

Viaggio 

Eroe e inetto - Malattia 

Dignità dell’uomo 

 

Da 1155 a 1161 

 

Da 1162 a 1168 

Da 1172 a 1177 

Da 1178 a 1188 

 

Le grandi bagnanti - I giocatori di carte - 

La montagna Sainte Victoire 

Un dimanche après midi 

L’onda - Il Cristo giallo 

I mangiatori di patate - Notte stellata - 

Campo di grano con volo di corvi 

Art Nouveau 

- Concetti generali 

- Architettura e Gaudi 

- Klimt 

 

Industrializzazione 

 

Donna - Amore 

(Vol.4) 

Presentazione P.Point 

Presentazione P.Point 

Da 1214 a 1218 

 

 

Casa Batlò - Sagrada Familia 

Giuditta I 

Le avanguardie storiche Libertà Da 1251 a 1252 

Presentazione P.Point 

 

I Fauves (espressionismo france-

se) 

- Matisse 

  

Da 1225 a 1229 

 

Donna con cappello - La stanza rossa 

Espressionismo tedesco 

- Die Brücke 

- Munch 

 

 

Società - Malattia - Angoscia 

 

Da 1231 a 1233 

Da 1236 a 1239 

 

 

Sera nel corso Karl Johan - Il grido 

Cubismo 

- Aspetti generali 

- Picasso 

 

Frammentazione dell’io - Tempo 

Guerra - Dignità dell’uomo 

 

Da 1253 a 1255 

Da 1256 a 1270 

 

 

Poveri in riva al mare - Les Demoiselles 

d’Avignon - Guernica 

Futurismo 

- Aspetti generali 

- Boccioni 

 

Guerra - Uomo e tecnologia 

Tempo 

 

Da 1281 a 1285 

Da 1286 a 1291 

 

 

Stati d’animo: Gli addii - Quelli che vanno 

- Quelli che restano 



 

 

DA QUI IL PROGRAMMA E' STATO 

SVOLTO IN DAD 

   

Dada 

- Aspetti generali 

- Duchamp 

 

Libertà 

Guerra 

 

Da 1309 a 1311 

Da 1313 a 1314 

 

 

Ruota di bicicletta - Fontana 

Surrealismo 

- Aspetti generali 

- Magritte 

- Dalì 

 

 

Libertà - Linguaggio 

Sogno - Paranoia - Inconscio - Guerra 

 

Da 1316 a 1318 

Da 1329 a 1333 

Da 1334 a 1339 

 

 

L’uso della parola I - L’impero delle luci 

Costruzione molle - Apparizione di un vol-

to e fruttiera sulla spiaggia 

Der Blaue Reiter 

Espressionismo lirico / Astratti-

smo 

- Kandinskij 

 

 

Limite e infinito 

Da 1343 a 1345 

 

Da 1348 a 1355 

 

 

Senza titolo 1919 - Composizione VI 

De Stijl / Neoplasticismo 

- Mondrian 

 

Limite e infinito 

 

Da 1367 a 1374 

 

Il tema dell’albero - Composizione 10 

Metafisica 

- De Chirico 

 

Città 

 

Da 1411 a 1417 

 

Le Muse inquietanti 

Ecole de Paris 

- Chagall 

 

Infanzia - Amore 

 

Da 1441 a 1443 

 

Io e il mio villaggio - L’anniversario 

Architettura razionalista 

- Bauhaus e disegno indu-

striale 

- Le Corbusier e i 5 punti 

dell’architettura 

 

Uomo e tecnologia 

 

Da 1378 a 1383 

Da 1388 a 1395 

 

 

Villa Savoye - Unità d’abitazione - Cappel-

la Ronchamp 

Architettura organica 

- Wright 

 

Uomo e natura 

 

Da 1396 a 1401 

 

Casa sulla cascata - Museo Guggenheim 



 

 

Arte del dopoguerra 

- Concetti generali 

- Informale europeo : Burri e 

Fontana 

 

- Espressionismo astratto : 

Pollock 

- Pop Art : Warhol 

 

Migrazione 

 

 

 

Società del dopoguerra 

 

Da 1453 a 1454 

Da 1461 a 1462 

Da 1466 a 1468 

Da 1469 a 1471 

Da 1484 a 1489 

 

 

Sacco e Rosso 

Concetto spaziale,Attese 

Pali blu 

Marylin Monroe 
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PIANO  DI  LAVORO  ANNUALE 
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RELAZIONE  FINALE  DELL'INSEGNANTE 

 

 

 

 
INSEGNANTE :  Prof. Elena Dall’Argine 

 

 

 

 

Materia d'insegnamento : Lingua e  Letteratura Inglese 

 

 

 

CLASSE : V 

 

 

 

 

ANNO  SCOLASTICO   2019 - 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Testi in uso: 

L. and J. Soars, Talent 3, Exam Toolkit Cambridge 

Spiazzi, Tavella, Performer Heritage -  vol. 2, Zanichelli 

 

Dal Libro Toolkit sono state utilizzate alcune parti per la preparazione alla prova Invalsi 

 

Per la parte di letteratura sono stati svolti i seguenti argomenti; 

 

Unit 5; The Victorian Age 

•   History and Culture 
The dawn of the Victorian Age; 

The Victorian Compromise; 

Early Victorian Thinkers; 

The American Civil War; 

The later years of Queen Victoria’s reign; 

The late Victorians; 

• Literature and Genres 
Victorian poetry; 

The Victorian novel; 

The late Victorian novel; 

Aestheticism and Decadence; 

 

 

- Charles Dickens, life and works, didactic aim, style and reputation (pagg. 37-50); 

Oliver Twist: setting and characters. 

• The Workhouse; 

• Oliver wants some more (book extracts) 

Hard Times: plot, setting, structure and characters 

• Mr Gradgrind; 

- Coketown (book extracts) 

 

- R. L. Stevenson, life and works (pagg. 110-116); 

The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, (lettura integrale in italiano durante le vacanze estive); 

• The story of the door 

      - Jekyll’s experiment (book extracts) 

 

- Oscar Wilde, life and works (pagg. 124, 139); 

The Importance of being Earnest  plot and setting, characters (lettura integrale in italiano durante le 

vacanze estive); 

- The interview (book extract) 

The picture of Dorian Gray (lettura integrale in italiano durante le vacanze estive); 

- The preface 

- The painter’s studio 

- Dorian’s death (extracts from the book) 

- The Ballad of Reading Gaol (only an extract on photocopies) 

 

 - E. A. Poe, The Oval Portrait (in lingua originale fotocopie) 

 



- G.B. Shaw, life and style 

Pygmalion, (lettura integrale in italiano durante le vacanze estive); 

- Eliza at Ascot for the horse race (fotocopia) 

 

 

- Rudyard Kipling, life (pagg. 122, 123) 

The White Man’s Burden (versione integrale da fotocopia); 

  

Unit 6 The Modern Age 

• History and Culture: 

From the Edwardian Age to the First World War; 

Britain and the first World War; 

The interwar years;   

The Second World War; 

The USA in the first half of the 20th century; 

• Literature and Genres 
Modernism; 

Modern poetry; 

The modern novel; 

The interior monologue; 

 

- The war poets (fotocopie); 

 - Rupert Brooke, The Soldier; 

 - Wilfred Owen, Dulce et Decorum est; 

 - Sigfried Sassoon, The glory of women; 

 - Isaac Rosenberg, August 1914; 

- Sorley; When you see millions of the mouthless dead; 

- Herbert Reed: The Happy Warrior; 

- John McCrae: In Flanders Fields; 

 

- William Butler Yeats, life 

Easter 1916 (pagg. 195-199); 

 

- James Joyce, life (pagg. 248-252), 

Dubliners da The Dead, 

- Gabriel’s epiphany (extract from the book) 

 

- Virginia Woolf, life (pagg. 264-265) 

 

Dystopian novel (fotocopia); 

- George Orwell, life (pagg. 274, 275); 

Animal Farm (lettura integrale in italiano durante le vacanze); 

Nineteen Eighty four 

Big brother is watching you (book extract) 

Room 101(book extract) 

The object of power is power (fotocopia) 

Newspeak (Fotocopie da appendice in lingua originale); 

 

- Ray Bradbury, life, the plot and the characters (da fotocopie) 

      - Fahrenheit 451 (fotocopie, Montag meets Clarisse); 

 

Dettaglio dei materiali vari utilizzati durante l’anno: 



  

- Horrible Histories WWI stories; 

   1) Listening di T. Deary, Cool Christmas; da The Frightful First World War; 

 

 

- Films: 

 

1) The importance of being Earnest; 

2) My fair lady; 

4) (cartoon) Animal Farm; 

5) Fahrenheit 451;   

 

- Documenti/Podcasts (da BBC archives): 

1) Edward VIII abdication speech, 

 

  

 

Docente 

Elena Dall’Argine 
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Programma storia  

Testo in adozione: Gentile, Ronga, Rossi, Millenium vol. 3, LA SCUOLA 

 

Il primo Novecento 

Il dibattito politico e sociale:  

il socialismo e la Seconda Internazionale – Sorel 

la dottrina sociale della Chiesa cattolica – Rerum novarum – il modernismo 

suffragette e femministe 

 

Nazionalismo e militarismo  

La belle époque 

Il nazionalismo 

Il razzismo 

Il complotto ebraico e il sionismo 

L’affare Dreyfus 

Le crisi marocchine  

Le guerre balcaniche 

 

L’età giolittiana 

La personalità e le decisioni politiche 

La conquista della Libia 

 

La prima guerra mondiale 

Cause 

Dalla guerra di movimento a quella di logoramento 

Il dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti 

L’Italia dall’intervento alla sconfitta di Caporetto 

La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 

Il genocidio degli Armeni 

Dalla svolta del 1917 al crollo degli imperi centrali 

I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

L’eredità della grande guerra 

Conseguenze in Europa e in Oriente 

 

Le rivoluzioni russe 

Situazione socio-politica 

1905 

Da febbraio a ottobre: la presa del potere dei bolscevichi e la guerra civile 

Dal comunismo di guerra alla Nep 

Scontro Stalin-Trockij 

L’URSS di Stalin 
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Il primo dopoguerra 

Trattati di pace e Società delle Nazioni 

Il biennio rosso e la Terza Internazionale  

La situazione turca  

 

Il fascismo in Italia 

Le delusioni della vittoria 

Il partito popolare 

Il partito comunista 

I fasci di combattimento 

La fase legalitaria 

Lo stato totalitario 

Il rapporto con la Chiesa 

 

La crisi economica del 1929 

Dagli anni ruggenti al big crash 

Il New Deal 

_________________________________________________ 

SVOLTO IN DAD 

Il nazismo 

La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

Il consolidamento del potere di Hitler 

Il Terzo Reich: repressione e consenso nel regime nazista 

 

Verso la seconda guerra mondiale 

Giappone e Cina tra le guerre 

La crisi europea degli anni ’30 con gli accordi diplomatici 

La guerra civile spagnola 

 

La seconda guerra mondiale 

Le origini e le responsabilità 

La distruzione della Polonia e l’offensiva a Nord 

L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 

L’intervento dell’Italia e le sconfitte nei Balcani e in Nord Africa 

La battaglia d’Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica 

L’espansionismo giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 

Resistenza e collaborazionismo 

La caduta del fascismo e l’8 settembre 

Resistenza e lotta politica in Italia 

Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich 

Lo scoppio della bomba atomica e la resa del Giappone 

 

La guerra fredda 

Il processo di Norimberga 

Onu 

Piano Marshall 

La prima costruzione dell’Europa 

De Gaulle 

 

La decolonizzazione 

Lo stato di Israele 

Asia: India di Gandhi 

Africa:  

La rivoluzione nasseriana in Egitto e la crisi di Suez 

Il caso dell’Algeria 



Il caso del Sud Africa 

America Latina: la rivoluzione cubana 

 

La distensione  

Il 1956: la destalinizzazione, le crisi polacca eungherese 

La Cina di Mao 

Il 1968: guerra in Vietnam e contestazione giovanile 

Cile: Allende e Pinochet, cenni 

 

Il terzo dopoguerra 

La Russia: Gorbaciov, dall’URSS al CSI 

Il caso della Jugoslavia 

 

L’Italia repubblicana 

La ricostruzione 

La Repubblica 

Il centrismo 

Il miracolo economico 

L’autunno caldo 

Gli anni di piombo 

La mafia 

 

Gli anni ‘80 

La fine della prima Repubblica 

L’Italia bipolare 
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Programma di filosofia 

Testo in adozione 

Ruffaldi, Terravecchia, Nicola, Sani, Filosofia: dialogo e cittadinanza vol.3,  Loescher 

 

Schopenhauer 

Mondo come fenomeno 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della Volontà 

Il pessimismo  

Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi 

 

Kierkegaard 

La filosofia e l’esistenza individuale  

Vita estetica e vita etica, vita religiosa 

Angoscia, disperazione e fede 

Il cristianesimo come scandalo e paradosso 

 

Feuerbach 

La religione come alienazione e la filosofia come antropologia  

 

Marx 

Materialismo e dialettica 

Alienazione nel sistema capitalista 

Materialismo storico 

La lotta di classe 

Il Capitale (merce, lavoro e plusvalore) 

Socialismo e marxismo 

 

Il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

Saint-Simon 

Comte: la legge dei tre stati e la classificazione delle scienze 

La sociologia come scienza positiva 

 La religione positiva 

John Stuard Mill: il liberalismo 

 La tolleranza e la felicità 

Owen  

Malthus 

Darwin: la selezione naturale 

Spencer: l’evoluzionismo  
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Nietzsche 

Il «dionisiaco» e l’«apollineo»  

La chimica della morale 

L’annuncio della «morte di Dio» e le sue conseguenze 

Così parlò Zarathustra: l’Ubermensch e l’eterno ritorno 

Il nichilismo  

La volontà di potenza 

La dissoluzione del soggetto e il prospettivismo 

________________________________________________ 

SVOLTO IN DAD 

Bergson e lo spiritualismo francese 

La critica alla scienza positiva 

Tempo, coscienza e libertà 

Materia e memoria 

L’evoluzione creatrice 

Le due dimensioni di morale, religione e società 

 

La seconda rivoluzione scientifica 

Meccanicismo e determinismo 

La teoria della relatività 

La meccanica quantistica 

Russell: cenni  

Wittgenstein: cenni sul linguaggio e sul Circolo di Vienna 

Popper: il principio di falsificabilità 

 

Freud 

La nascita della psicanalisi 

La coscienza e l’inconscio 

L’inconscio sociale 

 

Heidegger 

Il problema del senso dell’essere 

 Critica alla metafisica occidentale 

 Essere nel mondo 

 L’angoscia 

 La cura 

La temporalità 

Essere e tempo e la “svolta” 

 

 

 



 

Classe 5° Liceo Scientifico 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI: 

 

Dai testi: -Chimica concetti e moduli, Dalla struttura atomica all’elettrochimica, Valitutti- Falasca, Ed Blu 

2018, Scienze Zanichelli       PARTE I 

                   -Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Pistarà, Atlas    PARTE II 

      -Osservare e capire la terra, Palmieri-Parotto, Ed 3°, Scienze Zanichelli    PARTE III 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA: 

PARTE I : CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

Cap 20: La velocità di reazione 

o Che cos’è la velocità di reazione 

o L’equazione cinetica 

o I fattori che influiscono sulla velocità di reazione 

o La teoria degli urti 

o L’energia di attivazione 

o Il meccanismo di reazione 

o I catalizzatori 

 

Cap 21: L’equilibrio chimico 

o L’equilibrio dinamico 

o Le costanti di equilibrio: Keq e Kc 

o Il principio di Le Chatelier 

 

Cap 22: Acidi e basi si scambiano protoni 

o Le teorie sugli acidi/basi: Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis 

o La ionizzazione dell’acqua 

o Acidi forti/deboli e basi forti/deboli 



o Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche forti e deboli 

o Come misurare il pH: strumenti 

 

Cap 23: Le reazioni di ossidoriduzione 

o Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono 

o Reazioni redox particolari: reazioni di dismutazione 

o Come si bilanciano le reazioni redox: il metodo della variazione del n° di ossidazione 

 

PARTE II: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Cap 1: Chimica organica: alcani, alcheni, alchini 

o Cosa studia la chimica organica 

o Gli idrocarburi 

o Formula molecolare – formula di struttura – struttura a scheletro carbonioso 

o Gli alcani: nomenclatura, isomeri di struttura e reazioni chimiche 

o Ibridazione degli orbitali: sp3, sp2, sp 

o I sostituenti alchilici 

o I cicloalcani 

o Gli alcheni: nomenclatura, isomeria cis-trans, reazioni chimiche 

o Reazione di addizione elettrofila al doppio legame 

o I dieni 

o Gli alchini: nomenclatura 

 

Cap 2: Composti aromatici 

o Benzene: struttura, nomenclatura e reazioni chimiche 

o Meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica 

 

Cap 3: I gruppi funzionali I 

o Classificazione dei gruppi funzionali: le 8 famiglie 

o Gli alogenuri alchilici: nomenclatura 

o Alcoli: nomenclatura, proprietà chimiche, reazioni e alcoli di interesse 

o Fenoli: nomenclatura 

o Eteri: nomenclatura 

o Aldeidi e chetoni: nomenclatura 

 

Cap 4: I gruppi funzionali II 

o Gli acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà acide 

o I derivati degli acidi carbossilici: cloruri acilici, anidridi, ammidi, esteri (trigliceridi) 

 



ARGOMENTI SVOLTI IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 

o Ammine: nomenclatura e proprietà 

o Composti eterociclici: i composti più importanti, i composti di uso biologico 

o Polimeri: che cosa sono, polimerizzazione di addizione e di condensazione 

 

Cap 5: Le biomolecole 

o Che cosa sono le biomolecole 

o Concetto di chiralità, enantiomeri e stereoisomeri 

o Carboidrati: mono e disaccaridi, polisaccaridi 

o Proteine: amminoacidi, struttura 1°-2°-3° e 4° 

o Acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, struttura del DNA 

o Gli enzimi: che cosa sono, le classi di enzimi, specificità di substrato 

o Le vitamine: idro e liposolubili 

o Lipidi: trigliceridi, glicerofosfolipidi e gli steroidi 

 

Cap 6: Le basi della biochimica 

o Cenni sul metabolismo cellulare e il ciclo dell’ATP 

o Gli enzimi 

 

PARTE III: SCIENZE DELLA TERRA 

Cap 11: I materiali della terra solida 

o Minerali: caratteristiche, proprietà e classificazione 

o Rocce: classificazione 

o Ciclo litogenetico 

 

Cap 12: I fenomeni vulcanici 

o Che cos’è un vulcano 

o I “prodotti” delle eruzioni 

o Classificazione dei vulcani e tipi di eruzioni 

o Forma dei vulcani 

o Fenomeni legati al vulcanesimo (lahar, geyser, tsunami, emissioni di gas…) 

 

Cap 13: I fenomeni sismici 

o Che cos’è un terremoto 

o Perché si origina un terremoto 



o Ipocentro/epicentro ed onde sismiche 

o Sismogrammi e sismografi 

o Onde sismiche per studiare la terra 

o Misura della forza di un terremoto: la scala Richter e la scala MCS 

o Distribuzione geografica di un terremoto 

o Rischio sismico e prevenzione 

 

Cap 14: La struttura della terra 

o L’interno della terra: crosta, mantello e nucleo 

o L’isostasia 

o Dorsali oceaniche e fosse abissali 

o La teoria della tettonica a placche 

o Come nascono nuove montagne e nuovi oceani 

o Temperatura interna e flusso termico 
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MATEMATICA 

Docente: PROF.SSA BIZZARRI MARIA PIA  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Limiti e le funzioni continue 

La topologia della retta. Intervalli. Insiemi limitati e illimitati.  Estremi di un insieme.  Intorni di un punto. 

Intorni di infinito. Punti isolati. Punti di accumulazione. Definizione di limite. Significato della definizione 

e verifica del limite. Limiti per difetto e limiti per eccesso. Limite destro e limite sinistro. Definizione di 

asintoto orizzontale e verticale. Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. 

Teorema del confronto.  Le funzioni continue. Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due 

funzioni; limite del prodotto di due funzioni; limite della potenza n-esima di una funzione; limite della 

radice n-esima di una funzione; limite del quoziente di due funzioni; limite di funzioni composte. Calcolo 

dei limiti e le forme indeterminate. I limiti notevoli. Infiniti, infinitesimi e il loro confronto. Funzioni 

continue: definizione. Continuità della funzione inversa. Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Punti di non continuità e di 

discontinuità di una funzione. Asintoti  obliqui e loro ricerca. 

 

 Derivate 

Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. Interpretazione geometrica della derivata. Retta 

tangente al grafico di una funzione in un punto. La velocità come derivata dello spazio percorso in 

funzione del tempo. 

Derivata sinistra e derivata destra. Continuità e derivabilità. Calcolo della derivata. Derivata di funzioni 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, 

derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata della potenza di una 

funzione, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di funzioni, derivata di funzioni 

composte, derivata di  xgxf )( , derivata della funzione inversa, derivata di ordine superiore. Il 

differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale.  

Punti stazionari. Punti a tangente parallela all’asse delle ordinate e punti angolosi. Teoremi del calcolo 

differenziale: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di De L’Hospital. 

Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico di una funzione e viceversa. 

Massimi, minimi assoluti e relativi. Ricerca dei punti di massimo e minimo e di flesso orizzontale con lo 

studio del segno della derivata prima. Comportamento della derivata di una funzione nei punti di 

massimo e minimo relativo. 

Risoluzione di problemi che richiedono di determinare massimo o minimo di grandezze rappresentabili 

mediante funzioni derivabili di variabile reale. 

Comportamento della derivata seconda e informazione sui punti di flesso, su convessità e concavità del 

grafico di una funzione. Punti critici. Studio di una funzione. Risoluzione approssimata di equazioni: 

separazione delle radici; approssimazione delle radici con il metodo di bisezione e con il metodo delle 

tangenti. 

 

 Gli integrali indefiniti e definiti. 

Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Primitive 

delle funzioni elementari. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni 

razionali fratte. (Argomento iniziato in presenza e concluso in Dad) 

 



Argomenti svolti in DAD 

Definizione di integrale definito e relative proprietà. Teorema della media e valore medio di una funzione. 

La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di un integrale definito di una 

funzione di cui si conosce una primitiva. Calcolo delle aree di superfici piane: are compresa tra una curva 

e l’asse delle ascisse; are compresa tra una curva e l’asse delle ordinate; area compresa tra due curve; 

area del segmento parabolico.  

Calcolo di volumi: volumi dei solidi di rotazione; volumi di solidi con il metodo delle sezioni.  

Integrali impropri: integrali funzioni con un numero finito di punti di discontinuità in intervallo chiuso e 

limitato; integrale di una funzione in un intervallo illimitato.  

 

 

TESTO ADOTTATO 

 “MATEMATICA.BLU 2.0” vol.5 Bergamini Barozzi Trifone Ed.Zanichelli  

 

 



A.s. 2019-2020
Materia: FISICA
Classe 5 Sez. A

Testo in adozione: Amaldi – L'Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 2 e 3 – Zanichelli

Fenomeni di elettrostatica
• Il condensatore; la capacità di un condensatore. 
• Il condensatore piano.
  • Il campo elettrico di un condensatore piano.
  • La capacità di un condensatore piano.
• La rigidità dielettrica di un materiale.

• La capacità equivalente dei condensatori in serie
1

C eq

=
1

C1

+
1

C 2

+...+
1

Cn

.

  e in parallelo C eq=C1+C2+...+C n .

• L'energia immagazzinata in un condensatore W C=
1
2

Q ΔV .

• La densità di energia elettrica in un condensatore w E⃗=
1
2

ε E2
.

La corrente elettrica continua

• La corrente elettrica: l'intensita media i=
ΔQ
Δt

 e l'intensita istantanea i=
dQ (t)

dt
;

  l'ampere; il verso convenzionale; la corrente continua.
• Il generatore di tensione. Il circuito elettrico. Collegamenti in serie e in parallelo.

• La prima legge di Ohm i=
ΔV
R

: i resistori; 

  la resistenza equivalente dei resistori in serie Req=R1+R2+ ...+Rn  

  e in parallelo 
1

Req
=

1
R1

+
1
R2

+...+
1
Rn

.

• La risoluzione di un circuito. Inserimento degli strumenti di misura in un circuito.
• Le leggi di Kirchhoff dei nodi e delle maglie.
• L'effetto Joule: la potenza dissipata P=R I 2  ; la potenza di un generatore ideale Pg=I ΔV ;
   la conservazione dell'energia nell'effetto Joule; il kilowattora.

• La forza elettromotrice di un generatore di tensione f em=
W g

q
;

  La resistenza interna di un generatore di tensione. Il generatore reale di tensione.

La corrente elettrica nei metalli

• I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistivita R= ρ
l
A

.

• Il resistore variabile R x=
x
l

R  .

• La dipendenza della resistivita dalla temperatura:
  il coefficiente di temperatura α ρT= ρ293(1+α ΔT ) .
• Carica e scarica di un condensatore:

  • il processo di carica i=
f em

R
e

− t
RC  ;

    bilancio energetico del processo di carica W C=
1
2

Q ΔV ;



  • il processo di scarica i=
− f em

R
e

− t
RC , Q(t )=Cf em(1 − e

− t
RC ) .

  • L'elettronvolt.

Fenomeni magnetici fondamentali

• Il campo magnetico: la direzione e il verso; le linee di campo; l’esperienza di Faraday B=
F
i

l ,

   l’intensita del campo magnetico.
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente F⃗=i l⃗ x B⃗ .
• Campi magnetici generati da correnti elettriche: esperienza di Oersted; le linee del campo
   magnetico di un filo percorso da corrente.

• Forze su fili paralleli percorsi da corrente: la legge di Ampere F=
μ0

2π
·
i1 i2

d
l  ; la definizione

  dell’ampere.

• La legge di Biot-Savart B=
μ0

2π
・ i

d
.

• Il campo magnetico di una spira circolare B=
μ0・i ・R2

2√( R2
+ y2

)
3

, B=
μ0

2
・ i

R
.

• Il campo magnetico di un solenoide B=μ0
N
l

i .

• Il momento magnetico di una spira μ⃗m=i A⃗ .
• Il momento delle forze magnetiche su una spira M⃗ = μ⃗m x B⃗ .
• Il motore elettrico (cenni).

Il campo magnetico
• La forza di Lorentz F⃗ q=q v⃗ x B⃗ .
• Il selettore di velocita.
• L’effetto Hall: la tensione di Hall ΔV H=d ・v ・B .
• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme:

  • moto circolare uniforme: r=
m
∣q ∣

v
B

, T=
2 π m
∣q∣B

;

  • moto elicoidale: elica cilindrica a passo costante r=
m
∣q ∣

v⊥
B

, T=
2π m
∣q∣B

, Δs=v ||
2 π m
∣q∣B

.

• La carica specifica dell’elettrone
e
me

.

• Lo spettrometro di massa.
• Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo ΦΩ( B⃗)=0  .
• La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere Γ L( B⃗)=μ0∑

k

ik .

• Il campo magnetico all’interno di un filo percorso da corrente B=
μ0

2π
i

R2 r . 

• La densita di corrente j=
i
A

.

• Le proprieta magnetiche dei materiali:
  le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia B⃗= B⃗0+B⃗m  .
• La permeabilita magnetica relativa B⃗=μr B⃗0 : le sostanze diamagnetiche, paramagnetiche,
  ferromagnetiche. Il ciclo di isteresi magnetica (cenni).



L’induzione elettromagnetica
• La corrente indotta: il ruolo del flusso del campo magnetico.
• La legge di Faraday-Neumann-Lenz:

• la forza elettromotrice indotta f em=−
ΔΦ( B⃗)

Δt
, f em=−

dΦ ( B⃗)

dt
;

• la forza elettromotrice indotta cinetica: f em=Blv  .
• Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia.
• Le correnti di Foucault.
• L’autoinduzione:
• l’induttanza di un circuito Φ ( B⃗)=Li  ;

• l’induttanza di un solenoide L=µr μ0
N 2

l
S .

• Il circuito RL: la forza elettromotrice autoindotta f em=−L
di
dt

 .

• Il circuito RL alimentato da un generatore di tensione continua:

  • chiusura del circuito i(t)=
f em

0

R
(1−e

−
R
L

t
) ;

  • apertura del circuito i(t)=
f em

0

R
e
−

R
L

t
.

• Mutua induzione: la corrente indotta ha origine esterna Φ2( B⃗1)=M i 1  , f em
1 →2

=−M
di1

dt
.

• Energia del campo magnetico: W L=
1
2

LI 2 .

• La densita di energia del campo magnetico: w B⃗=
1

2 μ0

B2  .

La corrente alternata   (Argomento svolto in DaD)
• L’alternatore: f em(t )= f 0 sen (ωt )  .
• Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente:

f eff =
f 0

√2
 , ieff =

i0

√2
 , P̄=ieff f eff .

• Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata:
il circuito ohmico; il circuito induttivo (cenni); il circuito capacitivo (cenni); i circuiti in corrente
alternata (cenni).

• Il trasformatore:
f em ,2

f em ,1

=
f 2,eff

f 1, eff

=
N 2

N 1

;
i 2,eff

i 1,eff

=
f 1,eff

f 2,eff

=
N 1

N 2

.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (Argomento svolto in DaD)
• Equazioni di Maxwell:

ΦΩ( E⃗)=
Qtot

ε
, ΦΩ( B⃗)=0  , Γ L( E⃗ )=−

dΦ( B⃗)

dt
, Γ L( B⃗)= μ0(itot+ε0

dΦ ( E⃗ )

dt ) .

• La corrente di spostamento is=ε
dΦ ( E⃗ )

dt
.

• Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto.

• Le onde elettromagnetiche: la velocita v=
1

√ε μ
, l'indice di rifrazione n=

c
v
=√εr μr .

• Le onde elettromagnetiche piane: E=c B ; il profilo spaziale, l'oscillazione nel tempo.



• Densita volumica nel vuoto dell'energia di un campo elettrico e di un campo magnetico :

w E⃗=
1
2

ε0 E2 e w B⃗=
1

2 μ0

B2 .

• Densita volumica media nel vuoto dell'energia di un'onda elettromagnetica piana e armonica:

w̄=
1
2

ε0 E0
2 .

• L’energia trasportata dall’onda: l'irradiamento E R=
1
2

cε 0 E0
2 .

• La quantita di moto della luce p=
E
c

  (cenni).
• Lo spettro elettromagnetico.

La relatività del tempo e dello spazio (Argomento svolto in DaD)
• Velocita della luce e sistemi di riferimento.
• L’etere e l’esperimento di Michelson-Morley (cenni).
• Gli assiomi della teoria della relativita ristretta.
• Simultaneita: definizione operativa.
• La dilatazione dei tempi:
  • la sincronizzazione degli orologi;
  • la relativita del tempo;
  • la dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio;
  • il paradosso dei gemelli;

  • i simboli β=
v
c

e γ=
1

√1−v2
/c2

 .

• La contrazione delle lunghezze.
• L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo.
• Le trasformazioni di Lorentz

• La quantita di moto relativistica p⃗=
m v⃗

√1−v2
/c2

 .

• L’equivalenza tra massa ed energia E=
mc2

√1−v 2
/c2

.

Sant'Ilario d'Enza 15.05.2020

I rappresentanti di classe Prof. Dodi Angelo



Programmazione svolta anno scolastico  2019/20  

  

Disciplina: Educazione fisica e sportiva   

Docente: Stefano Gualdi  

Classe: 5 

  

Nel corso dell’anno scolastica abbiamo svolto le seguenti unità didattica in linea con gli 
obiettivi prefissati durante le programmazioni d’inizio anno e il gruppo di materia:  

  

-Conoscenza e miglioramento della fase di attivazione (riscaldamento)  

-Miglioramento delle capacità condizionali (forza, velocità e resistenza) sia attraverso 
attività  ed esercitazioni specifiche che esercizi generali  

-Miglioramento delle capacità coordinative come la coordinazione oculo-manuale, oculo-
podalica, l’equilibrio.   

- Spiegazione e teoria per la costruzione di un circuito di forza e di rapidità dei piedi 
attraverso utilizzo di piccoli attrezzi come elastici, palla zavorrata e oggetti di fortuna.  

-Didattica ed esecuzione di giochi presportivi (dodgedeball, pallarilanciata, ect)  

-Didattica ed esecuzione dei giochi sportivi (Pallacanestro, Calcio, Pallavolo, Badminton, 
Ultimate, Pallamano)  

-Didattica e conoscenza di alcune specialità dell’atletica leggera come la corsa veloce 18m, 
lancio della palla zavorrata, salto in lungo. (Le attività di atletica leggera sono state svolte in 
riferimento alle attrezzature a nostra disposizione).  

  

Nel periodo della DaD ho proposto:  

- Apparato respiratorio e relazione al Covid 19. Riflessioni sull’ambiente.   

- Presentazione e commento collettivo e poi individuali di un intervista a Zanardi Alex tratta 
dal programma “Sfide di La7.  

- Commento e riflessione a riguardo dell’ingiustizia sportiva tenendo come spunto di 
riflessione il libro Capolavori di M Berruto.    

  

  

 


