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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
           La classe 5 C è costituita da20  allievi che hanno sempre mostrato una partecipazione attiva e 

costruttiva, sostenuta da curiosità intellettuale, grazie alla quale si è potuto instaurare un proficuo dialogo 
educativo.  

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

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

 
 

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

extracurricolari (individuale – gruppo – classe): 

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

inglese  
 Corsi pre-universitari e Laboratori di 

Eccellenza (LEC) 
 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: classe 

vincitrice edizione 2016 

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

filosofia, letteratura italiana, storia, chimica, 
scienze della Terra, matematica, religione ed 
educazione civica 

 Olimpiadi della lingua italiana 
 Kangourou della lingua inglese 
 Scambio culturale con I.E.S. “Los Angeles” di 

Madrid 
 Visite guidate e viaggi di istruzione: Venezia, 

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 
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  

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 

 

L’ andamento  è stato del tutto regolare e la frequenza degli alunni assidua. 
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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 Le attività dei laboratori di analisi 

Quarto anno 
AMBITO GIURIDICO-
AMMINISTRATIVO 

Elementi di diritto pubblico 

Quinto anno 
AMBITO 

MATEMATICO-
INFORMATCO 

Gestione dei fogli elettronici 

 

  
STRUTTURA 
OSPITANTE 

PROFILO 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

Terzo anno 
FONDAZIONE 

GIOVANNI PAOLO II 
Analista di laboratorio 

Quarto anno 
REGIONE MOLISE  

ASSESSORATO 
LAVORI PUBBLICI 

Figure professionali pubblica 
amministrazione 

Quinto anno 
UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL MOLISE 

Analista di mercato 
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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 

 
 
Le funzioni e le loro proprietà 
 

Le funzioni reali di variabili reali 
Le proprietà delle funzioni  
 
I   limiti delle funzioni 
 

La topologia della  retta 
Definizioni di limiti: 
Il limite finito di una funzione per  x  che tende ad un 
valore finito 
Il limite infinito di una funzione per  x che tende ad un 
valore finito 
Il limite finito di una funzione per  x che tende all’infinito 
Il limite infinito di una funzione per  x che tende 
all’infinito 
 
Teoremi sui  limiti 
 

Il teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
Il teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione) 
Il teorema del confronto (con dimostrazione) 
 
Il calcolo dei limiti 
 

Le operazioni sui limiti: 
Il limite della somma algebrica di due funzioni (con 
dimostrazione) 
Il limite del prodotto di due funzioni 
Il limite della potenza 
Il limite della funzione reciproca 
Il limite del quoziente di due funzioni 
Il limite delle funzioni composte 
Continuità della funzione inversa 
 
Le forme indeterminate 

 
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   

 
 
 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
 

Gli infinitesimi 
Gli infiniti 
 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
 

Definizione di funzione continua 
Teorema di Weierstrass 
Teorema dei valori intermedi 
Teorema di esistenza degli zeri 
 
I punti di discontinuità di una funzione 
 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
 
 
Gli asintoti e la loro ricerca 
 

La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 
Gli asintoti obliqui 
Equazione dell’asintoto obliquo  
 
I teoremi delle funzioni continue 
 

Teorema di Weierstrass 
Teorema dei valori intermedi 
Teorema di esistenza degli zeri 
 
La derivata di una funzione  
 

La derivata di una funzione 
Le derivate delle funzioni fondamentali . 
Derivata di una funzione costante(con dimostrazione);  
derivata della funzione y=f(x) (con dimostrazione);  
derivata di sen x e cos x( con dimostrazione) 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto 
di una costante per una funzione derivabile f(x) (con 
dimostrazione). 
Derivata della somma di due funzioni   (con 
dimostrazione) 
Derivata del prodotto di due funzioni   (con 
dimostrazione) 
Derivata del reciproco di una funzione; derivata del 
quoziente di due funzioni.    
La derivata di una funzione composta 
La derivata della funzione inversa 

La derivata di 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)

 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con 
dimostrazione) 
Differenziale di una funzione e suo significato 
geometrico. 
La retta tangente al grafico di una funzione 
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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 
Polinomi di Mac-Laurin 
Polinomio di Taylor di grado n della funzione f(x) 
relativo al punto 𝑥0 

 
I massimi, i minimi e i flessi 
 

La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi 
orizzontali con lo studio del segno della derivata prima 
La ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda 
Problemi di massimo e di minimo 
 
Studio di una funzione   
 

Grafico probabile di una funzione 
 
Le successioni   
 

Le successioni numeriche 
Il limite di una successione 
 
Le serie numeriche 
 

Serie convergente, divergente, indeterminata. 
La serie geometrica 
 
Integrali indefiniti   
 

L’integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati 
Le primitive delle funzioni fondamentali 
Integrazione per parti 
Integrazione  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 
Integrali impropri 
 
Integrazione numerica   
 

Il metodo dei rettangoli 
Il metodo dei trapezi 
 
Equazioni differenziali del primo ordine 
 

Equazioni differenziali del tipo y
’
=f(x) 

Equazioni differenziali a variabili separabili  
 
Risoluzione approssimata di equazioni 
 

Separazione grafica delle radici 
Primo e secondo teorema di unicità dello zero 
Metodo di bisezione e metodo delle tangenti 
 
La geometria analitica dello spazio 
 

Le coordinate cartesiane nello spazio 
La distanza tra due punti 
Il punto medio di un segmento 
L’equazione generale del piano: piani particolari, 
condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani  
La retta: equazioni generali, retta passante per due 
punti, equazioni frazionarie ed equazioni parametriche. 
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FISICA 
 

Autore Titolo Editore 

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

 
La corrente elettrica continua 

 L'intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 Le leggi di Kirchhoff 

 La trasformazione dell'energia elettrica 

 La forza elettromotrice 

La corrente elettrica nei metalli 

 I conduttori metallici 

 La seconda legge di Ohm 

 La dipendenza della resistività dalla 
temperatura 

 La forza di attrazione tra le armature di un 
condensatore piano ( a Q costante con 
dimostrazione) 

 Carica e scarica di un condensatore (con 
dimostrazione) 

 Estrazione degli elettroni da un metallo 

 L'effetto Volta 

 L'effetto termoelettrico e la termocoppia 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 Le soluzioni elettrolitiche 

 L'elettrolisi 

 Le leggi di Faraday per l'elettrolisi 

 La conducibilità nei gas  

 Raggi catodici 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 La forza magnetica e le linee del campo 
magnetico 

 Forza tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L'intensità del campo magnetico 

 Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente 

 Il campo magnetico su un filo percorso da 
corrente 

 Il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide 

 Il motore elettrico 

 L'amperometro e il voltmetro 

 Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Forza elettrica e magnetica 

 Il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme 

 Applicazioni sperimentali del moto di cariche 
in campi magnetici 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche dei materiali 

 Il ciclo di isteresi magnet 

L'induzione elettromagnetica 

 la corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L'autoinduzione e la mutua induzione 

 Energia e densità di energia del campo 
magnetico 

La corrente alternata 

 L'alternatore 

 Gli elementi circuitali fondamentali in 
corrente alternata 

 I circuiti in corrente alternata 

 Il trasformatore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Il campo elettrico indotto 

 Il termine mancante 

 Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

 Le onde elettromagnetiche piane 

 Lo spettro elettromagnetico 
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La relatività ristretta 

 Il valore numerico della velocità della luce 

 L'esperimento di Michelson-Morley 

 Assiomi della relatività ristretta 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezza 

 La massa relativistica 

 La quantità di moto in dinamica relativistica 

 Equivalenza tra massa ed energia. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Autore Titolo Editore 

Hermann Grosser Il piacere dei testi, vll 4-5-6-7 Principato 

Dante Alighieri  Divina Commedia  

A – LETTERATURA 

               
                   Ugo Foscolo    

 Tra la vocazione alle lettere e l’ideologia . Una 
vita romantica 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis, autobiografia 
politico sentimentale 

 La via dell’esilio 
 Odoardo, l’anti Jacopo 
 Il bacio di Teresa 
 L’incontro con il vecchio Parini 
 La terra è una foresta di belve  
 

 Le Poesie del 1803 
 All’amica risanata 
 Alla sera  
 A Zacinto 
 In morte di fratello Giovanni  

 Il carme Dei Sepolcri: sintesi di classicismo e 
sensibilità romantica 

 

 Oltre Jacopo Ortis: la Notizia intorno a Didimo 
Chierico 

 

 Le Grazie, o il culto della bellezza e dell’arte 
 Il velo delle grazie 
 
                      Il Romanticismo 
 

 Il romanticismo come rivoluzione culturale 

 Genesi del Romanticismo 

 Le poetiche del Romanticismo 

 La polemica classico-romantica in Italia 
 Friedrich Schiller, Sulla poesia, “Nostalgia della 

natura perduta”  
 A.W. Schlegel: Corso di letteratura drammatica, 

“una poesia melanconica perché cristiana 

 La polemica classico-romantica in Italia 
 M.me de Stael: Sula maniera e l’utilità delle 

traduzioni 
 P. Giordani “Un italiano” risponde al discorso 

della de Stael”immutabilità dell’arte e genio 
italiano 

 
 
 
 

 G. Berchet: Lettera semiseria, “La sola poesia è 
quella popolare” 

 
 
                         Giacomo Leopardi 
 

 Giacomo Leopardi e la cognizione del dolore 

 La prima fase del pensiero leopardiano e la 
poetica del vago e dell’indefinito 

 Il primo nucleo dei Canti : le canzoni classicistiche 
e gli “idilli” 

 Ultimo canto di Saffo  

  L’infinito  

 Il ritorno alla poesia :i canti pisano-recanatesi 

 A Silvia  

 Le ricordanze 

 Il sabato del villaggio  

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

 A se stesso 

 La ginestra 

 Il silenzio poetico e le Operette morali 
 Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 

familiare 

 Dialogo della natura e di un islandese 

 Coro di morti nello studio di Federico Ruysch 

 Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro 

Gutierrez 

 Dialogo di Plotino e Porfirio 

 L’ultimo Leopardi, una nuova poetica  
 A se stesso 

  Zibaldone 
 La teoria del piacere  

 La poetica dell’indefinito e del vago  
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Alessandro Manzoni  

 Alessandro Manzoni o della riservatezza 

 Manzoni poeta 

 La poetica: il vero storico e la sua negazione 

 Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi 

 Odi 
 Marzo 1821 
 Cinque maggio 

 Inni sacri  
 La pentecoste 

 Lettre à monsieur chauvet 

 Realtà e invenzione: il problema del vero poetico 

  Le tragedie 

 Adelchi  
 Il tormento di Adelchi 
 Coro dell’atto III  
 Coro dell’atto IV 
 La morte di Adelchi 

 Fermo e Lucia  
 Il romanzo nero di Gertrude  
 Lucia e la signora  
 Giudizii di Dio! 
 
 

 
Dopo l’Unità: Positivismo e Decadentismo 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  

Baudelaire: I fiori del male 

 Albatros 
 Corrispondence 
  

                  Positivismo, Naturalismo, Verismo 

 

 

Giovanni Verga  

 Dalla Sicilia al continente (e ritorno) 

 Gli esordi letterari e i “romanzi mondani” 

 Il problema della “conversione”: da Nedda a Vita 
dei campi 

 Lettera prefazione all’amante di Gramigna 
 Rosso malpelo 
 Cavalleria rusticana 
 

 I Malavoglia  
 Prefazione 
 La vaga bramosia dell’ignoto 
 Il futuro del mondo arcaico 
 
 

 Novelle rusticane e Mastro don Gesualdo 
 Reverendo 
 Libertà 
 

 simbolisti francesi: alle origini della poesia 
novecentesca 

 

   La poetica del Decadentismo - Estetismo e 
superomismo  

 
G. d’Annunzio 

 Il Piacere 

 Le vergini delle rocce  
 
 
Giovanni Pascoli 

 Una vita “ingabbiata” 

 La poetica e il linguaggio 

 Le raccolte poetiche  

 Myriciae 

 Novembre 

 X agosto  

 Lavandare 

 Assiuolo 

 Il lampo 

 Fanciullino  

 La poetica del fanciullino  

 Canti di Castelvecchio 

 La mia sera 

 Nebbia  

 Il gelsomino notturno 

  
IL NOVECENTO 

 

Il FUTURISMO: la letteratura come eversione 

Il Manifesto del 1909 

F.T. Marinetti:   Zang Tumb Tumb 

I CREPUSCOLARI 

G GOZZANO: Totò Merumeni 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2017-18 

DOCUMENTO  
del CONSIGLIO di CLASSE 

CLASSE  
V sez. C 

 

DOCUMENTO CLASSE 5 sez.C 16 

 

L. Pirandello 

 Dal caos al mondo 

 “la vita è un’enorme pupazzata” 

 L’ideologia e i temi di Pirandello 

 La poetica dell’umorismo 
 La poetica dell’umorismo 

 Pirandello narratore  

 Il fu Mattia Pascal 

 Uno nessuno e centomila 

 Novelle per un anno 
 Ciaula scopre la luna 
 Il signor Ponza e la signora Frola 
 La patente 
 Il treno ha fischiato 
 
 I Svevo 

 L’impiegato Ettore Schmitz 

 Una vita 
 Notte d’amore con Annetta 

 Senilità 
 Gioventù e senilità di Emilio 

 La coscienza di Zeno 
 
 
LA LIRICA : percorsi tematici 
  
La guerra - G. Ungaretti 
 
 Mattina 

 Soldati 

 Veglia 

 Fratelli 

 Fiumi 

 In memoria 

 
Il dolore - U. Saba 
 
 La capra 

E. Montale 
 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Cigola la carrucola del pozzo 
 La casa dei doganieri 

S. Quasimodo 
 
 Ed è subito sera 

 
B - DIVINA COMMEDIA 

Paradiso: c. I  - III – VI - . XI - XV -XVII.- XXXIII 

C - ANALISTI TESTUALE 

 
Il testo narrativo  
 

 Ripetizione  dell’analisi del testo poetico 

 Il saggio breve
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Autore Titolo Editore 

G.Pontiggia- M.C. Grandi Letteratura latina –  vol. 3 Principato 

 

 TITO LIVIO 

 La vita e l’opera  

 Ab urbe condita 

 Ideologia e arte in Livio  

 Lingua e stile 
 

 Proemio (Ab Urbe Condita, praefatio) 

 Lucrezia: una matrona esemplare (Ab Urbe 

Condita I, 57-58) 

 Un exemplum di fierezza romana: Muzio 

Scevola (Ab Urbe Condita II, 12, 9-16) 

 Per il genere umano: Camillo e il maestro dei 

Faleri (Ab Urbe Condita V, 27) 

 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 

 Le favole di Fedro 

 Le Historiae di Velleio Patercolo 

 Factorum et dictorum memorabilium libri  di 
Valerio Massimo 

 Historiae  Alexandri Magni  di Curzio Rufo 
                      
PERSIO 

 La vita e le opere 

 Il libro delle satire  

 Malattie del corpo e malattie dell’animo 

(saturae III, 60-118) 

                        
 LUCANO 

 La vita e le opere  

 La Pharsalia : struttura del poema e rapporto 

con i modelli della tradizione epica  

 “Il poema senza eroe”: personaggi della 

Pharsalia 

 La visione del mondo  

 Linguaggio poetico e stile: lo “scrivere 

crudele” di Lucano 

 La quercia ed il fulmine (Pharsalia I, 129-157) 
 Macabro rito di necromanzia (Pharsalia VI, 

719-830) 

SENECA 

 La vita e le opere 

 Filosofia e potere 

 La scoperta dell’interiorità 

 Filosofia e scienza: le Naturales qaestiones 

 Una satira menippea : l’Apokolokyntosis 

 Le tragedie  

 Solo la morte ci rende liberi (Consolatio ad 

Marciam 19, 3-20, 3) 

 L’esame di coscienza (De ira III, 17-19) 

 Otiosi e occupati (De brevitate vitae 14) 

 L’ epoca della mia prima giovinezza: gli studi 

filosofici (epitulae ad Lucilium 108, 1-7, 13-29) 

 Le letture (Epistulae ad Luciclium 2) 

 La libertà del saggio (Epistulae ad lucilium 8, 1-

7) 

 Anche gli schiavi sono uomini (epistulae ad 

lucilium 47, 1-6; 15-21) 

 Claudio sale in cielo (Apokolokyntosis 5-7, 1) 

 Un nefando banchetto (Thyestes 920-1068) 

PETRONIO 

 La questione petroniana 

 Il Satyricon 

 Il problema del genere e i modelli 

 Strutture del romanzo e strategie narrative  

 Realismo mimetico ed effetti del pluristilismo 

 Una disputa de causis corruptae eloquentae 

(Satyricon 1-4) 

 Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione 

(Satyricon 32-34)  

 Cenaa Trimalchionis: il lupo mannaro e altre 

storie (Satyricon 61-64) 

 Cena Trimalchionis: conclusione e fuga 

(Satyricon 75-78)  

 La novella della matrona di Efeso (Satyricon 

110, 6-113, 2)  

 La città rovesciata: Crotone (Satyricon 116) 
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L’ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO 
 
QUINTILIANO 

 La vita e le opere  

 L’Institutio oratoria  

 Vantaggi della scuola pubblica e gradualità 

dell’apprendimento (Institutio oratoria I, 2, 17-

29) 

 Il valore formativo delle letture (Institutio 

oratoria I, 8, 1-5) 

 Lo stile corruttore di Seneca (Intitutio oratoria X, 

1, 125-131) 

  STAZIO 

 La vita  

 L’epica: Tebaide e Achilleide  

 Il duello mortale tra Eteocle e Polinice (Thebasis 

XI, 518-595) 

 Gli Argonautica  di Valerio Flacco 
 
 Il delirio di Medea (Argonautica VII, 305-374) 

I Punica  di Silio Italico 

 La traversata delle Alpi (Punica III, 477-556) 

MARZIALE  

 La vita e le opere 

 La poetica 

 Aspetti della poesia di Marziale  

 La tecnica e lo stile 

 La poetica (Epigrammata I 4; IV 49; VIII 3; X 4) 
 La vita a Bilbili (Epigrammata XII, 18) 
 Spettacoli: la sfilata dei delatori (liber de 

spectaculis 4) 
 Epigrammi satirici (Epigrammata I 10; I 47; II 38; 

VIII 10; X 8; X 91) 
                            
GIOVENALE 

 La vita 

 La poetica dell’Indignatio 

 Aspetti delle Satire di Giovenale 

 Lingua e stile 

 Una satira programmatica: facit indignatio 

versum (Saturae I 1-87; 147-171) 

 La ridda infernale nelle strade di Roma (Saturae 

III 232-267) 

 Ritratti di donne: la letterata saccente e la dama 

che si fa bella (Saturae VI 434-473) 

PLINIO IL GIOVANE 

 La vita e le opere 

 L’Epistolario 

 Carteggio Plinio-Traiano: la questione cristiana 
(Epistulae X, 96-97) 

 
TACITO 

 La vita e le opere  

 Il Dialogus de oratoribus  

 Le monografie: Agricola e Germania 

 Le Historiae e gli Annales 

 Lingua e stile  

 Il proemio dell’Agricola (Agricola 1-3) 

 L’antieroismo esemplare di Agricola (Agricola 42) 

 Fierezza e integrità delle donne germaniche 

(Germania 18-19) 

 Il proemio delle Historiae (I, 1-3) 

 Discorso di Galba a Pisone (Historiae I,6) 

 Il matricidio (Annales XIV, 3-10) 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
                              
APULEIO 

 La vita e le opere  

 Eloquenza e filosofia 

 Le Metamorfosi ovvero L’asino d’oro 

 Il filosofo e il mago (apologia 25-27) 

 Prologo dell’opera (Metamorphoseon I,1) 

 Storia di Telifrone (Metamorphoseon II, 19-30) 

 Metamorfosi di Lucio in asino (Metamorphoseon 

III, 21-25) 

 Peripezie di Lucio-asino: la contesa fra l’ortolano 

e il soldato (Metamorphoseon IX, 39-42) 

 Apparizione di Iside (Metamorphoseon XI, 1-7) 

 Nuova metamorfosi di Lucio e discorso del 

sacerdote di Iside (Metamorphoseon XI, 12-15) 

TERTULLIANO 

 I paradossi giuridici dei tribunali pagani 

(Apologeticum 2) 

AGOSTINO 

 La vita e le opere  

 Le Confessioni 
 Il furto delle pere (Confessionum II,9) 
 Nondum amabam et amare amabam 

(Confessionum III,7) 

 Lettura della Bibbia (Confessionum III,9) 

 La divina chiamata (Confessionum X,38) 
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CLASSICO 
 
Fedro   

 Lupus et agnus 

 Tiberius, Caesar ad Atriensem  

 Canis et sus et venator 

Seneca 

 Taedium vitae e commutatio loci (De 

tranquillitate animi 2, 13-15) 

 L’uso del tempo (Epistulae ad Luciclium 

1) 

 Cotidie morimur (Epistulae ad Lucilium 

24, 17-21) 

 Il potere corruttore della folla (Epistulae 

ad Lucilium 7, 1-5) 

 
Tacito 

 Purezza della stirpe Germanica 

(Germania 4) 

 La consegna delle armi e il comitatus 

(Germania 13) 

 Passione dei Germani per la guerra 

(Germania 14) 
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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 
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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 
- 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) Romanticismo e idealismo  

 
(l’ unità didattica riassume argomenti svolti durante il 
precedente anno scolastico) 
 
Il Romanticismo: caratteri generali: Sehnsucht; 
Streben; titanismo; ironia; Assoluto 
la fondazione dell’Idealismo tedesco 
Hegel 
I capisaldi del sistema hegeliano: l’identità tra 
razionalità e realtà; l’articolazione triadica e circolare 
dell’Assoluto; la dialettica come struttura della realtà e 
del pensiero; l’identificazione del finito con l’infinito; la 
funzione giustificatrice della filosofia 
 
 2) Le critiche al sistema hegeliano 
 

 Arthur Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione e come volontà: il 
velo di Maya, la scoperta della via d’accesso alla cosa 
in sé, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
La volontà e la condizione umana: dolore e noia 
Le vie della liberazione dal dolore 
 

 Soren Kierkegaard 
Il Diario: di me stesso 
Il Concetto di ironia: le critiche al sistema hegeliano 
Aut-Aut: vita estetica e vita etica 
Timore e tremore: la vita religiosa 
Il concetto dell’angoscia: possibilità e angoscia 
La malattia mortale:  disperazione e fede 

 
3) 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 
 
 4) 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 
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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 

 
5) Sviluppi della teoria politica  

 

 La riflessione politica nel Novecento 
H. Bergson 
Le due fonti della morale 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 

S. Mckinlay B. Hastings SUCCESS INTERMEDIATE Pearson Longman  

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

 
An  Age of revolutions - The agrarian revolution and 
the beginning of industrialization - The nature of 
poetry - The poetry of nature - Developments of 
Romantic poetry - The novel in the Romantic period. 
William Wordsworth: Life and works -  Lyrical Ballads - 
“Sonnet composed  upon Westminster Bridge” - "Lines 
written in early spring“ - "I Wandered Lonely as a 
Cloud”. From the preface to Lyrical Ballads: “The 
subject matter and the language of poetry” 
Samuel Taylor Coleridge: Life and works - “The Rime 
of the  Ancient Mariner” - Extract 1 “The Albatross” -  
Extract 2 “The water snakes” - Extract 3 “ A Sadder 
and a Wiser Man, He Rose the Morrow Morn”  
Percy Bysshe Shelley: Life and works - “Ode to the 
West Wind” Shelley’s aesthetics 
John Keats: Life and works - The poet of the senses 
“Ode on a Grecian Urn” – The price of eternity – The 
ambivalence of art 
Mary Shelley: Life and works - “Frankenstein or the 
Modern Prometheus”.  The creation, Farewell (from 
chapter 5) 
 
2) Section 5: The Victorian Age (1832 – 1901) 
 
Queen Victoria and Victorianism - Early Victorian 
Period (1832-1848): the second industrialization – The 
pressure for reform - Mid-Victorian Period (1848-
1870):  the age of improvements – Spreading middle-
class values: Victorian fiction - Late Victorian Period 
(1870-1901): exploiting contradictions –  The British 
Empire:  The Arguments For and Against Imperialism - 
Aestheticism and the sense of an ending - Victorian 
Literature: The Victorian Novel.    
 
Charlotte Bronte: Life and works - “Jane Eyre”: Extract 
1 "Life at Lowood"; Extract 2 "Out there in the world" 
 
Charles Dickens: Life and works - "Oliver Twist”: 
Before the Board - "Hard times":  Extract 1 "Square 
principles”; Extract 2 “Coketown" 
  

The Pre – Raphaelite poets and artists 
 
Oscar Wilde: Life and works - “The Picture of Dorian 
Gray”: Extract 1 "The Preface" - Extract 2 “ The 
studio”- Extract 3 "A new hedonism" 
 
Robert Louis Stevenson:  Life and works - "The strange 
case of  Dr Jeckill and Mr Hyde": Extract 1 “The duality 
of man” 
 
3) Section 6: The 20th century: "the age of extremes"  
 
The Age of Extremes - And the old world came 
tumbling down: the advent of "Modernisms"  – The 
impact of technology -  Ideas that shook the world: 
Henry Bergson and the notion of duration, Freud’s 
theory of the unconscious, Albert Einstein's theory of 
relativity - New literary techniques - Main themes of 
Modernism 
         
James Joyce: Life and works - "Dubliners": structure 
style, narrative techniques, themes and motives. 
Extract 1 "Eveline" - Extract 2 “The Dead” – Extract 3 
"Gabriel and Greta's epiphany".  
“Ulysses” an innovative style and a new technique, a 
modern epic: Extract 1 " Breakfast in bed" -   The Anti-
Hero in Modern Fiction  
 
Joseph Conrad:  Life and works - “Heart of Darkness” a 
long journey, the darkness inside himself. Extract 1 “A 
journey up the river” - Extract 2  “The Horror! The 
Horror!” 
 
George Orwell: Life and works - “Nineteen Eighty-
Four”: Extract 1 "A cold April day"– Extract 2 
"Newspeak and Doublethink" - The society of 
spectacle of Guy Debord 
 
Samuel Beckett: Life and works - “Waiting for Godot”: 
Extract 1 "We are waiting for Godot" - Contemporary 
Drama – The Theatre of Absurd  
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Contemporary times (1945 and after) 
Jean Rhys:  Life and works – Rewriting “Wide Sargasso 
Sea”: Extract 1 “Alien eyes” - Extract 2 “The cardboard 
world” 
 

Visione di film in lingua  
 

1. Mary Shelley’s Frankenstein (1994, US) 
2. Jane Eyre (1983, GB) 
3. Oliver Twist (2005, US) 
4. The picture of Dorian Gray (1997, GB) 
5. 1984 (1984, GB) 

 
 

 

 Programma di cultura inglese (topics from the book 
"Success Intermediate")  
 
Writing skills: How to write an essay, how to write a 
CV and a covering letter. 
Unit 7 "Success!": Communication and the world of 
work - Success and achievements - How to be a social 
success. 
Unit 8 "Taking a break":  Different kinds of holidays - 
Extreme sports. 
Unit 9 "To err is human":  Life after school - Teacher 
for a day.  
 

  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2017-18 

DOCUMENTO  
del CONSIGLIO di CLASSE 

CLASSE  
V sez. C 

 

DOCUMENTO CLASSE 5 sez.C 26 

 

 

SCIENZE 

 

Autore Titolo Editore 

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca Chimica Organica, Biochimica e biotecnologie Zanichelli 

Tarbuck/ Lutgens Corso di Scienze della Terra Linx 

 
SCIENZE DELLE TERRA 

 
PRIMO CAPITOLO: L’INTERNO DELLA TERRA E LA 

TETTONICA DELLE PLACCHE 

 La struttura interna della Terra. 

 Metodi di indagine dell’interno terrestre. 

 Litosfera,astenosfera e mesosfera. 

 Il calore interno della Terra. 

 Il campo magnetico terrestre e sua inversione. 

 L’isostasia. 

 Crosta continentale e crosta oceanica. 

 Dorsali e fosse oceaniche. 

 Teoria della deriva dei continenti. 

 Prove della teoria della deriva dei continenti. 

 Teoria dell’espansione dei fondi oceanici. 

 Prove della teoria dell’espansione dei fondi 
oceanici. 

 Il paleomagnetismo. 

 La teoria della tettonica delle placche. 

 Il motore delle placche e Hot spot. 

 L’evoluzione del pianeta Terra. 

 I margini di placca divergenti e trasformi e 
convergenti. 

 I margini di placca convergenti:  

 litosfera oceanica contro litosfera continentale; 

 litosfera oceanica contro litosfera oceanica; 

 litosfera continentale contro litosfera 
continentale. 

 Orogenesi. 
 
CAPITOLO SECONDO:  LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICA 

TERRESTRE 

 I vulcani. 

 I meccanismi di eruzione. 

 I prodotti delle eruzioni e l’attività vulcanica. 

 Gli edifici vulcanici. 

 Tipi di eruzione vulcanica. 

 L’attività vulcanica secondaria. 

 I vulcani in Italia. 

 Il rischio vulcanico e la difesa dalle eruzioni. 

 Le deformazioni delle rocce; le pieghe e le faglie. 
 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
CAPITOLO C1 – Chimica organica: una visione 
d’insieme 

1) La chimica del carbonio: 

 I composti del carbonio. 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 

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

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

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

 Gli Alcani 

 Ibridazione sp₃; 

 Isomeri di catena;  

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

 Proprietà fisiche ; Forze di London; 

 Reazioni: Combustione ed Alogenazione. 
 

 I Cicloalcani 

 Formula molecolare; 

 Isomeri di posizione ed isomeri geometrici; 

 Proprietà fisiche ; 

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

  Reazioni: Combustione , Alogenazione e  
Addizione. 
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 Gli Alcheni 

 Ibridazione sp₂; 

 La formula molecolare;  

 Isomeria di catena, di posizione e 
geometrica; 

 Proprietà fisiche ;  

 Reazioni : Reazione di addizione al 
doppio legame: R.di idrogenazione, R. di 
addizione elettrofila: Regola di 
Markovnicov, Reazione di Alogenazione , 
R. con Acidi alogenidrici, R. di 
Idratazione. 

 Gli Alchini 

 Ibridazione sp; 

  La formula molecolare;  

 Isomeria di catena e di posizione; 

 Proprietà fisiche ;  

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

2) Gli idrocarburi aromatici 

 Il benzene 

 Idrocarburi aromatici monociclici 
monosostituiti, bisostituiti, 
polisostituiti; 

 Le strutture di Kekule; l’ibrido di 
risonanza; 

 Stabilità del benzene; 

 Reazioni di sostituzione elettrofila: 
Nitrazione, Alogenazione, Alchilazione, 
Solfonazione; 

 Reattività del benzene monosostituito. 
. 
CAPITOLO C3 – Chimica organica: i derivati degli 
idrocarburi 

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

 Alcoli: nomenclatura degli alcoli, 
proprietà fisiche, alcoli primari, 
secondari, terziari , reazioni di 
sostituzione, reazioni di disidratazione, 
reazioni di ossidazione. 

 Fenoli: formula molecolare, proprietà 
fisiche, reazioni con basi forti. 
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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 
Il seicento Spagnolo : D. Velazsquez - Las Meninas 
Caravaggio – La canestra di frutta.  
G. Lorenzo Bernini – Roma Piazza S. Pietro. 
Francesco Borromini  - S. Ivo alla Sapienza. 
 
IL  SETTECENTO 
Winkelman- Mengs i teorici del Neoclassicismo. Il gran 
tour. 
In generale, avvenimenti storici ed artistici. 
 
Neoclassicismo : 
Il Bello, Il Sublime, il Pittoresco. 
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. 
Architettura razionalista a Campobasso. Domenico 
Filippone 1936  Il Palazzo della Gioventù Italiana del 
Littorio. 
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SCIENZE MOTORIE 

 
Autore Titolo Editore 

Balboni, Dispensa Studenti informati Il Capitello 

             

Obiettivi e finalità delle scienze motorie 
 
Esercizi e attività di potenziamento delle capacità motorie condizionali e coordinative, a 
corpo libero e  con l’ausilio di attrezzi. 
 
Avviamento alla pratica sportiva individuale e di squadra: 
 

1. Atletica leggera corsa piana ed a ostacoli 
2. Corsa veloce, di resistenza, staffetta 
3. Salto in lungo ed in alto 
4. Arrampicata sportiva 
5. Balli di gruppo 

 
Sport  di squadra: 
 

1. Pallavolo 
2. Pallacanestro 
3. Calcio a 5 
4. Pallamano 

 
TEORIA 
 

 Fair Play 
 Benefici dell’attività motoria e sportiva per il benessere psicofisico della persona 
 Apparato scheletrico umano 
 Principali distretti muscolari 
 Paramorfismi e dismorfismi 
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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, solidarietà e pace. 

 Cristianesimo e società 
 I migranti 

Fede, impegno sociopolitico e ateismo 

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

Testimoni della Fede 
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SI
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N
I 

PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 

laboratorio di scrittura 
varie tipologie 

PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

DUE SIMULAZIONI 
TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA "B" 

8.  

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE 

ALL’ ESAME DI STATO 


