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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5 sez. F è costituita da 19  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.  

 
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 
 Olimpiadi di biologia 
 Olimpiadi di filosofia 
 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 
 PON 
 A scuola di OPENCOESIONE 
 Seminari di approfondimento: fisica, 

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

 Olimpiadi della lingua italiana 
 Viaggio di istruzione a Matera 
 Viaggio di istruzione a  Praga
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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  

L.C.latina 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  

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 

Religione X 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  

L.L. latine X      X  

L.L. inglese X      X  

Filosofia X      X  

Storia X      X  

Matematica X   X   X  

Fisica 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 

 
D 
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 (con dimostrazione) 

 Il teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

 Il teorema del confronto  
 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

 Definizione di funzione continua 
 

Le operazioni sui limiti 
 

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 e le forme indeterminate 
 

I  limiti notevoli 
 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

 Gli infinitesimi 

 Gli infiniti 
 

Gli asintoti e la loro ricerca 

 La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 

 Gli asintoti obliqui 

 Equazione dell’asintoto obliquo  
La derivata di una funzione  

 La derivata di una funzione 

 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)

 
 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. 
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 Differenziale di una funzione. 

 La retta tangente al grafico di una funzione 
 

I teoremi del calcolo differenziale 

 Teorema di Rolle-Interpretazione geometrica.  

 Teorema di Lagrange-Interpretazione geometrica. 

 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. 
 

Studio di una funzione  
  

Risoluzione approssimata di equazioni 

 Separazione grafica delle radici 

 Metodo di bisezione 
 

Le successioni   

 Le successioni numeriche 
 

Le serie numeriche 

 Serie convergente, divergente, indeterminata 

 La serie geometrica 
 

Integrali indefiniti   

 Le primitive delle funzioni fondamentali 

 Integrazione per parti, per sostituzioni. 

 Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 

Integrali definiti  

 Integrale definito 

 Teorema del valor medio  

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale  

 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 

 Integrali impropri 
 

Integrazione numerica   

 Il metodo dei trapezi 
 

Equazioni differenziali del primi ordine 

 Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 

 Equazioni differenziali a variabili separabili  
 

Elementi di Geometria nello spazio. 
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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 
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- Calcolo delle cariche delle sfere 
- 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 
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- Il kilowattora 

 7. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
- 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 

 
 
 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. F 

 

 
 14 

Capitolo 24: Fenomeni magnetici fondamentali 
 

 1. La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
- Le forze tra poli magnetici 
- I poli magnetici terrestri 
- 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 
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 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 
- 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 
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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 

- 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 
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- 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 

 
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 

Hermann Grosser 

Il canone letterario. Il primo Ottocento vol. 4 
Il canone letterario. Tra Ottocento e Novecento vol. 5 

Il canone letterario. Novecento, vol. 6 

IL PRINCIPATO 

 Divina Commedia - Purgatorio e Paradiso Le Monnier 

 

 

1 – Società e cultura nel primo Ottocento 
Contenuti: 

- Il quadro storico in Italia e nel resto dell’Europa 
- La lingua e la questione linguistica 
- Il Neoclassicismo 

 
2 – Ugo Foscolo 
Contenuti: 

- La vita 
- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, autobiografia politico-sentimentale (lettura integrale del 

testo) 
- Confronto: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis e I dolori del giovane Werther di Goethe 
- Le Odi: All’amica risanata, A Luigia Pallavicini caduta da cavallo  
- I Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni 
- Il carme Dei Sepolcri 

 
3 – Il Romanticismo   
Contenuti: 

- Genesi del Romanticismo e temi della letteratura romantica 
- Romanticismo ed Illuminismo 
- Il Romanticismo in Italia: la polemica classico-romantica 
- F. Schiller, Nostalgia della natura perduta 
- Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, Gli Italiani si rinnovino 

traducendo 
- P. Giordani, Immutabilità dell’arte e genio italiano 
- C.G.Landonio, Romantici sì, ma senza malinconia e superstizione 
- L. Di Breme, Le variazioni dei temi generano variazione nel sentire 
- G. Berchet, Lettera semiseria, La sola vera poesia è quella popolare 

 
4 – Alessandro Manzoni   
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- Manzoni poeta: Le Odi civili Marzo 1821 e Il cinque maggio 
- La poetica: il vero storico 
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- La lettera a Monsieur Chauvet 
- Le lettere a Claude Fauriel del 03 novembre 1821 e del  09 febbraio 1806 
- Lettera a Cesare d’Azeglio, Sul Romanticismo 
- Gli Inni sacri: La Pentecoste 
- Le tragedie: Il conte di Carmagnola e Adelchi 
- Adelchi: coro dell’atto III e coro dell’atto IV; la morte di Ermengarda e la morte di Adelchi 
- I Promessi sposi: la genesi del romanzo; i personaggi, la trama e i temi; il “sugo” della storia 

 
 

5 – Giacomo Leopardi 
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- La prima fase del pensiero leopardiano e la poetica del vago e dell’indefinito  
- Lo Zibaldone e la teoria del piacere 
- Gli Idilli: L’Infinito, Alla Luna 
- Dalle Operette Morali: Storia del genere umano; Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo 

di Ercole e di Atlante; Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo di Malambruno e 
Farfarello; Dialogo della Natura e di un'anima; Dialogo della Terra e della Luna; Dialogo di 
un fisico e di un metafisico; Dialogo tra Torquato Tasso e il suo genio familiare; Dialogo di 
Federico Ruysch e delle sue mummie; Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

- I canti pisano-recanatesi: A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, La ginestra 
 

 
6 – Il secondo Ottocento 
Contenuti: 

- Società e cultura nell’Italia unita 
- Il Positivismo: una filosofia del progresso. Da Comte a Darwin 
- Tardo-Romanticismo e Scapigliatura: C.Arrighi, E.Praga, G.Rovani, Poetica della 

scapigliatura 
- Giosue Carducci: il contestatore e il vate dell’Italia unita 
- Positivismo e letteratura: il Naturalismo 
- E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
- Emile Zola, da Il romanzo sperimentale, La letteratura come scienza 
- Emile Zola, Prefazione ai Rougon-Macquart 
- Emile Zola, Prefazione a Therese Raquin 
- Il Verismo 
- Lugi Capuana, dagli Studii sulla letteratura contemporanea, Il verismo e l’impersonalità 

 
7 – Giovanni Verga 
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica: i romanzi catanesi, i romanzi fiorentini, i romanzi del ciclo mondano 
- Dalla materia mondana a quella rusticana: Nedda, lettura e analisi del testo 
- Strumenti ed esiti della narrativa verghiana 
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- La raccolta Vita dei campi: Lettera prefazione all’Amante di Gramigna  
- Le novelle:  Fantasticheria, Rosso Malpelo 
- Pessimismo ed anti-progressismo: il tema dei Vinti 
- Il Ciclo dei Vinti, Prefazione ai Malavoglia 
- I Malavoglia: lettura integrale del romanzo 
- Approfondimenti: il sistema dei personaggi, la prospettiva anti-idillica, le tecniche narrative 

e stilistiche 
- Lettura di testi tratti dai capitoli: I, III, IV, V, VII, VIII, XV 
- Mastro-don Gesualdo: temi, personaggi, stile; ascesa e declino di un personaggio 
- Lettura e analisi dei testi “Incendio in casa Trao” “La solitudine di Gesualdo” 

 
8 – La letteratura tra Ottocento e Novecento 
Contenuti: 

- Società e cultura tra Ottocento e Novecento in Italia ed in Europa 
- La reazione al Positivismo e la filosofia della crisi 
- Simbolismo e Decadentismo 
- Estetismo 
-  J.K. Huysmans, “L’arte dei profumi e le allucinazioni olfattive” (da Controcorrente) 
- Oscar Wilde e  il romanzo estetizzante 
- O. Wilde, “L’arte al di là del bene e del male” (dalla prefazione a Il ritratto di Dorian Gray) 
- O. Wilde, “La vita come arte” 
- Visione del film “Dorian Gray” (2009) di Oliver Parker 
- Guido Gozzano e i crepuscolari 
- Sergio Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 
 
 

9 – Giovanni Pascoli 
Contenuti: 

- La vita: l’esteta dalla vita inimitabile 
- Il pensiero e la poetica: il “nido” e il “fanciullino” 
- La rivoluzione stilistica e linguistica di Pascoli 
- Da Il Fanciullino: “La poetica del fanciullino” I, III 
- Myricae: X Agosto, L’Assiuolo, Novembre, Il lampo, Temporale, Il tuono 
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 
- Lettura e analisi del testo “La grande proletaria si è mossa” 

 
10 – Gabriele d’Annunzio 
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica: l’Estetismo 
- La scoperta di Nietzsche e il superomismo 
- Il culto della parola divina e la vita come opera d’arte 
- D’Annunzio prosatore: Il Piacere e il Trionfo della Morte 
- Da Il Piacere: “Attendendo Elena”, “Il ritratto di Andrea Sperelli” 
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- Da Le vergini delle rocce: “Il sogno d’un destino sovrumano”, “Lo stato democratico, 
costruzione ignobile e precaria” 

- D’Annunzio poeta: Le Laudi 
- Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 
- Da Maia: “Preghiera ad Erme: inno alla macchina e al capitalismo industriale" 

 
11 – Il secolo  delle avanguardie 
Contenuti: 

- La grande avanguardia italiana: il Futurismo 
- F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo 
- F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
- F.T. Marinetti, Zang Tumb Tuuum 
- A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

 
12 – Luigi Pirandello 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- L’ideologia e i temi: il dolore e l’insensatezza della condizione umana; la maschera: 

apparenza e realtà; perdita di identità e relativismo 
- La crisi di identità dell’uomo moderno, la visione pirandelliana del mondo e il ruolo 

dell’artista 
- La poetica dell’umorismo 
- Novelle per un anno: La Signora Frola e il signor Ponza, Il treno ha fischiato, Una giornata 
- I romanzi  Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: lettura e analisi di testi 
- Il Teatro e il metateatro: da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei 

personaggi; da Enrico IV: La maschera tragica di Enrico IV 
 

13 – Italo Svevo 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
- Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, Il fumo, La dichiarazione e il fidanzamento, 

Il tempo e la verità, La vita è inquinata alle radici 
 
 
14 – Giuseppe Ungaretti 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Fasi e temi della poesia di Ungaretti 
- L’Allegria 
- Analisi del testo: Il Porto Sepolto, Veglia, Fratelli, Pellegrinaggio, Sono una creatura, I fiumi, 

San Martino del Carso, Mattia, Soldati 
- Il dolore: analisi del testo Tutto ho perduto, Non gridate più 
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15 – Eugenio Montale 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Il “male di vivere” e la funzione della poesia 
- Ossi di seppia; analisi del testo: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Le occasioni: analisi del testo La casa dei doganieri 
- La bufera e altro: analisi del testo La primavera hitleriana 
 

16 – Umberto Saba 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Il Canzoniere 
- Analisi del testo: La capra, A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Ulisse 

 
17 – Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 
Contenuti:  

- La poesia ermetica 
- Salvatore Quasimodo: vita e opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Analisi del testo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 
18 – Letteratura del secondo Novecento 
Contenuti:  

- La narrativa nell’età del Neorealismo 
- Cesare Pavese: il mestiere e il male di vivere 
- Italo Calvino: Il Sentiero dei nidi di ragno e l’allegoria dei Nostri antenati 

 
DIVINA COMMEDIA 
 
Purgatorio: canti X, XI, XIII, XVI; la teoria dell’amore nel canto XVII (vv. 85-139); la natura di amore 
e il rapporto tra amore e libero arbitrio nel canto XVIII (vv. 19-75), XXI, XXIII, XXIV (vv. 1-93); XXVII 
(vv. 46-142); XXVIII; le allegorie della processione nel canto XXIX; XXX, XXXI 
Paradiso: canti I, III, VI 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Autore Titolo Editore 

G. Garbarino Luminis orae. Letteratura e cultura latina, volumi 2 e 3  PARAVIA PEARSON 
 

1 – Orazio 
Contenuti: 

- La vita e le opere 
- La poetica del genere satirico 
- I caratteri e i contenuti delle Satire di Orazio 
- Sermones: I, 1 (vv.106-121); I,9 (vv. 1-78); II, 6 (vv. 79-117) 
- Le Odi di Orazio: contenuti e stile 
- Carmina: I, 1; I, 11; II, 10; III, 30 
- Epistulae: I, 4 

 

2 – Livio 
Contenuti: 

- La vita 
- Ab urbe condita libri: struttura, contenuti e scopo dell’opera 
- Ab urbe condita, analisi dei testi: Praefatio; I, 25, 1-12; 26, 2-5; I, 58; V, 47, 1-6; V, 49 

 

3 – L’età giulio - claudia 
Contenuti: 

- La successione ad Augusto: I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 
- Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio- claudia 
- La vita culturale e l’attività letteraria: il rapporto fra intellettuali e potere 
- La fioritura letteraria nell’età di Nerone 
- L’opposizione e il ruolo dello stoicismo nell’età neroniana 
- Fedro: il modello e il genere della favola 
- I contenuti e le caratteristiche dell’opera di Fedro 
- Fabulae: I,1; I, 25; I, 26; IV, 3; IV, 10  

 

4 – Seneca   
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- I Dialogi: i dialoghi di impianto consolatorio e i dialoghi-trattati; i temi 
- Le Epistolae ad Lucilium: le caratteristiche, i contenuti, i caratteri della prosa senecana 
- Lettura integrale nella versione italiana  del De brevitate vitae; analisi del testo latino dei 

seguenti passi scelti: 1; 2, 1-4; 10; 12, 1-3; 13 
- Lettura integrale nella versione italiana  del De vita beata 
- De tranquillitate animi,  analisi del testo latino: 1, 1-2; 1, 16-18; 2, 1-4; 2, 6-15; 12 
- Epistulae ad Lucilium, 1 

 

5 – La poesia nell’età di Nerone 
Contenuti: 

- Lucano 
- Il Bellum civile: le fonti e i contenuto; le caratteristiche dell’epos di Lucano; ideologia e 

rapporti con l’epos virgiliano 
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- Persio: la poetica della satira 
- I contenuti e la forma delle Satire di Persio 
- Satira, I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 (versione italiana) 
- Petronio: la questione dell’autore del Satyricon 
- Il contenuto dell’opera e il realismo petroniano nel Satyricon 
- La questione del genere letterario 
- Analisi del testo: Satyricon, 32-34; 37, 1 – 38,5; 61, 6-62 

 

6 – L’età dei Flavi 
Contenuti: 

- L’affermazione della dinastia flavia 
- Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi: Vespasiano e Tito, promotori di cultura; 

Domiziano, tra sostegno e persecuzione degli intellettuali 
- La prosa: Quintiliano e l’Institutio oratoria: la decadenza dell’oratoria 
- Analisi del testo latino: Institutio oratoria, proemio, 9-12; in versione italiana:  I, 2, 11-13; 

18-20; I, 3, 8-12; I, 3, 14-17; II, 2, 4-8; X, 1, 125-131 
- Marziale e l’epigramma 
- Analisi del testo: Epigrammata, I, 10; III, 65; VIII, 9;  IX, 81;  

 

7 – L’età di Traiano e Adriano 
Contenuti: 

- Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 
- L’assolutismo illuminato di Adriano 
- Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e Adriano 
- Giovenale 
- Le satire dell’indignatio; i contenuti delle prime sette satire; il secondo Giovenale 
- Satira I, vv. 1-87; 147-171 (versione italiana) 
- Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456 (versione italiana) 
- Tacito: la vita e la carriera politica 
- L’Agricola 
- La Germania 
- Il Dialogus de oratoribus 
- La concezione della storiografia di Tacito: lettura e analisi dei testi nella versione italiana 

Hstoriae, I, 1 ed Annales, I, 1; IV, 32-33 
 

8 – L’età degli Antonini 
Contenuti: 

- Cultura e letteratura nell’età degli Antonini: Apuleio 
- De magia 
- Le Metamorfosi e la “fabula di Amore e Psiche” 

9 – La crisi dell’Impero  e la letteratura cristiana 
Contenuti: 

- Agostino 
- Le Confessiones, l’itinerario spirituale di un uomo 
- Contenuti e caratteristiche dell’opera  
- De civitate Dei 
- Gerolamo e La Vulgata 
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STORIA 
 

Autore Titolo Editore 

Brancati -  Pagliarani 
NUOVO DIALOGO CON LA STORIA 

vol. 3 
LA NUOVA ITALIA 

 
Unità 4: Europa e mondo nel secondo Ottocento 
 
Capitolo 11: La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
 

 11.1 La seconda rivoluzione industriale 
- Una straordinaria espansione economica 
- Un nuovo salto tecnologico 
- Siderurgia e chimica 
- Fonti energetiche, comunicazioni e trasporti 
- La “grande depressione” (1873-1896) e la “grande emigrazione” 
- Il protezionismo e le sue conseguenze 
- Monopoli e capitalismo finanziario 
- La corsa al controllo dei mercati mondiali 

 11.2 La questione sociale: movimento operaio e sviluppo del socialismo  
- Espansione industriale e proletariato 
- Il socialismo e la fondazione dell’industriale 
- “Il Capitale” e la teoria del plusvalore 
- Marxismo contro anarchismo 
- Scioglimento della Prima Internazionale  
- I partiti socialisti, la Seconda Internazionale  
- La discussione in seno al marxismo: riformismo e massimalismo 

 11.4 La Chiesa di fronte alla questione sociale 
- Pio IX contro il liberalismo e il socialismo  
- La posizione della Chiesa nei confronti delle rivendicazioni sociali 
- L’enciclica Rerum novarum 
- Il cattolicesimo sociale 

 
Storia, Cittadinanza e Costituzione: Stato, politiche e diritti sociali 
 
Capitolo 12: Alla ricerca di nuovi equilibri mondiali 
 

 12.2 Dalla Prussia al Reich tedesco 
- La Prussia all’indomani del 1848 
- Un esercito modello e un governo autoritario 
- La guerra con l’Austria e il nuovo ruolo della Prussia  
- La suggestione spagnola e il telegramma di Ems 
- La guerra franco-prussiana 
- Il Reich guglielmino (1871-1890) 
- Una vivace vita politica 
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- Potenza economica 
- Potenza politica 
- Guglielmo II e la fine dell’era di Bismarck 

 12.3 La fine del Secondo impero, la Comune di Parigi e la Terza repubblica 
- La caduta di Napoleone III e l’assedio di Parigi  
- La nascita della Terza repubblica 
- La breve parabola della Comune di Parigi  
- La cessione di Alsazia e Lorena e la fine della Comune 
- Il lento assestamento della repubblica 
- La crisi della repubblica e il caso Dreyfus 
- Un nuovo panorama politico 

 
 
Capitolo 13: L’imperialismo e il mondo extra-europeo 
 

 13.1 Una nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 
- Una nuova politica coloniale: 
- L’imperialismo e le sue cause 
- Si moltiplicano i viaggi di esplosione in Africa e in Asia  

 13.2 Il Commonwealth britannico e l’imperialismo francese 
- La politica imperialistica del conservatore Disraeli e il Commonwealth 
- La formazione del Raj britannico in India 
- Il Raj diventa il perno economico della Corona 
- L’imperialismo di Napoleone III 
- La politica coloniale della Terza repubblica 

 13.3 La spartizione dell’Africa e dell’Asia  
- Il colonialismo francese, inglese e belga in Africa 
- Le grandi potenze decidono il destino dell’Africa a Berlino 
- La spartizione del mondo: l’Africa  
- Lo sfruttamento dei popoli e il mito della superiorità della razza bianca 

 
Argomenti trattati nel volume 3 
 
Unità 1: dalla Belle Époque alla Prima guerra mondiale 
 
Capitolo 2: L’età giolittiana 

 2.1 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
- Il nuovo indirizzo politico di Vittorio Emanuele III 
- Giolitti capo del governo 
- L’attività legislativa in campo sociale 
- La politica economica e il rafforzamento della lira 
- La politica industriale e l’aumento delle attività produttive 
- Lo sviluppo della rete ferroviaria  
- Gli squilibri dello sviluppo  

 2.2 La “grande migrazione”: 1900-1915 
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- L’emigrazione dell’Italia unita 
- La migrazione nell’età giolittiana 
- Le conseguenze sociali ed economiche 
- Le leggi sull’emigrazione  

 2.3 La politica interna tra socialisti e cattolici  
- L’apertura di Giolitti al Partito socialista  
- Il riavvicinamento della Chiesa alla politica italiana 
- I nuovi movimenti cattolici  
- I cattolici nel periodo giolittiano 
- Il suffragio universale maschile  
- Il “patto Gentiloni” 
- Il “sistema giolittiano” 

 2.4 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 
- I limiti della Triplice Alleanza e l’avvicinamento a Inghilterra e Francia  
- La pianificazione diplomatica e militare 
- La guerra italo-turca e l’occupazione della Libia  
- Le conseguenze del conflitto  
- La crisi della linea giolittiana e il ministero Salandra 

 
Capitolo 3: La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 
 

 3.1 La rottura degli equilibri 
- La fine dei giochi diplomatici  
- Le due crisi marocchine 
- Le guerre balcaniche 
- La “polveriera balcanica” 

 3.2 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo 
- L’attentato di Sarajevo 
- Il sistema delle alleanze 
- L’invasione del Belgio e l’intervento dell’Inghilterra  
- Dalla guerra lampo alla guerra di posizione 
- Gli scenari extraeuropei 

 3.3 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra  
- La dichiarazione della neutralità 
- Neutralisti e interventisti 
- Il patto di Londra con gli alleati dell’intesa  
- L’Italia entra il guerra 

 3.2 1915-1916: la guerra di posizione  
- Il fronte occidentale  
- Il sistema delle trincee 
- Il fronte orientale  
- Il fronte turco e il genocidio degli armeni  
- Il fronte italiano dell’Isonzo e del Carso 
- Il terzo anno di guerra 
- La guerra sul mare e la battaglia dello Jutland  
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- La “spedizione punitiva”austriaca contro l’Italia 
- Il ministro Boselli e l’offensiva sull’Isonzo 
- Il fallimento delle proposte di pace  
- L’opposizione socialista alla guerra 

 Il fronte interno e l’economia di guerra  
- L’esigenza di una guerra a oltranza  
- La produzione mobilitata 
- Le conseguenze sociali dell’economia di guerra  
- Donne al lavoro  
- Il ruolo della propaganda 
- Fronte bellico e fronte interno nel 1917 

 3.6 1917-1918: verso la fine della guerra  
- Il ritiro della Russia 
- La disfatta di Caporetto  
- La difesa sul fronte del Piave  
- L’intervento degli Stati Uniti  
- Le ultime offensive degli imperi centrali 
- La battaglia di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti 
- La fine della guerra e degli imperi centrali 

 3.7 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
- La conferenza di pace di Parigi  
- I “quattordici punti “ di Wilson e la Società delle Nazioni 
- Il trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 
- Le conseguenze della pace punitiva 
- Le conquiste territoriali dell’Italia 
- La fine degli imperi multinazionali e la formazione di nuovi Stati  
- Dall’impero ottomano alla Turchia di Ataturk 

 
Capitolo 4: La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
 

 4.1 La rivoluzione di Febbraio 
- La Russia durante la Prima guerra mondiale 
- La Rivoluzione di Febbraio 
- Dualismo di potere tra governo e soviet 
- IL ritorno di Lenin e le “Tesi di aprile” 

 4.2 Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 
- Il governo Kerenskij 
- Un’estate in fermento 
- Il tentativo di Kornilov 
- La rivoluzione bolscevica d’ottobre 
- Il consiglio dei commissari del popolo 
- Lo scioglimento dell’Assemblea costituente 
- La pace di Brest-Litovsk 
- La guerra civile (1918-1921) 
- La Terza Internazionale (marzo 1919)  
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- Il comunismo di guerra e le sue conseguenze 

 4.3 La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
- Dal comunismo di guerra alla Nep 
- La repressione religiosa e l’educazione delle masse 
- La nascita dell’Urss (1922) 

 4.4 La costruzione dello Stato totalitario 
- La morte di Lenin e l’ascesa di Stalin 
- La collettivizzazione agraria e la “liquidazione” dei kulaki 
- I piani quinquennali e lo sviluppo industriale  
- Lo sfruttamento della forza lavoro 
- L’inquadramento della società 
- Il culto della personalità 
- L’Unione Sovietica e le potenze occidentali 

 4.5 IL terrore staliniano e i gulag 
- Una dittatura fondata sul terrore 
- 1936-1938: il periodo delle “grandi purghe” 
- I campi di lavoro coatto 
- “Educazione e sfruttamento” 
- Condizioni di vita disumane  

 
Capitolo 5: Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
 

 5.1 Crisi e ricostruzione economica 
- Il bilancio umano della guerra 
- Le difficoltà economiche e la riconversione industriale  
- La crisi finanziaria e l’inflazione  
- Le difficoltà dell’Italia e della Germania 
- Le conseguenze della crisi economica  
- La disoccupazione 
- Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e il ritorno dell’isolazionismo  
- Il decollo dell’economia americana  
- Il “piano Dawes” per la ricostruzione economica in Europa 
- I finanziamenti americani e il rilancio dell’economia mondiale  

 5.2 Trasformazioni sociali e ideologiche  
- La società europea in fermento  
- Le rivendicazioni dei reduci  
- Ideologie e culture contrapposte: nazionalismo e socialismo  
- Conservatorismo e razzismo negli Stati Uniti  
- Il proibizionismo  

 5.3 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita  
- Il cambiamento dei costumi e il nuovo ruolo delle donne  
- I “ruggenti anni Venti” 
- La nascita dell’American way of life 

 5.4 La crisi del ’29 e il New Deal 
- Eccesso di ottimismo e speculazioni borsistiche  
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- Il ristagno del mercato internazionale  
- La crisi di sovrapproduzione  
- 24 Ottobre 1929: il “giovedì nero” 
- La “grande depressione” 
- Le ripercussioni della crisi in Europa 
- La crisi del 1929 in Italia 
- Il “nuovo corso” di Roosevelt (1932-1936) 
- Un’economia guidata 
- L’abbandono della politica deflattiva  
- Lo Stato come regolatore dell’economia gli effetti positivi del New Deal 

 
Capitolo 6: l’Italia dal dopoguerra al fascismo  
 

 6.1 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra  
- Crisi dei vecchi partiti, ascesa dei nuovi  
- Il Partito popolare e il programma “contadino” 
- Le diverse correnti del partito socialista  
- Mussolini e i Fasci di combattimento  
- Il “Programma di San Sepolcro “ 
- Le idee-forza del fascismo 

 6.2 La crisi dello Stato liberale 
- La “vittoria mutilata”  
- L’impresa fiumana di D’Annunzio  
- La riforma elettorale e le elezioni del 1919 
- Il biennio rosso (1919-1920) 
- Le agitazioni nelle fabbriche  
- Dalle fabbriche alle campagne  
- La mediazione di Giolitti e le sue conseguenze  
- La risoluzione della questione di Fiume l’indipendenza dell’Albania 

 6.3 L’ascesa del Fascismo  
- L’intensificarsi delle violenze fasciste  
- Il successo elettorale dei fascisti  
- Le basi sociali del fascismo  
- Da movimento a partito: nasce il Pnf 
- Una muova scissione socialista  
- La marcia su Roma 
- Il governo di coalizione di Mussolini  
- Il potere fascista tra violenze e limitazioni delle funzioni parlamentari 
- La politica economica e il favore dei capitalisti  
- Le iniziative per rassicurare la borghesia e il Vaticano  
- La legge Acerbo e le elezioni politiche del 1924 
- Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino  
- La svolta: il discorso del 3 Gennaio 1925 

 6.4 La costruzione dello Stato fascista 
- Le “leggi fascistissime”  
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- La riforma elettorale e il plebiscito del 1929 
- Propaganda e culto della personalità  
- Il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa  
- Il controllo totale della società  
- Gli strumenti della repressione  
- Le forze antifasciste  
- Il rapporto con la Chiesa cattolica: dall’accordo del 1929 alla condanna  

 6.5 la politica sociale ed economica  
- La soppressione dei diritti sindacali e il codice Rocco (1930)  
- Le corporazioni  
- Dal liberismo al protezionismo  
- Dalla rivalutazione della lira al ristagno economico  
- La risposta alla crisi del ’29: interventismo statale nell’economia  
- L’economia autarchica  
- Le “battaglie” del fascismo  
- I lavori pubblici  

 6.6 la politica estera e le leggi razziali  
- La prima fase: ricerca della pace e revisionismo (1922-1926) 
- La seconda fase: inasprimento dei rapporti internazionali (1926-1935)  
- Un’anacronistica avventura coloniale  
- Vittorio Emanuele III imperatore d’Etiopia  
- L’avvicinamento dell’Italia alla Germania  
- L’occupazione dell’Albania  
- Le leggi razziali  
- Fascismo e antisemitismo  

 
Storia, Cittadinanza e Costituzione: Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi 
 
Capitolo 7: la Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich  
 

 7.1 La repubblica di Weimar 
- La caduta della monarchia  
- La “pugnalata alle spalle”  
- La rivolta di Berlino e la “settimana di sangue”  
- La Costituzione della Repubblica di Weimar (11 Agosto 1919! 
- Il Putsch di Kapp (1920)  
- I problemi economici  
- L’occupazione francese della Rurh (1923)  

 7.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  
- Hitler e il Partito nazista (febbraio 1920)  
-  Il fallito Putsch di Monaco (novembre 1923) 
- La stabilizzazione dell’economia  
- La riconciliazione franco-tedesca  
- Il piano “Young” e la riduzione dei risarcimenti tedeschi  
- Le conseguenze della crisi del ‘29 
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- L’appoggio di industriali ed esercito alla politica autoritaria di Hitler ù 
- Il successo nazista alle elezioni (1930-1932) 
- Hitler cancelliere  

 7.3 La costruzione dello stato totalitario 
- L’incendio delReichstag 
- Dalle nuove elezioni al partito unico nazista 
- La politica del terrore 
- L’opposizione interna: la “ notte dei lunghi coltelli” 
- La nascita del Terzo Reich 
- Il culto della personalità e l’azione della propaganda  
- I successi in campo economico  
- L’aggressivo espansionismo  
- L’atteggiamento dell’Europa verso il nazismo  

 7.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
- Razza e ineguaglianza  
- La teoria della superiorità della razza ariana 
- L’antisemitismo e le leggi di Norimberga  
- La “notte dei cristalli” 

 7.5 L’aggressiva politica estera di Hitler  
- La rottura dell’equilibrio europeo  
- L’avvicinamento a Mussolini 
- L’allargamento dell’alleanza al Giappone  
- L’annessione dell’Austria  
- La conferenza di Monaco e l’occupazione della Cecoslovacchia 
- Il patto d’acciaio e il patto Molotov-Ribbentrop 

 
Storia, Cittadinanza e Costituzione: Repubblica presidenziale o Repubblica parlamentare 
 
Capitolo 8: l’Europa e il mpondo tra democrazia e fascismo  

 8.1 Fascismi e democrazia in Europa 
- Il diffondersi delle dittature il Europa  
- L’Austria e il regime di Dollfuss 
- I regimi autoritari dell’Europa orientale 
- Il caso del Portogallo  
- Il baluardo della democrazia: la Gran Bretagna  
- La democrazia alla prova in Francia  

 8.2 La guerra civile spagnola  
- La Prova della Spagna  
- La dittatura fascista di Primo de Rivera  
- La nuova repubblica e le riforme del “biennio rosso” 
- I limiti del riformismo repubblicano  
- La vittoria della Destra e il “biennio nero” 
- Dal fronte popolare allo scoppio della guerra civile  
- I due governi di Burgos e di Valencia  
- La Spagna diventa terreno di scontro tra Fascismo e antifascismo  
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- Le lacerazioni interne al fronte popolare  
- Il patto di non intervento delle potenze europee  
- La vittoria dei franchisti e l’inizio della dittatura 

 Lo scoppio della seconda guerra mondiale e il successo della guerra-lampo. 
- l'invasione della Polonia 
- l'occupazione della Francia e l'intervento italiano il collaborazionismo 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 
- Inizio della controffensiva alleata 1942 -1943; La resistenza 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
- La Resistenza, approfondimento : “Per un bilancio storico della Resistenza” di Claudio 

Pavone 
 

 Il mondo bipolare: USA ed URSS da alleati ad antagonisti 
La crisi di Berlino 
L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 
la fine della “grande alleanza” e la contrapposizione tra i due blocchi 
la “cortina di ferro” e la politica del “containment” 
il Piano Marshall 
Il Patto Atlantico e la Nato 
Il Maccartismo negli Stati Uniti 
 il Cominform e il blocco di Berlino, la capitale della guerra fredda 
la nascita delle due Germanie: BRD e DDR 
La crisi di Corea 
Krusciev e la destalinizzazione 
1960: gli Stati Uniti di Kennedy, approfondimento “Ich bin ein Berliner” 
La  crisi a Cuba 
La decolonizzazione in Asia ed in Africa e la questione mediorientale: la nascita d’Israele 
L’Unione Sovietica con Brežnev e l’intervento in Cecoslovacchia: la Primavera di Praga, 
approfondimento di M. Kundera “L’insostenibile leggerezza dell’essere” 
Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam 
Gli anni del secondo dopoguerra in Italia 
Gli anni del centrismo e l’egemonia democristiana 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 

Abbagnano 
Fornero 

“Con- filosofare” 
Volumi II A -  III A - III B 

PARAVIA 

 
 
 
 Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 
 
Capitolo 1: Il Romanticismo tra filosofia e letteratura 
 

 Il Romanticismo come problema critico e storiografico 

 Gli albori del Romanticismo: il circolo di Jena 

 Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 
- Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e 
all’Assoluto 
- Il senso dell’infinito 
- La vita come inquietudine e desiderio 
- L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito 
- La nuova concezione della storia  
- L’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla 
 

Capitolo 2: Fichte 
 

 L’origine della riflessione fichtiana 

 La nascita dell’idealismo romantico 
- Il termine “idealismo” e i suoi significati 
- L’infinitizzazione dell’io e i caratteri generali dell’idealismo romantico 

 La dottrina della scienza 
- I principi della dottrina della scienza 
- La struttura dialettica dell’io 

 La conoscenza 

 La morale 
- Il primato della ragion pratica 
- La missione sociale dell’uomo e del dotto 

 
Capitolo 3: Schelling 
 

 Gli obiettivi e i periodi del pensiero di Schelling 

 L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 

 La filosofia della natura 
- La struttura finalistica e dialettica del reale 
- La natura come progressivo emergere dello spirito 
- Fisica speculativa e pensiero scientifico 
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 L’idealismo trascendentale 
- La filosofia pratica e i periodi della storia  
- La teoria dell’arte 

 
Unità 8: Hegel 
 
Capitolo 1: I capisaldi del sistema hegeliano 
 

 Le tesi di fondo del sistema 
- Finito e infinito 
- Ragione e realtà  
- La funzione della filosofia  
- Dibattito sul “giustificazionismo” hegeliano 

 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

 La dialettica 
- I tre momenti del pensiero 
- Puntualizzazioni sulla dialettica 

 La critica hegeliana alle filosofie precedenti 
- Hegel e gli illuministi 
- Hegel e kant 
- Hegel e i romantici 
- Hegel e Fichte 
- Hegel e Schelling 

 
Capitolo 2: La Fenomenologia dello spirito 
 

 La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

 La coscienza 
- Certezza sensibile 
- Percezione 
- Intelletto 

 L’autocoscienza 
- Servitù e signoria  
- Stoicismo e scetticismo 
- Coscienza infelice 

 
Capitolo 3: L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
 

 La logica  
- Logica dell’essere 
- Logica dell’essenza 
- Logica del concetto 

 La filosofia della natura 
- Il rompicapo critico 
- La natura come “pattumiera” del sistema 
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- Le divisioni della filosofia della natura 

 La filosofia dello spirito  

 Lo spirito soggettivo 
- Antropologia 
- Fenomenologia 
- Psicologia 

 Lo spirito oggettivo 
- Diritto astratto  
- Moralità 
- Eticità (famiglia, società civile, stato) 

 La filosofia della storia 

 Lo spirito assoluto 
- Arte 
- Religione 
- Filosofia 

 
 
Unità 1: La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 
 
Capitolo 1: Schopenhauer 
 

 Le radici culturali 

 Il velo di “Maya” 

 Tutto è volontà 

 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

 I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 

 Il pessimismo 
- Dolore,piacere e noia 
- La sofferenza universale 
- L’illusione dell’amore 

 Le vie della liberazione dal dolore 
- Dalla volutas alla noluntas 
- L’arte 
- La morale 
- L’ascesi 

 
Capitolo 2: Kierkegaard 
 

 La dissertazione giovanile sul “concetto dell’ironia” 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Il concetto del singolo 

 Lo stile comunicativo 

 Gli stadi dell’esistenza 
- Lo stadio estetico 
- Lo stadio etico 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. F 

 

 
 37 

- Lo stadio religioso 

 L’angoscia 

 Dalla disperazione alla fede 

 L’attimo e la storia : l’eterno nel tempo 
 
Unità 2: dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx 
 
Capitolo 1: la Sinistra hegeliana e Feuerbach 
 

 La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

 Feuerbach  
- Vita e opere 
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
- La critica alla religione 
- Dio come proiezione dell’uomo 
- Alienazione e ateismo 

 La critica a Hegel 

 Umanismo e filantropismo 

 La rivalutazione del materialismo di Feuerbach 
 
Capitolo 2: Marx 
 

 Le caratteristiche generali del marxismo 
- Il carattere globale dell’analisi di Marx 

 La critica al misticismo logico di Hegel 
- Metodo trasformativo 
- Il giustificazionismo di Hegel 

 La critica all’economia borghese 
- Il concetto di alienazione 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- la religione come “oppio dei popoli” 

 la concezione materialistica della storia  
- dall’ideologia alla scienza 
- Struttura e sovrastruttura 
- La dialettica nella storia 
- La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana 

 Il manifesto del partito comunista 
- Ruolo storico della borghesia 
- Evoluzione della lotta di classe 
- Avvento della società comunista 

 Il capitale 
- Economia e dialettica 
- Merce, lavoro e plusvalore 
- Il ciclo economico capitalistico 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
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Unità 3: Filosofia, scienza e progresso: il positivismo 
 
Capitolo 1: Il positivismo sociale 
 

 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

 Positivismo e Illuminismo 

 Le varie forme di positivismo  

 La filosofia sociale il Francia  
- Saint-Simon 
- Fourier e Proudhon 

 Comte 
- La vita e le opere 
- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
- La sociologia  
- La dottrina ella scienza 
- La religione positiva: la divinizzazione della storia dell’uomo 

 
Capitolo 2: il positivismo evoluzionistico 
 

 Le radici dell’evoluzionismo filosofico 

 Darwin e la teoria dell’evoluzione  
- Il nucleo della teoria darwiniana 

 
Unità 6: La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud 
 
Capitolo 1: Nietzsche 
 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 Le fasi del filosofare nietzschiano 

 Il periodo giovanile 
- La nascita e la decadenza della tragedia 
- Lo spirito tragico e l’accettazione della vita 
- L’attualità della categoria del dionisiaco 
Storia e vita  ‘Le quattro considerazioni inattuali’ (1876): “Sull’utilità e il danno della storia 

per la vita” 

 

 Il periodo “illuministico” 
- Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
- Realtà e menzogna 
- Il grande annuncio 
- Dalla morte di Dio al superuomo 
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- La fine del “mondo vero” 

- Il periodo di Zarathustra: un libro per tutti e per nessuno’ (1883 -1885) 

- La filosofia del meriggio 
- L’Oltreuomo 
- L’eterno ritorno dell’ Identico 
- La visione di Zarathustra  
- Interpretazione della dottrina 
- Volontà di potenza 
- Il Nichilismo passivo e quello attivo 

Freud: la psicoanalisi 

 Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi; 

 La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 “L’interpretazione dei sogni”: la scomposizione del materiale onirico 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

Lo Spiritualismo e H.Bergson 

 Tempo e durata 

 Lo slancio vitale 

 Lo slancio , l’intelligenza e la ragione. 

K. Popper e il Neopositivismo :  
 le critiche al principio di verificabilità 

 il principio di “falsificabilità” 

 " Logica della scoperta scientifica" 

 la critica al marxismo e alla psicoanalisi 

 la teoria della relatività come dottrina scientifica perchè falsificabile 

 
 

 

 

 
  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. F 

 

 
 40 

 
SCIENZE 

 
Autore Titolo Editore 

Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum, Posca 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE ZANICHELLI 

Tarbuck/ Lutgens  CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA LINX 

                     
La chimica del carbonio 

 

 I composti organici 

 Ibridazione del Carbonio legami carbonio-carbonio (singolo, doppio e triplo) 

 Gli isomeri conformazionali: la rotazione del legame C-C. 

 Isomeria di posizione e geometrica. 

 Stereoisomeria: relazione tra struttura e attività 

 Gli isomeri configurazionali. 

 Isomeria ottica, chiralità. 

 I gruppi funzionali guidano la reattività. 

 Gli Idrocarburi 
 

  Alcheni (doppio legame): nomenclatura tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, proprietà chimiche 

e reattività (addizione elettrofila, polimerizzazione, reazioni di ossidoriduzione). Dieni. 

  Classificazione degli idrocarburi 

 Alcani gli idrocarburi saturi: nomenclatura     tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, proprietà 

chimiche e reattività. 

  Cicloalcani: nomenclatura e principali caratteristiche, le reazioni. 
 

  Alchini (triplo legame): nomenclatura tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, proprietà chimiche e 

reattività (addizione elettrofila). 

 Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica: concetto   di aromaticità e condizioni per cui 

un composto può essere definito aromatico, nomenclatura tradizionale e IUPACdelle molecole più 

importanti, proprietà fisiche, proprietà chimiche e reattività (sostituzione elettrofila), composti 

eterociclici: pirimidina e purina. 
 

 I derivati degli idrocarburi  
 

 Alogenuri alchilici: nomenclatura tradizionale e IUPAC, reazioni di sostituzioni ed eliminazioni 

 Alcoli: nomenclatura degli alcoli, proprietà fisiche, reattività (reazioni che interessano il legame O-

H, reazioni che comportano la rottura del legame C-O, reazioni di ossidazione), alcoli più comuni : 

polioli. 

 Eteri: nomenclatura e principali caratteristiche. Gli epossidi 

 Fenoli: interazione tra ossidrile e anello benzenico, nomenclatura, principali caratteristiche. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, reattività (addizione nucleofila, reazioni di 

riduzione, reazioni di ossidazione, reazioni con reattivo di Fehling e reattivo di Tollens). 

 Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità degli acidi carbossilici, derivati degli acidi 

carbossilici, acidi e derivati di uso comune, le reazioni degli acidi carbossilici. 

 Gli esteri, nomenclatura. 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. F 

 

 
 41 

 Le ammidi, gruppo funzionale nomenclatura e classificazione. 

 Generalità su idrossoacidi, chetoacidi,  acidi bicarbossilici. 

 Ammine: nomenclatura, basicità delle ammine e principali caratteristiche. 

 I polimeri: i principali tipi, omopolimeri e copolimeri . Le reazioni di condensazione e di addizione. 

  Biochimica :le biomolecole 
 

            I carboidrati: 
 

 -monosaccaridi,(aldosi e chetosi) la chiralità e le proiezioni di Fischer , le strutture cicliche dei 

monosaccaridi le proiezioni di Haworth, le reazioni dei monosaccaridi. 

 -disaccaridi, lattosio saccarosio e maltosio. 

  polisaccaridi. Amido cellulosa e glicogeno. 
 

              I lipidi: 

 

  trigliceridi, principali caratteristiche e reazioni 

 fosfolipidi, principali caratteristiche e importanza biologica. 

 glicolipidi. principali caratteristiche e importanza biologica. 

 steroidi, colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 

 vitamine liposolubili. 
 

Gli aminoacidi : 

 

 -negli aminoacidi sono presenti I gruppi aminico e carbossilico. 

 -nomenclatura e classificazione,struttura dipolare,proprietà fisiche e chimiche. 

 -il legame peptidico e il legame   disolfuro. 

  -struttura delle proteine. 
 

 

      I nucleotidi e gli acidi nucleici: 
 

 -le parti di un nucleotide. 

 -la sintesi degli acidi nucleici e la formazione di DNA e RNA. 
 

 

Biochimica: l’energia e gli enzimi 

 

 L’energia e il metabolismo, reazioni cataboliche ed anaboliche. 

 Il ruolo dell’ATP, le reazioni accoppiate. 

 Gli enzimi e la  loro azione. 

 

Biochimica: il metabolismo energetico 

 

 Le redox del metabolismo. Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni. 
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 L’ossidazione del glucosio: la glicolisi. La fase esorgonica ed endoergonica della glicolisi. 

 Il destino del piruvato: la fermentazione e la respirazione cellulare. 

 Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, chemiosmosie sintesi di ATP 

 La via dei pentoso fosfati. 

 La gluconeogenesi 

 La glicogenolisi e la glicogenosintesi 

 

Biochimica: la fotosintesi. 

 

 La fotosintesi ossigenica e anossigenica. 

 Le reazioni della fase luminosa, I fotosistemi, il flusso di elettroni, la produzione di ATP e NADPH 

 Il ciclo di Calvin e la produzione di gliceraldeide 3 fosfato. 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA. 

 

Il ciclo litogenetico l processo di formazione delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. 

 

Fenomeni vulcanici Definizione di vulcano, prodotti delle eruzioni, forma dei vulcani, tipi di 
eruzione, fenomeni legati all’attività vulcanica, distribuzione geografica dei 
vulcani, vulcani in Europa e nei mari adiacenti. 

Fenomeni sismici Definizione di terremoto, origine di un terremoto, onde sismiche e loro 
rilevamento, onde sismiche per studiare la Terra, la magnitudo e la scala 
Richter, la scala MCS, la distribuzione dei terremoti, la difesa dai terremoti. 

Un modello globale L’interno della Terra, il ruolo delle onde sismiche per lo studio dell’interno del 
pianeta, principali caratteristiche di crosta mentello e nucleo, l’andamento 
della temperatura all’interno del pianeta, il campo magnetico terrestre. 

Tettonica delle placche La teoria della deriva dei continenti e la teoria dell’espansione dei fondali 
oceanici; la Teoria della Tettonica delle placche: i margini di placca, la verifica 
del modello della tettonica delle placche (paleomagnetismo,punti caldi),  il 
“motore” delle placche. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Autore Titolo Editore 

Giulia Lorenzoni, Beatrice 
Pellati, Guglielmo Corrado 

PAST&PRESENT Black Cat 

    

The Romantic Age- Historical Background  

Nature and Imagination: two Romantic Poetry William Blake-Life and Works Songs of 

Innocence and Songs of Experience -The Lamb  

-The Tyger  

William Wordsworth-Life and Works -I Wandered Lonely as a Cloud Samuel Taylor Coleridge-

Life and Works -The Rime of the Ancient Mariner  

-Plot -The Killing of the Albatross -The Sea Snakes Romantic Fiction: Science and the 

imagination Mary Shelley-Life and Works Frankenstein: or the Modern Prometheus -Plot -The 

Creation of the Monster -Farewell The Victorian Age-Historical Background Fiction in a time of 

change The individual and the society The Victorian Compromise The denounce to the 

education system  

Charlotte Bronte-Life and Works  

-Jane Eyre -Plot Charles Dickens- Life and Works Oliver Twist -Plot -From Hard Times: A Class 

Description of a Horse.  

Coketown  

The Age of Aestheticism and Decadence Oscar Wilde-Life and Works -The Ballad of Reading 

Gaol, stanzas 1/10 The 20
th 

century-Historical Background Modernism  

James Joyce-Life and Works  

-Dubliners -Plot -Eveline -Ulysses George Orwell-Life and Works Nineteen Eighty –four  

-Plot -A Cold April Day -Newspeak  
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  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Autore Titolo Editore 

R. Fiumara Idea, Segno e Progetto De Agostini 
Bertelli La Storia dell’Arte - vol.4°,5° Pearson 

 
DISEGNO: prospettive accidentati di gruppi di solidi accostati/sovrapposti fra di loro. Piccole 
composizioni progettuali 
 
ARTE: Il NEOCLASSICISMO:la riscoperta dell'antico. Il cenacolo di villa Albani, Jacques-Louis David, 
pittura e impegno civile. Ricezione( La pittura napoleonica).Canova (Dedalo e Icaro,Monumento 
funerario a Clemente XIII, Amore e Psiche,Monumento funerario di Clemente XIV, Monumento 
funerario di Maria Cristina d'Austria).Iconografia( Un capolavoro "scandaloso":Paolina 
Borghese).Ricezione( Due diverse versioni dell'antico),l'Architettura neoclassica(Francia e 
Inghilterra). Riformismo e nuovo Classicismo nel Nord Italia (Piermarini e Milano).Arte e Società( 
La nascita del museo moderno). 
 Il ROMANTICISMO:tra immaginazione e realtà. Vedutismo Inglese( Turner e Constable). In 
Francia:Gericault, Delacroix, Ingres. Focus (La zattera della Medusa). Ricezione (La voga 
dell'orientalismo).La pittura in Italia: il Romanticismo Storico( Hayez). L'affermazione del 
Neomedievalismo( l'architettura neogotica in Inghilterra,il Neogotico trionfa in edifici e trattati, il 
Neogotico in Francia).  
                                                                                        
REALISMO E IMPRESSIONISMO: il Salon des Refusès e gli anni sessanta( l'effervescente scena 
artistica parigina, l'esposizione del 1863,Manet,l'Olympia),Iconografia (Temi e caratteri dell'arte 
da Salon), Il vero e la macchia in Italia( Firenze è il centro in cui si trova maggior sviluppo, Lega, 
scene semplici di vita quotidiana,Le prime prove da macchiaiolo di Fattori). La città si trasforma( 
La Parigi di Haussmann,la Vienna del Ring, la Barcellona di Cerdà).L'architettura del ferro e 
dell'acciaio( I mercati e i palazzi per le esposizioni,le sperimentazioni di Torino).  Gli impressionisti 
e le loro mostre( la prima mostra collettiva del 1874, Sensazioni pure,percezioni reali,Degas 
costruisce un'insolita composizione,la fase impressionista di Renoir,la fine della storia e le ultime 
mostre).I maestri dell'impressionismo (Manet, Degas,Renoir,Monet). Tecnica: (Riproduzione di 
immagini tramite la fotografia). 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO,SECESSIONI,ART NOVEAU. Seraut e il Salon des Independants( la 
nascita del Neoimpressionismo, un bagno ad Asnieres, I canoni e la tecnica del pointillisme, Seraut 
). Tecnica (L'uso del colore nel pointillisme). L'Armonia parallela di Cezanne,Vincent Van Gogh, 
Edvard Munch(La bambina malata,l'Urlo e la Madonna).Declinazioni dell'Art Noveau in Europa(il 
Belgio e gli edifici di Horta,lo style Metrò di Guimard a Parigi,Perret e il cemento armato,in Italia e 
lo stile Liberty. Focus: (L'architettura di fine secolo in Catalogna e Gaudì).   
 
LE AVANGUARDIE STORICHE E LE DIVERSE VIE DELLA MODERNITA’. Il colore come forma di 
espressione.L’esperienza dei Fauves e l’autonomia espressiva di Matisse(Gioia di vivere, La 
Danza,La stanza rossa,La Musica). Die Bruke, Kirchner(Potzdamer Platz,Cinque donne nella 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. F 

 

 
 45 

strada,Nollendorf Platz).Il Cavaliere azzurro, Kandinskij (Vecchia Russia, Paesaggio con torre,Primo 
acquerello astratto). Klee(Cupole rosse e bianche,Strada principale e secondarie,Ad 
Parnassum).Estetica (Kandinskij teorico). La scomposizione cubista, Il Cubismo di Picasso e 
Braque.Tecnica ( Il collage). La riprogettazione del mondo:il Futurismo,I protagonisti del 
Futurismo:Boccioni. Iconografia (Materia di Boccioni).  
 
LA SVOLTA DELLA GUERRA E LA TRASFORMAZIONE DEI LINGUAGGI. Mondrian, verso 
l’astrazione, De Stijl e il Neoplasticismo, Gropius e il Bauhaus. Ricezione (studiare al Bauhaus).La 
vicenda dadaista,Il Cabaret Voltaire e il Dadaismo a Zurigo, Duchamp,sperimentatore di linguaggi. 
L'esperienza metafisica di De Chirico. 
 
RITORNO ALL’ORDINE E CONTINUITA’DELLE AVANGUARDIE. Il Surrealismo paranoico di Dalì, La 
maturità di Picasso(Guernica),Razionalismo europeo e architettura organica,Le Corbusier e F. 
Lloyd Wright. 
 

 
 
 

 
 

  

• The American Pop Art Warhol and 
Lichtenstein  (presentation and 

introduction, glossary of art, Pop art 
in USA, Biography of Andy Warhol, 
Analisi dell’opera artistica di Andy 
Warhol “Gold Marilyn Monroe”).

CLIL
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SCIENZE MOTORIE 

Autore Titolo Editore 

BALBONI DISPENSA STUDENTI INFORMATI IL CAPITELLO 

 
Obiettivi 

Prendere consapevolezza di sé utilizzando diversi linguaggi 
Utilizzare le conoscenze acquisite applicandole, correttamente, nei diversi ambiti 
Avviamento alla pratica motoria e sportiva  
Applicare misure di prevenzione e tecniche di primo soccorso 
Acquisire  uno stile d vita sano ed attivo 

            Acquisire una cultura motoria e sportiva basata sul fair -play  ed il rispetto per la 
persona 
 
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. Avviamento alla pratica sportiva:  

 

 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 

 Ginnastica: 
 Elementi di ginnastica generale a corpo libero e con attrezzi 
 Elementi diginnastica posturale 

 Arrampicata sportiva: Parete e Boulder 

 Pallavolo, fondamentali e gioco 

 Calcio a 5 gioco 

 Pallacanestro 

 Tennis 

 Tennis-tavolo 

 Pallamano 

 Scacchi 
 

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

7. Sport e disabilità: CIP e Special Olympics 
8. Il Primo soccorso: manovre BLS e BLSD, la monovra 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. 
 I principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa.  
 Lessico di orientamento nelle tematiche di sviluppo, solidarietà e pace.  
 Cristianesimo e società.  
 Fede, impegno socio-politico e ateismo.  
 I valori umani e i principi inviolabili della libertà e della dignità umana.  
 Testimoni della Fede.  
 Scienza e 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 

 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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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. 

 
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 
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 

Altre attività Concorso “Un Trampolino di lancio”per gli ospiti della Casa Circondariale del comune di 

Campobasso, avente per tema l’integrazione e la convivenza, nell’ambito del contrasto 
all’emarginazione ed al disagio sociale, della promozione della Cittadinanza attiva e 
della lotta alla dispersione scolastica e all’abbandono dei percorsi formativo- educativi 

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. 
Un altro momento di profonda riflessione politico-sociale è risultato dalla visita al Muro 
di John Lennon, dedicato all’artista inglese, celebrato per la sua lotta contro qualunque 
forma di censura illiberale. Il monumento a lui dedicato ancora oggi appare come una 
tavola coloratissima di messaggi e tag che inneggiano alla libertà, pace e solidarietà. 
Questi ideali, dalla forte pregnanza valoriale, aspramente boicottati durante i duri anni 
del comunismo, venivano artisticamente rappresentati dai giovani praghesi del tempo, 
oscurati di notte dal regime e tenacemente ridipinti di giorno da coloro che non 
condividevano le strategie politiche e che non si lasciavano intimidire dalle occulte 
minacce della dittatura.  
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 

La produzione dei cereali nel 
territorio molisano 

TITOLO DEL PROGETTO 

A Scuola di OpenCoesione 

TITOLO DEL PROGETTO 
La previdenza nella storia d’Italia: 
Conoscere il passato per costruire 

il futuro 
Totale ore: 65 Totale ore: 93 Totale ore: 84 

STRUTTURA OSPITANTE 
 

Liceo Scientifico “A. Romita” CB 

Molino Cofelice s.r.l. scalo 
Matrice 

 

STRUTTURA OSPITANTE 
 

Liceo Scientifico “A. Romita” CB 

Comune di Campobasso 
 

 

STRUTTURA OSPITANTE 
 

Liceo Scientifico “A. Romita” CB 

Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale INPS – Campobasso  

 

AMBITO 
Giuridico - economico 

AMBITO 
Giuridico – amministrativo 

AMBITO 
Amministrativo 

PROFILO 
Imprenditore 

PROFILO 
Analista di opendata 

PROFILO 
Funzionario amministrativo 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 06/03/2017 al 11/03/2017 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 05/12/2017 al 15/05/2018 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 02/10/2018 al 30/11/2018 

TUTOR AZIENDALE 
Sig. Dionisio Cofelice 

TUTOR AZIENDALE 
Geom. Angelo Di Soccio  

TUTOR AZIENDALE 
Dott. Fabrizio Giorgilli  

TUTOR SCOLASTICI 

Prof.ssa Antonietta Mantegna  
Prof.ssa Maria Rubino 

 

TUTOR SCOLASTICI 

Prof.ssa Nadia Morena  
Prof.ssa Maria Rubino 

 

TUTOR SCOLASTICI 

Prof.ssa Nadia Morena  
Prof.ssa Maria Rubino 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 Ricerche, presso l’Archivio di 
Stato, sulle origini dei mulini e 
su usi e tradizioni molisane 
legate ai cereali 

 Visita al Molino Cofelice e 
illustrazione del processo 
produttivo: macinazione, 
impasto, tracciabilità, 
movimenti magazzino, 
etichettatura 

 Realizzazione spot e 
presentazione del lavoro 
svolto 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 Ricerche e analisi dati 
amministrativi funzionali 
all’attività di monitoraggio 
dei finanziamenti pubblici 

 Analisi e utilizzo dati in 
formato aperto (Open Data) 

 Comunicazione, con l’ausilio 
di tecniche informatiche, 
statistiche e giornalistiche, 
dell’impatto delle politiche di 
coesione sul territorio di 
appartenenza 

 Produzione di “narrative di 
impatto” a partire dai dati 
sugli interventi finanziari 
dalle politiche di coesione e 
dalle informazioni raccolte 

 Realizzazione evento finale 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 Analisi di piattaforme virtuali 
per la comunicazione 
istituzionale 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 le origini storiche dei 
cereali legate al territorio e 
riconoscere le specificità del 
settore cerealicolo 
-Identificare gli elementi base del 
processo produttivo e 
commercializzazione del prodotto 

-Ricercare e analizzare dati 
amministrativi funzionali 
all’attività di monitoraggio dei 
finanziamenti pubblici. 
-Sviluppare competenze digitali e 
utilizzare dati in formato aperto 
(Open Data) 
-Comunicare, con l’ausilio di 
tecniche informatiche, statistiche 
e giornalistiche, l’impatto delle 
politiche di coesione sul territorio 
di appartenenza 
 
 

-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 

 

  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. F 

 

 
 54 

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 
 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 

cloud computing 

 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 

Ambiti specifici  (cl. IV) (comunicazione): Esplora piattaforme web dedicate per ricavare 

informazioni utili ai percorsi di analisi e scrittura di documenti misti 

 (cl. V) (diritto): Comprende i concetti di previdenza e sicurezza sociale 
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ALLEGATI

Esercitazioni ESAME di STATO

GRIGLIE di valutazione delle prove scritte

GRIGLIA di valutazione del colloquio


