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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5° F è composta da 22 allievi che hanno fatto registrare, entro un processo di 
insegnamento – apprendimento che ha mirato a tener presente le diversità individuali dei discenti, 
in ordine ai livelli di partenza e ai personali stili cognitivi, una graduale crescita sul piano 
dell’acquisizione dei contenuti disciplinari e delle competenze, anche trasversali. 

Durante il corso di studi, gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività curricolari ed 
extracurricolari (individuale - gruppo - classe): 
 

 Olimpiadi di matematica 

 Olimpiadi di chimica 

 Olimpiadi di fisica 

 Olimpiadi della lingua italiana 

 Kangarou della matematica 

 Matematica senza Frontiere 

 Rally Matematico Transalpino 

 Certificazione di competenza in lingua inglese 

 Corsi preuniversitari 

 Partecipazione a seminari e convegni: letteratura, matematica, fisica 

 Viaggi di istruzione a Firenze  e 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  regolare. 
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4. ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 
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L.L. italiane X      X  

L.L. latine X      X  

L.L. inglese X      X  

Filosofia X        

Storia X        

Matematica X   X   X  

Fisica X   X   X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

Ed. fisica X        

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

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

 

Tipo di verifica Strumenti 

Formativa 

 interrogazioni individualizzate 

 discussioni  guidate 

 prove scritte  

 esercizi e problemi 

 verifica dei lavori svolti a casa 

 prove strutturate e semistrutturate 

 esercitazioni di laboratorio 

 prove pratiche 

Sommativa 

 prove strutturate 

 interrogazioni 

 prove scritte di varie tipologie 

 prove grafiche 

 osservazioni sistematiche 

 prove pratiche 

 
 

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

 

Tipi di valutazione Parametri considerati 

Formativa 

 presenza ed assiduità dell’alunno in classe 

 impegno ed interesse mostrato 

 partecipazione 

 acquisizione dei contenuti  

 
 

Sommativa 

 conoscenze acquisite 

 livello di comprensione degli argomenti trattati 

 capacità di espressione 

 livello di applicazione dei concetti acquisiti 

 capacità di analisi 

 capacità di sintesi 

 capacità di rielaborazione critica 

 capacità di contestualizzare 
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6. PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Progetto formativo 
sapere per saper fare,  fare per scegliere consapevolmente 

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

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

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

 

FORMAZIONE D’AULA    
MODULI  FORMATIVI 

INTEGRATI 
DI BASE 

Terzo,  quarto  
e  quinto anno 

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

 

FORMAZIONE  
D’ AULA  - SPECIFICA  

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

tirocinio formativo 

Terzo anno 
AMBITO 

UMANISTICO-
ARTISTICO 

Museologia e museografia 

Quarto anno 
AMBITO 

SCIENTIFICO- 
ARTISTICO 

Elementi architettonici di base  

Quinto anno AMBITO SCIENTIFICO 
Introduzione alla meteorologìa: carte 
sinottiche e modelli matematici 

 

  
STRUTTURA 
OSPITANTE 

PROFILO 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

Terzo anno 
FONDAZIONE 

MOLISE CULTURA 
Curatore mostra d’ arte 

Quarto anno 
UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL MOLISE 

Conservatore dei beni architettonici 

Quinto anno METEO in MOLISE 
Specialista in  principi scientifici per 
spiegare, comprendere, osservare o 
prevedere fenomeni  

 
  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2017-18 

DOCUMENTO  
del CONSIGLIO di CLASSE 

CLASSE  
V sez. F 

 

DOCUMENTO CLASSE 5 sez. F 9 

 

 
 
 
  

7. 

PROGRAMMI 
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 MATEMATICA 
 

Autore Titolo Editore 

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

 
Funzioni reali di variabile reale 

- Funzione reale di variabile reale  

- Grafico di una funzione  

- Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
 

I 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 fondamentali sui limiti:  

- il teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 

- il teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione) 

- il teorema del confronto (con dimostrazione) 

- Verifica di limiti  
 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

- Le funzioni continue 

- Le operazioni sui limiti 

- Il calcolo dei limiti e le forme di indecisione 

- I limiti notevoli 

- Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

- Gli asintoti e la loro ricerca 

- I teoremi sulle funzioni continue 

- I punti di discontinuità di una funzione 
 
Derivate della funzione di una variabile 

- Definizione di derivata  

- Significato geometrico di derivata  

- Continuità e derivabilità 

- Derivate di alcune funzioni elementari mediante la 
definizione 

- Derivate di una somma, di un prodotto, di un 
quoziente  

- Derivata di una funzione composta  

- Derivate delle funzioni inverse 

- Derivate di ordine superiore  

- Teoremi fondamentali del calcolo differenziale:  
 il teorema di Rolle il teorema di Lagrange  

 il teorema di Cauchy 

- Regola di De L’Hospital 
 

Massimi e minimi relativi. Studio del grafico di una 
funzione 

- Le definizioni di massimo,di minimo e di flesso 

- 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 del segno della 
derivata seconda 

- I problemi di massimo e di minimo 

- Lo studio di una funzione 
 

Integrali indefiniti 

- Le primitive delle funzioni fondamentali 

- Integrazione per parti, per sostituzioni. 

- Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 

Integrali definiti 

- Integrale definito 

- Teorema del valor medio (con dimostrazione) 

- Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con 
dimostrazione) 

- Il calcolo delle aree di superfici piane 

- Lunghezza di un arco di curva 

- Area di una superficie di rotazione 

- Il volume di un solido di rotazione 

- 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 
 

Equazioni differenziali del primi ordine 

- Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 

- Equazioni differenziali a variabili separabili 
 

La geometria analitica dello spazio 

- Le coordinate cartesiane nello spazio 

- Il piano 

- La retta
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FISICA 
 

Autore Titolo Editore 

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

Fenomeni di elettrostatica 

 
1. La distribuzione di carica nei conduttori in 

equilibrio elettrostatico; 
2. il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore all’equilibrio; 
3. il problema generale dell’elettrostatica; 
4. la capacità di un conduttore; 
5. sfere in equilibrio elettrostatico; 
6. il condensatore; 
7. capacità del condensatore sferico; 
8. i condensatori in serie e in parallelo; 
9. l’energia immagazzinata in un condensatore. 

La corrente elettrica continua 

 
1. L’intensità della corrente elettrica; 
2. i generatori di tensione e i circuiti elettrici; 
3. la prima legge di Ohm; 
4. i resistori in serie e in parallelo; 
5. le leggi di Kirchhoff; 
6. la trasformazione dell’energia elettrica e 

l’effetto Joule; 
7. la forza elettromotrice. 

La corrente elettrica nei metalli 

 
1. I conduttori metallici; 
2. la seconda legge di Ohm; 
3. il resistore variabile; 
4. la dipendenza della resistività dalla 

temperatura; 
5. l’estrazione degli elettroni da un metallo; 
6. l’effetto volta; 
7. l’effetto termoelettrico e la termocoppia. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 
1. Cenni su soluzione elettrolitiche ed elettrolisi 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 
1. La forza magnetica e le linee del campo; 
2. forze tra magneti e correnti; 

3. forze tra correnti; 
4. l’intensità del campo magnetico; 
5. la forza magnetica su un filo percorso da 

corrente; 
6. il campo magnetico di un filo percorso da 

corrente; 
7. il campo magnetico di una spira e di un 

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

 
 

Il campo magnetico 

 
1. La forza di Lorentz; 
2. forza elettrica e magnetica; 
3. il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme; 
4. applicazioni sperimentali del moto di cariche 

in campi magnetici; 
5. il flusso del campo magnetico; 
6. la circuitazione del campo magnetico; 
7. applicazioni del teorema di Ampère; 
8. le proprietà magnetiche dei metalli. 

L’induzione elettromagnetica 

 
1. La corrente indotta; 
2. la Legge di Faraday-Neumann; 
3. la legge di Lenz; 
4. l’autoinduzione e la mutua induzione; 
5. energia e densità di energia del campo 

magnetico. 

La corrente alternata 

 
1. L’alternatore; 
2. la forza elettromotrice alternata e la corrente 

alternata; 
3. il calcolo della f.e.m. alternata; 
4. la potenza istantanea e la potenza media 

dissipata; 
5. il valore efficace della f.e.m. e della corrente 

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

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 
1. Dalla forza elettromotrice indotta al campo 

elettrico indotto; 
2. il termine mancante: la correzione di Maxwell 

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

elettromagnetico; 
4. le onde elettromagnetiche; 
5. le onde e.m. piane; 
6. le onde e.m. trasportano energia e quantità 

di moto; 
7. la polarizzazione delle onde e.m.; 
8. lo spettro elettromagnetico; 
9. le parti dello spettro; 

10. cenni sulle applicazioni elettroniche delle 
onde e.m. 

 

La relatività 

 
1. Cenni sui concetti di relatività ristretta e 

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

 
 

La meccanica quantistica 

 
1. 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 

A. ASOR ROSA LETTERATURA ITALIANA LE MONNIER 
       

 
Neoclassicismo e Romanticismo. 
1. Gusto, poetiche ed esperienze del Neoclassicismo 
Il recupero dell'arte classica: Winckelmann  
Arti figurative e letteratura  
La contaminazione fra antico e contemporaneo 
Le traduzioni 
2. La poesia neoclassica in Italia 
3. Il Preromanticismo: 
I poeti sepolcrali; 
Una nuova generazione di scrittori in Germania; 
L'età della Restaurazione e del Romanticismo (1815-
1848) 
1. La Restaurazione 
2. La Restaurazione di fronte all'eredità rivoluzionaria 
3. Verso la crisi della Restaurazione 
4. Il pensiero della Restaurazione: 
il concetto di nazione 
l'età del <<Conciliatore>> 
5. Hegel: l'unità di essere e pensiero 
6. Dio è un'invenzione dell'uomo: il pensiero di 
Feuerbach 
7. Alle origini della moderna cultura europea 
8. La rivoluzione romantica in Europa: 
i concetti chiave del movimento romantico; 
il Romanticismo in Europa 
9. La ricezione del Romanticismo in Italia: 
l'Italia e l'Europa; 
Madame de Staël e il dibattito tra romantici e 
classicisti 
10. La letteratura romantica in Italia: 
la poesia e la prosa narrativa; 
Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle 
traduzioni; 
Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al 
suo figliuolo 
 
Alessandro Manzoni. 
1. La formazione intelletturale 
2. La poesia prima della conversione 
3. La conversione religiosa 
4. La conversione letteraria: 
gli scritti teorici sulla letteratura; 
la prima ''poesia sacra''; 
la poesia politica e civile; 
le tragedie e il ''pessimismo cristiano''; 

 
la grande fase creativa. 
5. La terza conversione e la scoperta del romanzo: 
storia di un ''romanzo-laboratorio''; 
trama e struttura del romanzo; 
6. Le grandi tematiche dei Promessi Sposi: 
Gli umili. Le istituzioni. La Storia; 
I potenti; 
Peccato e peccatori. Conversione e perdizione; 
La Provvidenza; 
Il lieto fine e il sugo di tutta la storia 
7. Le forme della narrazione: 
la varietà delle soluzioni stilistiche; 
l'uniformità dell'insieme: lo ''sguardo dall'alto'' 
8. La lingua di Manzoni: 
il problema linguistico e l'eredità linguistica 
manzoniana 
Antologia. 
In morte di Carlo Imbonati 
Adelchi:  
atto III, coro; 
atto IV, coro;  
La Pentecoste;  
Il cinque maggio;  
Lettera a Chauvet.  
Promessi sposi (lettura integrale) 
 
Giacomo Leopardi 
1. Il percorso biografico e umano: 
Il poeta e Recanati; 
Il poeta e il resto del mondo; 
La famiglia Leopardi 
2. Leopardi e il suo tempo: 
Il contesto storico ed essenziale; 
Il contesto ideologico e la formazione culturale; 
I costumi degl'italiani 
3. Biografia e poesia 
4. La riflessione sulla poesia 
5. Il ''sistema'' leopardiano e le Operette morali: 
Natura e ragione; 
Piacere e felicità 
6. La poesia leopardiana: I Canti 
Genesi, struttura e titolo: 
Le canzoni; 
Gli idilli 
I canti della disperazione e della protesta; 
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L'ultimo Leopardi e il messaggio dei Canti 
7. Leopardi e la cultura europea 
Antologia 
1. Le lettere: A Pietro Giordani 
2. Lo Zibaldone dei pensieri: Un giudizio critico su 
Monti (36-37), La somma felicità possibile, Il vago e 
l'indefinito (76, 514-516, 1430-1431) 
3. Le Operette morali (lettura integrale) 
4. Le Canzoni: Ultimo canto di Saffo  
5. I piccoli idilli:  
L'infinito;   
6. I grandi idilli del 1828-1830: 
A Silvia; 
La quiete dopo la tempesta; 
Il sabato del villaggio; 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; 
L'ultimo Leopardi: 
A se stesso; 
La ginestra, o il fiore del deserto 
 
Giovanni Verga 
1. La vita 
2. Un nobile catanese a Firenze e a Milano 
3. La conversione al Verismo 
 4. Verga e Pirandello: due personalità a confronto 
 5. Teoria della fiumana del progresso 
 6. Vita dei campi 
 7. Novelle rusticane 
 8. I Malavoglia 
 9. Mastro Don Gesualdo 
 ANTOLOGIA 
 La Roba; 
 Rosso Malpelo e il confronto con Ciaula scopre la 
luna; 
 I Malavoglia (lettura integrale); 
 Mastro-don Gesualdo: 
 La morte di Gesualdo 
 
Il Decadentismo 
Contesto storico, politico e sociale del Novecento. 
La poesia francese. Verlaine, Baudelaire, Mallarmè, 
Verlaine 
Metafora e sinestesia. 
L’estetismo. 
L’attacco alla società borghese; un nuovo concetto di 
arte. 
La figura dell’intellettuale. 
 
Giovanni Pascoli 
1. La vita 
2. Il poeta degli affetti famigliari 
3. La formazione e la poesia classica 
4. La poetica: il fanciullino 

5. La poesia: Myricae e Canti di Castelvecchio 
6. Le altre raccolte poetiche 
7. Le ultime posizioni politiche e ideologiche 
8. L'ideologia della siepe 
9. ll fonosimbolismo 
Antologia:  
Il fanciullino;  
Temporale; 
Arano; 
X agosto; 
L’assiolo; 
Gelsomino notturno; 
Italy (strofe I-VI, XX, Primi poemetti); 
L'ultimo viaggio, il canto di Calipso. 
 
Gabriele d'Annunzio 
1. La vita 
2. L'iniziazione romana 
3. Dal periodo napoletano a quello fiorentino 
4. I romanzi 
5. le Laudi 
6. L'esilio in Francia, la guerra, il dopoguerra 
7. Il superuomo e l'esteta. 
8. L'estetismo dannunziano. 
Antologia: 
Il piacere, Ritratto di un esteta; 
Poema paradisiaco;  
La sera fiesolana (Alcyone); 
La pioggia nel pineto (Alcyone); 
Notturno (Prima offerta, I) 
 
La poesia crepuscolare: Guido Gozzano ''La signora 
Felicita'' (cenni). 
 
Luigi Pirandello 
1. La vita 
2. Un siciliano in Europa 
3. Il pensiero e la produzione saggistica 
4. Novelle per un anno: un'enciclopedia di tempi 
pirandelliani 
5. I romanzi 
6. Il teatro come esigenza 
7. Il pirandellismo 
Antologia: 
L'umorismo; 
Ciaula scopre la luna; 
Il treno ha fischiato; 
Sei personaggi in cerca d'autore;  
Enrico IV; 
Il fu Mattia Pascal – lettura integrale 
Uno, nessuno e centomila (lettura integrale) 
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Italo Svevo 
1. La vita 
2. La coscienza di Zeno  
3. L'inettitudine: Una vita e Senilità 
4. Svevo e il nuovo corso della letteratura italiana 
5. Le opere minori 
Antologia:  
Una gita in barca; 
L'inerzia del destino; 
Angiolina trasfigurata in Amalia; 
La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
Gli scrittori, la guerra, il fascismo. 
La poesia: modelli, contenuti, riferimenti intertestuali 
 
Giuseppe Ungaretti 
1. La rottura delle forme chiuse 
2.Una vita da nomade 
3. L’essenza pura della poesia 
4. Le raccolte poetiche 
Antologia: 
Fratelli; 
San Martino del Carso; 
Mattina; 
Soldati; 
Non gridate più 

 
Salvatore Quasimodo 
1. L’ermetismo 
2. La vita 
3. L’opera 
 
 

Antologia: 
Alle fronde dei salici; 
Ed è subito sera 
 
Eugenio Montale 
1. Una vita per la cultura 
2. “Un rispettabile prendere le distanze” 
3. Le raccolte poetiche: 
Antologia: 
Non chiederci la parola; 
Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
La casa dei doganieri; 
Ho sceso dandoti il braccio 

 
 
Pavese: La luna e i falò (lettura integrale) 
Calvino: Le città invisibili, Lezioni americane (lettura 
integrale) 
 
La Divina Commedia, Dante Alighieri 
 
Il Paradiso 
 
Ripresa generale della vita di Dante Alighieri, contesto 
politico, sociale e storico dell'epoca. 
1. La struttura del Paradiso 
2. La concezione politica, morale, poetica di dante 
Canto I 
Canto III 
Canto VI 
Canto XV 
Canto XVII 
Canto XXXIII 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Autore Titolo Editore 

L. CANALI CAMENA EINAUDI 

             

La dinastia giulio-claudia e i Flavi. 
Da Tiberio ai Flavi (14-96 d.C.) 
1. Da Tiberio a Claudio (14-54 d.C.) 
2. Nerone (54-68 d.C.) 
3. L'anno dei quattro imperatori 
4. Gli imperatori flavi (69-96 d.C.) 
 
Seneca. 
1. Vita e opere 
2. I Dialogorum libri 
3. Il De clementia e il De benefiicis  
4. Le Epistulae morales ad Lucilium  
5. Le Naturales quaestiones  
6. Il pensiero filosofico di Seneca 
7. Lingua e stile del filosofo Seneca 
8. Le tragedie 
9. L'ideologia tragica di Seneca 
10. L'Apokolokyntosis 
11. Le Consolationes 
12. Fortuna e ricezione 
Testi: 
Consolatio ad Marciam;  
De ira; 
De brevitate vitae (4-5); 
De tranquillitate animi (4-5); 
De vita beata (1, 1-4); 
De providentia (2, 1-12); 
Epistulae morales ad Lucilium (47,77); 
Naturales quaestiones I (prefatio 1-14); 
Tragedie: 
Phedra (vv. 1156-1200); 
Oedipus (vv. 87-201); 
Agamennon (vv. 1-56) 
 
Persio. 
1. La vita 
2. Le satire 
3. La nuova satira di Persio: tradizione, modelli e 
prospettive 
4. Lingua e stile 
 
 

Lucano. 
1. La vita 
2. La Pharsalia  
3. La Pharsalia tra epos e storia 
4. Lingua e stile 
5. Fortuna e ricezione 
Testi:  
Bellum civile (VI, vv. 681-755), (IX, vv. 1032, 1108) 
 
Petronio. 
1. La vita 
2. Il Satyricon 
3. I modelli del Satyricon 
4. La Cena di Trimalchione e il realismo petroniano 
5. La lingua, lo stile e la tecnica narrativa 
Testi: 
Satyricon (1-5), (34), (71-72), (111-112). 
 
Quintiliano. 
1. La vita e le opere 
2. L'institutio oratoria 
3. La pedagogia all'interno degli scritti di Quintiliano  
4. La formazione dell'oratore 
5. De causis corruptae eloquentiae 
6. Il processo educativo 
7. Lo stile 
Testi: 
Institutio oratoria (II, 2, 1-15), (X, 1, 85-94 ; 105-115). 
 
Gli epici dell'età Flavia 
 
1. Stazio  
Vita e opere 
La Tebaide 
Confronto tra l'Eneide e la Tebaide 
Confronto tra Lucano e Stazio 
L'Achilleide 
Le Silvae 
Temi e generi 
Testi: 
Tebaide VIII, 716-66 
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2. Flacco 
Vita e opere 
Gli Argonautica 
Paragone con il modello per eccellenza: Apollonio 
Rodio 
I personaggi principale: Giàsone e Medea 
Lingua e stile 
Testi: 
Argonautica VII, 1-25 
3. Sillio Italico 
Vita e opere 
I Punica 
L'epos all'interno delle opere 
Lingua e stile 
Testi: 
Punica X, 260-291 
 
Marziale. 
1. La vita 
2. Gli Epigrammi e le loro caratteristiche 
3. Intenti poetici di Marziale 
4. Marziale e la società romana sotto Domiziano 
5. Il Liber de Spectaculis 
6. I modelli  
7. Lingua e stile 
Testi: 
Epigrammi (I, 4), (XII, 18),  
Per la morte della piccola Erotion. 
Liber de spectaculis (1, 2) 
 
Da Traiano alla fine dell'Impero. 
 
Plinio il Giovane 
1. Vita e opere 
2. Panegyricus Traiano dictus 
3. L'epistolario 
4. La natura delle lettere e differenza con Cicerone 
5. Struttura della raccolta 
6. Le lettere dalla Bitinia 
7. Lo stile e la fortuna 
Testi:  
Epistulae (I, 16), (II, 6), (VIII, 8) 
 
Tacito 
1. Vita e opere 
2. L'Agricola 
3. La Germania 

4. Il Dialogus de oratoribus 
5. Le Historiae 
6. Gli Annales 
7. Contesto politico in Tacito 
8. Modelli: Tucidide 
9. La lingua e lo stile 
Testi:  
Agricola (1-3), (30-32); 
Historiae (IV, 63-66), (V, 2-5; 
Annales (I, 1-2), (I, 60-62), (XIV, 51-56), (XV, 38), (XV, 
39-40), (XVI, 25-26; 28; 34-35) 
 
Giovenale 
1. La vita 
2. Le Satire 
3. La posizione riguardo la figura femminile: la satira VI 
4. Il ''secondo Giovenale'' 
5. Reazione moralistica ed esorcismo politico 
6. La lingua e lo stile 
Testi:  
Satira IV (vv. 45-46 ; 60-136), VI (vv. 25-59; 82-124 ; 
434-456)  
 
Svetonio  
1. La vita 
2. La storiografia tra il I e il II secolo d.C. 
3. Le opere 
4. Tendenze della storiografia nel II secolo d.C. 
 
Apuleio 
1. La vita e le opere 
2. I Florida e il De magia 
3. Le Metamorfosi o L'asino d'oro 
4. Stile e linguaggio 
5. Fortuna e ricezione 
Testi:  
Apologia; 
Metamorphoseon (I, 1), (III, 23-26), (VI, 7-11), (XI, 1-6). 
 
CLASSICO 
 
Lucrezio, De rerum natura: 
Inno a Venere (I, vv. 1-43) 
Il trionfo di Epicuro (I, vv. 62-79) 
La vita spezzata di Ifigenia (I, vv. 80-101) 
Un correre affannoso senza meta (III, vv. 1045-1075) 
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STORIA – Ed. CIVICA 
 

Autore Titolo Editore 

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

 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La “grande migrazione”: 1900-1915 

 La politica interna tra cattolici e socialisti 

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 
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 d’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: SVILPUPPO E CRISI 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideologie 

 I “ruggenti” anni Venti 

 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 
 

L’EUROPA E IL MONDO TRA DEMOCRAZIA E FASCISMO 

 Fascismi e democrazie in Europa 

 La guerra civile spagnola 
 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 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 guerra dei civili 
 

LA GUERRA FREDDA E LA CONTRAPPOSIZIONE TRA I DUE 
BLOCCHI 

 La conferenza di Yalta e la conferenza di Potsdam 

 La nascita dell’ONU  

 Il processo di Norimberga 

 La dottrina Truman e il piano Marshall 

 Il blocco di Berlino 

 Il muro di Berlino  

 Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia  

 La “coesistenza pacifica” e le sue crisi (1953-1963) 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA 

 La nascita della Repubblica 

 Il Referendum istituzionale e l’Assemblea 
costituente 

 I partiti di massa 

 Il Centrismo 

 Il miracolo economico 

 I governi di centro-sinistra 

 Protesta studentesca e terrorismo 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero La ricerca del pensiero Paravia 
 

 
L’IDEALISMO 

 Da Kant all’idealismo  
Hegel 

 Capisaldi del sistema: 
Finito e infinito – Ragione e realtà 

 I tre momenti dell’Assoluto: idea, natura e spirito 

 La dialettica 

 La Fenomenologia dello spirito 

 Lo spirito soggettivo 

 Lo spirito oggettivo 

 Lo spirito assoluto 
LA CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO 
Schopenhauer 

 Il mondo come rappresentazione 

 La Volontà 

 Il pessimismo 

 Le vie della liberazione dal dolore 
Kierkegaard 

 Il “singolo” 

 Gli stadi dell’esistenza 

 Il sentimento del possibile: l’angoscia 

 Disperazione e fede 
LA SINISTRA HEGELIANA 

 La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 
Feuerbach 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 
Marx 

 La critica al misticismo logico di Hegel  

 L’alienazione 

 Il distacco da Feuerbach 

 Materialismo storico e materialismo dialettico 

 Struttura e sovrastruttura 

 Borghesia, proletariato e lotta di classe 

 La critica ai falsi socialismi 

 Il Capitale 

 La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la 
società comunista 
 

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali 
Comte 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle 
scienze 

 La sociocrazia 

Spencer 

 La dottrina dell’Inconoscibile e i rapporti tra 
scienza e religione 

 La teoria dell’evoluzione 

 La biologia, la psicologia e la teoria della 
conoscenza  

 La sociologia, la politica e l’etica 
IL NEOIDEALISMO 
Croce 

 I conti con Hegel 

 Le forme e i gradi dello Spirito 

 La teoria della storia  
 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 
Nietzsche 

 Il dionisiaco e l’apollineo 

 Le Considerazioni inattuali e la concezione della 
storia 

 La critica della morale e la trasvalutazione dei 
valori 

 La morte di Dio  

 Il nichilismo 

 Il superuomo e la volontà di potenza 

 L’eterno ritorno 
LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
Freud 

 La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

 La religione e la civiltà 
LA NUOVA IMMAGINE DELLA SCIENZA 
Popper 

 Il principio di falsificabilità 

 La critica al marxismo e alla psicoanalisi 

 La riabilitazione della metafisica  

L’ESISTENZIALISMO 

 Caratteri generali  
HEIDEGGER 

 L’esistenza inautentica 

 L’esistenza autentica  

ARENDT 

 La critica al totalitarismo 

 La banalità del male 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 

Autore Titolo Editore 

Lorenzoni- Pellati PAST & PRESENT Black Cat 

  McKinay -   Hastings SUCCESS Intermediate Pearson – Longman 

 
 
THE ROMANTIC AGE 
An age of revolutions: historical, social and 

cultural  background 
 
Romantic Poetry : The power of imagination and 
the world of nature 
William  Wordsworth :  ” Lyrical   Ballads”; 
“ I Wandered Lonely as a Cloud”. 
 
Samuel Taylor Coleridge :  “The Rime of the 
Ancient Mariner”- The Albatross; The Water 
Snakes. 
 
John Keats: “Ode to a Nightingale”. 
 
The Gothic novel 
Mary Shelley:” Frankenstein “ - The creation; 
Farewell. 
 
THE VICTORIAN AGE 
Historical, social and cultural background 
 The Victorian compromise. Women’s role in the 
Victorian Age. Victorian fiction. 
 
Charlotte Brontë: “Jane Eyre” - Life at Lowood; 
Out There in the World.  
 
Charles Dickens : “Oliver Twist” - Before the 
Board. 
 “Hard Times” - Square Principles. 
    
Robert Louis Stevenson and the theme of the 
double in literature: “The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde”- The Duality of Man. 

 

THE AESTHETIC MOVEMENT 
Aestheticism – Art for Art’s Sake – Features of 

Aestheticism 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” -  

 A New Hedonism. 
 
THE XX CENTURY AND MODERNISM   
 Historical, social and cultural  background 
New literary techniques. 
 
 The stream of consciousness: epiphanies and the 
interior monologue. 
James Joyce: “Dubliners” - Eveline . 

“Ulysses” - Breakfast in Bed. 

 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

“Animal farm” : plot and characters; 
“Nineteen Eighty-four “ -  A Cold April Day. 
              
  
 
 
TESTO: SUCCESS Intermediate 
Reading, listening, speaking and writing activities 
from: 
Unit 11 – The body beautiful 
Article: beauty through the ages. 
Unit 12 – It’s show time! 
Article: New Orleans. 
Unit 13 – Game over 
Article: Sports Crazy. 
Unit 14 – The hard sell 
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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 

             

SCIENZE DELLA TERRA 

LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICA TERRESTRE 

- I terremoti e le onde sismiche 
- La forza dei terremoti e il rischio sismico 
- L’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva 
- Il rischio vulcanico 

L’INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA 
DELLE PLACCHE 

- le onde sismiche e la struttura interna della 
terra 

- La deriva dei continenti e l’espansione dei 
fonti oceanici 

- La teoria della tettonica delle placche 
- Pieghe, faglie e isostasia 
- La formazione delle montagne 

CHIMICA 

CHIMICA ORGANICA 

- I composti del carbonio 
- L’isomeria 
- Le caratteristiche dei composti organici 

GLI IDROCARBURI 

- Gli alcani 
- I cicloalcani 
- Gli alcheni 
- Gli alchini 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

- Gli alogenuri alchilici 
- Alcoli, eteri e fenoli 
- Aldeidi e chetoni 

- Acidi carbossilici 
- Derivati degli acidi carbossilici e acidi 

polifunzionali 
- Le ammine 
- I polimeri 

BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE  

- I carboidrati 
- I lipidi 
- Gli amminoacidi 
- I nucleotidi 
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DISEGNO – STORIA DELL’ ARTE 
 

Autore Titolo Editore 

S. DELLAVECCHIA ARTE  E DISEGNO ED. SEI 

C. BERTELLI LA STORIA DELL’ARTE DAL BAROCCO ALL’ ART NOUVEAU VOL. 4 E 5 B. MONDADORI 
 

 
Disegno : Riproduzione opere d’arte 
 
Storia dell’arte 
 
U.D.1.1   Il Romanticismo 
 

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

 Théodore Géricault: Lettura delle opere: “La zattera 
della Medusa”” 

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

 Francesco Hayez: “Il bacio” 
 

U.D.1.2   Architettura 1800 
 
 Architettura: degli “Ingegneri” ed Eclettica 
 Trasformazione urbanistica delle città: Vienna, Parigi, 

Londra, Barcellona;   
 Lettura delle opere: Tour Eiffel, Ponte di Brooklyn, mole 

Antonelliana, Altare della Patria di Roma 
 

U.D.1.3    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”, “Il ponte 
giapponese” 

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

 Edgar Degas: Lettura delle opere: “La lezione di danza”, 
l’Assenzio” 
 

U.D.1.4    Post-Impressionismo 
 

 Il Post- Impressionismo 
 Il Pointillisme di Georges Seurat: Lettura dell’opera:” una 

domenica alla Grande Jatte” 
 Paul Cézanne: Lettura delle opere: “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?”. 

 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” 
 Il Divisionismo simbolista in Italia : G. Pellizza da 

Volpedo: Lettura dell’opera: “il quarto stato” 
 

U.D.1.5    l’Art Nouveau  
 

 Guimard “Ingresso del Métro a Parigi”;  

 Otto Wagner “Stazione metropolitana a Karlsplatz” 
Vienna;  

 Olbrich “Palazzo della secessione”; Vienna 
 Gaudì “Sagrada Familia”; Barcellona 
 Sallivan “GuarantyBuilding” Chicago;  
 Burnham “Flatiron Building” New York; 
  Klimt “ Giuditta (I)”, “Giuditta (II)”. 

 

U.D.2.1   Le avanguardie storiche 
 

 L’Espressionismo e l’esasperazione della forma:  
 Edvard Munch: Lettura delle opere: ”Il grido”. 
 I Fauves. Henri Matisse: Lettura delle opere: “la 

danza”, “tavola imbandita (la stanza rossa)” 
 Il Cubismo  
 Picasso: evoluzione artistica  Lettura delle opere:  “Les 

demoiselles d’Avignon”, “Guernica”.  
 Il Futurismo: 
 Umberto Boccioni: Lettura delle opere:”La città che 

sale”, “Stati d’animo- Glia addii, “Forme uniche della 
continuità nello spazio” 

 Balla Lettura delle opere “La mano del violinista,, 
bambina che corre sul balcone ;  

 Sant’Elia Lettura delle opere  ”La Città Nuova”. 
 

U.D.2.2    
 L’Astrattismo; 
 Kandinskji: Lettura delle opere: “Acquerello (senza 

titoto)”  
 Mondrian. Lettura delle opere: “composizione con 

rosso giallo e blu”, “Broadway Boogie Woogie” 
 Il Dadaismo: 
 Il Dadaismo di Marcel Duchamp: Lettura delle opere: 

“La fontana”, “la ruota di bicicletta”, “L.H.O.O.Q.”,  
 Il Surrealismo: 
 Joan Mirò; Lettura delle opere: “Il carnevale di 

arlecchino” 
 Salvador Dalì: Lettura delle opere: “la persistenza della 

memoria” 
     La Metafisica 
 De Chirico ; Lettura delle opere: “Le muse inquietanti”. 

 

U.D.2.3    L’architettura del primo Novecento 
 

 Gropius “Sede del Bauhaus”;  
 Van der Rohe “Casa Tugendhat”, “Seagram Building”, il 

padiglione di Barcellona;  
 Wright “Casa Kaufmann”, “The Solomon R. Guggenheim 

Museum”;  
 Le Corbusier “Unità d’abitazione”, “Cappella di Notre 

Dame duHaut”, “Città per 3 milioni di abitanti”, “Ville 
Savoye”; 

  Terragni “Casa del Fascio”. 
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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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SI
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O

N
I 

PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 

PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

DUE SIMULAZIONI 
TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA "B" 

8.  

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE 

ALL’ ESAME DI STATO 


