
Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Disegno e storia dell’arte

Classe V Liceo Insegnante Prof.ssa Prestini Elena

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

STORIA DELL’ARTE

IMPRESSIONISMO Il movimento impressionista e i suoi protagonisti:
Claude Monet (Impressione: levar del sole, La
Cattedrale di Rouen), Edgar Degas (La Classe di
Danza).

x

POST-IMPRESSION
ISMO

ESPRESSIONISMO

- il Neoimpressionismo di Seurat (Una domenica
pomeriggio all’Isola della Grande Jatte).
- Vita e opere di Paul Gauguin (La visione dopo
il sermone, Il Cristo giallo, Come, sei gelosa?).
-  Vita e opere di Vincent Van Gogh (I mangiatori
di patate,  La Casa gialla ad Arles, I dodici
girasoli in un vaso, La notte stellata, Il campo di
grano con i corvi neri).
- Cézanne (La casa dell’impiccato ad Auvers)
- Edvard Munch (L’urlo).
- La secessione viennese e Gustave Klimt (Il
fregio di Beethoven, Il bacio).
- I fauves: Matisse (La danza).
- L’espressionismo tedesco: caratteristiche del
movimento Die Brucke.
- Il gruppo Der Blaue Reiter e l’attività di
Kandinskij.

x

CUBISMO,
FUTURISMO,
DADAISMO e
METAFISICA

-L’École de Paris e Modigliani (caratteristiche
principali).
- Picasso (Les demoiselles d’Avignon).
- il cubismo analitico e sintetico di Braque e
Picasso.
- Il Futurismo e le sue caratteristiche principali:
Umberto Boccioni (La città che sale).
- Il Dadaismo: le caratteristiche principali e i

x x



protagonisti.
- Marcel Duchamp (Ruota di bicicletta,
L.H.O.O.Q).
- La Metafisica: le caratteristiche principali e
l’attività di Giorgio de Chirico (Le Muse
inquietanti).

SURREALISMO e
SPERIMENTAZION

E

- le principali caratteristiche del Surrealismo e i
protagonisti: Joan Mirò, Salvador Dalì (La
persistenza della memoria, Venere con i
cassetti), Renè Magritte (La condizione umana,
L’uso della parola).
- Pablo Picasso: Guernica.
- Il Bauhaus: Mies van der Rohe, Le Corbusier.
- Architettura organica: Frank Lloyd Wright.

x

NEOREALISMO - Messico: Diego Riviera e Frida Kahlo
(Ospedale Henry Ford, Qualche piccolo
colpo,Suicidio di Dorothy Hale, Abbarccio
amorevole dell’universo, La colonna rotta).
- Italia: Guttuso (Crocifissione).

x

L’INFORMALE NEL
SECONDO

NOVECENTO

-Jackson Pollock e l’action painting (Blue Poles:
Number 11).
- Lucio Fontana: caratteristiche principali e
analisi dell’ opera. Il ciclo Tagli/Attese.
- L’attività di Francis Bacon (Three studies for
figures at the base of a Crucifixion, Ritratto di
Innocenzo X).

x

L’ARTE E LA
SOCIETÀ DEI

CONSUMI

- Le principali caratteristiche della Pop Art
- L’attività di Andy Warhol (Marilyn, Minestra in
scatola).
- La land art: Christo e la tecnica del wrapping.
- Le caratteristiche della Performance: l’attività di
Marina Abramovic.

x

ESTETICA DEL
CONTEMPORANEO

- Le caratteristiche principali della Street Art.
- Keith Haring: Le caratteristiche principali e
l’analisi dell’ opera Tuttomondo.
- L attività di Jean-Michel Basquiat (Hollywood
africans).
- L’attività di Banksy.

x

DISEGNO

ANALISI DELLE
DIVERSE

TECNICHE
ARTISTICHE

-Analisi e conoscenza dell’ambiente costruito
(uno spazio urbano, un edificio, un monumento),
mediante il rilievo grafico-fotografico.
-Lettura grafica del disegno architettonico e la
progettazione di spazi urbani e piccoli elementi

x x
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architettonici.
- Realizzazione di elaborati grafici mediante
l’utilizzo delle diverse tecniche artistiche che si
tratteranno durante il corso di Storia dell’arte.

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: Elaborato RSA come lavoro di Ed.
Civica (cambiamenti climatici e del territorio cremasco, Arte, Scienze, Ed. Civica).

Libro di testo (ed eventuale altro materiale):
- Dentro l’Arte 5 di Irene Baldriga -Electa Scuola-
- Arti Visive, Il Novecento di Gillo Dorfles e Angela Vettese -Atlas-

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof.ssa Elena Prestini

______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Filosofia

Classe 5LS Insegnante Prof.ssa Maria Vitali

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

Hegel e la Fenomenologia dello Spirito
Ripresa dell’ultimo argomento del programma di
IV in preparazione al test di ingresso

x

U.D. 1:
LA CRITICA
ALL’HEGELISMO:
SCHOPENHAUER
E KIERKEGAARD

Schopenhauer: la volontà di vivere, il mondo
come rappresentazione, il pessimismo, le vie di
liberazione dal dolore (arte, morale e ascesi)
Con-filosofare, vol. 3A, pp. 6-30

Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza: le
critiche all’hegelismo e alla filosofia come
sistema, i tre stadi dell’esistenza, l’angoscia.
Con-filosofare, vol. 3A, pp.42-58

x

U.D. 2:
DALLO SPIRITO
ALL’UOMO
CONCRETO:
FEUERBACH E
MARX

Le diverse interpretazioni del pensiero di Hegel
nell’ambito della Destra e della Sinistra hegeliane
Feuerbach: la critica a Hegel, il rovesciamento
dei rapporti di predicazione, il materialismo, la
religione come proiezione
Con-filosofare, vol. 3A, pp.83-92
Marx: Le critiche alla filosofia tradizionale e a
Hegel
Ripresa e superamento di Feuerbach
Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura
La storia come dialettica
Il manifesto del Partito Comunista: borghesia,
proletariato e lotta di classe (testo: introduzione e
primo paragrafo)
Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, caduta
tendenziale del saggio del profitto, dittatura del
proletariato.
Con-filosofare, vol. 3A, pp.98-130

x



U.D. 3
IL POSITIVISMO

Origini e natura del positivismo
Il pensiero di Comte
Con-filosofare, vol. 3A, pp.167-179

X

U.D. 4
NIETZSCHE

I concetti specifici della filosofia di Nietzsche
(apollineo e dionisiaco, oltreuomo, volontà di
potenza, eterno ritorno)
Il “grande annuncio”
Il significato del nichilismo nel pensiero di
Nietzsche
Con-filosofare, vol. 3A, pp. 350-403

X

U.D. 5
FREUD E LA
PSICANALISI

I temi fondamentali della psicoanalisi
L’Io e l’Es , Inconscio, Super-io, nevrosi, il Sogno
La teoria della sessualità e il complesso edipico
Con-filosofare, vol. 3B, pp.460-472

X

U.D. 6
LA FILOSOFIA NEL
PRIMO
NOVECENTO:
FENOMENOLOGIA
ED
ESISTENZIALISMO

Origini e natura della fenomenologia
I concetti di fenomeno, epoché fenomenologica,
riduzione eidetica nella filosofia di Husserl
La fenomenologia e l’esistenzialismo come
risposte filosofiche alla crisi dei fondamenti
materiali su classroom
Il primo Heidegger e la domanda sull’Essere
I concetti fondamentali della riflessione del primo
Heidegger
materiali su classroom

X

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: Filosofia - Scienze - Ed. Civica: La
bioetica. Le questioni fondamentali e le diverse posizioni (con debate). Filosofia - Storia:
Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo e La banalità del male.Il processo ad Eichmann.
(visione del film Hannah Arendt di Margarethe Von Trotta).

Libro di testo (ed eventuale altro materiale): N. Abbagnano - G. Fornero, Con-filosofare,
vol 3, ed. Pearson e materiali forniti dal docente su classroom.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof. Maria Vitali

______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Fisica

Classe V Insegnante Prof.ssa Marta Ardia

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

U.D.1: Il campo
elettrico (unità 17)

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss,
campo elettrico generato da una distribuzione di
carica piana e lineare, il lavoro del campo
elettrico.

X

U.D.2. Il potenziale e
la capacità (unità 18)

L’energia potenziale elettrica, energia meccanica
e potenziale elettrico, la circuitazione del campo
elettrico, la capacità di un condensatore,
collegamenti di condensatori in serie e in
parallelo, l’energia accumulata da un
condensatore.

X

U.D.3. La corrente
elettrica e le leggi di
Ohm (unità 19)

La corrente elettrica, prima e seconda legge di
Ohm, la forza elettromotrice e le leggi di
Kirchhoff, sistemi di resistenze, i circuiti RC, la
potenza elettrica.

X

U.D.4. Il magnetismo
(unità 22)

Magneti e campo magnetico, induzione
magnetica, campi magnetici generati da correnti,
campo magnetico generato da una spira e da un
solenoide, flusso e circuitazione del campo
magnetico, forze magnetiche su correnti, la forza
di Lorentz, azione di un campo magnetico su una
spira percorsa da corrente, energia potenziale
della spira, le proprietà della materia.

X

U.D.5. Cariche in
campi elettrici e
magnetici (unità 23)

Moto di una carica in un campo elettrico
uniforme, in un campo elettrico non uniforme e in
un campo magnetico, passo dell’elica.

X

U.D.6. L’induzione
elettromagnetica
(unità 24)

La corrente indotta, la legge di
Faraday-Neumann, la legge di Lenz, mutua
induzione e autoinduzione, induttanza.

X



U.D.7. La corrente
alternata (unità 25)

La corrente alternata, circuiti elettrici in corrente
alternata, circuiti RLC, potenza dissipata per
effetto Joule e trasformatori.

X

U.D.8. Le onde
elettromagnetiche
(unità 26)

Il campo elettromagnetico e la velocità della luce,
la corrente di spostamento, le onde
elettromagnetiche, le equazioni di Maxwell,
quantità di moto e propagazione delle onde
elettromagnetiche, produzione e ricezione di
onde elettromagnetiche, lo spettro
elettromagnetico.

X

U.D.9. La cinematica
nella relatività
ristretta (unità 27)

Cenni storici - crisi del principio di relatività
classica, postulati di relatività ristretta - e
trasformazioni di Lorentz, nuovo concetto di
simultaneità, contrazione delle lunghezze e
dilatazione dei tempi.

X

U.D.10. Dinamica
relativistica e
relatività generale
(unità 28)

La massa nella dinamica relativistica,
equivalenza massa-energia. X

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: //

Libro di testo (ed eventuale altro materiale): Le risposte della fisica 5, Caforio A., Ferilli A.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof.ssa Marta Ardia

______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Grafica

Classe 5LS Insegnante Prof.ssa Ilaria Manfredoni

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

Illustrator
Photoshop
InDesign

Introduzione al programma InDesign, utilizzando
gli strumenti base per creare una copertina di
una rivista esistente, inserendo elementi grafici e
foto rivisti e modificati nei programmi di Illustrator
e Photoshop.
Ampliamo la conoscenza del programma
InDesign e l’aspetto creativo con la creazione di
una nuova rivista scegliendo il tema, nome/logo e
impaginazione di almeno 2 quartini (8 pagine),
sempre utilizzando Illustrator e Photoshop per
completare l’elaborato.
Studio e realizzazione storyboard per il progetto
di educazione civica.
Impaginazione elaborato PCTO.

x x

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: //.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof.ssa Ilaria Manfredoni

______________________________
Rappresentante di classe



Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Lingua e cultura straniera

Classe V Liceo Insegnanti Prof.ssa Roberta Rossi
Prof.ssa Anu Paula Murtomaa

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

1 Romantic poetry
(L&L vol.1, unit 5)

- Romantic poetry, p.308-309
- Romantic themes and conventions, p.314-315
a. William Blake: “The Lamb” and “The Tyger”,
p.316 to 321; “The Chimney Sweeper” (file)
b. William Wordsworth, p.322-323: a revolution
in language, p.303; Preface to “Lyrical Ballads”
(file), “I Wandered Lonely as a Cloud”, p.327; “My
Heart Leaps up” (file); the cult of nature in
English Romanticism, p.328
c. John Keats, p.347: “Ode on a Grecian Urn”,
p.348-349 and file

x

2 The Victorian Age
(L&L vol.2, unit 6)

- The Victorian Age; the British Empire; Empire
and Commonwealth; Propaganda for the British
Empire; p.18 to 24
- The Victorian compromise, p.26 and file
- The decline of Victorian values, p.27
- Words from the Empire, p.30
- The early Victorian novel; the Late Victorian
novel, p.36 to 39
Early-Victorian fiction
a. Charles Dickens: “Oliver Twist”, p.41 to 43;
extract “Oliver asks for more”, p.46-47; serial
publication, p.48; “Hard Times”, p.49; extract
“Coketown”, p.52-53
Mid- and Late Victorian fiction
a. Robert Louis Stevenson: “The Strange Case
of Dr Jekyll and Mr Hyde”, p.76 to 78; Stevenson
and Calvinism, extract “The duality of man” (file);
extract "Jekyll turns into Hyde", p.79-80
b. Thomas Hardy: “Tess of the D’Urbervilles”,

x



p.83 to 86; extract: Chapter LIX (file)
c. Oscar Wilde, p.89: “The Picture of Dorian
Gray”, p.93-94; the Aesthetic Movement, the
Pre-Raphaelite Brotherhood, p.31 (par.4-5) and
file; Decadent Art and Aestheticism, p.98; extract
“Dorian kills the Portrait and himself”, p.95 to 97;
extract from “The Ballad of Reading Gaol” (“For
each man kills the thing he loves” - file)

x

3 The Modern Age
(L&L, unit 7)

- The turn of the century; the First World War; the
Second World War, p.154 to 156
- The Twenties and the Thirties, p.158-159
- The Modernist Revolution, p.160-161 and file
- Modern poetry and the poetry of WWI,
p.164-165 (par.1-2-4-5 and “insight”)
- The modern novel, p.166-167
- The stream of consciousness, p.168
Transitional writers
a. Joseph Conrad: “Heart of Darkness”, p.172 to
174 and file; extract “Marlow meets Kurtz”,
p.177-178
The War Poets
a. Rupert Brooke: “The Soldier”, p.188-189
b. Siegfried Sassoon, p.190: “Glory of Women”,
p.191; “They” (file); women in WWI and the shock
of WWI in Europe, p.194-195
First-generation Modernists
a. Thomas Stearns Eliot: “The Waste Land”,
p.196 to 199; extract from “The Burial of the
Dead”, p.200-201 and file; extract from “What the
Thunder Said”, p.203-204; Eliot and Montale: a
common sensibility, p.260-261; the objective
correlative
b. James Joyce: “Dubliners”, p.205 to 207;
“Eveline”, p.208 to 210 and file; reading of the
abridged versions of some stories from the
collection (B2.2 Blackcat): “Araby”, “The Boarding
House”, “A Little Cloud”, “A Mother”, “The Dead”;
“Ulysses”, p.215-216; extract “Mr Bloom’s train of
thought” (file); Ulysses as modern hero, p.219
c. Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”, p.220 to 222;
extract “She loved life, London, this moment of
June”, p.223-224)
Second-generation Modernists
a. Wystan Hugh Auden, p.240-241: “Refugee
Blues”, p.242; “Musée Des Beaux Arts”,
p.244-245
b. George Orwell: “Nineteen Eighty-Four”,
p.246-247; the characteristics of a totalitarian
regime; extract “Big Brother is watching you”,

x
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p.248-249; modern myths: Big Brother, p.252;
“Animal Farm”, p.253; extract “Some animals are
more equal than others”, p.254-255

4 Contemporary
issues: conversation
lessons

- Summer memories and future wishes
- Reported speech: a press conference and
newspaper articles
- Life in the trenches WW1 and Remembrance
Day
- Thanksgiving: history, traditions, Black Friday
and letters of gratitude
- Debate: asking and giving opinions,  agreeing
and disagreeing
- Christmas around the world
- New Year’s celebrations: traditions and
superstitions, wishes and resolutions
- Working life: creating a start-up company; job
adverts and job interviews
- World water day: the importance of water
- Wall Street Crash, 1929: reasons and
consequences
- My emoji weekend

x

x

5 INVALSI test Exam practice: reading and listening
comprehension exercises x x

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: //

Libro di testo (ed eventuale altro materiale):
A. Cattaneo, D. De Flaviis, M.Muzzarelli, S. Knipe, L&L – Literature and Language,
vol.1 e 2, C. Signorelli Scuola;
File e presentazioni condivise in Google Classroom.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof.ssa Roberta Rossi

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof.ssa Anu Paula Murtomaa
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Lingua e letteratura italiana

Classe V Liceo Insegnante Prof.ssa Antonella Pulcrano

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

U.D.A. 1 Giacomo Leopardi: vita e opere; testi
Lo Zibaldone, “La teoria del piacere: l’infinito e
l’illusione”, pag.14-16.
“L’infinito”: pag. 33
“La sera del dí di festa”, pag. 36.
“A Silvia”,pag. 39.
“A se stesso”pag. 58 (il Ciclo di Aspasia).
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”,
pag. 51.
"Il sabato del villaggio" pag. 47.
“Operette morali” e lettura del “Dialogo della
Natura e di un Islandese”, pag 86-89.
“Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un
passeggere” pag. 93-94.
“La ginestra”, pag. 68.

X

U.D.A. 2 Quadro storico del secondo ‘800.
La poesia in Italia dopo il 1861: la Scapigliatura
(caratteri generali).
“Preludio”, di Emilio Praga, pag. 265.

X

U.D.A. 3 La crisi di fine Ottocento; l’età del Decadentismo:
quadro culturale; il Simbolismo, Baudelaire e
l’estetismo francese (caratteri generali).
Da “I fiori del male” lettura e analisi del testo
“Corrispondenze”, pag. 311.
“L’albatro” pag.316.

X

U.D.A. 4 Giosuè Carducci: vita e opere; testi.
“Pianto antico”, pag.290.
“Nevicata” da “Odi barbare”, pag. 302.

X

U.D.A. 5 Positivismo, Naturalismo francese, Verismo X



italiano.
Giovanni Verga: vita e opere; testi.
Il “ciclo dei vinti”.
“Lettera dedicatoria a Salvatore Farina, pag. 179.
“La prefazione ai Malavoglia”, pag. 181.
“La lupa”,pag. 186.
“Rosso Malpelo”, pag. 197.
“La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni”, pag.
204.
“Visita di condoglianze”, pag. 209.
“L’addio di ‘Ntoni”, pag. 221.
“La roba”, pag. 227.
“La morte di Gesualdo”, pag. 239.

U.D.A. 6 Giovanni Pascoli: vita e opere; testi.
“È dentro di noi un fanciullino”, pag. 429.
Da Myricae “Lavandare”, pag. 435.
“L’assiuolo”, pag. 442.
“X Agosto”, pag. 444.
“Il lampo”, pag. 447.
Dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino
notturno”, pag. 463.

X

U.D.A. 7 Gabriele D’Annunzio: vita e opere; testi.
“Andrea Sperelli” da Il piacere, pag.374.
“Scrivo nell’oscurità”, da Notturno, pag. 387.
“O falce di luna calante”, pag. 392.
“La sera fiesolana”, pag. 400.
“La pioggia nel pineto”, pag. 404.

X

U.D.A. 8 Luigi Pirandello: vita e opere; testi.
“Il treno ha fischiato”, pag. 626.
Il fu Mattia Pascal, “Prima e seconda premessa”,
pag. 641.
“La nascita di Adriano Meis”, pag. 646.
“L’ingresso in scena dei sei personaggi”, pag.
671.
“Enrico IV per sempre”, pag. 676.

X

U.D.A. 9 Italo Svevo: vita e opere; testi.
La coscienza di Zeno, “Prefazione e preambolo”,
pag. 715.
“L’ultima sigaretta”, pag. 718.
“Lo schiaffo del padre”, pag. 724.

X

U.D.A. 10 Il Futurismo: Marinetti (Fondazione e Manifesto
del Futurismo; “Manifesto tecnico della letteratura
futurista”, pag.527).

X

U.D.A.11 Giuseppe Ungaretti: vita e opere; testi.
Da L’allegria, “In memoria”, pag.34. X
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“Il porto sepolto”, pag. 37.
“Veglia”, pag. 39.
“Fratelli”, pag. 41.
“Sono una creatura”, pag.44.
“San Martino del Carso”, pag.51.
“Mattina”, pag. 54.
“Soldati”, pag. 56.

U.D.A. 12 Eugenio Montale: vita e opere; testi.
Da Ossi di seppia “I limoni”, pag.142.
“Meriggiare pallido e assorto”, pag. 148.
“Spesso il male di vivere ho incontrato”, pag. 151.

X

U.D.A. 13 DANTE -LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO
Lettura, parafrasi e commento di canti scelti
(I-III-VI).

X X

Libro di testo (ed eventuale altro materiale): i libri di testo Gli studi leggiadri, autori
Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, vol. 3A e 3B; La Divina Commedia di Dante Alighieri,
testo consigliato a cura di Jacomuzzi, Dughera vol. unico.
Presentazioni di alcuni argomenti caricate su Classroom.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof.ssa Antonella Pulcrano

______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Lingua e letteratura latina

Classe 5LS Insegnante Prof. Federico Oneta

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

U.D.1:
L’età imperiale: la
dinastia
giulio-claudia, longus
et unus annus e la
dinastia flavia

L’età imperiale: contesto storico-culturale e
caratteri generali (p.274);
La dinastia giulio-claudia, longus et unus annus e
la dinastia flavia (pp. 274-282); La letteratura
della prima età imperiale e lo stoicismo (pp. 282,
284-286);
Seneca: profilo dell’autore (pp. 298-310); lo stile,
le lettere a Lucilio, le tragedie e l'Apokolokyntosis
(pp. 311-318);
Testi (in ITALIANO) "Il male di vivere" (pp.
327-328); "Vivere il tempo" (pp. 331-333);
"Consigli a un amico" (pp. 338-340);

X

U.D. 2:
La prosa e la poesia
di età imperiale

La prosa nella prima età imperiale: le tendenze
storiografiche e la prosa tecnica (pp. 288-292);
Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia (pp.
292-293);
Testo (in ITALIANO) "L'eruzione del Vesuvio"
(Epistulae, VI, 16) tratto da Luca Canali,
Antologia della letteratura latina, Torino, Einaudi
scuola, 1999, pp. 652-655;
La poesia e le fiabe di Fedro (pp. 294-296);

X

U.D. 3:
Il romanzo

Il romanzo: Petronio e il Satyricon (pp. 382-388);
Testi (in ITALIANO) "Un nuovo realismo: Petronio
si difende" (pp. 390-391) "L'arrivo a casa di
Trimalchione" (pp. 392-394);

X

U.D.4:
La satira

La Satira (p. 408); Persio, le Satire e lo stile (pp.
409-411); Giovenale, le Satire e la lingua (pp.
412-414);

X



U.D.5:
Marziale

Marziale e l’Epigramma (pp. 417-420);
Testi (in ITALIANO) "Uno spasimante interessato"
"Epitaffio per Erotio" (p. 428) "Dalla Domus Aurea
al Colosseo" (p. 433);

X

U.D.6: Quintiliano Quintiliano (pp. 436-443);
Testi (in ITALIANO) "L'educazione degli allievi"
(pp.446-447) "L'insegnamento deve essere
pubblico e a misura dei ragazzi" (pp. 448-450);
"Cicerone, il dono divino della provvidenza" (pp.
454-455); "Seneca, pieno di difetti ma seducente"
(p. 456);

X

U.D.7:
La tarda età
imperiale

Il Principato per adozione (pp. 462-464); La crisi
del III secolo(pp. 465-467); La fine dell’impero
(pp. 468-470); Il secolo II: una nuova cultura per
l’impero e Il secolo III: la crisi dell’impero (pp.
470-472); I secoli IV e V: la cultura pagana e la
cultura cristiana (pp. 473-474);

X

U.D.8:
La storiografia

Grandezza e corruzione dell’impero: Tacito (pp.
476-485); La storiografia: le Historiae e gli
Annales (pp. 486-492); l’arte narrativa, la lingua e
lo stile (pp. 493-494);
Testi (in ITALIANO) “Il discorso di Calgaco” (pp.
502-504) “La purezza dei germani” (p. 506) “Il
proemio delle Historiae” (pp. 509-510) “Roma in
fiamme” (p. 524) “Il pessimismo di Tacito” (p.
529);
Plinio il Giovane e l’epistolografia (pp. 538-540) ;
Testi “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il
Vecchio” (pp. 546-647) “Cosa fare con i
cristiani?” (pp. 550-551);
Svetonio, cenni biografici e opere: De viris
illustribus e il De vita Caesarum (pp. 541-543);

X

U.D.9:
Apuleio

La tarda età imperiale: quadro storico-culturale;
Apuleio: la vita e le opere (pp. 554-557); la
seconda sofistica e le Metamorfosi (pp.
558-565); i modelli letterari, la lingua e lo stile
(pp. 567-568);
Testi (in ITALIANO) “Confutazione dell’accusa di
magia” (pp. 572-573) “La favola di Amore e
Psiche: l’incipit” (pp. 584-585) “La curiositas di
Psiche” (pp. 586-587);

X

U.D.10:
La letteratura
cristiana

La letteratura cristiana: le origini e la diffusione
del Cristianesimo, letteratura apologetica (pp.
592-596, 600); i Padri della Chiesa (p. 602);
Ambrogio (pp. 602-604); Girolamo (pp. 604-606);

X
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U.D.11: Grammatica Grammatica latina. X X

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi,
Humanitas. Cultura e letteratura latina. Dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici, Milano,
Einaudi Scuola, 2018).

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof. Federico Oneta

______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Matematica

Classe V Insegnante Prof.ssa Marta Ardia

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

U.D.1. Introduzione
all’analisi e funzioni
(unità 1)

Classificazione di funzioni, dominio di funzioni,
positività di una funzione, intersezioni con gli
assi, intervallo chiuso, aperto, massimo e minimo
di un intervallo, estremo superiore e inferiore,
intervalli illimitati, immagine di una funzione,
funzioni crescenti e decrescenti, pari, dispari e
periodiche, funzione inversa e composta.

X

U.D.2. Limiti di
funzioni reali di
variabile reale (unità
2)

Introduzione intuitiva al concetto di limite, limite
destro e sinistro, calcolo di limiti dato il grafico di
una funzione, definizione di asintoto verticale e
orizzontale, definizione di intorno, punti di
accumulazione, definizione generale di limite,
definizioni particolari di limite e verifica del limite,
definizione di limite destro e sinistro, per eccesso
e per difetto, Teorema del confronto (con
dimostrazione), Teoremi di esistenza e unicità
(con dimostrazione), Teorema della permanenza
del segno, concetto di continuità, limiti agli
estremi del dominio di una funzione, algebra dei
limiti, calcolo dei limiti con cambio di variabili,
forme di indecisione e limiti fondamentali,
infinitesimi e infiniti, ordine di infinitesimo e
infinito, confronto tra infinitesimi e infiniti,
gerarchie di infiniti e equivalenze asintotiche.

X

U.D.3. Continuità
(unità 4)

Funzioni continue e punti singolari, Teorema degli
zeri, Teorema di Weierstrass, Teorema di
Darboux, ricerca degli asintoti e asintoti obliqui,
grafico probabile di una funzione.

X

U.D.4 La derivata
(unità 5)

Il concetto di derivata, derivata di una funzione in
un punto, la funzione derivata, derivabilità e X



continuità (con dimostrazione), derivate di
funzioni elementari, algebra delle derivate,
derivata della funzione composta e della funzione
inversa, classificazione e studio dei punti di non
derivabilità, definizione di differenziale.

U.D.5. Teoremi sulle
funzioni derivabili
(unità 6)

Definizione di punto di massimo e minimo relativi
e assoluti, Teorema di Fermat, definizione di
punto stazionario, Teorema di Rolle (con
dimostrazione), Teorema di Lagrange, criterio di
monotonia e analisi dei punti stazionari,
definizione e determinazione di funzioni concave
e convesse e punti di flesso, problemi di
massimo e di minimo, Teorema di Cauchy e di de
l’Hopital.

X

U.D.6. Lo studio di
funzione (unità 7)

Schema per lo studio del grafico di una funzione,
grafici deducibili (reciproca ed esponenziale,
logaritmica, derivata prima), applicazione dello
studio di funzione alle equazioni (stabilire il
numero delle soluzioni di un’equazione, metodo
di bisezione).

X

U.D.7. L’integrale
definito (unità 8)

Definizione di primitiva, definizione di integrale
indefinito, calcolo di integrali immediati e linearità,
integrazione di funzioni composte, integrazione
per sostituzione, integrazione per parti,
integrazione di funzioni razionali frazionarie.

X

U.D.9. L’integrale
indefinito (unità 9)

Dall’area al concetto di integrale definito,
definizione di integrale definito, proprietà
dell’integrale definito, Teorema del valore medio
per gli integrali, funzione integrale e Teorema
Fondamentale del Calcolo Integrale (con
dimostrazione), calcolo di integrali definiti anche
con parametri.

X

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: simulazione di seconda prova.

Libro di testo (ed eventuale altro materiale): Colori della matematica BLU, Sasso L.,
Zanone C.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof.ssa Marta Ardia

______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Religione cattolica

Classe 5LS Insegnante Prof. Don Angelo Lorenzo
Pedrini

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

Introduzione alla figura di don Alberto Ravagnani.
Video e dialogo sul tema: è facile credere, oggi?
Cosa significa credere nel 2021? Lettera di
Eugenio Scalfari a papa Francesco. Risposta di
papa Francesco ad Eugenio Scalfari.

x

L’aborto Introduzione, catechismo chiesa cattolica, dati
statistici e legislazione italiana). x

Visione del film "Joyeux Noel - una verità
dimenticata dalla storia". x

Incontro-testimonianza con Madre Amelia
(Triennio). x

Attualità Sfida antropologica del Gender: rapporto tra
sesso biologico e genere sessuale. Achille Lauro
al festival di sanremo e l'accusa di blasfemia. La
crisi ucraina e il rapporto tra Chiesa russa e
Chiesa cattolica. Elezioni presidenziali in Francia.

x

Progetto Caritas Accoglienza e integrazione rifugiati e richiedenti
asilo. Storie di migranti, docufilm e dibattito. x

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: incontro con S.E. il Vescovo Daniele
Gianotti.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof. Don Angelo Lorenzo Pedrini



______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Scienze naturali

Classe V Liceo Insegnante Prof. Davide Francesco
Pezzenati

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

U.D.A. 1 La chimica del carbone.
Le molte facce del carbonio, l’ibridazione, i tipi di
legami del carbonio;
Isomeria costituzionale e stereoisomeria;
Introduzione alle reazioni organiche;
Idrocarburi alifatici e aromatici;
Gli alcani, gli alcheni e gli alchili;
I gruppi funzionali: alogeni, alcoli, fenoli, eteri,
aldeidi e chetoni, ammine, acidi carbossilici;
Gli eterocicli;
I materiali polimerici.
Pag. 2-9, pag. 13-50

X

U.D.A. 2 Le biomolecole
La biochimica;
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi,
oligosaccaridi e polisaccaridi;
I lipidi: trigliceridi, cere, steroidi, fosfolipidi;
Le proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico,
la struttura primaria secondaria terziaria e
quaternaria, il ruolo delle proteine;
Gli acidi nucleici: la scoperta del DNA e la sua
struttura;
Le vitamine e i sali minerali.
Pag. 52-89

X

U.D.A. 3 Il metabolismo
Il ruolo dell’energia, gli enzimi i cofattori e i X



coenzimi;
La glicolisi, il ciclo di Krebs, la fosforilazione
ossidativa, l’ATP rsntasi;
La fermentazione, il metabolismo dei lipidi e delle
proteine.
Pag. 90-115

U.D.A. 4 La fotosintesi
Autotrofia e eterotrofia; i pigmenti, il sistema
antenna; la fase luminosa e oscura (ciclo di
Calvin), l’enzima RuBisCo, le vie metaboliche C3
C4 e CAM
Pag. 116-125, pag. 128-138

X

U.D.A. 5 La regolazione dell’espressione genica
Duplicazione, trascrizione e traduzione;
La regolazione genica nei procarioti  (geni
reprimibili e indicibili);
La regolazione genica negli eucarioti;
RNAi e il proteosoma;
I virus, la loro riproduzione, ciclo litico e lisogeno,
i virus eucarioti;
Il trasferimento genico dei procarioti:
coniugazione trasformazione e traduzione;
Gli elementi genetici mobili: plastidi e trasposoni..
Pag. 139-169

X

U.D.A. 6 Le biotecnologie
La biologia molecolare, gli enzimi di restrizione, il
clonaggio molecolare, i vettori di clonaggio, la
PCR, l’elettroforesi, il metodo Sanger, le librerie
generiche, il progetto Genoma Umano;
La cristallografia a raggi X, la spettroscopia di
risonanza magnetica nucleare, la medicina
personalizzata;
Le origini delle biotecnologie, gli OGM, le
biotecnologie rosse, bianche e verdi,
CRISPR/Cas9, le cellule staminali.
Pag 170-220

X

U.D.A. 7 La dinamica terrestre
Il sistema terra, le onde sismiche;
La struttura interna della terra, il calore interno
della terra, il campo magnetico della terra;
La dinamica della litosfera, la teoria della
tettonica a placche, l’orogenesi.

X

2



Pag 221-271

U.D.A. 8 La dinamica atmosferica
Composizione dell’atmosfera: alta e bassa
atmosfera, troposfera, stratosfera, mesosfera,
termosfera, esosfera, space weather;
Il bilancio radiativo e l’effetto serra,
l’inquinamento atmosferico;
La variazione della temperatura, la pressione
atmosferica, i venti, l’umidità, le nubi, le
precipitazioni, le perturbazioni e le pressioni del
tempo;
Le piogge acide.
Pag. 272-303

X

U.D.A. 9 Il cambiamento climatico e sostenibilità
Il clima e il tempo, la classificazione dei climi, il
cambiamento climatico, gli impatti del
cambiamento climatico, le politiche internazionali
e nazionali e le azioni;
Il sistema energetico, le fonti di energia
rinnovabili e non rinnovabili; lo sviluppo
sostenibile.
Pag 304-332

X

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: attività laboratoriali (sintesi
dell’aspirina, sintesi di due bioplastiche, sintesi del sapone, estrazione del DNA da tampone
salivare).

Libro di testo (ed eventuale altro materiale): “Biochimica con Scienze della Terra”, di F.
Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti, M. Crippa, M. Fiorani Ed. Mondadori.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof. Davide Francesco Pezzenati

______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Scienze motorie e sportive

Classe 5 Insegnante Ivan Fusar Bassini

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

U.D.A. 1: Basket Gesti tecnici fondamentali-tecnica e didattica:
-palleggio
-arresto
-tiro in salto
-tiro in corsa
-passaggio
-regolamento base

X

U.D.A. 2: Nutrizione -Macronutrienti
-Concetti base di nutrizione
-Bilancio energetico
-Metabolismo basale
-Diabete e obesità

X

U.D.A. 3: Pallavolo Gesti tecnici fondamentali-tecnica e didattica:
-palleggio
-bagher
-battuta
-attacco
-regolamento base

X

U.D.A. 4: Rugby Principi fondamentali:
-avanzare
-sostenere
-regolamento base

X

U.D.A. 5 Baseball -Palla base
-Gioco con batting tee
-Softball

X

U.D.A. 6 Ultimate
frisbee

Gesti tecnici fondamentali-tecnica e didattica:
-lancio di diritto X



-lancio di rovescio
-presa a due mani
-regolamento base

U.D.A. 7 Didattica
del movimento
umano

-Capacità motorie
-Principi metodologici
-Metodo induttivo-euristico
-Metodo direttivo-analitico

X

Libro di testo (ed eventuale altro materiale): //.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof. Ivan Fusar Bassini

______________________________
Rappresentante di classe
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

Anno Scolastico 2021/2022 Disciplina Storia

Classe V Insegnante Prof.ssa Maria Vitali

Unità di
Apprendimento Descrizione

Periodo

T P

U.D.1: The
beginning of the
XX Century

The second Industrial Revolution (materiali su
classroom + ch25_4)
The Italian migration (materiali su classroom)
The Belle Epoque
European Imperialism (ch27_1; ch27_3)

x

U.D. 2: L’Italia
Giolittiana

La situazione economica italiana
Giovanni Giolitti e il rapporto con i nuovi partiti di
massa
Politica interna e politica estera
(materiali su classroom)

x

U.D. 3 The First
World War

The causes of the war: political, economic and
cultural
The alliances
The episode of Sarajevo
The outbreak of the war
The first phase and the Battle of the Marna
The war of positions: life in trenches, the Battle of
the Somme
Il fronte italiano: le battaglie dell’Isonzo e i
problemi dell’esercito italiano
1917, a year of changes: the peace of
Breast-Litovsk and the entrance of USA
Il fronte italiano: la disfatta di Caporetto
La fine della guerra
(materiali su classroom)

x

U.D. 4 The Peace
Treaties

The Conference of Paris and its treaties -The
punishment to Germany - Wilson’s 14 Points and
the League of Nations
(materiali su classroom)

x

U.D 5: The Russian
Revolution

The agrarian reform of 1856
The Revolutions of 1905 x



The Revolutions of 1917
- February Revolution
- October Revolution

The birth of the URSS
(materiali su classroom)

U.D. 6: Stalinism After Lenin’s death: the conflict between Stalin
and Trozckij
The 5 years plan: industrialization and
collectivisation
The Great Purges and the gulags
(materiali su classroom)

x

U.D. 7: Il Fascismo L’Italia post-bellica: il Biennio Rosso
La questione della vittoria mutilata
I fasci di combattimento
La marcia su Roma
La Legge Acerbo
Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura
I Patti Lateranensi
Le leggi fascistissime
I caratteri totalitari del Fascismo
La politica economica: l’autarchia
L’occupazione dell’Etiopia
L’asse Roma-Berlino
Le leggi razziali in Italia
Il Manifesto degli Intellettuali Fascisti e il
Contro-manifesto
(materiali su classroom)

x

U.D. 8: Between the
two Wars

The situation in Germany
The Locarno Spirit
The Republic of Weimar
Revanchism and appeasement
(materiali su classroom)

x

U.D. 9: Hitler and
Nazism

Germany after the war
The National-Socialist Party and Adolf Hitler
The end of Weimar and the Rise of Hitler
The Holocaust
(materiali su classroom)

x

U.D. 10: The
Second World War

The Anschluss and the occupation of the Sudetes
The beginning of the war: Hitler invades Poland
The fall of France
The war against Great Britain
Pearl Harbour
The Battle of Stalingrad
The Battle of the Bulge
The Normandy Landing
The Sicily landing
The fall of Germany
La Guerra in Italia

- L’entrata in Guerra

x
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- La Guerra in Nord Africa e nei Balcani
- L’Armistizio dell’8 settembre
- La Resistenza
- La fine di Mussolini

(materiali su classroom)

U.D. 11: The Cold
War

The Conference of Yalta
The Conference of Postdam
Churchill’s speech: the Iron Curtain
Western Bloc and Eastern Bloc
The first phase of the cold war

- The Korean war
The second phase: the pacific coexistence

- The Space Race
- The Berlin Wall
- Kennedy and Kruschev
- The Cuban missile crisis

The Vietnam War
The fall of the Berlin Wall
(materiali su classroom)

x

Attività interdisciplinari, approfondimenti e progetti: Storia – Filosofia: Hannah Arendt.
Le origini del totalitarismo. La banalità del male. Il processo ad Adolf Eichmann (visione del
film “Hannah Arendt” di Margarethe Von Trotta).

Libro di testo (ed eventuale altro materiale):
- Desideri, Codovini, Storia e Storiografia – CLIL, ed. D’Anna;
- Materiali su classroom (video, presentazioni power-point e brevi testi in inglese);
- Capitoli scelti dal testo: G. Gentile, L. Ronga, A.Rossi, Methodus. Al cuore della

storia., Vol. 3, ed. La Scuola.

______________________________
Rappresentante di classe

______________________________
Prof.ssa Maria Vitali

______________________________
Rappresentante di classe
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