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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5 sez. H è costituita da 26  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 completa 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): 

 
 Visita di studio al CERN 
 Certificazione di competenze in lingua inglese 
 Progetto Comenius Regio GREEN WORLD 
 Progetto READ ON for E CLIL: rete di scuole “Migration movement: past and present” 
 Progetto ERASMUS +  SMILE: coming to school with a smile 
 Scambio culturale con I.S.E. “Abaycin” di Granada 
 Progetto XANADU 
 Corsi pre-universitari e Laboratori di Eccellenza (LEC) 
 Partecipazione a Giochi e gare di matematica 
 Kangourou della matematica 
 Giochi di Archimede 
 Olimpiadi di Matematica 
 Campionati internazionali giochi matematici “Bocconi”  
 Rally matematico Transalpino 
 Matematica senza frontiere 

 Olimpiadi di Fisica 
 Olimpiadi di Statistica 
 Olimpiadi della lingua italiana 
 Campionato internazionale delle lingue 
 Viaggi di istruzione:  

- Firenze e i luoghi di Dante 
- Budapest
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2. FINALITÀ E OBIETTIVI 

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

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

 sviluppare competenze di efficace comunicazione verbale e scritta ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 la consapevolezza epistemologica e il rigore nella concettualizzazione. 
 

OBIETTIVI 

 Potenziamento e 
affinamento delle 
capacità logiche 
deduttive 
 

 Acquisizione rigore 
scientifico e 
consapevolezza del 
metodo razionale 
 

 Conoscenza del sistema 
ipotetico-deduttivo. 
 

 Acquisito un metodo di 
ricerca.  

 Organizzazione  e 
schematizzazione del 
pensiero. 
 
 

 Conoscenza dei  
contenuti fondamentali 
delle discipline 

 

 Conoscenza dei  codici 
linguistici specifici delle 
singole discipline  

 

 Espressione corretta  sia 
oralmente che per 
iscritto 

 

 Utilizzazione di  codici 
linguistici specifici (anche 
in lingua straniera) 

 

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

 

 Possesso della 
competenza testuale 
 

 Risoluzione di esercizi e 
problemi 

 

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

 
 

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

 

 Capacità di riconoscere i 
fondamenti scientifici 
presenti nelle attività 
tecniche. 
 

 Capacità di organizzazione 
e di valutazione del 
proprio lavoro 
 

 Capacità di  studiare in 
modo autonomo 
 

 Capacità critiche, di 
autovalutazione e di 
confronto con gli altri 

 

 Capacità di  organizzare 
autonomamente il proprio 
lavoro 

 

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

L.C. latina X  X X X  X    

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

Filosofia X X X X X X X X X  

Storia X  X X X X X X X  

Matematica X X X X   X X X  

Fisica X 
 

 X  X X X X  

Scienze X X X X  X X X X  

Dis. Arte X   X   X X X  

Sc. motorie X      X   X 

Religione X   X   X X X  

 
 

Scansione dell’ anno scolastico 

Primo periodo  Secondo periodo 

   

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

 

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

L.L. latine X      X  

L.L. inglese X      X  

Filosofia X        

Storia X        

Matematica X   X   X  

Fisica X   X   X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

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 DEL LAVORO 
COMUNICAZIONE  
COMMUNICATION AND THE WORLD OF WORK 
STATISTICA 
SICUREZZA 
SCIENZE 

 

 

FORMAZIONE  
D’ AULA  - SPECIFICA  

con funzione di raccordo e 
definizione dei  pre-requisiti 

necessari  all’attività di 
tirocinio formativo 

Terzo 
anno 

AMBITO UMANSTICO-
ARTISTICO 

Museologia e museografia 

Quarto 
anno 

AMBITO SCIENTIFICO Le attività dei laboratori di analisi 

Quinto 
anno 

AMBITO SOCIO-
SCIENTIFICO 

I concetti fondamentali della disabilità 

 
 

 Anno STRUTTURA OSPITANTE PROFILO 

TIROCINIO 
FORMATIVO 

Terzo 
anno 

FONDAZIONE 
MOLISE CULTURA 

Curatore mostra d’ arte 

Quarto 
anno 

FONDAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II 

Analista di laboratorio 

Quinto 
anno 

COOPERATIVA SIRIO 
CENTRI PETER PAN E 

PALMIERI (Comune di CB) 
Educatore socio- culturale 
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7. 

PROGRAMMI 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2017-18 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. H 

 

DOCUMENTO CLASSE 5 sez. H 10 

 

 

 MATEMATICA 
 

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

 

 
Successioni all’infinito   
 

- Sottoinsiemi di R:intervalli, intorni , insiemi di 
definizione 

- Il limite di una successione 
 

Limiti di funzioni reali   
 

- Introduzione alla funzione di limite 

- Limite di una funzione 
 

Proprietà dei limiti 
 

- Teorema dell’unicità del limite ( con 
dimostrazione) 

- Teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione) 

- Teorema del confronto (con dimostrazione) 

- Infiniti, infinitesimi, forme indeterminate 

- Il calcolo dei limiti 
 

Funzioni continue   
 

- Teoremi sulle funzioni continue 

- Composizione di funzioni 

- Inversione di funzione 
 

Funzioni derivate o primitive    
 

- Il problema delle variazioni 

- La funzione derivata 

- Le primitive di una funzione 

- Il calcolo delle derivate 

- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 
(con dimostrazione) 

- Le derivate delle funzioni fondamentali (con 
dimostrazione) 

- La derivata delle funzioni intere 

- La derivazione delle funzioni fratte (con 
dimostrazione) 

 

Derivate e grafici   

- La derivata di una funzione composta e di una 
inversa 

- Punti di massimo e di minimo 

- Teorema di Rolle (con dimostrazione) ,teorema 
di Lagrange (con dimostrazione), teorema di 
Cauchy(con dimostrazione) 

- Teorema di De L’Hospital. 

- Differenziale di una funzione e suo significato 
geometrico. 
 

Studio di una funzione   
 

- Derivate successive 

- Asintoto obliquo 

- Studio di funzione 
 

Integrali indefiniti   
 

- Le primitive delle funzioni fondamentali 

- Integrazione per fratti semplici, per parti, per 
sostituzioni. 
 

Integrali definiti  
 

- Integrale definito 

- Teorema del valor medio (con dimostrazione) 

- Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
(con dimostrazione) 

- L’area della superficie compresa tra due grafici 

- Lunghezza di un arco di curva 

- Integrali impropri 

- Integrazione numerica (metodo dei rettangoli)  
 

Rotazioni e volumi   
 

- Il volume di un solido di rotazione 

- Ulteriori applicazioni 
 

Le serie 

- Le serie geometriche, telescopiche, a termini 
non negativi: criterio del rapporto e della radice 
 

Equazioni differenziali del primi ordine 
 

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

- Equazioni differenziali a variabili separabili  
 

Risoluzione approssimata di equazioni 
 

- Metodo di bisezione  
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FISICA 
 

Autore Titolo Editore 

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

 
 
I condensatori 

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore 

 I condensatori in serie e in parallelo 

 L’energia immagazzinata in un 

condensatore(senza dim) 

 
La corrente elettrica 

 Intensità e verso della corrente 

 Prima legge di Ohm 

 Resistori collegati in serie e in parallelo 

 Leggi di Kirchhoff 

 Potenza dissipata da un resistore  

 Forza elettromotrice 

 Differenza tra generatore reale e generatore 

ideale 

 Seconda legge i Ohm e la dipendenza della 

resistività dalla temperatura 

 La conduzione elettrica nei gas 

 
Campo magnetico 

 La forza magnetica e le linee di campo 

magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti: Legge di Ampere 

 L’intensità del campo magnetico 

 Esperimento di Faraday e forza magnetica su 

un filo percorso da corrente 

 L’esperienza di Oersted e il campo magnetico 

di un filo percorso da corrente 

 Campo magnetico di una spira e di un 

solenoide 

 Forza di Lorentz  

 Il moto di una carica all’interno di un campo 

magnetico uniforme 

 Flusso del campo magnetico e teorema di 

Gauss  

 Circuitazione del campo magnetico 

  Il teorema di Ampere  

 
Induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 Legge di Faraday-Neumann  

 Legge di Lenz 

 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 
La corrente alternata 

 L’ alternatore 

  Il trsformatore 

 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Campi elettrici e magnetici indotti 

 Circuitazione del campo elettrico  

 Circuitazione del campo magnetico e  

corrente di spostamento 

 Le leggi di Maxwell e il campo 

elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche  

 Le onde elettromagnetiche piane  

 
Relatività del tempo e dello spazio 

 La velocità della luce e i sistemi di riferimento 

 Esperimento di Michelson-Morley  

 Assiomi della teoria della relatività ristretta 

 Relatività della simultaneità 

 La dilatazione dei tempi  

 La contrazione delle lunghezze parallele e  

perpendicolari al moto relativo 

 Le trasformazioni di Lorentz  

 La composizione delle velocità  

 L’equivalenza tra massa ed energia, 

 la quantità di moto della luce, la massa è 

energia  

 Energia totale di un corpo 

 Energia cinetica, massa e quantità di moto 

relativistiche  

 
La crisi della fisica classica 

 Il corpo nero e l’ipotesi di Plunck 

 L’effetto fotoelettrico 

 La quantizzazione della luce 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Autore Titolo Editore 

BALDI IL PIACERE DEI TESTI -  volumi 4-5-6 Paravia 

Dante Alighieri Paradiso (a cura di Tommaso di Salvo) Zanichelli 

 Il Romanticismo 

 Il Romanticismo in Europa 

 Il Romanticismo in Italia 

 La polemica classico-romantica 
 

Testi 

 "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" 
(Madame de Stael,12-33) 

 "Un italiano risponde al discorso della de 
Stael(Giordani, 1-7,12-21,29-31) 

 "La poesia popolare"(G. Berchet) 

Alessandro Manzoni 

 La vita 

 Prima della conversione:le opere 
classicistiche 

 Dopo la conversione:la concezione della 
storia e della letteratura 

 Inni Sacri 

 La lirica patriottica e civile 

 Le tragedie 

 I Promessi Sposi (lettura integrale) 

 Manzoni e il problema del romanzo 

 I Promessi Sposi e il romanzo storico 

 Il sistema dei personaggi nei Promessi Sposi 

 Il quadro polemico del Seicento e l'ideale 
manzoniano di società 

 L'intreccio del romanzo e la formazione di 
Renzo e Lucia 

 Il lieto fine,l'idillio e la Provvidenza 

 Il problema della lingua 
Testi 

 "Il romanzesco e il reale" (Lettre a 
M.Chauvet) 

 

 "L'utile, il vero, l'interessante" (Lettera sul  
Romanticismo) 

 "La Pentecoste" (Inni Sacri) 

 "Il cinque maggio" (Odi) 

 "Coro dell'atto IV" ( Adelchi) 

 

Giacomo Leopardi 

 La vita 

 La poetica del "vago" e "indefinito" 

 Leopardi e il Romanticismo 

 Il primo Leopardi:le Canzoni e gli Idilli 

 Le Operette morali e l'"arido vero" 

 I "Grandi idilli" del 28-30 

 L'ultimo Leopardi 
 

Testi 

 "La teoria del piacere"(Zibaldone) 

 "Teoria della visione" (Zibaldone) 

 "Teoria del suono"(Zibaldone) 

 "Dialogo della Natura e di un 
Islandese"(Operette morali) 

 "Dialogo di Tristano e di un amico"(Operette morali) 

 "L'infinito"(Canti) 

 "La sera del dì di festa" (Canti) 

 "L'ultimo canto di Saffo"(Canti) 

 "A Silvia"(Canti) 

 "La quiete dopo la tempesta"(Canti) 

 "Il sabato del villaggio"(Canti) 

 "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"(Canti) 

 "A se stesso" (Canti)  

 "La ginestra o il fiore del deserto" (Canti) 

La Scapigliatura 

 Poesia e narrativa della Scapigliatura 

 Arrigo Boito "Dualismo" 

Naturalismo e Verismo 

 Il romanzo naturalista in Francia 

 I fondamenti teorici 

 I precursori 

 La poetica di Zola 

 Il Verismo italiano 

 La poetica di Capuana e Verga 
 

Testi  

 L. Capuana "Scienza e forma letteraria: 
l'impersonalità" 
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Giovanni Verga 

 La vita  

 Il periodo preverista 

 La svolta verista 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 Il Ciclo dei Vinti e i Malavoglia (lettura 
integrale) 

 Mastro Don Gesualdo 
 

Testi 

 "Impersonalità e regressione" (Prefazione al 
racconto L'amante di Gramigna) 

 "Prefazione ai Malavoglia" 

 "Rosso Malpelo"(Vita dei campi) 

 "Fantasticheria"(Vita dei campi) 

 "La roba"(Novelle rusticane) 

 "La morte di Mastro Don Gesualdo"(Mastro 
don Gesualdo" 

Il Decadentismo 

 L'origine del termine "Decadentismo" 

 La poetica del Decadentismo 

 Coordinate storiche e  radici sociali del 
Decadentismo 

 
Testi 

 "Corrispondenze"(I fiori del male di Charles 
Baudeleire) 

 "L'albatros" (I fiori del male) 

 "Spleen"(I fiori del male) 

 Oscar Wilde "Il ritratto di Dorian Gray"( 
lettura integrale) 

Giovanni Pascoli 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 L'ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana 

 Le soluzioni formali 
 
Testi 

 "L'assiuolo"(Myricae) 

 "Lavandare"(Myricae) 

 "Novembre"(Myricae) 

 "Alexandros"(Poemi conviviali) 

 "Una poetica decadente" (Il fanciullino) 

 Il fanciullino e il superuomo : due miti 
complementari 

Gabriele D'Annunzio 

 La vita 

 L'estetismo e la sua crisi 

 I romanzi del superuomo 

 Il trionfo della morte 

 Le vergini delle rocce 

 Il fuoco 

 Le opere drammatiche 

 Le laudi 

 Maia 

 Alcyone 

 Il periodo "notturno" 
 
Testi 

 "Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed 
Elena Muti" (Il piacere) 

 "Il programma politico del superuomo"(Le 
vergini delle rocce) 

 "La sera fiesolana" (Alcyone) 

 "La pioggia nel pineto"(Alcyone) 

Italo Svevo 

 La vita 

 La cultura di Svevo 

 Il primo romanzo :Una vita 

 Senilità (lettura integrale) 

 La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo e la poetica 

 Le novelle 

 Il fu Mattia Pascal(lettura integrale) 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 Uno nessuno e centomila 

 Il teatro 
 
Testi 

 "Un'arte che scompone il reale"(L'umorismo) 

 "Ciaula scopre la luna"(Novelle per un anno) 

 "Il treno ha fischiato"(Novelle per un anno) 

 "Nessun nome" (Uno nessuno e centomila) 
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Il primo Novecento 

La stagione delle avanguardie 

 La ricerca di nuove forme 

 Il Crepuscolarismo 

 Il Futurismo 

 Testi 

 "Totò Merumeni" (Colloqui, G. Gozzano) 

 "Bombardamento" (Zang tumb tumb, 
Marinetti) 

 "Manifesto del Futurismo"( Marinetti) 

  Tra le due guerre 

 La realtà politico-sociale 

 La Grande Guerra 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 L'Allegria 

 Il Sentimento del tempo 
 
Testi 

 "Il porto sepolto"(L'allegria) 

 "Veglia"(L'allegria) 

 "I fiumi" (L'allegria) 

 "Mattina"(L'allegria) 

 "Commiato"(L'allegria) 

 "Soldati"(L'allegria) 

  

Eugenio Montale 

 La vita 

 "Ossi di seppia" 

 "Le occasioni" 

 "La bufera e altro" 

 L'ultimo Montale 

 La parola e il significato della poesia 

 Testi 

 "Non chiederci la parola" (Ossi di seppia) 

 "Meriggiare pallido e assorto "(Ossi di seppia) 

 "Spesso il male di vivere ho incontrato" (Ossi 
di seppia) 

 "La casa dei doganieri"(Le occasioni) 

 

Dante Alighieri 

Il PARADISO 

 Canto I 

 Canto III 

 Canto VI 

 Canto XI 

 Canto XV 

 Canto XVII 

 Canto XXXIII 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Autore Titolo Editore 

A cura di Luca Canali Ingenium et ars - Vol. 3 Einaudi scuola 

 
’ETA’ GIULIO CLAUDIA 

La dinastia giulio-claudia 

-Gli ultimi anni del principato di Augusto 

-La vita culturale 

-Da Tiberio a Claudio 

-L’età di Nerone 

 

 

La favola: Fedro 

-Dati biografici e cronologia dell’opera 

-Le favole 

 

Testi: 
-Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1) 
-La volpe e l’uva (Fabulae, IV, 3) 
 

 

Seneca 

-La vita 

-L'opera 

-La prosa filosofica 

-Dialogi  
-I dialoghi-trattati 
-I trattati 
-Le Epistulae ad Lucilium 

-Le Naturales quaestiones 

-Lo stile della prosa senecana 

-Le tragedie 

-L’Apokolokyntosis 

 

Testi: 
-Si deve evitare il sentiero battuto (dal De vita beata,1 
in latino) 
-L'amore per il lusso e lo sfruttamento dell'acqua 
(Naturales quaestiones) 
-Il saggio è estraneo ad ogni male (De constantia 
sapientis 5) 
-Lo spreco di tempo nei supervacua (dalle Epistulae ad 
Lucilium, in latino) 
-Morte e ascesa al cielo di Claudio 
(dall’Apokolokyntosis, 4,2 – 7, 2, in italiano) 
-La morte di Seneca come quella di Socrate: Tacito e 
l'exitus di Seneca 

 

 

Lucano 

-La vita 

-L'opera 

-Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

-Struttura e contenuto dell’opera 

-Le caratteristiche dell’épos di Lucano 

-Il linguaggio poetico di Lucano 

 

Testi:  
-Protasi ed elogio di Nerone(dal Bellum civile I vv.1-32) 
-L'evocazione dei morti (dal Bellum civile, VI, 719-735; 
750-774, in italiano) 
 

 

 

Petronio 

-La vita 

-L'opera 

-La questione dell’autore del Satyricon 

-La questione del genere letterario 

-La Cena di Trimalchione: un saggio di letteratura 
realistica 

-Lo stile e la linguaggio 

 

Testi 
- Trimalchione al bagno(dal Satyricon, 28-29) 
-Fortunata (dal Satyricon, 37, 1; in latino) 
-Il carpe diem di Trimalchione (dal Satyricon 34; in 
italiano) 
-Il sepolcro di Trimalchione (dal Satyricon, 71 in 
italiano) 
-La matrona di Efeso (dal Satyricon 110,6-112,8 in 
latino) 
 

 

L’ETA’ DEI FLAVI 
Dall’anno dei tre imperatori alla morte di Domiziano 

-Tito e Domiziano: tra conservazione e autocrazia 

-Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 
 

L’epigramma: Marziale 

-La vita 

-L'opera 
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-Le prime raccolte 

-Marziale e la definizione del genere epigrammatico 

-La lingua e lo stile 

 

 

Testi:  
-Matrimoni di interesse (dagli Epigrammata, I, 10; X, 8; 
X, 43) 
-Le lamentele del poeta cliente (dagli Epigrammata, 1, 
107) 
-Due mondi a confronto : Roma e Bilbili (dagli 
Epigrammata, XII, 18) 
-Il medico assassino (dagli Epigrammata, I, 47) 
-Letino e la maschera dell'eterna giovinezza (III, 45) 
 

Quintiliano 

-La vita 

-L'opera 

-L’Institutio oratoria 

-Lo stile e la lingua 

 

Testi: 
-Antichi e moderni: la ricerca di uno stile intermedio 
(dall’Institutio oratoria II, 5 , 21-26) 
 

 

DA NERVA AL TARDO IMPERO 

 

-Nerva e gli imperatori per adozione 

-Traiano e la massima espansione dell'impero 

-La politica di stabilità di Adriano 

-Antonino Pio e il potere al servizio dello Stato 

-Marco Aurelio e Lucio Vero: una diarchia 

-Commodo, l'opposto del sovrano illuminato 

 

Giovenale 

-La vita 

-L'opera 

-Giovenale e il genere satirico 

-La satira del secondo Giovenale 

-Lingua e stile delle satire 

 

Testi:  
-La scelta inevitabile del genere satirico(dalle Satire, I, 
vv. 1-87 ) 
 

 

Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

-La vita 

-L'opera 

-Il Panegirico di Traiano 

-Le Epistole 

-Lo stile e la lingua 

 

 

 

Tacito 

-La vita 

-L'opera 

-L’Agricola: una biografia storica  
-La Germania: un trattato geo-etnografico 

-Il Dialogus de oratoribus: un dialogo di argomento 
retorico 

-Le Historiae 

-Gli Annales 

-Il pensiero storiografico del senatore Tacito 

-Il metodo storico di Tacito 

-La lingua e lo stile 

 

Testi:  
-Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un 
capo barbaro (dall’Agricola, 30,2-32,2) 
-Una storiografia senza amore e senza odio (dalle 
Historiae, I, 1, in latino) 
-Il confronto con il passato sine ira et studio (dagli 
Annales, I,1, in italiano) 
-L’incendio di Roma(dagli Annales, XV, 38, in latino) 
-Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme 
(dagli Annales, XV, 39, in latino) 
-La fine di Messalina(Annales XI 37-38) 
-Il suicidio di Trasea Peto 

 

 

*Apuleio 

-La vita 

-L'opera 

-Il De magia 

-I Florida e le opere filosofiche 

-Le Metamorfosi 
-La lingua e lo stile 

 

Testi:  
-Il proemio e l’inizio della narrazione (dalle 
Methamorphoses, I, 1) 
-Amore e Psiche: l'inizio della favola (dalle 
Methamorphoses, IV, 28) 
-L'asino torna ad essere uomo (dalle 

Methamorphoses, XI, 13-15, in italiano) 
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STORIA – Ed. CIVICA 
 

Autore Titolo Editore 

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

          
Il nuovo secolo 
 

- Lo scenario economico mondiale 
- Società e cultura di massa 
- Nazionalismo, razzismo, antisemitismo 

 
 
L’Italia Giolittiana 

- Il decollo industriale:  

 Uno sviluppo rapido ma diseguale 
- Partiti, movimenti e sindacati 
- La politica interna di Giolitti:  

 L’azione di Giolitti e il suo 
programma riformista;  

 I limiti della politica giolittiana; 
- La politica estera di Giolitti:  

 la crisi degli ultimi anni 
 

La prima guerra mondiale 
- Le origini del conflitto: 

 Il congresso di Berlino 

 Il sistema delle alleanze 

 Il piano Schlieffen 

 La flotta da guerra  tedesca 

 La politica di potenza tedesca 

 La polveriera balcanica 
- L’inizio delle ostilità e la guerra di 

movimento: 

 L’attentato di Sarajevo 

 L’invasione del Belgio 

 La fine della guerra di movimento 

 La guerra di trincea 
        -    l’Italia dalla neutralità all’intervento: 

 L’intervento italiano 
- gli avvenimenti militari 

 La prima fase del conflitto 

 Le stragi della fase centrale del 
conflitto 

 La svolta del 1917 
- la conclusione e le conseguenze della guerra 

 I nuovi scenari aperti dal conflitto 
 
La rivoluzione bolscevica 

- Dalla rivoluzione borghese di Febbraio alla 
rivoluzione d’Ottobre 

 Insuccessi militari e tensioni sociali 

 Il 1917: un anno cruciale 

 Dal Febbraio all’Ottobre 

 La guerra civile e il terrore rosso 

 L’Unione Sovietica e il Comintern 
- Lenin al potere: dal comunismo di guerra alla 

nuova politica economica 
- La morte di Lenin  e il consolidamento di 

Stalin 
 
L’Europa del dopoguerra 

- L’eredità della Grande guerra 
- La conferenza di Versailles e la nuova carta 

d’Europa 
- Il dopoguerra in Germania 
- La Gran Bretagna e la Francia negli anni Venti 
- Il dopoguerra in Austria e la rivoluzione 

d’Ungheria 
- La rivoluzione in Turchia e l’ascesa di Mustafà 

Kemal 
- La ricerca di un sistema di sicurezza europeo 
 

La crisi economica fra le due guerre mondiali 
- La supremazia economica degli Stati Uniti 

 L’ ”età dell’oro” negli Stati Uniti 
(anni Venti ) 

       -    La crisi del 1929 

 Euforia e crollo della borsa 

 La grande depressione 
- il New Deal di Roosevelt e il nuovo ruolo dello 

Stato  

 La strategia di Keynes 
 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
- Le conseguenze economiche e sociali della 

guerra 
- Le elezioni del 1919 e il “biennio rosso” 
- La crisi del sistema liberale 

 La “vittoria mutilata”  

 La “questione fiumana” 
- il fascismo agrario e le  violenze squadriste  
- Nascita e ascesa del partito fascista 

 Nascono i fasci italiani di 
combattimento 

 L’ascesa del fascismo nel 1920-1921 
- Gli ultimi governi liberali e la marcia su Roma 
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 1921-1922: da Giolitti a Facta 

 La marcia su Roma e il “governo 
autoritario” 

- L’ingresso dei fascisti in Parlamento 

- Dal primo governo Mussolini al delitto Matteotti 

 I fondamenti dello Stato autoritario 

 L’assassinio di Matteotti e la secessione 
dell’Aventino 

 
Il regime fascista 

- L’instaurazione della dittatura 

 Il regime totalitario 

 La politica economico-sociale 

 La risposta del regime alla crisi del 1929 

- L’instaurazione della dittatura 

 I Patti Lateranensi 

- La politica estera e coloniale 

- L’antifascismo e  il dissenso 

- La diffusione dei regimi autoritari di ispirazione 
fascista in Europa 

 Gran Bretagna e Francia negli anni 
Trenta 

 La guerra civile spagnola (1936-1939) 
 
Il dopoguerra in Germania 

- Dalla proclamazione della Repubblica Tedesca alla 
crisi della Repubblica di Weimar 

 L’ascesa del nazismo 

- L’ascesa di Hitler  

 Verso lo Stato totalitario 

- La conquista del potere e la costruzione della 
dittatura 

 L’ ideologia razziale, l’antisemitismo e la 
discriminazione dei diversi 

 Politica economica e riarmo 
 
I caratteri dello Stalinismo sovietico:  

- Il socialismo in un solo paese 

- Collettivizzazione dell’agricoltura 

- Nazionalizzazione delle industrie 

- La politica estera sovietica 
 
La seconda guerra mondiale 

- Le origini del conflitto e l’attacco alla Polonia 

 I primi passi della politica estera 
hitleriana 

 I successi della politica estera tedesca e 
la crisi del sistema di sicurezza europeo 

- La guerra nell’Europa del nord 

- L’offensiva contro la Francia e l’entrata in guerra 
dell’Italia 

- La battaglia d’Inghilterra 

- La “guerra parallela” dell’Italia in Africa e nei 
Balcani 

- L’offensiva tedesca contro l’Unione Sovietica 

- Il “nuovo ordine” nell’Europa nazista e lo sterminio 
degli Ebrei 

- La guerra nel Pacifico 

- Le grandi vittorie alleate tra il 1942 e il 1943 

- Lo sbarco alleato in Italia e la caduta del Fascismo 

- Il crollo del Terzo Reich 

- La fine della guerra nel Pacifico 

- La Resistenza 
 

Caratteri generali del dopoguerra: la Guerra Fredda 
 

- Le conseguenze della guerra 

- Il nuovo ordine economico internazionale 

- La nascita dell’ONU e il nuovo diritto 
internazionale 

- I trattati di pace 

- La politica statunitense in Europa 

- La sovietizzazione dell’Europa centro- orientale 

- Il maccartismo negli Stati uniti 

- La morte di Stalin e il XX congresso del PCUS nel 
1956 

- La crisi del 1956 in Polonia 

- L’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956 
 

- Momenti “ caldi” della guerra fredda:  

 il blocco di Berlino;  

 la crisi coreana;  

- Decolonizzazione e conflitti: 

 la questione palestinese 
 

Il  dopoguerra negli Stati  Uniti e in Europa occidentale 

- La dottrina Truman e il Piano Marshall 

- La Gran Bretagna tra Welfare State e crisi 
economica 

- La Quarta Repubblica in Francia 

- L’era di Adenauer nella Repubblica federale 
tedesca 

- La nascita del Mercato comune europeo 

- Il muro di Berlino 

- La vittoria della rivoluzione a Cuba e la crisi dei 
missili 

 

- lo sviluppo economico degli anni Cinquanta e 
Sessanta 

La nascita della repubblica in Italia 

- Parri, De Gasperi e Togliatti 

- Referendum istituzionale e voto alle donne 

- I partiti di massa, dalla collaborazione allo scontro 

- Le elezioni del 1948 

- Gli anni Cinquanta e Sessanta 

- Gli anni di piombo 

- La fine delle ideologie
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero La ricerca del pensiero Paravia 
 
L’idealismo 
 
Il  primato del Soggetto Infinito 

 Che cos’è l’idealismo 

 Una filosofia dello Spirito, della Libertà, 
dell’Assoluto 
 

HEGEL  
La vita e le opere 

 Il razionale e il reale 

 La realtà come razionalità 

 Il rapporto con il pensiero di Kant. 
 
La dialettica: la dialettica: concezione e metodo 
La Fenomenologia dello spirito: 

 l’autocoscienza come sforzo di emancipazione; la 
dialettica servo-padrone; la coscienza infelice. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:  

 la filosofia della Natura;  

 la filosofia dello Spirito ( lo spirito soggettivo; lo 
spirito oggettivo; lo spirito assoluto); 

 la filosofia della Storia.  
 
Le critiche al sistema hegeliano 
 
SCHOPENHAUER 
La vita e le opere 
Il mondo come volontà e rappresentazione:  

 il velo di Maya, la scoperta della via d’accesso alla cosa 
in sé, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 la rappresentazione e le funzioni a priori 

 La volontà e la condizione umana:  la vita tra dolore e 
noia 

 Le vie della liberazione dal dolore 

 Il rifiuto del suicidio 
 
KIERKEGAARD 
Vita e opere 

 La critica all'hegelismo 

 Il singolo davanti a Dio 

 La possibilità e la scelta 

 L’esistenza come Aut-Aut: lo stadio estetico, etico 
e religioso. 

 
La condizione umana  

    L’esistenza come possibilità 

    Senso del peccato e angoscia 

    La malattia mortale 

    Disperazione e fede 

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

 
Dallo Spirito all’uomo 
 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 
 
Feuerbach 
Vita e opere 
 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 

 “L'uomo è ciò che mangia”:l'odierna rivalutazione 
del materialismo di Feuerbach 

 
MARX 
Vita e opere 
Trasformare il mondo, liberare gli uomini 

 Rovesciare la dialettica di Hegel 

 Una filosofia della prassi 

 L’alienazione umana 
Critica della Sinistra Hegeliana e dell’utopismo 

 

 La critica della sinistra hegeliana 

 La critica del Socialismo utopistico 
Il materialismo storico 

 Una nuova idea della storia 

 Il lavoro 

 La coscienza come prodotto sociale 

 La storia come lotta di classi 

 Borghesia e proletariato 
La scienza economica: il Capitale 

 La merce: valore d’uso e valore di scambio 

 Critica dell’economia politica 

 Il valore come tempo di lavoro socialmente 
necessario 

 La forza- lavoro crea plusvalore 

 Il ciclo economico capitalistico 
 
La rivoluzione 
 

 “Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!” 

 La dittatura del proletariato 

 Il comunismo 
 
Il Positivismo: 
il contesto storico- culturale 

 Il secolo della rivoluzione industriale e della 
scienza 

 Una nuova organizzazione della cultura 
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La scienza: un modello per il sapere e per la società 

 Il primato della scienza 

 Positivismo, Illuminismo, Romanticismo 
 

Il Positivismo sociale: COMTE 
Vita e opere 

 La riorganizzazione spirituale della società 

 Una filosofia della storia: la legge dei tre stadi 

 La classificazione delle scienze 

 I compiti della filosofia 

 Il concetto della scienza 

 La sociologia: statica e dinamica 

 Morale e politica 

 L’umanità come Grande-Essere 
 

La reazione al Positivismo: da Bergson a Weber 
Lo spiritualismo e Bergson 
Vita e opere 
Lo spirito oltre la scienza 

 Critica dello “scientismo” positivista 

 Un supplemento d’anima per la civiltà della 
scienza e della tecnica 

 
Tempo e memoria 

 Il tempo come durata 

 La memoria 
L’evoluzione creatrice 
 

 Istinto, intelligenza, intuizione 

 Lo slancio originario della vita 
Le due fonti della morale e della religione 
 

 Società “aperta” e società “chiusa” 

 Religione “statica” e religione “diinamica” 
 
Weber 
Vita e opere 

 Il “Marx della borghesia”: 
-I limiti del materialismo storico 
-Religione ed economia 

 Il “disincantamento del mondo” e le antinomie 
della modernità 

 
LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA: NIETZSCHE 
Vita e opere 

 Dire sì alla vita 

 La decadenza della civiltà occidentale 

 Il nichilismo 

 Il filosofo come profeta 

 Il pensiero e la scrittura 

 L’arte e lo spirito dionisiaco 
 

La nascita della tragedia 

 Contro Socrate 

La critica della scienza e della storia 

 La scienza come dominio sulle cose 

 Critica e funzione della storia 
La distruzione della metafisica 

 Liberarsi del Platonismo 

 Critica della “verità” 
 

 La “morte di Dio” 

 L’annuncio: “Dio è morto” 

 Il Cristianesimo, religione della rinuncia 

 Morale del risentimento e trasmutazione dei valori 
 

L’Oltreuomo e l’eterno ritorno dell’identico 

 La liberazione dalle catene 

 L’Oltreuomo 

 Eterno ritorno e amor fati 
 

L'ultimo Nietzsche. 

 La volontà di potenza 

 Il problema del nichilismo e del suo superamento 

 Il prospettivismo 
 
 
LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 
 
FREUD 

 Gli studi sull’isteria: il caso di Anna O. 

 Genesi della nevrosi 

 Dall’ipnosi alle libere associazioni 

 Una nuova immagine dell’Io 

 La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 L’Interpretazione dei sogni: condensazione e 
spostamento 

 Le tre ferite narcisistiche 

 Sessualità e nuova immagine dell’infanzia 

 La teoria psicoanalitica dell'arte 

 La religione e la civiltà 
. 

LA SCUOLA di FRANCOFORTE 
 
MARCUSE 
 
Vita e opere 
 

 Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato 

 La critica del  sistema e il “Grande Rifiuto” 
       
TEORIA POLITICA E FILOSOFIA 
 
HANNAH ARENDT 

 Le origini del totalitarismo 

 La politèia perduta 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
  

Autore Titolo Editore 

STUART MVKINLAY – BOB HASTINGS SUCCESS - INTERMEDIATE LONGMAN  PEARSON 

GIULIA LORENZONI- BEATRICE PELLATI PAST AND PRESENT  BLACK CAT 
 

 
Il programma è stato svolto tenendo in considerazione il Quadro Comune Europeo elaborato dal Consiglio d’Europa 

(livello B2+ ); le abilità di studio della lingua straniera per la produzione scritta e orale  sono state armonicamente collegate al 
percorso culturale.  

Gli studenti sono stati guidati a dibattere temi di attualità e ad esprimere opinioni partendo da interessi personali 
anche attraverso il percorso di “Citazioni famose” “The sentence of the day” e il commento di un articolo tratto dalla rivista  
“TIME international”  “The news you choose”  

 
Dal libro di  testo  “  Success – Intermediate” 

 rinforzo e potenziamento delle competenze 
Unit 8 : Taking a break    
Unit 9 : To err is human  
Unit 10 : Mysteries 
Unit 11 : The body beautiful   
Unit 12 : It’s showtime   
Unit 13 : Game over  

 produzione di diverse tipologie di testi scritti: lettera 
formale, curriculum vitae, essay writing;   

 stesura  di  risposte di sintesi per la terza prova  

 contenuti del percorso culturale in collegamento 
tematico  con la  realtà contemporanea.  

 
Dal libro di testo “Past and present” 
 The Romantic Age:  the age of revolutions: agrarian and 

industrial revolution 
The power of imagination and the world of nature 
 The Romantic spirit : Emotion vs reason – A new 

sensibility 
 Milestones : Lyrical Ballads :The manifesto of English 

Romanticism  
 William Wordsworth  “I wandered lonely as a cloud”.     
 S.T. Coleridge and the sublime   “The Rime of the Ancient 

Mariner” Part I - Part VII (photocopy) 
 The Gothic fiction : Mary H. Shelley  ” Frankenstein” 
 C. Bronte  - Jane Eyre “Life at Lowood” “Out there in the 

world “ 
 City life  VS  country life 
 C. Dickens : “Hard Times “Coketown :”  (Digital book) 
 The Victorian Age: Early Victorian period the second 

industrial revolution, Mid-Victorian period . Spreading 
middle-class values – Developments in late Victorian 
fiction 

 From Victorian novel to the stream of consciousness  
 
Education: past ,  present  and future  
Victorian education  C. Dickens “Hard Times” Square 
principles” 
I. Asimov : “The fun they had” 

The individual and society:   the past – Ragged school  the 
Present - The right to education  
 
Art and consumerism: the past-the present. 
New Aesthetic theories: W. Pater and the Aesthetic 
movement.  
 
Beauty and Art   
 O. Wilde: brilliant artist and the dandy :“The Picture of 

Dorian Gray” :  “A new hedonism” 
 
The idea of double and the role of the scientist  
 Victorian Hypocrisy and the double R.L. Stevenson : “The 

strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” : “The duality of 
man” 
 

A deep cultural crisis: epiphany and paralysis 
 S. Freud  a  window on the unconscious.  
 
Modernism : the modernist spirit . The modern novel:  
 J. Joyce “ Ulysses” :“I said yes I will (DB)”. Dubliners: 
“Eveline” 
The changing role of women : Jane Eyre , Eveline , Molly 
Bloom 
 
The power of conditioning in our society 
The Dystopian novel:  
G. Orwell and political dystopia: 
1984 “:“ A cold April day “  - ”Newspeak”  
 Animal  Farm” : “Old Major’s speech” 
Fighting war with Peace 
 
The Theatre of the Absurd and S. Beckett.  
“Waiting for Godot” :”We are waiting for Godot” 
 
Le attività di ascolto sono state potenziate anche attraverso  
la visione e il commento  di film in lingua originale  collegati 
al percorso culturale effettuato  “Hard time” :“Dr Jekyll and 
Mr Hyde   “, “Animal Farm” (extract) 1984 (trailer), “The 
Great dictator” (film extract) 
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SCIENZE  

 

Autore Titolo Editore 

Tarbuc-Lutgens Scienze della terra un pianeta dinamico LINX PEARSON 

Sadava-Hilis-Heller-Berenbaum-Posca Chimica organica, biochimica e biotecnologie ZANICHELLI 
 

 
CHIMICA ORGANICA : UNA VISIONE D’INSIEME 

 I composti del carbonio 

 L’isomeria 

 Le caratteristiche dei composti organici 

 
CHIMICA ORGANICA : GLI IDROCARBURI  

 Gli alcani 

 I cicloalcani 

 Gli alcheni 

 Gli alchini 

 Gli idrocarburi aromatici 

 
CHIMICA ORGANICA : I DERIVATI DEGLI 
IDROCARBURI 

 Gli alogenuri alchilici 

 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 

 Le aldeide e i chetoni 

 Gli acidi carbossilici 

 Derivati degli acidi carbossilici e acidi 

carbossilici polifunzionali 

 Le ammine 

 I polimeri 

 
 
BIOCHIMICA : LE BIOMOLECOLE 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi e le proteine 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 
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 

 Vivere con un vulcano. 

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 

fondi oceanici 

 La teoria della tettonica delle placche 

 Pieghe , faglie , isostasia 

 La formazione delle montagne 
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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” 
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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” 

 
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 


