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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5 sez. H è costituita da 21 allievi che hanno sempre mostrato curiosità intellettuale e partecipazione 
attiva . 
              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. 

L’impegno, sostenuto da un notevole personale interesse per lo studio, è stato assiduo e regolare per la 
maggior parte degli allievi. 

La capacità di utilizzare i diversi codici espressivi e comunicativi ha consentito loro 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 
 Certificazione di competenze in lingua 

inglese  
 Corsi pre-universitari e Laboratori di 

Eccellenza (LEC) 
 Olimpiadi della Lingua Italiana 
 Olimpiadi di Filosofia 
 Olimpiadi del  Debate 
 Olimpiadi di Informatica 
 Olimpiadi di Fisica 
 Olimpiadi di Statistica 
 Olimpiadi delle Neuroscienze  
 Giochi della Chimica 
 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 

 Seminari di approfondimento: Fisica, 
Filosofia, Letteratura Italiana, Storia, 
Chimica, Matematica, Cittadinanza, 
Religione 

 Visita di studio al CERN 
 Concorso letterario “C’era una svolta” 
 Concorso di Economia 
 Scambio culturale con un Liceo di Madrid 
 Programma “Exchange Student” 
 Partecipazione alla Scuola Estiva di Fisica 

Moderna presso l’Università di Udine 
 Viaggio di istruzione a   Cracovia
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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  

L.C. latina 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 X  

Scienze X X X X  X X X X  

Dis. Arte X  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   X  

L.L. latine X      X  

L.L. inglese X      X  

Filosofia X        

Storia X        

Matematica X   X   X  

Fisica X   X   X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

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 

 

D Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabili reali 
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
 
I   limiti delle funzioni 
La topologia della  retta 
Il limite finito di una funzione per  x  che tende ad un valore finito 
Il limite infinito di una funzione per  x che tende ad un valore finito 
Il limite finito di una funzione per  x che tende all’infinito 
Il limite infinito di una funzione per  x che tende all’infinito 
Primi teoremi sui limiti: 
il teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
il teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
il teorema del confronto (con dimostrazione) 
 
Il calcolo dei limiti 
Definizione di funzione continua 
Le operazioni con i limiti: 
il limite della somma algebrica di due funzioni (con dimostrazione) 
il limite del prodotto di due funzioni 
il limite della potenza 
il limite della funzione reciproca 
il limite del quoziente di due funzioni 
Le forme indeterminate 
I limiti notevoli: 

      
    

 
    (con dimostrazione) 

      
      

 
    (con dimostrazione) 

      
      

   
 

 
(con dimostrazione) 

 

          
 

 
 
 

    

      
       

 
    (con dimostrazione) 

      
    

 
    (con dimostrazione) 

      
        

 
     

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
Le funzioni continue 
I teoremi delle funzioni continue: 
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Teorema di Weierstrass 
Teorema dei valori intermedi 
Teorema di esistenza degli zeri 
 
I punti di discontinuità di una funzione: 
punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
 
Gli asintoti e la loro ricerca: 
la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 
gli asintoti obliqui 
equazione dell’asintoto obliquo  
Le successioni  
Le successioni numeriche 
Le serie numeriche 
Serie convergente, divergente, indeterminata 
La serie geometrica 
 
La derivata di una funzione  
La derivata di una funzione 
Le derivate delle funzioni fondamentali : 
 Derivata di una costante (con dimostrazione) 
 Derivata della funzione f(x) = x (con dimostrazione) 
 Derivata di sen x (con dimostrazione) 
 Derivata di       (con dimostrazione) 
 Derivata di    (con dimostrazione) 

 
Il calcolo delle derivate: 
 Derivata del prodotto di una costante per una funzione (con dimostrazione) 
 Derivata della somma di funzioni (con dimostrazione) 
 Derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione) 
 Derivata del reciproco di una funzione 
 Derivata del quoziente di due funzioni 
 La derivata di una funzione composta 
 La derivata della funzione inversa 

 La derivata di          
 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione) 
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 
La retta tangente al grafico di una funzione 
 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) , 
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
Teorema di De L’Hospital 
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I massimi, i minimi e i flessi 
La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima 
La ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda 
Problemi di massimo e di minimo 
 
 
Studio di una funzione  
Grafico  di una funzione 
I grafici di una funzione e della sua derivata 
 
Integrali indefiniti  
Le primitive delle funzioni fondamentali 
Integrazione per parti, per sostituzioni. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
Integrali definiti 
Integrale definito 
Teorema del valor medio (con dimostrazione) 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Lunghezza di un arco di curva 
Area di una superficie di rotazione 
Il volume di un solido di rotazione 
Integrali impropri 
 
Integrazione numerica 
Il metodo dei rettangoli 
Il metodo dei trapezi 
 
Equazioni differenziali del primi ordine 
Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Equazioni differenziali a variabili separabili  
 
Risoluzione approssimata di equazioni 
Separazione grafica delle radici 
Primo e secondo teorema di unicità dello zero 
Metodo di bisezione e metodo delle tangenti 
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FISICA 

 
Autore Titolo Editore 

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

 
 
La corrente elettrica continua 

 L'intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 Le leggi di Kirchhoff 

 La trasformazione dell'energia elettrica 

 La forza elettromotrice 

La corrente elettrica nei metalli 

 I conduttori metallici 

 La seconda legge di Ohm 

 La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 Carica e scarica di un condensatore (con dimostrazione) 

 Estrazione degli elettroni da un metallo 

 L'effetto Volta 

 L'effetto termoelettrico e la termocoppia 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 Le soluzioni elettrolitiche 

 L'elettrolisi 

 Le leggi di Faraday per l'elettrolisi 

 La conducibilità nei gas  

Fenomeni magnetici fondamentali 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forza tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L'intensità del campo magnetico 

 Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Il motore elettrico 

 L'amperometro e il voltmetro 

 Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Forza elettrica e magnetica 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche dei materiali 

 Il ciclo di isteresi magnetica 
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L'induzione elettromagnetica 

 la corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L'autoinduzione e la mutua induzione 

 Energia e densità di energia del campo magnetico 

La corrente alternata 

 L'alternatore 

 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

 I circuiti in corrente alternata 

 Il trasformatore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Il campo elettrico indotto 

 Il termine mancante 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

 Le onde elettromagnetiche piane 

 Lo spettro elettromagnetico 

La relatività del Tempo e dello Spazio 

 Il valore numerico della velocità della luce 

 Assiomi della relatività ristretta 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezza 

 La massa relativistica 

 La quantità di moto in dinamica relativistica 

 Equivalenza tra massa ed energia. 

La crisi della fisica classica 

 Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

 La quantizzazione della luce secondo Einstein 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Autore Titolo Editore 

G.BALDI, S.GIUSSO, 
G.RAZETTI, M.ZACCARIA 

I classici nostri contemporanei vv.ll. 4,5,6, Paravia 

 
DANTE ALIGHIERI 

LA DIVINA COMMEDIA- Il Paradiso 
ZANICHELLI 

 
IL NEOCLASSICISMO 
L'età napoleonica. Il mito napoleonico. Il sorgere del concetto di  nazione. Il pre-romanticismo. L'estetica 
neoclassica e le sue articolazioni. La poesia sentimentale e notturna. 
Testi: 
J.J. Winckelmann 
La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto 
J. W. Goethe: L' artista e il borghese                                              
 
UGO FOSCOLO:  
vita e formazione culturale, le prime esperienze letterarie; Le ultime lettere di Jacopo Ortis, struttura 
dell'opera, il rapporto tra intellettuale e politica. Neoclassicismo e “preromanticismo” nelle odi e nei 
sonetti. Il carme: Dei Sepolcri. Le Grazie. 
 

Testi: 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

Il sacrificio della patria nostra è consumato                                  
L'incontro con Parini: la delusione storica                                     
La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura                                   
La sepoltura lacrimata                                                                  
Illusioni e mondo classico 

Da Sonetti: 
A Zacinto 
Alla sera                                                                    
In morte del fratello Giovanni                                                           

Da Odi:  
Dell' amica risanata                                                    

Il Carme Dei Sepolcri  (lettura integrale)                                                
Da Notizia intorno a Didimo Chierico: Didimo Chierico, l'anti-Ortis                                       
Da Le Grazie:  Il velo delle Grazie (vv. 153-196)                                
                                                           
IL ROMANTICISMO: 
la  restaurazione, il Romanticismo in Europa  ed in Italia; la polemica classico-romantica; la tipologia 
dell'eroe romantico. 
Testi: 
W. A. Schlegel:  La "melancolia" romantica e l'ansia d'assoluto  
Novalis: Il Primo inno alla notte             
G. Berchet:   La poesia popolare 
Madame  de Stael:  

Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni                       
P. Giordani: Le ragioni dei classicisti                           
P. Borsieri:  La letteratura, “l’arte di moltiplicare le ricchezze” e “la reale natura delle cose” 
 

A. MANZONI: 
la vita e le opere precedenti alla conversione;  
la conversione religiosa; la formazione: continuità tra formazione illuministica e conversione; il vero storico; 
il romanzo storico. Da "Fermo e Lucia" ai "Promessi sposi". Il romanzo storico, la lingua e il pubblico.                   
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Testi: 

Dalla Lettre a M. Chauvet: 
Il romanzesco e il reale 
Storia e invenzione poetica                                         

Dalla Lettera a Cesare D'Azeglio: 
L'utile, il vero, l'interessante                                      

Da "Inni sacri": 
Pentecoste                                                               

Da "Odi": 
Il cinque maggio                                                      

Da "Adelchi": 
Il dissidio romantico di Adelchi                                
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 
Coro dell'atto IV:  morte di Ermengarda                                                                               

 
G. LEOPARDI: 
la vita e la formazione culturale. Il pessimismo storico. La poetica e i  primi canti. Il silenzio poetico. Le 
Operette morali. Il ritorno alla poesia e gli ultimi "Canti". 
 
Testi: 
da "Zibaldone": 

La teoria del piacere                                                       
Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza    
L'antico                                                                           
Indefinito e infinito                                                          
Il vero è brutto                                                                 
Teoria della visione                                                         
Parole antiche                                                                
Ricordanza e poesia                                                       
Suoni indefiniti                                                               
La doppia visione                                                            
La rimembranza                                                            

da "Operette Morali":  
Dialogo della Natura e di un Islandese                           
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
Dialogo di Plotino e Porfirio  
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere                                 

Da "Canti": 
Ultimo canto di Saffo                                                     
L'infinito                                                                        
La sera del dì di festa                                                   
A Silvia                                                                         
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia              
La quiete dopo la tempesta                                          
Il sabato del villaggio                                                   
Amore e morte                                                            
A se stesso                                                                 

Palinodia al marchese Gino Capponi 
La ginestra, fiore del deserto (lettura integrale).                               
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REALISMO E NATURALISMO 
La Scapigliatura: disorientamento e anarchismo. 
Le poetiche del naturalismo e del verismo. 
Testi:  

A. Boito: Dualismo  
U. Tarchetti, Fosca                                                           

E. & J. de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo        
E. Zola: Il romanzo sperimentale; l’Assommoir 

L' alcool inonda Parigi                                                      
L. Capuana: Poetica del verismo                                      
F. De Roberto: Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe 
G. VERGA:  
la vita; la produzione preverista; la conversione al verismo. 
La conquista dell'originalità: le tecniche narrative. I romanzi. La Sicilia: realtà storica e dimensione mitica. 
Testi:                                     
I "vinti" e la "fiumana del progresso"                                
da "Vita dei campi": 

Fantasticheria                                                               
Rosso Malpelo                                                              

da “I Malavoglia”:  
I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse economico                               
La conclusione dei Malavoglia:l’addio al mondo pre-moderno                                     

da "Novelle Rusticane":  
La roba                                                                         

"Mastro don Gesualdo”  
 
 
IL DECADENTISMO in Italia ed in Europa. 
La poetica del decadentismo e del simbolismo. Temi e miti della letteratura decadente europea e italiana. 
Tipologia dell'eroe decadente. 
Testi: 
Ch. Baudelaire: "Corrispondenze"                            
Ch. Baudelaire: "Spleen"                                   
Ch. Baudelaire: "L'albatro"                                
P. Verlaine: "Arte poetica"                                 
A. Rimbaud: "Vocali"                                        
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
vita e mito; la formazione. Tappe di un itinerario. La narrativa. La poesia. 
Testi: 
Da "Il Piacere":  

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti    
da "Le vergini delle rocce": 

Il programma politico del superuomo                    
dal "Notturno": 

La prosa "notturna"                                                                            
da Alcyone: 

Meriggio                                                    
La sera fiesolana                                        
La pioggia nel pineto                                  

Approfondimento: Il fanciullino e il superuomo, due miti complementari 
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GIOVANNI PASCOLI 
vita e mito; la formazione. Esperienze biografiche e capisaldi ideologici.  una nuova poesia. La poetica del 
fanciullino. 
Testi: 
Da "Myricae": 

Novembre  
X agosto                                                    
L'assiuolo                                                  
Temporale 
Il lampo 
Lavandare                                                 

Da Canti di Castelvecchio:  
Il gelsomino notturno                                       

da "Prose": 
Il fanciullino: una poetica decadente                       

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita e la personalità La formazione culturale. Il sentimento del contrario. Il relativismo. La crisi del 
personaggio. Le tecniche narrative. Le opere narrative. Il teatro. 
Testi: 
da "L' Umorismo": 

Un'arte che scompone il reale                               
da "Novelle per un anno": 

La carriola                            
Il treno ha fischiato                                       

da "Il Fu Mattia Pascal":  
La costruzione della nuova identità 

da "Uno, nessuno e centomila": 
Nessun nome                                                 

da "Sei personaggi in cerca d'autore": 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio        

 
I. SVEVO: 
la vita e la personalità. I romanzi. Il mito dell’inetto. Il romanzo psicanalitico. Le tecniche narrative. 
Testi: 
da Una Vita: 

Le ali del gabbiano                                      
da Senilità: 

Il ritratto dell'inetto                                     
Il male avveniva, non veniva commesso                

da La Coscienza di Zeno: 
Il fumo            
La morte del padre            
La salute “malata” di Augusta          
La profezia di una apocalisse cosmica 

Approfondimento: Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza dell’”Ulisse” di J. Joyce 
 
Esempi della nuova poesia italiana del '900 
G. Ungaretti: Veglia                                      
G. Ungaretti: Fratelli      



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 

 

ESAME DI STATO 
a.s. 2018-19 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di 
CLASSE 

CLASSE  
V sez. H 

 

 18 

G. Ungaretti: Mattina                           
S. Quasimodo: Ed è subito sera                            
E. Montale:   Non chiederci la parola                     
E. Montale:   Spesso il male di vivere                    
E. Montale:   La casa dei doganieri                       
E. Montale:   Cigola la carrucola                         
E. Montale:   Ho sceso dandoti il braccio             
E. Montale:   Non recidere, forbice, quel volto 
 
 
Classico: 
Dante Alighieri: Paradiso,  
lettura, analisi e commento dei canti della “Divina commedia”: 
 I, III, VI, XI, XII, XV, XVII. 
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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 

 
 
 
IL PENSIERO DI SENECA E LE SUE “CONTRADDIZIONI”. 
L. A. Seneca: la vita, I Dialoghi; gli altri scritti filosofici; Le Epistulae ad Lucilium, Il pensiero 
filosofico.   
Testi: 
De brevitate vitae: 
E’ davvero breve il tempo della vita? 1,; 2, 1-4 
Esempi di occupazioni insulse, 12, 1-3 
Epistulae ad Lucilium, analisi delle seguenti lettere: 
Solo il tempo ci appartiene, I, 1; 
La morte come esperienza quotidiana, 24, 17-21 
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù, V, 47 
 
IL  “REALISMO”  DI PETRONIO. 
Petronio: la vita, il Satyricon. Ambiente, cronologia e modelli del romanzo. La questione del 
genere letterario. Il realismo e la lingua di Petronio. 
Testi: 
dal Satyricon: 
L’ingresso di Trimalcione 32-34 
Chiacchiere di commensali 41,9 –  42, 7; 47,1-6 
La novella della matrona di Efeso,  111-112, 8. 
 
L’ EPIGRAMMA DI MARZIALE 
Marziale: la vita, la condizione del cliens,  il Liber. 
 
LE TEORIE PEDAGOGICHE DI QUINTILIANO. 
Quintiliano: la vita, L’Istitutio oratoria.La concezione dell’eloquenza e le teorie pedagogiche. 
Le fonti e lo stile. 
TESTI: 
L’Istitutio oratoria: 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo,  I, 2, 1-8; 
L’intervallo e il gioco, I, 3, 1-8; 
 
LA CORRUZIONE FEMMINILE NELLE SATIRE DI GIOVENALE. 
Giovenale: la vita, le Satire; poetica e stile delle Satire. 
 
TACITO STORICO POLITICO 
Tacito: la vita, l’Agricola, la Germania, le Historiae, gli Annales. Tacito e la storia. Tacito 
narratore e artista. La lingua e la stile di Tacito.   
TESTI: 
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L’Agricola: 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro 
Le Historiae,  
L’inizio delle Historiae 1, 1-3; 
Gli Annales: 
Il proemio degli Annales: sine ira et studio, I, 1 
Nerone è acclamato imperatore, XII, 69; 
L’incendio di Roma, XV, 38-40; 
 
 
IL ROMANZO DI APULEIO 
Apuleio: la vita, il De Magia, le Metamorfosi. 
Le Metamorfosi: 
La fabula di Amore e Psiche, IV, 28-31 
Le trasgressione di Psiche, V, 22-23 
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STORIA 
 

Autore Titolo Editore 

Brancati -  Pagliarani 
NUOVO DIALOGO CON LA STORIA 

vol. 3 
LA NUOVA ITALIA 

 

 

    1) Il nuovo secolo: 
      -     colonialismo, imperialismo, globalizzazione 
      -     lo scenario economico mondiale: taylorismo e fordismo 
      -     società e cultura di massa: la democrazia di massa e i partiti politici, la formazione di nuove    
            classi sociali: la piccola borghesia 
    2) L’Italia alla vigilia della prima guerra mondiale 

- Italia: la crisi di fine secolo 
- Il decollo economico dell’Italia 
- Il sistema giolittiano e i suoi limiti 
- Caratteri del colonialismo italiano 

    3) La Grande Guerra 
      -     Verso il primo conflitto mondiale: le tensioni internazionali alla vigilia della guerra, le crisi    
             marocchine e la questione balcanica; 
      -     lo scoppio della guerra 
      -     i fronti di guerra 
      -     l’intervento italiano 
      -     la svolta del 1917 
      -     le fasi finali della guerra e il crollo degli imperi centrali 
     4) La Rivoluzione russa 

- La rivoluzione del 1905 
- Il 1917: un anno cruciale 
- Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 
- La rivoluzione d’ottobre 
- La controrivoluzione bianca 
- Dal comunismo di guerra alla NEP 
- La Costituzione dell’URSS 
5) L'Europa del dopoguerra 
- la Conferenza di Versailles e la nuova carta d’Europa 
- il dopoguerra in Germania e la Repubblica di Weimar 
- la Conferenza di Locarno 
6) Il dopoguerra in Italia. Crisi dello Stato liberale e avvento del fascismo 
- le conseguenze economiche e sociali della guerra 
- la crisi del sistema liberale  e i nuovi partiti 
- il governo Giolitti e l’occupazione delle fabbriche 
- nascita e ascesa del fascismo: la marcia su Roma 

      7)  1929: la grande crisi e la ripresa 
- l’America degli anni Venti 
- la crisi del 1929: cause e conseguenze 
- il New Deal rooseveltiano 
8) I Totalitarismi 
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- caratteri fondamentali del totalitarismo nell’analisi di Hannah Arendt 
- i meccanismi del consenso 
- l’Unione Sovietica: 
- da Lenin a Stalin 
- collettivizzazione delle campagne e industrializzazione forzata 
- la dittatura di Stalin 
- l’Italia fascista: 
- il totalitarismo imperfetto 
- la società 
- l’economia 
- la politica estera 
- la guerra d’Etiopia 
- antifascismo e dissenso 
- la Germania nazista: 
- la crisi tedesca e l’avvento del nazismo 
- tappe della costruzione della dittatura nazista 
- l’ideologia del nazismo e la Shoah 
- la politica estera di Hitler 
9) Verso la seconda guerra mondiale 
- i primi passi della politica estera hitleriana 
- la guerra di Spagna 
- i successi della politica estera tedesca 
- Gran Bretagna e Francia negli anni Trenta 
10) La seconda guerra mondiale 
- cause e responsabilità 
- le origini del conflitto e l’attacco alla Polonia 
- l’entrata in guerra dell’Italia 
- la “guerra parallela” 
- l’offensiva tedesca contro l’URSS 
- l’Europa nazista 
- la guerra del Pacifico 
- le vittorie alleate 
- la guerra in Italia 
- il crollo del Terzo Reich e la fine della guerra 
11) Il dopoguerra 
- il nuovo ordine economico 
- i trattati di pace 
- la guerra fredda e la contrapposizione tra blocco occidentale e blocco orientale 
- la Germania divisa e il blocco di Berlino 
- la politica USA in Europa 
- la sovietizzazione dell’Europa centro-orientale 
- l’Italia dopo la Liberazione 
- i trattati di pace e la tragedia delle foibe 

 
 

FILOSOFIA 
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Autore Titolo Editore 

Abbagnano Fornero 
“Con- filosofare” 

Vol. III A e III B 
PARAVIA 

 
 

Le critiche al sistema hegeliano 
Arthur Schopenhauer 
- Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente 
- Il mondo come rappresentazione e come volontà: il velo di Maya, la scoperta della via 

d’accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
- La volontà e la condizione umana: dolore e noia 
- Le vie della liberazione dalla volontà e dal dolore 
Soren Kierkegaard 
- le critiche al sistema hegeliano 
- Aut-Aut: vita estetica e vita etica 
- Timore e tremore: la vita religiosa 
- Il concetto dell’angoscia: possibilità e angoscia 

 
Dallo Spirito all’uomo 

Ludwig Feuerbach 
-   L’essenza del cristianesimo: alienazione religiosa e umanesimo ateo   
Karl Marx 
- I Manoscritti economico-filosofici:la critica dell’economia borghese e la problematica   

dell’alienazione 
- L’Ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura, la     

dialettica della storia 
- Il Manifesto del Partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 
- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; rivoluzione,   
- dittatura del proletariato e comunismo 

 
Il Positivismo 

- caratteri generali 
- Il Positivismo evoluzionistico 
- Darwin e la teoria dell’evoluzione 
Herbert Spencer 
- Primi Principi: la dottrina dell’inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione; la teoria 

dell’evoluzione  
 

La crisi delle certezze della cultura occidentale 
Nietzsche 
- la biografia 
- le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- la Nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 
- le Considerazioni inattuali: critica dello storicismoe significato della Storia 
- La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
- Il crepuscolo degli dei: la dissoluzione della metafisica 
- Così parlò Zarathustra : superuomo, eterno ritorno, volontà di potenza 
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- Genealogia della morale: la critica della morale e la trasvalutazione dei valori 
- il problema del nichilismo e del suo superamento 

 
La rivoluzione psicoanalitica 

Freud 
- Gli Studi sull’isteria:la scoperta dell’inconscio; il metodo della  psicoanalisi; rimozione e nevrosi  
- L’interpretazione dei sogni: il sogno; la prima topica 
- I Tre saggi sulla sessualità:  una nuova immagine della sessualità,; il complesso di Edipo; la 

sublimazione 
- L’Io e l’Es: la seconda topica: Es, Io e  Super Io 
- Il disagio della civiltà 
- Eros e Thanatos 

Scienza e Filosofia  
- La seconda rivoluzione scientifica 
- L’empirismo logico e il principio di verificabilità 
Karl Popper 
- Logica della scoperta scientifica: il principio di falsificabilità 
- Congetture e confutazioni: le dottrine epistemologiche, il fallibilismo, la critica al marxismo e 

alla psicoanalisi 
- La società aperta e i suoi nemici: società chiusa e società aperta: linee di demarcazione 

 
 

Sviluppi del pensiero politico 
H. Bergson 
-     Le due fonti della orale e della religione: società chiusa e società aperta 
Karl Popper  
- La società aperta e i suoi nemici: società chiusa e società aperta: linee di demarcazione 
Hannah Arendt 
- Le origini del totalitarismo: isolamento, estraniazione e totalitarismo 
- La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme: radicalità e banalità del male 
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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 
 

La chimica del carbonio 
 

 I composti organici 

 Ibridazione del Carbonio legami carbonio-carbonio (singolo, doppio e triplo) 

 Gli isomeri conformazionali: la rotazione del legame C-C. 

 Isomeria di posizione e geometrica. 

 Stereoisomeria: relazione tra struttura e attività 

 Gli isomeri configurazionali. 

 Isomeria ottica, chiralità. 

 I gruppi funzionali guidano la reattività. 
 

 Gli Idrocarburi 
 

  Alcheni (doppio legame): nomenclatura tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, proprietà 
chimiche e reattività (addizione elettrofila, polimerizzazione). Dieni. 

  Classificazione degli idrocarburi 

 Alcani gli idrocarburi saturi: nomenclatura     tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, proprietà 
chimiche e reattività. 

  Cicloalcani: nomenclatura e principali caratteristiche, le reazioni. 

  Alchini (triplo legame): nomenclatura tradizionale e IUPAC, proprietà fisiche, proprietà 
chimiche e reattività (addizione elettrofila). 

 Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica: concetto   di aromaticità e condizioni per 
cui un composto può essere definito aromatico, nomenclatura tradizionale e IUPACdelle 
molecole più importanti, proprietà fisiche, proprietà chimiche e reattività (sostituzione 
elettrofila), composti eterociclici: pirimidina e purina. 
 

 I derivati degli idrocarburi  
 

 Alogenuri alchilici: nomenclatura tradizionale e IUPAC, reazioni di sostituzioni ed eliminazioni 

 Alcoli: nomenclatura degli alcoli, proprietà fisiche, reattività (reazioni che interessano il 
legame O-H, reazioni che comportano la rottura del legame C-O, reazioni di ossidazione), 
alcoli più comuni : polioli. 

 Eteri: nomenclatura e principali caratteristiche. Gli epossidi 

 Fenoli: interazione tra ossidrile e anello benzenico, nomenclatura, principali caratteristiche. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, reattività (addizione nucleofila, reazioni di 
riduzione, reazioni di ossidazione, reazioni con reattivo di Fehling e reattivo di Tollens). 

 Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità degli acidi carbossilici, derivati degli 
acidi carbossilici, acidi e derivati di uso comune, le reazioni degli acidi carbossilici. 

 Gli esteri, nomenclatura. 
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 Le ammidi, gruppo funzionale nomenclatura e classificazione. 

 Generalità su idrossoacidi, chetoacidi,  acidi bicarbossilici. 

 Ammine: nomenclatura, basicità delle ammine e principali caratteristiche. 

 I polimeri: i principali tipi, omopolimeri e copolimeri. 
 

 Biochimica: le biomolecole 
I carboidrati: 

 monosaccaridi,(aldosi e chetosi) la chiralità e le proiezioni di Fischer , le strutture cicliche dei 
monosaccaridi le proiezioni di Haworth, le reazioni dei monosaccaridi. 

 disaccaridi, lattosio saccarosio e maltosio. 

  polisaccaridi. Amido cellulosa e glicogeno. 
I lipidi: 

 trigliceridi, principali caratteristiche e reazioni 

 fosfolipidi, principali caratteristiche e importanza biologica. 

 glicolipidi. principali caratteristiche e importanza biologica. 

 steroidi, colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 

 vitamine liposolubili. 
Gli aminoacidi : 

 negli aminoacidi sono presenti I gruppi aminico e carbossilico. 

 nomenclatura e classificazione,struttura dipolare,proprietà fisiche e chimiche. 

 il legame peptidico e il legame   disolfuro. 

  struttura delle proteine. 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: 

 le parti di un nucleotide. 

 la sintesi degli acidi nucleici e la formazione di DNA e RNA. 
 

Biochimica: l’energia e gli enzimi 
 

 L’energia e il metabolismo, reazioni cataboliche ed anaboliche. 

 Il ruolo dell’ATP, le reazioni accoppiate. 
 

SCIENZE DELLA TERRA. 

 

Il ciclo 
litogenetico 

l processo di formazione delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. 

Fenomeni 
vulcanici 

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

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

Un modello 
globale 

L’interno della Terra, il ruolo delle onde sismiche per lo studio dell’interno del pianeta, 
principali caratteristiche di crosta mentello e nucleo, l’andamento della temperatura 
all’interno del pianeta, il campo magnetico terrestre. 

Tettonica delle 
placche 

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

 
THE ROMANTIC AGE - Voices from within 

 An age of revolutions 

 The nature of poetry 

 The poetry of nature 

 Developments of Romantic poetry 

 The novel in the Romantic poetry 

 

 William  Wordsworth :  ” Lyrical   Ballads” 

 Text: “ I Wandered Lonely as a Cloud”. 
 

 Samuel Taylor Coleridge :  “The Rime of the Ancient Mariner” 

 Text:” The Albatross”;  

 Text:”The Water Snakes”. 
 

 Mary Shelley: “Frankenstein “  

 Text: “The creation”;  

 Text:”Farewell”. 
 
THE VICTORIAN AGE – Empire and social change 

 Queen Victoria and Victorianism 

 The Victorian compromise 

 Women’s role in the Victorian Age 

 Victorian fiction. 
 

 Charlotte Brontë: “Jane Eyre”  

 Text:” Life at Lowood”; 

 Text:” Out There in the World”.  
 

 Charles Dickens : “Oliver Twist”  

 Text:” Before the Board”. 

 “Hard Times”:  

 Text:” Square Principles”; 

 Text: “Coketown”. 
 
 

 Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 Text:”The Duality of Man”. 
 

 Aestheticism 

 Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray”  

 The preface of the book 

 Text:” A New Hedonism”. 

 
THE XX CENTURY – The age of Extremes   

 The advent of “Modernisms” 

 New ideas and new literary techniques 

 Main themes of Modernism 

 The stream of consciousness: epiphanies and the interior monologue. 
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 James Joyce: “Dubliners”  

 Text:” Eveline” . 

 “Ulysses”  

 

 The dystopian novel: 

 George Orwell:”Animal Farm”: plot and characters; 

 “Nineteen Eighty-four “  

 Text:” A Cold April Day” 

 Text: “Newspeak” 
 

 
 
 
 TESTO: NEW SUCCESS Intermediate 
 
Reading, listening, speaking and writing activities from: 
Unit 10 – True Art 
Modal verbs for speculation 
Text: “Ivan Kramskoi Unknown woman (1883)”  
Article:”Silibil ‘n’ Brains” 
Article: “The end of books?” 
Unit 11 – Looking Good 
Have something done 
Look, look like, look as if 
Article:” Beauty through the ages” 
Article: “Fitness fads that work”. 
Unit 12 – The Hard Sell 
Verb patterns 
Article: “Are you shopaholics?” 
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SCIENZE MOTORIE 

Autore Titolo Editore 

BALBONI DISPENSA STUDENTI INFORMATI IL CAPITELLO 

 
Obiettivi 

Prendere consapevolezza di sé utilizzando diversi linguaggi 
Utilizzare le conoscenze acquisite applicandole, correttamente, nei diversi ambiti 
Avviamento alla pratica motoria e sportiva  
Applicare misure di prevenzione e tecniche di primo soccorso 
Acquisire  uno stile d vita sano ed attivo 

            Acquisire una cultura motoria e sportiva basata sul fair -play  ed il rispetto per la 
persona 
 
Contenuti 

1. Le capacità motorie: classificazioni e metodi di allenamento 
2. Potenziamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali, a corpo 

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

 
4. Come progettare un percorso di allenamento personalizzato 

 
5. Avviamento alla pratica sportiva:  

 

 Atletica leggera: classificazioni ed organismi sportivi. 
 Esercizi di preatletismo generale 
 Corse: velocità e resistenza 
 Corsa ad ostacoli: tecnica di passaggio dell’ostacolo 
 Salto: in lungo ed in alto 

 Ginnastica: 
 Elementi di ginnastica generale a corpo libero e con attrezzi 
 Elementi diginnastica posturale 

 Arrampicata sportiva: Parete e Boulder 

 Pallavolo, fondamentali e gioco 

 Calcio a 5 gioco 

 Pallacanestro 

 Tennis 

 Tennis-tavolo 

 Pallamano 

 Scacchi 
 

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

7. Sport e disabilità: CIP e Special Olympics 
8. Il Primo soccorso: manovre BLS e BLSD, la monovra di Hamlich 
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DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

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

S. DELLAVECCHIA ARTE  E DISEGNO SEI 
   
 
Disegno 
Prospettiva centrale 
 Metodo dei punti di distanza 

 Metodo dei punti di fuga 

 Calcolo delle altezze in prospettiva centrale 

Prospettiva accidentale 
 Metodo dei punti di distanza 

 Calcolo delle altezze in prospettiva accidentale 

 Uso della pianta ausiliaria 

Storia dell’arte 
 Il Neoclassicismo 

 I fondamenti teorici del Neoclassicismo: le teorie del Winclkelmann e Mengs 

 Jacques-Louis David: “Il giuramento degli orazi”, “la morte di Marat” 

 Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austri”, 

“Teseo sul minotauro” 

Il Preromanticismo 

 I fondamenti teorici del Preromanticismo 

 Francisco Goya: “3 maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio” 

 Il Romanticismo 

 I fondamenti teorici del Romanticismo:  

 Théodore Géricault: “La zattera della Medusa” 

 Eugéne Delacroix: “la libertà che guida il popolo” 

 Francesco Hayez: “Il bacio” 

 John Constable: “Il mulino di Flatford” 

 William Turner: “L’incendio alla camera dei Lord e dei Comuni” 

 
 Il Realismo 

 I fondamenti teorici del Realismo 

 Gustave Courbet: “Gli spaccapietre” 

 Il fenomeno del Macchiaioli 

 Giovanni Fattori: “In vedetta”  

 La nuova architettura del ferro e del vetro in Europa 

 
 L’avventura contrastata dell’Impressionismo 

 Il Preimpressionismo: Edouard Manet: “La colazione sull’erba”, “Olympia” 

 Claude Monet: “Impressione, sole nascente” 
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 Pierre A . Renoir: “ballo al Moulin de le Galette” 

 Edgar Degad: “L’assenzio” 

 La scomposizione della luce del Post-Impressionismo 

 Il Post-Impressionismo 

 Paul Cèzanne: “ la montagna di Sainte-Victorie” 

 Paul Gauguin: “Il Cristo Giallo” 

 Vincent Van Gogh: “ notte stellata” 

Il simbolismo e l’Art Nouveau  

 Gustav Klimt “Giuditta” 

Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo e Futurismo 

 L’espressionismo e l’esasperazione della forma 

 Edvard Munch: “Il grido” 

 Il Cubismo di Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

 Il Futurismo: il manifesto futurista di Marinetti 

 Umberto Boccioni: “La città che sale” 

Il Dadaismo 

 Marcel Duchamp: “La fontana” 

Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio 

 Il surrealismo di A. Breton 

 Salvador Dalì:” il mondo della paranoia e dell’illusione” 

La Metafisica 

 Giorgio de Chirico: “le muse inquietanti” 

Esperienze artistiche del secondo dopoguerra 

 La Pop-Art 

 Andy Warhol:” Marilyn” 
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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.  

 l 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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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
 

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 

 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 

 
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:  
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. 
 
Nel corso del viaggio di istruzione che la classe VH ha effettuato a Cracovia, una 
buona parte della visita ha avuto come tema centrale la seconda guerra 
mondiale, l’antisemitismo e la Shoah. In particolare gli studenti, con l’ausilio di 
valide guide locali, hanno visitato il quartiere-ghetto ebraico della città, la 
Fabbrica Museo di Schindler, e il campo di concentramento di Auschwitz 
Birkenau. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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PERCORSI TEMATICHE  - APPROFONDIMENTI - ATTIVITÀ 

 

Percorso sulla conoscenza 
dei documenti e delle 
istituzioni 

La Costituzione italiana 
          - dallo Statuto Albertino alla Costituzione; la Costituente; la    
            struttura del testo; analisi dei Principi fondamentali (articoli 1-12) 
L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 
          - la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
          -  organizzazione, finalità e problematiche attuali dell’ONU 
Nascita e costruzione dell’UE 
         - la Carta di Nizza 
 

Altro Incontro tematico: giornata delle 
malattie genetiche rare 
Il seminario sulle malattie rare è 
appuntamento istituzionalizzato da anni 
presso il Liceo “A. Romita” con lo scopo 
di sensibilizzare in termini di cittadinanza 
consapevole e partecipata. 
Tiolo: Insieme per non ignoRARE. 
Argomenti trattati: 
- Diffusione delle malattie rare nel 

Molise 
- Approcci innovativi della ricerca  
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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 
 

P C 

T O 

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 
DAL MOLINO AL PASTIFICIO 

Totale ore: 60 

TITOLO DEL PROGETTO 
MARKETING COMMERCIALE 

Totale ore: 72 

TITOLO DEL PROGETTO 
“SONO ADULTO PERCHE’….” 

Totale ore: 67 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

Pastificio “La Molisana” 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

Pastificio “La Molisana” 

STRUTTURA OSPITANTE 
L.S. Romita CB 

C.S.E U.” Palmieri” e “Peter Pan” – 
Società Cooperativa Sociale “SIRIO” 

Comune di Campobasso 

AMBITO 
Tecnico-economico 

AMBITO 
Tecnico-economico 

AMBITO 
Socio-culturale 

PROFILO 
Trade marketing assistant 

PROFILO 
Trade marketing assistant 

PROFILO 
Educatore socio-culturale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 20.02.2017 al 25.03.2017 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 09.04.2018 al 14.04.2018 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 04.03.2019 al 16.03.2019 

TUTOR AZIENDALE 
Dott. Flavio Presutti 

TUTOR AZIENDALE 
Dott.ssa Patrizia Oriente 

TUTOR AZIENDALE 
Dott. Attilio Buccino 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Michelina Vitagliano 

Prof.ssa Adele Sabelli 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Michelina Vitagliano 

Prof.ssa Adele Sabelli 

TUTOR SCOLASTICI 
Prof.ssa Giuseppina Calcagnile 

Prof.ssa Adele Sabelli 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 Visita didattica al Pastificio 

 Organizzazione gruppi di 
lavoro e assegnazione 
compiti 

 Visita al Molino Ferro e 
catalogazione dei materiali 

 Analisi del materiale a 
disposizione e ricerca di dati 
integrativi 

 Raccordo dei lavori di 
gruppo ed esposizione 
dell’attività complessiva 

 
 
 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
I ragazzi , continuando il percorso 
dell’anno precedente, sono stati 
impegnati, a gruppi, nei vari settori 
dell’azienda : 
 

logistica, etichettatura, controllo 
qualità grafica, informatica  ,import-

export, marketing, ufficio stampa. 
 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 Riunione di sensibilizzazione, 
presentazione progetto 

 illustrazione della struttura 
ospitante e formazione gruppi di 
lavoro. 

 Visita della struttura che ospita il 
centro 

 Attività nei laboratori della sede 
della cooperativa (laboratorio 
creativo:  pasta di sale, cura di sé 
e autonomia, cucina, musicale, 
stimolazione cognitiva e 
sensoriale etc…) 

 Attività a scuola: 
 Esperimenti nei laboratori di 

fisica e chimica 
(saponificazione e 
lievitazione) 

 creazione di giochi 
 stesura di articoli per il blog 

del centro socio educativo  
 creazione di un powerpoint 

riguardante interviste 
precedentemente svolte 
(laboratori di informatica 
della scuola) 
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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 

 Ricercare ed interpretare 
dati aziendali 

 Conoscere gli elementi base 
del processo di 
commercializzazione del 
prodotto 

 Tenere comportamenti 
rispettosi delle norme 
relative alla sicurezza e 
salubrità sui luoghi di 
lavoro 

 

 Diagnosticare le 
caratteristiche 
dell’ambiente lavorativo, del 
compito e del ruolo 
assegnato; mettersi 
adeguatamente in relazione 
con l’ambiente fisico, 
tecnico e sociale. 

 Conoscere le basilari 
strategie per affrontare e 
gestire operativamente 
l’ambiente, il compito e il 
ruolo, sia mentalmente che 
a livello di condotta finale 
nei vari settori aziendali 
(marketing, logistica, 
qualità/produzione ). 

 

 Relazionarsi con gli utenti 
in maniera orizzontale 
(peer education). 

 Individuare il bisogno della 
persona o del gruppo con il 
quale si è relazionato ed 
intervenire nel rapporto 
educativo in maniera 
adeguata e personalizzata. 

 Fronteggiare problemi 
inaspettati e proporre 
adeguatamente il proprio 
punto di vista. 
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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) 

  produrre documenti in situazioni concrete, testi efficaci adeguati ai 
destinatari e agli scopi attraverso strumenti verbali, non verbali ,visivi e 
scritti, soprattutto in riferimento alla comunicazione professionale 

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:  ambito economico individuare le principali finalità del marketing 
 ambito: psico-socio-pedagogico, individuare le varie tipologie di 

disabilità e l’importanza di un approccio specifico e personalizzato. 
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