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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
            La classe 5 D è costituita da 18 allievi che hanno sempre mostrato una partecipazione attiva 

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

In questa prospettiva, l’apprendimento delle singole materie è stato ispirato a sinergici criteri di 
connessione interdisciplinare, intendendo le conoscenze specifiche quali punti di partenza per affrontare, in 
maniera critica e consapevole, le problematiche proposte, per stabilire relazioni sincroniche e diacroniche 
tra vari argomenti a matrice comune, rielaborando autonomamente diverse tipologie  testuali. 

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. 

 
ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO CULTURALE 

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

extracurricolari (individuale – gruppo – classe): 

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

inglese 
 Corsi pre-universitari e Laboratori di 

Eccellenza (LEC) 
 Partecipazione a Giochi e gare di 

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

matematici “Bocconi”  
 Rally matematico Transalpino 
 Matematica senza frontiere 

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

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

 Memoria e Cittadinanza 
 Concorso “Teofilo Patini” 
 Viaggi di istruzione: 

- Torino: fiera del libro 
- Firenze: i luoghi di Dante 
- Budapest
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2. FINALITÀ E OBIETTIVI 

 
In ragione del carattere di integrazione e completezza nella struttura dei programmi di studio il percorso 

formativo offerto dal Liceo Scientifico  “A. Romita” ha messo gli studenti  in condizione di:  
 

 sviluppare competenze di efficace comunicazione verbale e scritta ; 

 impadronirsi di saperi umanistico-scientifici fortemente sostenuti sul piano teorico; 

 acquisire  flessibilità mentale, senso critico e consapevolezza nei metodi di studio; 

 possedere la conoscenza e l’uso dei linguaggi informatici e  telematici. 
 

La scuola ha contribuito,  in un rapporto di corresponsabilità con le famiglie e con la società civile nelle sue varie 
articolazioni: 
 alla formazione dell’uomo e del cittadino, aperto al dialogo democratico 
 all’accettazione e valorizzazione delle diversità 
 alla cultura della legalità 
 alla formazione nella coscienza dei giovani di un sistema di valori personali quali la coerenza e il senso di 

responsabilità e, contemporaneamente, di valori sociali quali l'uguaglianza, la giustizia, la libertà, la solidarietà. 
 

In relazione ai fini istituzionali che l’istruzione liceale si prefigge, tutte le attività educativo-didattiche sono state 
coordinate al raggiungimento di una finalità generale,  individuata nella formazione di giovani colti, critici, protagonisti 
consapevoli del loro futuro, che apprendano ad apprendere. 

Alla finalità generale  hanno collaborato, pur nella diversità degli obiettivi e dei contenuti specifici, le singole 
discipline, tutte con pari dignità, impegnate nel fare acquisire agli studenti: 

 

 la conoscenza di fatti, principi, teorie, concetti, procedimenti, regole, metodi, linguaggi specifici; 

 la capacità di utilizzare in maniera autonoma e personale le  competenze acquisite; 

 la consapevolezza epistemologica e il rigore nella concettualizzazione. 
 

OBIETTIVI 

 Potenziamento e 
affinamento delle 
capacità logiche 
deduttive 
 

 Acquisizione rigore 
scientifico e 
consapevolezza del 
metodo razionale 
 

 Conoscenza del sistema 
ipotetico-deduttivo. 
 

 Acquisito un metodo di 
ricerca.  

 Organizzazione  e 
schematizzazione del 
pensiero. 
 
 

 Conoscenza dei  
contenuti fondamentali 
delle discipline 

 

 Conoscenza dei  codici 
linguistici specifici delle 
singole discipline  

 

 Espressione corretta  sia 
oralmente che per 
iscritto 

 

 Utilizzazione di  codici 
linguistici specifici (anche 
in lingua straniera) 

 

 Capacità di reperire ed 
utilizzare in modo 
autonomo e finalizzato le 
informazioni e di 
comunicarle in forma 
chiara e sintetica 

 

 Possesso della 
competenza testuale 
 

 Risoluzione di esercizi e 
problemi 

 

 Comprensione dei  
procedimenti 
caratteristici dell'indagine 
scientifica, del continuo 
rapporto tra costruzione 
teorica ed indagine 
sperimentale, delle 
potenzialità e i limiti delle 
conoscenze scientifiche. 

 
 

 Capacità di analizzare e 
schematizzare situazioni 
reali e di affrontare 
problemi concreti anche 
in campi al di fuori dello 
stretto ambito 
disciplinare 

 

 Capacità di riconoscere i 
fondamenti scientifici 
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        

Scienze motorie X        

Religione X        
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5. CRITERI E  STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
La verifica formativa e sommativa dei singoli allievi, ha tenuto conto dei seguenti strumenti: 

 

Tipo di verifica Strumenti 

Formativa 

 interrogazioni individualizzate 

 discussioni  guidate 

 prove scritte  

 esercizi e problemi 

 verifica dei lavori svolti a casa 

 prove strutturate e semistrutturate 

 esercitazioni di laboratorio 

 prove pratiche 

Sommativa 

 prove strutturate 

 interrogazioni 

 prove scritte di varie tipologie 

 prove grafiche 

 osservazioni sistematiche 

 prove pratiche 

 
 

 
La valutazione formativa e sommativa dei singoli allievi, ha tenuto conto dei seguenti parametri:  
 

 

Tipi di valutazione Parametri considerati 

Formativa 

 presenza ed assiduità dell’alunno in classe 

 impegno ed interesse mostrato 

 partecipazione 

 acquisizione dei contenuti  

 
 

Sommativa 

 conoscenze acquisite 

 livello di comprensione degli argomenti trattati 

 capacità di espressione 

 livello di applicazione dei concetti acquisiti 

 capacità di analisi 

 capacità di sintesi 

 capacità di rielaborazione critica 

 capacità di contestualizzare 
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6. PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Progetto formativo 
sapere per saper fare,  fare per scegliere consapevolmente 

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

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

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

 

FORMAZIONE D’AULA    
MODULI  FORMATIVI 

INTEGRATI 
DI BASE 

Terzo,  quarto  
e  quinto anno 

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

 

FORMAZIONE  
D’ AULA  - SPECIFICA  

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

tirocinio formativo 

Terzo anno 
AMBITO 

UMANSTICO-
ARTISTICO 

Museologia e museografia 

Quarto anno 
AMBITO 

ECONOMICO-
GIURIDICO 

Cenni di ricerche di marketing 

Quinto anno 
AMBITO 

MATEMATICO-
STATISTICO 

Studio ed organizzazione di anche dati 

 

  
STRUTTURA 
OSPITANTE 

PROFILO 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

Terzo anno 
ARTES 

CONTEMPORANEA 
ED. MANOCCHIO 

Curatore mostra d’ arte 

Quarto anno 
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DEL MOLISE 

Ricercatore nel settore marketing 

Quinto anno 
PROVINCIA DI 

CAMPOBASSO - 
ISTAT 

Analista dati di ricerca 
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7. 

PROGRAMMI 
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 MATEMATICA 
 

Autore Titolo Editore 

Bergamini  - Trifone  - 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 e la loro composizione 
 

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

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

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
Definizione di funzione continua 
 

Le operazioni sui limiti 
 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
 

I limiti notevoli 
 

 
0

sin
lim 1
x

x

x


 (con dimostrazione)  
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Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
Gli infinitesimi 
Gli infiniti 
 

Gli asintoti e la loro ricerca 
La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 
Gli asintoti obliqui 
Equazione dell’asintoto obliquo  
 

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 
 

La derivata di una funzione  
La derivata di una funzione 
Le derivate delle funzioni fondamentali Il calcolo delle 
derivate 
La derivata di una funzione composta 
La derivata della funzione inversa 

La derivata di𝑓(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 
 

I teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle   
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
Teorema di Cauchy  
Teorema di De L’Hospital 
 

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

Studio di una funzione 
 

Integrali indefiniti 
Le primitive delle funzioni fondamentali 
Integrazione per parti, per sostituzione 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 

Integrali definiti 
Integrale definito 
Teorema del valor medio 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale  
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Lunghezza di un arco di curva 
Area di una superficie di rotazione 
Il volume di un solido di rotazione 
Integrali impropri 
 

Risoluzione approssimata di equazioni 
Separazione grafica delle radici 
Primo e secondo teorema di unicità dello zero 
Metodo di bisezione 
Metodo delle tangenti 
 

Integrazione numerica 
Il metodo dei rettangoli 
Il metodo dei trapezi 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2017-18 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. D 

 

DOCUMENTO CLASSE 5 sez.D 11 

 

 

FISICA 
 

Autore Titolo Editore 

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

1] Fenomeni magnetici fondamentali 

 a forza magnetica e le linee del campo; 
 forze tra magneti e correnti; 
 forze tra correnti; 
 l’intensità del campo magnetico; 
 la forza magnetica su un filo percorso da 

corrente; 
 il campo magnetico di un filo percorso da 

corrente; 
 il campo magnetico di una spira e di un 

solenoide; 
 il motore elettrico; 
 cenni su amperometro e voltmetro. 

2] 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; 
 applicazioni del teorema di Ampère; 
 le proprietà magnetiche dei metalli. 

3] 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. 

4] La corrente alternata 

 
 l’alternatore; 
 la forza elettromotrice alternata e la corrente 

alternata; 
 il calcolo della f.e.m. alternata; 

 la potenza istantanea e la potenza media 
dissipata; 

 il valore efficace della f.e.m. e della corrente 
alternata; 

 gli elementi circuitali fondamentali in 
corrente alternata: il circuito ohmico e il 
circuito induttivo. 

5] Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

 
 dalla forza elettromotrice indotta al campo 

elettrico indotto; 
 il termine mancante: la correzione di Maxwell 

alla legge di Ampére; 
 le equazioni di Maxwell ed il campo 

elettromagnetico; 
 le onde elettromagnetiche; 
 le onde e.m. piane; 
 le onde e.m. trasportano energia e quantità di 

moto; 
 la polarizzazione delle onde e.m.; 
 lo spettro elettromagnetico; 
 le parti dello spettro; 
 cenni sulle applicazioni elettroniche delle 

onde e.m. 
 

6] La relatività 

 
 cenni sui concetti di relatività ristretta e 

generale: conciliare la relatività classica 
galileiana con l’elettromagnetismo – la nuova 
concezione dell’universo 

7] La meccanica quantistica 

 
 cenni sulla meccanica quantistica: la crisi del 

modello classico nella descrizione della 
struttura atomica e la nascita della fisica 
quantistica – la nuova teoria che avvicina la 
fisica alla filosofia coma mai prima accaduto. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Autore Titolo Editore 
Luperini-Baldini La letteratura e noi, voll.: Leopardi, 5 e 6 PALUMBO 

 
Leopardi e i Canti 
Leopardi e noi 
La vita di Leopardi 
La poetica e l’ideologia: le fasi del pessimismo 
leopardiano 
Lo Zibaldone 
T1- Tre pensieri dallo Zibaldone su natura e civiltà: dal 
“pessimismo storico” al “pessimismo cosmico”, 
Zibaldone di pensieri 
Le Operette morali 
T2- Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette 
morali 
T3- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro 
Gutierrez, Operette morali 
Dialogo di un venditore di almanacchi e un 
passeggero, Operette morali 
I Canti in breve 
T5- Alla luna, Canti, 14 
S8- L’idillio: una forma moderna ispirata ai classici 
T6- A Silvia, Canti, 21 
T8- Il passero solitario, Canti, 11 
Percorso nell’opera: la natura e il corpo. Cos’è la 
natura per Leopardi?  
T12- La quiete dopo la tempesta, Canti, 24 
T13- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
Canti, 23 
T14- La ginestra, Canti, 34 
T15- Il piacere, il reale e l’immaginario, Zibaldone di 
pensieri 
S15- La teoria del piacere 
T16- La poesia sentimentale, Zibaldone di pensieri 
T17- L’infinito, Canti, 12 
T18- La sera del dì di festa, Canti, 14 
T19- Il sabato del villaggio, Canti, 25 
T20- A sé stesso, Canti, 28 
 
Il secondo Ottocento 
La letteratura della nuova Italia e noi 
Briganti, mafiosi e camorristi 
Letteratura per ragazzi ed educazione nazionale 
Il primo divo dei mass media. Stratega del marketing, 
copywriter, pioniere del cinema e esteta della politica 
L’estraneità dell’artista alla società di massa. Testo 
d’accesso L’albatros, I fiori del male 

Alle soglie del Novecento: la rottura delle avanguardie. 
Testo d’accesso L’urlo di Munch: deformazione e 
angoscia nell’arte moderna  
 
La storia, la società, la cultura 
Il trionfo e gli esiti del progresso 
Dal capitalismo liberale all’imperialismo di fine secolo 
Le politiche autoritarie e repressive 
La situazione italiana 
La seconda rivoluzione industriale (1896-1908) 
La società di massa 
Dal Positivismo alla rottura epistemologica di fine 
secolo 
Gli intellettuali e gli artisti 
 
Arte e letteratura: le molteplici esigenze del “vero” 
Un anno chiave: il 1857 
S5- Il Naturalismo e il Verismo 
S6- Il Decadentismo 
Naturalismo e Simbolismo: due modi opposti di 
vedere il mondo 
S7- Lo scrittore-scienziato 
S8- Il poeta-veggente con opera L’occhio di Odillon 
Redon 
Attrazione e repulsione per la civiltà moderna: 
l’Impressionismo in Francia e la Scapigliatura in Italia 
S9- Un’arte nuova: la fotografia 
Gli “eroi” del Decadentismo: il poeta maledetto e il 
dandy 
S11- Poeti all’inferno: la stagione del “maledettismo” 
S12- Dandy 
S13- Il dandy secondo Oscar Wilde 
La resistenza della tradizione in Italia 
 
L’immaginario artistico e letterario 
Il dominio delle macchine 
La metropoli 
La folla e le masse 
Malattia, follia e morte 
La donna; con approfondimento S18- Alle origini del 
femminismo: la rivolta di una moglie in Casa di 
bambola di Ibsen 
I templi della bellezza artificiale; con approfondimento 
S19 - La dimora di Des Esseintes in Controcorrente di 
Huysmans 
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Il rapporto con la natura: tra panismo, primitivismo e 
esotismo; con approfondimento S20- Gauguin: una 
natura da sogno 
MAPPE DI STORIA LETTERARIA: la cultura del secondo 
Ottocento, la poesia europea tra Simbolismo e 
Decadentismo, Giosuè Carducci 
 
Baudelaire e I fiori del male 
Baudelaire e noi 
La vita e le opere di Baudelaire con approfondimenti 
S2- Lo spleen di Parigi, S3- I paradisi artificiali e S4- Il 
mio cuore messo a nudo 
L’incipit de I fiori del male con approfondimento S5- 
Spleen 
S6 approfondimento- Simbolo e Simbolismo 
T2- Corrispondenze, Spleen e Ideale, IV 
T5- A una passante, Quadri parigini, XCIII 
 
Verga e I Malavoglia 
Verga e noi 
La vita di Giovanni Verga 
I romanzi pre-veristi e Il marito di Elena  
La poetica del Verismo 
T1- L’eclissi dell’autore, Vita dei campi 
La novellistica: da Nedda a Vita dei campi 
T3- Rosso Malpelo, Vita dei campi con 
approfondimenti S2- L’artificio di straniamento e S3- 
Rosso Malpelo e l’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e 
Sonnino 
T4- La Lupa, Vita dei campi con approfondimento S4- 
La metamorfosi del vampiro 
La novellistica: Novelle rusticane, Per le vie, 
Vagabondaggio e gli ultimi racconti 
T5- La roba, Novelle rusticane 
Il ciclo dei «Vinti» 
L’incipit de I Malavoglia e I Malavoglia in breve 
T7- La prefazione a I Malavoglia con approfondimento 
S9- L’idea di progresso ieri e oggi 
Percorso nell’opera: un romanzo familiare 
S13- Il discorso indiretto libero 
Conclusioni del percorso: perché l’artificio di 
straniamento? ; la centralità della famiglia e l’etica del 
dovere 
Percorso nell’opera: il romanzo di ‘Ntoni 
Mastro-don Gesualdo di Verga- la trama 
T4- La morte di Gesualdo, Parte quarta, Capitolo V 
La modernità di Mastro-don Gesualdo 
 
Pascoli e Myricae 
Pascoli e noi 
La vita e le opere di Giovanni Pascoli 
La poetica del «fanciullino» 
T1- Dal Fanciullino, Il fanciullino, Capitolo XV 
I Canti di Castelvecchio e i Poemetti  

Pascoli “classico” e “civile” 
La struttura e i contenuti di Myricae 
Percorso nell’opera: la “cosa” e il “simbolo” 
T2- Lavandare, L’ultima passeggiata, IV 
T3- Novembre, In campagna, XVIII 
Percorso nell’opera: la natura, la vita e la morte 
T5- Il nido, Tristezze, VI con approfondimento S2- 
Significati dell’immagine del nido 
T6- X Agosto, Elegie, III 
T7- L’assiuolo, In campagna, XI con approfondimento 
S3- Onomatopea e fonosimbolismo 
T8- Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio 
Espansioni digitali- Digitale purpurea, Poemetti 
Conclusioni del percorso: l’ambiguità nella 
rappresentazione della natura; la storia psicologica di 
Pascoli 
 
D’Annunzio e Alcyone 
D’Annunzio e noi 
La vita di Gabriele D’Annunzio 
L’ideologia e la politica con approfondimento S1- Il 
superuomo 
Le opere giovanili con approfondimento S2- Estetismo 
S3- I preraffaelliti 
Il piacere, le poesie e i romanzi del periodo della bontà 
(1892-1893) 
I romanzi del superuomo: il Trionfo della morte, Le 
vergini delle rocce, Il fuoco  
Le Laudi e le ultime prove poetiche 
Forse che sì forse che no e le prose “notturne”  
T2- Visita al corpo di Giuseppe Miraglia, Notturno 
Il teatro e Alcyone in breve con approfondimento S5- I 
riti di Dionisio 
T4- La sera fiesolana 
T5- La pioggia nel pineto 
T6- Le stirpi canore 
T11- I pastori 
T12- «Qui giacciono i miei cani» 
Il piacere di D’Annunzio- la trama 
T1- Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo, Libro primo, 
Capitolo II 
T3- La conclusione, Libro quarto, Capitolo III 
La modernità del Piacere 
 
Il primo Novecento 
Il Novecento e noi 
La nascita di un’arte: il cinema 
Dall’avanguardia alla pubblicità 
La nascita della psicoanalisi. Testo di accesso: 
L’interpretazione di un sogno, L’interpretazione dei 
sogni di Sigmund Freud 
Lo spazio e il tempo dell’interiorità. Testo di accesso: Il 
valore della memoria, Dalla parte di Swann di Marcel 
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Proust con approfondimento S2- Salvador Dalì: La 
persistenza della memoria 
 
Storia, società e cultura nella prima metà del 
Novecento 
Le coordinate economiche: dal trionfo del capitalismo 
alla logica dei consumi 
Il trionfo della società di massa 
Le avanguardie con approfondimento S4- Il primo 
manifesto del Futurismo 
Il Modernismo  
Poesia pura ed Ermetismo 
Il mito americano 
MAPPE DI STORIA LETTERARIA: la cultura del primo 
Novecento; i movimenti letterari, le poetiche, le 
riviste; il romanzo, la novella, la prosa d’arte; Luigi 
Pirandello 
 
Pirandello e le Novelle per un anno 
Pirandello e noi 
Vita di Pirandello, la cultura e l’ideologia 
La poetica dell’umorismo 
I romanzi 
T2- La vita in una macchina da presa, Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore, Quaderno primo, Capitolo 
II 
T3- Il finale di Uno, nessuno e centomila, Uno, nessuno 
e centomila, Libro IV, Capitolo IV 
Il teatro pirandelliano e la produzione 
T4- L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico, Sei 
personaggi in cerca d’autore 
T5- Enrico getta la maschera, Enrico IV; Atto II 
Le novelle e l’incipit delle Novelle per un anno 
Le Novelle per un anno in breve 
Percorso nell’opera: il motivo del doppio e il tema 
dell’identità 
T6- La carriola, Candelora, Volume 13 
T8- Il treno ha fischiato…, L’uomo solo, Volume 3  
T11- C’è qualcuno che ride, Una giornata, Volume 15 
 
Svevo e La coscienza di Zeno 
Svevo e noi  
La vita con approfondimento S1- Trieste: una città di 
frontiera e la sua cultura mitteleuropea 
La cultura, l’ideologia e la poetica con 
approfondimento S2- Svevo e Joyce 
I romanzi e le novelle 
T1- L’incipit di Senilità, Senilità, I 
T2- L’educazione di Angiolina, Senilità, X 
L’incipit de La coscienza di Zeno 
La coscienza di Zeno in breve 
Percorso dell’opera: Svevo e la psicoanalisi 

T3- L’ultima sigaretta, La coscienza di Zeno, Il fumo, 
Capitolo 3 con approfondimento S3- 
L’autobiografismo della Coscienza 
T4- Il sogno di Basedow, La coscienza di Zeno, Storia di 
un’associazione commerciale, Capitolo 7 
T5- Il funerale mancato, La coscienza di Zeno, Storia di 
un’associazione commerciale, Capitolo 7 
T6- il finale del romanzo: la vita è una malattia, La 
coscienza di Zeno, Psico-analisi, Capitolo 8 
T7- Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo, La 
coscienza di Zeno, La morte di mio padre, Capitolo 3 
T9- Il rivale e la proposta di matrimonio, La coscienza 
di Zeno, Storia del mio matrimonio, Capitolo 4 
Conclusioni del percorso: modelli e rivali 
 
Kafka e La metamorfosi 
Kafka e noi 
La vita e le opere 
L’incipit de La metamorfosi 
La metamorfosi in breve 
T2- Il lancio delle mele 
 
Ungaretti e L’allegria 
Ungaretti e noi 
La vita, la formazione, la poetica e la cultura 
In memoria, L’allegria 
L’allegria in breve 
Percorso nell’opera: un «italiano di nostalgia». 
Ungaretti e l’identità nazionale 
I fiumi, L’allegria  
Italia, L’allegria 
Percorso nell’opera: il poeta e la guerra 
Soldati, L’allegria 
Fratelli, L’allegria 
 
Montale  
Montale e noi 
La vita, la cultura, l’ideologia e le poetiche di Montale 
L’opera in versi in breve 
T2 Meriggiare pallido e assorto 
T3 Spesso il male di vivere ho incontrato 
T4 Forse un mattino andando… 
T8 La casa dei doganieri 
Il correlativo oggettivo 
T9 L’anguilla 
 
Saba 
Saba e noi. La vita. La cultura e la poetica. 
T2 A mia moglie 
T7 Mio padre è stato per me l’assassino 
 
Il romanzo 
La trama e la modernità di Gli indifferenti di Moravia 
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Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda S3, 
scheda L’autore e l’opera 
 
I poeti fra la società di massa e la torre d’avorio 
La poesia in discussione 
Desolazione del povero poeta sentimentale, S. 
Corazzini 
O carro vuoto sul binario morto, C. Rebora 
La poesia come difesa e sublimazione: gli ermetici 
Ed è subito sera, S. Quasimodo 
Alle fronde dei salici, S. Quasimodo 
Uomo del mio tempo, S. Quasimodo 
 
 
Dal secondo 900 ad oggi  
Le riviste, i movimenti letterari, le poetiche 
La narrativa e la saggistica 
Se questo è un uomo in breve 
 
Calvino 
La vita 
La cultura e la poetica 
La narrativa del primo periodo 
Il metaromanzo: La giornata di uno scrutatore 
 
I romanzi di argomento partigiano di Fenoglio 
Il neorealismo 
Pavese, l’autore e le opere 
T5 E dei caduti che ne facciamo, da La casa in collina 
Carlo Levi, l’autore e Cristo si è fermato a Eboli 
 
Pasolini 
Pasolini e noi 
La vita. Un intellettuale del dissenso 
La svolta del cinema 
I film di Pasolini 
T2 Contro la televisione 
Supplica a mia madre 
 
 

Il Postmoderno e noi (letture) 
La civiltà postmoderna 
La situazione attuale 
Una nuova spaccatura del mondo: gli anni della Guerra 
fredda 
Il neocapitalismo dell’Occidente 
Il 68 nel mondo 
La battuta d’arresto degli anni 70 
La civiltà degli anni 80 e 90 
 
 
 
 
 
 
 
Il Paradiso, Divina Commedia 
La composizione, la struttura, la scrittura temi e 
argomenti 
Canto I, il Canto dell’ascesa al cielo 
Canto III, il Canto di Piccarda Donati 
Canto VI, il Canto di Giustiniano 
Canto XI, il Canto di S. Francesco 
Canto XV, il Canto di Cacciaguida dal v. 85 al v.148 
Canto XVI, il Canto dell’antica Firenze dal v. 16 al v. 57 
e dal v. 148 al v. 154 
Canto XVII, il Canto dell’esilio e della missione di Dante 
Canto XXXIII, il Canto della visione di Dio 
 
Letture integrali 
La coscienza di Zeno di Italo Svevo 
La casa in collina di Cesare Pavese 
Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello 
Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello 
Terre rare di Sandro Veronesi 
Pastorale Americana di Philip Roth 
Una cosa divertente che non farò mai più di David 
Foster Wallace 
L’Avversario di Emmanuel Carrère 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Autote Titolo Editore 

Pontiggia-Grandi Bibliotheca Latina 3 PRINCIPATO 

 
 
Storia e storiografia dell’età giulio-claudia 
Gli eventi: dal principato di Tiberio a quello di Nerone 
(14-68 d.C.) 
 
La poesia nell’età giulio-claudia 
Poesia e cultura nell’età giulio-claudia 
La poesia satirica: Persio 
Persio - La vita, le opere e il libro delle satire 
La poesia epica: Lucano 
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. 
T12- Malattie del corpo e malattie dell’animo, Saturae 
III,60-118 (in italiano) 
T15- La quercia ed il fulmine, Pharsalia I, 129-157 (in 
italiano) 
T16- Macabro rito di negromanzia, Pharsalia VI, 719-
830 (in italiano) 
T17- Cesare contempla il campo di Farsalo dopo la 
strage, Pharsalia VII, 786-846 (in italiano) 
T18- Il truncus di Pompeo, Pharsalia VIII, 663-711 (in 
italiano) 
 
Seneca   
La vita e le opere 
Filosofia e potere 
La scoperta dell’interiorità 
Filosofia e scienza: le Naturales quaestiones 
Una satira menippea: l’Apokolokyntosis 
Opere filosofiche di Seneca (schede riassuntive) 
T25- Solo la morte ci rende liberi, Consolatio ad 
Marciam 19, 3-20, 3 (in italiano) 
T29- Otiosi e occupati, De brevitate vitae 14 (in latino) 
T30- Elogio di Nerone, De clementia I, 1 (in italiano) 
T32- Taedium vitae e commutatio loci, De 
tranquillitate animi 2, 13-15 (in latino) 
T33- L’uso del tempo, Epistulae ad Lucilium 1 (in 
italiano) 
T35- Il potere corruttore della folla, Epistulae ad 
Lucilium 7, 1-5 (in italiano) 
T36- La libertà del saggio, Epistulae ad Lucilium  8, 1-7 
(in italiano) 

T37- Cotidie morimur, Epistulae ad Lucilium  24, 17-21 
(in italiano) 
T38- Dio è in noi, Epistulae ad Lucilium 41, 1-5 (in 
latino) con lettura critica di R. Bloch 
T39- Anche gli schiavi sono uomini, Epistulae ad 
Lucilium 47, 1-6, 15-21 (in italiano) 
 
Il Satyricon di Petronio 
La questione petroniana 
Il Satyricon 
Il problema del genere e i modelli 
Struttura del romanzo e strategie narrative 
Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo 
Lettura integrale La cena di Trimalchione in italiano, 
versione di Pietro Chiara 
T47- Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione, 
Satyricon 32-35 (in latino) 
T50- La novella della matrona di Efeso, Satyricon 110, 
6-113, 2 (in italiano) 
T54- Una suasoria antropofagia, Satyricon 141 (in 
italiano) 
 
Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 
Gli avvenimenti 
I principi e la cultura 
 
Quintiliano- La vita e le opere; l’Institutio oratoria 
T55- Vantaggi della scuola pubblica e gradualità 
dell’apprendimento, Institutio oratoria I, 2, 17-29 (in 
italiano) 
T56- Il valore formativo delle letture, I, 8, 1-5 (in 
italiano) 
T57- Lo stile corruttore di Seneca, X, 1, 125-131 (in 
italiano) 
 
 
Marziale e la poesia epigrammatica  
Origini e sviluppi dell’epigramma (escludendo 
l’epigramma in Roma) 
Marziale- La vita e le opere; la poetica; aspetti della 
poesia di Marziale; la tecnica e lo stile  
T62- La poetica, Epigrammata I, 4; IV, 49; X, 4 (in latino 
con metrica) 
T64- La vita a Bilbili, Epigrammata XII, 18 (in italiano) 
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T66- Spettacoli: la sfilata dei delatori, Liber de 
spectaculis 4 (in latino con metrica) 
T71- Epigrammi satirici, Epigrammata I, 10; I, 47; II, 38 
(in latino con metrica) 
 
La satira di Giovenale 
La vita 
La poetica dell’indignatio 
Aspetti delle Satire di Giovenale 
Lingua e stile 
T76- La ridda infernale nelle strade di Roma, Saturae 
III, 232-267 (in italiano) 
T77- Ritratti di donne: la letterata saccente e la dama 
che si fa bella, Saturae VI, 434-473 (in italiano) 
 
Plinio il Giovane 
La vita e le opere  
Il Panegirico di Traiano 
L’Epistolario 
T83- Carteggio Plinio-Traiano: la questione cristiana, 
Epistulae X, 96-97 (in italiano) 
 
Tacito 
La vita e le opere 
 Il Dialogus de oratoribus 
Le monografie: Agricola e Germania 
Le Historiae e gli Annales 
Lingua e stile 

T84- L’antica fiamma dell’eloquenza, Dialogus de 
oratoribus 36 (in italiano) 
T85- Il proemio dell’Agricola, Agricola 1-3 (in italiano) 
T86- L’anti-eroismo esemplare di Agricola, Agricola 42 
(in italiano) 
T89- Purezza della stirpe germanica, Germania 4 (in 
latino) 
T91- La consegna delle armi e il comitatus, Germania 
13 (in italiano) 
T93- Fierezza e integrità delle donne germaniche, 
Germania 18-19 (in latino) 
T97- Il proemio delle Historiae, Historiae I, 1-3 (in 
latino) 
T99- Il degrado morale del popolo romano, Historiae 
III, 83 (in latino) 
T101- Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori, 
Annales I, 7-12 (in italiano) 
T 104 – Il matricidio, Annales XIV, 3-10 (in italiano) 
 
Società e cultura nell’età di Adriano e degli Antonini 
Il «secolo d’oro» dell’Impero 
Apuleio 
La vita e le opere  
Eloquenza e filosofia 
Le Metamorfosi ovvero L’asino d’oro 
T 117 Metamorfosi di Lucio in asino (in italiano) 
T119 La novella di Amore e Psiche (in italiano) 
T 123 Nuova metamorfosi di Lucio e discorso del 
sacerdote di Iside (in italiano) 
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STORIA E CITTADINANZA 

 
Autore Titolo Editore 

A. Brancati - T. Pagliarani Nuovo dialogo con la storia e l’attualità  Rizzoli 

 
 
 
La Prima Guerra Mondiale e i trattati di pace 

 La rottura degli equilibri 

 L’inizio del conflitto e il fallimento della 
guerra-lampo 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e 
colonialismo 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

 La rivoluzione di febbraio 

 Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di 
guerra 

 La Nuova politica economica e la nascita 
dell’URSS 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideologiche 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ’29 e il New Deal 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo 
Reich 

 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

La Seconda guerra mondiale 

 La guerra civile spagnola 

 La guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa 
mondiale 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in 
Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La Resistenza 

 L’eccidio delle foibe 

La Guerra Fredda 

• Nascita dell’ONU 

• I nuovi equilibri mondiali 

• Il piano Marshall e il rifiuto della Russia 

• LA Jugoslavia di Tito 

• Il blocco di Berlino, le due Gemanie 

• Patto Atlantico e Patto di Varsavia 

• Rivoluzione in Cina e guerra in Corea 

• Guerra fredda, coesistenza pacifica 

• Kennedy e Kruscëv 

• La guerra vietnamita e la crisi della 
Cecoslovacchia 

• la Cina maoista 
 
Decolonizzazione 

• Due vie alla decolonizzazione, l'eredità 
coloniale 

• L’indipendenza dell’India 

• Nascita di Israele 

• Le guerre arabo-israeliane 

• Sudafrica: l’Apartheid 

• Rivoluzione castrista  a Cuba, la sfida cubana 

• Il Cile: Allende e Pinochet 
 
L’età dell’oro e dei consumi 

• Consumi e Welfare 

• Trasporti e comunicazioni di massa 

• Critica del consumismo e contestazione 
giovanile 

• Femminismo 

• Chiesa e Concilio 

• Fine dell’ “età dell’oro”: la crisi petrolifera 
 
La rottura degli equilibri 

• Crisi delle ideologie, riflusso e terrorismo 
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• Gran Bretagna: questione irlandese e 
adesione alla Cee 

 
L’Italia Repubblicana 

• L’Italia nel 1945 

• Repubblica e Costituente 

• La costituzione e il trattato di pace 

• Le scelte: elezioni del ‘48 e l’adesione alla 
Nato 

• De Gasperi, il centrismo 

• Il centro-sinistra 

• Violenza politica e crisi economica 

• Terrorismo e “ solidarietà nazionale” 

• Gli anni ‘80 
 
La fine del Bipolarismo 

• L’Impero in crisi 

• Gorbačëv: riforme e trasparenza, 
contraddizioni e difficoltà 

• Il crollo del muro di Berlino: riunificazione 
tedesca 

• Dissoluzione dell’URSS 
 
      
Unione Europea 

• Percorso di formazione dell'Unione 

• Gerarchia fonti del diritto internazionale 

• Istituzioni dell'UE 
 
Organizzazione delle Nazioni Unite 

• Nascita e motivazioni 

• Struttura e organizzazione 

• ONU e cosmopolitismo 

• NATO 

• Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 
Abbagnano-Fornero CON-FILOSOFARE             Paravia 

 
La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 
Schopenhauer: 

 I giorni e le opere  

 Le radici culturali 

 Il “velo di Maya” 

 Tutto è volontà 

 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

 I caratteri e le manifestazioni della volontà di 

vivere 

 Il pessimismo 

 La critica alle varie forme di ottimismo  

 Le vie della liberazione dal dolore  

Kierkegaard 

 I giorni e le opere 

 La dissertazione giovanile sul “concetto di ironia”  

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo  

 Gli stadi dell’esistenza  

 L’angoscia  

 Dalla disperazione alla fede 

 L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 
Dallo Spirito all’uomo concreto 
La Sinistra hegeliana  

 La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Marx  

 I giorni e le opere 

 Le caratteristiche generali del marxismo   

 La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

 La critica all’economia borghese  

 L’interpretazione della religione in chiave sociale  

 La concezione materialistica della storia  

 Il Manifesto del partito comunista   

 Il capitale  

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

 Le fasi della futura società comunista  

Filosofia, scienza e progresso: il Positivismo  
Il Positivismo sociale  

 Caratteri generali e contesto storico del 

Positivismo europeo  

 Positivismo e Illuminismo  

 Le varie forme di Positivismo  

 Comte  

Il Positivismo evoluzionistico  

 Darwin e la teoria dell’evoluzione  

 Spencer  

 L’evoluzione come legge cosmica 

La reazione al Positivismo: da Bergson a Weber  

Lo Spiritualismo e Bergson  

 L’attenzione per la coscienza  

 Bergson  

Weber 

 Economia e società 

 Parlamento e governo del nuovo ordinamento 

della Germania  

 La politica come professione 

La crisi delle certezze da Nietzsche a Freud  
Nietzsche  

 I giorni e le opere  

 Il ruolo della malattia  

 Il rapporto con il nazismo  

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di 

Nietzsche  

 Le fasi del filosofare nietzschiano 

 Il periodo giovanile  

 Il periodo “illuministico”  

 Il periodo di Zarathustra  

 L’ultimo Nietzsche   

Freud  

 I giorni e le opere 

 La scoperta e lo studio dell’inconscio  

 La teoria della sessualità e il complesso edipico  

 La teoria psicoanalitica dell’arte  

 La religione e la civiltà  

Filosofia, società e rivoluzione: sviluppi teorici del 
marxismo  
La Scuola di Francoforte  

 Protagonisti e caratteri generali  

 Horkheimer 

 Adorno 

 Marcuse  

Filosofia e politica 
Politica e potere  

 Hannah Arendt:  
Le Origini del totalitarismo 
La Banalità del male 
Vita Activa 
 

 Karl Popper: 
La miseria dello storicismo 
La società aperta e i suoi nemici 

 
L’epistemologia popperiana 
 
La riabilitazione della filosofia 
Le dottrine epistemologiche 
Il problema mente-corpo: nuvole e orologi
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Autore Titolo Editore 

Lorenzoni- Pellati PAST & PRESENT Black Cat 

Liz & John Soars HEADWAY DIGITAL Intermediate Oxford 

 
1. THE ROMANTIC AGE 

 An age of revolutions 

 The outcomes of Enlightenment philosophy 

 The American Revolution 

 The Agrarian revolution and the begining of 
industrialization 

 The nature of poetry; the poetry of nature 

 Developments of Romantic  poetry 

 The sublime  
2. WILLIAM BLAKE + life and works 

 Songs of Innocence and of Experience 

 Text: The Lamb 

 Text: The Tyger  

 Text: The Chimney Sweepers 
3. WILLIAM WORDSWORTH + life and works 

 Lyrical Ballads 

 Text: I Wandered Lonely as a Cloud  

 Text: Sonnet Composed Upon Westminster 
Bridge  

4. SAMUEL TAYLOR COLERIDGE + life and works 

 The Rime of The Ancient Mariner  

 Text: The Albatross 

 Text: The Water Snakes 
5. MARY SHELLEY + life and works 

 Frankenstein: Or The Modern Prometheus 

 Text: The Creation 

 Text: Farewell 

 Frankenstein’s themes  
6. THE VICTORIAN AGE 

 The Victorian Compromise  
7. CHARLOTTE BRONTË + life and works 

 Jane Eyre 

 Text: Life at Lowood 

 Text: Out There In The World 

8. CHARLES DICKENS + life and works 

 Hard Times 

 Text: Square Principles 

 Text: The Definition of a Horse  

 Text: Coketown  
9. OSCAR WILDE + life and works 

 The Picture of Dorian Gray 

 Text: The Studio 

 Text: A New Hedonism 
10. THE MODERN AGE 
11. VIRGINIA WOOLF + life and works 

 To the Lighthouse  

 Text: No Going to the Lighthouse  

 Text: Father and Children Reach the Lighthouse 
12. JAMES JOYCE + life and works 

 Dubliners 

 The Dead (2 texts: I Think He Died for Me, She 
Answered; The Living and the Dead)  

 Eveline  
13. GEORGE ORWELL + life and works 

 1984  

 Text: The Big Brother Is Watching You  
14. EXTRA MATERIAL 

 Map: The Romantic Age/The Victorian Age  

 Stream of consciousness; psychological novel  

 Song:  Mad World – Gary Jules (lyrics) 
  
GRAMMAR/WRITING SKILLS 
 

 Unit 9 – To err is human 
 Unit 10 – Mysteries 
 Unit 11 – The body beautiful 
 Writing a formal letter 
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SCIENZE  

 

Autore Titolo Editore 

Tarbuc-Lutgens Scienze della terra un pianeta dinamico linx 

Sadava-Hilis-Heller-Berenbaum-
Posca 

Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie 

Zanichelli 

        
1- LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICA TERRESTRE 

1. I terremoti e le onde sismiche 

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

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

4. Vivere con un vulcano 

5. Le conseguenze di un’eruzione vulcanica 

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

1. Le onde sismiche e la struttura della Terra 

2. La deriva dei continenti e l’espansione dei 

fondi oceanici 

3. La teoria della tettonica delle placche 

4. Pieghe, faglie, isostasia 

5. La formazione delle montagne 

3- LE RISORSE 
1. Le risorse naturali 

2. Le fonti energetiche non rinnovabili 

3. Le fonti energetiche rinnovabili 

4. Le risorse minerarie  

5. Risparmio ed efficienza energetica 

 
1-CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 

1. I  composti del carbonio 

2. L’isomeria 

3. Le caratteristiche dei composti organici 

 
2-CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 

1. Gli alcani 

2. I cicloalcani 

3. Gli alcheni 

4. Gli alchini 

5. Gli idrocarburi aromatici 

 

3-CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI 
IDROCARBURI 

1. Gli alogenuri alchilici 

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

epossidi”) 

3. Le aldeidi e i chetoni Gli acidi carbossilici  

4. Derivati degli acidi carbossilici   Le ammine  

4-BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 
1. I carboidrati 

2. I lipidi 

3. Gli amminoacidi e le proteine 

4. I nucleotidi e gli acidi nucleici 
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DISEGNO – STORIA DELL’ ARTE 

 
Autore Titolo Editore 

S. Dellavecchia Arte  e disegno ED. SEI 

Carlo Bertelli  La storia dell’arte dal Barocco all’ Art Nouveau vol. 4 e 
5 

PEARSON 

    

Disegno 
            

                    
Prospettiva centrale 

 Metodo dei punti di distanza 
 Metodo dei punti di fuga 
 Calcolo delle altezze in prospettiva centrale 

 

Prospettiva accidentale  
 Metodo dei punti di distanza 
 Calcolo delle altezze in prospettiva accidentale 
 Uso della pianta ausiliari 

 

 

Storia dell’ arte 
 
U.D.1.1   Il Neoclassicismo 
I fondamenti teorici del Neoclassicismo: Le teorie del 
Winclkelmann e Mengs 
 Jacques-Louis David – Lettura delle opere: “Il 

giuramento degli Orazi”, “la morte di Marat”, “Le 
Sabine” 
  Antonio Canova– Lettura delle opere: “Amore e 

Psiche”. “le tre Grazie”, Paolina borghese”, 
“Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, 
Mausoleo del Canova 
 

U.D.1.2   Il Romanticismo 

▪ I fondamenti teorici del Romanticismo: la fede, il 
sentimento e l’irrazionalità 

▪ Il genio e il sublime 

▪ Théodore Géricault: Lettura delle opere: “La 
zattera della Medusa” “L’alinata” 

▪ Delacroix: Lettura dell’opera: “La libertà che 
guida ilo popolo” 

▪ Francesco Hayez: Lettura delle opere:” La 
congiura dei Lampugnani”, “I due Foscari”, “I 
vespri siciliani”, “La meditazione”,  “Pensiero 
malinconico”, “Il bacio”  

 
U.D.1.3    L’avventura contrastata  dell’Impressionismo  
 L’Impressionismo 
 Edouard Manet: Lettura delle opere: “La 

colazione sull’erba” , “Olimpia”, “il bar delle 
folies Bérgere” 

 Claude Monet: Lettura delle opere: 
“Impressione,sole nascente”, La serie della   

cattedrale di Rouen”, Lo stagno delle ninfee”, “Il 
ponte giapponese” 

 Pierre A. Renoir: Lettura delle opere: “Ballo al 
Moulin de le Galette”, “ la colazione dei 
canottieri”, “le bagnanti” 

 Edgar Degas: Lettura delle opere: “La lezione di 
danza”, l’Assenzio”. Le sculture in cera brunita. 

 
U.D.1.4    La scomposizione scientifica della luce del 

Post-Impressionismo 
 Il Post- Impressionismo 
 Il Pointillisme di Georges Seurat: Lettura 

dell’opera:” Un dimanche aprés-midi à l’ile de 
la Grande Jatte” 

 Paul Cézanne: Lettura delle opere:  le nature 
morte e i ritratti, “I giocatori di carte”, “la 
montagna di Sainte-Victoire” 

 Paul Gauguin: Lettura delle opere: “Donne 
tahitiane sulla spiaggia”, “Il Cristo Giallo”, “ Da 
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
“Never more”. 

 Vincent Van Gogh: Lettura delle opere: “I 
mangiatori di patate”, “gli autoritratti”, “Notte 
stallata”, “La chiesa di Notre-dame a Auvers” , 
“La stanza dell’artista”,  

 “ Campo di grano con volo di corvi” 
 
 
 
U.D.1.3    Il Simbolismo e l’Art Nouveau come sintesi di 
arte, musica e letteratura  nel clima simbolista e 
decadente. 
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 Il Divisionismo simbolista in Italia : G. Pellizza da 
Volpedo: Lettura dell’opera: “il quarto stato” 

 Le Secessioni di Vienna: Gustav Klimt: Lettura 
delle opere: “ Giuditta”, “il bacio” 

 L’Art Nouveau: Antoni Gaudì: Lettura delle 
opere: “Casa Milà”, “Sagrada Famila”, “casa 
Batlò” 

 
U.D.2.1   Le avanguardie storiche: Espressionismo, 
Cubismo, Futurismo 
 L’Espressionismo e l’esasperazione della forma:  
 Edvard Munch: Lettura delle opere: “La 

fanciulla malata”, “Pubertà”, “Sera sul corso 
Karl Johann”, “ Il grido”. 

 I Fauves. Henri Matisse: Lettura delle opere: “la 
danza”, “la musica”, “tavola imbandita (la 
stanza rossa)” 

 Il Cubismo di Picasso e Georges Braque: Lettura 
delle opere: “Les demoiselles d’Avignon” , 
ritratti e nature morte. 

  Pablo Picasso: il periodo blu e rosa: Lettura 
delle opere: “Poveri in riva al Mare”, il 
chitarrista spagnolo”, La famiglia di 
saltimbanco”, “Donne in riva al mare”, 
“Guernica” 

 Il Futurismo: il manifesto futurista di Marinetti; 
il manifesto della pittura e scultura futurista di 
Boccioni. 

 Umberto Boccioni: Lettura delle opere:”La città 
che sale”, “Stati d’animo- Glia addii – Quelli che 

vanno – Quelli che restano”, “Materia”, “ Forme 
uniche della continuità nello spazio” 
 

U.D.2.2    Astrattismo come linguaggio dello spirito; 
 L’Astrattismo di Kandinskji: Lettura delle 

opere: “Acquerello (senza titoto)” 
“Composizione VI” “Diversi cerchi”  

 
U.D.2.3   Il Dadaismo e la letteratura; 

 Il Dadaismo di Marcel Duchamp: Lettura delle 
opere: “il nudo che scende le scale”, “La 
fontana”, “la ruota di bicicletta”, 
“L.H.O.O.Q.”, “Il grande vetro” 

 
U.D.2.4  Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio 

 Il Surrealismo di A. Breton 
 Joan Mirò 
 Salvador Dalì: il mondo della paranoia e 

l’illusione infinita 
 Renè Magritte: il gioco sottile dei non sensi 

 
U.D.2.5    L’architettura del primo Novecento 
 

 La nascita delle esposizioni universali in 
Europa: struttura ed evoluzione dei padiglioni 
espositivi 
 La Bauhaus di  W. Gropius 
 Le Corbusier: i cinque punti fondamentali 

dell’architettura 
  L’architettura razionale di Wright 
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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 e antropometrici 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 

 
6. Benefici di un’attività motoria e sportiva corretta e regolare per il benessere psicofisico della persona 
7. Sport e disabilità: CIP e Special Olympics 
8. Il 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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N
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PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 

prove diverse tipologie  

 in corso di anno scolastico   

PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

DUE SIMULAZIONI TERZA 
PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA "B" 

8.  

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE 

ALL’ ESAME DI STATO 


