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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5 sez. B è costituita da 21 allievi. 
Nel percorso formativo, gli studenti hanno acquisito le abilità operative e le modalità di indagine 

necessarie per la comprensione dei contenuti umanistici e matematico-scientifici. 
Gli studenti hanno conseguito la capacità di utilizzare i diversi codici espressivi e comunicativi e 

attitudine all’analisi ed alla sintesi dei contenuti disciplinari. 
  

 
ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO CULTURALE 

 
            Durante il corso di studi, gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività curricolari ed 

extracurricolari (individuale – gruppo – classe): 

 
 Acquisizione della ECDL 
 Visita di studio al CERN 
 Certificazione di competenze in lingua 

inglese  
 Corsi pre-universitari e Laboratori di 

Eccellenza (LEC) 
 Olimpiadi di informatica 
 Partecipazione a Giochi e gare di 

matematica 
 Kangourou della matematica 
 Giochi di Archimede 
 Olimpiadi di Matematica 
 Campionati internazionali giochi 

matematici “Bocconi”  

 Rally matematico Transalpino 
 Matematica senza frontiere 

 Olimpiadi di Fisica 
 Olimpiadi di Statistica 
 Olimpiadi delle Neuroscienze  
 Giochi della chimica 
 Olimpiadi di filosofia 
 Seminari di approfondimento: fisica, 

filosofia, letteratura italiana, storia, chimica, 
matematica, religione ed educazione civica 

 Olimpiadi della lingua italiana 
 Viaggio di istruzione a   Cracovia
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FINALITA’  e OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
In ragione del carattere di integrazione e completezza nella struttura dei programmi di studio il percorso 

formativo offerto dal Liceo Scientifico  “A. Romita” ha messo gli studenti  in condizione di:  
 

 sviluppare competenze di efficace comunicazione verbale e scritta ; 

 impadronirsi di saperi umanistico-scientifici fortemente sostenuti sul piano teorico; 

 acquisire  flessibilità mentale, senso critico e consapevolezza nei metodi di studio; 

 possedere la conoscenza e l’uso dei linguaggi informatici e  telematici. 
 

La scuola ha contribuito,  in un rapporto di corresponsabilità con le famiglie e con la società civile nelle sue varie 
articolazioni: 
 alla formazione dell’uomo e del cittadino, aperto al dialogo democratico 
 all’accettazione e valorizzazione delle diversità 
 alla cultura della legalità 
 alla formazione nella coscienza dei giovani di un sistema di valori personali quali la coerenza e il senso di 

responsabilità e, contemporaneamente, di valori sociali quali l'uguaglianza, la giustizia, la libertà, la solidarietà. 
 

In relazione ai fini istituzionali che l’istruzione liceale si prefigge, tutte le attività educativo-didattiche sono state 
coordinate al raggiungimento di una finalità generale,  individuata nella formazione di giovani colti, critici, protagonisti 
consapevoli del loro futuro, che apprendano ad apprendere. 

 
Alla finalità generale  hanno collaborato, pur nella diversità degli obiettivi e dei contenuti specifici, le singole 

discipline, tutte con pari dignità, impegnate nel fare acquisire agli studenti: 
 

 la conoscenza di fatti, principi, teorie, concetti, procedimenti, regole, metodi, linguaggi specifici; 

 la capacità di utilizzare in maniera autonoma e personale le  competenze acquisite; 

 la consapevolezza epistemologica e il rigore nella concettualizzazione. 
 

OBIETTIVI  

 Potenziamento e 
affinamento delle 
capacità logiche 
deduttive 
 

 Acquisizione rigore 
scientifico e 
consapevolezza del 
metodo razionale 
 

 Conoscenza del sistema 
ipotetico-deduttivo. 
 

 Acquisizione di un  
metodo di ricerca  

 Organizzazione  e 
schematizzazione del 
pensiero. 
 
 

 Conoscenza dei  
contenuti fondamentali 
delle discipline 

 

 Conoscenza dei  codici 
linguistici specifici delle 
singole discipline  

 

 Espressione corretta  sia 
oralmente che per 
iscritto 

 

 Utilizzazione di  codici 
linguistici specifici (anche 
in lingua straniera) 

 

 Capacità di reperire ed 
utilizzare in modo 
autonomo e finalizzato le 
informazioni e di 
comunicarle in forma 
chiara e sintetica 

 

 Possesso della 
competenza testuale 
 

 Risoluzione di esercizi e 
problemi 

 

 Comprensione dei  
procedimenti 
caratteristici dell'indagine 
scientifica, del continuo 
rapporto tra costruzione 
teorica ed indagine 
sperimentale, delle 
potenzialità e i limiti delle 
conoscenze scientifiche. 

 
 

 Capacità di analizzare e 
schematizzare situazioni 
reali e di affrontare 
problemi concreti anche 
in campi al di fuori dello 
stretto ambito 
disciplinare 

 

 Capacità di riconoscere i 
fondamenti scientifici 
presenti nelle attività 

 Capacità di organizzazione 
e di valutazione del 
proprio lavoro 
 

 Capacità di  studiare in 
modo autonomo 
 

 Capacità critiche, di 
autovalutazione e di 
confronto con gli altri 

 

 Capacità di  organizzare 
autonomamente il proprio 
lavoro 

 

 Capacità di relazionarsi e  
di lavorare in gruppo 
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tecniche. 

 
METODI,  MEZZI, SPAZI E  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
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L.L. italiana X X X X X  X X X  

Informatica X X X X  X X X X  

L.C. inglese X X X X X X X X X  

Filosofia X X X X X X X X X  

Storia X  X X X X X X X  

Matematica X X X X   X X X  

Fisica X 
 

 X  X X X X  

Scienze X X X X  X X X X  

Dis. Arte X   X   X X X  

Sc. motorie X      X   X 

Religione X   X   X X X  

 
 

Scansione dell’ anno scolastico 

Primo periodo  Secondo periodo 

   

13  settembre 2018 -  22 dicembre 2018  7 gennaio 2019  - 8 giugno 2019 

 

L’ andamento  è stato del tutto regolare e la frequenza degli alunni assidua. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 
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L.L. italiane X      X  

Informatica X        

L.L. inglese X      X  

Filosofia X      X  

Storia X      X  

Matematica X   X x  X  

Fisica X   X X  X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

Scienze motorie X        

Religione X        
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CRITERI E  STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
La verifica formativa e sommativa dei singoli allievi, ha tenuto conto dei seguenti strumenti: 

 

Tipo di verifica Strumenti 

Formativa 

 interrogazioni individualizzate 

 discussioni  guidate 

 prove scritte  

 esercizi e problemi 

 verifica dei lavori svolti a casa 

 prove strutturate e semistrutturate 

 esercitazioni di laboratorio 

 prove pratiche 

Sommativa 

 prove strutturate 

 interrogazioni 

 prove scritte di varie tipologie 

 prove grafiche 

 osservazioni sistematiche 

 prove pratiche 

 
 

 
La valutazione formativa e sommativa dei singoli allievi, ha tenuto conto dei seguenti parametri:  
 

 

Tipi di valutazione Parametri considerati 

Formativa 

 presenza ed assiduità dell’alunno in classe 

 impegno ed interesse mostrato 

 partecipazione 

 acquisizione dei contenuti  

 
 

Sommativa 

 conoscenze acquisite 

 livello di comprensione degli argomenti trattati 

 capacità di espressione 

 livello di applicazione dei concetti acquisiti 

 capacità di analisi 

 capacità di sintesi 

 capacità di rielaborazione critica 

 capacità di contestualizzare 
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MATEMATICA 

 
Autore Titolo Editore 

Bergamini- Trifone 
Barozzi 

Matematica .blu 2.0:  Funzioni e limiti 
Matematica .blu 2.0:  Derivate e studi di funzioni-

Integrali 
ZANICHELLI 

 

Le funzioni e le loro proprietà 
 Le funzioni reali di variabili reali 
 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
 
I limiti 
 La topologia della retta 
 Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
 Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
 Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 
 Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 
 Presentazione unitaria delle diverse definizioni di limite 
 
Teoremi sui limiti 
 Il teorema di unicità del limite (con dim.) 
 Il teorema della permanenza del segno (con dim.) 
 Il teorema del confronto (con dim.) 
 
Le operazioni con i limiti  
 
Le forme indeterminate 
 
Le funzioni continue  
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
 La continuità delle funzioni elementari 
 Proprietà delle funzioni continue 
 
I teoremi delle funzioni continue 
 Teorema di Weierstrass 
 Teorema dei valori intermedi 
 Teorema di esistenza degli zeri 
 
I punti di discontinuità di una funzione 
Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
 
Il calcolo dei limiti  
 
I limiti notevoli 

       
    

 
   (con dim.) 
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   (con dim.) 

       
      

   
 

 
(con dim.) 

 

           
 

 
 
 

    

       
       

 
   (con dim.) 

       
    

 
    (con dim.) 

       
        

 
    (con dim.) 

 
Gli asintoti e la loro ricerca 
 La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 
 Gli asintoti obliqui 
 Equazione dell’asintoto obliquo  
 
Le successioni 
 Le successioni numeriche 
 Il limite di una successione 
 
La derivata di una funzione  
 La derivata di una funzione 
 Interpretazione geometrica di derivata prima in un punto 
 Le derivate delle funzioni fondamentali  
 I teoremi sul calcolo delle derivate (con dim.) 
 La derivata di una funzione composta 

 La derivata di          (con dim.) 
 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dim.) 
 Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 
 La retta tangente al grafico di una funzione 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (con dim.) 
Teorema di Lagrange (con dim.) 
Teorema di Cauchy (con dim.) 
Teorema di DeL’Hospital (con dim.) 
 
I massimi, i minimi e i flessi 
 La ricerca degli intervalli in cui la funzione è crescenza e in cui è decrescente 
 La ricerca degli intervalli in cui la funzione è concava e in cui è convessa 
 La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata 

prima 
 La ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda 
 Ricerca dei punti di minimo, massimo e flesso con il metodo delle derivate successive 
 Problemi di massimo e di minimo 
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Studio di punti di non derivabilità di una funzione 
 insieme di derivabilità di una funzionepunto angoloso 
 punto cuspidale 
 punto di flesso a tangente verticale. 
 
Studio di una funzione 
 
Integrali indefiniti 
 Le primitive delle funzioni fondamentali 
 Integrazione per parti, 
 Integrazione per sostituzione 
 Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
Integrali definiti 
 Integrale definito 
 Teorema del valor medio (con dim.) 
 Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.) 
 Il calcolo delle aree di superfici piane 
 Lunghezza di un arco di curva 
 Area di una superficie di rotazione 
 Il volume di un solido di rotazione 
 Il calcolo di volumi di solidi 
 Integrali impropri 
 
 
Risoluzione approssimata di equazioni 
 Separazione grafica delle radici 
 Primo e secondo teorema di unicità dello zero 
 Metodo di bisezione 
 Il metodo delle tangenti (o di Newton-Raphson) 
 
 
Equazioni differenziali  
 Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
 Equazioni differenziali a variabili separabili 
 Il problema di Cauchy 
 Equazioni differenziali del secondo ordine 
 
La geometria analitica dello spazio 
 Coordinate cartesiane nello spazio 
 Distanza tra due punti, 
 Punto medio di un segmento 
 Centro del tetraedro 
 Equazione del piano 
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 Condizione di parallelismo tra piani  
 Condizione di perpendicolarità tra piani 
 Equazione della retta 
 Retta passante per due punti 
 Condizione di parallelismo tra rette 
  Condizione di perpendicolarità tra rette 
 Condizione di parallelismo tra retta e piano,  
 Condizione di perpendicolarità tra retta e piano 
 Equazione di una superficie 
 Superficie sferica,  
 
Calcolo della probabilità 
 Eventi 
 Concezione classica di probabilità 
 Concezione statistica di probabilità 
 Impostazione assiomatica di probab. 
 Probabilità della somma logica di eventi 
 Probabilità condizionata 
 Probabilità del prodotto logico di eventi 
 Teorema di Bernoulli 
 Teorema di Bayes 
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FISICA 

 
Autore Titolo Editore 

Amaldi L’AMALDI per i licei scientifici. blu (Vol 2 e 3) ZANICHELLI 

 
Le cariche elettriche – i poli magnetici 
 La carica elettrica ,principio di conservazione della carica elettrica, corpi conduttori e corpi  isolanti, dipoli 
elettrici, la polarizzazione di un dielettrico, la definizione operativa della carica elettrica, la legge di 
Coulomb, il principio d’indipendenza e sovrapposizione per le forze elettriche, costante dielettrica relativa e 
costante dielettrica assoluta di un mezzo. 
La magnetite, i poli magnetici, le forze tra i poli magnetici,  
 

confronto tra poli magnetici e cariche elettriche, 
 

le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche e la loro 
interpretazione microscopica, la permeabilità magnetica relativa, il ciclo di isteresi magnetica, 
 

confronto tra l’interpretazione microscopica delle proprietà elettriche e quelle magnetiche dei materiali 
 
 
Il Campo Elettrico - il Campo Magnetico 
Definizione di campo elettrico, le linee di forza del campo elettrico, il principio d’indipendenza e 
sovrapposizione per i campi elettrici, il flusso del campo elettrico attraverso una superficie S , il teorema di 
Gauss,campo elettrico generato: da una carica puntiforme, da una distribuzione discreta di cariche 
puntiformi, da una distribuzione piana infinita di carica, da una distribuzione lineare infinita di carica, 
all’esterno e all’interno di un condensatore, all’esterno di una distribuzione sferica di carica, all’interno di 
una sfera omogenea di carica, l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, le superfici 
equipotenziali, il moto spontaneo delle cariche elettriche, la circuitazione del campo elettrostatico, 
conservazione dell’energia nel campo elettrico. 
Il campo magnetico, il campo magnetico terrestre, direzione e verso del campo magnetico, le linee di 
campo ,  
 

confronto tra campo magnetico e campo elettrico, 
 

forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday, forze tra correnti (legge di 
Ampere), la definizione operativa di Ampere,  l’intensità del campo magnetico, il campo magnetico: di un 
filo percorso da corrente ( legge di Biot-Savart) (con dim), di una spira e di un solenoide, il flusso del campo 
magnetico attraverso una superficie S , il teorema di Gauss per il magnetismo (con dim), la circuitazione del 
campo magnetico (il teorema di Ampere, con dim), la forza di Lorentz, dimostrazione della forza magnetica 
su una carica in moto, 
 

confronto tra il moto di una carica in un campo elettrico uniforme, il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme, 

 
il selettore di velocità, l’effetto Hall, la tensione di Hall, il raggio e il periodo del moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. 
 
Fenomeni di elettrostatica 
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La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico e il potenziale in un 
conduttore all’equilibrio (con dim), il Teorema di Coulomb (con dim), il potere delle punte, la capacità di un 
conduttore, la capacità di una sfera conduttrice isolata (con dim), il condensatore, processo di carica di un 
condensatore, la capacità di un condensatore piano (con dim), effetto di un dielettrico sulla capacità di un 
condensatore, la capacità di un condensatore piano, i condensatori in serie e in parallelo e le capacità 
equivalenti (con dim), l’energia immagazzinata in un condensatore, calcolo del lavoro di carica del 
condensatore, la densità di energia elettrica nel condensatore, la forza di attrazione tra le armature di un 
condensatore. 
 
La corrente elettrica continua e non continua 
La corrente elettrica, il suo verso, l’intensità della corrente elettrica, la corrente continua, la velocità di 
deriva, i generatori di tensione, la f.e.m., i circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, resistenze in serie e in 
parallelo e le resistenze equivalenti (con dim), nodi e maglie di un circuito, le leggi di Kirchhoff, la 
trasformazione dell’energia elettrica, potenza dissipata (con dim), la conservazione dell’energia nell’effetto 
Joule, il kilowattora, la forza elettromotrice,il generatore reale di tensione, la seconda legge di Ohm,la 
dipendenza della resistività dalla temperatura, i circuiti elettrici RC: processo di carica di un condensatore, 
bilancio energetico del processo di carica, processo di scarica di un condensatore.  
 
 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Le soluzioni elettrolitiche , la dissociazione elettrolitica, l’elettrolisi, le celle combustibile, la prima e seconda 
legge di Faraday, la pila, la conducibilità nei gas, le scariche elettriche nei gas, fotone, quantizzazione delle 
radiazioni elettromagnetiche,  fulmine, i raggi catodici, il tubo a raggi catodici, la deflessione del fascio 
catodico, esperimento di Thompson (e/m), esperimento di Millikan (quantizzazione della carica elettrica), 
quark 
 
L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta, il ruolo del flusso del campo magnetico,la legge di Faraday-Neumann (con dim), la forza 
elettromotrice indotta istantanea, la legge di Lenz, i fenomeni di autoinduzione e mutua induzione, 
l’induttanza di un circuito, l’energia magnetica immagazzinata da un circuito (con dim), l’induttanza di un 
solenoide, la densità di energia del campo magnetico (con dim),  calcolo della forza elettromotrice e 
intensità di corrente alternata, il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente,  
 

confronto tra motore elettrico e alternatore 
 

il circuito ohmico, il circuito induttivo, reattanza induttiva, il circuito capacitivo, reattanza capacitiva, i 
circuiti RCL in serie in corrente alternata,  impedenza, la condizione di risonanza, l’angolo di sfasamento, il 
circuito LC , il bilancio energetico del circuito LC, il trasformatore, 
 

confronto tra corrente continua e corrente alternata 
 

Le equazioni di Maxwell 
La circuitazione del campo elettrico indotto, il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento, le 
equazioni di Maxwell, la velocità delle onde elettromagnetiche, lo spettro delle onde elettromagnetiche e 
le loro proprietà. 
 
Fisica delle Particelle 
L’atomo, le antiparticelle, quark, androni – leptoni, fotoni, dualismo onda particella, energia di legame di un 
elettrone, lavoro di estrazione, orbite dell’elettrone quantizzate, decadimento radioattivo, particella  , 
neutrino, reazioni nucleare: fissione - fusione 
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INFORMATICA 
 

Autore Titolo Editore 

Lorenzi INFORMATICA 
ATLAS 

Govoni APPLICAZIONI SCIENTIFICHE 

RETI DI COMPUTER 

Aspetti evolutivi delle reti. I servizi per gli utenti e per le aziende. I modelli client/server e peer to peer. La 
tecnologia di trasmissione. Regole per trasferire i dati. Classificazione delle reti per estensione, per 
topologia e per tecnica di commutazione. Topologie standard per le reti. Architetture di rete. I modelli per 
le reti. I mezzi trasmissivi. Il modello TCP/IP. Gli indirizzi IP. Indirizzi IPv6. I livelli applicativi nel modello 
TCP/IP. Gli standard digitali per le reti pubbliche. Connessione mobile alla rete.  

INTERNET: COMUNICAZIONE E SERVIZI WEB 

La storia di Internet. Intranet ed Extranet. Indirizzi Internet e DNS. I server di Internet. Pagine statiche e 
dinamiche. Il proxy server. Ricerca di informazioni. Bookmark e feed RSS. La comunicazione. Web 2.0 e 
social network. Il cloud computing. La sicurezza. Regole pratiche per prevenire l’infezione dei virus e frodi 
da phishing Internet con i dispositivi mobili. 

PROGETTAZIONE DI PAGINE WEB E FOGLI DI STILE 

Le pagine per i siti Internet. Il linguaggio HTML. Caratteri speciali. La formattazione. Liste e tabelle in HTML. 
Unione di celle nelle tabelle. Elementi multimediali. I form e l’interazione con l’utente. I fogli di stile CSS. 
Classe, id e pseudoclassi nei file CSS. Accessibilità e usabilità. Creazione di siti web. 
Applicazioni pratiche: scrivere una pagina in HTML, progettare la pagina di notizie per un sito scolastico, 
creare un modulo di feedback. 

PROGRAMMAZIONE WEB: JAVASCRIPT E HTML5 

Il linguaggio Javascript. Le Canvas. Cookies e webstorage. Validazione dei dati di un form. 
Applicazioni pratiche: attivare una finestra di messaggio in una pagina Web, visualizzare le informazioni 
sulle componenti di un PC, realizzare una calcolatrice per le quattro operazioni fondamentali, controllare la 
risposta a un quiz, cambiare l’immagine al passaggio del mouse sopra di essa, creare un grafico a torta, 
creare un orologio analogico, realizzare un conto alla rovescia, gestire i dati inseriti dall’utente con un form. 

 
 

 

MODULO 

CLIL 

Definition of social 
networking, forum and 

blog 

Different types of 
network: social, film, 

special interest, virtual 
reality ....Special 

features 

The risks and ways to be 
safe 
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SCIENZE 

 
Autore Titolo Editore 

Sadava, Hillis, Heller,  
Berenbaum, Posca 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 

ZANICHELLI 

Tarbuck/ Lutgens CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA LINX 

 

SCIENZE DELLE TERRA 
 
PRIMO CAPITOLO: L’INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 La struttura interna della Terra. 

 Metodi di indagine dell’interno terrestre. 

 Litosfera,astenosfera e mesosfera. 

 Il calore interno della Terra. 

 Il campo magnetico terrestre e sua inversione. 

 L’isostasia. 

 Crosta continentale e crosta oceanica. 

 Dorsali e fosse oceaniche. 

 Teoria della deriva dei continenti. 

 Prove della teoria della deriva dei continenti. 

 Teoria dell’espansione dei fondi oceanici. 

 Prove della teoria dell’espansione dei fondi oceanici. 

 Il paleomagnetismo. 

 La teoria della tettonica delle placche. 

 Il motore delle placche e Hot spot. 

 L’evoluzione del pianeta Terra. 

 I margini di placca divergenti e trasformi e convergenti. 

 I margini di placca convergenti:  

 litosfera oceanica contro litosfera continentale; 

 litosfera oceanica contro litosfera oceanica; 

 litosfera continentale contro litosfera continentale. 

 Orogenesi. 
 
CAPITOLO SECONDO:  LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICA TERRESTRE 

 I vulcani. 

 I meccanismi di eruzione. 

 La viscosità. La legge di Henry. 

 I prodotti delle eruzioni e l’attività vulcanica. 

 Gli edifici vulcanici. 

 Tipi di eruzione vulcanica. 

 L’attività vulcanica secondaria. 
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 I vulcani in Italia. 

 Il rischio vulcanico e la difesa dalle eruzioni. 

 Le deformazioni delle rocce; le pieghe e le faglie. 

 I terremoti e la loro origine. 

 Le onde sismiche. 

 Le registrazione delle onde sismiche. 

 Intensità e magnitudo dei terremoti. 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
CAPITOLO C1 – Chimica organica: una visione d’insieme 

1) La chimica del carbonio: 

 I composti del carbonio. 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 

 L’isomeria: Definizione, isomeria di struttura e stereoisomeria, gli  enantiomeri e 
chiralità, l ‘attività ottica ed il polarimetro. 

 Le caratteristiche dei composti organici: lo stato fisico; Punti di ebollizione e di fusione; 
la solubilità in acqua; Effetto induttivo;  le reazioni omolitica ed eterolitica; reagenti  
elettrofili e nucleofili. 

 
  CAPITOLO C2 – Chimica organica: gli idrocarburi alifatici ed aromatici 
  1)Gli idrocarburi alifatici:  

 Gli Alcani 

 Ibridazione sp₃; 

 Isomeri di catena;  

 Isomeri di posizione conformazionali; Proiezioni di Fischer e di Newman; 

 Proprietà fisiche ; Forze di London; 

 Reazioni (con meccanismi di reazione): Combustione ed Alogenazione. 
 

 I Cicloalcani 

 Formula molecolare; 

 Isomeri di posizione ed isomeri geometrici; 

 Proprietà fisiche ; 

 La disposizione spaziale delle molecole; tensione angolare,torsionale e sferica. 

  Reazioni (con meccanismi di reazione): Combustione , Alogenazione e  Addizione. 
 

 Gli Alcheni 

 Ibridazione sp₂; 

 La formula molecolare;  

 Isomeria di catena, di posizione e geometrica; 

 Proprietà fisiche ;  

 Reazioni (con meccanismi di reazione): Reazione di addizione al doppio legame; R.  di 
idrogenazione, R. di addizione elettrofila: Regola di Markovnikov, Reazione di 
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Alogenazione , R. con Acidi alogenidrici, R. di Idratazione. 

 Gli Alchini 

 Ibridazione sp; 

  La formula molecolare;  

 Isomeria di catena e di posizione; 

 Proprietà fisiche ;  

 Reazioni (con meccanismi di reazione) : Reazione di addizione al triplo legame: R.di 
idrogenazione, R. di addizione elettrofila : Reazione di Alogenazione , R. con Acidi 
alogenidrici, R. di Idratazione. 

2) Gli idrocarburi aromatici 

 Il benzene 

 Idrocarburi aromatici monociclici monosostituiti, bisostituiti, polisostituiti; 

 Le strutture di Kekule; l’ibrido di risonanza; 

 Stabilità del benzene; 

 Reazioni di sostituzione elettrofila (con meccanismi di reazione): Nitrazione, 
Alogenazione, Alchilazione, Solfonazione; 

 Reattività del benzene monosostituito. 
. 

      CAPITOLO C3 – Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

 Alogenuri alchilici: Formula di struttura, nomenclatura, Reazioni (con meccanismi di 
reazione) di Sostituzione (SN2  e SN1) ed  Eliminazione. 

 Alcoli: nomenclatura degli alcoli, proprietà fisiche, alcoli primari, secondari, terziari , 
reazioni (con meccanismi di reazione): di sostituzione, di disidratazione, di 
ossidazione. 

 Fenoli: formula molecolare, proprietà fisiche, reazioni (con meccanismi di reazione) 
con basi forti. 

 Eteri: formula molecolare e reazione  (con meccanismi di reazione)con gli acidi 
alogenidrici. 

 Aldeidi e chetoni: formula molecolare, sintesi dagli alcoli, reazioni di riduzione ed 
ossidazione (con meccanismi di reazione). 

 Acidi carbossilici: formule molecolari, reazioni di rottura del legame O-H (con 
meccanismi di reazione). 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Autore Titolo Editore 

G.BALDI, S.GIUSSO, 
G.RAZETTI, M.ZACCARIA 

I classici nostri contemporanei volumi 4,5,6, Paravia 

 
DANTE ALIGHIERI 

LA DIVINA COMMEDIA- Il Paradiso 
 

 
 
L’età del Romanticismo 

 Madame de Stael 

 Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 Alessandro Manzoni 

 La vita 

 Il giansenismo 

 Prima della conversione: le opere classiche 

 Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

 L’utile, il vero, l’interessante 

 Gli inni sacri 

 La Pentecoste 

 La lirica patriottica e civile  

 Il cinque maggio  

 Le tragedie 

 Il dissidio romantico di Adelchi  

 L’ “amor tremendo” di Ermengarda 

 Morte di Ermengarda  

 Il Fermo e Lucia e I promessi sposi   

 Giacomo Leopardi  

 La vita 

 Il pensiero 

 La poetica del “vago e dell’indefinito”  

 La teoria del piacere  

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  

 Indefinito e Infinito  

 Il vero è brutto  

 Teoria della visione  

 Teoria del suono  

 La doppia visione 

 Leopardi e il Romanticismo  

 I Canti 

 L’infinito 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. B 

 

20 
 

 La sera del dì di festa 

 Ultimo canto di Saffo  

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta  

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La ginestra o il fiore del deserto 

 Le operette morali e l’“arido vero” 

 Dialogo della natura e di un Islandese 

 Cantico del gallo Silvestre  

 
L’età postunitaria 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 Le strutture politiche, economiche e sociali 

     La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

 Arrigo Boito, “Case nuove” 

     Il naturalismo francese 
     Il Verismo italiano 

 Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 

 Giovanni Verga 

 La vita 

 La svolta verista 

 Impersonalità e “regressione” 

 L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

 Fantasticheria 

 Il populismo 

 Rosso Malpelo 

 La lupa 

 Libertà, da “Novelle rusticane” 

 I Malavoglia 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

 La struttura dell’intreccio 

 Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

 La roba 

 Il Mastro-don Gesualdo 

 La tensione faustiana del sefl-made man 
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Il Decadentismo 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Temi e miti della letteratura decadente 

 Decadentismo e Romanticismo 

 Decadentismo e Naturalismo 

 Decadentismo e Novecento 

 Corrispondenze da I fiori del male, Charles Baudelaire 

 Gabriele D’Annunzio 

 La vita 

 L’estetismo e la sua crisi 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 Una fantasia “in bianco maggiore” 

 I romanzi del superuomo 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Giovanni Pascoli 

 Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari 

 I puffini dell’Adriatico 

 Arano  

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 Digitale purpurea 

 Il gelsomino notturno 

Il primo Novecento 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 L’ideologia 

 La stagione delle avanguardie 

 I futuristi 

 Manifesto del futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

La lirica del primo Novecento in Italia 

 I crepuscolari 

 La signorina Felicita, ovvero la felicità, dai Colloqui 

 
 

 Italo Svevo 

 La vita 
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 Il primo romanzo: Una vita 

 Senilità 

 Il ritratto dell’inetto 

 La coscienza di Zeno 

 La morte del padre 

 La salute “malata” di Augusta 

 “La vita non è né brutta né bella, ma è originale” 

 La morte dell’antagonista 

 Luigi Pirandello  

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 Ciàula scopre la luna 

 Il treno ha fischiato 

 I romanzi 

 Lo “strappo nel cielo di carta”e la “lanterninosofia” 

 “Nessun nome” 

L’ermetismo 

 Salvatore Quasimodo 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

 Umberto Saba 

 La vita 

 Incontro con l’opera “Il canzoniere” 

 A mia moglie 

 La capra 

 Goal 

 Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 Incontro con l’opera “L’allegria” 

 Noia  

 Il porto sepolto 

 I fiumi  

 Eugenio Montale 

 La vita 

 Incontro con l’opera “ossi di seppia” 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 
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 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Non recidere, forbice, quel volto 

 
DIVINA COMMEDIA – CANTICA DEL PARADISO 

 Canto I 

 Canto III 

 Canto VI 

 Canto XI 

 Canto XII 

 Canto XV 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Autore Titolo Editore 

Giulia Lorenzoni, Beatrice 
Pellati, Guglielmo Corrado 

PAST&PRESENT Black Cat 

 NEW SUCCESS  

 
 

THE ROMANTIC AGE  ( 1785 – 1832) 
Historical Contest: Voices from within:  an age of revolutions; The outcomes of Enlightenment 

philosophy; The American Revolution; The Agrarian Revolution and  the beginning of 
industrialization; Pre-Romantic poets; First generation of Romantic poets; The novel during the 
Romantic period. 

William Blake:  “Songs of Innocence and of Experience”: The Lamb and The Tyger. 
William Wordsworth : The Subject Matter and the Language of Poetry 
Lyrical Ballads; “Lines written in Early Spring”; “The Solitary Reaper”. 
Samuel Taylor Coleridge:  
“The Rime of the Ancient Mariner”: “The Albatross”; “The Water Snakes”. 
The Romantic novel: 
Mary Shelley: “Frankenstein or the Modern Prometheus”: The Creation. 
Edgar Allan Poe: “Themes and Works”: The Oval Portait. 
 

THE VICTORIAN AGE ( 1832 – 1901 ) 
Historical Contest: Empire and social change: Queen Victoria and Victorianism; Early Victorian 
Period;  Mid- Victorian Period : the Age of Improvement; Spreading middle-class values: Victorian 
fiction. 
Charlotte Brontë:  “Jane Eyre”: Life at Lowood; Out there in the World. 
Charles Dickens and and the social novel: “Oliver Twist”: Before the Board.  
“Hard times”: Square Principles. 
Oscar Wilde and the Aesthetic Movement: “The Picture of Dorian Gray”: The Studio; A New 
Hedonism. 
  
Rober Lous Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll an Mr Hyde”: The Duality of Man.  
THE 20TH CENTURY: “THE AGE OF EXTREMES” 
Historical Contest: And the old world came tumbling down: the advent of “Modernisms”; The 
impact of technology; Main themes of Modernism. 
James Joyce : “Dubliners”: “Eveline”: General lines; “Ulysses”: an innovative style: “Interior 
monologue”, “Epiphany” and “Stream of consciousness”. 
George Orwell:  “Nineteen Eighty-Four”: A Cold April Day; Newspeak. 
“Animal Farm”: general lines. 
Reading tests: “Ice formation”; The wondrous, the monstrous: science and the imagination: The 
Past and The Present; The role of scientists. 
Dal testo: “NEW SUCCESS INTERMEDIATE, Student’s book and workbook” di S. Mckinlay & B. 
Hastings, ed. Pearson Longman.  
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Unit 10: “True art”: 
 Grammar: modal verbs for speculation; modal perfects. 

 Vocabulary: expressions to give opinions about a piece of art; classical and pop music; base 

and strong adjectives; describing films and TV programmes; film-making and film genres. 

 Reading: a magazine article about a painting; an article about rap musicians; a film review 

“Alice in Wonderland”. 

 Listening: a conversation between young people talking about modern art. 

 Speaking: talking about a painting, modern art, music and films. 

 Writing: a film review. 

Unit 11: “Looking good”: 
 Grammar: articles; have/get something done. 

 Vocabulary: sports and fitness; beauty treatments; adjectives to describe appearance. 

 Reading: an article about beauty through the ages; an article about unusual fitness ideas. 

 Speaking: talking about keeping fit; describing appearance. 

 Writing: a description of a person. 

 
Unit 12: The hard shell: 
 Grammar: verb patterns. 

 Vocabulary: describing food; adjectives and prepositions. 

 Reading: an article about food advertising. 

 Writing: talking about food and cooking. 

Le Unit sono state utilizzate anche per il consolidamento di strutture grammaticali e funzioni 
linguistiche con esercizi tratti dal workbook.  
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  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Autore Titolo Editore 

CARLO BERTELLI  LA STORIA DELL’ARTE DAL BAROCCO ALL’ ART NOUVEAU VOL. 4  
E VOL. 5 

Ed. Pearson 

S. DELLAVECCHIA ARTE  E DISEGNO Ed. SEI 

 
Disegno         

 Prospettiva 
 
Storia dell’arte 
U.D.1.1   Il Romanticismo 

▪ I fondamenti teorici del Romanticismo: la fede, il sentimento e l’irrazionalità 

▪ Théodore Géricault: Lettura delle opere: “La zattera della Medusa”” 

▪ Delacroix: Lettura dell’opera: “La libertà che guida il popolo” 

▪ Francesco Hayez: “Il bacio” 
 
U.D.1.2   Architettura 1800 

▪ Architettura: degli “Ingegneri” ed Eclettica 

▪ Trasformazione urbanistica delle città: Vienna, Parigi, Londra, Barcellona;   

▪ Lettura delle opere: Tour Eiffel, Ponte di Brooklyn, mole Antonelliana, Altare della 
Patria di Roma 
 

U.D.1.3    Impressionismo  
 L’Impressionismo 
 Edouard Manet: Lettura delle opere: “La colazione sull’erba” , “Olympia”, “Il bar 
delle folies Bérgere” 
 Claude Monet: Lettura delle opere: “Impressione, levar del sole”, La serie della   
cattedrale di Rouen”, “Il ponte giapponese” 
 Pierre A. Renoir: Lettura delle opere: “Ballo al Moulin de le Galette”, “ La colazione 
dei canottieri”. 
 Edgar Degas: Lettura delle opere: “La lezione di danza”, l’Assenzio”. 

 
U.D.1.4    Post-Impressionismo 

 Il Post- Impressionismo 
 Il Pointillisme di Georges Seurat: Lettura dell’opera:” Una domenica pomeriggio 
sull’isola della Grande-Jatte” 
 Paul Cézanne: Lettura delle opere: “I giocatori di carte”, “La montagna di Sainte-
Victoire” 
 Paul Gauguin: Lettura delle opere: “Donne tahitiane sulla spiaggia”, “Il Cristo 
Giallo”, “ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
 Vincent Van Gogh: Lettura delle opere: “I mangiatori di patate”, “gli autoritratti”, 
“Notte stellata”, “La chiesa di Auvers” , “La stanza dell’artista”, “ Campo di grano 
con volo di corvi”. 
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 Il Divisionismo simbolista in Italia : G. Pellizza da Volpedo: Lettura dell’opera: “Il quarto 
stato” 

 
U.D.1.5    l’Art Nouveau come sintesi di arte, musica e   letteratura nel clima simbolista e              decadente. 

 Guimard “Ingresso del Métro a Parigi”;  
 Otto Wagner “Stazione metropolitana a Karlsplatz” Vienna;  
 Olbrich “Palazzo della secessione”; Vienna 
 Gaudì “Sagrada Familia”; Barcellona 
 Sullivan “Guaranty Building” Chicago;  
 Burnham “Flatiron Building” New York; 
  Klimt “Il bacio”. 

 
Storia dell’arte 

 
U.D.2.1   Le avanguardie storiche 

    L’Espressionismo e l’esasperazione della forma:  
 Edvard Munch: Lettura delle opere: ”L’urlo”. 
 I Fauves. Henri Matisse: Lettura delle opere: “La danza”, “Tavola imbandita (la stanza 
rossa)” 
 Kirchner: Lettura delle opere: “Marcella” 

Il Cubismo  
 Picasso, Lettura delle opere: “Poveri in riva al Mare”, i saltimbanchi”, “Les demoiselles 
d’Avignon”, “Guernica”.  

Il Futurismo: 
 Umberto Boccioni: Lettura delle opere:”La città che sale”, “Stati d’animo- Gli addii, “Forme 
uniche della continuità nello spazio” 

 Balla: Lettura delle opere “Bambina che corre sul balcone” . 
 

U.D.2.2    L’Astrattismo; 
 Kandinskji: Lettura delle opere: “Acquerello (senza titolo)”  
 Mondrian. Lettura delle opere: “Composizione con rosso giallo e blu”, “Broadway Boogie 

Woogie” 
     Il Dadaismo: 

 Il Dadaismo di Marcel Duchamp: Lettura delle opere: “La fontana”, “La ruota di bicicletta”, 
“L.H.O.O.Q.”,  

                 Il Surrealismo: 
 Joan Mirò; Lettura delle opere: “Il carnevale di arlecchino” 
 Salvador Dalì: Lettura delle opere: “La persistenza della memoria” 

    La Metafisica 
 De Chirico ; Lettura delle opere: “Le muse inquietanti”. 

 
U.D.2.3    L’architettura del primo Novecento 

 Gropius “Sede del Bauhaus”;  
 Mies Van der Rohe “Seagram Building”, il padiglione di Barcellona;  
 Wright “Casa Kaufmann”, “The Solomon R. Guggenheim Museum”;  
 Le Corbusier “Unità d’abitazione”, “Cappella di Notre Dame du Haut”,  “Ville Savoye”; 
  Terragni “Casa del Fascio”. 
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STORIA 

 

Autore Titolo Editore 

Brancati -  Pagliarani 
NUOVO DIALOGO CON LA STORIA 

vol. 3 
LA NUOVA ITALIA 

 

Il nuovo secolo 
 

 Lo scenario economico mondiale 

 Società e cultura di massa 
 Nazionalismo, razzismo, antisemitismo 

 

L’Italia Giolittiana 

 Il decollo industriale: uno sviluppo rapido ma diseguale 

 Partiti, movimenti e sindacati 

 La politica interna di Giolitti:  

1. L’azione di Giolitti e il suo programma riformista;  

2. I limiti della politica giolittiana; 

 La politica estera di Giolitti:  la crisi degli ultimi anni 
 

La prima guerra mondiale 
 Le origini del conflitto: 

o Il congresso di Berlino 

o Il sistema delle alleanze 

o Il piano Schlieffen 

o La flotta da guerra  tedesca 

o La politica di potenza tedesca 

o La polveriera balcanica 
 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento: 

 L’attentato di Sarajevo 

 L’invasione del Belgio 

 La fine della guerra di movimento 

 La guerra di trincea 
        -    l’Italia dalla neutralità all’intervento: 

 L’intervento italiano 

 gli avvenimenti militari 
 La prima fase del conflitto 
 Le stragi della fase centrale del conflitto 
 La svolta del 1917 

 la conclusione e le conseguenze della guerra 
 I nuovi scenari aperti dal conflitto 

 

La rivoluzione bolscevica 

 Dalla rivoluzione borghese di Febbraio alla rivoluzione d’Ottobre 
 Insuccessi militari e tensioni sociali 
 Il 1917: un anno cruciale 
 Dal Febbraio all’Ottobre 
 La guerra civile e il terrore rosso 
 L’Unione Sovietica e il Comintern 
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 Lenin al potere: dal comunismo di guerra alla nuova politica economica 

 La morte di Lenin  e il consolidamento di Stalin 
 
L’Europa del dopoguerra 

- L’eredità della Grande guerra 
- La conferenza di Versailles e la nuova carta d’Europa 
- Il dopoguerra in Germania 
- La Gran Bretagna e la Francia negli anni Venti 
- Il dopoguerra in Austria e la rivoluzione d’Ungheria 
- La rivoluzione in Turchia e l’ascesa di Mustafà Kemal 
- La ricerca di un sistema di sicurezza europeo 
 

La crisi economica fra le due guerre mondiali 

 La supremazia economica degli Stati Uniti 
 L’”età dell’oro” negli Stati Uniti (anni Venti ) 

       -    La crisi del 1929 
 Euforia e crollo della borsa 
 La grande depressione 

 il New Deal di Roosevelt e il nuovo ruolo dello Stato  
 La strategia di Keynes 

 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Le conseguenze economiche e sociali della guerra 

 Le elezioni del 1919 e il “biennio rosso” 

 La crisi del sistema liberale 
 La “vittoria mutilata”  
 La “questione fiumana” 

 il fascismo agrario e le  violenze squadriste  

 Nascita e ascesa del partito fascista 
 Nascono i fasci italiani di combattimento 
 L’ascesa del fascismo nel 1920-1921 

 Gli ultimi governi liberali e la marcia su Roma 
 1921-1922: da Giolitti a Facta 
 La marcia su Roma e il “governo autoritario” 

 L’ingresso dei fascisti in Parlamento 

 Dal primo governo Mussolini al delitto Matteotti 
 I fondamenti dello Stato autoritario 
 L’assassinio di Matteotti e la secessione dell’Aventino 

 
Il regime fascista 

 L’instaurazione della dittatura 

1. Il regime totalitario 

2. La politica economico-sociale 

3. La risposta del regime alla crisi del 1929 

 L’instaurazione della dittatura 

4. I Patti Lateranensi 

 La politica estera e coloniale 

 L’antifascismo e  il dissenso 
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 La diffusione dei regimi autoritari di ispirazione fascista in Europa 

 Gran Bretagna e Francia negli anni Trenta 
 La guerra civile spagnola (1936-1939) 

 
Il dopoguerra in Germania 

 Dalla proclamazione della Repubblica Tedesca alla crisi della Repubblica di Weimar 

 L’ascesa del nazismo 

 L’ascesa di Hitler  

 Verso lo Stato totalitario 

 La conquista del potere e la costruzione della dittatura 

 L’ ideologia razziale, l’antisemitismo e la discriminazione dei diversi 

 Politica economica e riarmo 
 
I caratteri dello Stalinismo sovietico:  

 Il socialismo in un solo paese 

 Collettivizzazione dell’agricoltura 

 Nazionalizzazione delle industrie 

 La politica estera sovietica 
 
La seconda guerra mondiale 

 Le origini del conflitto e l’attacco alla Polonia 

 I primi passi della politica estera hitleriana 

 I successi della politica estera tedesca e la crisi del sistema di sicurezza europeo 

 La guerra nell’Europa del nord 

 L’offensiva contro la Francia e l’entrata in guerra dell’Italia 

 La battaglia d’Inghilterra 

 La “guerra parallela” dell’Italia in Africa e nei Balcani 

 L’offensiva tedesca contro l’Unione Sovietica 

 Il “nuovo ordine” nell’Europa nazista e lo sterminio degli Ebrei 

 La guerra nel Pacifico 

 Le grandi vittorie alleate tra il 1942 e il 1943 

 Lo sbarco alleato in Italia e la caduta del Fascismo 

 Il crollo del Terzo Reich 

 La fine della guerra nel Pacifico 

 La Resistenza 
 

Caratteri generali del dopoguerra: la Guerra Fredda 
 

 Le conseguenze della guerra 

 Il nuovo ordine economico internazionale 

 La nascita dell’ONU e il nuovo diritto internazionale 

 I trattati di pace 

 La politica statunitense in Europa 

 La sovietizzazione dell’Europa centro- orientale 

 Il maccartismo negli Stati uniti 

 La morte di Stalin e il XX congresso del PCUS nel 1956 

 La crisi del 1956 in Polonia 

 L’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956 
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 Momenti “ caldi” della guerra fredda:  

 il blocco di Berlino;  
 la crisi coreana;  

 Decolonizzazione e conflitti: 

8) la fine degli imperi coloniali 
 

Il  dopoguerra negli Stati  Uniti e in Europa occidentale 
 

 La dottrina Truman e il Piano Marshall 

 La Gran Bretagna tra Welfare State e crisi economica 

 La Quarta Repubblica in Francia 

 L’era di Adenauer nella Repubblica federale tedesca 

 La nascita del Mercato comune europeo 

 Il muro di Berlino 

 La vittoria della rivoluzione a Cuba e la crisi dei missili 
 
 
Economia e società negli anni Sessanta e Settanta  
 

 lo sviluppo economico degli anni Cinquanta e Sessanta 

 Società dei consumi e Welfare State 

 Nuovi soggetti sociali:gli studenti e le donne 

 Il Sessantotto negli Stati Uniti e in Europa 

 La primavera di Praga 

 Il nuovo scenario economico degli anni Settanta 

 Le strategie per fronteggiare la crisi 
 
La nascita della repubblica in Italia 
 

 Parri, De Gasperi e Togliatti 

 Referendum istituzionale e voto alle donne 

 I partiti di massa, dalla collaborazione allo scontro 

 Le elezioni del 1948 

 Gli anni Cinquanta e Sessanta 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 

Abbagnano Fornero 
“Con- filosofare” 

Vol. III A e III B 
PARAVIA 

 

L’idealismo 
 
Il  primato del Soggetto Infinito 

 Che cos’è l’idealismo 

 Una filosofia dello Spirito, della Libertà, dell’Assoluto 

 
HEGEL  

La vita e le opere 

 Il razionale e il reale 

 La realtà come razionalità 

 Il rapporto con il pensiero di Kant. 

 

La dialettica: 

 la dialettica: concezione e metodo. 

La Fenomenologia dello spirito: 

 l’autocoscienza come sforzo di emancipazione; la dialettica servo-padrone; la coscienza infelice. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:  

 la filosofia della Natura;  
 la filosofia dello Spirito (  lo spirito oggettivo; lo spirito assoluto); 
 la filosofia della Storia.  

 

Le critiche al sistema hegeliano: 

SCHOPENHAUER 

La vita e le opere 

Il mondo come volontà e rappresentazione:  

 il velo di Maya, la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere 
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 la rappresentazione e le funzioni a priori 

 La volontà e la condizione umana:  la vita tra dolore e noia 

 Le vie della liberazione dal dolore 

 Il rifiuto del suicidio 
 
 
KIERKEGAARD 

Vita e opere 

 La critica all'hegelismo 

 Il singolo davanti a Dio 

 La possibilità e la scelta 

 L’esistenza come Aut-Aut: lo stadio estetico, etico e religioso. 
 

La condizione umana  
    L’esistenza come possibilità 
    Senso del peccato e angoscia 
    La malattia mortale 
    Disperazione e fede 
    L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

 
Dallo Spirito all’uomo 
 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 
 
Feuerbach 
 
Vita e opere 
 
 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 
 “L'uomo è ciò che mangia”:l'odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach 

 
 
MARX 
 
Vita e opere 
 
Trasformare il mondo, liberare gli uomini 

 Rovesciare la dialettica di Hegel 

 Una filosofia della prassi 

 L’alienazione umana 

 

Critica della Sinistra Hegeliana e dell’utopismo 
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 La critica della sinistra hegeliana 

 La critica del Socialismo utopistico 

 

Il materialismo storico 

  Una nuova idea della storia 
  Il lavoro 

  La coscienza come prodotto sociale 

  La storia come lotta di classi 

  Borghesia e proletariato 

 

La scienza economica: il Capitale 

 La merce: valore d’uso e valore di scambio 

 Critica dell’economia politica 

 Il valore come tempo di lavoro socialmente necessario 

 La forza- lavoro crea plusvalore 

9) Il ciclo economico capitalistico 

 

La rivoluzione 

 

 “Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!” 

 La dittatura del proletariato 

 Il comunismo 

 

Il Positivismo: il contesto storico- culturale 

 

 Il secolo della rivoluzione industriale e della scienza 

 Una nuova organizzazione della cultura 

 

La scienza: un modello per il sapere e per la società 

 Il primato della scienza 

 Positivismo, Illuminismo, Romanticismo 

 

Il Positivismo sociale: COMTE 

Vita e opere 

 La riorganizzazione spirituale della società 

 Una filosofia della storia: la legge dei tre stadi 

 La classificazione delle scienze 
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 I compiti della filosofia 

 Il concetto della scienza 

 La sociologia: statica e dinamica 

 Morale e politica 

 L’umanità come Grande-Essere 

 

La reazione al Positivismo:  Weber 

Weber 

Vita e opere 

 Il “Marx della borghesia” 
 I limiti del materialismo storico 
 Religione ed economia 
 Il “disincantamento del mondo” e le antinomie della modernità 

 
LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA: NIETZSCHE 

Vita e opere 

 Dire sì alla vita 

 La decadenza della civiltà occidentale 

 Il nichilismo 

 Il filosofo come profeta 

 Il pensiero e la scrittura 

 L’arte e lo spirito dionisiaco 

 

La nascita della tragedia 

 Contro Socrate 

 

La critica della scienza e della storia 

 La scienza come dominio sulle cose 

 Critica e funzione della storia 

La distruzione della metafisica 

 Liberarsi del Platonismo 

 Critica della “verità” 

 

 La “morte di Dio” 

 L’annuncio: “Dio è morto” 

 Il Cristianesimo, religione della rinuncia 

 Morale del risentimento e trasmutazione dei valori 
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L’Oltreuomo e l’eterno ritorno dell’identico 

 La liberazione dalle catene 

 L’Oltreuomo 

 Eterno ritorno e amor fati 
 

L'ultimo Nietzsche. 

 La volontà di potenza 

 Il problema del nichilismo e del suo superamento 

 Il prospettivismo 
 
 
LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 
 
FREUD 

- Gli studi sull’isteria: il caso di Anna O. 

- Genesi della nevrosi 

- Dall’ipnosi alle libere associazioni 

- Una nuova immagine dell’Io 

- La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 L’Interpretazione dei sogni: condensazione e spostamento 

 Le tre ferite narcisistiche 

 Sessualità e nuova immagine dell’infanzia 

 La teoria psicoanalitica dell'arte 

 La religione e la civiltà 

 

TEORIA POLITICA E FILOSOFIA 

 

HANNAH ARENDT 

 
 Le origini del totalitarismo 

 La politèia perduta 

 Il caso Eichmann e la “banalità del male” 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Autore Titolo Editore 

A. Porcarelli - M. Tibaldi La Sabbia e le Stelle S.E.I 

 
 

Il pensiero sociale della Chiesa 

 Il pensiero sociale e il contesto storico 
 Principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa 

Lessico di orientamento nelle tematiche di sviluppo, solidarietà e pace. 

 Cristianesimo e società 
 I migranti 

Fede, impegno sociopolitico e ateismo 

 I valori umani e i principi inviolabili della libertà e della dignità umana, nella Fede e nella 
Costituzione Italiana. 

Testimoni della Fede 
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SCIENZE MOTORIE 

Autore Titolo Editore 

BALBONI DISPENSA STUDENTI INFORMATI IL CAPITELLO 

 
Obiettivi 

 Saper prendere consapevolezza di sé utilizzando i diversi linguaggi. 

 Saper utilizzare le conoscenze motorie acquisite applicandole correttamente nei diversi ambiti. 

 Avviamento alla pratica motoria e sportiva. 

 Saper applicare misure d prevenzione e tecniche di primo soccorso. 

 Favorire l’acquisizione di uno stile d vita sano ed attivo. 

 Favorire l’acquisizione di una cultura motoria e sportiva. 
Contenuti 

 Anatomia e fisiologia dell'apparato cardio - polmonare. 

 Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente. 

 Anatomia e fisiologia del sistema scheletrico. 

 Anatomia e fisiologia del sistema muscolare. 

 Capacità motorie: classificazioni e metodi di allenamento. 

 Potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali a corpo libero e con attrezzi. 

 Potenziamento delle capacità motorie condizionali a corpo libero e con attrezzi. 

 Come progettare un percorso di allenamento personalizzato. 

 Test motori e valutazione delle capacità motorie . 

  Avviamento alla pratica sportiva:  
 

a) Atletica leggera: classificazioni ed organismi sportivi 

 Esercizi di preatletismo generale 

 Corse: velocità e resistenza 
 

b) Ginnastica: 

 Elementi di ginnastica generale a corpo libero e con attrezzi 

 Elementi di ginnastica posturale  
 

c) Percorsi Funzionali a corpo libero e con attrezzi: 

 Forza - Resistenza - Velocità 

 Coordinazione - Equilibrio - Agilità 

 Potenza 
 

d) Pallavolo, fondamentali e gioco. 

e) Calcio a 5 gioco, fondamentali e gioco. 

f) Pallacanestro, fondamentali e gioco. 

g) g) Tennis-tavolo, fondamentali e gioco. 

h) Pallamano, fondamentali e gioco. 

i) Dodgeball, fondamentali e gioco. 

j) Scacchi. 
 

 Benefici di un’attività motoria e sportiva per il benessere psicofisico della persona e come  contrasto al 
declino fisiologico 

 Il Primo soccorso: manovre BLS e BLSD, Manovra di Hamlich 
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Le discipline tutte, trasversalmente, concorrono alla formazione della persona e del cittadino, 

nel rispetto delle finalità del PTOF, del percorso scolastico e del patto di corresponsabilità scuola-famiglie e 

intergenerazionale.  

Il Dipartimento di filosofia-storia-diritto ritiene nevralgico il processo di insegnamento-

apprendimento delle proprie discipline e del programma dedicato a “Memoria – Cittadinanza e 

Costituzione” consapevolezza che le conoscenze storico-filosofico-giuridiche concorrano in via mirata:  
 

 a far acquisire agli studenti conoscenze specifiche in materia e competenze trasversali,  
 a stimolare l'intelligenza di analisi, di sintesi, creativa ed etica,  
 a sollecitare dialogo e confronto;  
 a puntare sull’apporto di tematiche che si prestano alla lettura dell'attualità e 

all'interpretazione di fenomeni socio-economici, politici e culturali ad ampio spettro.  
 

Costituzione e Cittadinanza si snoda, quindi, entro le coordinate strettamente connesse ai 

contenuti, agli obiettivi e alle finalità fissati in fase di programmazione didattica e disciplinare ed è 

valorizzata dallo studio imprescindibile della storia, della filosofia e delle discipline giuridico-economiche in 

termini di:  

 interiorizzazione delle informazioni; 
 attenzione all’apporto critico; 

scelta del metodo della ricerca, ove possibile interdisciplinare;  
 ricostruzione degli avvenimenti, dei fenomeni, dello sviluppo culturale, dei documenti, dei testi 

giuridici; 
 ricorso all' utilizzo delle nuove tecnologie, degli spazi di apprendimento, dell'organizzazione di 

incontri e convegni con gli attori, i testimoni, le autentiche fonti o le Istituzioni su temi specifici e 
collegati a percorsi di legalità e di “Memoria e cittadinanza”. 

 

È evidente che il riferimento fondante sia la Costituzione: 

 

 studiata nella sua genesi storica, nel suo spessore tecnico e giuridico, nei suoi principi e 
nei suoi valori; 

 colta nel lavoro quotidiano che compone la fruizione dei diritti e l’esercizio dei doveri 
all’interno della comunità scuola. La Costituzione rappresenta, inequivocabilmente, lo 
status dell’Istituto e il rapporto dialettico e circolare di vita nella Scuola. 

  

 

CITTADINANZA  
 e  

COSTITUZIONE 
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In rispondenza alle  finalità, agli obiettivi e alle chiavi di competenza in fatto di cittadinanza 

fissati, i percorsi tracciati e  inseriti, con coerenza e pregnanza, nel processo virtuoso  promosso 
nell’ambito  di Costituzione e Cittadinanza a favore degli studenti sono stati, dunque, inseriti nel quadro 
curricolare delle programmazioni disciplinari  e dell’attività didattica  promosso dal dipartimento di 
Storia-filosofia-diritto e nelle attività comuni di istituto. 
 

 

PERCORSI TEMATICHE  - APPROFONDIMENTI - ATTIVITÀ 

 
Percorso sul 
tema della 
guerra e della 
pace 

 La guerra totale: prima e seconda guerra mondiale 

 Società delle Nazioni e Organizzazione delle Nazioni Unite 

 La Resistenza italiana 

 il Referendum istituzionale e la nascita della Repubblica italiana; 

genesi , caratteri distintivi, valori e principi della Carta Costituzionale  

 la guerra fredda  e le sue guerre calde: Corea, Vietnam 

 la NATO 

 la questione palestinese 

 la crisi di Cuba 

 Papa Giovanni XXIII e le sue Encicliche, il Concilio Vaticano II   

 la dissoluzione dell’URSS e fine della guerra fredda 

 L’Unione Europea 

 
Percorso sul 
tema dei 
“Giusti” 

LEGGE 20 dicembre 2017, n. 212 
 1. La Repubblica, in  conformità  alla  dichiarazione  scritta  n.3/2012 sul 
 sostegno  all'istituzione  di  una  Giornata  europea  in memoria dei Giusti, 
approvata dal Parlamento  europeo  il  10  maggio2012, riconosce il 6 
marzo come «Giornata dei Giusti  dell'umanità», dedicata a mantenere viva 
e rinnovare la memoria di quanti,  in  ogni tempo e in ogni luogo, hanno 
fatto del bene salvando vite  umane,  si sono battuti in favore dei diritti 
umani durante i genocidi  e  hanno difeso  la  dignità  della  persona 
 rifiutando   di   piegarsi   ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri 
umani. 
 

Il Giusto in sede storica in riferimento alla Shoah; il Giusto nella processualità 
storica oggi. 
 

Incontro tematico:  
Il “Giardino dei Giusti” del Liceo Scientifico “A. Romita”: 
• 4 aprile 2019 - ricordo di István Bibó 
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PERCORSI TEMATICHE  - APPROFONDIMENTI - ATTIVITÀ 

 

Percorso di 
“Memoria e 
cittadinanza” 

Legge 20 luglio 2000, n. 211 
"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" 
 

Incontro tematico:  

 partecipazione al SEMINARIO DI RICERCA E DISSEMINAZIONE DELLA MEMORIA a 
cura  dell'Università degli Studi del Molise e con il coordinamento nazionale della 
rete Universitaria per il Giorno della Memoria. 

 

Nel corso del viaggio di istruzione che la classe ha effettuato a Cracovia, una buona parte 
della visita ha avuto come tema centrale la seconda guerra mondiale, l’antisemitismo e la 
Shoah. In particolare gli studenti, con l’ausilio di valide guide locali, hanno visitato il 
quartiere-ghetto ebraico della città, la Fabbrica Museo di Schindler, e il campo di 
concentramento di Auschwitz Birkenau. 
 

 

Legge 30 marzo 2004, n. 92 
"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo 
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai 
congiunti degli infoibati" 
 

Incontro tematico:  

 ricostruzione del periodo storico-sociale; 

 analisi di lavori di ricerca e ricostruzione degli eventi alla presenza dei familiari di 
Giovanni Iafelice, nato a Oratino il 17 novembre 1917, agente di P. S. della Questura 
di Trieste, vittima della tragedia delle foibe. La storia della sua vita, e quella della 
identificazione del suo corpo, dopo 70 anni, sono state raccontate agli alunni delle 
classi quinte dal nipote. 

 

70 ANNI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’ UOMO 
 

Convegno 10 dicembre 2018 

 il principio di solidarietà nella Costituzione. Stato di diritto e Stato di diritto sociale. 

 L’ ONU - organizzazione e funzioni 
 

Cittadinanza 
digitale 

Il percorso è stato finalizzato a rendere gli studenti cittadini in grado di esercitare la propria 
cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole Internet e i Media, di esprimere e 
valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai 
bisogni individuali, di saper proteggere se stessi dalle insidie di Internet e dei Media (plagio, 
truffe, adescamento…), di saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, 
rispetto/tutela del diritto d’autore e della salute), di essere cittadini competenti del 
contemporaneo. 
Contenuti 
Il digital divide. E-government. Accessibilità e usabilità dei siti web istituzionali. Il consorzio 
W3C. La Posta Elettronica Certificata. 
La privacy sui social network. Il diritto all’oblio. Cyberbullismo. 
La Netiquette. La sicurezza su Internet. Diritto d’autore per i testi e gli oggetti multimediali. 
Licenze software.  

Percorso sulla 
conoscenza dei 
documenti e delle 
istituzioni 

Lezioni sul tema “stato e forme di governo”, per far comprendere pienamente agli alunni il 

significato del concetto di Stato  e la differenza  tra le forme di governo  
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percorsi  riferiti  agli ambiti scientifici, tecnologici, giuridico-economici  e umanistici  
in rapporto alle possibili offerte di esperienze in aziende, enti pubblici o privati 

 
COMPETENZE RICHIESTE DAL PROFILO EDUCATIVO,  
CULTURALE E PROFESSIONALE DEL CORSO DI STUDI 

 

 ambito relazionale: clima relazionale dell’ambiente lavorativo, presa di coscienza 
dell’importanza di sapere lavorare in gruppo, pari opportunità tra studenti, canali di 
collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro  
 

 ambito motivazionale  e di orientamento:  interesse  e motivazione in una dimensione che 
si proietta oltre il percorso scolastico e risponde, così, anche  all’ esigenza  orientativa del 
giovane, contribuendo a fornire il corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad 
ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che  consentano di 
crescere come lavoratore e cittadino 

 

  ambito esperienziale e di apprendimento:   
 

 opportunità di vivere esperienze diversificate e in una prospettiva  autonoma 
partendo da operazioni più semplici e guidate a attività più complesse 

 integrazione tra percorso lavorativo e percorso scolastico, in  armonia con le 
competenze in ingresso degli studenti e in una prospettiva di progresso  graduale 

 utilizzazione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dell’azienda 
 autovalutazione delle proprie competenze 
 comunicazione  in merito alle attività svolte 

 

 ambito relativo al contesto: organizzazione del lavoro nel contesto in cui lo studente è 
inserito, possibilità di “vedere e vivere” il mondo del lavoro dall’interno, consapevolezza 

P C 

T O 

SAPER 
FARE PER 

SCEGLIERE 

SAPERE 
SAPER 

FARE 

Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’ Orientamento 
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delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 
quotidiano 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ANNO SCOLASTICO 2017/2018  ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

TITOLO DEL PROGETTO 

 
Comunicazione efficace e Public 

Speaking 
 

Totale ore: 65  

TITOLO DEL PROGETTO 

 
Profilo prevenzione e sicurezza 
negli ambienti di lavoro 
 

Totale ore: 70 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
I Consumi delle famiglie di 

Campobasso 
 

Totale ore: 62 

STRUTTURA OSPITANTE 

 
Università degli Studi del Molise: 
Dipartimento di Bioscienze e 
Territorio 

STRUTTURA OSPITANTE 
 

1. ASREM: Ufficio del Lavoro 
2. ASREM: Centro Alzheimer 
3. ASREM: Consultorio familiare 

 
STRUTTURA OSPITANTE 

 

1. L.S. Romita CB 
2. Comune di  Campobasso: 

spazi pubblici 
 

AMBITO 
 

Informatica e Comunicazione 

AMBITO 
 

Socio-Sanitario 

AMBITO 
 

Economico- Aziendale 

PROFILO 
 

Comunicazione efficace 
PublicSpeaking 

 

PROFILO 
 

Erogazione di interventi nei servizi 
sociali 

PROFILO 
 

Operatore di marketing 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

dal 21.03.2017 al 29.03.2017 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

dal 12.02.2018 al 17.02.2018 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

dal 18.02.2019 al 01.03.2019 

TUTOR AZIENDALE 
 

Prof. Rocco Oliveto 

TUTOR AZIENDALE 
 

Dott.ssa Maria Di Palma 

TUTOR AZIENDALE 
 

Prof.ssa Maria Giagnacovo 

TUTOR SCOLASTICI 
 

Prof.ssa Mirna Campone 
Prof.ssa Michela Granatiero 

 

TUTOR SCOLASTICI 
 

Prof.ssa Maria Teresa Del Prete 
Prof.ssa Mirna Campone 

TUTOR SCOLASTICI 
 

Prof.ssa Daniela Ciccarone 
Prof.ssa Daniela Gianfagna 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

1. Preparazione di slide efficaci 
2. Presentazione multimediale 

con PowerPoint 
3. Progettazione e realizzazione 

di un seminario per 
promuovere il turismo nel 
proprio paese di provenienza 

 
 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

1. Prevenzione, sicurezza e 
gestione del rischio negli 
ambienti di lavoro 

2. Interazione con gli operatori 
nei vari settori, informazione 
e orientamento sulla malattia 

3. Incontro con esperti di 
ginecologia e psicologia 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

Quattro giornate di lavoro svolte 
in aula (di cui una dedicata ai 
primi elementi di statistica e 

marketing , due all’elaborazione 
dei dati, una alla presentazione 
dei risultati) e due giornate di 

lavoro sul campo 
(somministrazione dei questionari 

per la rilevazione dei dati) 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 Interagire e apprendere in contesti diversi  
 Rispettare le regole e gli orari delle strutture ospitanti  
 Portare a termine i compiti assegnati in maniera autonoma 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 Utilizzare strumenti necessari 
per realizzare una 
presentazione 

 Progettare, organizzare un 
seminario con l’utilizzo di 
supporti informatici 

 Comunicare efficacemente 
con l’impiego di supporti 
informatici 

 

 Ricercare dati e ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni mediante 
tabelle e grafici 

 Affrontare i compiti 
adottando strategie adeguate, 
dall’assunzione di 
responsabilità al 
riconoscimento di ruoli 
gerarchici 

 Mantenere un rapporto 
costruttivo con gli altri e con 
l’ambiente sociale 

 
 

 Lavorare in gruppo, 
collaborando con i compagni, 
per affrontare problemi e 
trovare soluzioni in vista del 
raggiungimento di un 
obiettivo comune 

 Capacità di raccogliere, 
elaborare ed analizzare i dati 
seguendo una corretta 
impostazione metodologica 

 Capacità di presentare in 
forma scritta ed orale, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato, i risultati 
dell’indagine statistica. 
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I vari percorsi aziendali sono stati integrati, ogni anno, da una formazione d’aula 

propedeutica mirante al raggiungimento delle seguenti COMPETENZE 

GENERALI, TRASVERSALI E SPECIFICHE  

suddivisi negli ambiti disciplinari che di seguito si riportano: 

 

 
Ambito giuridico diritto 

del lavoro 

Orienta i propri comportamenti in base ai principi fondamentali del diritto 

del lavoro. Padroneggia gli elementi fondamentali del diritto del lavoro. 

Individua le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico, 

cogliendo gli aspetti salienti del mercato del lavoro. 
 

Ambito sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Riconosce la segnaletica di sicurezza e i dispositivi di protezione 

individuale. Riconosce i soggetti preposti all’organizzazione della 

sicurezza; conosce le basi della normativa T.U. n.81 del 2008.Riconosce il 

livello di sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

Ambito filosofico-etica 

del lavoro: 

Riconosce l’evoluzione storica del concetto di diritti e doveri da parte del 

lavoratore dall’Antichità classica all’Età moderna. Riconosce le variazioni 

etico/sociali intervenute nell’ambito del lavoro con l’avvento della società 

industriale. Comprende e discerne le teorie interpretative sul rapporto 

forze produttive/ capitale all’interno del sistema valoriale di riferimento 

delle nostra epoca    
 

Ambito logico 

matematico- statistico 

Domina attivamente i concetti e i metodi della statistica relativamente a: 

analisi, classificazione ed interpretazione di distribuzioni singole e doppie 

di frequenze, rappresentazione grafica dei dati statistici, calcolo degli 

indici di posizione centrale di una serie di dati e di variabilità di una 

distribuzione. Calcola i rapporti statistici tra due serie di dati. Analizza la 

funzione interpolante fra punti noti e gli indici di scostamento, la 

dipendenza fra due caratteri, la regressione e la correlazione fra due 

variabili statistiche.  

Ambito scientifico Utilizza gli strumenti e le conoscenze acquisite sulle biotecnologie 

ambientali e il loro uso per porsi con un atteggiamento razionale, critico e 

responsabile nei confronti della sicurezza delle persone, dell’ambiente e 

del territorio 

Ambito comunicazione 

(lingua italiana) 

Produce documenti in situazioni concrete, testi efficaci adeguati ai 

destinatari e agli scopi attraverso strumenti verbali, non verbali, visivi e 

scritti 
 

Ambito comunicazione 

(lingua inglese) 

Identifica gli elementi fondamentali del processo di comunicazione verbale 

e non verbale, formale e non formale. Definisce i propri interessi e le 

proprie scelte in prospettiva di una futura carriera. Redige una lettera 

formale in risposta ad annunci o richieste di diversa tipologia. 
 

Ambito informatico: Comprende concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al 

cloudcomputing - Utilizza memorie di massa remote e applicazioni di 

produttività basate sul web per collaborare con gli altri - Usa calendari 

online su dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività 

  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. B 

 

46 
 

 

 
 
 

 

ALLEGATI 

Esercitazioni ESAME di STATO 

GRIGLIE di valutazione delle prove scritte 

GRIGLIA di valutazione del colloquio 


