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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5 sez. G è costituita da 18 allievi che hanno sempre mostrato una partecipazione attiva e 
costruttiva. 

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

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

 
 

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

extracurricolari (individuale – gruppo – classe): 

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

inglese  
 Corsi pre-universitari e Laboratori di 

Eccellenza (LEC) 
 Olimpiadi di informatica 
 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 

 Olimpiadi della lingua italiana 
 Viaggio di istruzione a Matera
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2. FINALITÀ E OBIETTIVI 

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

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

 sviluppare competenze di efficace comunicazione verbale e scritta ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 la consapevolezza epistemologica e il rigore nella concettualizzazione. 
 

OBIETTIVI 

 Potenziamento e 
affinamento delle 
capacità logiche 
deduttive 
 

 Acquisizione rigore 
scientifico e 
consapevolezza del 
metodo razionale 
 

 Conoscenza del sistema 
ipotetico-deduttivo. 
 

 Acquisito un metodo di 
ricerca.  

 Organizzazione  e 
schematizzazione del 
pensiero. 
 
 

 Conoscenza dei  
contenuti fondamentali 
delle discipline 

 

 Conoscenza dei  codici 
linguistici specifici delle 
singole discipline  

 

 Espressione corretta  sia 
oralmente che per 
iscritto 

 

 Utilizzazione di  codici 
linguistici specifici (anche 
in lingua straniera) 

 

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

 

 Possesso della 
competenza testuale 
 

 Risoluzione di esercizi e 
problemi 

 

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

 
 

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

 

 Capacità di riconoscere i 
fondamenti scientifici 
presenti nelle attività 
tecniche. 
 

 Capacità di organizzazione 
e di valutazione del 
proprio lavoro 
 

 Capacità di  studiare in 
modo autonomo 
 

 Capacità critiche, di 
autovalutazione e di 
confronto con gli altri 

 

 Capacità di  organizzare 
autonomamente il proprio 
lavoro 

 

 Capacità di relazionarsi e  
di lavorare in gruppo 
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3. METODI,  MEZZI, SPAZI E  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
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L.L. italiana X X X X X  X X X  

Informatica X X X X  X X X   

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

Filosofia X X X X X X X X X  

Storia X  X X X X X X X  

Matematica X X X X   X X X  

Fisica X 
 

 X  X X X X  

Scienze X X X X  X X X X  

Dis. Arte X   X   X X X  

Sc. motorie X      X   X 

Religione X   X   X X X  

 
 

Scansione dell’ anno scolastico 

Primo periodo  Secondo periodo 

   

11 settembre 2017 -  22 dicembre 2017  8 gennaio 2018  - 9 giugno 2018 

 

L’ andamento  è stato del tutto regolare e la frequenza degli alunni assidua. 
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4. ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 
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L.L. italiane X      X  

L.L. latine X      X  

L.L. inglese X      X  

Filosofia X        

Storia X        

Matematica X   X   X  

Fisica X   X   X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

Ed. fisica X        

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

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

 

Tipo di verifica Strumenti 

Formativa 

 interrogazioni individualizzate 

 discussioni  guidate 

 prove scritte  

 esercizi e problemi 

 verifica dei lavori svolti a casa 

 prove strutturate e semistrutturate 

 esercitazioni di laboratorio 

 prove pratiche 

Sommativa 

 prove strutturate 

 interrogazioni 

 prove scritte di varie tipologie 

 prove grafiche 

 osservazioni sistematiche 

 prove pratiche 

 
 

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

 

Tipi di valutazione Parametri considerati 

Formativa 

 presenza ed assiduità dell’alunno in classe 

 impegno ed interesse mostrato 

 partecipazione 

 acquisizione dei contenuti  

 
 

Sommativa 

 conoscenze acquisite 

 livello di comprensione degli argomenti trattati 

 capacità di espressione 

 livello di applicazione dei concetti acquisiti 

 capacità di analisi 

 capacità di sintesi 

 capacità di rielaborazione critica 

 capacità di contestualizzare 
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6. PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Progetto formativo 
sapere per saper fare,  fare per scegliere consapevolmente 

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

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

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

 

FORMAZIONE D’AULA    
MODULI  FORMATIVI 

INTEGRATI 
DI BASE 

Terzo,  quarto  
e  quinto anno 

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

 

FORMAZIONE  
D’ AULA  - SPECIFICA  

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

tirocinio formativo 

Terzo anno AMBITO SCIENTIFICO 
Struttura dei laboratori e gestione delle 
attività 

Quarto anno AMBITO SCIENTIFICO Analisi cliniche 

Quinto anno 
AMBITO 

INFORMATICO 
Google APPS for WORKS 

 

  
STRUTTURA 
OSPITANTE 

PROFILO 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

Terzo anno 
UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL MOLISE 

Ricercatore- analista dati 

Quarto anno 
FONDAZIONE 

GIOVANNI PAOLO II 
Analista di laboratorio 

Quinto anno 
UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL MOLISE 

Curatore museo tematico 
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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 

 
 

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  (con dimostrazione) 
 il teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
 il teorema di Cauchy  (con dimostrazione) 
 Regola di De L’Hospital 

 
Massimi e minimi relativi. Studio del grafico 
di una funzione 

- Le definizioni di massimo e minimo relativi 

- 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) 
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- 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 
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FISICA 
 

Autore Titolo Editore 

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

 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
L’energia potenziale elettrica  
Il potenziale elettrico  
Le superfici equipotenziali  
La deduzione del campo elettrico dal potenziale  
La circuitazione del campo elettrostatico 
 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico   
Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore 
all’equilibrio 
Il condensatore  
Capacità di un conduttore e di condensatore piano 
I condensatori in serie e in parallelo  
L’energia immagazzinata in un condensatore 
La densità volumica di energia 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
L’intensità della corrente elettrica  
I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
La capacità di un conduttore  
Moto di una carica in un campo elettrico uniforme  
La prima legge di Ohm  
I resistori in serie e in parallelo  
Le leggi di Kirchhoff  
L’effetto Joule e la potenza dissipata  
La forza elettromotrice  
La seconda legge di Ohm  
La resistività  
 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico  
Le forze tra magneti e correnti   
Le 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza di Lorentz  
La forza elettrica e magnetica  
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Il flusso del campo magnetico  
La circuitazione del campo magnetico  
Le proprietà magnetiche dei materiali  
Il ciclo di isteresi magnetica. 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
La corrente indotta  
La legge di Faraday-Neumann  
La legge di Lenz  
L’autoinduzione e la mutua induzione  
L‘energia e la densità di energia del campo magnetico  
Gli elementi circuitali fondamentali in corrente 
alternata  
I fasori e i circuiti in corrente alternata  
Il trasformatore. 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto  
Il termine mancante  
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
Le onde elettromagnetiche  
Lo spettro elettromagnetico 
La polarizzazione della luce 
 
LA RELATIVITÀ RISTRETTA 
Il valore numerico della velocità della luce 
L’esperimento di Michelson-Morley  
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  
La relatività della simultaneità  
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze  
L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto 
relativo  
Le trasformazioni di Lorentz  
Lo spazio-tempo e l’intervallo invariante 
La composizione delle velocità  
L’equivalenza tra massa ed energia  
Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica 
relativistica  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Autore Titolo Editore 

BOLOGNA - ROCCHI Fresca rosa novella, volumi 3A e 3B LOESCHER 

DANTE ALIGHIERI Divina Commedia 
a cura di R. Bruscagli - Giudizi 

ZANICHELLI 

 
1 – Fra gusto neoclassico e gusto romantico 

Contenuti: 
- Il contesto storico: l’età napoleonica; dal 

Congresso di Vienna al ’48; la Rivoluzione 
industriale 

- Il gusto neoclassico 
- Il gusto romantico: estetica e poetica nel 

Romanticismo; l’immaginario romantico: 
individuo, natura, interiorità; la concezione 
della storia e l’idea di nazione; il misterioso, il 
fantastico, il gotico 

- J.W.Goethe: I dolori del giovane Werther 
(lettura integrale del romanzo) 

- Il Romanticismo in Italia: le posizioni del 
dibattito classici-romantici 

- Madame de Stael: “Esortazioni e attacchi agli 
intellettuali italiani” (da Sulla maniera e sulla 
utilità delle traduzioni) 

- G. Berchet: “Un nuovo soggetto: il popolo” 
(da Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliuolo) 

- Il ruolo delle riviste: P.Borsieri, “Scrivere per 
l’utilità di tutti” (Programma de “Il 
Conciliatore”) 

- La produzione in prosa nel Romanticismo 
italiano 

- Il dibattito sulla lingua: tra lingua italiana e 
linguistica europea 
 

2 – Ugo Foscolo 
Contenuti: 

- La vita 
- Il pensiero politico e letterario: la visione 

della Natura e della Storia; le illusioni; il ruolo 
del poeta 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: genesi; il 
romanzo epistolare e i modelli letterari: 
trama, personaggi, temi, lingua e stile; lettura 
integrale del romanzo 

- Dai Sonetti: Alla Sera, A Zacinto, In morte del 
fratello Giovanni 

- Il carme Dei Sepolcri: lettura e analisi del 
testo; contenuti e nuclei ideologici 

 
3 – Alessandro Manzoni   
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica: Manzoni tra 

Illuminismo e Romanticismo; la prospettiva 
etico-religiosa; la concezione politico-
letteraria e la ricerca del vero 

- Lettera a M. Chauvet: “Storia, poesia e 
romanzesco” 

- Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare 
d’Azeglio: “Lettera sul Romanticismo” 

- Gli Inni sacri: il piano dell’opera e l’intento 
etico-civile 

- Le Odi civili: Cinque Maggio, Marzo 1821 
- Le tragedie: il Conte di Carmagnola (coro 

dell’atto II, vv. 1-56); Adelchi (coro dell’atto 
III; atto V, vv. 334-366) 

- I Promessi Sposi: genesi e stesura del 
romanzo; il genere romanzo per Manzoni; le 
tre forme del romanzo: Fermo e Lucia, 
Promessi Sposi (1827), Promessi Sposi (1840-
42); le caratteristiche del romanzo e i grandi 
temi 

- Lettura di testi tratti dai capitoli: I, IV, V, VI, 
VIII, IX, X, XVI, XVII, XX, XXI, XXXVIII; I ritratti di 
Gertrude ed Egidio nel Fermo e Lucia e nei 
Promessi Sposi 

- Storia della colonna infame: lettura e analisi 
di un testo tratto dal cap. I 
 

4 – Giacomo Leopardi 
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica: fasi e temi del 

pensiero leopardiano; la poetica e il ruolo 
dell’immaginazione 

- I Canti: genesi, struttura e titolo; partizioni 
interne; lingua e metro 

- Dai Canti: Il passero solitario, L’Infinito, La 
sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la 
tempesta, Il Sabato del villaggio, La ginestra o 
il fiore del deserto 
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- La produzione in prosa: le Operette Morali. 
Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di 
Torquato Tasso e del suo genio familiare, 
Dialogo della Natura e di un Islandese, 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 
mummie, Cantico del Gallo silvestre, Dialogo 
di Plotino e Porfirio, Dialogo di un Venditore 
di almanacchi e di un Passeggere, Dialogo di 
Tristano e di un amico 
 

5 – La cultura del Positivismo 
Contenuti: 

- Il contesto europeo: i nuovi equilibri europei, 
il predominio della classe borghese, 
capitalismi e sviluppi della tecnica 

- Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti 
- C. Darwin, “I fondamenti della teoria 

evolutiva” (da L’origine della specie) 
- Positivismo e letteratura: il Naturalismo 
- E. e J. De Goncourt, “Romanzo e inchiesta 

sociale” (Germinie Lacerteux) 
- E. Zola, “Romanzo e scienza: uno stesso 

metodo” ( Il romanzo sperimentale) 
- Il romanzo, genere guida dell’Ottocento 
- Il romanzo in Europa:  

Flaubert e il principio dell’impassibilità 
narrativa: da Madame Bovary “L’incontro con 
Rodolphe”, “Costumi di provincia, costumi di 
città” 
Zola, il pittore della corruzione: da L’Assomoir 
“Gervaise nella notte di Parigi” 
Il melodramma borghese di Dickens: da  Le 
avventure di Oliver Twist  “Un bassofondo 
londinese” 
 

6 – Cultura e letteratura dell’Italia unita 
Contenuti: 

- Il dibattito linguistico nell’Italia unita 
- Intellettuali e cultura dell’Italia unita 
- La Scapigliatura: il movimento e i suoi 

caratteri generali 
C. Arrighi, “Gli artisti e la Scapigliatura” (La 
Scapigliatura e il 6 febbraio) 

- La linea verista: il Verismo in Italia e la 
posizione teorica verista 
 

7 – Giovanni Verga 
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica: i romanzi catanesi, i 

romanzi fiorentini, i romanzi del ciclo 
mondano 

- L’adesione al Verismo 

- Strumenti ed esiti della narrativa verghiana 
- Pessimismo ed anti-progressismo: il tema dei 

Vinti 
- Il Ciclo dei Vinti, Prefazione ai Malavoglia 
- Le novelle:  Fantasticheria, Rosso Malpelo, La 

roba 
- I Malavoglia: la vicenda, i personaggi, la 

prospettiva anti-idillica, le tecniche narrative 
e stilistiche 

- Lettura di testi tratti dai capitoli: I, III, IV, V, 
VII, VIII, XV 

- Mastro-don Gesualdo: temi, personaggi, stile; 
ascesa e declino di un personaggio 

- Lettura del testo “La morte di Gesualdo” 
 
8 – Il Decadentismo 
Contenuti: 

- Il contesto culturale 
- Romanticismo e Decadentismo 
- Il ruolo dell’artista 
- Decadentismo e Simbolismo 
- C. Baudelaire, Corrispondenze, Spleen 
- L’Estetismo 
- J.K. Huysmans, “La casa del dandy” (da 

Controcorrente) 
- Oscar Wilde e  il romanzo estetizzante 
- O. Wilde, “La finalità dell’arte” (da Il ritratto 

di Dorian Gray) 
 
9 – Gabriele d’Annunzio 
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica: l’Estetismo 
- La scoperta di Nietzsche e il superomismo 
- Il culto della parola divina e la vita come 

opera d’arte 
- D’Annunzio prosatore: Il Piacere e il Trionfo 

della Morte 
- Da Il Piacere: “L’attesa”, “Il ritratto di Andrea 

Sperelli” 
- Da Il Trionfo della Morte: “Eros e Morte”, 

“L’invincibile” 
- D’Annunzio poeta: Le Laudi 
- Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia 

nel pineto” 
 
10 – Giovanni Pascoli 
Contenuti: 

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica: il “nido” e il 

“fanciullino” 
- La rivoluzione stilistica e linguistica di Pascoli 
- Da Il Fanciullino: “La poetica pascoliana” I, III, 
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IV, XX 
- Myricae: Lavandare, X Agosto, L’Assiuolo, 

Novembre 
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, 

La mia sera 
 
11 – Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie 
Contenuti: 

- Il contesto storico 
- L’inquietudine di inizio secolo 
- Freud e la psicoanalisi 
- Tempo, durata e crisi della scienza 
- J. Joyce, “Il monologo di Molly Bloom” (da 

Ulisse) 
- La grande avanguardia italiana: il Futurismo 
- F. T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo 
- F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 
 

12 – Italo Svevo 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di 

Zeno 
- Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”, 

“Preambolo”, “Il fumo”, “Il padre di Zeno”, 
“Lo schiaffo”, “Un matrimonio sbagliato”, “Il 
finale” 

-  
13 – Luigi Pirandello 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- La crisi di identità dell’uomo moderno, la 

visione pirandelliana del mondo e il ruolo 
dell’artista 

- L’umorismo 
- Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il 

treno ha fischiato 
- I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e 

centomila 
- Da Il fu Mattia Pascal: “Prima Premessa e 

seconda Premessa”, ”Cambio treno”, “La 
lanterninosofia”, “Il fu Mattia Pascal” 

- Da Uno, nessuno, centomila: “Tutto comincia 

da un naso” 
- Il Teatro e il metateatro 

 
 
14 – Giuseppe Ungaretti 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Fasi e temi della poesia di Ungaretti 
- L’Allegria 
- Analisi del testo: Il Porto Sepolto, Veglia, 

Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San 
Martino del Carso, Mattia, Soldati 

15 – Eugenio Montale 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Il “male di vivere” e la funzione della poesia 
- Ossi di seppia, Le occasioni 
- Analisi del testo: I limoni, Non chiederci la 

parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Forse un 
mattino andando, Cigola la carrucola del 
pozzo 

 
16 – Umberto Saba 
Contenuti:  

- La vita e l’opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Il Canzoniere 
- Analisi del testo: La capra, Amai, Trieste, 

Ulisse 
 

17 – Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 
Contenuti:  

- La poesia ermetica 
- Salvatore Quasimodo: vita e opera 
- Il pensiero e la poetica 
- Analisi del testo: Ed è subito sera, Alle fronde 

dei salici 
 
DIVINA COMMEDIA 
 
Purgatorio: canti XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII 
Paradiso: canti I, III, VI, XI, XXXIII 
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STORIA – Ed. CIVICA 

 

Autore Titolo Editore 

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

     
La Germana bismarckiana 

 

Bismarck :la politica interna e la 

costruzione del  secondo Reich, da 

Sadowa a Sedan 

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

La Francia 
 
La guerra franco prussiana; la Comune di 

Parigi:il primo esperimento di regime 

proletario;la Terza Repubblica e gli 

scandali della Terza Repubblica: l’Affaire 

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

Zola; 

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

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

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

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

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

L'Italia divisa tra neutralisti e interventisti 
il Patto di Londra e l'ingresso in guerra 
dell'Italia 
la Strafexpedition 

la svolta del 1917: la rivoluzione 
bolscevica e l'intervento degli U.S.A. 
il crollo degli imperi centrali 

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

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

quinquennali 

 
L’Unione Sovietica di Stalin 

 
Gli ultimi anni di Lenin e la lotta per la 

successione nella dirigenza del partito 

bolscevico. 

L’affermazione di Stalin alla guida 

dell’Unione Sovietica 

La collettivizzazione agraria e i piani 

quinquennali. 

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

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

Fiume. 

il Biennio rosso 

le squadre d’azione e l’intensificarsi delle 

violenze fasciste 

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

dell’Aventino. 

La nascita del regime: la stretta autoritaria 

del 1925 : le leggi Fascistissime 

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

1939. 

La politica estera: la conquista dell’Etiopia 

e l’avvicinamento dell’Italia alla Germania. 

Approfondimento: il ‘Totalitarismo 

imperfetto’  e il ‘Fascismo come regime e 

movimento’  di Renzo De Felice. 

Approfondimento: ‘La democrazia 

reinventata’ di Emilio Gentile. 

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

la vittoria di Francisco Franco contro il 

Fronte Popolare e l’inizio della dittatura. 

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
 

Il riarmo della Germania nazista e l’avvicinamento 
di Hitler a Mussolini. 
Verso la guerra: la politica dell’”appeasement”, 
l’annessione dell’Austria, la Conferenza di 
Monaco e l’occupazione tedesca della 
Cecoslovacchia. 
Il Patto d’acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop. 
Lo scoppio della seconda guerra mondiale e il 
successo della guerra-lampo. 
l'invasione della Polonia 
l'occupazione della Francia e l'intervento italiano il 
collaborazionismo 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 
Inizio della controffensiva alleata 1942 -1943; La 
resistenza 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
La Resistenza, approfondimento : “Per un bilancio 
storico della Resistenza” di Claudio Pavone 
 
Il mondo bipolare: USA ed URSS da alleati ad 
antagonisti 
La crisi di Berlino 
L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine 
mondiale 
la fine della “grande alleanza” e la 
contrapposizione tra i due blocchi 
la “cortina di ferro” e la politica del containment 
il Piano Marshall 
Il Patto Atlantico e la Nato 
Il Maccartismo negli Stati Uniti 
 il Cominform e il blocco di Berlino, la capitale 
della guerra fredda 
la nascita delle due Germanie: BRD e DDR 
La crisi di Corea 
Krusciov e la destalinizzazione 
1960: gli Stati Uniti di Kennedy, approfondimento 
“Ich bin ein Berliner” 
La  crisi a Cuba 
La decolonizzazione in Asia ed in Africa e la  
questione mediorientale: la nascita d’Israele  
L’Unione Sovietica con Brežnev e l’intervento in 
Cecoslovacchia: la Primavera di Praga, 
approfondimento di M. Kundera “L’insostenibile 
leggerezza dell’essere” 
Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam 
Gli anni del secondo dopoguerra in Italia 
Gli anni del centrismo e l’egemonia 
democristiana. 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero La ricerca del pensiero Paravia 

 
 Kant: 
 Dal periodo precritico al criticismo 

Gli scritti del periodo “precritico 
La dissertazione del 1770 
Gli scritti del periodo “critico” 
Il criticismo come “filosofia del limite” e 
l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

 La Critica della Ragion pura 
I giudizi sintetici a priori 
La “rivoluzione copernicana” 
Le facoltà della conoscenza e la partizione 
della Critica della ragion pura 
Il concetto kantiano di “trascendentale” e il 
senso complessivo dell’opera 

 L’Estetica trascendentale 
La teoria dello spazio e del tempo 

 L’Analitica trascendentale 
Le categorie 
l’Io “legislatore della natura” 
Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto 
di “noumeno” 

 La Dialettica trascendentale 
La genesi della metafisica e delle sue tre idee 
La critica della psicologia razionale e della 
cosmologia razionale 
La critica alle prove dell’esistenza di Dio 
La funzione regolativa delle idee 

 La Critica della Ragion pratica 
Massime ed imperativi  
La “categoricità” dell’imperativo morale 
La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

La teoria dei postulati pratici  
 La ‘Critica del Giudizio’: 
 Giudizi determinanti e riflettenti 
 Giudizi estetici e teleologici 
  il Bello e il Sublime 

 
 Romanticismo e Idealismo:  

 Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca 

di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto; 

 Il senso dell’infinito; 

 Hegel: 

 Le matrici del sistema e la critica alle filosofie 

precedenti: gli Illuministi, Kant, i Romantici, 

Fichte, Schelling; 

 I capisaldi del sistema: realtà e razionalità, la 

dialettica e i tre momenti del pensiero, lo 

spirito in divenire; 

 ‘La Fenomenologia dello Spirito’ (1807) e la 

sua collocazione nel sistema hegeliano; 

 La Coscienza; 

 L’Autocoscienza: servitù e signoria, Stoicismo 

e Scetticismo, la coscienza infelice; 

 ‘L’ Enciclopedia delle Scienze filosofiche in 

compendio’ (1817) 

 La Logica : il significato 

 La Filosofia della Natura:”la pattumiera dello 

spirito” 

 La Filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, 

lo spirito oggettivo ( Diritto astratto, moralità, 

eticità), lo spirito assoluto (Arte, religione e 

filosofia); 

 La Filosofia della Storia: l’Astuzia della ragione 

 

 ‘Sinistra’ e ‘Destra’ hegeliane: distruzione e 
conservazione della religione. 
 

 Strauss:  ‘La vita di Gesù’ (1835); “L’antica e la 

nuova fede” 

 
 Feuerbach:  

 ‘Per la critica della filosofia hegeliana’ (1839) 

 La Critica alla religione; ”Essenza della 

religione “, “Essenza del cristianesimo” 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

 La genesi del pensiero religioso; 

 ‘L’uomo è ciò che mangia’ 

 
 Marx: 

 La critica al misticismo logico di Hegel; 

 La critica allo stato liberale; 

 La critica all’economia borghese e 

l’alienazione ; 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 

della religione in chiave sociale; 

 La concezione materialistica della storia: il 

rapporto struttura – sovrastruttura; 

 ‘Il Manifesto del partito comunista’ (1848): La 

dialettica della storia e la storia come lotta di 

classe;, rivoluzione e dittatura del 

proletariato. 
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 ‘Il Capitale’ (1867): Merce, lavoro, plusvalore 

e pluslavoro 

 Schopenhauer:  

 ‘Il mondo come Volontà e 

rappresentazione’(1819); 

 La rappresentazione : parvenza ed apparenza; 

Il velo di Maya; 

 Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo; 

 

 La Volontà: ‘Wille zum Leben’ – caratteri e 

manifestazioni della Volontà di vivere. 

 Il pessimismo: dolore, piacere, noia e la 

critica alle varie forme d’ottimismo; 

 La sofferenza universale e l’illusione 

dell’amore; 

 Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, la 

morale e l’ascesi. 

 
 Kierkegaard: 

 Lo stile,la comunicazione diretta ed  indiretta 

e il teatro delle maschere; 

 La critica all’hegelismo; 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del 

“Singolo” 

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, etica e 

religiosa; 

 L’angoscia, disperazione e fede 

 L’esistenza come possibilità  

 Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del 

“Singolo” 

 Il Positivismo:  

 Caratteri generali e contesto storico del 

positivismo europeo; 

 Positivismo, Illuminismo e Romanticismo. 

 
 Comte 

 ‘Corso di filosofia positiva’ (1842); 

 La legge dei tre stadi; 

 Il concetto di scienza e la classificazione dello 

scibile umano; 

 La sociologia: statica e dinamica 

 
 Il Positivismo evoluzionistico: 

 La rottura con il Fissismo; 

 Accenni alla teoria del ‘Trasformismo 

biologico: preformazione ed epigenesi’; 

Lamarck e la teoria degli influssi ambientali 

 “Saggio sul principio della popolazione” di 

Malthus  

 Darwin e la teoria dell’evoluzione: la lotta per 

l’esistenza e la selezione naturale ‘L’origine 

della specie’ (1859) e ‘L’origine dell’uomo’ 

(1871). 

 
 Nietzsche: 

 Le fasi del filosofare nietzscheano; 

 Le caratteristiche del pensiero e della 

scrittura di Nietzsche; 

  ‘La nascita della tragedia’ (1872) : i due 

impulsi dello spirito greco e la decadenza 

della tragedia; 

  ‘Le quattro considerazioni inattuali’ (1876): 

“Sull’utilità e il danno della storia per la vita” 

 Il periodo illuministico: ‘Umano troppo 

umano’ (1878) e  ‘La gaia scienza’ (1882): la 

morte di Dio e la fine delle illusioni. 

 La filosofia del meriggio: ‘Così parlò 

Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno’ 

(1883 -1885) 

 L’Oltreuomo; 

 L’eterno ritorno dell’identico; 

 Volontà di potenza. 

 Il Nichilismo passivo e quello attivo 

 Freud: 
 Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi; 

 La realtà dell’inconscio e i metodi per 

accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della 

personalità 

 “L’interpretazione dei sogni”: la 

scomposizione del materiale onirico 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici 

 La teoria della sessualità e il complesso 

edipico 

 K. Popper e il Neopositivismo :  
 le critiche al principio di verificabilità 

 il principio di “falsificabilità” 

 " Logica della scoperta scientifica" 

 la critica al marxismo e alla psicoanalisi 

 la teoria della relatività come dottrina 

scientifica perché falsificabile 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Autore Titolo Editore 

Lorenzoni- Pellati PAST & PRESENT Black Cat 

S. Mckinlay - B. Hastings Success Intermediate Pearson Longman 

 
1) Section 4: The Romantic Age (1785 – 1832) 
 
An  Age of revolutions - The agrarian revolution and 
the beginning of industrialization - The nature of 
poetry - The poetry of nature - Developments of 
Romantic poetry - The novel in the Romantic period. 
William Wordsworth: Life and works -  Lyrical Ballads - 
“Sonnet composed  upon Westminster Bridge” - "Lines 
written in early spring“ - "I Wandered Lonely as a 
Cloud”. From the preface to Lyrical Ballads: “The 
subject matter and the language of poetry” 
Samuel Taylor Coleridge: Life and works - “The Rime 
of the  Ancient Mariner” - Extract 1 “The Albatross” -  
Extract 2 “The water snakes” - Extract 3 “ A Sadder 
and a Wiser Man, He Rose the Morrow Morn”  
Percy Bysshe Shelley: Life and works - “Ode to the 
West Wind” Shelley’s aesthetics 
John Keats: Life and works - The poet of the senses 
“Ode on a Grecian Urn” – The price of eternity – The 
ambivalence of art 
Mary Shelley: Life and works - “Frankenstein or the 
Modern Prometheus”.  The creation, Farewell (from 
chapter 5) 
 
2) Section 5: The Victorian Age (1832 – 1901) 

 
Queen Victoria and Victorianism - Early Victorian 
Period (1832-1848): the second industrialization – The 
pressure for reform - Mid-Victorian Period (1848-
1870):  the age of improvements – Spreading middle-
class values: Victorian fiction - Late Victorian Period 
(1870-1901): exploiting contradictions –  The British 
Empire:  The Arguments For and Against Imperialism - 
Aestheticism and the sense of an ending - Victorian 
Literature: The Victorian Novel.    

 
Charlotte Bronte: Life and works - “Jane Eyre”: Extract 
1 "Life at Lowood"; Extract 2 "Out there in the world" 

 
Charles Dickens: Life and works - "Oliver Twist”: 
Before the Board - "Hard times":  Extract 1 "Square 
principles”; Extract 2 “Coketown" 

  
The Pre – Raphaelite poets and artists 

Oscar Wilde: Life and works - “The Picture of Dorian 
Gray”: Extract 1 "The Preface" - Extract 2 “ The 
studio”- Extract 3 "A new hedonism" 

 
Robert Louis Stevenson:  Life and works - "The strange 
case of  Dr Jeckill and Mr Hyde": Extract 1 “The duality 
of man” 

 
3) Section 6: The 20th century: "the age of extremes"  

 
The Age of Extremes - And the old world came 
tumbling down: the advent of "Modernisms"  – The 
impact of technology -  Ideas that shook the world: 
Henry Bergson and the notion of duration, Freud’s 
theory of the unconscious, Albert Einstein's theory of 
relativity - New literary techniques - Main themes of 
Modernism 

         
James Joyce: Life and works - "Dubliners": structure 
style, narrative techniques, themes and motives. 
Extract 1 "Eveline" - Extract 2 “The Dead” – Extract 3 
"Gabriel and Greta's epiphany".  
“Ulysses” an innovative style and a new technique, a 
modern epic: Extract 1 " Breakfast in bed" -   The Anti-
Hero in Modern Fiction  

 
Joseph Conrad:  Life and works - “Heart of Darkness” a 
long journey, the darkness inside himself. Extract 1 “A 
journey up the river” - Extract 2  “The Horror! The 
Horror!” 

 
George Orwell: Life and works - “Nineteen Eighty-
Four”: Extract 1 "A cold April day"– Extract 2 
"Newspeak and Doublethink" - The society of 
spectacle of Guy Debord 

 
Samuel Beckett: Life and works - “Waiting for Godot”: 
Extract 1 "We are waiting for Godot" - Contemporary 
Drama – The Theatre of Absurd  

 
Contemporary times (1945 and after) 
Jean Rhys:  Life and works – Rewriting “Wide Sargasso 
Sea”: Extract 1 “Alien eyes” - Extract 2 “The cardboard 
world” 
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Mary Shelley’s Frankenstein (1994, US) 

Visione di film in lingua  
 

 Jane Eyre (1983, GB) 

 Oliver Twist (2005, US) 

 The picture of Dorian Gray (1997, GB) 

 1984 (1984, GB) 
 

 
 

Toopics from the book "Success Intermediate" 

Writing skills: How to write an essay, how to write a 
CV and a covering letter. 
 
Unit 7 "Success!": Communication and the world of 

work - Success and achievements - 
How to be a social success. 

Unit 8 "Taking a break":  Different kinds of holidays - 
Extreme sports. 

Unit 9 "To err is human":  Life after school - Teacher 
for a day.  
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SCIENZE 

 
 

Autore Titolo Editore 

Sadava,Hillis,Heller, 
Berenbaum,Posca 

Chimica organica,biochimica 
e biotecnologie 

Zanichelli 

Tarbuck, Lutgens Un Pianeta Dinamico Linx 

           

CHIMICA ORGANICA; BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 
 
La chimica del carbonio 
1. I composti organici 

2. Ibridazione del Carbonio legami carbonio-

carbonio (singolo, doppio e triplo) 

3. Gli isomeri conformazionali: la rotazione del 

legame C-C. 

4. Isomeria di posizione e geometrica. 

5. Stereoisomeria: relazione tra struttura e 

attività 

6. Gli isomeri configurazionali. 

7. Isomeria ottica, chiralità. 

8. Luce polarizzata e concetto di attività ottica. 

9. I gruppi funzionali guidano la reattività. 
 

Gli Idrocarburi 
1.   Classificazione degli idrocarburi 
2. Alcani gli idrocarburi saturi: nomenclatura     

tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, 

proprietà chimiche e reattività. 
3. Cicloalcani: nomenclatura e principali 

caratteristiche 
4. Alcheni (doppio legame): nomenclatura 

tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, 

proprietà chimiche e reattività (addizione 

elettrofila, polimerizzazione, reazioni di 

ossidoriduzione). Dieni. 
5. Alchini (triplo legame): nomenclatura 

tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, 

proprietà chimiche e reattività (addizione 

elettrofila). 
6.Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione 

elettronica: concetto   di aromaticità e 

condizioni per cui un composto può essere 

definito aromatico, nomenclatura tradizionale 

e IUPACdelle molecole più importanti, 

proprietà fisiche, proprietà chimiche e 

reattività (sostituzione elettrofila), composti 

eterociclici: pirimidina e purina. 

 

I derivati degli idrocarburi  
 

1) Alogenuri alchilici: nomenclatura tradizionale 

e IUPAC, reazioni di sostituzioni ed 

eliminazioni 

2) Alcoli: nomenclatura degli alcoli, proprietà 

fisiche, reattività (reazioni che interessano il 

legame O-H, reazioni che comportano la 

rottura del legame C-O, reazioni di 

ossidazione), alcoli più comuni : polioli. 

3) Eteri: nomenclatura e principali 

caratteristiche. Gli epossidi 

4) Fenoli: interazione tra ossidrile e anello 

benzenico, nomenclatura, principali 

caratteristiche. 

5) Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà 

fisiche, reattività (addizione nucleofila, 

reazioni di riduzione, reazioni di ossidazione, 

reazioni con reattivo di Fehling e reattivo di 

Tollens). 

6) Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche, acidità degli acidi carbossilici, derivati 

degli acidi carbossilici, acidi e derivati di uso 

comune, le reazioni degli acidi carbossilici. 

7) Gli esteri, nomenclatura. 

8) Le ammidi, gruppo funzionale nomenclatura e 

classificazione. 

9) Generalità su idrossoacidi, chetoacidi,  acidi 

bicarbossilici. 

10) Ammine: nomenclatura, basicità delle ammine 

e principali caratteristiche. 

11) I polimeri: i principali tipi, omopolimeri e 

copolimeri . Le reazioni di condensazione e di 

addizione. 

Biochimica :le biomolecole 
 

1. I carboidrati: 
-monosaccaridi,(aldosi e chetosi) 

la chiralità e le proiezioni di 

Fischer , le strutture cicliche dei 

monosaccaridi le proiezioni di 
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Haworth, le reazioni dei 

monosaccaridi. 
-disaccaridi, lattosio saccarosio e 

maltosio. 
- polisaccaridi. Amido cellulosa e 

glicogeno. 
la gluconeogenesi, la 

glicogenogenesi, la glicolisi, il 

Ciclo di Krebs, la via dei pentoso-

fosfato. 

2. I lipidi: 
- trigliceridi, principali 

caratteristiche e reazioni 
- fosfolipidi, principali 

caratteristiche e importanza 

biologica. 
- glicolipidi. principali 

caratteristiche e importanza 

biologica. 
-steroidi, colesterolo, acidi biliari e 

ormoni steroidei 
 - vitamine liposolubili. 

3. Gli aminoacidi : 
-negli aminoacidi sono presenti I 

gruppi aminico e carbossilico. 
-nomenclatura e 

classificazione,struttura 

dipolare,proprietà fisiche e 

chimiche. 
             -il legame peptidico e il legame   

disolfuro. 
          -struttura delle proteine. 

4. I nucleotidi e gli acidi nucleici: 
-le parti di un nucleotide. 
-la sintesi degli acidi nucleici e la 

formazione di DNA e RNA 

 

Biochimica: l’energia e gli enzimi 

1. L’energia e il metabolismo, reazioni 

cataboliche ed anaboliche. 

2. Il ruolo dell’ATP, le reazioni accoppiate. 

3. Gli enzimi e la  loro azione. I meccanismi 

generali della catalisi enzimatica. 

 

 

 

Biochimica: il metabolismo energetico 

1. Le redox del metabolismo. Coenzimi e 

vitamine agiscono come trasportatori di 

elettroni. 

2. L’ossidazione del glucosio: la glicolisi. La 

fase esorgonica ed endoergonica della 

glicolisi. 

3. Il destino del piruvato: la fermentazione e 

la respirazione cellulare. 

4. Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 

chemiosmosie sintesi di ATP 

5. La via dei pentoso fosfati. 

6. La gluconeogenesi 

7. La glicogenolisi e la glicogenosintesi 

 

Biochimica: la fotosintesi. 

1. La fotosintesi ossigenica e anossigenica. 

2. Le reazioni della fase luminosa, I 

fotosistemi, il flusso di elettroni, la 

produzione di ATP e NADPH 

3. Il ciclo di Calvin e la produzione di 

gliceraldeide 3 fosfato. 

 

Le biotecnologie : I geni e la loro regolazione 

1. Concetti di: 

 Geni inducibili e reprimibili, 

 Unità di trascrizione e fattori di 

regolazione 

2. Concetto di EPIGENETICA 

3. Metilazione del DNA, eucromatina ed 

eterocromatina. 

4. Gli enhancer  modificanol’espressione 

genica. 

5. Lo splicing e lo splicing alternativo. 

6. I microRNA e I piccolo RNA interferenti. 

7. I plasmidi e I trasposomi. 

 

Le biotecnologie : tecniche e strumenti 

1. Il miglioramento genetico e gli OGM 

2. Le biotecnologie in agricoltura. 

3. Le biotecnologie per l’ambiente e per 

l’industria.(biorisanamento compostaggio, 

biocarburanti) 

4. Biotecnologie in campo medico. 
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SCIENZE DELLA TERRA. 

 

Fenomeni vulcanici:  

Definizione di vulcano, prodotti 
delle eruzioni, forma dei vulcani, 
tipi di eruzione, fenomeni legati 
all’attività vulcanica, distribuzione 
geografica dei vulcani, vulcani in 
Europa e nei mari adiacenti. 
 

Fenomeni sismici:  

Definizione di terremoto, origine di un 
terremoto, onde sismiche e loro 
rilevamento, onde sismiche per studiare 
la Terra, la magnitudo e la scala Richter, 
la scala MCS, la distribuzione dei 
terremoti, la difesa dai terremoti. 

 

Un modello globale: 

L’interno della Terra, il ruolo delle onde 
sismiche per lo studio dell’interno del 

pianeta, principali caratteristiche di crosta 
mentello e nucleo, l’andamento della 
temperatura all’interno del pianeta, il 
campo magnetico terrestre. 

 

Tettonica delle placche 

 

La teoria della deriva dei 
continenti e la teoria 
dell’espansione dei fondali 
oceanici; la Teoria della Tettonica 
delle placche: i margini di placca, 
la verifica del modello della 
tettonica delle placche 
(paleomagnetismo,punti caldi), il 
“motore” delle placche. 

 

La storia geologica della penisola italiana 

Cenni delle pricipali fasi della formazione 
geologica dell’Italia durante le varie 
ere,fino alle attuali condizioni. 
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INFORMATICA 

 
 

Autore Titolo Editore 

Lorenzi Informatica ATLAS 

Govoni Applicazioni scientifiche  

 

RETI DI COMPUTER 

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

INTERNET: COMUNICAZIONE E SERVIZI WEB 

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

PROGETTAZIONE DI PAGINE WEB E FOGLI DI 
STILE 

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

Applicazioni pratiche: scrivere una pagina in 
HTML, creare un modulo di feedback. 

SOCIAL NETWORKING (Modulo CLIL) 

Definition of social networking, forum and 

blog, Different types of network: social, film, 

special interest, virtual reality, … Special 

features. The risks and ways to be safe. 
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DISEGNO – STORIA DELL’ ARTE 

 

Autore Titolo Editore 

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

S. DELLAVECCHIA ARTE  E DISEGNO SEI 

  

 

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 ausiliaria 

 
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. 
 L’Art Nouveau: Antoni Gaudì: Lettura delle 

opere: “Casa Milà”, “Sagrada Famila”, “casa 
Batlò” 
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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 
 

 Costruzione di uno stile di vita attivo e sviluppo dell’autostima; 
 Avviamento alla pratica motoria e sportiva; 
 Sviluppo delle capacità coordinative, condizionali e della flessibilità; 
 Utilizzare le conoscenze motorie acquisite applicandole nei diversi ambiti; 
 Favorire l’acquisizione di una cultura sportiva, socializzazione e rispetto delle regole; 
 Conoscere regolamenti e tecniche delle principali discipline sportive. 

 
CONTENUTI PRATICI 
 
 Potenziamento delle capacità coordinative generali e speciali a corpo libero e con attrezzi; 
 Potenziamento delle capacità condizionali a corpo libero e con piccoli attrezzi: forza, resistenza e velocità; 
 Test di verifica, motori e antropometrici per la valutazione delle capacità motorie e della forma fisica; 
 Avviamento alla pratica sportiva:  

 

 Atletica leggera -  Esercizi di preatletismo generale; Velocità, Resistenza breve,  Salto in lungo ed in 
alto, Ostacoli; 

 Ginnastica – Esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, Addominali e Dorsali; 

 Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Unihockey, Tennis Tavolo, Tiro con l’Arco, Scacchi e Calcio a 5 - 
fondamentali tecnici individuali, di gruppo e di squadra; 

 Arrampicata sportiva alla Parete; 

 Spalliera svedese – evoluzioni, spinte e trazioni; 

 Palla Prigioniera a squadre e Mini Baseball. 

 
CONTENUTI TEORICI 
 

 I benefici del movimento per il benessere psicofisico della persona 

 Il Primo Soccorso: manovre BLS 

 Le malattie da raffreddamento 

 Ruoli, posizioni e moduli nelle principali discipline sportive 
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RELIGIONE 

 

Autore Titolo Editore 

Pajer Tutti i colori della vita S.E.I 

Il pensiero sociale della Chiesa 

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

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

 Cristianesimo e società 
 I migranti 

Fede, impegno sociopolitico e ateismo 

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

Testimoni della Fede 
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PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 

PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

DUE SIMULAZIONI 
TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA "B" 

8.  

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE 

ALL’ ESAME DI STATO 


