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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V sez. A è costituita da 25 allievi che hanno fatto registrare, entro un processo di 

insegnamento-apprendimento che ha mirato a tener presente le diversità individuali dei discenti  
in ordine ai livelli di partenza e ai personali stili cognitivi, una graduale crescita sul piano  
dell’acquisizione dei contenuti disciplinari  e delle competenze, anche trasversali.   

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

extracurricolari (individuale – gruppo – classe): 
 

 Acquisizione della ECDL 
 Certificazione di competenze in lingua inglese  
 Corsi preuniversitari 
 Partecipazione a Giochi e gare di matematica 

 Kangourou della matematica 
 Giochi di Archimede 
 Olimpiadi di matematica 
 Campionati internazionali giochi matematici “Bocconi” 

 Olimpiadi di fisica  
 Olimpiadi di Statistica 
 Giochi della chimica 
 Seminari di approfondimento:  fisica, filosofia, letteratura italiana e latina, storia, chimica, 

matematica 
 Olimpiadi della lingua italiana 
 Viaggi di istruzione:  

- Firenze: i loghi di Dante 
- Budapest 
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2. FINALITÀ E OBIETTIVI 

 
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. 
 

 Acquisito 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 

 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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 presenti nelle attività 
tecniche. 
 

 
 

3. 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    

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

Filosofia X X X X X X X X X  

Storia X  X X X X X X X  

Matematica X X X X   X X X  

Fisica X 
 

 X  X X X X  

Scienze X X X X  X X X X  

Dis. Arte X   X   X X X  

Sc. motorie X      X   X 

Religione X   X   X X X  

 
 

Scansione dell’ anno scolastico 

Primo periodo  Secondo periodo 

   

11 settembre 2017 -  22 dicembre 2017  8 gennaio 2018  - 9 giugno 2018 
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4. 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  X  

Fisica X   X   X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

Scienze motorie X        

Religione X        
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5. 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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6. PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Progetto formativo 
sapere per saper fare,  fare per scegliere consapevolmente 

 
 I percorsi di alternanza scuola lavoro hanno offerto agli studenti la possibilità di migliorare le 

competenze relative all’istruzione liceale in un’ottica di integrazione di saperi afferenti ad ambiti  
diversi: ambito scientifico, ambito tecnologico, ambito giuridico- economico, logico matematico, 
umanistico e artistico. I tirocini formativi hanno evidenziato il valore formativo e orientativo degli 
apprendimenti informali e formali nel corso delle diverse esperienze effettuate.  

 
La durata del percorso nel triennio è stata pari a 200 ore così articolate: 

 

FORMAZIONE D’AULA    
MODULI  FORMATIVI 

INTEGRATI 
DI BASE 

Terzo,  quarto  
e  quinto anno 

ORIENTAMENTO: conoscersi per orientarsi 
DIRITTO E LAVORO  
FILOSOFIA - ETICA  
COMUNICAZIONE  
COMMUNICATION AND THE WORLD OF WORK 
STATISTICA 
SICUREZZA 
SCIENZE 
INFORMATICA 

 

FORMAZIONE  
D’ AULA  - SPECIFICA  

con funzione di raccordo e 
definisce i pre-requisiti 
necessari  all’attività di 

tirocinio formativo 

Terzo anno 
AMBITO 

UMANISTICO-
ARTISTICO 

Museologia e museografia 

Quarto anno AMBITO GIURIDICO Elementi di diritto pubblico 

Quinto anno AMBITO SCIENTIFICO Le attività dei laboratori di analisi 

 

  
STRUTTURA 
OSPITANTE 

PROFILO 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

Terzo anno 
FONDAZIONE MOLISE 

CULTURA 
Curatore mostre d’arte 

Quarto anno 
UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL MOLISE 

Curatore attività di collocamento 
lavorativo 

Quinto anno 
FONDAZIONE 

GOVANNI PAOLO ii 
Analista di laboratorio 
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7. 

PROGRAMMI 
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MATEMATICA 

Autore Titolo Editore 
M. Bergamini  A. Trifone 

G. Barozzi 
“Matematica.blu 2.0” –moduli: U, V+W, π Zanichelli 

 

Analisi                                                                                                                                                                                   
Funzioni di una variabile reale.                                                                                                                                                
Studio del dominio di una funzione.                                                                                                                                     
Funzioni pari. Funzioni dispari. Funzioni periodiche.                                                                                                                                 
Funzioni crescenti. Funzioni decrescenti. Funzioni 
monotone.                                                                                     
Funzioni inverse.  Funzioni composte.                                                                                                                                
Insiemi numerici. Intervalli ed intorni. Punti di 
accumulazione e punti isolati. Funzioni limitate. 
Massimi e minimi assoluti di una funzione.                                                                                                                                                        
Limite finito per x che tende ad un numero finito. 
Limite destro o sinistro per x che tende ad un numero 
finito. Limite finito per x che tende ad infinito. Limite 
infinito per x che tende ad un valore finito. Limite 
infinito per x che tende ad infinito. Teorema 
dell'unicità del limite. Teorema della permanenza del 
segno. Teorema del confronto fra i limiti. Teorema del 
limite del valore assoluto di una funzione. Teorema 
della somma Teorema della differenza. Teorema del 
prodotto. Limite di una costante. Limite del prodotto 
di una costante per una funzione. Limite della funzione 
reciproca. Limite della potenza di una funzione. Limite 
della radice di una funzione. Teorema del quoziente. 
Funzioni continue. Continuità delle funzioni 
elementari. Limiti delle funzioni razionali intere. Limiti 
delle funzioni razionali fratte. Limiti delle funzioni 
irrazionali. Limiti delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche. Limiti delle funzioni goniometriche. 
Risoluzione delle forme indeterminate. Studio di alcuni 
limiti fondamentali.                                                                             
Continuità delle funzioni in un intervallo: teorema di 
Weierstrass. Punti di discontinuità di una funzione. 
Derivata di una funzione in un punto. Significato 
geometrico della derivata. Continuità delle funzioni 
derivabili . Derivata destra e derivata sinistra. Derivata 
di una costante. Derivata della funzione identica. 
Derivata della funzione sen x (con dimostrazione). 
Derivata della funzione cos x . Derivata della funzione 
logaritmo (con dimostrazione). Derivata della funzione 
esponenziale (con dimostrazione). Derivata della 
somma. Derivata del prodotto Derivata del quoziente. 
Derivata della funzione reciproca. Derivata 
logaritmica. Derivate di ordine superiore.                                                                                                                       
Equazione della tangente e della normale ad una curva 
piana. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange Regola 
di De L'Hospital. 

                                                                                                                                   
Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un 
intervallo. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed 
assoluti di una funzione. Problemi di massimo e di 
minimo. Concavità di una curva.                                              
Ricerca dei flessi.                                                                                                                                                                          
Asintoti verticali; asintoti orizzontali; asintoti obliqui.                                                                                                                                     
Studio del grafico di una funzione.                                                                                                                              
L'integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 
Integrali per decomposizione. Integrazione delle 
funzioni razionali fratte. Integrali per sostituzione. 
Integrali per parti.                                                                   
Integrale definito. Teorema della media . Valor medio 
di una funzione. Teorema fondamentale del calcolo 
integrale.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Calcolo dell'area di una superficie.                                                                                                                                       
Calcolo del volume di un solido di rotazione.                                                                                                                      
Integrali impropri.                                                                                                                                                           
Integrazione numerica.  Metodo dei rettangoli. 
Metodo dei trapezi.                                                                                                                                                                                
Le equazioni differenziali Le equazioni differenziali del 
primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo y’ = 
f(x) . Le equazioni differenziali a variabili separabili.                                                                                                                            
 
La geometria analitica dello spazio                                                                                                                                     
Le coordinate cartesiane nello spazio. La retta.  
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FISICA 
 

Autore Titolo Editore 

Ugo Amaldi L'Amaldi per i Licei Scientifici.blu Zanichelli 

 
 

 

Il campo elettrico 
 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica 

puntiforme 

 Le linee del campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico 

attraverso una superficie 

 Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss 

 Campi elettrici di particolari 

distribuzioni di carica: lastra, 

condensatore piano, filo di lunghezza 

infinita, superfici conduttrici sferiche 

 

Il potenziale elettrico 
 L’energia potenziale elettrica  

 Il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale 

 Il calcolo de campo elettrico dal 

potenziale 

 Le superfici equipotenziali 

 La circuitazione del campo 

elettrostatico 

 

Fenomeni di elettrostatica 
 Conduttori in equilibrio elettrostatico: 

la distribuzione della carica 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: 

il campo elettrico e il potenziale 

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore 

 I condensatori in serie e in parallelo 

 L’energia immagazzinata in un 

condensatore(senza dim) 

 
La corrente elettrica 

 Intensità e verso della corrente 

 Prima legge di Ohm 

 Resistori collegati in serie e in 

parallelo 

 Leggi di Kirchhoff 

 Potenza dissipata da un resistore  

 Forza elettromotrice 

 Differenza tra generatore reale e 

generatore ideale 

 Seconda legge i Ohm e la dipendenza 

della resistività dalla temperatura 

 

Campo magnetico 
 La forza magnetica e le linee di campo 

magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti: Legge di Ampere 

 L’intensità del campo magnetico 

 Esperimento di Faraday e forza 

magnetica su un filo percorso da 

corrente 

 L’esperienza di Oersted e il campo 

magnetico di un filo percorso da 

corrente 

 Campo magnetico di una spira e di un 

solenoide 

 Forza di Lorentz  

 Il moto di una carica all’interno di un 

campo magnetico uniforme 
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 Flusso del campo magnetico e 

teorema di Gauss  

 Circuitazione del campo magnetico 

  Il teorema di Ampere  

 

Induzione elettromagnetica 
 La corrente indotta 

 Legge di Faraday-Neumann  

 Legge di Lenz 

 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 

La corrente alternata 
 L’ alternatore 

  Il trsformatore 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

 Campi elettrici e magnetici indotti 

 Circuitazione del campo elettrico  

 Circuitazione del campo magnetico e 

corrente di spostamento 

 Le leggi di Maxwell e il campo 

elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche  

 Le onde elettromagnetiche piane  

 

Relatività del tempo e dello spazio 
 La velocitè della luce e i sistemi di 

riferimento 

 Esperimento di Michelson-Morley  

 Assiomi della teoria della relatività 

ristretta 

 Relatività della simultaneità 

 La dilatazione dei tempi  

 La contrazione delle lunghezze 

parallele e perpendicolari al moto 

relativo 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Autore Titolo Editore 

BALDI - GIUSSO 
LA LETTERATURA: VOLUME 4  

(L’età napoleonica e il Romanticismo) 
PARAVIA 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
1.Romanticismo europeo 
Schlegel: t1 
2. Il movimento romantico in Italia 
Madame De Stael: t5 
Pietro Giordani: t6 
Giovanni Berchet: t7 
 
-ALESSANDRO MANZONI 
1. La vita 
2. Prima della conversione: le opere 
classicistiche  
3. Dopo la conversione: la concezione della 
storia e della letteratura : t2, t4 
4. Gli Inni Sacri: t5 (dal verso 113 al verso 
144) 
5. La lirica patriottica e civile: t6 
6. Le tragedie: t7, t8, t10 
7. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 
 
-GIACOMO LEOPARDI 
1. La vita 
2. Il pensiero 
3. La poetica del vago e indefinito: t1a, 
t1b,t1c, t1d, t1e, t1g, t1h, t1i, t1m, t1n, t1o 
4. Leopardi e il Romanticismo 
5. I Canti: t2, t3, t4(dal verso 121 al 135), 
t5,t6,t8,t9,t10,t14 
6. Le Operette morali e l’arido vero: t15, t16 
 
LA LETTERATURA: VOLUME 5 (La 
Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo); 
Baldi, Giusso, paravia 
- LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E 
STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 

Arrigo Boito: t3 Dualismo 
- IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE 
AL VERISMO ITALIANO 
Il Naturalismo francese  
Emile Zola: t3 Lo scrittore come operaio del 
progresso sociale 
Il Verismo italiano 
Luigi Capuana t5 
 
-GIOSUE CARDUCCI 
La vita 
Un’opera a piacere 
 
-GIOVANNI VERGA 
1. La vita 
3. La svolta verista 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista: t3,t4 
5. L’ideologia verghiana 
7. Vita dei Campi: t5, t6, t7 
8. Il ciclo dei Vinti: t8 
9. I Malavoglia: t9, t10, t11, t12, t13, 
microsaggio 9-10 
10. Le Novelle rusticane: t14 
11. Mastro-don Gesualdo: t15, t16 
12. L’ultimo Verga 
 
 
IL DECADENTISMO 
1.La visione del mondo decadente 
2.La poetica del Decadentismo 
3.Temi e miti della letteratura decadente 
4. Decadentismo e Romanticismo 
-LA POESIA SIMBOLISTA 
Paul Verlaine: t1 
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-GABRIELE D’ANNUNZIO 
1. La vita 
2. L’estetismo e la sua crisi: t1, t2 
3. I romanzi del superuomo: t3 
5. Le Laudi (Alcyone) : t7, t9, t13 
6. Il periodo “notturno” 
La Critica (Carlo Salinari) : il superuomo e il 
contesto ideologico-sociale 
 
-GIOVANNI PASCOLI 
1. La vita 
2. La visione del mondo 
3. La poetica: t1, microsaggio 11 
4. L’ideologia politica 
5. I temi della poesia pascoliana 
8. Myricae: t2, t3, t4,t6, t7 
9. I Poemetti: t9 
10. I Canti di Castelvecchio: t14 
 
 
 
LA LETTERATURA: VOLUME 6 (Il primo 
Novecento e il periodo tra le due guerre); 
Baldi, Giusso, paravia 
IL PRIMO NOVECENTO 
1. I futuristi 
Marinetti: t1, t2 
I crepuscolari 
Gozzano: t2 
-ITALO SVEVO 
1. La vita 
2. La cultura di Svevo 
3. Il primo romanzo: Una vita t1 
4. Senilità: t2 
5. La coscienza di Zeno: t5, t8 
 
-LUIGI PIRANDELLO 
1. La vita 
2. La visione del mondo 

3. La poetica: t1 
4. Le poesie e le novelle: t3, t4 
5. I romanzi: t5, t6, t7 
8. Il teatro nel teatro: t9 
 
TRA LE DUE GUERRE 
Le coordinate 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
-L’ERMETISMO 
SALVATORE QUASIMODO : t1, t2, t3 
 
 
-UMBERTO SABA 
1. La vita 
2. Il Canzoniere: t1,t2,t3,t5,t6,t10 
 
-GIUSEPPE UNGARETTI 
1. La vita 
2. Opera: L’allegria: 
t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t10,t12 
3. Il Sentimento del tempo: t12 
4. Il dolore e le ultime raccolte: t15 
 
-EUGENIO MONTALE 
1. La vita 
2. Opera: Ossi di Seppia: t1,t2,t3,t4,t6,t7 
3. Il “secondo” Montale: Le occasioni 
t10,t11,t12 
4. Il “terzo” Montale: La bufera e altro t14 
5. L’ultimo Montale: t16 
 
LA LETTERATURA: VOLUME  7 (Dal 
dopoguerra ai giorni nostri); Baldi, Giusso, 
paravia 
-CESARE PAVESE 
1.La vita 
2.Opera: La luna e i falò 
 
DIVINA COMMEDIA: PARADISO 
CANTI: 1, 3, 8, 11, 12, 15, 16, 17,27,33 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 
 

Autore Titolo Editore 

GARBARINO LUMINIS ORAE – vol. 3 PARAVIA 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

FEDRO 

 La favola: Fedro 

 T1: Il lupo e l’angello 

 T2: La parte del leone 

 T3: La volpe e la cicogna 

 T4: La volpe e l’uva 

 T5: Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo 
zelante 

 T6: La novella della vedova e del soldato 

 T7: I difetti degli uomini 

SENECA  

 La vita 

 I dialogi 

 I trattati 

 Le epistole a Lucilio 

 Lo stile della prosa senecana 

 Le tragedie 

 L’Apokolokýntosis 

 Gli epigrammi 

 T1: davvero breve il tempo della vita? (latino) 

 T2: Solo il tempo ci appartiene 

 T4: Esempi di occupazioni insulse (latino) 

 T5: L’esame di coscienza 

 De tranquillitate animi 

 T6: “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi 

 T8: La partecipazione alla vita politica: 
resistere o cedere le armi? 

 T9: La vita mondana e l’inutile affannarsi degli 
uomini 

 T14: Morte e ascesa al cielo di Claudio  

 T19a: Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 
(latino) 

 T19b: Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 

 T20: Tradurre la prosa filosofica di Seneca: 
siamo membra di un unico grande corpo 
(latino) 

 T23: Un amore proibito 

 

LUCANO 

 L’epica: Lucano 

 T1: L’argomento del poema e l’apostrofe ai 
cittadini romani 

 T2: Una scena di necromanzia 

 T3: I ritratti di Pompeo e di cesare (latino) 

 T4: Il discorso di Catone 

 T5: Il ritratto di Catone 

PERSIO 

 La satira: Persio 

 T7: Un genere contro corrente: la satira 

 T8: L’importanza dell’educazione 

PETRONIO 

 La questione dell’autore del Satyricon 

 Il contenuto dell’opera 

 La questione del genere letterario 

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano  

 Trimalchione fa sfoggio di cultura (latino) 

 T1: L’ingresso di Trimalchione 

 T2: Presentazione dei padroni di casa 

 T3: Chiacchiere di commensali 

L’ETÀ DEI FLAVI 

STAZIO 

 La poesia epica: la Tebaide 

MARZIALE 

 L’epigramma: Marziale 

 Il trasloco di Vacerra 

 T1: Obiettivo primario: piacere al lettore 

 T2: Un augurio di fama 

 T3: Libro o libretto 
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 T4: La scelta dell’epigramma 

 T5: Matrimonio di interesse 

 T6: Il ricco sempre avaro 

 T7: Fabulla 

 T8: Il console cliente (latino) 

 T9: Senso di solitudine 

 T10: La bellezza di Bìlbili 

 T11: Il profumo dei tuoi baci 

 T12: Auguri a un amico  

 T13: Erotion 

QUINTILIANO 

 L’importanza di un solido legame affettivo 

 T2: Retorica e filosofia nella formazione del 
perfetto oratore 

 T4: I vantaggi dell’insegnamento collettivo 

 T5: L’intervallo e il gioco  

 T6: Le punizioni 

 T7: Il maestro come “secondo padre” 

 T8: Quintiliano maestro di retorica: l’oratore 
come vir bonus dicendi peritus 

GIOVENALE 

 La satira: Giovenale 

 T2: Perché scrivere satire? 

 T3: Un singolare consilium principis 

PLINIO IL GIOVANE 

 Oratoria ed epistolografia 

 T7: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio 
il Vecchio 

 T8. Raccomandazione di un amico  

 T9: La lettera di Plinio a Traiano ( In latino 
fino al paragrafo 4) 

 T10: La risposta di Traiano 

TACITO 

 La vita e la carriera politica 

 L’Agricola 

 La Germania  

 Le opere storiche 

 La concezione storiografica di Tacito 

 La prassi storiografica 

 La lingua e lo stile 

 T1: Un’epoca senza virtù 

 T3: Compianto per la morte di Agricola 

 T6: Le assemblee e l’amministrazione della 
giustizia 

 T7: Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il 
matrimonio 

 T11: La presentazione dei personaggi negli 
Annales: il ritratto di Seiano (latino) 

 T12: La morte di Claudio 

 T16: Scene da un matricidio  

 T17: L’incendio di Roma 

 T18: Il ritorno di Nerone nella capitale in 
preda alle fiamme (latino) 

 T20: La persecuzione contro i cristiani 

DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL TERZO 
SECOLO 

 L’età degli Antonini 

 La dinastia dei Severi e la crisi del terzo secolo 

 Cultura e letteratura nell’età degli Antonini 

APULEIO 

 La vita 

 Il De Magia 

 Le Metamorfosi 

 T3: Il proemio e l’inizio della narrazione 

 T4: Funeste conseguenze della magia 

 T5: Lucio diventa un asino (latino) 

 T6: La preghiera a Iside 

 T7: Il significato delle vicende di Lucio 

 T8: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 

 T10: La trasgressione di Psiche 

LA LETTERATURA FRA QUARTO E QUINTO SECOLO 

 La letteratura cristiana 

AGOSTINO  

 La vita 

 Gli scritti anteriori alle Confessiones 

 Le Confessiones  

 Il De Doctrina Christiana  

 La polemica anticlericale  

 Il De Trinitate 

 Il De civitate Dei 

 L’epistolario 

 I Sermones 

 T2: Le seduzioni dell’amore 

 T3: Il furto delle pere 

 T5: La conversione 

 T8: La misurazione del tempo avviene 
nell’anima 

 T9: Le due città 
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STORIA – Ed. CIVICA 

 

Autore Titolo Editore 

BRANCATI Nuovo Dialogo con la Storia e l’Attualità La Nuova Italia 

           

La Germana bismarckiana 
 

Bismarck :la politica interna e la 

costruzione del  secondo Reich, da 

Sadowa a Sedan 

il Secondo Reich di Guglielmo I di 
Hoenzollern 
la nascita del Partito Socialdemocratico 
Tedesco 

La Francia 
 
La guerra franco prussiana; la Comune di 

Parigi:il primo esperimento di regime 

proletario;la Terza Repubblica e gli 

scandali della Terza Repubblica: l’Affaire 

Dreyfus.e l’articolo ‘J’accuse’ di Emile 

Zola; 

La fine del Secondo impero di Napoleone III  
l'Affaire Dreyfus 

L'età dell'imperialismo 
il colonialismo francese, inglese e belga in 
Africa 
la Conferenza di Berlino 
la spartizione dell'Africa e dell'Asia 

I problemi dell'Italia unita 
La Destra storica 
la questione romana e la terza guerra 
d'indipendenza 
Pio IX e la legge delle guarentigie  
La Sinistra storica 
il governo di Depretis 
Crispi e il colonialismo italiano 
la crisi di fine secolo 

L'età giolittiana 
l'apertura di Giolitti al Partito Socialista 
il patto Gentiloni 
la politica del trasformismo 
l'occupazione della Libia 

La Prima Guerra Mondiale 
la rottura degli equilibri  
il sistema delle alleanze 
il fallimento della guerra-lampo  

L'Italia divisa tra neutralisti e interventisti 

il Patto di Londra e l'ingresso in guerra 
dell'Italia 
la Strafexpedition 
la svolta del 1917: la rivoluzione 
bolscevica e l'intervento degli U.S.A. 
il crollo degli imperi centrali 

I trattati di pace 
la conferenza di Versailles 
I Quattordici punti di Wilson e la Società 
delle Nazioni 
Il Diktat e l'umiliazione della Germania 
L'Italia e la vittoria mutilata 

La Rivoluzione russa 
la Rivoluzione di Febbraio 
Lenin e le Tesi di aprile 
la Rivoluzione d'Ottobre 
la guerra civile 
la Terza Internazionale 
dal comunismo di guerra alla Nep 
il totalitarismo di Stalin  
La collettivizzazione agraria e i piani 

quinquennali 

 
L’Unione Sovietica di Stalin 

 
Gli ultimi anni di Lenin e la lotta per la 

successione nella dirigenza del partito 

bolscevico. 

L’affermazione di Stalin alla guida 

dell’Unione Sovietica 

La collettivizzazione agraria e i piani 

quinquennali. 

Il dopoguerra in America 
i Ruggenti Anni Venti  
la Crisi del '29 e la "Grande Depressione" 
Gli effetti della crisi in Europa 
il New Deal rooseveltiano  

l'Italia del dopoguerra 
la nascita del Partito Popolare Italiano e 
del Partito Comunista Italiano 
La ‘vittoria mutilata’: la questione di 

Fiume. 

il Biennio rosso 
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le squadre d’azione e l’intensificarsi delle 

violenze fasciste 

Verso la dittatura 

Il Fascimo 
Mussolini e i Fasci di combattimento 
il programma di San Sepolcro 
il Partito Nazionale Fascista 
la Marcia su Roma 
la Legge Acerbo e le elezioni del 1924 
il delitto Matteotti  e la secessione 

dell’Aventino. 

La nascita del regime: la stretta autoritaria 

del 1925 : le leggi Fascistissime 

il Manifesto degli intellettuali antifascisti 
La politica interna e i rapporti tra Chiesa e 
fascismo :i Patti lateranensi 
le fasi della politica economica dal 1922 al 

1939. 

La politica estera: la conquista dell’Etiopia 

e l’avvicinamento dell’Italia alla Germania. 

Approfondimento: il ‘Totalitarismo 

imperfetto’  e il ‘Fascismo come regime e 

movimento’  di Renzo De Felice. 

Approfondimento: ‘La democrazia 

reinventata’ di Emilio Gentile. 

La rapida ascesa del nazionalsocialismo in 
Germania 
La nascita della repubblica di Weimar e la sua 
ingovernabilità. 
il mito della "pugnalata alla schiena" 
la Lega di Spartaco e la settimana di sangue 
dalla Costituzione alla crisi della repubblica 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
Il successo nazista alle elezioni del 1930 e 1932. 
il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei 
Lavoratori 
le conseguenze della crisi in Germania e l'ascesa 
di Hitler 
la costruzione dello Stato totalitario e il Terzo 
Reich 
l'aggressiva politica estera e il recupero dello 
"spazio vitale" 
Il Pangermanesimo: l’aggressivo espansionismo. 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo: la teoria 
della superiorità della razza ariana, le leggi di 
Norimberga e la ‘notte dei cristalli’. 
 
La guerra civile spagnola 

la vittoria di Francisco Franco contro il 

Fronte Popolare e l’inizio della dittatura. 

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
 

Il riarmo della Germania nazista e l’avvicinamento 
di Hitler a Mussolini. 
Verso la guerra: la politica dell’”appeasement”, 
l’annessione dell’Austria, la Conferenza di 
Monaco e l’occupazione tedesca della 
Cecoslovacchia. 
Il Patto d’acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop. 
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 
Krusciov 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 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero La ricerca del pensiero Paravia 
 

A. SCHOPENHAUER 
 Vita e opere  
 La formazione 
 Il mondo come Volontà 
 Dolore e noia 
 Le vie della liberazione dalla Volontà 
 Il nichilismo passivo 
 Schopenhauer e Leopardi 

 
L. FEUERBACH 
 La Sinistra hegeliana e l’alienazione 

religiosa 
 
K. MARX 
 Vita e opere 
 La concezione materialistica della 

storia e il socialismo scientifico 
 Le critiche al socialismo utopistico 
 La critica dell’economia politica  
 La merce come forma sociale, il 

plusvalore, le contraddizioni del 
capitalismo, la rivoluzione e il 
comunismo 
 

S. KIERKEGAARD 
 Vita e opere 
 La polionomia, il Singolo, Aut- Aut 
 La vita estetica, la vita etica e la vita 

religiosa 
 La fede 

 
IL POSITIVISMO  
 Il positivismo nelle sue caratteristiche 

generali. Il contesto storico, lo 
sviluppo delle scienze, un confronto 
con il Romanticismo e l’Illuminismo 

 Auguste Comte e la legge dei tre stati 
 La classificazione delle scienze 

 

H. BERGSON 
 

 Lo spiritualismo nelle sue 
caratteristiche generali  

 Tempo e durata 
 Materia e memoria 
 Lo slancio vitale 
 Istinto e intelligenza 

 
Il pragmatismo americano 
 Il pensiero di W. James e di C. S. 

Peirce 
 

F. NIETZSCHE 
 Vita e opere 
 Il filosofo come profeta, l’aforisma, il 

“maestro del sospetto” 
 Apollineo e dionisiaco 
 La genealogia della morale 
 Platonismo e cristianesimo 
 Nichilismo e “morte di Dio” 
 Il Superuomo, il sì alla vita, l’Amor 

fati, l’Eterno ritorno, la Volontà di 
potenza  
 

S. FREUD E LA PSICOANALISI 
 Vita e opere 
 La formazione, gli studi in Francia, 

l’ipnosi e la scoperta dell’inconscio, le 
libere associazioni 

 Pulsione sessuale e libido, il 
meccanismo di rimozione 

 La struttura dell’apparato psichico,  
Io, Es, Super Io, le tre fasi della 
sessualità, il complesso edipico 

 Transfert e controtransfert 
 L’interpretazione dei sogni, contenuto 

latente e manifesto, spostamento, 
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condensazione, censura secondaria, 
rappresentabilità 

 Paraprassie,  compulsioni, lapsus nella 
psicopatologia della vita quotidiana 

 Analisi del disagio della  civiltà, il 
concetto di Kultur, Eros e Thanatos 
 

HERBERT MARCUSE 
 Vita e opere 
 L’uomo a una dimensione 
 La tolleranza repressiva 
 Il “Grande rifiuto” 

 
L’ESISTENZIALISMO, “FILOSOFIA DELLA 
CRISI”,   NELLE SUE CARATTERISTICHE 
GENERALI  
 K. JASPERS  
 Vita e opere 
 Esserci ed esistenza 
 L’orientamento nel mondo, la 

chiarificazione dell’esistenza, la 
metafisica 

 Lo scacco e le situazioni limite 
 Le “cifre” 
 

J. P. SARTRE  
 Vita e opere 
 L’In- sé e il Per- sé 

 L’esistenza precede l’essenza 
 La scelta, l’angoscia, la nausea, la 

vergogna 
 L’uomo è una passione inutile 
 L’”engagement” 
 

IL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO E 
LA REVISIONE DEL LIBERALISMO 
J. Rawls e “Una teoria della giustizia” 
 I due principi di giustizia 

R. Nozick e “Anarchia, Stato e Utopia” 
 Lo “Stato minimo”  

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

l’umanità futura, gli animali 
 

KARL POPPER E IL REALISMO CRITICO 
 Vita e opere 
 I rapporti col Circolo di Vienna 
 Fallibilismo, falsificabilità e il principio 

di demarcazione tra scienza e non 
scienza 

 Il realismo critico e il pensiero politico 
 La politica dei “piccoli passi”. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
 

Autore Titolo Editore 

Lorenzoni- Pellati PAST & PRESENT Black Cat 

  McKinay -   Hastings SUCCESS Intermediate Pearson – Longman 
            
 THE ROMANTIC AGE 
An age of revolutions: historical, social and 

cultural  background 
Romantic Poetry : The power of imagination and 
the world of nature 
W. Wordsworth :  ”The Preface to the Lyrical   
Ballads”- 
Samuel Taylor Coleridge :  “The Rime of the 
Ancient Mariner”- The Albatross and the final lines 
of the poem 
The Gothic novel 
Mary Shelley: Frankenstein “The creation” 
 
THE VICTORIAN AGE 
Historical, social and cultural background 
 The Victorian compromise, Victorian education 
The Victorian novel and its features 
Charles Dickens : a social writer 
Charles Dickens and   the theme of education . 
Dickens:  Square principles (Hard Times  ) 
                Coketown (Hard Times ) 
Robert Louis Stevenson and the theme of the 
double in literature 

 The strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde (1886) 
The Duality of Man 
 

THE AESTHETIC MOVEMENT 
 

New aesthetic theories: Walter Pater 

Aestheticism – Art for Art’s Sake – Features of 

Aestheticism 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The picture of Dorian Gray (1891) and the theme 
of beauty.: A New Hedonism 
  
THE XX CENTURY AND MODERNISM   
 Historical, social and cultural  background 
The Modernist Novel :features 
 
 The stream of consciousness: epiphanies and the 
interior monologue 

 
James Joyce: a modernist writer 

 Dubliners (1914)- The Dead Gabriel’s epiphany         
Ulysses  “ I said yes I will,”      
 
THE POWER OF CONDITIONING IN OUR 
SOCIETY   
The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

Animal farm : plot and characters 
Nineteen Eighty-four (1948): A Cold April Day 
              
  
 
 

Preparation of a CV  
 
Structure of a formal letter 
Debate about the meaning of having a social 
conscience 
Debate about the limits Science should have 
Debate about integration and discrimination 
Education in the past and in the present 
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SCIENZE  

 

Autore Titolo Editore 

Tarbuc-Lutgens Scienze della terra un pianeta dinamico LINX 

Sadava-Hilis-Heller-Berenbaum-
Posca 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie ZANICHELLI 

          

PROGRAMMA SCIENZE DELLA TERRA 
 
1- I MINERALI DELLA LITOSFERA 

1. I minerali 

2. Il ciclo litogenetico e le rocce ignee 

3. Le rocce sedimentarie e metamorfiche 

2- LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICA TERRESTRE 
1. I terremoti e le onde sismiche 

2. La “forza” dei terremoti e il rischio sismico 

3. L’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva 

4. Vivere con un vulcano 

5. Le conseguenze di un’eruzione vulcanica 

3- L’INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA DELLE 
PLACCHE 

1. Le onde sismiche e la struttura della Terra 

2. La deriva dei continenti e l’espansione dei 

fondi oceanici 

3. La teoria della tettonica delle placche 

4. Pieghe, faglie, isostasia 

5. La formazione delle montagne 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA BIOCHIMICA  
 
1-CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 

1. I  composti del carbonio 

2. L’isomeria 

3. Le caratteristiche dei composti organici 

2-CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 
1. Gli alcani 

2. I cicloalcani 

3. Gli alcheni 

4. Gli alchini 

5. Gli idrocarburi aromatici 

3-CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI 
IDROCARBURI 

1. Gli alogenuri alchilici 

2. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli  (esclusi “Gli 

epossidi”) 

3. Le aldeidi e i chetoni  

4. Gli acidi carbossilici  

5. Derivati degli acidi carbossilici    

6. Le ammine  

4-BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 
1. I carboidrati 

2. I lipidi 

3. Gli amminoacidi e le proteine 

4. I nucleotidi e gli acidi nucleici 
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DISEGNO – 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;disegno di elementi 
architettonici desunti dal mondo della Storia dell'arte 
con l'applicazione delle diverse tecniche grafiche( 
sanguigna e/o graphos). 
 
ARTE: Il NEOCLASSICISMO:la riscoperta dell'antico. Il 
cenacolo di villa Albani, Jacques-Louis David, pittura e 
impegno civile(il giuramento degli Orazi,Morte di 
Marat, Le sabine).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).  
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. 
Estetica: Natura ,naturalezza e verità. 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). Iconografia:Essere del proprio tempo. I 
maestri dell'impressionismo (Manet, 
Degas,Renoir,Monet).  

                    
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). Ricezione: il 
fascino del Giapponismo.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( Gaudì).     
                                                                                             
 LE AVANGUARDIE STORICHE E LE DIVERSE VIE DELLA 
MODERNITA’. Il colore come forma di 
espressione,L’esperienza dei Fauves, l’autonomia 
espressiva di Matisse(Gioia di vivere, La Danza,La 
stanza rossa,La Musica), Die Bruke, 
Kirchner(PotzdamerPlatz,Cinque donne nella 
strada,NollendorfPlatz).Il Cavaliere azzurro, Kandinskij 
(Vecchia Russia, Paesaggio con torre,Primo acquerello 
astratto) e 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.  
 
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. 
 
CLIL: 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” e di 
Lichtenstein “ Drawing girl”). 
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SCIENZE MOTORIE 

 
Autore Titolo Editore 

Balboni, Dispensa Studenti informati Il Capitello 
             
 
Obiettivi 
 

Saper prendere consapevolezza di sé utilizzando i diversi linguaggi 
Avviamento alla pratica motoria e sportiva quale stile di vita 
Saper utilizzare le conoscenze motorie acquisite applicandole correttamente nei diversi ambiti 
Favorire l’acquisizione di una cultura motoria e sportiva 

 
Contenuti 
 

1. Le capacità motorie   
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 piccoli attrezzi: forza, resistenza e 

velocità. 
4. Importanza dei test di verifica, test motori per la valutazione delle capacità motorie e della propria forma 

fisica 
5. Avviamento alla pratica sportiva:  

 

 Atletica leggera: classificazioni ed organismi 
sportivi. 

Esercizi di preatletismo generale 
Corse: velocità e resistenza 
Salto: in lungo ed in alto 
 

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

 Arrampicata sportiva: parete e Boulder 

 Pallavolo, fondamentali e gioco 

 Calcio a 5, gioco 

 Pallamano 

 Baseball 

 Basket 

 Tennis tavolo 

 Scacchi 

 Tiro con l’arco  

6. Benefici di un’attività motoria e sportiva corretta e regolare per il benessere psicofisico della persona 
7. L’allenamento sportivo: definizione, fasi, obiettivi, mezzi, tempi. 
8. Il Doping: definizione, violazioni, lista antidoping e sostanze. 
9. Primo soccorso: manovre BLS 
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RELIGIONE 

 

Autore Titolo Editore 

Pajer Tutti i colori della vita S.E.I 

Il pensiero sociale della Chiesa 

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

della Chiesa 

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

 Cristianesimo e società 
 I migranti 

  

Fede, impegno sociopolitico e ateismo 

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

Testimoni della Fede 
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SI
M

U
LA

ZI
O

N
I 

PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 

PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

DUE SIMULAZIONI 
TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA "B" 

8.  

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE 

ALL’ ESAME DI STATO 


