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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 sez. G è costituita da 29  allievi.  

Nel percorso formativo, gli studenti hanno acquisito la padronanza dei sistemi concettuali e 

simbolici, delle abilità operative e delle modalità di indagine necessarie per la comprensione dei contenuti 

umanistici e matematico-scientifici. 

La capacità di utilizzare i diversi codici espressivi e comunicativi ha consentito agli allievi di acquisire 

attitudine all’analisi ed alla sintesi dei contenuti disciplinari proposti per la  realizzazione e lo sviluppo delle 

potenzialità personali.  

 

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

extracurricolari (individuale – gruppo – classe): 

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

inglese  
 Corsi pre-universitari e Laboratori di 

Eccellenza (LEC) 
 Olimpiadi di informatica 
 Partecipazione a Giochi e gare di 

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

matematici “Bocconi”  

 Rally matematico Transalpino 
 Matematica senza frontiere 

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

filosofia, letteratura italiana, storia, chimica, 
matematica, religione, Cittadinanza e 
Costituzione 

 Olimpiadi della lingua italiana 
 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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METODI,  MEZZI, SPAZI E  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
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L.L. italiana X X X X X  X X X  

Informatica X X X X  X X X   

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

Filosofia X X X X X X X X X  

Storia X  X X X X X X X  

Matematica X X X X   X X X  

Fisica X 
 

 X  X X X X  

Scienze X X X X  X X X X  

Dis. Arte X   X   X X X  

Sc. motorie X      X   X 

Religione X   X   X X X  

 
 

Scansione dell’ anno scolastico 

Primo periodo  Secondo periodo 

   

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. italiane X      X  

Informatica X      X  

L.L. inglese X      X  

Filosofia X        

Storia X        

Matematica X   X   X  

Fisica X   X   X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

Scienze motorie X        

Religione X        
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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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MATEMATICA 

 
 

Autore Titolo Editore 

Bergamini- Trifone 
Barozzi 

Matematica .blu 2.0:  Funzioni e limiti 
Matematica .blu 2.0:  Derivate e studi di funzioni-

Integrali 
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) 
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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  
 
Geometria analitica nello spazio 
Coordinate cartesiane nello spazio 
Equazione del piano 
Equazioni generali di una retta 
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FISICA 

 
 

Autore Titolo Editore 

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

 
ELETTROMAGNETISMO: 
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB: 

 L’elettrizzazione per strofinio 

 I conduttori e gli isolanti 

 L’elettrizzazione per contatto 

 La definizione operativa della carica elettrica: la misurazione e la conservazione 

 La legge di Coulomb: 
- La costante dielettrica nel vuoto 
-  Il principio di sovrapposizione degli effetti 
- L’esperimento di Coulomb e la bilancia a torsione 
- La costante dielettrica relativa  
- La costante dielettrica assoluta 

 La forza di Coulomb nella materia 

 L’elettrizzazione per induzione 
IL CAMPO ELETTRICO: 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 
- Nel vuoto 
- In un mezzo isolante 
- Di più cariche puntiformi 

 Le linee del campo elettrico 

 Costruzione della linea di campo 

 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 
- Analogie meccaniche e idrauliche 
- Il vettore superficie 
- La portata come flusso della velocità 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss: 
- Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva 
- Il teorema di Gauss per il campo elettrico 
- Dimostrazione del teorema di Gauss 

 Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica: 
- Superficie piana 
- Superficie cilindrica 

 Altri campi elettrici con particolari simmetrie: 
- Filo uniformemente carico 
- Distribuzione sferica di carica esterna  
- Distribuzione esterna ad  una sfera omogenea di carica 

IL POTENZIALE ELETTRICO: 

 L’energia potenziale elettrica: 
- Associata alla forza di Coulomb 
- Il caso di più cariche puntiformi 
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- In un campo uniforme 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: 
- Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
- Il potenziale elettrico e il lavoro 
- La differenza di potenziale elettrico 
- Di un sistema di cariche 
- In un campo elettrico uniforme 
- Il moto spontaneo delle cariche elettriche 

 Le superfici equipotenziali: 
- Dimostrazione della perpendicolarità tra le superfici equipotenziali e le linee di campo 

 La deduzione del campo elettrico  dal potenziale 

 La circuitazione del campo elettrostatico: 
- Calcolo della circuitazione 
- La circuitazione e il campo elettrostatico 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA: 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio elettrostatico: 
- Il campo elettrico all’interno del conduttore, sulla superficie, applicazione del teorema di Gauss 

 Il problema generale dell’elettrostatica: 
- Il teorema di Coulomb dimostrazione e applicazione 

 La capacità di un conduttore: 
- Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata 

 Il condensatore: 
- Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature 
- La capacità 
- Il campo elettrico in un condensatore piano 
- Il ruolo dell’isolante in un condensatore  

 I condensatori in serie e in parallelo; Capacità equivalente 

 L’energia immagazzinata in un condensatore 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: 

 L’intensità della corrente elettrica: 
- La definizione di intensità di corrente 
- L’intensità istantanea 
- Il verso della corrente elettrica  

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica 

 Le resistenze in serie e in parallelo 
- Risoluzione di un circuito elettrico 
- Come inserire gli strumenti di misura 

 Le leggi di Kirchhoff 

 La trasformazione dell’energia elettrica: la legge ai nodi e alle maglie 

 L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna: 
- Dimostrazione della potenza dissipata 

 La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione: 
- Definizione di fem 
- La resistenza interna 
- Il generatore reale di tensione 
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LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI: 

 I conduttori metallici: 
- La velocità di deriva degli elettroni 
- Relazione tra l’intensità di corrente e la velocità di deriva 

 La seconda legge di Ohm – La resistività del materiale 

 Applicazioni della seconda legge di Ohm: 
- Il resistore variabile 
- Il potenziometro 

 La dipendenza della resistività dalla temperatura: 
- Il coefficiente di temperatura 
- I superconduttori 

 Carica e scarica di un condensatore cenni in un circuito elettrico 

 L’estrazione degli elettroni da un metallo e la misura in elettronvolt 

 L’effetto Volta : cenni  

 L’effetto termoelettrico e la termocoppia: cenni 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: 
- Cenni all’elettrolisi, pile e accumulatori 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI: 

 I magneti naturali e i magneti artificiali 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico: i poli magnetici; Il campo magnetico terrestre. 
La direzione e il verso del campo magnetico; Le linee del campo magnetico 

 Analogie e differenze tra il campo magnetico e il campo elettrico 

 La forza di Coulomb per il campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted 
- Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente elettrica 
- L’esperienza di Faraday 

 Forze tra correnti: Legge di Ampere 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

 Legge di Biot-Savart e dimostrazione 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Il motore elettrico e il momento magnetico 
IL CAMPO MAGNETICO: 

 La forza di Lorentz: definizione, proprietà e dimostrazione della forza magnetica su una carica in 
moto: 
- Calcolo di una forza magnetica su una carica in movimento 

 La forza elettrica e la forza magnetica: 
- Il selettore di velocità 
- L’effetto Hall 
- La tensione Hall 

 Il flusso del campo magnetico : 
- Attraverso una superficie piana 

 Il teorema di Gauss per il magnetismo: definizione e dimostrazione ad un filo percorso da corrente 
elettrica 

 La circuitazione del campo magnetico: 
- Il teorema di Ampere 
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- Applicazione all’interno di un filo percorso da corrente  
- La densità di corrente 

 Le proprietà magnetiche dei materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 

 La permeabilità magnetica relativa 

 Il ciclo di isteresi magnetica 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

 La corrente indotta: 
- L’azione del flusso del campo magnetico 

 La legge di Farady-Neumann:  dimostrazione e la fem istantanea 

 La legge di Lenz 

 Autoinduzione e mutua induzione 

 Energia del campo magnetico 

 Cenni all’alternatore 

 Definizione della corrente elettrica alternata 

 Le equazione di Maxwell e il campo elettrico indotto 
 

LA MECCANICA QUANTISTICA:  

 Il modello atomico della materia  

 Il modello di Rutherford 

 Il modello quantistico di Bohr 

 Quantizzazione dei raggi delle orbite dell’idrogeno 

 Quantizzazione dell’energia dell’elettrone dell’atomo di idrogeno 

 I livelli energetici degeneri e le bande di energia: la banda di valenza e la banda di conduzione 

 Classificazione dei materiali tecnologici in isolanti,conduttori e semiconduttori. Proprietà fisiche  
fondamentali. 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: Moto circolare uniforme della carica q e 
raggio della traiettoria circolare 

 Il periodo del moto circolare 

 Il valore della carica specifica dell’elettrone 

 Cenni alla meccanica relativistica 
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INFORMATICA 
 

Autore Titolo Editore 

Lorenzi INFORMATICA 
ATLAS 

Govoni APPLICAZIONI SCIENTIFICHE 

             

RETI DI COMPUTER 
Aspetti evolutivi delle reti. I servizi per gli utenti e per le aziende. I modelli client/server e peer to 
peer. La tecnologia di trasmissione. Regole per trasferire i dati. Classificazione delle reti per 
estensione, per topologia e per tecnica di commutazione. Topologie standard per le reti. 
Architetture di rete. I modelli per le reti. I mezzi trasmissivi. Il modello TCP/IP. Gli indirizzi IP. 
Indirizzi IPv6. I livelli applicativi nel modello TCP/IP. Gli standard digitali per le reti pubbliche. 
Connessione mobile alla rete.  

INTERNET: COMUNICAZIONE E SERVIZI WEB 
La storia di Internet. Intranet ed Extranet. Indirizzi Internet e DNS. I server di Internet. Pagine 
statiche e dinamiche. Il proxy server. Ricerca di informazioni. Bookmark e feed RSS. La 
comunicazione. Web 2.0 e social network. Il cloud computing. La sicurezza. Regole pratiche per 
prevenire l’infezione dei virus e frodi da phishing Internet con i dispositivi mobili. 

PROGETTAZIONE DI PAGINE WEB E FOGLI DI STILE 
Le pagine per i siti Internet. Il linguaggio HTML. Caratteri speciali. La formattazione. Liste e tabelle 
in HTML. Unione di celle nelle tabelle. Elementi multimediali. I form e l’interazione con l’utente. I 
fogli di stile CSS. Classe, id e pseudoclassi nei file CSS. Accessibilità e usabilità. Creazione di siti 
web. 
Applicazioni pratiche: scrivere una pagina in HTML, progettare la pagina di notizie per un sito 
scolastico, creare un modulo di feedback. 

REALTA’ AUMENTATA E VIRTUALE 
Realtà virtuale. Periferiche per la realtà virtuale immersiva. Realtà aumentata. Periferiche per la 
realtà aumentata. App con la realtà aumentata. Video interattivi. Fumetti interattivi. Videogiochi 
interattivi. 
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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 

 
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 aldeidi e i chetoni 

 Gli acidi carbossilici 

 Le ammine  

 I polimeri 

Biochimica: le biomolecole 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi e le proteine 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Biochimica: l’energia e gli enzimi 

 L’energia nelle reazioni biochimiche 

 Il ruolo dell’ATP 

 Che cosa sono gli enzimi 

 I meccanismi della catalisi enzimatica 

Biochimica: il metabolismo energetico 

 Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 

 La glicolisi 

 La fermentazione 

 La respirazione cellulare 

 Gli altri destini del glucosio 
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 Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

Biochimica: la fotosintesi, energia dalla luce 

 Caratteri generali della fotosintesi 

 Le reazioni della fase luminosa 

 Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 

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 

 Piaghe, faglie, isostasia 

 La formazione delle montagne 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 
Autore Titolo Editore 

Corrado Bologna, Paola Rocchi 
“Fresca rosa novella”: Neoclassicismo e Romanticismo; 

Dal Naturalismo al primo Novecento; Il secondo 
Novecento – 

LOESCHER 

 DANTE ALIGHIERI 
 LA DIVINA COMMEDIA- Il Paradiso 

Ed.  
LE MONNIER 

 
 

UGO FOSCOLO 
La personalità; L’epistolario; “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”; Il CARME “Dei Sepolcri”                        
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
 L'incontro con Parini; 
 L'ultimo addio a Teresa;  
 Il CARME “Dei Sepolcri”                        

 
IL ROMANTICISMO 
La restaurazione e le rivoluzioni. Definizione e caratteri del Romanticismo in Europa ed in Italia. La 
polemica classico-romantica. La tipologia dell'eroe romantico. I generi letterari ed il pubblico: il 
trionfo del romanzo. Il Werther di Goethe e Cime Tempestose di Bronte. 
 
ALESSANDRO MANZONI  
Vita e opere. La riflessione sulla morale, sulla storia e sulla letteratura. Il Romanticismo di 
Manzoni. La lettera sul Romanticismo a Cesare D'Azeglio: l'Utile, il Vero. Le odi civili: Il cinque 
maggio. Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento: l’Adelchi.   
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
 Adelchi: La morte di Adelchi; La morte di Ermengarda  
 

L’importanza dei Promessi sposi: la struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda. I promessi 
sposi: quale attualità? Il tempo nel romanzo Tempo della storia e tempo del racconto. Lo spazio Il 
sistema dei personaggi: I promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza Il sistema di forze nel 
romanzo. I personaggi principali e quelli secondari. Il punto di vista narrativo: il duplice narratore 
del romanzo. Lo stile e la “rivoluzione linguistica” manzoniana. L’arte del racconto e la varietà degli 
stili. Il progetto manzoniano di società e i tempi principali del romanzo. L’ideologia religiosa; il 
problema del male e il tema della Provvidenza. Il compimento del romanzo di formazione 
cristiana.  
 
GIACOMO LEOPARDI 
Leopardi moderno; La vita; Il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano. La 
poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia- pensiero. Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del 
pensiero; Cenni su Le Operette morali. Elaborazione e contenuto; Scelte stilistiche e temi delle 
Operette morali. I Canti. La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822); Le canzoni civili del 
1818-1822; Le canzoni del suicidio (1821-1822); Gli “idilli”. La seconda fase della poesia 
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leopardiana (1818-1830): i canti pisano-recanatesi; Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il 
messaggio conclusivo della Ginestra; Temi e situazioni: il motivo civile, il rapporto fra passato e 
presente, la memoria e le illusioni, l’amore. Il paesaggio dei Canti: dall’ambiguità della bellezza alla 
desolazione. Leopardi e i modelli della tradizione lirica. Metri, forme, stile, lingua. 
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
 “L’infinito”  
 “La sera del dì di festa” 
 “A Silvia” 
 “Il sabato del villaggio” 
 “La ginestra, o il fiore del deserto”  
 “Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere” 
 “Dialogo della natura e di un islandese” 
 “Dialogo tra un folletto e uno gnomo; Il dialogo tra Plotino e Porfirio” 
 

 
IL SECONDO ‘800 - La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della 
cultura, l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari  
I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo  
La situazione economica e politica in Europa e in Italia. La figura dell’artista, la perdita dell’ 
“aureola” e la crisi del letterato tradizionale in Italia. Il dandy e il poeta-vate: il ruolo del poeta 
nella società europea e italiana di fine Ottocento. 
 
I fiori del male di Charles Baudelaire e la poesia francese  
La composizione: datazione, titolo e storia del testo. I temi: il conflitto con il tempo storico. La Noia 
e l’impossibile evasione. Gli aspetti formali. 
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
 Spleen  

 
GIOVANNI VERGA 
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 
La vita e le opere: la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino (1869-72), quello 
milanese (1872-93) e il ritorno a Catania.  
I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della “conversione” 
La poetica dell’ impersonalità: la rivoluzione stilistica di Verga da Nedda a Rosso Malpelo 
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi  
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
 Fantasticheria 
 Rosso Malpelo  

 
I Malavoglia: la struttura e la vicenda. Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e 
duplicità di toni. La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo 
straniamento. L’ideologia e la “filosofia” di Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di 
mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia. 
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Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
La prefazione ai Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”. L’inizio dei Malavoglia: Il mondo 
arcaico e l’irruzione della storia [I Malavoglia, cap. I].  
 
Mastro-don Gesualdo: il titolo, la genesi, la struttura e la trama  
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
La morte di Gesualdo [Mastro-don Gesualdo, Parte Quarta, cap. V] 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita: tra il “nido” e la poesia. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli. 
La poetica: il fanciullino; la poesia “pura”. L’ideologia politica: l’adesione al socialismo; dal 
socialismo alla fede umanitaria; la mitizzazione del piccolo proprietario rurale; il nazionalismo. I 
temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori; i miti; il grande Pascoli 
decadente; le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna. Le soluzioni formali. Myricae e 
Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 
 
Myricae. Composizione e storia del testo; il titolo. Struttura e organizzazione interna. Temi: la 
natura e la morte, l’orfano e il poeta. La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico. Le 
forme: metrica, lingua, stile. I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
 Da Il fanciullino: Una poetica decadente  
 Da Myricae: L’assiuolo; X Agosto 
 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

 
GABRIELE d’ANNUNZIO 
D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 
L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo. L’Estetismo e la sua crisi. Il piacere 
e la crisi dell’estetismo. La fase della “bontà”. I romanzi del superuomo. D’Annunzio e Nietzche. Il 
superuomo e l’esteta.  
Il Piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. 
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
 Andrea Sperelli ed Elena Muti [Il Piacere, pagine scelte]; 
 Il Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto. Le vergini delle rocce. 

Alcione: struttura e organizzazione interna; i temi.   
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
 La sera fiesolana  
 La pioggia nel pineto  
  

LUIGI PIRANDELLO 
Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea. La formazione, le 
varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. La visione del mondo: il vitalismo; la critica 
dell’identità individuale; la trappola della vita sociale. La poetica dell’umorismo. Le poesie e le 
novelle; Le novelle per un anno; le novelle siciliane; le novelle piccolo-borghesi; l’atteggiamento 
umoristico 
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I “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. I romanzi umoristici: da Il fu Mattia 
Pascal a Uno, nessuno e centomila.  
 
Il fu Mattia Pascal: La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. La struttura e 
lo stile. I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal.  
Pirandello e il teatro. Gli scritti e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco”. Il “teatro nel 
teatro”. 
Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
L’umorismo 
 Un’arte che scompone il reale 

Novelle per un anno 
 Ciàula scopre la luna 
 Il treno ha fischiato  

 
Sei personaggi in cerca d’autore  

 L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico  

 La scena finale Teatro nel teatro, teatro e metateatro 
 
 
 
ITALO SVEVO 
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e le opere. La cultura e la poetica. 
Caratteri dei romanzi sveviani. 
La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la composizione del romanzo; il significato 
del titolo; la struttura narrativa: il trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di Zeno 
narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo. 

La coscienza di Zeno  
 Prefazione 
 Il fumo 
 La morte del padre  
 

Il fascismo, la grande crisi e il conflitto mondiale, la ricostruzione e la guerra fredda: cultura e 
organizzazione della cultura. 
La poesia italiana dai Crepuscolari a Montale. L’ermetismo e l’antinovecentismo.  
 
GIUSEPPE UNGARETTI  
La vita, la formazione, la poetica. L’allegria, composizione e vicende editoriali. Il titolo, i temi, lo 
stile e la metrica. Da Sentimento del tempo alle ultime raccolte. 
 I fiumi  
 San Martino del Carso  
 Veglia  
 Mattina  
 Soldati  
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SALVATORE QUASIMODO. Il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 
 

 

EUGENIO MONTALE  
Centralità di Montale nella poesia del Novecento. 
Ossi di seppia  
 “Meriggiare pallido e assorto” 
 “Non chiederci la parola” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 
Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
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DISEGNO E 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 

 
IL - SETTECENTO 
In generale, avvenimenti storici ed artistici  
Il Bello, Il Sublime, il Pittoresco. 
Neoclassicismo : 
Antonio Canova -Monumento funebre a M. Cristina D’Austria.-Paolina Borghese come “Venere 
vincitrice”. 
J. Luis David-La morte di Marat. 
L’architettura neoclassica: 
K.G. Langhans- Berlino, Porta di Brandeburgo  
 
L’OTTOCENTO 
Il Romanticismo : tra immaginazione e realtà. 
 
Francia: Gericault –La zattera della medusa. 
E. Delacroix:-La libertà che guida il popolo. 
D. Ingres-Il Bagno turco 
 
Germania: la filosofia della natura. 
 G. Friederich – Croce in montagna; Viandante in un mare di nebbia; Monaco in riva al mare. 
 
Inghilterra:Il sublime visionario e il Vedutismo romantico:  
W. Blake – Il vortice degli amanti. 
J. Constable- Il mulino di Flatford. 
W.Turner –L’incendio della camera dei comuni 
Italia : il Romanticismo storico 
Haiez –IL Bacio. 
 
Il Verismo : una nuova sensibilità nella visione romantica 
 
Millet – Le Spigolatrici. 
J. B. Camille Corot-Studio per il ponte di Narni 
 
Il Realismo e L’Impressionismo 
 

Gustave Courbet e  il Padiglione del Realismo – Gli spaccapietre. – L’atelier del pittore 
Il SALON des Refusès e gli anni sessanta 
Eduard Manet – La colazione sull’erba. – L’ Olimpia 
Il vero e la macchia in Italia 
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L’architettura del ferro e dell’acciaio- La tour Eiffel- N.Y. La Statua della Libertà. 
 
L’impressionismo. 
 
Gli Impressionisti e le loro mostre 
Generalità-Le tecniche –L’ambiente – I luoghi. 
Edgard Degas –L’assenzio -  Classe di Danza. 
Renoir- Il ballo al Mulin de la Galette. 
Eduard Manet – Il Bar delle Follies-Bergère. 
Claude  Monet –Impressione  levar del sole . 
 
Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau. 
G. Seurat: Il Puntinismo. 
Paul Cezanne: -Giocatori di carte. 
Paul Gauguin e la scuola di Pont Aven;- La visione dopo il sermone- Il Cristo giallo- Dove veniamo? 
Chi siamo?Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh: -I mangiatori di patate- Autoritratto- Notte stellata – Campo di grano con corvi. 
E. Munch e la Secessione di Berlino. 
E. Munch:-La madonna. – L’urlo. 
Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa : Victor Horta – Van de Velde 
Antoni Gaudì e il Modernismo Catalano . – La Sagrada Familia. 
La Secessione Viennese . 
J. Maria Olbrich. – Il palazzo della secessione a Vienna 
Gustav Klimt -Fregio di Beethoven  
Otto Wagner – Vienna - Stazione della metropolitana sulla Karlsplaz. 
Il Novecento. 
Le prime avanguardie: una rivoluzione nell’arte. 
La scomposizione cubista. 
Pablo Ruiz Picasso: Les Demoiselles (le prostitute) d’Avignon. 
I Fauves . Henri Matisse – La danza- La Polinesia -  Il cielo. 
I protagonisti del Futurismo : Marinetti- Il manifesto del Futurismo. 
G. Balla – Bambina che corre sul balcone 
U. Boccioni – La città che sale – Forme uniche nella continuità dello spazio. 
Antonio Sant’Elia e il Manifesto dell’architettura futurista. 
Architettura razionalista a Campobasso. Domenico Filippone 1936  Il Palazzo della Gioventù 
Italiana del Littorio. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Autore Titolo Editore 
Giulia Lorenzoni, Beatrice Pellati, 

Guglielmo Corrado Stuart 
McKinlay e Bob Hastings 

PAST&PRESENT  
NEW SUCCESS 

BLACK CAT 
PEARSON LONGMAN 

 
Voices from within  

 An age of revolutions 

 The nature of poetry 

 The poetry of nature 

 Developments of Romantic poetry 

 The novel in the Romantic period 
William Blake 

 Life and works 

 Songs of Innocence and of Experience 

 Text: “The lamb” 

 Text: “The tyger” 

 Text: “The Chimney Sweeper” 
William Wordsworth 

 Life and works 

 Lyrical Ballads 

 Text: “I wandered lonely as a cloud” 

 Composed upon Westminster Bridge 
Samuel Taylor Coleridge 

 Life and works 

 The Rime of the Ancient Mariner 

 Text: “The Albatross” 

 Text: “The Water Snakes” 
Mary Shelley 

 Life and works 

 Frankenstein (Scientific Research) 

 Text: “The Creation” 

 Text: “Farewell” 
The Victorian Age 

 Queen Victoria and Victorianism 

 Early Victorian Period 

 Mid-Victorian Period 

 Victorian Fiction 

 Late Victorian Period 

 Aestheticism 

 Victorian values (The Role of Women) 

 The Urban habitat 

 Social problems (conditions of working classes and Industrialization) 
Charlotte Bronte 

 Life and works 

 Jane Eyre 

 Text: “Life at Lowood” 

 Text: “Out there in the World” 
Charles Dickens 

 Life and works 
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 Hard Times 

 Text: “Square Principles” 

 Text: “Coketown” 
Oscar Wilde 

 Life and works 

 The picture of Dorian Gray 

 The preface of the book 

 Text: “The Studio” 

 Text: “A new Hedonism” 
The Age of Extremes 

 The advent of Modernisms 

 New ideas and new literary techniques 

 Main themes of Modernism 

 The impact of World-War I 
Virginia Woolf 

 Life and works 

 To the Lighthouse 

 Text: “No going to the Lighthouse” 

 Text: “Father and children reach the Lighthouse” 
James Joyce 

 Life and works 

 Dubliners 

 Text: “I Think He Died for Me, She Answered” 

 Text: “The Living and the Dead" 
George Orwell 

 Life and works 

 Nineteen Eighty-four 

 Text: “A Cold April Day” 

 Text: “Newspeak” 

 Song: What I’ve Done dei Linkin Park (Environmental problems) 

 

 Unit 8: The Passive  

 Unit 8: Text “Break Free” 

 Unit 8: Description of a place 

 Unit 9: Text “Your letters from the heart” 

 Unit 9: Third Conditional  

 Unit 9: Text “Eternal Love” 

 Unit 9: I wish and If only 

 Unit 10: Text “Ivan Kramskoi Unknown woman (1883)” 

 Unit 10: Modal verbs for speculation 

 Unit 10: Text “Silibil ‘n’ Brains” 

 Unit 10: Film Review 

 Unit 10: Text “The end of books?” 

 Unit 11: Text “Beauty through the Ages” 

 Unit 11: Articles 
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SCIENZE MOTORIE 

Autore Titolo Editore 

BALBONI DISPENSA STUDENTI INFORMATI IL CAPITELLO 

 

 

OBIETTIVI: 
Saper utilizzare le conoscenze motorie acquisite applicandole nei diversi ambiti; 
Avviamento alla pratica motoria e sportiva;  
Saper applicare misure di prevenzione e tecniche di primo soccorso; 
Favorire l’acquisizione di uno stile di vita attivo e acquisire di una cultura motoria e sportiva. 
 
CONTENUTI PRATICI E TEORICI: 
Le capacità motorie: classificazioni e metodi di allenamento; 
Potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali; 
Potenziamento delle capacità motorie condizionali; 
Test individuali e valutazione delle capacità motorie.  

 
 
Preatletismo generale e avviamento alla pratica sportiva;  
Corse: velocità e resistenza; Corsa ad ostacoli; 
Getto del Peso; Salto in Lungo e Alto. 
 
 
Ginnastica: 
Elementi di ginnastica generale a corpo libero e con attrezzi; 
Elementi di ginnastica posturale.  
 
 
Fondamentali tecnici e tattica della: Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Calcio a 5; 
Tennis; Tennis-tavolo; Scacchi; Tiro con l’Arco; 
 
 
I benefici dell’attività motoria e sportiva per il benessere psicofisico della persona; 
Il Primo soccorso: manovre BLS e BLSD; 
Traumi muscolari, ossei e legamentosi; 
Sana alimentazione e movimento. 
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STORIA 
 

Autore Titolo Editore 

Brancati -  Pagliarani 
NUOVO DIALOGO CON LA STORIA 

vol. 3 
LA NUOVA ITALIA 

 
L'ETÀ GIOLITTIANA 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La “grande migrazione”: 1900-1915 

 La politica interna tra cattolici e socialisti 

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TRATTATI DI PACE 

 La rottura degli equilibri 

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

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
 La rivoluzione di febbraio 

 Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 
 
DOPO LA GUERRA: SVILPUPPO E CRISI 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideologie 

 I “ruggenti” anni Venti 

 La crisi del ’29 e il New Deal 

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 
 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 
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 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

L’EUROPA E IL MONDO TRA DEMOCRAZIA E FASCISMO 
 Fascismi e democrazie in Europa 

 La guerra civile spagnola 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 La guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La Resistenza italiana 

LA GUERRA FREDDA E LA CONTRAPPOSIZIONE TRA I DUE BLOCCHI 
 La conferenza di Yalta e la conferenza di Potsdam 

 La nascita dell’ONU  

 Il processo di Norimberga 

 La dottrina Truman e il piano Marshall 

 Il blocco di Berlino 

 Il muro di Berlino  

 Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia  
 

L’ITALIA REPUBBLICANA 
 La nascita della Repubblica 

 Il Referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

 I partiti di massa 

 Il Centrismo 

 I governi di centro-sinistra 

 La Chiesa di Giovanni XXIII 
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FILOSOFIA 
 

Autore Titolo Editore 

Abbagnano 
Fornero 

“Con- filosofare” 
Volumi II A -  III A - III B 

PARAVIA 

 
L’IDEALISMO 

 Da Kant all’Idealismo  
Hegel 

 Capisaldi del sistema: Finito e infinito- Ragione e realtà  

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

 La dialettica 

 La Fenomenologia dello spirito 

 Lo spirito soggettivo 

 Lo spirito oggettivo 

 Lo spirito assoluto 

 
LA CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO 

Schopenhauer 
 Il mondo come rappresentazione 

 La Volontà 

 Il pessimismo 

 Le vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

 Il “singolo” 

 Gli stadi dell’esistenza 

 Il sentimento del possibile: l’angoscia 

 Disperazione e fede 

 
LA SINISTRA HEGELIANA 

 La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 
Feuerbach 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 
Marx 

 La critica al misticismo logico di Hegel  
 L’alienazione 

 Il distacco da Feuerbach 

 Materialismo storico e materialismo dialettico 

 Struttura e sovrastruttura 

 Borghesia, proletariato e lotta di classe 

 La critica ai falsi socialismi 
 Il Capitale 

 La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la società comunista 
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IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali
Comte 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

 La sociocrazia
 
LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Nietzsche 

 Il dionisiaco e l’apollineo 

 Le Considerazioni inattuali e la concezione della storia 

 La critica della morale e la trasmutazione dei valori 
 La morte di Dio  
 Il nichilismo 

 Il superuomo e la volontà di potenza 

 L’eterno ritorno 

 
LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
Freud 

 La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
 La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
 La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

 
 
LA NUOVA IMMAGINE DELLA SCIENZA 

Popper 
 Il principio di falsificabilità 

 La critica al marxismo e alla psicoanalisi 
 La riabilitazione della metafisica  

ARENDT 

 La critica al totalitarismo 

 La banalità del male 
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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. 

 I principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa.  

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

 Cristianesimo e società.  

 Fede, impegno socio-politico 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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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
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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 questione della cittadinanza 

 Le leggi di Norimberga 

 Le leggi razziali 

 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 cittadinanza nella Costituzione Italiana 

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

 la dissoluzione dell’URSS e fine della guerra fredda 

 L’Unione Europea 

 
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 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. G 

 

 

  PAGINA 35 
 

  

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:  
visione del film La signora dello zoo di Varsavia  (2017,  Niki Caro), ispirato a una 
storia realmente accaduta narrata nel libro di Diane Ackerman Gli ebrei dello zoo di 
Varsavia. 

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 

Cittadinanza 
digitale 

Il percorso è stato finalizzato a rendere gli studenti cittadini in grado di 
esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole 
Internet e i Media, di esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli 
strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai bisogni 
individuali, di saper proteggere se stessi dalle insidie di Internet e dei Media 
(plagio, truffe, adescamento…), di saper rispettare norme specifiche 
(rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore e della salute), di 
essere cittadini competenti del contemporaneo. 
Contenuti 
Il digital divide. E-government. Accessibilità e usabilità dei siti web istituzionali. Il 
consorzio W3C. La Posta Elettronica Certificata. 
La privacy sui social network. Il diritto all’oblio. Cyberbullismo. 
La Netiquette. La sicurezza su Internet. Diritto d’autore per i testi e gli oggetti 
multimediali. Licenze software.  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Niki_Caro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diane_Ackerman&action=edit&redlink=1
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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. 
Un altro momento di profonda riflessione politico-sociale è risultato dalla visita al 
Muro di John Lennon, dedicato all’artista inglese, celebrato per la sua lotta contro 
qualunque forma di censura illiberale. Il monumento a lui dedicato ancora oggi 
appare come una tavola coloratissima di messaggi e tag che inneggiano alla 
libertà, pace e solidarietà. Questi ideali, dalla forte pregnanza valoriale, 
aspramente boicottati durante i duri anni del comunismo, venivano artisticamente 
rappresentati dai giovani praghesi del tempo, oscurati di notte dal regime e 
tenacemente ridipinti di giorno da coloro che non condividevano le strategie 
politiche e che non si lasciavano intimidire dalle occulte minacce della dittatura.  
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 

delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 

quotidiano 

SAPER 
FARE PER 

SCEGLIERE

SAPERE
SAPER

FARE

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’ Orientamento 
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ANNO SCOLASTICO  
2016/2017 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

TITOLO DEL PROGETTO 
Allestimento e fruizione  

di una mostra 
Totale ore: 75 

TITOLO DEL PROGETTO 
Le opere dello scultore Di 

Zinno 
 

Totale ore: 68 

TITOLO DEL PROGETTO 
Tecnologie di comunicazione e 

di accessibilità applicate ai 
contesti museali 

Totale ore: 71 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

Fondazione Molise Cultura 
 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

Comune di Campobasso 
 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

Associazione Culturale di 
promozione sociale “MUSE” 

AMBITO 
Storico-artistico 

AMBITO 
Storico-artistico 

AMBITO 
Informatico 

PROFILO 
Rilevatore opere d’arte 

 

PROFILO 
Catalogatore opere d’arte 

 

PROFILO 
Esperto della comunicazione 

museale con gli strumenti 
digitali 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 20/3/2017 al 24/3/2017 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 26/3/2018 al 7/4/2018 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 9/2/2019 al 16/2/2019 

TUTOR AZIENDALE 
Dott. Antonio Carissimi 

TUTOR AZIENDALE 
Dott. Giancarlo Carlone 

TUTOR AZIENDALE 
Dott.ssa Giuseppina Rescigno 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Annalisa Fratianni 
Prof. Domenico D’Amico 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Annalisa Fratianni 
Prof.ssa Adele Sabelli 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Michela Granatiero 

Prof.ssa Adele Sabelli 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
- Visita agli spazi della Fondazione 
Molise Cultura, Teatro Savoia 
- Storia dell’ex Palazzo GIL e del 
Teatro Savoia, Iresmo  
- Catalogazione e gestione di un 
teatro 
- Comunicazione e metodi espositivi 
della mostra di Picasso  
- Realizzazione di un video 
“mannequine challenge”. 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
-Sopralluogo nelle varie chiese e 
analisi autoptica delle sculture 
- Redazione di schede di 
rilevamenti/catalogazione delle 
opere presenti 
- Realizzazione di rilievo fotografico a 
corredo della ricognizione 
- Redazione di schede storico –
descrittive relative alle chiese 
oggetto di rilevamento 
- Produzione di una presentazione 
multimediale delle statue scultoree 
rilevate, catalogate ed illustrate, 
durante la giornata di apertura delle 
celebrazioni in onore dei trecento 
anni della nascita di Paolo Saverio Di 
Zinno 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
- Accessibilità “ai contenuti museali 
- Progettazione e realizzazione di vari 
prodotti multimediali per migliorare 
l’aspetto comunicativo 
dell’esposizione delle riproduzioni di 
opere d’arte “Vincent Van Gogh & 
the Expressionism” dell’associazione 
MACA collocata presso i locali del L.S. 
Romita: percorso musicale con 
l’utilizzo del QR code, video mapping 
sul tema della campagna, audio 
narrativo dell’opera “Notte stellata”, 
trailer dell’esposizione, times-laps del 
quadro ”L’italiana”, video mapping 
del quadro “Sunset wity fields near 
Arles”, Galleria virtuale, video 
narrativo sul quadro ”Notte stellata” 
per i bambini 
- Visita al Museo Sannitico  
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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 

Utilizzare gli strumenti 

necessari alla cura e alla 

fruizione di una mostra d’arte. 

 Organizzare la divulgazione di 

eventi artistici e culturali con 

l’utilizzo di supporti 

informatici  

Identificare le fasi operative per 

la schedatura e l’archiviazione 

editoriale. 

Rilevare e “leggere” un’opera 

artistica in relazione al 

contesto storico-culturale 

Redigere una scheda relativa 

ad un’opera d’arte e 

catalogarla. 

Relazionarsi e lavorare con gli 

operatori della struttura 

ospitante. 
 

Leggere un’opera d’arte 

analizzando gli elementi 

tecnico-formali in funzione 

della capacità espressiva 

dell’opera 

Comunicare in modo efficace i 

contenuti artistici valutando 

l’impatto sui vari target 

Realizzare software per 

migliorare l’efficacia della 

comunicazione. 
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I vari percorsi aziendali 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 

 Orientare i propri comportamenti in base ai principi fondamentali del 
diritto del lavoro.  

 Padroneggiare gli elementi fondamentali del diritto del lavoro. 
Individuare le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico, 
cogliendo gli aspetti salienti del mercato del lavoro 

Ambito sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

 Riconoscere la segnaletica di sicurezza e i dispositivi di protezione 
individuale.  

 Riconoscere i soggetti preposti all’organizzazione della sicurezza; 
conoscere le basi della normativa T.U. n.81 del 2008. 

 Riconoscere il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro 

Ambito filosofico-etica 

del lavoro: 

 Riconoscere l’evoluzione storica del concetto di diritti e doveri da parte 
del lavoratore dall’Antichità classica all’Età moderna. Riconoscere le 
variazioni etico/sociali intervenute nell’ambito del lavoro con l’avvento 
della società industriale.  

 Comprendere e discernere le teorie interpretative sul rapporto forze 
produttive/ capitale all’interno del sistema valoriale di riferimento delle 
nostra epoca 

Ambito logico 

matematico- statistico 

  Dominare 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.  

 Calcolare i rapporti statistici tra due serie di dati.  
 Analizzare 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  Utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite sulle biotecnologie 
ambientali e il loro uso per porsi con un atteggiamento razionale, critico 
e responsabile nei confronti della sicurezza delle persone, dell’ambiente 
e del territorio 

Ambito comunicazione 

(lingua italiana) 

 Potenziare la lettura dei messaggi media formali e informali. Produrre 
documenti in situazioni concrete, testi efficaci adeguati ai destinatari e 
agli scopi attraverso strumenti verbali 

Ambito comunicazione 

(lingua inglese) 

 Identificare 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. Redigere una 
lettera formale in risposta ad annunci o richieste di diversa tipologia 

Ambito informatico:  Comprendere concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e 
al cloud computing  

 Utilizzare memorie di massa remote e applicazioni di produttività basate 
sul web per collaborare con gli altri  

 Usare calendari online su dispositivi mobili per gestire e pianificare le 
attività 

Ambiti specifici:  Leggere e catalogare un’opera d’arte.  
 Conoscere e sapere utilizzare strumenti software per la realtà virtuale ed 

aumentata in contesti didattici e lavorativi 
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ALLEGATI

Esercitazioni ESAME di STATO

GRIGLIE di valutazione delle prove scritte

GRIGLIA di valutazione del colloquio


