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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
CLASSE 5 CS ANNO SCOLASTICO 2019/2020

IMMANUEL KANT
Vita e opere.
Critica della ragion pura. Critica della ragion pratica. Critica del giudizio.

ROMANTICISMO
- Caratteri generali.

FICHTE
- La Dottrina della scienza.

SCHELLING
- L’unità di Spirito e Natura. L’arte come organo dell’Assoluto.

HEGEL
- I capisaldi del sistema hegeliano.
- L’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito. 
- La dialettica. Il significato dell’Aufheben e la proposizione speculativa. 
- La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza (figura dialettica servo-

padrone), Ragione. 
- La filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo.
- La concezione dello Stato e della Storia.

GLI OPPOSITORI DEL SISTEMA HEGELIANO. 

SCHOPENHAUER
- Il mondo come volontà e rappresentazione.
- Le vie di liberazione dal dolore di vivere.

KIERKEGAARD (* assegnato come studio autonomo all’inizio della DAD)
- La scoperta del singolo (Angoscia e disperazione).

FEUERBACH (* assegnato come studio autonomo all’inizio della DAD)
- L’essenza del cristianesimo: la teologia come antropologia.

MARX E LA CRITICA DELLA MODERNITÀ
- Il lavoro umano nella società capitalistica
- Un mondo di merci: analisi economica del Capitale
- Il materialismo storico
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ALLE RADICI DELLA CULTURA: NIETZSCHE
- Dalla filologia alla filosofia, la nascita della tragedia
- Apollineo e dionisiaco
- La morte di Dio e i fondamenti del nichilismo
- La trasvalutazione di tutti i valori e l’oltre-uomo
- L’eterno ritorno e la volontà di potenza

L’ANALISI DEL TOTALITARISMO E I COMPITI DELLA POLITICA IN HANNAH ARENDT
- Caratteristiche generali del totalitarismo
- L’analisi del fenomeno del totalitarismo in Hannah Arendt
- La visione politica in Hannah Arendt

Prof.ssa Alice D’Alessandro



ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 5CS 
Docente: Antonino Barreca 

 
 
 

1. L’UOMO E L’ESPERIENZA RELIGIOSA 
 

 

- I giovani di fronte al problema della ricerca del “senso” della vita 

 

- La religione e le religioni nella società d’oggi. Religione, cultura e società  

 

 

 

2. I  FONDAMENTI DEL CRISTIANESIMO CATTOLICO 
 

- Incarnazione e Resurrezione. La salvezza secondo il messaggio Cristiano Cattolico 

 

- Il bene e il male nella concezione Cattolica 

 

- Matrimonio e famiglia nel pensiero della Chiesa cattolica 

 

- I principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.  

Encicliche sociali e concilio Vat II: cenni         

 

 

 

 

3. IL PROBLEMA  ETICO 
 

- Etica e valori umani. 

 

- Immigrazione/Emigrazione e povertà: fare ponti o muri? 

 

- Temi di bioetica: cenni      

 

 

 

Roma, 8 giugno 2020 

 

     Prof. Antonino.Barreca 

 



CLASSE V CS               DOCENTE: MARIA CRISTINA MELE                 A.S. 2019- 2020

                                                PROGRAMMA DI STORIA

Libro di testo:Fossati M.; Luppi G.; Zanette E,La città della storia voll. 2 e 3 -Pearson

ARGOMENTI PROGRAMMA RIFLESSIONI DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

L' Italia postunitaria La “Destra storica “ al governo:
accentramento e 
decentramento; questione 
romana; pareggio del bilancio; 
l' istruzione scolastica; divario 
Nord- Sud e questione 
meridionale; rapporti Stato- 
Chiesa e Roma capitale ; Legge
delle Guarentigie; bilancio del 
governo della Destra

La Sinistra al governo: legge 
Coppino; riforma fiscale; 
riforma elettorale;Triplice 
Alleanza; governo Crispi

Seconda rivoluzione industriale Caratteristiche del fenomeno in 
ambito europeo e 
italiano.Triangolo industriale; 
settori di sviluppo ; Nord- Sud; 
la prima emigrazione italiana; 
provvedimenti per il lavoro 
femminile e dei minori

Questione femminile. Parità 
uomo- donna

lavoro minorile

Giolitti al governo Giolitti e il mondo del 
lavoro;rapporti con i cattolici; i 
socialisti e Giolitti; i 
nazionalisti;l' impresa di Libia

Il mondo alla vigilia della 
Grande Guerra

Crisi economica;imperialismo 
( Entente cordiale );i vari 
nazionalismi; corsa al riarmo; le
alleanze;il nodo balcanico

La prima guerra mondiale Il primo anno; la posizione dell'
Italia e suo intervento nel 1915;
il 1917; la vittoria dell' Intesa

La Russia : rivoluzioni e guerra 
civile

La situazione di partenza; prima
rivoluzione ; seconda 
rivoluzione ( Lenin e le tesi di 
aprile); guerra civile ( armata 



bianca e armata rossa ); Lenin e
Trotsky

Le eredità della guerra e gli 
anni Venti

Il trattato di pace e i 14 punti di 
Wilson; la vittoria mutilata dell'
Italia

Principio di autodeterminazione
dei popoli

L' America del dopoguerra I “ ruggenti anni '20; la crisi 
economica e il crollo della 
borsa americana

L' Italia dal dopoguerra al 
fascismo

Le tensioni del dopoguerra 
italiano; il fascismo al potere; il
regime fascista

La Germania e la Russia La Germania di Weimar e l' 
ascesa del nazismo;il regime 
nazista- Stalin e lo stalinismo

La seconda guerra mondiale Fasi principali del conflitto; la 
Shoah; la resistenza

I crimini contro l' umanità

La programmazione è stata parzialmente rimodulata a causa del rallentamento della 
didattica, intervenuto con il Covid-19.
Nell' ambito degli argomenti affrontati durante il corrente anno scolastico, è possibile 
evidenziare alcuni  nuclei tematici relativi alla disciplina in oggetto  e legati alla letteratura 
italiana.

CONDIZIONE FEMMINILE E RUOLO DELLA DONNA:le brigantesse, le donne nella 
prima guerra mondiale; la donna sotto il regime fascista; le donne e l' attivismo partigiano 
( La casa in collina )

L' INFANZIA NEGATA: lavoro minorile tra prima e seconda rivoluzione industriale

IL DENARO: crisi del 1929 e crollo della borsa americana

                                                                                                      l' insegnante

                                                                                                Maria Cristina Mele



A.S. 2019-20                                MARIA CRISTINA MELE                  CLASSE V CS                    

                                                  PROGRAMMA D' ITALIANO

Libro di testo: Baldi G.;Giusso S.;Razetti M.;Zaccaria G.,I classici nostri contemporanei ( voll
5.1;5.2- Pearson Paravia
Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso ( edizione a scelta ) 

ARGOMENTI/ AUTORI PROGRAMMA,BRANI E TESTI POETICI

Educazione alla lettura individuale Lettura periodica di opere letterarie connesse 
con il programma: La coscienza di Zeno; Il 
piacere; Thérèse Raquin; La casa in collina

Giacomo Leopardi Vita e pensiero. Fasi del pessimismo. Rapporto 
uomo- Natura. Le rimembranze della 
fanciullezza. L' arido vero. Da “ Lo Zibaldone 
“:La teoria del piacere;Il vago,l'indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza;Il vero è 
brutto;Teoria della visione;Suoni indefiniti;La 
rimembranza . Da “ Le operette morali” : 
Dialogo della Natura e di un islandese. I Canti : 
L' Infinito . Il passero solitario, Il sabato del 
villaggio, La ginestra o il fiore del deserto ( parti
:vv.1-32;37-86;111-125;145-157;297-317)

La scapigliatura: contestazione ideologica e 
stilistica. Quadro generale del fenomeno 

Poesia : Emilio Praga. “ Preludio “( in 
fotocopia) . La prosa: I. U. Tarchetti . Fosca:”L' 
attrazione della morte “                       

Letteratura: dal Naturalismo francese al Verismo
italiano. Il metodo

E. e J. De Goncourt:  da Germinie Lacerteux 
( Prefazione )

E. Zola: lettura integrale in italiano di “ Thérèse 
Raquin”

E- Zola : da “ L' Assommoir” (Cap. II- L' alcol 
inonda Parigi  )

G. Verga. La vita. Romanzi preveristi e svolta 
verista. Tecnica narrativa di Verga verista.

Da “ Vita dei campi “: Rosso Malpelo; La Lupa.
Inchiesta di Sonnino e Franchetti ( Il lavoro dei 
fanciulli nelle miniere siciliane )

Il ciclo dei vinti “ I Malavoglia “. L' ideale dell' ostrica. Lettura 
dei brani : “Il mondo arcaico e l' irruzione della 
storia “; “ I Malavoglia e la dimensione 
economica “; “ L' addio al mondo pre-moderno”

“ Mastro don Gesualdo “: il fallimento dell' 
ascesa sociale.
Lettura del brano: “ La morte di Gesualdo “

Il Decadentismo : caratteri generali

Il romanzo nell' estetismo decadente europeo: O.
Wilde e J. K. Huysmans

O. Wilde:” I principi dell'estetismo “ ( da “ Il 
ritratto di Dorian Gray)
J. K. Huysmans: “ L' umanizzazione della 
macchina“ ( da “ Controcorrente “)



G. Pascoli: vita e opere “ La grande proletaria si è mossa “ 
( riferimenti ); “Il fanciullino “
Da “ Myricae “: Lavandare; X Agosto ; Il tuono 
( in fotocopia); Il lampo  ; Temporale -
Da “ I canti di Castelvecchio “: Il gelsomino 
notturno

G. D' Annunzio: Vita e opere

Alcyone: caratteristiche

L' estetismo- Lettura integrale del romanzo “ Il 
piacere “.
Andrea Sperelli , Dorian Gray e Des Esseintes a 
confronto. 
La Roma dannunziana
L'esteta, il superuomo, la dimensione panica
 “ Il piacere “( dal libro III, cap. II);” Le vergini 
delle rocce “(Dal libro I:” Il vento di barbarie 
della speculazione edilizia”)
 D' Annunzio poeta: “ Le laudi”
Da “ Alcyone “: La pioggia nel pineto; I pastori

I. Svevo: vita e opere.Influssi 
filosofici:Schopenauer,Darwin, Marx, Freud e la
psicoanalisi,Bergson.
Influssi letterari: Zola,Joyce e Proust.
Il linguaggio

L' inetto di Svevo. Da “ Una vita “: Le ali del 
gabbiano. Da “Senilità “:cap.I ( Il ritratto dell' 
inetto );cap. XV ( pagina conclusiva). La 
coscienza di Zeno: lettura integrale del testo e 
focus su “ Il fumo” ( cap. III);” La morte del 
padre “ ( cap. IV);” La profezia di un'apocalisse 
cosmica”(cap. VIII)  

L. Pirandello: vita e opere. Il pensiero e la poetica:il relativismo 
conoscitivo; la vita e la forma; La maschera. 
“ L' umorismo “ e il sentimento del contrario
Pirandello e i romanzi: Il fu Mattia Pascal  ( Lo 
strappo nel cielo di carta ; la lanterninosofia-
cap.XII e XIII;Non saprei proprio dire ch'io mi 
sia - cap. XVIII)- Uno, nessuno e centomila 
(Nessun nome-ultima pagina)
Teatro e metateatro:
 Sei personaggi in cerca d' autore ( argomento ); 
Enrico IV (Il filosofo mancato e la tragedia 
impossibile-parte finale)

C. Pavese : vita e opere Lettura integrale de “ La casa in collina “

Dante: Paradiso Canti I, III, VI, XI,XV, XVII

Nell' ambito degli argomenti e degli autori affrontati durante il corrente anno scolastico, è 
possibile evidenziare alcuni nuclei tematici relativi alla disciplina in oggetto con riferimenti e 
agganci alla storia.

Condizione femminile e ruolo della donna:Paradiso canto III;  La coscienza di Zeno ( Augusta
); Il ruolo delle donne nella Prima guerra mondiale ( storia ); le donne e l' attivismo 
partigiano ( storia ).

Malattia e devianza :La Lupa; Fosca;Zeno Cosin



L' infanzia negata: Rosso Malpelo; lavoro minorile tra prima e seconda rivoluzione 
industriale.

L' uomo e la natura: Dialogo della Natura e di un islandese; panismo dannunziano ( La 
pioggia nel pineto ); Pascoli e la natura in Myricae.

Rapporto genitori- figli : Zeno Cosini e la morte del padre;Andrea Sperelli e il padre ( Il 
piacere ).

Il denaro : Verga ( La roba e Mastro don Gesualdo ); La crisi del 1929 e il crollo della Borsa 
americana.

Il disagio esistenziale: La coscienza di Zeno ( Svevo ); l' identità dell' io e la maschera 
( Pirandello ); La casa in collina ( Pavese )

Il programma è stato rimodulato tenendo conto della sopraggiunta emergenza sanitaria 
Covid-19

                                                                                                               L' insegnante

                                                                                                         Maria Cristina Mele



Programma d’Inglese

Anno scolastico 2019/2020

Classe V CS

Prof.ssa  Anna Suma 

THE EARLY ROMANTIC AGE

 Historical and social background

 Edmund Burke

- “On the sublime”

 The Gothic Novel

 Mary Shelley
- Life and works
-”Frankenstein or The Modern Prometheus’’ 

 THE ROMANTIC AGE

 Historical and social background
 Romantic Poetry

 William Wordsworth
- Life and works 
- “A Certain Colouring of Imagination’’  (from “The Preface to
The Lyrical Ballads’’) 
- “Daffodils’’

  Samuel Taylor Coleridge
- Life and works
- Poetry and Imagination
- “The Rime of the Ancient Mariner’’ 



THE VICTORIAN AGE

 Historical and social background
 Victorian Literature
 The Victorian Novel

 Charles Dickens
- Life and works
- “Oliver Twist’’
- “A Christmas Carol”

 Emily Bronte
    - Life and works
    -“ Wuthering Heights “ (lettura integrale del testo)

 Robert Louis Stevenson
-  Life and works
- “The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde’’ (lettura 

integrale del testo)

 Bram Stoker
- “Dracula” (lettura integrale del testo)

 Oscar Wilde
- Life and works
-“The Picture of Dorian Gray’’



-“The Preface”

THE MODERN AGE

 Historical and social background
 The Modern Novel 

  James Joyce
   - Life and works
   - “Ulysses”
 

 Virginia Woolf
- Life and works
 - Mrs Dalloway” 

THE PRESENT AGE

 Samuel Beckett
   -The theatre of the Absurd
   - Waiting for Godot 

Aree tematiche



Poet and Nature (W. Wordsworth, S. T. Coleridge)
The Industrial Town (Romantic poets, C. Dickens)
The Double (Frankenstein, Wuthering Heights, Jekyll and 
Hyde, Dorian Gray, Dracula)
 Crisis of Modern Man (Mrs. Dalloway, Ulysses, Waiting 
for Godot)

 

                                                                         La docente    

                                                                           Anna Suma      



 Programma di lingua e civiltà francese

Classe VCS - Liceo delle Scienze Umane – Opz. Economico-sociale

I.I.S. “G CARDUCCI” Docente: p.ssa Stefania Papetti

Libri di testo: La Grande Librairie, vol. 2 a.s. 2019/20
Filière ES

Littérature:

Le XIXème siècle: le siècle du mouvement
L’esprit du siècle (du point de vue politique, économique, intellectuel, culturel) : 

l’ère romantique; de Bonaparte à Napoléon ; les éléments du Romantisme.
Le Pré-Romantisme:

Le Pré-Romantisme

J.J.Rousseau

“Julie ou la Nouvelle Héloïse”

“Emile ou de l’éducation” 

“Du Contrat social”

“Discours sur les origines et les fondements de l’inégalité…”
M.me de Staël: “Corinne ou l’Italie”

Châteaubriand : la vie ; les oeuvres ; le précurseur du romantisme. 
René : « Quitter la vie » ; « Un état impossible à  décrire » (analyse).  
Le mal du siècle. Atala. Le Génie du     Christianisme.  

Lamartine : « L’isolement » (Méditations 
poétiques) V.Hugo :la vie et  les oeuvres ; le 
génie des lettres. Hugo poète/romancier/dramaturge.

La mission du poète : « Peuples! Ecoutez le poète ! » (tiré de : Les Rayons et les
ombres ) : analyse
“L’Alouette” (tire de “Les Misérables”
Le théảtre romantique : La Préface de Cromwell

La représentation de la réalité



Le roman de l’époque romantique ; le roman social ; le roman historique. 
Balzac : le peintre de la société; le visionnaire; “La Comédie humaine” 
“J’ai vécu pour être humilié”; “L’odeur de pension” (tirés de “le Père 
Goriot”)

Le roman de l’époque positiviste ; le Réalisme.

G. Flaubert : la vie ; les oeuvres ; l’impassibilité ; roman et modernité . Le
réalisme photografique; le pessimism. Le roman de l’échec.
M.me Bovary : « Vers un pays nouveau » : analyse.
Le bovarysme.

Le Naturalisme. Affinités entre Naturalisme français et « verismo » italien.

E. Zola : la vie ; les oeuvres ;   «  Une existence impossible » (tiré de L’Assommoir)

“La ruine d’un petit commerce” (Au Bonheur des Dames)

L’engagement politique: J’accuse ! (L’Affaire Dreyfus) : analyse.

L’écriture de la peur humaine

G.de Maupassant : la vie ; les oeuvres: du réel à la folie; le réalisme fantastique. 
La crise du rationalisme .
« Une double vie mystérieuse » (Le Horla): analyse.

Le langage poétique d’un itinéraire spirituel
La Décadence. Le Symbolisme.
C : Baudelaire : la vie ; les oeuvres; le poète de la modernité ; la fonction du poète ;
Les Fleurs du Mal. « Spleen » ; Les paradis artificiels.

Un couple maudit : Verlaine et Rimbaud. La voyance poétique.
Rimbaud : la vie et les œuvres - La lettre du voyant : analyse.
Verlaine : la musicalité du vers.

I seguenti argomenti, saranno svolti dopo il 15 Maggio:

Le XXième siècle ; transgressions et engagements. L’ère des doutes.
Les Avant-gardes.
Le Dadaїsme ; du Dadaїsme au Surréalisme



L’Absurdité de la vie face à l’absurdité de la Guerre

A.Camus: La découverte de l’Absurde. L’homme en Révolte. “Quatre coups brefs à la 
porte du malheur” (L’Etranger).
Le theâtre de l’Absurde: l’incommunicabilité existentielle.
S. Beckett: “On fait quoi, maintenant?” (En attendant Godot).

SOCIOLOGIE/CONSTITUTION
Les symboles de la République française
Les  Drapeaux  (France,  Etats-Unis,
Italie) Le Télétravail

Les Sources des Droits de l’homme
La Revolution et l’Empire
“La Déclaration des Droits de l’Homme”
La République et ses Institutions
Les premiers 2 articles de la Constitution de 1958 
Ch.De Gaulle présente la Constitution de 1958
Comparaison entre Constitution française et celle italienne 
La laïcité et les valeurs républicaines
Les symboles de la République française
Les  Drapeaux  (France,  Etats-Unis,
Italie) Le Télétravail

La docente: 

Stefania Papetti



PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE V  SEZ.CS                                     ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                     prof.ssa Elvira GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero, Bianchi 

 

 1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi espressi in termini di conoscenze -  competenze - capacità 

-Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. 

-Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

-Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo umano. 

-Conoscenza delle principali norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni. 

-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

2. Raggiungimento degli obiettivi 

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capacità 
 

- Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 -Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     

  mobilità articolare. 

 -Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

  esercizi di applicazione; 

 -Sviluppo della coordinazione grezza e fine. 

 -Miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

  percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 -Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

 -Pallavolo: il palleggio; la battuta; il bagher; la schiacciata; il muro; 

  le regole di gioco. 

 -Badminton: tecnica e regole di gioco. 

 -Tennistavolo: tecnica e regole di gioco. 

 

Obiettivi rimodulati in funzione della DaD 

Incrementare la conoscenza di sé stesso come unità psicofisica Migliorare il proprio benessere 

Conoscenze : 

i polmoni e la meccanica della respirazione la respirazione  diaframmatica; correlazione tra 

respirazione ed emozioni; tecniche di respirazione; 

perché è importante “respirare bene” nella vita di relazione respirazione consapevole. 

Competenze (Saper fare): 

sperimentare le diverse tecniche respiratorie: toracica, diaframmatica, la respirazione nello Yoga e 



le sensazioni che ne derivano 

 

 
 

3. Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 

 -Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

  percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 -Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step; esercizi con     

  la bacchetta.                               

 -Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 

  schemi   motori di base. 

 -Esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi. 

 -Pallavolo: esercizi per i fondamentali, partite, torneo tra le classi. 

 -Badminton. 

-Tennis tavolo. 

 -Stretching. 

 

 

Contenuti e strumenti durante la DaD 

Il respiro: "la porta del rilassamento" 

Respirazione toracica e respirazione addominale 

Il respiro dello Yoga o Pranayama 

Video per la parte esperienziale: 

o la respirazione diaframmatica https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg 

o meditazione guidata per rilassarsi https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0 

o Un esercizio dallo Yoga 

o https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s 

 

Il respiro e l'emozione 

https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s meccanica della respirazione 

https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g respirazione nello Yoga 

https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico 

Meditare fa bene è scientifico (Focus) 
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/ 

L'impatto del respiro consapevole sul benessere emotivo, la salute e l'equilibrio psicofisico 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo  

Come la meditazione modifica il nostro cervello (Intervento della neuroscienziata Sara Lazar al 

TEDxCambridge 2011. - sottotitoli in italiano) 

 

 

 

4. Metodo di lavoro   
 

-Lavoro pratico in palestra. 

-Analisi dei singoli alunni 

Metodologia durante la DaD 

Videolezioni 

Lezioni frontali 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg
https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0
https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo


Condivisione delle esperienze fatte dagli alunni e riflessioni 

Analisi dei video proposti durante la lezione 

Flipped class 

Didattica laboratoriale- esperienziale 

Condivisione in gruppo delle esperienze 

 

 

5. Criteri di valutazione e di verifica adottati 

 

-Verifiche iniziali per conoscere il livello di partenza degli alunni. 

-Verifiche formative in itinere. 

-Verifiche finali per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. 

-La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori: partecipazione attiva alla lezione; assiduità nel 

lavoro; progressione nell’apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del 

comportamento e autonomia nel lavoro. Inoltre sono stati rispettati i criteri e i parametri stabiliti nel 

collegio docenti del 6 maggio. 
 

 

 

 

Roma, 27/05/2020 

                                                                                                                              Firma   

                                                                                                                  Elvira GIROLAMI 
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

CLASSE V Cs (Scienze Umane, indirizzo economico sociale).

PROGRAMMA DI MATEMATICA.

• Richiamo del programma degli anni precedenti: equazioni e disequazioni algebriche
razionali, intere e frazionarie.

• Insiemi  numerici  e  insiemi  di  punti:  sottoinsiemi  di ℝ;  intervalli  (aperto/chiuso,
limitato/illimitato);  intorni  (completo/destro/sinistro,  circolare,  bucato);  punti  di
accumulazione.

• Limiti:  definizione  intuitiva  di  limite  (tramite  il  calcolo  di  tabelle);  cenni  alla
definizione analitica di limite (con gli intorni); semplici esempî di verifica del limite
di funzioni lineari; calcolo dei limiti delle funzioni f(x) = k e f(x) = x; operazioni con
i limiti (senza dim.); calcolo pratico dei limiti; forme indeterminate ∞ – ∞, 0 × ∞, 0/0
e ∞/∞ e loro risoluzione (limitata alle sole funzioni algebriche).

• Studio  di  funzione  algebrica:  definizione  generale  di  funzione;  classificazione
generale  delle  funzioni  analitiche;  classificazione  delle  funzioni  algebriche;
determinazione del dominio; studio del segno; ricerca delle intersezioni con gli assi
coordinati; calcolo dei limiti nei punti di accumulazione del dominio; calcolo degli
asintoti  verticale  e  orizzontale  (solo  per  le  funzioni  razionali);   rappresentazione
dell'andamento grafico di una funzione sul piano cartesiano. 

Testo in adozione: Dodero, Baroncini, Manfredi: “Nuova formazione alla Matematica” (vol.

F) (Ghisetti e Corvi) 

Roma, 30 maggio 2020.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

CLASSE V Cs (Scienze Umane, indirizzo economico sociale).

PROGRAMMA DI FISICA.

 Elettrostatica:  la  carica  elettrica;  il  coulomb (C);  la  struttura  dell’atomo; legge di
Coulomb; costante  dielettrica  del  mezzo;  induzione elettrostatica;  campi  scalari  e
vettoriali;  il  campo  elettrico  (E);  campo elettrico  generato  da  una  o  più  cariche
puntiformi; linee di forza del campo elettrico; campo elettrico uniforme.

 Potenziale  elettrico:  il  lavoro  del  campo  elettrico;  definizione  di  differenza  di
potenziale; relazione col campo elettrico; energia potenziale elettrica.

 I condensatori: conduttori e isolanti; carica di un condensatore; la capacità; il farad
(F); il condensatore piano.

 La corrente elettrica continua: intensità di corrente; l’ampere (A); corrente continua e
corrente alternata; la resistenza; l’ohm (Ω); leggi di Ohm; la resistività (ρ) e la sua
dipendenza dalla temperatura;  cenni alla  superconduttività; la potenza elettrica; la
potenza dei conduttori ohmici; effetto Joule.

 I circuiti elettrici: collegamento in serie/in parallelo di resistenze e di condensatori
(calcolo  di  resistenza  e  capacità  equivalenti;  senza  dim.);  primo  principio  di
Kirchhoff; la potenza nei circuiti in serie/in parallelo (senza dim.); resistenza interna
di amperometro, voltmetro e generatore.

 Cenni sul campo magnetico: i magneti; campo magnetico generato da magneti; linee
di  forza  del  campo  magnetico;  campo  magnetico  generato  da  una  corrente
(esperimento di Oersted; regola della mano destra); calcolo del campo magnetico;
legge di Biot Savart, campo magnetico al centro di una spira e in un solenoide.

Testo in adozione: Ruffo, Lanotte: “Lezioni di fisica” (edizione azzurra; vol. 2) (Zanichelli)

Roma, 30 maggio 2020.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO
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