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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

    
   La classe 5 sez. A, costituita da 16 allievi di cui uno giunto in quest’anno scolastico,  proveniente da altro 

istituto. 

 La classe ha evidenziato sin dall’inizio del percorso liceale un atteggiamento serio e propositivo, animato da 

buona volontà; gli studenti rispondono alle attività proposte con interesse, una buona partecipazione e con 

disponibilità ad aderire alle iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola. 

Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente in un gruppo di alunni che ha 

valorizzato le proprie ottime capacità ed ha  dimostrato una motivazione seria e costante e una buona capacità di 

rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti, vivacizzando lo svolgimento delle lezioni con interventi e 

apporti personali significativi.  

Alla restante parte della classe va poi riconosciuto lo svolgimento di un lavoro serio, caratterizzato da costanza 

nell’impegno, che ha comportato il conseguimento di risultati sicuramente apprezzabili, anche se non contrassegnati da 

particolari contributi individuali.  Particolare attenzione si è registrata  a proposito delle attività di PCTO per le quali 

gli alunni hanno speso un costante e proficuo  interesse.  

Anche a casa i ragazzi hanno dimostrato nel complesso di saper organizzare il proprio lavoro, eseguendo i 

compiti con regolarità.  

 

Attività di ampliamento ed arricchimento culturale 
 

Durante il corso di studi, Il curriculum degli studenti è stato caratterizzato dall’ attuazione delle 
seguenti attività curricolari ed extracurricolari (individuale – gruppo – classe): 
 

 
 

                               
  

 
 Acquisizione ECDL 
 Certificazione  lingua inglese  

 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 

 Partecipazione  a: 
 

- Olimpiadi di Fisica 
- Olimpiadi di Statistica 
- Olimpiadi delle Neuroscienze  
- Giochi della chimica 
- Olimpiadi della lingua italiana 

 Seminari di approfondimento in : Fisica, Filosofia, Letteratura italiana, Storia, Matematica, 
Cittadinanza e Costituzione 

 Partecipazione al progetto: “Ricordiamo  la Shoah”. 

 Scambio culturale Italia-Spagna 

 Visita di studio al CERN 

 Viaggio di istruzione a   Praga. 
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FINALITA’  e OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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. 
 

 Acquisizione di 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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Obiettivi trasversali 

 

Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli alunni dell’identità personale e l’elevazione del livello di educazione e istruzione 
individuale, il Consiglio di classe ha individuato  i seguenti obiettivi trasversali. 
 

Obiettivi comportamentali:  

 favorire la partecipazione al dialogo educativo;  

 stimolare l’impegno;  

 favorire lo sviluppo del metodo di lavoro. 

 favorire la formazione di un atteggiamento critico e costruttivo di fronte alla realtà; 

 indurre l’attivazione di processi di autonomia cognitiva,relazionale e comportamentale; 

 favorire una coscienza civile aperta all’accettazione degli altri. 

 

Obiettivi cognitivi: 

 favorire una conoscenza completa dei contenuti;  

 favorire la comprensione dei contenuti e la riflessione sugli stessi; 

 far acquisire la capacità di applicazione dei contenuti; 

 far sviluppare le capacità espositive scritte e orali; 

 far acquisire la capacità di analisi dei contenuti. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze da raggiungere nelle singole discipline, si rimanda alla programmazione 
individuale dei docenti. 

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA E PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 
 

Competenze di cittadinanza Declinazione delle competenze 

 
1) Acquisire un comportamento autonomo e 
responsabile 

1a) Riflettere sulle diverse problematiche culturali 

1b)Acquisire una progressiva autonomia dell’organizzazione del lavoro 

 1c) Imparare ad ascoltare, a rispettare il pensiero espresso da altri e a 

confrontarsi  

1d) Rispettare le regole di convivenza civile 

 1e) Rispettare la natura, l’ambiente (compreso lo spazio-scuola) 

2) Collaborare e partecipare 2a) Sviluppare la motivazione allo studio avendo sempre chiari gli 

obiettivi da raggiungere 

 2b) Acquisire un atteggiamento improntato alla collaborazione con i 

compagni e con gli insegnanti 

2c) Partecipare in modo attivo, ordinato e costante al dialogo educativo 

3) Acquisire e interpretare l’informazione 3a) Imparare ad analizzare un testo di vario genere: letterario, 

scientifico, iconografico, documentario, ecc.  

3b) Imparare ad individuare gli elementi significativi delle informazioni 

4) Individuare collegamenti e relazioni 4a) Collegare varie parti della stessa materia e di materie diverse per 

individuarne aspetti comuni, analogie e differenze 

4b) Acquisire gradualmente la capacità di elaborare i contenuti 

4c) Sviluppare la capacità di astrazione 

5) Comunicare 5a) Utilizzare il linguaggio corporeo come miglioramento della 

conoscenza di sé 

5b) Potenziare la comunicazione scritta ed orale  

5c) Partecipare in modo produttivo a discussioni con interventi 

appropriati 

6) Risolvere problemi 6a) Abituarsi ad analizzare i dati disponibili per organizzarli in una 

nuova sintesi 
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METODI,  MEZZI, SPAZI E  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
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L.L. italiana X X X X  X X X  X X X  

L.C. latina X X X X X X X  X X X X  

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

Filosofia X X X X  X X X  X X X  

Storia X  X X  X X X  X X X  

Matematica X X X X X X X   X X X  

Fisica X   X X X X  X X X X  

Scienze X X X X X X X  X X X X  

Dis. Arte X X  X  X X   X X X  

Sc. motorie X X    X    X   X 

Religione X X X X  X    X X X  

 

 

 

 

Scansione dell’ anno scolastico 

 

Primo periodo  Secondo periodo 

   

13 settembre 2018 -  22 dicembre 2018  7 gennaio 2019  - 8 giugno 2019 

 

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

L.C. latina X      X  

L.C. inglese X      X  

Filosofia X        

Storia X        

Matematica X   X   X  

Fisica X   X   X  

Scienze X        

Dis. Arte X        

Sc. motorie X        

Religione X        
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CRITERI E  STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE ADOTTATI 

Le verifiche, finalizzate all’accertamento della misura e della qualità dell’apprendimento hanno avuto indicazioni chiare sugli 

scopi e sulle loro modalità di svolgimento. Sono state effettuate un congruo numero di verifiche volte ad accertare le conoscenze, 

le abilità e le competenze raggiunte in ogni singola disciplina. La valutazione è stata i tipo formativo alla fine di ogni modulo, di 

tipo sommativo alla fine del quadrimestre ed ha  tenuto conto dei seguenti elementi:  

- situazione di partenza (possesso dei prerequisiti); 

- capacità di rielaborare personalmente i contenuti; 

- livello partecipativo dimostrato in classe (marginale, costruttivo, ecc.); 

- autonomia nello studio; 

- collaborazione e capacità di cooperazione; 

- progressione nell’apprendimento; 

- conseguimento degli obiettivi didattici programmati (conoscenza raggiunta, capacità espressive, capacità di analisi e di 

sintesi dimostrate attraverso le verifiche orali e scritte);  

- impegno, frequenza e comportamento (determineranno il voto di comportamento). 

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

Tipo di verifica Strumenti 

Formativa 

 interrogazioni individualizzate 

 conversazioni, 

 discussioni  guidate 

 prove scritte  

 esercitazioni individuali e collettive  

 verifica dei lavori svolti a casa 

 questionari 

 prove strutturate e semistrutturate 

 esercitazioni e relazioni di laboratorio 

 prove pratiche 

 

Sommativa 

 prove strutturate 

 interrogazioni 

 prove scritte di varie tipologie 

 prove grafiche 

 osservazioni sistematiche 

 prove pratiche 

 
La valutazione ha tenuto conto sia del comportamento che del rendimento scolastico ed è stata effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi; ha accertato la capacità di autoverifica dell’alunno, l’acquisizione dei contenuti, la loro 

organizzazione logica nonché l’adeguatezza e l’efficacia della programmazione (valutazione formativa),  confrontando, inoltre , i 

risultati ottenuti e quelli previsti tenendo conto della situazione di partenza (valutazione sommativa).  

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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MATEMATICA 

 
 

Autore Titolo Editore 

Bergamini- Trifone Barozzi 
Matematica .blu 2.0:  Funzioni e limiti 
Matematica blu 2.0:  Derivate e studi di funzioni-Integrali 
Matematica blu 2.0: Statistica descrittiva e probabilità 

ZANICHELLI 

 

 
I numeri complessi 

- La definizione di numero complesso, l’addizione e la moltiplicazione. 
- I numeri immaginari e la forma algebrica dei numeri complessi, il modulo di un numero complesso, i 

numeri complessi coniugati e complessi opposti. 
- Il calcolo con i numeri immaginari. 
- Il calcolo con i numeri complessi in forma algebrica. 
- La forma trigonometrica di un numero complesso e relative operazioni. 

 
 
Il calcolo combinatorio 

- I raggruppamenti. 
- Le disposizioni semplici. 
- Le disposizioni con ripetizione. 
- Le permutazioni semplici. 
- Le permutazioni con ripetizione. 
- La funzione n! e le disposizioni. 
- Le combinazioni semplici. 
- Le combinazioni con ripetizione. 
- I coefficienti binomiali e le loro proprietà, le potenze di un binomio. 

 
 
Il calcolo della probabilità 

- Gli eventi. 
- La concezione classica della probabilità. 
- La concezione statistica della probabilità. 
- La concezione soggettiva della probabilità. 
- L’impostazione assiomatica della probabilità. 
- La probabilità della somma logica di eventi. 
- La probabilità condizionata. 
- La probabilità del prodotto logico di eventi. 
- Il problema delle prove ripetute. 
- Il teorema di Bayes se l’evento deve accadere e se l’evento è accaduto. 
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L’interpolazione, la regressione e la correlazione 

- L’interpolazione: l’interpolazione matematica e l’interpolazione statistica, gli errori di accostamento. 
- Il metodo dei minimi quadrati, l’indice quadratico relativo, funzioni interpolanti di tipo lineare. 
- La regressione lineare, i coefficienti di regressione e l’angolo fra le rette di regressione. 
- La correlazione, la covarianza, il coefficiente di Bravais-Pearson e la correlazione in tabelle a doppia 

entrata. 
 

Le funzioni e le loro proprietà 

- Le funzioni reali di variabile reale. 
- Le proprietà delle funzioni: le funzioni iniettive, suriettive e biiettive, le funzioni crescenti, 

decrescenti e monotòne, le funzioni periodiche, le funzioni pari e le funzioni dispari. 
- La funzione inversa e la funzione composta. 

 
 
I limiti delle funzioni 

- Gli intorni di un punto, gli intorni di infinito. 
- Gli insiemi limitati ed illimitati, gli estremi di un insieme, i punti isolati, i punti di accumulazione. 
- La definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito, il significato della definizione e la 

verifica del limite. 
- La funzione continua in un punto e le funzioni continue elementari. 
- Il limite per eccesso ed il limite per difetto. 
- Il limite destro ed il limite sinistro. 
- La definizione di limite infinito per x che tende ad un numero finito, il significato della definizione e 

la verifica del limite. 
- Gli asintoti verticali. 
- La definizione di limite finito per x che tende all’infinito, il significato della definizione e la verifica 

del limite. 
- Gli asintoti orizzontali. 
- La definizione di limite infinito per x che tende all’infinito, il significato della definizione e la verifica 

del limite. 
- Il teorema di unicità del limite con dimostrazione,il teorema della permanenza del segno con 

dimostrazione ed il teorema del confronto con dimostrazione. 
 
 

Il calcolo dei limiti 

- Le operazioni con i limiti: il teorema del limite della somma algebrica di due funzioni, il teorema del 
limite del prodotto di due funzioni, il teorema del limite della potenza, il teorema del limite della 
radice n-esima di una funzione, il teorema del limite della funzione reciproca, il teorema del limite 
del quoziente di due funzioni, il teorema del limite delle  funzioni composte, il teorema di continuità 
della funzione inversa. 

- Le forme indeterminate. 
- I limiti notevoli con dimostrazione. 
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- Gli infinitesimi, gli infiniti ed il loro confronto, ordine di un infinitesimo e di un infinito, infinitesimi 
equivalenti, infiniti equivalenti, principio di sostituzione degli infinitesimi, principio di sostituzione 
degli infiniti, il teorema di gerarchia degli infiniti. 

- Le funzioni continue in un punto ed in un intervallo. 
- I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, il teorema dei valori intermedi, il teorema 

di esistenza degli zeri. 
- I punti di discontinuità di una funzione.  
- La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. 
- La definizione di asintoto obliquo ed il teorema con dimostrazione di ricerca degli asintoti obliqui. 
- Il grafico probabile di una funzione. 

 
 
Le successioni e le serie 

- Richiami delle successioni numeriche e relative rappresentazioni, delle progressioni aritmetica e 
geometrica. 

- Il limite di una successione, verifica e calcolo. 
- Il limite di una progressione aritmetica ed il limite di una progressione geometrica. 
- Definizione di serie numerica, serie convergenti, divergenti ed indeterminate. 
- la serie geometrica. 

 
 
La derivata di una funzione 

- Il rapporto incrementale e relativo significato geometrico. 
- La derivata di una funzione e relativo significato geometrico. 
- Il calcolo della derivata. 
- La derivata sinistra e la derivata destra e definizione di funzione derivabile in un intervallo. 
- La retta tangente al grafico di una funzione. 
- I punti stazionari ed i punti di non derivabilità. 
- La continuità e la derivabilità, teorema di condizione necessaria ma non sufficiente per la 

derivabilità. 
- Le derivate fondamentali, teoremi e relative dimostrazioni. 
- I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione con 

dimostrazione, la derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni con 
dimostrazione, la derivata del reciproco di una funzione, la derivata del quoziente di due funzioni. 

- Il teorema della derivata di una funzione composta. 

- La derivata di )()( xgxf . 

- Il teorema della derivata della funzione inversa con dimostrazione. 
- Le derivate di ordine superiore al primo. 

 
 
I teoremi del calcolo differenziale 

- Il teorema di Rolle con dimostrazione. 
- Il teorema di Lagrange con dimostrazione. 
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- le conseguenze del teorema di Lagrange: teorema sulla funzione costante con dimostrazione, il 
teorema di funzioni che differiscono per una costante con dimostrazione, il criterio di derivabilità, il 
teorema di condizione sufficiente per le funzioni crescenti e decrescenti con dimostrazione ed il 
teorema inverso. 

- Il teorema di Cauchy con dimostrazione. 
- Il teorema di De L’Hospital con dimostrazione e sue applicazioni, applicazioni anche ad altre forme 

indeterminate. 
 
 
I massimi, i minimi ed i flessi 

- Definizione di massimo e minimo assoluti. 
- Definizione di massimo e minimo relativi. 
- Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso. 
- Definizione di flesso ed i tipi di flessi. 
- Teorema sui punti di massimo e minimo relativo e derivata prima. 
- Teorema di condizione sufficiente per la ricerca dei massimi e minimi relativi e derivata prima con 

dimostrazione. 
- Teorema per la ricerca dei punti stazionari di flesso orizzontale. 
- Teorema di criterio per  la concavità. 
- Teorema di condizione necessaria per i flessi. 
- Teorema per la ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. 
- I problemi di massimo e di minimo: problemi della geometria piana, problemi della geometria 

analitica. 
 
 
Lo studio delle funzioni 

- Lo studio di una funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica, 
goniometrica, inversa delle funzioni goniometriche, con valori assoluti. 

- I grafici di una funzione e della sua derivata.  
- Risoluzione di un’equazione parametrica. 

 
 
Gli integrali indefiniti 

- Definizione di primitiva di una funzione. 
- Definizione di integrale indefinito e prima e seconda proprietà di linearità. 
- Gli integrali indefiniti immediati. 
- Gli integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
- L’integrazione per sostituzione e l’integrazione per parti. 
- L’integrazione di funzioni razionali fratte. 

 
 
Gli integrali definiti 

- Il problema delle aree: la funzione è continua e positiva, la funzione è continua e di segno qualsiasi. 
- La definizione di integrale definito. 
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- La definizione generale di integrale definito e le proprietà dell’integrale definito. 
- Il teorema della media. 
- La funzione integrale ed  il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
- Il calcolo dell’integrale definito. 
- Il calcolo delle aree di superfici piane, area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due 

curve. 
- I volumi dei solidi di rotazione ed i volumi dei solidi. 
- La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione. 
- Gli integrali impropri, l’integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in 

 ba; , l’integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 
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FISICA 

 
 

Autore Titolo Editore 

Amaldi L’AMALDI per i licei scientifici. blu (Vol 2 e 3) 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 Kirchoff 

 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 

 
 
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 

 Il motore elettrico 

 Forza di Lorenz  

 Il moto di una carica all’interno di un campo magnetico uniforme 

 La forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità 

 L’effetto Hall 

 Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss  

 Circuitazione del campo magnetico 

  Il teorema di Ampere  
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Induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 Legge di Faraday-Neumann  

 Legge di Lenz 

 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 
La corrente alternata 

 L’ alternatore 

  Il trasformatore 

 
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  
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SCIENZE 

 
Autore Titolo Editore 

Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum, Posca 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE ZANICHELLI 

Tarbuck/ Lutgens  CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA LINX 

             

SCIENZE DELLE TERRA 
 
PRIMO CAPITOLO: L’INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 La struttura interna della Terra. 

 Metodi di indagine dell’interno terrestre. 

 Litosfera,astenosfera e mesosfera. 

 Il calore interno della Terra. 

 Il campo magnetico terrestre e sua inversione. 

 L’isostasia. 

 Crosta continentale e crosta oceanica. 

 Dorsali e fosse oceaniche. 

 Teoria della deriva dei continenti. 

 Prove della teoria della deriva dei continenti. 

 Teoria dell’espansione dei fondi oceanici. 

 Prove della teoria dell’espansione dei fondi oceanici. 

 Il paleomagnetismo. 

 La teoria della tettonica delle placche. 

 Il motore delle placche e Hot spot. 

 L’evoluzione del pianeta Terra. 

 I margini di placca divergenti e trasformi e convergenti. 

 I margini di placca convergenti:  

 litosfera oceanica contro litosfera continentale; 

 litosfera oceanica contro litosfera oceanica; 

 litosfera continentale contro litosfera continentale. 

 Orogenesi. 
 
CAPITOLO SECONDO:  LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICA TERRESTRE 

 I vulcani. 

 I meccanismi di eruzione. 

 La viscosità. La legge di Henry. 

 I prodotti delle eruzioni e l’attività vulcanica. 

 Gli edifici vulcanici. 

 Tipi di eruzione vulcanica. 

 L’attività vulcanica secondaria. 

 I vulcani in Italia. 

 Il rischio vulcanico e la difesa dalle eruzioni. 
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 Le deformazioni delle rocce; le pieghe e le faglie. 

 I terremoti e la loro origine. 

 Le onde sismiche. 

 Le registrazione delle onde sismiche. 

 Intensità e magnitudo dei terremoti. 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
CAPITOLO C1 – Chimica organica: una visione d’insieme 

1) La chimica del carbonio: 

 I composti del carbonio. 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 

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

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

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

 Gli Alcani 

 Ibridazione sp₃; 

 Isomeri di catena;  

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

 Proprietà fisiche ; Forze di London; 

 Reazioni (con meccanismi di reazione): Combustione ed Alogenazione. 
 

 I Cicloalcani 

 Formula molecolare; 

 Isomeri di posizione ed isomeri geometrici; 

 Proprietà fisiche ; 

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

  Reazioni (con meccanismi di reazione): Combustione , Alogenazione e  Addizione. 
 

 Gli Alcheni 

 Ibridazione sp₂; 

 La formula molecolare;  

 Isomeria di catena, di posizione e geometrica; 

 Proprietà fisiche ;  

 Reazioni (con meccanismi di reazione): Reazione di addizione al doppio legame; R.  di 
idrogenazione, R. di addizione elettrofila: Regola di Markovnikov, Reazione di 
Alogenazione , R. con Acidi alogenidrici, R. di Idratazione. 

 Gli Alchini 

 Ibridazione sp; 

  La formula molecolare;  
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 Isomeria di catena e di posizione; 

 Proprietà fisiche ;  

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

2) Gli idrocarburi aromatici 

 Il benzene 

 Idrocarburi aromatici monociclici monosostituiti, bisostituiti, polisostituiti; 

 Le strutture di Kekule; l’ibrido di risonanza; 

 Stabilità del benzene; 

 Reazioni di sostituzione elettrofila (con meccanismi di reazione): Nitrazione, 
Alogenazione, Alchilazione, Solfonazione; 

 Reattività del benzene monosostituito. 
. 

      CAPITOLO C3 – Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

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

 Alcoli: nomenclatura degli alcoli, proprietà fisiche, alcoli primari, secondari, terziari , 
reazioni (con meccanismi di reazione): di sostituzione, di disidratazione, di 
ossidazione. 

 Fenoli: formula molecolare, proprietà fisiche, reazioni (con meccanismi di reazione) 
con basi forti. 

 Eteri: formula molecolare e reazione  (con meccanismi di reazione)con gli acidi 
alogenidrici. 

 Aldeidi e chetoni: formula molecolare, sintesi dagli alcoli, reazioni di riduzione ed 
ossidazione (con meccanismi di reazione). 

 Acidi carbossilici: formule molecolari, reazioni di rottura del legame O-H (con 
meccanismi di reazione). 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Autore Titolo Editore 

G. Baldi, S. Giusso, M. 
Razetti, G. Zaccaria 

I classici nostri contemporanei, voll. 
5.1 (Leopardi) – 5.2 (Dall’età postunitaria al primo 
Novecento) – 6 (Dal dopoguerra ai giorni nostri), 

Paravia 
2016 

 

 
 

Giacomo Leopardi 

 - La vita 

 - Il pensiero: 

dalla natura benigna alla natura malvagia; dal pessimismo storico al pessimismo 

storico 

  Microsaggio: Lo Zibaldone 

 - La poetica del «vago e indefinito» 

  T. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (dallo Zibaldone) 

 - Leopardi e il Romanticismo 

 - I Canti: 

  - le Canzoni 

   T. Lettura, analisi e commento: Ultimo canto di Saffo 

  - gli Idilli  

T. Lettura, analisi e commento: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia; Il passero solitario 

  - La Ginestra (struttura e temi-chiave) 

 - Le Operette morali e l’«arido vero» 

  T. Lettura, analisi e commento: Dialogo della Natura e di un Islandese 

T. Lettura, analisi e commento: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere. 

 

L’età postunitaria 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo: 

 Il Naturalismo francese 

  Gustave Flaubert 

   T. Lettura: I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary) 

  Emile Zola 

   T. Lettura: L’alcol inonda Parigi (da L’Assommoir) 

 Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: 

  Luigi Capuana 

T. Lettura: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (dalla recensione ai 

Malavoglia di G. Verga) 

Giovanni Verga 
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- La vita 

 - I romanzi preveristi 

 - La svolta verista (1878) 

 - Poetica dell’impersonalità e tecnica narrativa del Verga verista  

- L’ideologia verghiana 

 - Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

 - Vita dei campi 

  T. Lettura, analisi e commento: Rosso Malpelo 

  T. Lettura, analisi e commento: La Lupa 

 - Novelle rusticane 

  T. Lettura, analisi e commento: La roba 

 - Il Ciclo dei Vinti 

  -  I Malavoglia: 

l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del 

romanzo 

T. Lettura, analisi e commento: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

(cap. I) 

T. Lettura, analisi e commento: La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno (cap. XV) 

  - Mastro-don Gesualdo: 

l’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori-

economicità; la critica alla «religione della roba» 

T. Lettura, analisi e commento: La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

 

Il Decadentismo 

Il contesto: società e cultura 

 - Il termine “decadentismo”: origine e significato 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Decadentismo e Romanticismo 

- Decadentismo e Naturalismo 

- Decadentismo e Novecento 

- La poesia simbolista 

  T. Lettura in traduzione e commento: Paul Verlaine, Languore 

Giovanni Pascoli 

 - La vita: 

  la giovinezza travagliata; il «nido familiare»; la poesia 

 - La visione del mondo: 

  la crisi della matrice positivista; i simboli 
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 - La poetica: 

  il fanciullino; la poesia “pura” 

  Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

 - I temi della poesia pascoliana 

 - Le soluzioni formali 

 - Le raccolte poetiche 

  - Myricae 

   T. Lettura, analisi e commento: X Agosto 

   T. Lettura, analisi e commento: Novembre 

  - Poemetti 

   T. Lettura, analisi e commento: Digitale purpurea 

    Microsaggio: La vegetazione malata del Decadentismo 

   T. Lettura, analisi e commento: Italy 

Gabriele D’Annunzio 

 - La vita: 

  l’esteta; il superuomo; la ricerca dell’azione: politica, teatro e guerra 

 - L’estetismo e la sua crisi (romanzo Il piacere) 

 - I romanzi del superuomo: 

D’Annunzio e Nietzsche; superuomo ed esteta; il Trionfo della morte; Le vergini delle 

rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no 

  Lettura critica: Carlo Salinari, “Il superuomo e il contesto ideologico-sociale” 

 - Le Laudi 

  - Il progetto 

  - Maya 

  - Elettra 

  - Alcyone 

   T. Ascolto, lettura, analisi e commento: La pioggia nel pineto 

 - L’ultimo D’Annunzio: il “notturno” 

  T. Lettura, analisi e commento: Notturno, rr. 1-32 

   Lettura critica: Gianni Oliva, “D’Annunzio e la malinconia” 

 

Il primo Novecento (1901-1918) 

Il contesto: società e cultura (quadro sintetico) 

La stagione delle avanguardie 

 - I futuristi 

  T. Lettura, analisi e commento: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, rr. 1-65 

Approfondimento interdisciplinare: Futurismo e latinità: Marinetti e la "Germania" 

di Tacito 

Italo Svevo 

 - La vita 

 - La cultura di Svevo 
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 - Il primo romanzo: Una vita 

 - Il secondo romanzo: Senilità 

  T. Lettura, analisi e commento: La trasfigurazione di Angiolina (dal cap. XIV) 

 - Il terzo romanzo: La coscienza di Zeno 

  T. Lettura, analisi e commento: Il fumo (dal cap. III) 

Luigi Pirandello 

 - La vita 

 - La visione del mondo 

 - La poetica 

  T. Lettura, analisi e commento: Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 

 - Le poesie e le novelle 

  T. Lettura, analisi e commento: Il treno ha fischiato 

 - I romanzi: 

  Il fu Mattia Pascal 

  Uno, nessuno e centomila 

 - Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

  Così è (se vi pare) 

 - Il “teatro nel teatro” 

  Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Dal dopoguerra ai giorni nostri (1918-1945) 

Il contesto: società e cultura (quadro sintetico) 

Approfondimento: La politica linguistica del fascismo – Visione del documentario “Me ne 

frego!” - Il fascismo e la lingua italiana (a cura di V. Della Valle) 

La narrativa europea nel primo ‘900: 

 Franz Kafka, La metamorfosi: l’incipit del romanzo (lettura e commento) 

Umberto Saba 

 - La vita e il Canzoniere (nei tratti fondamentali): 

  T. Lettura, analisi e commento: Berto 

  T. Lettura, analisi e commento: Mio padre fu per me “l’assassino” 

Giuseppe Ungaretti 

 - La vita 

 - L’allegria 

T. Lettura, analisi e commento: Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; 

Natale 

 - Le altre raccolte: Sentimento del tempo e Il dolore (tratti fondamentali) 

L’Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo 

  T. Lettura, analisi e commento: Ed è subito sera (da Acque e terre) 

Eugenio Montale 

 - La vita 
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 - Ossi di seppia 

T. Lettura, analisi e commento: Non chiederci la parola; Spesso il mal di vivere ho 

incontrato; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

 

In parallelo e talvolta in complementarità con la storia letteraria sono stati altresì condotti i 

seguenti percorsi: 

 

 nell’ambito dello studio della Divina Commedia dantesca: canti I, III, VI e XI 

(ascolto del testo, individuazione e commento di passi salienti e temi-chiave); 

 nell’ambito dello studio della lingua italiana sono stati privilegiati percorsi di 

raccordo tra lingua italiana e lingua latina (con frequenti riflessioni di carattere 

etimologico) e di osservazione di fenomeni prevalenti nell’italiano contemporaneo. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Autore Titolo Editore 

G. Garbarino Luminis orae. Letteratura e cultura latina, vol. 3 
(Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici) 

Paravia 
2015 

 

 
L’età giulio-claudia 
Il contesto storico e culturale 
Seneca 

- La vita 
 - I Dialogi: 
   le caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio; i dialoghi-trattati; i temi 
 - I trattati 
  - Il De clementia 
  - Il De beneficiis 
  - Le Naturales quaestiones 
 - Le Epistole a Lucilio: 
  le caratteristiche; i contenuti 

T. Lettura, traduzione, analisi e commento: Uno sguardo nuovo sulla schiavitù: come 
devono essere trattati gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1) 

 - L’Apokolokyntosis 
 
La poesia nell’età di Nerone 
L’epica: Lucano 
 - La vita 
 - Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 
 - Le caratteristiche dell’epos di Lucano 
 - Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
 - I personaggi del Bellum civile 
 - Il linguaggio poetico di Lucano 
La satira: Persio 
 - La vita 
 - La poetica della satira 
 - Le Satire di Persio: i contenuti 
 - Forma e stile delle satire 
  T. Lettura, traduzione, analisi e commento: Satira V, vv. 14-18 

T. Lettura, traduzione, analisi e commento: Quintiliano, Institutio oratoria,X,1,93-94 
Petronio 
 - La questione dell’autore 
 - Il contenuto dell’opera  

T. Lettura in traduzione e commento: Satyricon, 111-112,8, “La matrona di Efeso” 
 - La questione del genere letterario 
 - Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
  Lettura critica: Erich Auerbach, “Limiti del realismo petroniano” 
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L’età dei Flavi 
Il contesto storico e culturale 
 T. Lettura, traduzione, analisi e commento: Svetonio, Divus Vespasianus, 1 
La poesia nell’età dei Flavi 
 L’epigramma: Marziale 
  - La vita e la cronologia delle opere 
  - La poetica 
  - Le prime  raccolte: Liber de spectaculis. Xenia e Apophoreta 
  - Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 
  - I temi: 

dichiarazioni di poetica: T. Ep., X, 4, “La scelta dell’epigramma” (lettura in 
traduzione e commento) 
rappresentazione comica della realtà: T. Ep., I, 10, “Matrimonio di interesse” 
(lettura, trad., analisi e commento) 
mondo personale e degli affetti: T. Ep., XI, 35, “Senso di solitudine”  (lettura, 
trad., analisi e commento) 

La prosa nella seconda metà del I secolo 
 Quintiliano 
  - La vita e la cronologia dell’opera 
  - L’Institutio oratoria 
 Plinio il Vecchio 
  - La vita 
  - La Naturalis historia 

- Un’opera ‘voluminosa’: cenni di tradizione testuale e forme librarie nel mondo 
antico (volumen e codex) / dal mondo antico ad oggi 

T. La morte di Plinio il Vecchio secondo una lettera del nipote Plinio il 
Giovane: Epistulae, VI, 16 (lettura in traduzione) 

 
L’età di Traiano e Adriano  
Il contesto storico e culturale 
La letteratura nell’età di Traiano e di Adriano 
 La satira: Giovenale 
  - La vita 
  - La poetica 
  - Le satire dell’indignatio (satire 1-7) 
  - Il secondo Giovenale (satire 8-16) 
 La poesia lirica: i poetae novelli  
 Biografia ed erudizione: Svetonio 
  - La vita 
  - De viris illustribus 
  - De vita Caesarum 
Tacito 
 - La vita e la carriera politica 
 - L’Agricola: 
  la cronologia e i temi; i contenuti; i caratteri 
 - La Germania: 
  la cronologia e il tema; i contenuti e le fonti 
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T. Germ., 4: “Caratteri fisici e morali dei Germani” (lettura, trad., analisi e 
commento) 
Approfondimenti: 

   - Hitler e il Codex Aesinas: la lettura in chiave nazista di Tacito, Germania, 4 
   - Latinità e futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e la Germania di Tacito 
 - Le opere storiche: Historiae ed Annales 
 - La concezione storiografica di Tacito 
 - La prassi storiografica 
 - Lingua e stile 
 
Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo  
Il contesto storico e culturale (cenni fondamentali) 
Apuleio 
 - La vita 
 - Il De Magia 
 - Le Metamorfosi 
  il titolo, il genere e la trama; caratteristiche e intenti dell’opera 

T. La favola di Amore e Psiche: lettura in traduzione e analisi dei passi-
chiave; la fortuna del mito; il rapporto tra la fabula e l’opera generale 

Gli inizi della letteratura cristiana: 
 - le traduzioni della Bibbia 
 - Atti e Passioni dei martiri 
 - il genere apologetico (cenni fondamentali). 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Autore Titolo Editore 

Giulia Lorenzoni, Beatrice 
Pellati, Guglielmo Corrado 

PAST&PRESENT Black Cat 

 

   
    
The Romantic Age- Historical Background  

Nature and Imagination: two Romantic Poetry William Blake-Life and Works Songs of 

Innocence and Songs of Experience -The Lamb  

-The Tyger  

William Wordsworth-Life and Works -I Wandered Lonely as a Cloud Samuel Taylor Coleridge-

Life and Works -The Rime of the Ancient Mariner  

-Plot -The Killing of the Albatross -The Sea Snakes Romantic Fiction: Science and the 

imagination Mary Shelley-Life and Works Frankenstein: or the Modern Prometheus -Plot -The 

Creation of the Monster -Farewell The Victorian Age-Historical Background Fiction in a time of 

change The individual and the society The Victorian Compromise The denounce to the 

education system  

Charlotte Bronte-Life and Works  

-Jane Eyre -Plot Charles Dickens- Life and Works Oliver Twist -Plot -From Hard Times: A Class 

Description of a Horse.  

Coketown  

The Age of Aestheticism and Decadence Oscar Wilde-Life and Works -The Ballad of Reading 

Gaol, stanzas 1/10 The 20
th 

century-Historical Background Modernism  

James Joyce-Life and Works  

-Dubliners -Plot -Eveline -Ulysses George Orwell-Life and Works Nineteen Eighty –four  

-Plot -A Cold April Day -Newspeak  
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STORIA 
 

Autore Titolo Editore 

Brancati -  Pagliarani 
NUOVO DIALOGO CON LA STORIA 

vol. 3 
LA NUOVA ITALIA 

 
 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TRATTATI DI PACE 

- La rottura degli equilibri 

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

- 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915- 1916 : la guerra di posizioni 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- I trattati di pace e le Società delle nazioni 

- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

 
 LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 

- La rivoluzione di febbraio 

- Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di guerra 

- La NEP e la nascita della /RSS 

- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

- Il terrore staliniano e i gulag 

 
 DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 

- Crisi e ricostruzione economica 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del 29 e il New Deal 

 
 L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

- Le trasformazioni politiche del dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ascesa del fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista 

- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

 
 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello Stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- L’aggressiva politica estera di Hitler 
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 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La guerra lampo 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- La controffensiva alleata (1942-1943) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli alleati 

- Lo sterminio degli ebrei 

- La guerra dei civili 

 
 DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA COESISTENZA PACIFICA 

- URSS e USA da alleati ad antagonisti 

- Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

- La guerra fredda nello scenario internazionale 

- La coesistenza pacifica e le sue crisi (1953-1963) 

 
 LA DECOLONIZZAZIONE E LE ORIGINI DELLA QUESTIONE MEDIORIENTALE 

- L’indipendenza dell’India e dei paesi del Sud est- asiatico 

- La fine degli imperi coloniali in Africa 

- Tra decolonizzazione e neocolonialismo 

- Il Medio oriente: questione arabo israeliana e l’Egitto di Nasser 

 
 IL MONDO VERSO IL TRAMONTO DEL BIPOLARISMO 

- La Cina di Mao 

- La guerra del Vietnam 

- L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 

- Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss 

- Alle origini dell’Unione Europea 

 
 L’ITALIA REPUBBLICANA 

- Gli anni del dopoguerra 

- Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

- L’epoca del centrosinistra 

- Gli anni della contestazione e del terrorismo 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 

Abbagnano Fornero 
“Con- filosofare” 

Vol. III A e III B 
PARAVIA 

 
 HEGEL 

- Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia. Il dibattito 

critico intorno al giustificazionismo hegeliano 

- La dialettica: i tre momenti del pensiero 

- L’Enciclopedia delle scienze in compendio: la logica; la filosofia della natura. 

- La filosofia dello spirito 

- Lo spirito soggettivo 

- Lo spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l’eticità: famiglia, società civile, Stato 

- La filosofia della storia 

- Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia e la storia della filosofia 
 

 SCHOPENHAUER 

- Le radici culturali 

- Tutto è volontà 

- Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

- Il pessimismo: dolore, piacere e noia 

- La sofferenza universale 

- L’illusione dell’amore 

- La critica alle varie forme di ottimismo: il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico 

- Il suicidio 

- Le vie di liberazione dal dolore: l’arte. L’etica della pietà, l’ascesi 
 

 KIERKEGAARD 

- Kierkegaard e la cristianità: difficoltà di comunicazione 

- l singolo e la critica della modernità 

- La polemica contro l’idealismo 

- La possibilità 

- Gli ideali della vita: fra vita estetica e vita etica 

- La vita religiosa.  

- Fenomenologia dell’angoscia: l’inquietudine della scelta 

- Disperazione e fede 
 

 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

- Feuerbach 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

- La critica alla religione: alienazione e ateismo 

- Umanismo naturalistico 

- L’amore e l’essenza sociale dell’uomo 

- L’”uomo è ciò che mangia”  
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 MARX 

- Le caratteristiche generali del marxismo 

- La critica al misticismo logico di Hegel 

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

- La critica all’economia borghese 

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

- La concezione materialistica della storia: il concetto di ideologia; struttura e sovrastruttura; la 

dialettica della storia; la critica agli ideologi della Sinistra hegeliana 

- Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 

- Il capitale: merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

- Le fasi della futura società comunista 
 

 NIETZSCHE 

- Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita 

- Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine 

delle illusioni metafisiche 

- Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno. 

- L’ultimo Nietzsche: la tra svalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e 

del suo superamento; il prospettivismo. 
 

 LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD 

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

- La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e il complesso edipico 

- La religione e la civiltà 
 

 LA REAZIONE AL POSITIVISMO: BERGSON 

- Tempo e durata 

- L’origine dei concetti di tempo e durata 

- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

- Lo slancio vitale 

- Istinto, intelligenza e intuizione 

- Società, morale e religione 
 

 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

- Dialogo critico col marxismo sull’alienazione e il materialismo storico 

- I Francofortesi e la ricerca sociale 

- Dialettica dell’illuminismo e critica della ragione strumentale 

- Scienza, tecnica e dominio 

- Il problema dell’antisemitismo e della barbarie dei campi di sterminio 

- Industria culturale e critica della cultura 
 

 HANNAH ARENDT 

- Le origini del totalitarismo 

- La banalità del male 
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DISEGNO – STORIA DELL’ ARTE 

Autore Titolo Editore 
CARLO BERTELLI  LA STORIA DELL’ARTE DAL BAROCCO ALL’ ART NOUVEAU VOL. 4  E VOL. 5 Ed. Pearson 
S. DELLAVECCHIA ARTE  E DISEGNO Ed. SEI 

 

DISEGNO: La rappresentazione prospettica. 
 

STORIA DEL’ ARTE 
 
IL NEOCLASSICISMO: la riscoperta dell’antico ed estetica del bello 

Jacques-Louis David, pittura e impegno civile 
(Il giuramento degli Orazi - Morte di Marat) 
Antonio Canova, un interprete insuperato del Neoclassicismo 

(Amore e psiche giacenti - Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria- Paolina Borghese come 
Venere vincitrice - Tempio di Possagno) 

Johann Heinrich Füssli, interprete dell’arte classica in chiave gotica e sentimentale 
(Giuramento dei tre confederati sul Rütli - L’incubo) 

Francisco Goya, un artista controcorrente 
(Il sonno della ragione genera mostri - 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio) 

L’architettura neoclassica: fra utopia e revival 
 
IL ROMANTICISMO: tra immaginazione e realtà 

Il Sublime visionario e il Vedutismo romantico in Inghilterra. 
William Blake (Il vortice degli amanti) 
John Constable (Il mulino di Flatford - Il carro del fieno) 
William Turner (Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834) 

In Germania: la filosofia della natura. 
Casper David Friedrich (Abbazia nel querceto - Monaco in riva al mare) 

In Francia: 
Théodore Géricault (La zattera della Medusa) 
Eugène Delacroix (Dante e Virgilio all’inferno - La Libertà che guida il popolo) 
Jean- Auguste Ingres  (Bagno turco)  

La pittura in Italia: il Romanticismo storico 
Francesco Hayez  (I Vespri siciliani - La meditazione - Il bacio) 

Gli architetti della Restaurazione 
Dal Classicismo alla pluralità degli stili per le nuove esigenze delle metropoli 
La riscoperta del gotico e l’affermazione del Neomedievalismo 

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc  (Restauro della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi) 
 

Il panorama artistico della seconda metà dell’Ottocento 
IL REALISMO e i suoi maestri 

Gustave Courbet (Seppellimento ad Ornans - L’atelier del pittore) 
Jean-François Millet e Honoré Daumier 

Il Salon des Refusés e gli anni sessanta. 
Eduard Manet (Colazione sull’erba – Olympia - Émile Zola) 

I Macchiaioli 
Silvestro Lega  (Il pergolato) 
Giovanni Fattori  (Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta - La Rotonda dei bagni Palmieri) 

William Morris e il movimento delle Art and Crafts 
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I preraffaelliti 
Dante Gabriel Rossetti  (Ecce Ancilla Domini) 
John Everett Millais  (Ofelia) 

La città si trasforma 
La Parigi di Haussemann. La Vienna del Ring. La Barcellona di Cerdà. 

 
L’architettura del ferro e dell’acciaio 

La Torre Eiffel - Mole Antonelliana. 
 

L’IMPRESSIONISMO: i grandi maestri  e le loro mostre. 

Camille Pissarro 
Claude Monet (Impressione: levar del sole - La serie della cattedrale di Ruen) 
Edgar Degas (L’assenzio - Le stiratrici - Classe di danza) 
Pierre-Auguste Renoir (Il ballo al Moulin de la Galette - Colazione dei canottieri a Bougival) 
Eduard Manet (Il bar delle Folies-Bergère) 
Paul Cézanne 

 
Il POSTIMPRESSIONISMO 

Il gruppo degli Indépendants e la nascita del Puntinismo 
Georges Seurat (Una domenica alla Grande-Jatte) 
Paul Signac  (Ritratto di Felix Fénéon) 

L’arte oltre l’impressione 
Paul Cézanne  (I giocatori di carte - Le grandi bagnanti) 
Paul Gauguin  (La visione dopo i sermone - La orana Maria - Donne di Tahiti -  Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?) 
Vincent Van Gogh  (I mangiatori di patate – Autoritratto - Notte stellata - Campo di grano con corvi) 

L’anima notturna e segreta della ville lumiére e la nascita del manifesto pubblicitario 
Henri de Toulous Lautrec (Al Moulin Rouge) 

Declinazioni del Simbolismo 
Gustave Moreau (L’apparizione) 
Ferdinad Holder (La notte) 

Il Divisionismo italiano 
Gaetano Previati (Maternità) 
Giovanni Segantini  (Le due madri) 
Giuseppe Pellizza da Volpedo  (Il Quarto Stato) 
 

LE SECESSIONI E L’ART NOUVEAU 

La Secessione di Monaco 
Franz von Stuck  (Il Peccato) 

La Secessione di Berlino 
Edvard Munch  (L’urlo – Madonna) 

La Secessione di Vienna e lo Jugendstil 
Joseph Maria Olbrich (Palazzo della Secessione) 
Otto Wagner e Josef Hoffmann. 
Gustave Klimt  (Fregio di Beethoven - Giuditta I) 

Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa. 
Victor Horta 
Antoni Gaudì  (Casa Milà, Casa Batllò, Basilica della Sagrada Familia) 

 
La Scuola di Chigago: i  caratteri dell’architettura americana 
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LE AVANGUARDIE STORICHEE LE DIVERSE VIE DELLA MODERNITÀ 

 L’ESPRESSIONISMO  
I Fauves, il colore come forma. Henri Matisse (Gioia di vivere – La danza) 
Die Brücke, un ponte verso il futuro. Ernst Ludwig Kirchner (Cinque donne nella strada) 
Der Blue Reiter - (Il cavaliere azzurro. Franz Marc  (I piccoli cavalli blu)  

 
Verso l’astrazione. 

Vasilij Kandinskij  (ImpressioneV – Primo acquerello astratto)  
Paul Klee (Strada principale e strade secondarie)  

Architettura espressionista 
Erich Mendelsohn (Torre Einstein) 

 

 IL CUBISMO 
La scomposizione cubista di Pablo Picasso e Georges Braque.  
 

L’itinerario artistico di Pablo Picasso (Scienza e carità - Poveri in riva al mare - I saltimbanchi - Les 
Demoiselles d’Avignon - Il tavolo dell’architetto - Due donne che 
corrono sulla spiaggia - Bagnante seduta - Ragazza allo specchio – 
Guernica - Massacro in Corea) 

 

 IL FUTURISMO: la riprogettazione del mondo 
Umberto Boccioni  (La città sale - Forme uniche nella continuità dello spazio – Materia) 
Giacomo Balla  (Bambina che corre sul balcone) 
Carlo Carrà, Gino Severini, Antonio Sant’Elia- 

 
La linea alternativa alle Avanguardie.  

La Scuola di Parigi 
Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Costantin Brancusi, Chaïm Soutine.  

 

 L’ASTRATTISMO 
Astrattismo lirico: Vasilij Kandinskij 
Astrattismo geometrico: 

SUPREMATISMO RUSSO 
Kazimir Malevič 

“DE STIJL” E IL NEOPLASTICISMO 
Piet Mondrian 

 
Il BAUHAUS, una nuova scuola tecnica e artistica 

Walter Gropius 
Ludwig Mies van der Rohe 
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SCIENZE MOTORIE 

Autore Titolo Editore 

BALBONI DISPENSA STUDENTI INFORMATI IL CAPITELLO 

 
Obiettivi 

 Saper prendere consapevolezza di sé utilizzando i diversi linguaggi. 

 Saper utilizzare le conoscenze motorie acquisite applicandole correttamente nei diversi ambiti. 

 Avviamento alla pratica motoria e sportiva. 

 Saper applicare misure d prevenzione e tecniche di primo soccorso. 

 Favorire l’acquisizione di uno stile d vita sano ed attivo. 

 Favorire l’acquisizione di una cultura motoria e sportiva. 
 
Contenuti 

 Anatomia e fisiologia dell'apparato cardio - polmonare. 

2) Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente. 

3) Anatomia e fisiologia del sistema scheletrico. 

4) Anatomia e fisiologia del sistema muscolare. 

5) Capacità motorie: classificazioni e metodi di allenamento. 

6) Potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali a corpo libero e con attrezzi. 

7) Potenziamento delle capacità motorie condizionali a corpo libero e con attrezzi. 

8) Come progettare un percorso di allenamento personalizzato. 

9) Test motori e valutazione delle capacità motorie . 

10)  Avviamento alla pratica sportiva:  
 

a) Atletica leggera: classificazioni ed organismi sportivi 

 Esercizi di preatletismo generale 

 Corse: velocità e resistenza 
 

b) Ginnastica: 

 Elementi di ginnastica generale a corpo libero e con attrezzi 

 Elementi di ginnastica posturale  
 

c) Percorsi Funzionali a corpo libero e con attrezzi: 

 Forza - Resistenza - Velocità 

 Coordinazione - Equilibrio - Agilità 

 Potenza 
 

d) Pallavolo, fondamentali e gioco. 

e) Calcio a 5 gioco, fondamentali e gioco. 

f) Pallacanestro, fondamentali e gioco. 
 
g) Tennis-tavolo, fonfamentali e gioco. 
h) Pallamano, fondamentali e gioco. 
i) Dodgeball, fondamentali e gioco. 
l) Scacchi. 

 

8) Benefici di un’attività motoria e sportiva per il benessere psicofisico della persona e come  contrasto al 
declino fisiologico 

9) Il Primo soccorso: manovre BLS e BLSD, Manovra di Hamlich 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Autore Titolo Editore 

A. Porcarelli - M. Tibaldi La Sabbia e le Stelle 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 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. A 

 

  
PAGINA 38 

 
  

  

 

 
 

Le discipline tutte, trasversalmente, concorrono alla formazione della persona e del cittadino, 

nel rispetto delle finalità del PTOF, del percorso scolastico e del patto di corresponsabilità scuola-famiglie 

e intergenerazionale.  

Il Dipartimento di filosofia-storia-diritto ritiene nevralgico il processo di insegnamento-

apprendimento delle proprie discipline e del programma dedicato a “Memoria – Cittadinanza e 

Costituzione” consapevolezza che le conoscenze storico-filosofico-giuridiche concorrano in via mirata:  
 

 a far acquisire agli studenti conoscenze specifiche in materia e competenze trasversali,  
 a stimolare l'intelligenza di analisi, di sintesi, creativa ed etica,  
 a sollecitare dialogo e confronto;  
 a puntare sull’apporto di tematiche che si prestano alla lettura dell'attualità e 

all'interpretazione di fenomeni socio-economici, politici e culturali ad ampio spettro.  
 

Costituzione e Cittadinanza si snoda, quindi, entro le coordinate strettamente connesse ai 

contenuti, agli obiettivi e alle finalità fissati in fase di programmazione didattica e disciplinare ed è 

valorizzata dallo studio imprescindibile della storia, della filosofia e delle discipline giuridico-economiche 

in termini di:  

 interiorizzazione delle informazioni; 
 attenzione all’apporto critico; 

scelta del metodo della ricerca, ove possibile interdisciplinare;  
 ricostruzione degli avvenimenti, dei fenomeni, dello sviluppo culturale, dei documenti, dei testi 

giuridici; 
 ricorso all' utilizzo delle nuove tecnologie, degli spazi di apprendimento, dell'organizzazione di 

incontri e convegni con gli attori, i testimoni, le autentiche fonti o le Istituzioni su temi specifici 
e collegati a percorsi di legalità e di “Memoria e cittadinanza”. 

 

È evidente che il riferimento fondante sia la Costituzione: 

 

 studiata nella sua genesi storica, nel suo spessore tecnico e giuridico, nei suoi principi e 
nei suoi valori; 

 colta nel lavoro quotidiano che compone la fruizione dei diritti e l’esercizio dei doveri 
all’interno della comunità scuola. La Costituzione rappresenta, inequivocabilmente, lo 
status dell’Istituto e il rapporto dialettico e circolare di vita nella Scuola. 

  

 

CITTADINANZA 
e 

COSTITUZIONE



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. A 

 

  
PAGINA 39 

 
  

In rispondenza alle  finalità, agli obiettivi e alle chiavi di competenza in fatto di cittadinanza 
fissati, i percorsi tracciati e  inseriti, con coerenza e pregnanza, nel processo virtuoso  promosso 
nell’ambito  di Costituzione e Cittadinanza a favore degli studenti sono stati, dunque, inseriti nel 
quadro curricolare delle programmazioni disciplinari  e dell’attività didattica  promosso dal 
dipartimento di Storia-filosofia-diritto e nelle attività comuni di istituto. 
 

 

 

PERCORSI TEMATICHE  - APPROFONDIMENTI - ATTIVITÀ 

 
Percorso sul 
tema della 
guerra e 
della pace 

 la guerra totale: prima e seconda guerra mondiale 

 la cittadinanza negata: le leggi razziali di Norimberga e del regime 
fascista 

 i totalitarismi 

 Società delle Nazioni e Organizzazione delle Nazioni Unite 

 la Resistenza italiana 

 il Referendum istituzionale e la nascita della Repubblica italiana; genesi , 
caratteri distintivi, valori e principi della Carta Costituzionale  

 la guerra fredda  e le sue guerre calde: Corea, Vietnam 

 la NATO 

 la questione palestinese 

 la crisi di Cuba 

 Papa Giovanni XXIII e le sue Encicliche, il Concilio Vaticano II   

 la dissoluzione dell’URSS e fine della guerra fredda 

 l’Unione Europea Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto.  

 da Marx alla Costituzione italiana 

 
Percorso sul 
tema dei 
“Giusti” 

LEGGE 20 dicembre 2017, n. 212 
 1. La Repubblica, in  conformità  alla  dichiarazione  scritta  n.3/2012 sul 
 sostegno  all'istituzione  di  una  Giornata  europea  in memoria dei Giusti, 
approvata dal Parlamento  europeo  il  10  maggio2012, riconosce il 6 marzo 
come «Giornata dei Giusti  dell'umanità», dedicata a mantenere viva e 
rinnovare la memoria di quanti,  in  ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del 
bene salvando vite  umane,  si sono battuti in favore dei diritti umani durante i 
genocidi  e  hanno difeso  la  dignità  della  persona  rifiutando   di   piegarsi   ai 
totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. 
 
Il Giusto in sede storica in riferimento alla Shoah; il Giusto nella processualità 
storica oggi. 
 
Incontro tematico:  
Il “Giardino dei Giusti” del Liceo Scientifico “A. Romita”: 
• 4 aprile 2019 - ricordo di István Bibó 
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PERCORSI TEMATICHE  - APPROFONDIMENTI - ATTIVITÀ 

 

 
Percorso di 
“Memoria e 
cittadinanza” 

 

Legge 20 luglio 2000, n. 211 
"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti" 
 
Incontro tematico:  

 partecipazione al SEMINARIO DI RICERCA E DISSEMINAZIONE DELLA 
MEMORIA, a cura dell'Università degli Studi del Molise e con il coordinamento 
nazionale della rete Universitaria per il Giorno della Memoria. 
 

Legge 30 marzo 2004, n. 92 
"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle 
foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e 
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" 
 

Incontro tematico:  
 ricostruzione del periodo storico-sociale; 

 presentazione, a cura degli studenti della classe 5 sez. F, dei  loro lavori di 
ricerca e ricostruzione degli eventi  alla presenza dei familiari di Giovanni 
Iafelice, nato a Oratino il 17 novembre 1917, agente di P. S. della Questura di 
Trieste, vittima della tragedia delle foibe. La storia della sua vita, e quella della 
identificazione del suo corpo, dopo 70 anni, sono state raccontate agli alunni 
delle classi quinte dal nipote. 

 

70 ANNI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’ UOMO 
 
Convegno 10 dicembre 2018 

 il principio di solidarietà nella Costituzione. Stato di diritto e Stato di diritto 

sociale. 

 L’ ONU - organizzazione e funzioni 

Percorso sulla 
conoscenza dei 
documenti e delle 
istituzioni 

La classe ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario Corte dei 

Conti di Campobasso, presso la Sala della Costituzione   

Altro Viaggio di istruzione a Praga 
La città è apparsa molto stimolante e preziosa sul piano storico e culturale. Il quartiere 
ebraico, con la Sinagoga, il cimitero ed il Museo annessi ha rappresentato una 
pregevole fonte documentale di storia, abitudini ed usanze di un popolo perseguitato 
durante gli anni del regime nazista. 
Anche il monumento a Jan Palach a Piazza Venceslao ha rappresentato un evento 
storico, ricco di spunti molto interessanti sulla storia d’amore per la   libertà del 
giovane che si diede fuoco, durante gli anni della Primavera di Praga quando i carri 
armati sovietici invasero la città per denunciare la loro presenza contro ogni forma di 
contestazione al regime. Il giovane idealista diviene il simbolo dell’angoscia e della 
disperazione, dell’opposizione alle dittature e della lotta per la libertà e  per 
l’autodeterminazione dei popoli. 
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percorsi  riferiti  agli ambiti scientifici, tecnologici, giuridico-economici  e umanistici  
in rapporto alle possibili offerte di esperienze in aziende, enti pubblici o privati 

 
COMPETENZE RICHIESTE DAL PROFILO EDUCATIVO,  
CULTURALE E PROFESSIONALE DEL CORSO DI STUDI 

 

 ambito relazionale: clima relazionale dell’ambiente lavorativo, presa di coscienza 
dell’importanza di sapere lavorare in gruppo, pari opportunità tra studenti, canali di 
collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro  
 

 ambito motivazionale  e di orientamento:  interesse  e motivazione in una dimensione che 
si proietta oltre il percorso scolastico e risponde, così, anche  all’ esigenza  orientativa del 
giovane, contribuendo a fornire il corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad 
ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che  consentano di 
crescere come lavoratore e cittadino 

 

  ambito esperienziale e di apprendimento:   
 

 opportunità di vivere esperienze diversificate e in una prospettiva  autonoma 
partendo da operazioni più semplici e guidate a attività più complesse 

 integrazione tra percorso lavorativo e percorso scolastico, in  armonia con le 
competenze in ingresso degli studenti e in una prospettiva di progresso  graduale 

 utilizzazione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dell’azienda 
 autovalutazione delle proprie competenze 
 comunicazione  in merito alle attività svolte 

 

 ambito relativo al contesto: organizzazione del lavoro nel contesto in cui lo studente è 
inserito, possibilità di “vedere e vivere” il mondo del lavoro dall’interno, consapevolezza 

P C

T O

SAPER 
FARE PER 

SCEGLIERE

SAPERE
SAPER

FARE

Percorsi per le Competenze  

Trasversali e l’ Orientamento 
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delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 
quotidiano 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ANNO SCOLASTICO 2017/2018  ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

TITOLO DEL PROGETTO 
“Analisi e catalogazione di opere 

artistiche del pittore molisano   
Walter  Genua”. 

TITOLO DEL PROGETTO 
“Biorestauro” 

 

TITOLO DEL PROGETTO 
“La scatola dei ricordi” 

 

TOTALI ORE PROGETTO: 65 TOTALI ORE PROGETTO: 87 TOTALI ORE PROGETTO: 77 

STRUTTURA OSPITANTE 
ARTES studio srl- viale Elena 60 
Campobasso  

STRUTTURA OSPITANTE 
UniMOL – Dipartimento di Bioscienze e 
Territorio-Campobasso – Pesche – Liceo 
Scientifico “A. Romita” CB. 

STRUTTURA OSPITANTE 
“Centro Alzheimer” –via 
Toscana - Campobasso 

AMBITO 
Arte e comunicazione  

AMBITO 
Scientifico 

AMBITO 
Scientifico Socio - Sanitario 

PROFILO 
Catalogatore di opere d’arte. 
 

PROFILO 
Tecnico di Laboratorio 

PROFILO 
Tecnico di Riabilitazione 
Occupazionale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 13.02.2017al 18.02.2017 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 22.01.2018 al 02.02.2018 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 24. 01.2019  al  01. 02.2019 

TUTOR AZIENDALE 
Prof. Vincenzo Manocchio  

TUTOR AZIENDALE 
Prof. Giancarlo Ranalli 

TUTOR AZIENDALE 
Dr.  Cosimo  Dentizzi 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.  Oreste Boffa 
Prof.  Domenico D’Amico 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.  Oreste Boffa 
Prof.  Domenico D’Amico 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Maria Teresa Del Prete 
Prof.ssa Mirna Campone 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
- Analisi e catalogazione di opere 

artistiche del pittore molisano  
Walter Genua; 
 
-Visita allo studio dell’Autore;  
 
-Composizione di supporti pittorici e 

tecniche pittoriche. 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
- Lezione frontale sulle alterazioni 
delle opere d’arte ad opera di 
microrganismi; 
 
- Laboratorio di biologia: i 
microrganismi virtuosi; 
 
- Lezione in laboratorio sulle piante 
officinali; 
 
- Uscita didattica: raccolta e 
campionamento di piante; 
 
- Lezione sullo stato di conservazione 
delle opere d’arte. 
 

 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
-Riunione plenaria col tutor 

aziendale, Dott. Cosimo Dentizzi, 
Specialista in geriatria, gerontologia 
ed in psicologia clinica,  attualmente 
responsabile del centro Alzheimer di 
Campobasso. 
 
-Partecipazione degli alunni alle 
attività di stimolazione/riabilitazione 
cognitiva, di animazione, di 
socializzazione e ludico-
ricreativa presso il  Centro Alzheimer. 
 
- Incontri ed interviste degli alunni 
agli associati del  Centro Sociale 
Anziani “L’Amicizia” sito in via Verga 
e del Centro Sociale Anziani 
“L’incontro” in via D’ Amato. 
 

- Visita al Museo dei Misteri. 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ANNO SCOLASTICO 2017/2018  ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

- Realizzazione di un  Power Point. 
 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 Interagire e apprendere in contesti diversi  
 Rispettare le regole e gli orari delle strutture ospitanti  
 Portare a termine i compiti assegnati in maniera autonoma 

 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
-Utilizzare gli strumenti 
necessari alla lettura ed alla 
catalogazione di immagini. 
-Organizzare la divulgazione di 
eventi artistici e culturali con 
l’utilizzo di supporti 
informatici.  
- Identificare le fasi operative 
per la schedatura delle opere 
d’arte. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
-Saper vedere ed osservare i 
diversi luoghi degli urbani ( 
Centro storico – Cimitero);  
-Saper acquisire campioni ed 
immagini , ordinarli e 
descriverli; 
-Saper lavorare in un’equipe 
scientifica. 
  

COMPETENZE SPECIFICHE 
-Elaborare e formulare 
domande raccogliendo notizie 
su eventi del passato, 
rintracciabili nella memoria 
delle persone intervistate; 
-Attivare buone prassi di 
cittadinanza attiva, favorendo 
la reminiscenza attiva come 
forma di memoria storica della 
comunità e come forma di 
terapia per l’anziano, 
abbattendo i pregiudizi che, 
spesso, portano le persone 
anziane ai margini della 
società; 
- Offrire agli anziani, ospiti 
delle strutture che aderiscono 
al progetto, momenti di 
inclusione sociale capaci di 
migliorare la qualità della vita 
sviluppando la capacità di 
individuare ed affrontare i 
problemi di adattamento che 
qualsiasi situazione lavorativa 
inevitabilmente pone. 
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I tirocini formativi  sono stati integrati, ogni anno, da una formazione d’aula propedeutica 

mirante al raggiungimento delle seguenti 

 COMPETENZE GENERALI, TRASVERSALI E SPECIFICHE 

suddivisi negli ambiti disciplinari che di seguito si riportano: 

 
Ambito giuridico diritto 

del lavoro 

 Individua le caratteristiche essenziali del sistema socio economico, 

collegando gli aspetti salienti del mercato del lavoro. 

Ambito sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

 Riconosce la segnaletica di sicurezza e i dispositivi di protezione 

individuale. 

 Riconosce i soggetti preposti all’organizzazione della sicurezza; conosce 

le basi della normativa T.U. n.81 del 2008. 

 Riconosce il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro 

Ambito filosofico-etica 

del lavoro: 

 Riconosce l’evoluzione storica del concetto di diritti e doveri da parte del 

lavoratore dall’Antichità classica all’Età moderna. 

 Riconosce le variazioni etico/sociali intervenute nell’ambito del lavoro 

con l’avvento della società industriale.  

 Comprende e discerne le teorie interpretative sul rapporto forze 

produttive/ capitale all’interno del sistema valoriale di riferimento delle 

nostra epoca    

Ambito logico 

matematico- statistico 

 Domina attivamente i concetti e i metodi della statistica relativamente a: 

analisi, classificazione ed interpretazione di distribuzioni singole e doppie 

di frequenze,rappresentazione grafica dei dati statistici, calcolo degli 

indici di posizione centrale di una serie di dati e di variabilità di una 

distribuzione.  

 Calcola i rapporti statistici tra due serie di dati. 

 Analizza la funzione interpolante fra punti noti e gli indici di 

scostamento, la dipendenza fra due caratteri, la regressione e la 

correlazione fra due variabili statistiche.  

 

Ambito scientifico  Saper riconoscere i  sintomi del morbo di Alzheimer e saperne  

individuare la diagnosi e la terapia. 

Ambito comunicazione 

(lingua italiana) 

 Produce documenti in situazioni concrete, testi efficaci adeguati ai 

destinatari e agli scopi attraverso strumenti verbali, non verbali, visivi e 

scritti 

 

Ambito comunicazione 

(lingua inglese) 

 Identifica gli elementi fondamentali del processo di comunicazione 

verbale e non verbale,formale e non formale. 

 Definisce i propri interessi e le proprie scelte in prospettiva di una futura 

carriera.  

 Redige una lettera formale in risposta ad annunci o richieste di diversa 

tipologia. 

Ambito informatico:  Comprende concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al 

cloudcomputing. 

 Utilizza memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate sul 

web per collaborare con gli altri. 

 Usa calendari online su dispositivi mobili per gestire e pianificare le 

attività 

Ambiti specifici:  Saper accrescere la capacità di apprendimento, attraverso la conoscenza 

dei meccanismi della memoria,  per poter   migliorare le prestazioni 

professionali e i rapporti umani.                                                                                                                       
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ALLEGATI

Esercitazioni ESAME di STATO

GRIGLIE di valutazione delle prove scritte

GRIGLIA di valutazione del colloquio


