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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5 sez. C è costituita da 28  allievi che hanno sempre mostrato una partecipazione attiva e 
costruttiva. 

Nel percorso formativo, gli studenti hanno acquisito la padronanza dei sistemi concettuali e simbolici, delle 
abilità operative e delle modalità di indagine necessarie per la comprensione dei contenuti umanistici e matematico-
scientifici. 

La capacità di utilizzare i diversi codici espressivi e comunicativi ha consentito agli allievi di acquisire 
attitudine all’analisi ed alla sintesi dei contenuti disciplinari proposti per la  realizzazione e lo sviluppo delle 
potenzialità personali.  

Tutti gli studenti hanno sempre risposto  con entusiasmo e impegno alle diverse iniziative, valorizzando le 
propensioni individuali e arrecando un contributo costruttivo e originale alla vita dell’intera comunità scolastica. 

 
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) 
 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 

 Seminari di approfondimento: fisica, 
filosofia, letteratura italiana, storia, chimica, 
matematica, religione, Cittadinanza e 
Costituzione 

 Olimpiadi della lingua italiana 
 Olimpiadi delle scienze 
 Matematica&realtà 
 Concorsi letterari: C’era una svolta, I colori 

della Vita, ……. 
 Concorso “Teofilo Patini” 
 Visita di studio a Palazzo Barberini (Roma) 
 Visita al Senato della Repubblica Italiana 
 Scambio Culturale con il Berzsenyi Daniel 

Gimnaziun di Budapest 
 Viaggio di istruzione a  Praga 

 
Corso di preparazione agli esami di Stato in 
videoconferenza con i professori Brandi e 
Salvadori dell'Università di Perugia, 
dipartimento di matematica e informatica.
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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 
tecniche. 

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

L.C. latina 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 X  

Matematica X X X X  X X X X  

Fisica X 
 

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    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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2. ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 
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L.L. italiane X      X  

L.L. latine X      X  

L.L. inglese X      X  

Filosofia X   X   X  

Storia X   X   X  

Matematica X   X   X  

Fisica X   X   X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

Scienze motorie X        

Religione X        

 

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. C 

 

 7 

 

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 con 

analisi numerica 
Matematica blu 2.0:  Geometria nello spazio 

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 
 
Teoremi sui  limiti 
Il teorema dell’unicità del limite  
Il teorema della permanenza del segno  
Il teorema del confronto  
 
Le funzioni continue e le operazioni con i  limiti 
 
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
 
I  limiti notevoli 

  lim
𝑥→0

sin 𝑥

𝑥
= 1  (con dimostrazione) 

 lim
𝑥→0

1−cos 𝑥

𝑥
= 0  (con dimostrazione) 

 lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2 =
1

2
  (con dimostrazione) 

 lim
𝑥→±∞

(1 +
1

𝑥
)

𝑥

= 𝑒  

 lim
𝑥→0

ln(1+𝑥)

𝑥
= 1  (con dimostrazione) 

 lim
𝑥→0

𝑒𝑥−1

𝑥
= 1  (con dimostrazione) 

 lim
𝑥→0

(1+𝑥)𝑘−1

𝑥
= 𝑘   

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
Gli infinitesimi 
Gli infiniti 
 
Le funzioni continue  
Definizione di funzione continua 
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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 
 
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 
 
Le serie numeriche 
Serie convergente, divergente, indeterminata 
La serie geometrica 
 
La derivata di una funzione  
La derivata di una funzione 
La retta tangente al grafico di una funzione e il tasso di variazione istantaneo di una funzione. 
Punti di non derivabilità. 
Continuità e derivabilità 
Le derivate delle funzioni fondamentali  
Il calcolo delle derivate            
La derivata di una funzione composta 
La derivata della funzione inversa 

La derivata di 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)
 

Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 
 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) , 
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
Teorema di De L’Hospital 
 
I massimi, i minimi e i flessi 
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 
Problemi di massimo e di minimo 
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Studio di una funzione   
 
Risoluzione approssimata di equazioni 
Separazione grafica delle radici 
Primo e secondo teorema di unicità dello zero 
Metodo di bisezione 
 
Integrali indefiniti  
Primitive e integrale indefinito  
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per parti, per sostituzioni. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
Integrali definiti  
Integrale definito 
Teorema del valor medio (con dimostrazione) 
Funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Il calcolo dei volumi  
Lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 
Integrali impropri 
 
 
Integrazione numerica   
Il metodo dei rettangoli 
Il metodo dei trapezi 
 
Equazioni differenziali del primi ordine 
Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Equazioni differenziali a variabili separabili 
 
Cenni di Geometria analitica nello spazio 
Le coordinate cartesiane nello spazio 
Equazione generale del piano 
Equazione generale della retta 
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FISICA 

 
 

Autore Titolo Editore 

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

 

 
Capitolo 19: Il potenziale elettrico 
 

 1. L’energia potenziale elettrica 
- L’energia potenziale associata alla forza di Coulomb  
- Il caso di più cariche puntiformi  
- L’energia potenziale in un campo elettrico puntiforme  

 2. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  
- Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
- Potenziale elettrico e lavoro  
- La differenza di potenziale elettrico  
- L’unità di misura del potenziale elettrico 
- Il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi 
- Il potenziale che corrisponde a un campo elettrico  

 3. Le superfici equipotenziali  
- Le superfici equipotenziali e linee di campo sono tra loro perpendicolari  
- Dimostrazione della perpendicolarità tra superfici equipotenziali e linee di campo 

 5. La circuitazione del campo elettrico 
- Come si calcola la circuitazione del campo elettrico 
- Circuitazione e campo elettrostatico 

 
Capitolo 20: Fenomeni di elettrostatica 
 

 1. Conduttori di equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 
- Nei conduttori la carica si dispone in superficie 
- La densità superficiale di carica su un conduttore 

 2. Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale  
- Il campo elettrico all’interno del conduttore  
- Il campo elettrico sulla superficie  
- Il potenziale elettrico del conduttore 
- Un’applicazione del teorema di Gauss  

 3. Il problema generale dell’elettrostatica 
- Il teorema di Coulomb 
- Dimostrazione del teorema di Coulomb 
- Il potere delle punte 

 4. La capacità di un conduttore 
- Definizione di capacità 
- Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata 

 5. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 
- Calcolo delle cariche delle sfere 
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- Le densità superficiali di carica 
 

 6. Il condensatore 
- Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature 
- La capacità di un condensatore 
- Il campo elettrico di un condensatore piano 
- La capacità di un condensatore piano 
- La capacità di un conduttore piano 
- Il ruolo dell’isolante in un condensatore  

 7.  I condensatori in serie e in parallelo  
- I condensatori in parallelo  
- I condensatori in serie  

 8. L’energia immagazzinata in un condensatore 
- Calcolo del lavoro di carica 
- La densità di energia elettrica in un condensatore 

 
 
Capitolo 21: La corrente elettrica continua 
 

 1. L’intensità di corrente elettrica 
- La definizione di intensità di corrente  
- L’intensità di corrente istantanea 
- Il verso della corrente 
- La corrente continua 

 2. I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
- Il ruolo del generatore 
- I circuiti elettrici 
- Collegamento in serie  
- Collegamento in parallelo  

 3. La prima legge di Ohm 
- L’enunciato della legge e la resistenza elettrica 
- I resistori 

 4. I resistori in serie e in parallelo  
- Resistori in serie  
- Resistori in parallelo  
- La risoluzione di un circuito  

 5. Le leggi di Kirchhoff 
- La legge dei nodi 
- La legge delle maglie  

 6. L’effetto Joule : trasformazione di energia elettrica in energia interna 
- La potenza dissipata per effetto Joule  
- Dimostrazione della formula della potenza dissipata  
- La potenza di un generatore ideale 
- La conservazione dell’energia nell’effetto Joule 
- Il kilowattora 

 7. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
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- La definizione di forza elettromotrice 
- La resistenza interna 
- Il generatore reale di tensione 
- La misurazione della forza elettromotrice e della resistenza interna 

 
Capitolo 22: La corrente elettrica nei metalli  
 

 1. I conduttori metallici  
- La spiegazione microscopica dell’effetto Joule 
- La velocità di deriva degli elettroni 

 2. La seconda legge di Ohm e la resistività  

 4. La dipendenza della resistività dalla temperatura  
- Il coefficiente di temperatura  
- I superconduttori  

 5. Carica e scarica di un condensatore 
- Il processo di carica 
- Bilancio energetico del processo di carica 
- Il processo di scarica 
- La carica elettrica del condensatore in funzione del tempo 

 6. l’estrazione degli elettroni da un metallo 
- Il potenziale di estrazione 
- L’elettronvolt 
- L’effetto termoionico 
- L’effetto fotoelettrico 

 7. L’effetto volta 
- La catena di più metalli 

 8. L’effetto termoelettrico 
 
 
Capitolo 23: La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
 

 1. Le soluzioni elettrolitiche 
- La dissociazione elettrolitica 

 2. L’elettrolisi 
- Le reazioni chimiche provocate dall’elettrolisi 

 3. Le leggi di faraday per l’elettrolisi 
- La prima legge di Faraday 
- La seconda legge di Faraday 

 5. La conduzione elettrica nei gas 
- Le scariche elettriche nei gas 

 
Capitolo 24: Fenomeni magnetici fondamentali 
 

 1. La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
- Le forze tra poli magnetici 
- I poli magnetici terrestri 
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- Il campo magnetico 
- La direzione e il verso del campo magnetico 
- Le linee di campo  
- Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 
- Dipoli elettrici e dipoli magnetici 

 2. Forze tra magneti e correnti 
- L’esperienza di Oersted 
- Le linee del campo magnetiche di un filo percorso da corrente 
- L’esperienza di Faraday 

 3. Forze  tra correnti 
- La definizione dell’ampere 

 4. L’intensità del campo magnetico 
- L’unità di misura del campo magnetico 

 5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
- La legge di Biot-Savart 
- Deduzione della legge di Biot- Savart 

 7.  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
- La spira circolare 
- Il solenoide 

 8. Il motore elettrico 
- Il motore elettrico più semplice:una spira percorsa da corrente in un campo magnetico 
- La spira continua a ruotare se la corrente cambia verso 
- Il momento delle forze magnetiche su una spira 
- Calcolo del momento delle forze magnetiche 
- Il momento magnetico della spira 

 9. L’amperometro e il voltometro 
- Com’e’ fatto un amperometro 
- Com’è fatto un voltometro 

 
 

Capitolo 25: il campo magnetico 
 

 1. La forza di Lorentz 
- Forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento 
- Calcolo della forza magnetica su una carica in movimento 

 2. Forza elettrica e magnetica 
- Il selettore di velocità 
- L’effetto Hall 
- La tensione di Hall 

 3. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
- Quando la velocità è perpendicolare al campo: moto circolare uniforme 
- Il raggio della traiettoria circolare 
- Il periodo del moto 
- Quando la velocità è obliqua al campo: moto elicoidale 

 5. Il flusso del campo magnetico 
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- Flusso attraverso una superficie piana 
- Il teorema di Gauss per il magnetismo 
- Dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo 

 6. La circuitazione del campo magnetico 
- Il teorema di Ampère 
- Dimostrazione del teorema di Ampère 

 7. Un’applicazione del teorema di Ampère 
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
- La densità di corrente 
- Calcolo del campo magnetico all’interno del filo 

 8. Le proprietà magnetiche dei materiali 
- Le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia 
- I tre tipi di materiali in sintesi 
- La permeabilità magnetica relativa 

 
Capitolo 26: L’induzione elettromagnetica 
 

 1. La corrente indotta 
- Un campo magnetico che varia genera corrente 
- Il ruolo del flusso del campo magnetico 

 2. La legge di Faraday-Neumann 
- L’espressione della legge di Faraday-Neumann 
- Dimostrazione della legge 
- La forza elettromotrice indotta istantanea 

 3. La legge di Lenz 
- Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia 
- Le correnti di Foucault 

 4. L’autoinduzione e la mutua induzione 
- L’induttanza di un circuito e gli induttori 
- Il circuito RL 
- L’analisi del circuito RL 
- Mutua induzione : la corrente indotta che ha origine esterna 

 5. Energia e densità di energia del campo magnetico 
- L’energia immagazzinata in un induttore 
- Calcolo dell’energia dell’induttore 
- L’energia dell’induttore come integrale definito 
- La densità di energia del campo magnetico 

 
Capitolo 27: La corrente alternata 
 
 

 1.L’alternatore 
-     La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata 
-     Calcolo della forza elettromotrice  

-     Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente 
 2. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternataIl circuito ohmico 
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- Il circuito induttivo 
- Il circuito capacitivo 

 3. I circuiti in corrente alternata 
- La relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente  
- La condizione di risonanza 
- L’angolo di sfasamento 
- La potenza media assorbita 
- La corrente di trifase 

 4. Il circuito LC 
- L’equazione del circuito e la sua risoluzione 
- Il bilancio energetico del circuito 

 5. Il trasformatore 
- La trasformazione delle tensioni 
- La trasformazione delle correnti 
 
Capitolo 28: Le equazioni di Maxwell e le onde  elettromagnetiche 
 

 1. Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
- Forza elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta 
- La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto 
- LA relazione tra forza elettromotrice  indotta e campo elettrico totale 
-  Integrale di linea e circuitazione del campo elettrico 
- Un’altra forma per la legge di Faraday-Newman  
- Le proprietà del campo elettrico indotto 

 2. Il termine mancante 
- LA corrente di spostamento 
- Corrente di spostamento e corrente di conduzione 
- Il campo magnetico indotto 

 3. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
- Il flusso come integrale di superficie 
- Le equazioni di Maxwell 
- Il campo elettromagnetico 
 

 4. Le onde elettromagnetiche 
- Le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde elettromagnetiche 
- LE onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce 

 5. Le onde elettromagnetiche piane 
- Un’onda elettromagnetica a un istante fissato: il profilo spaziale 
- L’onda in un punto fissato:l’oscillazione nel tempo 
- La ricezione delle onde elettromagnetiche 

 6. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 
- L’energia trasportata dall’onda 
- L’impulso fornito da un’onda e la pressione di radiazione. La quantità di moto della luce 
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Capitolo 29: La relatività del tempo e dello spazio 
 

 1. Velocità della luce e sistemi di riferimento 
 

 2. L’esperimento di  Michelson-Morley 
- L’apparato  sperimentale 
- Analisi dell’esperimento 

 

 3. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
 

 4. La simultaneità 
- La simultaneità nel senso comune 
- La definizione operativa di simultaneità 
- La simultaneità e la relatività 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Autore Titolo Editore 

BALDI – GIUSSO – RAZETTI - 
ZACCARIA 

I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI VOL. 4 -   5.1 – 5.2 - 6 PARAVIA 

DANTE ALIGHIERI 
(A CURA DI U.BOSCO E G. REGGIO) 

IL PARADISO 
LE MONNIER - 

SCUOLA 

 

- Vol. 4 L’Età Napoleonica e il Romanticismo  

a) Percorsi e strumenti 

b) Generi: Il Neoclassicismo e il Romanticismo 

c) Autori e Opere: Manzoni 

 

- Vol. 5.1 Giacomo Leopardi 

 
 

- Vol. 5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento  

a) Percorsi e strumenti 

b) Generi: La Scapigliatura, il Verismo, il Decadentismo 

c) Autori e Opere: gli scapigliati e Verga 

d) Autori e Opere: D’Annunzio e Pascoli 

e) Autori e Opere: Svevo e Pirandello 

 
 

-  Vol. 6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

a) Generi: La poesia, la saggistica e la letteratura drammatica del Novecento 

b) Autori e Opere: Saba, Ungaretti, Montale 

  

IL ROMANTICISMO 

 

- Il Romanticismo in Europa 

- Il “romanzo storico” 

- Il Romanticismo in Italia 

- La polemica tra i sostenitori del Romanticismo e del Neoclassicismo 

- Il romanzo in Italia 

- Il romanzo storico in Italia 

 
 

Testi:  

- Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (Madame de Staël, 12-33) 

-  “La poesia popolare”(G.Berchet) 
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Alessandro Manzoni 

- La vita 

- La produzione letteraria dopo la conversione: gli Inni sacri e altre liriche 

- Le tragedie 

- I Promessi Sposi 

- Manzoni e il problema del romanzo 

- I Promessi Sposi e il romanzo storico 

- Il sistema dei personaggi nei Promessi Sposi 

- Il quadro polemico del Seicento e l’ideale manzoniano di società 

- L’intreccio e la struttura romanzesca 

- Il lieto fine, l’idillio e la Provvidenza 

- Il Fermo e Lucia: un altro romanzo? 

- Il problema della lingua 

 
Testi:  

- L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo) 

- Il cinque maggio (dalle Odi) 

- Coro dell’atto IV - La morte di Ermengarda (dall’Adelchi) 

- Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (dal Fermo e Lucia, tomo II, cap. V) 

- La sventurata rispose (da I promessi Sposi, cap. X) 

- La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia (da I promessi Sposi, cap. XVII) 

- L’Innominato: dalla storia al mito (da I promessi Sposi, cap. XIX) 

- Don Abbondio e l’Innominato: il sublime e il comico (da I Promessi Sposi, cap. XXIII) 

- La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (da I promessi Sposi, 

cap. XXXVIII) 

 
 
Giacomo Leopardi 

- La vita 

- Il pensiero 

- La poetica del “vago” e dell’“indefinito” 

- Leopardi e il Romanticismo 

- Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli 

- Le Operette morali e l’“arido vero” 

- I “Grandi idilli” del ’28 – ’30  

- L’ultimo Leopardi 

 

Testi:  

- La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (dallo Zibaldone) 

- Indefinito e infinito (dallo Zibaldone) 

- Teoria della visione (dallo Zibaldone) 

- Teoria del suono (dallo Zibaldone, 4418) 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali) 
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- Dialogo di Tristano e di un amico (dalle Operette morali) 

- L’infinito (dai Canti) 

- La sera del dì di festa (dai Canti) 

- Ultimo canto di Saffo (dai Canti) 

- A Silvia (dai Canti) 

- La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 

- Il sabato del villaggio (dai Canti) 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti) 

- A se stesso (dai Canti) 

- La ginestra o il fiore del deserto (dai Canti) 

 

Le ideologie: IL POSITIVISMO 
 
LA SCAPIGLIATURA 

- Poesia e narrativa della scapigliatura 

NATURALISMO E VERISMO 

- Il romanzo naturalista in Francia, in Inghilterra e in Russia 

- Emile Zola e il “romanzo sperimentale”: I Rougon-Macquart 
 

Giosuè Carducci 

- La vita 

- L’evoluzione ideologica e letteraria 

- La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi 

- Le Rime nuove 

- Le Odi barbare 

Testi: 

- Pianto antico (da Rime nuove) 

- Nella piazza di San Petronio (da Odi barbare) 

- Nevicata (da Odi barbare) 

 
Giovanni Verga 

- Lo svolgimento dell’opera verghiana: 

a) il periodo preverista 

b) l’approdo al Verismo: Vita dei campi 

c) il Ciclo dei Vinti e I Malavoglia  

d) dai Malavoglia al Gesualdo 

e) l’ultimo Verga 

 
Testi:  

- L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (lettera a Capuana) 

- I “vinti” e la fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia) 

- Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

- La Lupa (da Vita dei campi) 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I) 
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- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (da I Malavoglia, 

cap. IV) 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da I Malavoglia, cap. XV) 

- Microsaggio 9 – La struttura dell’intreccio 

- Microsaggio 10 – Il tempo e lo spazio nei Malavoglia 

- La roba (da Novelle rusticane) 

- La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 

 
 
IL DECADENTISMO 

- L’origine del termine “decadentismo” 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Decadentismo e Romanticismo 

- Decadentismo e Naturalismo 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita 

- Le idee: 

a) la visione del mondo 

b) la poetica 

- L’ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali 

 
Testi:  

- L’assiuolo (da Myricae) 

- Arano(da Myricae) 

- X Agosto (da Myricae) 

- Novembre (da Myricae) 

- Digitale purpurea (dai Poemetti) 

- Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

- Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

- Microsaggio 11 - Il fanciullino e il superuomo:due miti complementari 

 
 

Gabriele D’Annunzio 
 

- La vita 

- L’estetismo e la sua crisi: 

a) l’esordio 

b) i versi degli anni Ottanta e l’estetismo 

c) Il piacere e la crisi dell’estetismo 
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d) la fase della “bontà” 

- I romanzi del superuomo: 

a) L’ideologia superomistica 

b) I romanzi del superuomo 

c) Le nuove forme narrative 

- Le opere drammatiche 

- Le Laudi 

- Il periodo “notturno” 

 
Testi:  

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro III, cap. II) 

- Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I) 

- La sera fiesolana (da Alcyone) 

- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

- I pastori (da Alcyone) 

 

Italo Svevo 

- La vita 

- La cultura di Svevo 

- Il primo romanzo: Una vita 

- Senilità 

- La coscienza di Zeno 

 
Testi:  

- Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I) 

- La trasfigurazione di Angiolina (da Senilità cap. XIV) 

- Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III) 

- La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV) 

- Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

 

 
 Luigi Pirandello 

- La vita 

- La visione del mondo e la poetica: 

a) Il vitalismo 

b) Il relativismo conoscitivo 

c) La poetica: l “umorismo” 

- Le novelle 

- Il fu Mattia Pascal 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

- Uno, nessuno e centomila 

- Il teatro: 

a) Il “periodo grottesco” 
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b) Il “teatro nel teatro” 

c) Il “pirandellismo” 

Testi:  

- Un’arte che scompone il reale (da L’Umorismo) 

- Ciàula scopre l luna (da Novelle per un anno) 

- Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII) 

- “Nessun nome” (da Uno, nessuno, centomila) 

- Il giuoco delle parti (testo integrale) 

 
 

IL PRIMO NOVECENTO – TRA LE DUE GUERRE 
 
 
Umberto Saba  

- La vita 

- Il Canzoniere 

Testi: 

- La capra 

- A mia moglie 

- Città vecchia 

 

  

Giuseppe Ungaretti 

- La vita 

- La recherche ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria 

- Il Sentimento del tempo 

Testi:  

- Il porto sepolto (da Vita d’un uomo) 

- Veglia (da Vita d’un uomo) 

- San Martino del Carso (da Vita d’un uomo) 

- Mattina (da Vita d’un uomo) 

- Vanità (da Vita d’un uomo) 

- Soldati (da Vita d’un uomo) 

 
Eugenio Montale 

- La vita 

- Ossi di seppia 

- Il “secondo” Montale: Le occasioni 

- Il “terzo” Montale: La bufera e altro 

Testi:  

- Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

- Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
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- Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

- La casa dei doganieri (da Le occasioni) 

- Non recidere, forbice, quel volto (da Le Occasioni) 

 

DANTE ALIGHIERI 
 

- Struttura del Paradiso 

- Caratteristiche poetiche del Paradiso 

- L’ordinamento morale del Paradiso 

- La struttura storico-politica della Commedia: la Chiesa e l’Impero 

- La rappresentazione figurale 

- Dante e l’esilio 

 

Sono stati analizzati i seguenti canti: 

- Canto I 

- Canto III 

- Canto VI 

- Canto XI 

- Canto XV 

- Canto XVII 

- Canto XXXIII 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Autore Titolo Editore 

GIOVANNA GARBARINO LUMINIS ORAE – VOL. 3 PARAVIA 

Il principato gentilizio 

- Gli ultimi anni del principato di Augusto 

- La vita culturale 

- Da Tiberio a Claudio 

- L’età di Nerone 

- Le nuove tendenze stilistiche 

 
La favola: Fedro 

- Dati biografici e cronologia dell’opera 

- I contenuti e le caratteristiche dell’opera 

 
Testi: 

- Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1- in latino) 

- La volpe e la cicogna (Fabulae, I, 26 – in italiano) 

- La volpe e l’uva (Fabulae, IV, 3 – in italiano) 

- La novella della vedova e del soldato (Appendix perottina, 13 – in italiano) 

Seneca 

- Dati biografici 

- Una vasta e molteplice produzione 

- Dialogi   

- I dialoghi-trattati 

- I trattati 

- Le Epistulae ad Lucilium 

- Lo stile della prosa senecana 

- Le tragedie 

- L’Apokolokyntosis 

 
Testi: 

- E’ davvero breve il tempo della vita? (dal De brevitate vitae, 1; 2, 1-3, in latino) 

- Nerone è più clemente di Augusto (dal De clementia, I, 9, 1  -  11, 3, in italiano) 

- Coerenza tra parole e azioni (dal De vita beata, 17-18, 1 – in latino) 

- Morte e ascesa al cielo di Claudio (dall’Apokolokyntosis, 4,2 – 7, 2, in italiano) 

- Solo il tempo ci appartiene (dalle Epistulae ad Lucilium, 1 – in latino) 

- La “dichiarazione” di Fedra a Ippolito (dalla Phaedra, vv. 589-684; 698-718, in italiano) 

 
Lucano 

- I dati biografici e le opere perdute 

- Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

- Struttura e contenuto dell’opera 

- Le caratteristiche dell’épos di Lucano 

- Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 

- I personaggi del Bellum civile 

- Il linguaggio poetico di Lucano 
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Testi:  

- L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (dal Bellum civile, I, vv. 1-32, in latino) 

- I ritratti di Pompeo e di Cesare (dal Bellum civile, I, vv. 129-157, in italiano) 

- Una scena di negromanzia (dal Bellum civile, VI, 719-735; 750-774, in italiano) 

 
 
Persio 

- Dati biografici 

- La poetica della satirica 

- Persio, un giovane moralista 

- La Satire di Persio: i contenuti 

- Forma e stile delle satire  

 
Petronio 

- La questione dell’autore del Satyricon 

- Contenuto dell’opera 

- La questione del genere letterario 

- Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 
Testi:  

- L’ingresso di Trimalchione (dal Satyricon, 32-34, in italiano) 

- Presentazione dei padroni di casa (dal Satyricon, 37, 1 – 38,5 in latino) 

- Chiacchiere di commensali (dal Satyricon, 41,9 – 42,7; 47, 1-6 – in italiano) 

- La matrona di Efeso (dal Satyricon, 110,6 – 112,8 in italiano) 

 
 
 
L’ETA’ DEI FLAVI 
Dall’anno dei tre imperatori alla morte di Domiziano 

- Tito e Domiziano: tra conservazione e autocrazia 

- Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 

 
 
L’epigramma: Marziale 

- Dati biografici e cronologia delle opere 

- La poetica  

- Le prime raccolte 

- Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

- I temi: il filone comico-realistico 

- Gli altri filoni 

- Forma e lingua degli epigrammi 

 
Testi:  

- Obiettivo primario: piacere al lettore! (dagli Epigrammata, IX, 81, in latino) 

- Matrimoni di interesse (dagli Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43, in latino) 

- Fabulla (dagli Epigrammata, VIII, 79, in latino) 

- La bellezza di Bilbili (dagli Epigrammata, XII, 18, in italiano) 

- Il profumo dei tuoi baci (dagli Epigrammata, III, 65, in latino) 
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Quintiliano 

- Dati biografici e cronologia dell’opera 

- L’Institutio oratoria 

- La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

 
Testi: 

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (dall’Institutio oratoria, proemium, 9-12 – in 
latino) 

- Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (dall’Institutio oratoria, I, 2, 1-2, in latino) 

- Le punizioni (dall’Institutio oratoria, I, 3, 14-17, in italiano) 

- Severo giudizio su Seneca (dall’Institutio oratoria, X, 125-131 – in italiano) 

 
 

DALL’ESPERIENZA DINASTICA AL PRINCIPATO ADOTTIVO 
Un’età di transizione 

- Nerva: la conciliazione tra principato e libertà 

- Traiano, l’optimus princeps 

- L’assolutismo illuminato di Adriano 

- Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e Adriano 

 
Giovenale 

- Dati biografici e cronologici 

- La poetica di Giovenale  

- Le satire dell’indignatio 

- Il secondo Giovenale 

- Espressionismo, forma e stile delle satire 

 

 
Testi:  

- L’invettiva contro le donne (dalle Satire, VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456, in italiano) 

 
 

Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

-  Dati biografici ed opere perdute 

- Il Panegirico di Traiano 

- L’epistolario 

 
Testi: 

- Una cena mancata (dalle Epistulae, I, 15, in latino) 

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio ( dalle Epistulae, VI, 16, in italiano) 

- Raccomandazione di un amico (dalle Epistulae, VIII, 22 – in latino) 

Tacito 

- Vita e carriera di uno storico 

- L’Agricola 

- La Germania 

- Il Dialogus de oratoribus 

- Le Historiae 

- Gli Annales 
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- La concezione storiografica di Tacito 

- La prassi storiografica 

- La lingua e lo stile 

 
Testi:  

- Un’epoca senza virtù (dall’Agricola, 1, in latino) 

- Compianto per la morte di Agricola (dall’Agricola, 45, 3 – 46 – in latino) 

- I confini della Germania (dalla Germania, 1, in latino) 

- Caratteri fisici e morali dei Germani (dalla Germania, 4 – in latino)  

- Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (dalla Germania, 18-19, in italiano) 

- Il proemio degli Annales: sine ira et studio (dagli Annales, I, 1 – in latino) 

- L’incendio di Roma (dagli Annales, XV, 38, in latino) 

- Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme (dagli Annales, XV, 39 – in latino) 

- La ricostruzione di Roma e la Domus Area (dagli Annales, XV, 42-43, in italiano) 

 
 

DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO 
L’Impero verso la crisi 

- L’età degli Antonini 

- La fine di un “secolo felice” 

- Le guerre civili e l’affermazione della dinastia dei Severi 

- La crisi del III secolo 

 

 
Apuleio 

- I dati biografici 

- Il De magia 

- I Florida e le opere filosofiche 

- Le Metamorfosi 

- La lingua e lo stile 

 
Testi:  

- Non è una colpa usare il dentifricio (dal De magia, 6-8, in italiano) 

- Il proemio e l’inizio della narrazione (dalle Methamorphoses, I, 1-3, in italiano) 

- Lucio diventa asino (dalle Methamorphoses, III, 24-25, in latino) 

- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (dalle Metamorfosi, IV, 28-31, in italiano) 

- La trasgressione di Psiche  (dalle Methamorphoses, V, 22-23, in latino) 

- La preghiera a Iside (dalle Methamorphoses, XI, 1-2, in italiano) 
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STORIA 
 

Autore Titolo Editore 

Brancati -  Pagliarani 
NUOVO DIALOGO CON LA STORIA 

vol. 3 
LA NUOVA ITALIA 

 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

- La strategia politica di Giolitti 
- La collaborazione politica con i socialisti riformisti 
- Il sistema giolittiano 
- La guerra di Libia 
- La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
L’INIZIO DELLE OSTILITA’ E LA GUERRA DI MOVIMENTO 

- L’attentato di Sarajevo 
- Le decisive scelte tedesche 
- L’euforia collettiva dell’agosto 1914 
- L’invasione del Belgio 
- La fine della guerra di movimento 

GUERRA DI LOGORAMENTO E GUERRA TOTALE 
- La guerra di trincea 
- Una guerra di logoramento 
- La guerra sottomarina 

INTERVENTO AMERICANO E SCONFITTA TEDESCA 
- Rivolte e ammutinamenti 
- Il crollo della Russia 
- L’intervento degli Stati Uniti 
- Significato storico dell’intervento americano 

 
L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 
 
IL PROBLEMA DELL’INTERVENTO 

- La scelta della neutralità 
- I sostenitori della neutralità 
- Gli interventisti di sinistra 
- I nazionalisti 
- Gli intellettuali 

L’ITALIA IN GUERRA 
- Il Patto di Londra 
- La dichiarazione di guerra 
- La spedizione punitiva austriaca 
- La guerra alpina 
- Le battaglie dell’Isonzo 
- L’Italia nella guerra globale 
- L’offensiva austro-tedesca e la disfatta di Caporetto 
- L’ultimo anno di guerra 
- La fine del conflitto 
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LA RIVOLUZIONE  IN RUSSIA 
 
LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO 

- L’arretratezza della Russia 
- La crisi del sistema 
- I soviet 
- Menscevichi e bolscevichi 
- Lenin e le “tesi” di aprile 

LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 
- Il governo Kerenskij 
- La conquista del potere 
- La dittatura del partito bolscevico 

COMUNISMO DI GUERRA E NUOVA POLITICA ECONOMICA 
- La guerra civile 
- Il comunismo di guerra 
- L’Internazionale comunista 
- La Nuova politica economica 

 
L’ITALIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le delusioni della vittoria 
- D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 
- La situazione economica e sociale 
- Un governo debole, una nazione divisa 
- Il Partito popolare 
-  

IL MOVIMENTO FASCISTA 
- Benito Mussolini 
- Il programma del 1919 
- L’ultimo governo Giolitti 
- La nascita del Partito comunista 
- Lo squadrismo agrario 
- Caratteristiche delle squadre d’azione 
- La nascita del Partito nazionale fascista 
- La marcia su Roma 
- La conquista dello Stato e della nazione 
- Il delitto Mattetotti 
-  
LO STATO TOTALITARIO 
- La distruzione dello Stato liberale 
- La mobilitazione delle masse 
- Il Duce, lo Stato e il Partito 
- La costruzione dello Stato totalitario 
- L’uomo nuovo fascista 
- Il razzismo fascista 
- Le leggi razziali 

LO STATO CORPORATIVO 
- La negazione della lotta di classe 
- La politica economica del regime 
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IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 
 
ADOLF HITLER E “MEIN KAMPF” 

- Il trattato di Versailles 
- La formazione di Hitler a Vienna e a Monaco 
- Il Partito nazionalsocialista 
- Il razzismo di Hitler 

LA CONQUISTA DEL POTERE 
- I successi elettorali del Partito nazista 
- Le ragioni del successo nazista 
- La presa del potere e l’incendio del “Reichstag” 
- L’assunzione dei pieni poteri 
- Il Fuhrer e lo spazio vitale 
- La persecuzione degli ebrei tedeschi 

IL REGIME NAZISTA 
- Lo scontro con le SA 
- I lager nazisti 

 
ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 
 
LA GRANDE DEPRESSIONE  

- I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
 
- L’inizio della crisi economica 
- Il “New Deal” 
- L’incontro di liberalismo e democrazia 
-  

LO SCENARIO POLITICO INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA 
- La conquista italiana dell’Etiopia 
- La guerra civile spagnola 
- La politica estera tedesca negli anni 1937-1938 
- Il patto di non aggressione russo- tedesco 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
I SUCCESSI TEDESCHI IN POLONIA E IN FRANCIA 

- La guerra lampo in Polonia 
- L’intervento sovietico 
- La guerra in Occidente nel 1940 

L’INVASIONE DELL’URSS 
- La situazione nell’Europa orientale 
- Progetti, premesse e motivazioni dell’attacco tedesco in URSS 
- Successi e limiti dell’offensiva sul fronte orientale 
- Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941 

LA GUERRA GLOBALE 
- L’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti 
- Stalingrado 

LA SCONFITTA DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE 
- Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 
- La fine della guerra in Europa 
- La fine della guerra in Asia 
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L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
DALLA NON BELLIGERANZA ALLA “GUERRA PARALLELA” 

- Le carenze militari italiane 
- L’intervento 
- L’occupazione della Grecia 

LA GUERRA IN AFRICA E IN RUSSIA 
- La dispersione delle forze italiane 
- Disfatta e prigionia in Russia 
- Il fronte interno 

LO SBARCO ALLEATO IN SICILIA E LA CADUTA DEL FASCISMO 
- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 
- La caduta del fascismo 
- L’armistizio e l’8 settembre 

L’OCCUPAZIONE TEDESCA E LA GUERRA DI LIBERAZIONE 
- La Repubblica sociale italiana 
- La svolta di Salerno 
- Il movimento di Resistenza 

 
LA GUERRA FREDDA 
 
LA NASCITA DEI BLOCCHI 

- La conferenza di Yalta 
- La nascita dell’ONU 
- La conferenza di Postdam 
- La dottrina Truman e il “Piano Marshall” 
- Il blocco di Berlino 
-  

L’ITALIA REPUBBLICANA 
 
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 

- 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 
- Gli orientamenti politici 
- Il miracolo economico 
- I governi di centro-sinistra 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 

Abbagnano Fornero 
“Con- filosofare” 

Vol. III A e III B 
PARAVIA 

 

 
A. SCHOPENHAUER 
Vita e opere  
La formazione 
Il mondo come Volontà 
Dolore e noia 
Le vie della liberazione dalla Volontà 
Il nichilismo passivo 
Schopenhauer e Leopardi 
 
L. FEUERBACH 
La Sinistra hegeliana e l’alienazione religiosa 
 
K. MARX 
Vita e opere 
La concezione materialistica della storia e il socialismo scientifico 
Le critiche al socialismo utopistico 
La critica dell’economia politica  
La merce come forma sociale, il plusvalore, le contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione e il comunismo 
 
S. KIERKEGAARD 
Vita e opere 
La polionomia, il Singolo, Aut- Aut 
La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 
La fede 
 
IL POSITIVISMO  
Il positivismo nelle sue caratteristiche generali.  
Il contesto storico, lo sviluppo delle scienze, un confronto con il Romanticismo e l’Illuminismo 
 
AUGUSTE COMTE  
La legge dei tre stati 
La classificazione delle scienze 
 
H. BERGSON 
 
Lo spiritualismo nelle sue caratteristiche generali  
Tempo e durata 
Materia e memoria 
Lo slancio vitale 
Istinto e intelligenza 
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F. NIETZSCHE 
Vita e opere 
Il filosofo come profeta, l’aforisma, il “maestro del sospetto” 
Apollineo e dionisiaco 
La genealogia della morale 
Platonismo e cristianesimo 
Nichilismo e “morte di Dio” 
La filosofia del mattino 
Il Superuomo, il sì alla vita, l’Amor fati, l’Eterno ritorno, la Volontà di potenza  
 
S. FREUD E LA PSICOANALISI 
Vita e opere 
La formazione, gli studi in Francia, l’ipnosi e la scoperta dell’inconscio, le libere associazioni 
Pulsione sessuale e libido, il meccanismo di rimozione 
La struttura dell’apparato psichico,  Io, Es, Super Io, le tre fasi della sessualità, il complesso edipico 
Transfert e controtransfert 
L’interpretazione dei sogni, contenuto latente e manifesto, spostamento, condensazione, censura 
secondaria, rappresentabilità 
Paraprassie,  compulsioni, lapsus nella psicopatologia della vita quotidiana 
Analisi del disagio della  civiltà, il concetto di Kultur, Eros e Thanatos 
 
HERBERT MARCUSE 
Vita e opere 
L’uomo a una dimensione 
La tolleranza repressiva 
Il “Grande rifiuto” 
 
L’ESISTENZIALISMO, “FILOSOFIA DELLA CRISI”,   NELLE SUE CARATTERISTICHE GENERALI  

 
K. JASPERS  
Vita e opere 
Esserci ed esistenza 
L’orientamento nel mondo, la chiarificazione dell’esistenza, la metafisica 
Lo scacco e le situazioni limite 
Le “cifre” 
 
J. P. SARTRE  

 
Vita e opere 
L’In- sé e il Per- sé 
L’esistenza precede l’essenza 
La scelta, l’angoscia, la nausea, la vergogna 
L’uomo è una passione inutile 
L’”éngagement” 

 
H. JONAS E L’ETICA DELLA RESPONSABILITA’ 
L’agire umano nella civiltà tecnologica 
Garantire la vita futura 
La responsabilità 
I soggetti di nuovi diritti: la Terra, l’umanità futura, gli animali 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Autore Titolo Editore 

Giulia Lorenzoni, Beatrice 
Pellati, Guglielmo Corrado 

PAST&PRESENT Black Cat 

 
1) Section 4: The Romantic Age (1785 – 1832) 

 

An  Age of revolutions :The American Revolution. The agrarian revolution and the beginning of 
industrialization - The nature of poetry - The poetry of nature - Developments of Romantic poetry 
– The novel in the Romantic period. 
William Wordsworth: Life and works -  Lyrical Ballads : "I Wandered Lonely as a Cloud”. From the 
preface to Lyrical Ballads: “The subject matter and the language of poetry”. 
Samuel Taylor Coleridge: Life and works - “The Rime of the  Ancient Mariner” - Extract 1 “The 
Albatross” . 
Mary Shelley: Life and works - “Frankenstein or the Modern Prometheus”.  (The creation) 
 
2) Section 5: The Victorian Age (1832 – 1901) 
 

Queen Victoria and Victorianism - Early Victorian Period (1832-1848):  the second industrialization 
– The pressure for reform.  Mid-Victorian Period (1848-1870):  the age of improvements – 
Spreading middle-class values: Victorian fiction - Late Victorian Period (1870-1901): exploiting 
contradictions – The Nineties: Aestheticism and the sense of an ending - Victorian Literature: The 
Victorian Novel.    
 

Charles Dickens: Life and works - "Oliver Twist”: Before the Board - " Hard times “ Extract 1 
"Square principles”. 
  

Oscar Wilde: Life and works - “The Picture of Dorian Gray”: Extract 2 "A new hedonism". 
 
3) Section 6: The 20th century: "the age of extremes"  
 

The Age of Extremes - And the old world came tumbling down: the advent of "Modernisms"-  
Ideas that shook the world ( Henry Bergson and the notion of duration, Freud’s theory of the 
unconscious, Albert Einstein's theory of relativity) - New literary techniques - Main themes of 
Modernism - the impact of world war I. 
         

James Joyce: Life and works - "Dubliners": structure style, narrative techniques, themes and 
motives. Extract 1 "Eveline" -  
“Ulysses” an innovative style and a new technique, a modern epic: Extract 1 " Breakfast in bed" -   
The Anti-Hero in Modern Fiction. 
 

The War Poets: Rupert Brooke: “The Soldier”- 
 Wilfred Owen : “Dulce et decorum est…..” 
 

George Orwell: Life and works - “Nineteen Eighty-Four”: Extract 1 "A cold April day"–  
 

The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett: Life and works - “Waiting for Godot”: Extract 1 "We are waiting for Godot" -  
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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 

 
Chimica organica: una visione d’insieme 

 I composti del carbonio 

 L’isomeria 

 Le caratteristiche dei composti organici 

Chimica organica: gli idrocarburi 

 Gli alcani 

 I cicloalcani 

 Gli alcheni 

 Gli alchini 

 Gli idrocarburi aromatici 

Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

 Gli alogenuri alchilici 

 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 

 Le aldeidi e i chetoni 

 Gli acidi carbossilici 

 Le ammine  

 I polimeri 

Biochimica: le biomolecole 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi e le proteine 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Le manifestazioni della dinamica terrestre 

 I terremoti e le onde sismiche 

 La “forza” dei terremoti e il rischio sismico 

 L’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva 

 Vivere con un vulcano 

L’interno della Terra e la tettonica delle placche 

 Le onde sismiche e la struttura interna della Terra 

 La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici 

 La teoria della tettonica delle placche 

 Piaghe, faglie, isostasia 

 La formazione delle montagne 
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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 
Esercitazione grafica e progettuale 
Il modello assonometrico: ripetizione dei diversi tipi di assonometria; assonometria monometrica 
"planometrica"; disegno di solidi in assonometria a mano libera. 
"The Nine Square Grid Problem": definizione di una griglia di nove quadrati e suo sviluppo nello 
spazio mediante la distribuzione di pannelli, pilastri, diaframmi, piani divisori; rappresentazione 
dello schema risultante in pianta e prospetto e in assonometria (disegni a mano libera). 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
Impressionismo  

 L’Impressionismo 
 La fotografia e la sua influenza nel contesto artistico 

E. Manet:  lettura delle opere: “La colazione sull’erba” , “Olimpia”, “il bar delle folies Bérgere” 
C. Monet:  lettura delle opere: “Impressione,sole nascente”, La serie della   cattedrale di 

Rouen”, “Il ponte giapponese” 
P. A. Renoir:  lettura delle opere: “Ballo al Moulin de le Galette”, “ la colazione dei canottieri”. 
E. Degas:  lettura delle opere: “La lezione di danza”, l’Assenzio”. 

 
Post-Impressionismo 

 Il Post- Impressionismo 
G. Seurat  Il Pointillisme; lettura dell’opera:” una domenica alla Grande Jatte” 
P. Cézanne:  lettura delle opere: “I giocatori di carte”, “la montagna di Sainte-Victoire” 
P. Gauguin:  lettura delle opere: “Donne tahitiane sulla spiaggia”, “Il Cristo Giallo”, “ Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
V.Van Gogh:  lettura delle opere: “I mangiatori di patate”, “gli autoritratti”, “Notte stallata”, “La 

chiesa di Notre-dame a Auvers” , “La stanza dell’artista”,  
“ Campo di grano con volo di corvi” 

H. Rousseau la pittura di Rousseau "il doganiere" 
 Il Divisionismo simbolista in Italia  

G. Pellizza da Volpedo: lettura dell’opera: “il quarto stato”. 
 
Art Nouveau  
  l’Art Nouveau come sintesi di arte, musica e letteratura nel clima simbolista e  
  decadente 

la secessione viennese 
J. Hoffmann: il sanatorio di Purkersdorf e il palazzo Stoclet 
G.Klimt:  “ Giuditta (I)”, “Giuditta (II)”. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sanatorio_di_Purkersdorf
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Le avanguardie storiche 
      L’Espressionismo e l’esasperazione della forma 
E. Munch:  lettura delle opere: ”Il grido” 
  I Fauves 
H. Matisse:  lettura delle opere: “la danza”, “tavola imbandita (la stanza rossa)” 
P. Picasso: lettura delle opere: “Poveri in riva al Mare”, i saltimbanchi”, “Les demoiselles 

d’Avignon”, “Guernica” 
  Il Futurismo 
U. Boccioni:  lettura delle opere:”La città che sale”, “Stati d’animo- Glia addii, “Forme uniche 

della continuità nello spazio” 
G. Balla  lettura delle opere: “La mano del violinista," bambina che corre sul balcone". 
 
Astrattismo 
V. Kandinskji: lettura delle opere: “Acquerello (senza titolo)”  
  Il Surrealismo 
S. Dalì:  lettura delle opere: “la persistenza della memoria”. 
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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 
1) Le capacità motorie: classificazioni e metodi di allenamento 
2) Potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali a corpo libero e con attrezzi. 
3) Potenziamento delle capacità motorie condizionali a corpo libero e con attrezzi 
4) Come progettare un percorso di allenamento personalizzato. 
5) Lavoro di ricerca interattiva in “Cooperative Learning” e lezione simulata su “Alimentazione e 

Sport”: Piramide alimentare ieri e oggi; Principi nutritivi e acqua; Prevenzione, rischi e patologie 
correlate; Sport e benessere; Progettare un quadro alimentare giornaliero di un soggetto sportivo 
ed uno sedentario e messa a confronto. 

6) Test motori e valutazione delle capacità motorie  
7) Avviamento alla pratica sportiva:  

a) Atletica leggera: classificazioni ed organismi sportivi. 
 Esercizi di preatletismo generale 
 Corse: velocità e resistenza 
 Corsa ad ostacoli: tecnica di passaggio dell’ostacolo 
 Salto: in lungo ed in alto 

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 
f) Pallacanestro 
g) Tennis 
h) Tennis-tavolo 
i) Pallamano 
j) Scacchi 

 
8) Benefici di un’attività motoria e sportiva per il benessere psicofisico della persona e come  

contrasto al declino fisiologico 
9) Il Primo soccorso: manovre BLS e BLSD, Manovra di Hamlich 
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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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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
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; L’Unione Europea;  la NATO;  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 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 

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. 
Il “Giardino dei Giusti” del Liceo Scientifico Statale “A. Romita”: 
• 4 aprile 2019 - ricordo di István Bibó 

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:  
visione del film La signora dello zoo di Varsavia  (2017,  Niki Caro), ispirato a una 
storia realmente accaduta narrata nel libro di Diane Ackerman Gli ebrei dello zoo di 
Varsavia. 

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; 
presentazione, a cura degli studenti della classe 5 sez. F, dei  loro lavori di ricerca e 

https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Niki_Caro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diane_Ackerman&action=edit&redlink=1
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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 

 

Percorso sulla 
conoscenza dei 
documenti e 
delle istituzioni 

Lettura e analisi del testo della Costituzione Italiana: 
 
 Nascita e caratteri della Costituzione 

 Principi fondamentali (art. 1-12) 

 Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54) 

 Ordinamento della Repubblica (art. 55-139)4 

 

Altro Viaggio di istruzione a Praga. 
La città è apparsa molto stimolante e preziosa sul piano storico e culturale. Il 
quartiere ebraico, con la Sinagoga, il cimitero ed il Museo annessi ha 
rappresentato una pregevole fonte documentale di storia, abitudini ed 
usanze di un popolo perseguitato durante gli anni del regime nazista. 
Anche il monumento a Jan Palach a Piazza Venceslao ha rappresentato un 
evento storico, ricco di spunti molto interessanti sulla storia d’amore per la   
libertà del giovane che si diede fuoco, durante gli anni della Primavera di 
Praga quando i carri armati sovietici invasero la città per denunciare la loro 
presenza contro ogni forma di contestazione al regime. Il giovane idealista 
diviene il simbolo dell’angoscia e della disperazione, dell’opposizione alle 
dittature e della lotta per la libertà e  per l’autodeterminazione dei popoli. 
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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 
delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 
quotidiano 

P C

T O

SAPER 
FARE PER 

SCEGLIERE

SAPERE
SAPER

FARE

Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’ Orientamento 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ANNO SCOLASTICO 2017/2018  ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

TITOLO DEL PROGETTO 

MATEMATICA & REALTÀ 
TITOLO DEL PROGETTO 

DAL CARTACEO AL DIGITALE 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

LA PREVIDENZA NELLA STORIA 
D’ITALIA CONOSCERE IL PASSATO 

PER COSTRUIRE IL FUTURO 
 

Totale ore: 83 Totale ore: 72 Totale ore: 77 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Matematica e 

Informatica 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

Quotidiano del  Molise 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
INPS 

AMBITO 
Comunicazione scientifica 

AMBITO 
Comunicazione 

AMBITO 
Amministrativo 

PROFILO 
Divulgatore scientifico 

PROFILO 
Pubblicista 

PROFILO 
Funzionario amministrativo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 21/02/2017 al 29/04/2017 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 22/01/2018 al 27/01/2017 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 2/10/2018 al 30/11/2018 

TUTOR AZIENDALE 
Prof. Primo Brandi 

TUTOR AZIENDALE 
Dott. Carmela Angiolini 

TUTOR AZIENDALE 
Fabrizio Giorgilli 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Simonetta Tassinari 

Prof. Fabio Spensieri 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Cinzia Lastoria 

Prof.ssa Viviana Mainella 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Cinzia Lastoria 

Prof.ssa Viviana Mainella 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 Progettazione: scelta di un 
argomento su cui costruire il 
progetto divulgativo 

 Elaborazione: stesura 
dell’articolo di divulgazione 
scientifica ed elaborazione 
dati 

 Revisione: controllo 
elaborazione dati e 
organizzazione della 
presentazione 

 Diffusione: presentazione 
degli articoli di divulgazione 
scientifica nel corso del XIX 
Convegno “Esperienze a 
confronto”, tenutosi presso il 
Dipartimento di Matematica 
e Informatica Università degli 
studi di Perugia 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
 Elaborazione e stesura di 

articoli personali pubblicati 
on-line 

 Stesura di un articolo 
realizzato in gruppo e 
pubblicato sul Quotidiano 
del Molise in formato 
cartaceo 

 Partecipazione all’attività di 
redazione di un giornale. 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 Consultazione piattaforme 
virtuali con cui è possibile 
comunicare con l’INPS 

 Attività presso URP 
 Organizzazione interna e 

rapporti lavorativi 

 Tecniche di comunicazione 

 Sportello virtuale social 
 Realizzazione evento 

conclusivo 
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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 

Ricercare e organizzare il materiale 
necessario per costruire il proprio 
progetto divulgativo. 
Stilare un documento supportato da 
argomentazioni scientifiche, facendo 
ricorso allo spirito critico della 
matematica.  
Presentare “in pubblico” il proprio 
articolo di divulgazione scientifica. 

Individuare la notizia e la 

notiziabilità di un evento. 

Elaborare un articolo 

autonomamente e in gruppo. 

Lavorare in un gruppo di 

redazione. 
 
  

Comprendere i compiti dell’INPS 

e riconoscerne il ruolo sociale. 

Padroneggiare le nuove 

tecnologie effettuando un’analisi 

critica dei social. 

Analizzare le modalità di gestione 

delle esigenze e delle richieste dei 

cittadini, con particolare 

attenzione ai servizi di sportello, 

individuando punti di forza e di 

debolezza 
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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 

 Orientare i propri comportamenti in base ai principi fondamentali del 
diritto del lavoro. 

 Padroneggiare gli elementi fondamentali del diritto del lavoro. 
 Individuare le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico, 

cogliendo gli aspetti salienti del mercato del lavoro.  

Ambito sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

 Riconoscere la segnaletica di sicurezza e i dispositivi di protezione 
individuale.  

 Riconoscere i soggetti preposti all’organizzazione della sicurezza; 
conoscere le basi della normativa T.U. n.81 del 2008. 

 Riconoscere il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Ambito filosofico-etica 

del lavoro: 

 Riconoscere l’evoluzione storica del concetto di diritti e doveri da parte 
del lavoratore dall’Antichità classica all’Età moderna. 

 Riconoscere le variazioni etico-sociali intervenute nell’ambito del 
lavoro con l’avvento della società industriale. 

 Comprendere e discernere le teorie interpretative sul rapporto forze 
produttive/capitale all’interno del sistema valoriale di riferimento 
della nostra epoca.  

Ambito logico 

matematico- statistico 

  Dominare attivamente i concetti e i metodi della statistica 
relativamente ad: 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. 

 Calcolare i rapporti statistici tra due serie di dati.  
 Analizzare la funzione interpolante fra punti noti e gli indici di 

scostamento, la dipendenza fra due caratteri, la regressione e la 
correlazione tra due variabili statistiche. 

Ambito scientifico  Utilizzare 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) 

 Produrre documenti in situazioni concrete, testi efficaci adeguati ai 
destinatari e agli scopi attraverso strumenti verbali.  

 Redigere il proprio C.V. 

Ambito comunicazione 

(lingua inglese) 

 Identificare gli elementi fondamentali del processo di comunicazione 
verbale e non verbale, formale e non formale. 

 Definire i propri interessi e le proprie scelte in prospettiva di una futura 
carriera.  

 Redigere una lettera formale in risposta ad annunci o richieste di 
diversa tipologia. 

 Redigere il proprio C.V. 

Ambito informatico:  Comprendere concetti fondamentali relativi alla collaborazione online 
e al Cloud Computing. 

 Utilizzare memorie di massa remote e applicazione di produttività 
basate sul Web per collaborare con gli altri. 

 Usare calendari online su dispositivi mobili per gestire e pianificare le 
attività. 
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ALLEGATI

Esercitazioni ESAME di STATO

GRIGLIE di valutazione delle prove scritte

GRIGLIA di valutazione del colloquio


