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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V sezione B, attualmente costituita da 21 studenti. 
Il profilo della classe per quanto attiene ai livelli di apprendimento e al grado di motivazione allo studio è 

articolato. Nel corso del triennio essa ha mostrato di essere maturata nel comportamento, nella determinazione degli 
interessi e nella partecipazione al dialogo. 

Per quanto riguarda competenze e capacità, gli studenti si mostrano in grado di usare in compiti applicativi 
le conoscenze che possiedono in relazione alla quantità e alla qualità delle conoscenze stesse e in modo 
individualmente diversificato. 

 
 

ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO CULTURALE 
 
            Durante il corso di studi, gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività curricolari ed 

extracurricolari (individuale – gruppo – classe): 

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

inglese  
 Corsi pre-universitari e Laboratori di 

Eccellenza (LEC) 
 Partecipazione a Giochi e gare di 

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

matematici “Bocconi”  
 Rally matematico Transalpino 
 Matematica senza frontiere 

 Olimpiadi di Fisica 
 Olimpiadi di informatica 

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

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

 Olimpiadi della lingua italiana  
 Realizzazione del sito web: 

www.ricordiamolashoah.flazio.com – 
“Custodi della memoria e cittadini 
responsabili”  

 Campionato internazionale delle lingue 
 Kangourou della lingua inglese 
 Tablet school 
 Viaggio di istruzione in Toscana 
 Viaggio di istruzione a Budapest

http://www.ricordiamolashoah.flazio.com/
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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 
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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3. METODI,  MEZZI, SPAZI E  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
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L.L. italiana X X X X X  X X X  

Informatica X X X X  X X X   

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 

 

L’ andamento  è stato regolare. 
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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        

Storia X        

Matematica X   X   X  

Fisica X   X   X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

Ed. fisica 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 SCIENTIFICO 
Struttura dei laboratori di  e gestione delle 
attività 

Quarto anno AMBITO SCIENTIFICO Analisi cliniche 

Quinto anno 
AMBITO SOCIO-

SCIENTIFICO 
Conoscenze biologiche e cliniche di alcune 
patologie 

 

  
STRUTTURA 
OSPITANTE 

PROFILO 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

Terzo anno 
UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL MOLISE 

Ricercatore- analista dati 

Quarto anno 
ISTITUTO 

NEUROMED 
Analista di laboratorio 

Quinto anno A.S.re.M Esperto socio- sanitario 
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7. 

PROGRAMMI 
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MATEMATICA 
 

M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi Matematica.blu 2.0  mod U-V-W Zanichelli 
 

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

lim𝑥→0
sin 𝑥

𝑥
= 1  (con dimostrazione) 

lim𝑥→0
1−cos 𝑥

𝑥
= 0  (con dimostrazione) 

lim𝑥→0
1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2 =
1

2
(con dimostrazione) 

 

lim𝑥→±∞ (1 +
1

𝑥
)

𝑥

= 𝑒  

lim𝑥→0
ln(1+𝑥)

𝑥
= 1  (con dimostrazione)

 

lim𝑥→0
𝑒𝑥−1

𝑥
= 1  (con dimostrazione) 

lim𝑥→0
(1+𝑥)𝑘−1

𝑥
= 𝑘  (con dimostrazione) 

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

La derivata di 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) (con dimostrazione)
 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con 
dimostrazione) 
Differenziale di una funzione e suo significato 
geometrico. 
La retta tangente al grafico di una funzione 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) , 
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
Teorema di De L’Hospital (con dimostrazione) 
 
I massimi, i minimi e i flessi 
La ricerca degli intervalli in cui la funzione è crescenza 
e in cui è decrescente 
La ricerca degli intervalli in cui la funzione è concava e 
in cui è convessa 
La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi 
orizzontali con lo studio del segno della derivata prima 
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La ricerca dei flessi con lo studio della derivata 
seconda 
Ricerca dei punti di minimo, massimo e flesso con il 
metodo delle derivate successive 
Problemi di massimo e di minimo 
 
Studio di punti di non derivabilità di una funzione 
Insieme di derivabilità di una funzione; punto 
angoloso, punto cuspidale, punto di flesso a tangente 
verticale. 
 
Studio di una funzione 
 
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 (con dimostrazione) 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con 
dimostrazione) 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Lunghezza di un arco di curva 
Area di una superficie di rotazione 
Il volume di un solido di rotazione 
Il calcolo di volumi di solidi 
Integrali impropri 
 
 

Integrazione numerica 
Il metodo dei rettangoli 
Il metodo dei trapezi 
 
 
Risoluzione approssimata di equazioni 
Separazione grafica delle radici 
Primo e secondo teorema di unicità dello zero 
Metodo di bisezione 
Il metodo delle secanti (o di Lagrange) 
Il metodo delle tangenti (o di Newton-Raphson) 
 
 
Equazioni differenziali  
Equazioni differenziali del tipo y

’
=f(x) 

Equazioni differenziali a variabili separabili 
Il problema di Cauchy 
Equazioni differenziali del secondo ordine 
 
La geometria analitica dello spazio 
Le coordinate cartesiane nello spazio, la distanza tra 
due punti, il punto medio di un segmento, l’equazione 
del piano, piani paralleli, piani 
perpendicolari,l’equazione della retta, retta passante 
per due punti, condizione di parallelismo tra rette, 
condizione di perpendicolarità tra rette, condizione di 
parallelismo tra retta e piano, condizione di 
perpendicolarità; equazione di una superficie, le curve, 
la superficie cilindrica, la superficie conica, la 
superficie sferica, ellissoide, l’iperboloide a una falda, 
l’iperboloide a due falde, paraboloide. 
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FISICA 
 

Autore Titolo Editore 

Ugo Amaldi L'Amaldi per i Licei Scientifici.blu – 2-3 Zanichelli 

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

confronto tra poli magnetici e cariche elettriche, 
 

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

confronto tra l’interpretazione microscopica delle 
proprietà elettriche e quelle magnetiche dei materiali 

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

confronto tra campo magnetico e campo elettrico, 
 

forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e 
l’esperienza di Faraday, forze tra correnti (legge di 
Ampere), la definizione operativa di Ampere,  

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

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

magnetico uniforme, 
 

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

immagazzinata da un circuito (con dim), l’induttanza di 
un solenoide, la densità di energia del campo 
magnetico (con dim),  l’alternatore, calcolo della forza 
elettromotrice e intensità di corrente alternata, il 
valore efficace della forza elettromotrice e della 
corrente,  
 

confronto tra motore elettrico e alternatore 
 

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

confronto tra corrente continua e corrente alternata 
 

Le equazioni di Maxwell 
La circuitazione del campo elettrico indotto, il 
paradosso di Ampere e la corrente di spostamento, le 
equazioni di Maxwell, la velocità delle onde 
elettromagnetiche, lo spettro delle onde 
elettromagnetiche e le loro proprietà. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Autore Titolo Editore 

A. Asor Rosa Letteratura Italiana - Testi-Autori-Contesti Le Monnier 
 
 

 
GIACOMO LEOPARDI 

Il percorso biografico e umano 
Leopardi e il suo tempo: la riflessione sulla 
società 
Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl’italiani :  La “mancanza di società” in Italia   
Poetica    
Zibaldone,   La somma felicità possibile , il 
“vago” e l’”indefinito” (76, 514-516, 1430-1431)  
 “Il tema dell’infinito” 
Natura e ragione       
I Canti: “Il passero solitario” 
 “A Silvia”  
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”                                
Operette Morali: “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere”  
 “Dialogo della Natura e di un Islandese”  p. 72 
Memoria  
I Canti: “L’infinito”   
“Il sabato del villaggio” 
“La ginestra o il fiore del deserto” (vv. 158-201) 
 
Film: Il giovane favoloso di M. Martone 
L’arte di essere fragili di A. D’Avenia  
 
 
NATURALISMO, POSITIVISMO, VERISMO 
 
Zola e il romanzo sperimentale 
 
GIOVANNI VERGA 
Il percorso biografico. Le scelte stilistiche: 
impersonalità ed eclissi del narratore.  
I Malavoglia e l'etica del pugno chiuso    
Mastro-don Gesualdo: l’ascesa e la caduta di un uomo   
Vita de’campi, “Fantasticheria”   
Vita de’campi, “Rosso Malpelo”   
Novelle rusticane,“La roba”   
I Malavoglia, prefazione   
I Malavoglia, cap. XV  “Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni”   
Mastro-don Gesualdo, “La morte di Mastro-don 
Gesualdo”   
Nicola Gardini, Per una biblioteca indispensabile: I 
Malavoglia di Giovanni Verga. 
 

IL DECADENTISMO: difficoltà di periodizzazione  
 
 GIOVANNI PASCOLI 
Il poeta degli affetti familiari 
La poetica del fanciullino 
 Myricae:  
“Temporale”  
“X Agosto”   
“Arano”   
“Lavandare”  
 Canti di Castelvecchio:  
“Nebbia”   
“Il gelsomino notturno”  
Il fanciullino e l’ispirazione poetica:  
Il fanciullino: capitolo I  
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita come opera d’arte. 
Il superomismo; l’arte come creazione e conservazione 
della bellezza;  il recupero del primitivo   
Uomo e natura   
Laudi, Alcyone: “La sera fiesolana” 
 “La pioggia nel pineto”   
Il sentimento decadente dell’esistenza   
Il Piacere , libro I cap. 2 “Andrea Sperelli”   
L’influsso di J. K. Huysmans, “L’ozio dell’esteta”  
(Controcorrente)  
 
LUIGI PIRANDELLO 
L’itinerario biografico 
La poetica: vita e forma; comico e umoristico 
(avvertimento e sentimento del contrario) 
La condizione anarchica dell'uomo moderno e la 
frantumazione dell’io. 
Da L’umorismo, “Il sentimento del contrario”   
Realtà e apparenza      
Novelle per un anno       
“Il treno ha fischiato”   
Il fu Mattia Pascal 
“Uno strappo nel cielo di carta”(cap. XII)                                                                          
“Rincarnazione”  (cap. XVII)  
“Nel limbo della vita” (cap. XVIII) 
Dissoluzione dell’io Uno, nessuno e centomila, “Mia 
moglie e il mio naso” (libro I, cap. I)  
“Libero e senza nome” (Libro VIII cap. IV    



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2017-18 

DOCUMENTO 
 del CONSIGLIO di CLASSE 

CLASSE  
V sez. B 

 

 
 

                                     
ITALO SVEVO 
Italo Svevo e la matrice mitteleuropea della sua 
cultura 
La funzione della memoria, l’irruzione della psicanalisi, 
l’inettitudine 
L’inetto  - Una vita,   “La gita in barca” 
L’amore  - Senilità,     “Angiolina trasfigurata in 
Amalia”  
La coscienza   e i suoi conflitti      
La coscienza di Zeno, I e II  (Prefazione)   
La coscienza di Zeno, VIII  (Psico-analisi) 
La coscienza di Zeno, VIII  (La catastrofe finale)  
 
CREPUSCOLARISMO e FUTURISMO: cenni 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Una vita da nomade. 
L’essenza pura della poesia 
La funzione salvifica della parola poetica   
L’allegria, “Il porto sepolto”   
Tragedia della guerra e solidarietà    
L’allegria, “Veglia”  L’allegria, “Fratelli”  
L’allegria, “San Martino del Carso”   
L’allegria, “Soldati”   
Il fluire del tempo e la morte  
 Il dolore,  “Non gridate più”   
 
EUGENIO MONTALE 

Una vita per la cultura 
Il male di vivere         
Ossi di seppia: 
“Non chiederci la parola” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”  
Il varco  
Ossi di seppia: 
“I limoni” 
“Forse un mattino”  
 La memoria              
Ossi di seppia, “Cigola la carrucola nel pozzo” 
                                      
 
Laboratorio di ricerca: “La letteratura della memoria” 
 
Il bisogno di ricordare l’Olocausto : p. 784 
Primo Levi, “Il dovere di ricordare” (da Se questo è un 
uomo)   p. 800 
Primo Levi, “Il piccolo Urbinek”  (da La tregua)  p. 807 
Vasco Pratolini, “Vanda”  
Aldo Carpi, Diario di Gusen 
Film: Concorrenza sleale, regia  Ettore Scola 
Film: L’isola in via degli uccelli, regia Søren Kragh-
Jacobsen 
Film: Storia di una ladra di libri, regia  Brian Percival 
Realizzazione del sito web: 
www.ricordiamolashoah.flazio.com – “Custodi della 
memoria e cittadini responsabili”  

 

 

 
DANTE ALIGHIERI,  La Commedia  - Paradiso 
 
Lettura ed analisi canto I, III, VI, XV, XVII 
 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kragh-Jacobsen
https://it.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kragh-Jacobsen
http://www.ricordiamolashoah.flazio.com/
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STORIA – Ed. CIVICA 

 
Autore Titolo Editore 

BRANCATI Nuovo Dialogo con la Storia e l’Attualità La Nuova Italia 
 
1) Il nuovo secolo: 

- l’ imperialismo delle potenze europee  
- l’imperialismo statunitense 
- società e cultura di massa: la democrazia di 

massa e i partiti politici, la formazione di 
nuove    

- classi sociali: la piccola borghesia 
2) L’Italia alla vigilia della prima guerra mondiale 

- Italia: la crisi di fine secolo 
- Il decollo economico dell’Italia 
- Il sistema giolittiano e i suoi limiti 

3) La Grande Guerra 
- Verso il primo conflitto mondiale: le tensioni 

internazionali alla vigilia della guerra, le crisi 
marocchine e la questione balcanica; 

- lo scoppio della guerra 
- i fronti di guerra 
- l’ intervento italiano 
- la svolta del 1917 
- le fasi finali della guerra e il crollo degli imperi 

centrali 
- gli accordi di pace e le conseguenze della 

guerra 
4) La Rivoluzione russa 

- La rivoluzione del 1905 
- Il 1917: un anno cruciale 
- Dalla rivoluzione di febbraio a quella di 

ottobre 
- La rivoluzione d’ottobre 
- La controrivoluzione bianca 
- Dal comunismo di guerra alla NEP 
- La Costituzione dell’URSS 
- La morte di Lenin 
5) L’Europa del dopoguerra 
- la Conferenza di Versailles e la nuova carta 

d’Europa 
- il dopoguerra in Germania e la Repubblica di 

Weimar 
- la Conferenza di Locarno 
6) Il dopoguerra in Italia. Crisi dello Stato liberale 
e avvento del fascismo 
- le conseguenze economiche e sociali della 

guerra 
- la crisi del sistema liberale  e i nuovi partiti 

 
 
 

- il governo Giolitti e l’occupazione delle 
fabbriche 

- nascita e ascesa del fascismo: la marcia su 
Roma 

- la costruzione dello stato fascista 
- i Patti Lateranensi 
- la politica economica e sociale 
- l’organizzazione del consenso 
- l’antifascismo 
7) 1929: la grande crisi e la ripresa 
- l’America degli anni Venti 
- la crisi del 1929: cause e conseguenze 
- il New Deal rooseveltiano 
8) I Totalitarismi 
- caratteri fondamentali del totalitarismo 

nell’analisi di Hannah Arendt 
- i meccanismi del consenso 
- l’Unione Sovietica: 
- da Lenin a Stalin 
- collettivizzazione delle campagne e 

industrializzazione forzata 
- la dittatura di Stalin 
- l’Italia fascista: 
- il totalitarismo imperfetto 
- la società e l’economia dopo la crisi del ‘29 
- la politica estera di Mussolini e la guerra 

d’Etiopia 
- fascistizzazione e ruolo del PNF 
- le leggi razziali 
- antifascismo e dissenso 
- la Germania nazista: 
- la crisi tedesca e l’avvento del nazismo 
- tappe della costruzione della dittatura nazista 
- ideologia razziale, antisemitismo e 

discriminazione dei diversi 
- politica economica e  politica estera di Hitler 
9) Verso la seconda guerra mondiale 
- la guerra civile spagnola 
- l’ espansionismo giapponese 
- i successi della politica estera tedesca  
10) La seconda guerra mondiale 
- cause e responsabilità 
- le origini del conflitto e l’attacco alla Polonia 
- la conquista della Francia e la battaglia 

d’Inghilterra 
- l’ entrata in guerra dell’Italia 
- la “ guerra parallela” 
- l’offensiva tedesca contro l’URSS 
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- la Shoah 
- l’Europa nazista 
- la guerra del Pacifico 
- la svolta del 1942/43le vittorie alleate 
- la caduta del fascismo e l’armistizio 
- Regno del Sud, Repubblica di Salò e 

Resistenza 
- il crollo del Terzo Reich, la resa del Giappone 

e la fine della guerra 
11) Il secondo dopo guerra  
- l’ONU 
- i trattati di pace 
- la guerra fredda e la contrapposizione tra 

blocco occidentale e blocco orientale 
- la Germania divisa e il blocco di Berlino 
- la politica USA in Europa 
- la sovietizzazione dell’Europa centro-

orientale 
- la rivoluzione cinese e la nascita della 

Repubblica popolare 

- la guerra di Corea 
12) L’Italia dopo il fascismo. La Repubblica e lo 
sviluppo dell’egemonia democristiana 
- l’Italia dopo la Liberazione 
- i trattati di pace e la tragedia delle foibe 
- i partiti di massa 
- la Costituzione repubblicana: genesi, principi 

fondamentali 
- la questione di Trieste e la tragedia delle 

foibe 
- Referendum e Assemblea Costituente 
- la  Costituzione repubblicana: aspetti 

generali, genesi, principi fondamentali 
13) Decolonizzazione e conflitti 
- la decolonizzazione in Medio Oriente e la 

nascita di Israele 
- il conflitto arabo-israeliano e l'origine della 

questione palestinese  
- Cuba dalla rivoluzione alla crisi missilistica 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero La ricerca del pensiero Paravia 
 

 
1) La Filosofia della società industriale  
 
K. Marx  
I Manoscritti economico-filosofici: la critica 
dell’economia borghese e la problematica   
dell’alienazione 
L’Ideologia tedesca: la concezione materialistica della 
storia; struttura e sovrastruttura, la  
dialettica della storia 
Il Manifesto del Partito comunista: borghesia, 
proletariato e lotta di classe Il Capitale: merce, lavoro 
e plusvalore; tendenze e contraddizioni del 
capitalismo; rivoluzione, dittatura del proletariato e 
comunismo 
Collegamento: Feuerbach: L’essenza del cristianesimo: 
alienazione religiosa e umanesimo ateo 
Il Positivismo 
caratteri generali; il “Corso di Filosofia positiva” di 
Comte e la legge di sviluppo della storia 
C. Darwin 
L’origine delle specie: la teoria dell’evoluzione 
L’origine dell’uomo: dalla scimmia all’uomo 
H. Spencer: 
I Primi Principi: la dottrina dell’inconoscibile e i 
rapporti tra scienza e religione; l’evoluzionismo 
filosofico 
La reazione al Positivismo e la nascita dello 
Spiritualismo filosofico: H. Bergson 
Saggio sui dati immediati della coscienza: tempo 
spazializzato e tempo come durata 
L’evoluzione creatrice: slancio vitale e processo 
evolutivo; istinto, intelletto e intuizione 
 
 2) Le “rivoluzioni” culturali tra Ottocento e 
Novecento 
 
La crisi delle certezze della cultura occidentale: F. 
Nietzsche 
la biografia 
le caratteristiche del pensiero e della scrittura di 
Nietzsche 
le fasi del filosofare nietzscheano 
la Nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito 
dionisiaco 
La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche 

Il crepuscolo degli dei: la dissoluzione della metafisica 
Così parlò Zarathustra : superuomo, eterno ritorno, 
volontà di potenza 
Genealogia della morale: la critica della morale e la 
trasvalutazione dei valori 
il problema del nichilismo e del suo superamento 
 
La crisi delle certezze scientifiche 
La crisi della fisica classica: la teoria della relatività e il 
realismo filosofico di Einstein 
Popper: 
La logica della scoperta scientifica: il falsificazionismo 
e il problema della demarcazione; la rivalutazione 
della metafisica;  
Congetture e confutazioni: la critica epistemologica al 
marxismo e alla psicoanalisi;il rifiuto dell’induzione;  il 
procedimento per congetture e confutazioni 
 
La crisi dell’“Io pensante” 
Freud 
Gli Studi sull’ isteria: la scoperta dell’inconscio; il 
metodo della psicoanalisi; rimozione e nevrosi  
L’interpretazione dei sogni: il sogno; la prima topica 
I Tre saggi sulla sessualità: una nuova immagine della 
sessualità,; il complesso di Edipo; la sublimazione 
L’Io e l’Es: la seconda topica: Es, Io e Super Io; Eros e 
Thanatos 
 
3) Sviluppi della teoria politica  
 
La riflessione politica nel Novecento 
H. Bergson 
Le due fonti della orale e della religione: società chiusa 
e società aperta 
Karl Popper  
La società aperta e i suoi nemici: società chiusa e 
società aperta: linee di demarcazione 
Hannah Arendt 
Le origini del totalitarismo: isolamento, estraniazione 
e totalitarismo 
La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme: 
radicalità e banalità del male 
La Scuola di Francoforte 
Marcuse: l’uomo a una dimensione 
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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 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 

Sadava D., Hillis D. M.,  Chimica organica, biochimica e biotecnologie Zanichelli 

Tarbuck, Lutgens Un Pianeta Dinamico Linx 

 

CHIMICA ORGANICA/BIOCHIMICA 
Idrocarburi aromatici 

* Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione 

elettronica: concetto   di aromaticità e 

condizioni per cui un composto può essere 

definito aromatico, nomenclatura tradizionale 

e IUPAC delle molecole più importanti, 

proprietà fisiche, proprietà chimiche e 

reattività (sostituzione elettrofila), composti 

eterociclici: pirimidina e purina. 
 
I derivati degli Idrocarburi 
* I gruppi funzionali: la specificità dei 

comportamenti 

* Alogenuri alchilici: nomenclatura, 

classificazione, proprietà fisiche, reazioni: 

sostituzioni ed eliminazioni 

* Alcoli: nomenclatura degli alcoli, proprietà 

fisiche, la sintesi degli alcoli, reattività 

(reazioni che interessano il legame O-H, 

reazioni che comportano la rottura del legame 

C-O, reazioni di ossidazione), polioli. 

* Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, 

reazioni. Epossidi. 

* Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche, reazioni. 

* Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale carbonile 

è polarizzato, nomenclatura, sintesi di aldeidi 

e chetoni, proprietà fisiche, reazioni 

(addizione nucleofila, reazioni di riduzione, 

reazioni di ossidazione, reazioni con reattivo 

di Fehling e reattivo di Tollens). 

* Acidi carbossilici: nomenclatura, sintesi degli 

acidi carbossilici, proprietà fisiche e chimiche 

(acidità degli acidi carbossilici), reazioni 

(rottura del legame O-H, sostituzione 

nucleofila).  

* Derivati degli acidi carbossilici e acidi 

carbossilici polifunzionale: Esteri 

(nomenclatura, sintesi, reazioni), Ammidi 

(classificazione, nomenclatura, sintesi e 

reazioni), Acidi carbossilici polifunzionali: 

idrossoacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici. 

* Ammine: nomenclatura (alifatiche e 

aromatiche), proprietà fisiche e chimiche 

(basicità delle ammine), reazioni. 

* Polimeri: naturali e sintetici (omopolimeri, 

copolimeri), reazioni di polimerizzazione 

(addizione radicalica e condensazione), 

proprietà fisiche, importanza dei polimeri. 

 
 
Biochimica: le Biomolecole 
* I Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi, Monosaccaridi: aldosi e chetosi, 

Chiralità-proiezioni di Fischer, strutture 

cicliche dei monosaccaridi, anomeria e 

mutarotazione, reazioni dei monosaccaridi; 

Disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio; 

Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa; 

Diastereoisomeri. 

* I Lipidi: Trigliceridi: principali caratteristiche e 

reazioni; Fosfolipidi; Glicolipidi; Steroidi: 

colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei; 

Vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili. 

* Gli Amminoacidi e le Proteine: gruppi 

funzionali, chiralità degli amminoacidi, 

nomenclatura e classificazione degli 

amminoacidi, struttura ionica dipolare degli 

amminoacidi, proprietà fisiche e chimiche 

degli amminoacidi, Peptidi, Classificazione 

delle Proteine, Struttura delle proteine. 

* I Nucleotidi e gli Acidi nucleici: struttura dei 

nucleotidi, sintesi degli acidi nucleici. 

* Approfondimento: Le biomolecole 

nell’alimentazione. 

 
Biochimica: l’energia e gli enzimi  
* L’energia nelle reazioni biochimiche: energia 

e metabolismo, le reazioni metaboliche. Il 
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ruolo dell’ATP. Enzimi. Approfondimento: Un 
mondo a RNA (ribozimi). I meccanismi della 
catalisi enzimatica. 

Biochimica: il metabolismo energetico 
* Metabolismo cellulare: reazioni redox, 

coenzimi. 

* Glicolisi: reazioni della fase endoergonica e 

della fase esoergonica, reazione completa 

della glicolisi, destino del Piruvato. 

* Fermentazione: lattica e alcolica 

* Respirazione Cellulare: fasi della respirazione 

cellulare, decarbossilazione ossidativa del 

piruvato, Ciclo di Krebs, Fosforilazione 

ossidativa, Chemiosmosi permette la sintesi 

dell’ATP, Bilancio energetico dell’ossidazione 

del glucosio. 

* Gli altri destini del glucosio: la via dei pentoso-

fosfato. La gluconeogenesi, la 

glicogenosintesi, la glicogenolisi.  

* Il metabolismo dei lipidi e delle proteine: i 

trigliceridi sono un’importante fonte di energia, 

la β-ossidazione, i corpi chetonici, il fegato 

produce lipidi e colesterolo, catabolismo degli 

amminoacidi, gli amminoacidi sono precursori 

di molte molecole. 

Biochimica: la Fotosintesi 
* Caratteri generali della fotosintesi, Le reazioni 

della fase luminosa, il Ciclo di Calvin e la 

sintesi degli zuccheri, azione dell’enzima 

RuBisCO, strategie contro la fotorespirazione 

(piante C4 e CAM). 

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 
* Introduzione alla trascrizione genica: i geni 

dirigono la sintesi dell’RNA, l’espressione dei 
geni è finemente regolata, l’unità di 
trascrizione e i fattori di regolazione. Lo studio 
dell’espressione genica negli organismi 
modello. 

* La struttura a operoni dei procarioti: 
definizione di operone, operoni inducibili e 
operoni reprimibili. 

* La trascrizione negli eucarioti: diversi tipi di 
RNA, fattori trascrizionali. 

* La regolazione prima della trascrizione: 
epigenetica, metilazione del DNA, 
modificazioni delle proteine istoniche. 

* La regolazione durante la trascrizione: 
l’efficienza della trascrizione è modulata da 
specifici fattori proteici, la coordinazione 
dell’espressione di più geni. 

* La regolazione dopo la trascrizione: gli RNA 
eucariotici subiscono un processo di 
maturazione (splicing), lo splicing alternativo, 

gli RNA non codificanti regolano l’espressione 
genica, i piccoli RNA interferenti. 

* La regolazione della trascrizione nei virus: 
caratteristiche generali dei virus, Ciclo litico e 

ciclo lisogeno nel fago , Ciclo lisogeno e la 
transizione al ciclo litico, I virus animali 
presentano diversi cicli riproduttivi, I virus a 
RNA (virus dell’influenza umana, virus 
dell’immunodeficienza umana-HIV) 

* I geni che si spostano: plasmidi e trasponi: 
plasmidi, coniugazione, trasduzione, 
trasposoni a DNA, retrotrasposoni. 

 
Biotecnologie: tecniche e strumenti 
* Clonare il DNA: il DNA ricombinanti e 

l’ingegneria genetica, gli enzimi di restrizione, 
la DNA ligasi, vettori plasmidici, clonaggio di 
un gene, i virus come vettori. 

* Isolare i geni e amplificarli: i geni sono isolati 
a partire dall’RNA messaggero, le librerie di 
cDNA e le librerie genomiche, isolamento del 
cDNA tramite ibridazione su colonia, la PCR. 

 
Biotecnologie: le applicazioni 
* Le biotecnologie e l’uomo: cosa sono le 

biotecnologie e quando sono comparse. 
* Le biotecnologie in agricoltura: piante 

transgeniche – ad alto contenuto nutrizionale 
e resistenti a parassiti. 

* Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria: 
biorisanamento, biofiltri e biosensori, biopile, 
compostaggio, produzione di biocarburanti d 
OGM. 

 
 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

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. 

L’interno della Terra: 

* Struttura interna della Terra e lo studio delle 
onde sismiche, gli strati della Terra (crosta, 
mantello, nucleo), l’andamento della 
temperatura all’interno della Terra (geoterma, 
gradiente geotermico), campo magnetico 
terrestre, inversioni del campo magnetico e 
migrazione dei poli magnetici. 

Tettonica delle placche 

* La deriva dei continenti e l’espansione dei 
fondi oceanici; la Teoria della Tettonica delle 
placche: i margini di placca (divergenti, 
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convergenti, trasformi), la verifica del modello 
della tettonica delle placche 
(paleomagnetismo i punti caldi, distribuzione 
geografica dei vulcani), il “motore” delle 
placche (la convezione di due strati separati, 
la convezione nell’intero spessore del 
mantello). 

I fondi oceanici e i margini continentali: 

* Lo studio dei fondali oceanici, strutture 
principali dei fondi oceanici (margini 
continentali attivi e passivi, bacini oceanici 
profondi, dorsali oceaniche). 

Le montagne e la loro formazione:  

* Forze, sforzi e deformazioni: diversi tipi di 
sforzo, come si deformano le rocce. 

* Strutture geologiche: pieghe, faglie e diaclasi 
* Formazione delle montagne 

La storia geologica della penisola italiana: 

* Il Paleozoico in Italia, l’Italia del Mesozoico, 
l’Italia nel Cenozoico, gli ultimi 10 milioni di 
anni. 
 
 
 

MODULI CLIL 

 

The internal structure of the Earth: 

* Evidence about Earth's interior: studying the 

behavior of seismic waves, discontinuity 

boundaries (Moho, Gutenberg e Lehmann), 

shadow zone. 

* Compositional Layers: crust (continental and 

oceanic), mantle, core. 

* Mechanical layers: Lithosphere, 
Asthenosphere, Mesosphere, Outer Core, 
Inner Core. 
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INFORMATICA 

 

Autore Titolo Editore 

Lorenzi Informatica ATLAS 

Govoni Applicazioni scientifiche  

 

RETI DI COMPUTER 

Aspetti evolutivi delle reti. I servizi per gli 
utenti e per le aziende. I modelli client/server 
e peer to peer. La tecnologia di trasmissione. 
Classificazione delle reti per estensione, per 
topologia e per tecnica di commutazione. 
Architetture di rete. I modelli per le reti. I 
mezzi trasmissivi. Il modello TCP/IP. Gli 
indirizzi IP. Indirizzi IPv6. I livelli applicativi nel 
modello TCP/IP. Gli standard digitali per le 
reti pubbliche. Connessione mobile alla rete. 
I progetti FSE-PON per la scuola (PNSD).  

INTERNET: COMUNICAZIONE E SERVIZI WEB 

La storia di Internet. Intranet ed Extranet. 
Indirizzi Internet e DNS. I server di Internet. 
Pagine statiche e dinamiche. Il proxy server. 
Ricerca di informazioni. Bookmark e feed 
RSS. La comunicazione. Web 2.0 e social 
network. Il cloud computing. La sicurezza. 
Internet con i dispositivi mobili. 

PROGETTAZIONE DI PAGINE WEB E FOGLI DI 
STILE 

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

 

SOCIAL NETWORKING (Modulo CLIL) 

Definition of social networking, forum and 
blog, Different types of network: social, film, 
special interest, virtual reality, … Special 
features. The risks and ways to be safe. 

PROGRAMMAZIONE WEB: JAVASCRIPT E 
HTML5 

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

 

Autore Titolo Editore 

BERTELLI CARLO LA STORIA DELL’ARTE DAL BAROCCO ALL’ ART NOUVEAU VOL. 4 B. MONDADORI 

 
IL  SEICENTO 
Caravaggio – La canestra di frutta.  
G. Lorenzo Bernini – Roma Piazza S. Pietro. 
Francesco Borromini  - S. Ivo alla Sapienza. 
 
IL  SETTECENTO 
In generale, avvenimenti storici ed artistici. 
Il Bello, Il Sublime, il Pittoresco. 
Neoclassicismo : 
Antonio Canova -Monumento funebre a M. Cristina 
D’Austria.-Paolina Borghese come “Venere vincitrice”. 
J. Luis David -La morte di Marat. 
L’architettura neoclassica: 
K.G. Langhans- Berlino, Porta di Brandeburgo  
 
L’OTTOCENTO 
Il Romanticismo : tra immaginazione e realtà. 
Francia: Gericault –La zattera della medusa. 
E. Delacroix:-La libertà che guida il popolo. 
Jean Auguste Dominique. Ingres -Il Bagno turco 
Germania: la filosofia della natura. 
 G. Friederich – Croce in montagna; Viandante in un 
mare di nebbia; Monaco in riva al mare. 
Inghilterra:Il sublime visionario e il Vedutismo 
romantico:  
W. Blake – Il vortice degli amanti. 
J. Constable- Il mulino di Flatford. 
J.M.W.Turner –L’incendio della camera dei comuni. 
Italia : il Romanticismo storico 
Haiez –IL Bacio. 
Il Verismo : una nuova sensibilità nella visione 
romantica. 
Millet – Le Spigolatrici. 
Jean  B. Camille Corot -Studio per il ponte di Narni. 
Il Realismo e L’Impressionismo 
Gustave Courbet- ed  il Padiglione del Realismo – Gli 
spaccapietre. – L’atelier del pittore. 
Il SALON des Refusès e gli anni sessanta. 
Eduard Manet – La colazione sull’erba. – L’ Olimpia. 
Il vero e la macchia in Italia 
Silvestro Lega – Il canto di uno stornello. 
Giovanni Fattori -Diego Martelli a Castioncello 
L’architettura del ferro e dell’acciaio- La tour Eiffel- 
N.Y. La Statua della Libertà. 

 
L’impressionismo. 
Gli Impressionisti e le loro mostre 
Generalità-Le tecniche –L’ambiente – I luoghi. 
Edgard Degas –L’assenzio -  Classe di Danza. 
Renoir- Il ballo al Mulin de la Galette. 
Eduard Manet – Il Bar delle Follies-Bergère. 
Claude  Monet –Impressione: levar del sole . 
Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau. 
G. Seurat: Il Puntinismo. 
Paul Cezanne: -Giocatori di carte. 
Paul Gauguin e la scuola di Pont Aven;- La visione dopo 
il sermone- Il Cristo giallo- Dove veniamo? Chi 
siamo?Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh: -I mangiatori di patate- Auto 
ritratto- Notte stellata – Campo di grano con corvi. 
E. Munch:e la Secessione di Berlino. 
E. Munch:-La madonna. – L’urlo. 
Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa : Victor Horta 
– Van de Velde 
Charles Mackintosh :Scool Of Art Glasgow. 
Anton Gaudì e il Modernismo Catalano . – La Sagrata 
Familia. 
La Secessione Viennese . 
J. Maria Olbrich. – Il palazzo della secessione a Vienna 
Gustav Klimt -Fregio di Beethoven  
Otto Wagner – Vienna - Stazione della metropolitana 
sulla Karlsplaz. 
 
IL NOVECENTO 
Le prime avanguardie: una rivoluzione nell’arte. 
La scomposizione cubista. 
Pablo Ruiz Picasso: Les Demoiselles (le prostitute) 
d’Avignon. 
La Mostra di Picasso a Campobasso, ovvero le opere 
“minori “ di un grande maestro. 
I Fauves . Henri Matisse – La danza- La Polinesia , Il 
cielo. 
I protagonisti del Futurismo : Marinetti- Il manifesto 
del Futurismo. 
G. Balla – Bambina che corre sul balcone 
U. Boccioni – La città che sale – Forme uniche nella 
continuità dello spazio. 
Antonio Sant’Elia e il Manifesto dell’architettura 
futurista.
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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 da 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 


