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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 sez. A è costituita da 24 allievi che hanno sempre partecipato in modo attivo e costruttivo. 
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 e tecnologici. Dotati di ragguardevole spirito critico e di autonomia di pensiero, gli studenti riescono a stabilire 
collegamenti interdisciplinari e approfondimenti nei contenuti delle singole materie grazie a una tensione profonda 
rivolta all’apprendimento. 

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.  

Gli studenti hanno sempre risposto con impegno alle diverse iniziative, valorizzando le propensioni individuali 
e arrecando un contributo costruttivo e originale alla vita dell’intera comunità scolastica. 

 

ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO CULTURALE  

 Durante il corso di studi, gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività curricolari ed extracurricolari 

(individuale – gruppo – classe) : 

 Viaggi di istruzione e uscite didattiche:  
- “Parco archeologico di Ostia Antica e crociera 

sul Tevere” a.s. 2017/2018 
- “Alla scoperta dei sassi di Matera” a.s. 

2018/2019 
- “Evento Sigea” presso Montecitorio - Roma 

08/04/2022 
- “Verona classica. Tra storia, arte e letteratura” 

a.s. 2021/2022 

 Spettacoli teatrali 

 Certificazioni: 
- Lingua inglese 
- ICDL 

 Seminari di approfondimento: fisica, filosofia, 
letteratura italiana, storia, chimica, biologia, 
matematica, religione, Cittadinanza e 
Costituzione 

 Partecipazione a: 
- Olimpiadi della lingua italiana – Larino 
- Olimpiadi di italiano - Firenze 
- Concorso “C’era una svolta” 
- Olimpiadi della filosofia 

 Partecipazione a Giochi e gare di matematica – 
fisica - scienze 
- 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 di informatica 
- Olimpiadi delle Neuroscienze  
- Giochi della chimica 
- Matematica & Realtà 
 

 Partecipazione a competizioni sportive 
 

 

 Secondo posto nella terza edizione “Agri for food” per idee innovative nell’ambito agroalimentare e forestale a. s. 
2020/2021 

 Classe vincitrice nella staffetta di Matematica & Realtà– gara a squadre a.s. 2017/2018 

 Partecipazione al seminario “Wiki fisica” a.s. 2018/2019 

 Partecipazione alla Masterclass “Fisica nucleare” – Frascati – a.s. 2021/2022 

 Partecipazione al progetto con l’Università di Genova “Matike” nell’a.s. 2020/2021 

 Partecipazione alla visita al Cern di Ginevra a.s. 2021/2022 
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Obiettivi, metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo  

Criteri e strumenti di valutazione adottati, obiettivi raggiunti anche in ordine alla predisposizione della 

seconda prova 

In ragione del carattere di integrazione e completezza nella struttura dei programmi di studio, il 
percorso formativo offerto dal Liceo Scientifico “A. Romita” è stato finalizzato alla formazione di studenti in 
possesso di saperi scientifici fortemente sostenuti da:  

 

 competenze espressivo-comunicative sia verbali che scritte;  
 consapevolezza epistemologica e rigore nella concettualizzazione;  
 abilità di porre e risolvere problemi;  
 padronanza della lingua italiana; 
 padronanza d’uso della lingua  inglese;  
 conoscenza e gestione dei linguaggi multimediali e delle tecnologie digitali; 
 padronanza nella utilizzazione dei linguaggi informatici e multimediali per attività di 

studio, ricerca, ricezione di testi complessi, comunicazione interattiva.  
 

Al conseguimento  delle finalità generali hanno concorso, pur nella specificità  degli obiettivi formativi e 
nella diversità dei contenuti, tutte le discipline, con  pari dignità ontologica e gnoseologica atta a garantire, 
entro il processo di insegnamento-apprendimento,  la formazione di giovani colti, critici, protagonisti e 
consapevoli del presente e del loro futuro, capaci cioè  di  APPRENDERE AD APPRENDERE:  

 

 avvalendosi di metodi di studio coerenti e rispondenti al personale e peculiare stile cognitivo 
 contando in maniera costruttiva sulle intelligenze di analisi, sintesi, creativa, rispettosa ed 

etica, nevralgiche per se stessi e per dare il proprio positivo contributo in società, nei luoghi di 
studio così come nei futuri luoghi  di lavoro 

 conferendo carattere di significatività, sistematicità, stabilità alla progressiva acquisizione di 
saperi complessi 

 elaborando la riflessione critica sulle idee, sulle visioni del mondo e sulle possibili risposte alle 
domande fondamentali dell’uomo e del suo vivere in società. 

 

Inoltre, in un rapporto di corresponsabilità con le famiglie e con la società civile nelle sue 
varie articolazioni, le attività poste in essere hanno curato: 
 

 la formazione dell’uomo e del cittadino, aperto al dialogo democratico, al riconoscimento dei 
principi e dei diritti Costituzionali 

 il rispetto delle diversità, la cultura della legalità, il rispetto dell'ambiente,  la  consapevole 
accettazione delle responsabilità connesse all'esercizio dei doveri 

 la acquisizione della competenza chiave di cittadinanza. 
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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 
 

 Capacità di 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 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 X  X 

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

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

Filosofia X X X X X X X X X  X 

Storia X X X X X X X X X  X 

Matematica X X X X  X X X X  X 

Fisica X X X X  X X X X  X 

Scienze X X X X  X X X X  X 

Dis. Arte X X X X  X X X X  X 

Sc. motorie X X X   X X   X X 

Religione X X X X   X X X  X 

ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 
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L.L. italiane X      X  

L.C. latina X      X  

L.C. inglese X      X  

Filosofia X      X  

Storia X      X  

Matematica X      X  

Fisica X      X  

Scienze X      X  

Dis. St. arte X        

Scienze 
motorie 

X        

Religione X        
 

 

SCANSIONE DELL’ ANNO 
SCOLASTICO 

Primo periodo   15  settembre - 22 dicembre 2021 

Secondo periodo   10 gennaio -  8 giugno 2022 
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CRITERI E  STRUMENTI DI VERIFICA e VALUTAZIONE ADOTTATI – DIDATTICA IN PRESENZA E D.D.I 

 

La valutazione formativa è compiuta in itinere per rilevare le conoscenze e le competenze in modo da poter 

adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni. 

La valutazione sommativa consente di avere le informazioni sull’apprendimento degli studenti al termine di 

un percorso specifico e di fornire riscontri sul livello delle prestazioni; permette di correggere eventuali errori, 

di effettuare gli ultimi interventi didattici prima di passare ad un altro ambito di contenuti. 

Le verifiche formative e sommative  si sono basate sui seguenti strumenti  

TIPO DI VERIFICA STRUMENTI 

Formativa 

 Conversazione orientata 

 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, sia formativa che sommativa, ha tenuto conto dei seguenti parametri:  

Tipi di valutazione Parametri considerati 

Formativa 

 presenza ed assiduità dell’alunno  

 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 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” - CAMPOBASSO 

ESAME DI STATO 2022 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V sez. A  

 
 

 

 
7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programmi  

Contenuti  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRI DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

BALDI – GIUSSO – RAZETTI - 
ZACCARIA 

I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 

VOL. 4  5.1 – 5.2 – 6 
PARAVIA 

DANTE ALIGHIERI 

 (A CURA DI TOMMASO DI SALVO) 
IL PARADISO ZANICHELLI 

 

- Vol. 4 L’Età Napoleonica e il Romanticismo  

a) Autori e Opere: Manzoni 

 

- Vol. 5.1 Giacomo Leopardi 

 

- Vol. 5.2 Dall’età postunitaria al primo 

Novecento  

a) Percorsi e strumenti 

b) Generi: La Scapigliatura, il Verismo, il 

Decadentismo 

c) Autori e Opere: gli scapigliati e Verga 

d) Autori e Opere: D’Annunzio e Pascoli 

e) Autori e Opere: Svevo e Pirandello 

 
 

-  Vol. 6 Dal periodo tra le due guerre ai 

giorni nostri 

a) Generi: La poesia, la saggistica e la 

letteratura drammatica del 

Novecento 

b) Autori: Ungaretti, Montale, Saba 

  

 
Alessandro Manzoni 

- La vita 

- La produzione letteraria dopo la 

conversione: gli Inni sacri e altre liriche 

- Le tragedie 

- I Promessi Sposi 

- Manzoni e il problema del romanzo 

- I Promessi Sposi e il romanzo storico 

- Il sistema dei personaggi nei Promessi 

Sposi 

- Il quadro polemico del Seicento e l’ideale 

manzoniano di società 

- L’intreccio e la struttura romanzesca 

- Il lieto fine, l’idillio e la Provvidenza 

- Il Fermo e Lucia: un altro romanzo? 

- Il problema della lingua 

 
Testi:  

- L’utile, il vero, l’interessante (dalla 

Lettera sul Romanticismo) 

- Il cinque maggio (dalle Odi) 

- Coro dell’atto IV - La morte di 

Ermengarda (dall’Adelchi) 

- Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di 

Geltrude (dal Fermo e Lucia, tomo II, cap. 

V) 

- La sventurata rispose (da I promessi 

Sposi, cap. X) 

- La redenzione di Renzo e la funzione 

salvifica di Lucia (da I promessi Sposi, cap. 

XVII) 

- L’Innominato: dalla storia al mito (da I 

promessi Sposi, cap. XIX) 

- Don Abbondio e l’Innominato: il sublime 

e il comico (da I Promessi Sposi, cap. 

XXIII) 

- La conclusione del romanzo: paradiso 

domestico e promozione sociale (da I 

promessi Sposi, cap. XXXVIII) 
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Giacomo Leopardi 

- La vita 

- Il pensiero 

- La poetica del “vago” e dell’“indefinito” 

- Leopardi e il Romanticismo 

- Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli 

- Le Operette morali e l’“arido vero” 

- I “Grandi idilli” del ’28 – ’30  

- L’ultimo Leopardi 

 

Testi:  
- La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza (dallo Zibaldone) 

- Indefinito e infinito (dallo Zibaldone) 

- Teoria della visione (dallo Zibaldone) 

- Teoria del suono (dallo Zibaldone, 4418) 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

(dalle Operette morali) 

- Dialogo di Tristano e di un amico (dalle 

Operette morali) 

- L’infinito (dai Canti) 

- La sera del dì di festa (dai Canti) 

- Ultimo canto di Saffo (dai Canti) 

- A Silvia (dai Canti) 

- La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 

- Il sabato del villaggio (dai Canti) 

- Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia (dai Canti) 

- A se stesso (dai Canti) 

- La ginestra o il fiore del deserto (dai Canti) 

 

 

Le ideologie: IL POSITIVISMO 

 

LA SCAPIGLIATURA 

- Poesia e narrativa della scapigliatura 

NATURALISMO E VERISMO 

- Il romanzo naturalista in Francia, in 

Inghilterra e in Russia 

- Emile Zola e il “romanzo sperimentale” 

 
Giosuè Carducci 

- La vita 

- Le Odi barbare 

Testo: 

- Nella piazza di San Petronio (da Odi 

barbare) 

Giovanni Verga 

- Lo svolgimento dell’opera verghiana: 

a) il periodo preverista 

b) l’approdo al Verismo: Vita dei campi 

c) il Ciclo dei Vinti e I Malavoglia  

d) dai Malavoglia al Gesualdo 

e) l’ultimo Verga 

 
Testi:  

- L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel 

mondo rappresentato (lettera a Capuana) 

- I “vinti” e la fiumana del progresso 

(prefazione ai Malavoglia) 

- Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

- La Lupa (da Vita dei campi) 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

(da I Malavoglia, cap. I) 

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: 

valori ideali e interesse economico (da I 

Malavoglia, cap. IV) 

- La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno (da I Malavoglia, 

cap. XV) 

- Microsaggio 9 – La struttura dell’intreccio 

- Microsaggio 10 – Il tempo e lo spazio nei 

Malavoglia 

- La roba (da Novelle rusticane) 

- La morte di mastro-don Gesualdo (da 

Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 
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IL DECADENTISMO 

- L’origine del termine “decadentismo” 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Decadentismo e Romanticismo 

- Decadentismo e Naturalismo 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita 

- Le idee: 

a) la visione del mondo 

b) la poetica 

- L’ideologia politica 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali 

 
Testi:  

- L’assiuolo (da Myricae) 

- Arano(da Myricae) 

- X Agosto (da Myricae) 

- Novembre (da Myricae) 

- Il gelsomino notturno (dai Canti di 

Castelvecchio) 

- Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

- Microsaggio 11 - Il fanciullino e il 

superuomo:due miti complementari 

 
 

Gabriele D’Annunzio 

- La vita 

- L’estetismo e la sua crisi: 

a) l’esordio 

b) i versi degli anni Ottanta e l’estetismo 

c) Il piacere e la crisi dell’estetismo 

d) la fase della “bontà” 

- I romanzi del superuomo: 

a) L’ideologia superomistica 

b) I romanzi del superuomo 

c) Le nuove forme narrative 

- Le opere drammatiche 

- Le Laudi 

- Il periodo “notturno” 

Testi:  

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

ed Elena Muti (da Il piacere, libro III, cap. 

II) 

- Il programma politico del superuomo (da 

Le vergini delle rocce, libro I) 

- Meriggio (da Alcyone) 

- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

- I pastori (da Alcyone) 

Italo Svevo 

- La vita 

- La cultura di Svevo 

- Il primo romanzo: Una vita 

- Senilità 

- La coscienza di Zeno 

 
 

Testi:  

- Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I) 

- La trasfigurazione di Angiolina (da Senilità 

cap. XIV) 

- Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III) 

- La morte del padre (da La coscienza di 

Zeno, cap. IV) 

- Le resistenze alla terapia e la “guarigione” 

di Zeno (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

 Luigi Pirandello 
- La vita 
- La visione del mondo e la poetica: 

a) Il vitalismo 

b) Il relativismo conoscitivo 

c) La poetica: l “umorismo” 
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- Le novelle 

- Il fu Mattia Pascal 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

- Uno, nessuno e centomila 

- Il teatro: 

a) Il “periodo grottesco” 

b) Il “teatro nel teatro” 

c) Il “pirandellismo” 

Testi:  

- Un’arte che scompone il reale (da 

L’Umorismo) 

- Ciàula scopre l luna (da Novelle per un 

anno) 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la 

“lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal, 

capp. XII e XIII) 

- “Nessun nome” (da Uno, nessuno, 

centomila) 

- Il giuoco delle parti (testo integrale) 

 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO – TRA LE DUE GUERRE 

Giuseppe Ungaretti 
- La vita 

- La recherche ungarettiana: dal Porto 

sepolto all’Allegria 

- Il Sentimento del tempo 

Testi:  

- Il porto sepolto (da Vita d’un uomo) 

- Veglia (da Vita d’un uomo) 

- San Martino del Carso (da Vita d’un uomo) 

- Mattina (da Vita d’un uomo) 

- Vanità (da Vita d’un uomo) 

- Soldati (da Vita d’un uomo) 

 

 
DEVO INSERIRE MONTALE E SABA 

DANTE ALIGHIERI 

- Struttura del Paradiso 

- Caratteristiche poetiche del Paradiso 

- L’ordinamento morale del Paradiso 

- La struttura storico-politica della 

Commedia: la Chiesa e l’Impero 

- La rappresentazione figurale 

- Dante e l’esilio 

 

Sono stati analizzati i seguenti canti: 

- Canto I 

- Canto III 

- Canto VI 

- Canto XI 

- Canto XV 

- Canto XVII 

- Canto XXXIII 
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MATEMATICA 

LIBRI DI TESTO  

AUTORI TITOLO EDITORE 

M. BERGAMINI A. TRIFONE  

G. BAROZZI   

MANUALE.BLU 2.0  

MODULI: U,V,W  
ZANICHELLI 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

 Le funzioni reali di variabile reale: 
classificazione delle funzioni; dominio, 
zeri e segno di una funzione 

 Le proprietà delle funzioni: funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive; funzioni 
crescenti, decrescenti, monotòne; 
funzioni periodiche; funzioni pari e 
funzioni dispari; funzione inversa; funzioni 
composte 
 

I limiti delle funzioni 

 La topologia della retta: intervalli; intorni 
di un punto; intorni di infinito; insiemi 
limitati e illimitati; estremi di un insieme; 
punti isolati; punti di accumulazione 

 La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 : verifica; 

funzioni continue; limite per eccesso e 
limite per difetto; limite destro e limite 
sinistro 

 La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞: verifica; 

limiti destro e sinistro infiniti; asintoti 
verticali 

 La definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 : asintoti 

orizzontali 
 La definizione di lim

𝑥→∞
𝑓(𝑥) = ∞  

 Primi teoremi sui limiti: il teorema di 
unicità del limite; il teorema della 
permanenza del segno; il teorema del 
confronto 

 

Il calcolo dei limiti 

 Le operazioni con i limiti: il limite della 

somma algebrica di due funzioni; il limite 
del prodotto di due funzioni (solo 
enunciato); il limite della potenza (solo 
enunciato); il limite della radice n-esima di 
una funzione (solo enunciato); il limite 
della funzione reciproca (solo enunciato); 
il limite del quoziente di due funzioni (solo 
enunciato); il limite delle funzioni 
composte (solo enunciato); continuità 
della funzione inversa (solo enunciato) 

 Le forme indeterminate  

 I limiti notevoli 

 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro 
confronto 

 Le funzioni continue e i teoremi sulle 
funzioni continue: teorema di 
Weierstrass; teorema dei valori intermedi; 
teorema di esistenza degli zeri (solo 
enunciati) 

 I punti di discontinuità di una funzione  

 La ricerca degli asintoti: asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui 

 Il grafico probabile di una funzione 

 

La derivata di una funzione 

 La derivata di una funzione: il problema 
della tangente; il rapporto incrementale; il 
calcolo della derivata; la derivata sinistra e 
la derivata destra 

 La retta tangente al grafico di una 
funzione 

 I punti stazionari e i punti di non 
derivabilità 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate: la 
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derivata del prodotto di una costante per 
una funzione; la derivata della somma di 
funzioni; la derivata del prodotto di 
funzioni; la derivata del reciproco di una 
funzione; la derivata del quoziente di due 
funzioni 

 La derivata di una funzione composta 

 La derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) 

 La derivata della funzione inversa 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Il differenziale di una funzione: definizione 
e interpretazione geometria 

 Le applicazioni delle derivate alla fisica: 
velocità; accelerazione; intensità di 
corrente 

 

I teoremi del calcolo differenziale 

 Il teorema di Rolle 

 Il teorema di Lagrange 

 Le conseguenze del teorema di Lagrange 

 Il teorema di Cauchy 

 Il teorema di De L’Hospital (solo 
enunciato) 

 

I massimi, i minimi e i flessi 

 Le definizioni: i massimi e i minimi 
assoluti; i massimi e i minimi relativi; la 
concavità; i flessi 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e 
derivata prima: punti di massimo o di 
minimo relativo; la ricerca dei massimi e 
minimi relativi con la derivata prima; i 
punti stazionari di flesso orizzontale (solo 
enunciati) 

 Flessi e derivata seconda: la concavità e il 
segno della derivata seconda; flessi e 
studio del segno della derivata seconda 
(solo enunciati) 

 I problemi di massimo e di minimo 

 

Lo studio delle funzioni 

 Lo studio di una funzione 

 I grafici di una funzione e della sua 
derivata 

 La risoluzione approssimata di 
un’equazione: la separazione delle radici; 
il metodo di bisezione 

 

Gli integrali indefiniti 

 L’integrale indefinito: le primitive; le 
proprietà dell’integrale indefinito 

 Gli integrali indefiniti immediati e 
l’integrale delle funzioni la cui primitiva è 
una funzione composta 

 L’integrazione per sostituzione 

 L’integrazione per parti 

 L’integrazione di funzioni razionali fratte: 
il numeratore è la derivata del 
denominatore; il denominatore è di primo 
grado; il denominatore è di secondo grado 
(∆> 0, ∆= 0, ∆< 0); il denominatore è di 
grado superiore al secondo 

 

Gli integrali definiti 

 L’integrale definito: le proprietà 
dell’integrale definito 

 Il teorema della media e applicazioni 

 Il teorema fondamentale del calcolo 
integrale: la funzione integrale; il calcolo 
dell’integrale definito 

 Il calcolo delle aree di superfici piane 

 Il calcolo dei volumi  

 La lunghezza di un arco di curva e l’area di 
una superficie di rotazione 

 Gli integrali impropri 

 Applicazioni degli integrali alla fisica 
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FISICA 

LIBRI DI TESTO  

AUTORI TITOLO EDITORE 

Ugo Amaldi 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu  

(Onde. Campo elettrico e magnetico) 
ZANICHELLI 

Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu  

(Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e Quanti) 

 

 
La carica Elettrica e la Legge di Coulomb 

L’interazione Coulombiana 
Elettrizzazione per strofinio, per contatto 

e per induzione 
Polarizzazione di un isolante 

Il Campo Elettrico 
Il vettore Campo Elettrico 
Il Campo Elettrico generato da cariche 

puntiformi 
Le linee del campo Elettrico 
Flusso del campo elettrico attraverso una 

superficie e teorema di Gauss 
 Il Campo Elettrico generato da una 
distribuzione piana e infinita di carica; la densità 
di carica superficiale 

Il Campo elettrico generato da una 
distribuzione lineare infinita di cariche; La densità 
di carica lineare 

Campo elettrico interno ed esterno ad 
una distribuzione sferica di cariche 
Il Potenziale Elettrico 

Energia potenziale elettrica di una carica 
e parallelo con il caso gravitazionale 

Il Potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale 

Le superfici equipotenziali 
Il lavoro del campo elettrostatico 

Fenomeni di Elettrostatica 
Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Capacità di un conduttore 
Capacità di una sfera conduttrice 
Sfere conduttrici in equilibrio 

elettrostatico 
Le densità superficiali di carica di due 

sfere in equilibrio elettrostatico 

Il condensatore piano e l’induzione 
elettrostatica fra le armature 

Capacità di un condensatore 
Il campo elettrico di un condensatore 

piano 
Capacità di un condensatore piano in 
funzione del dielettrico, della superficie 
delle armature e della distanza fra le 
armature 
Ruolo di un isolante in un condensatore 
Condensatori in serie e in parallelo 
Circuiti con condensatori 
Energia di un condensatore a facce piane 

e parallele 
La corrente elettrica continua 

Intensità media e intensità istantanea 
della corrente elettrica 

I generatori di tensione 
I resistori: prima e seconda legge di Ohm 
Resistori in serie e in parallelo 
Il circuito RC: carica e scarica del 

condensatore (con soluzione delle equazioni 
differenziali) 

Prima e seconda legge di Kirchhoff (legge 
dei nodi e legge delle maglie) 

L’effetto Joule 
Circuiti di Kirchhoff 

Il Campo Magnetico 
Il campo magnetico terrestre 
Le esperienze di Oersted, Ampère e la 

legge di Biot – Savart 
La forza di Lorentz 
L’esperienza di Faraday: la forza agente 
su un filo percorso da corrente e immerso 
in un campo magnetico uniforme 
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Campo magnetico generato da una spira 
e da un solenoide percorsi da corrente 

Spira rettangolare percorsa da corrente e 
immersa in un campo magnetico uniforme: il 
motore elettrico 

Momento magnetico e momento 
meccanico di una spira percorsa da 
corrente e immersa in un campo 
magnetico uniforme 
Effetto Hall e tensione di Hall 
Il flusso del campo magnetico attraverso 

una superficie chiusa 
La circuitazione del campo magnetico e il 

teorema di Ampère 
Campo magnetico interno ed esterno ad 

un filo percorso da corrente; densità di corrente 
Le proprietà magnetiche dei materiali: le 

correnti microscopiche e il campo magnetico 
nella materia 

La permeabilità magnetica 
L’Induzione Elettromagnetica 

Le esperienze di Faraday e la corrente 
elettrica indotta 

La legge di Farady-Neuman-Lenz 
Autoinduzione e coefficiente di 

autoinduzione 
Il circuito RL (con soluzione 

dell’equazione differenziale) 
Mutua induzione fra due circuiti 

Energia e Densità di energia del Campo 
Magnetico 
La corrente alternata 

La Forza Elettromotrice Alternata e la 
Corrente Alternata 

Calcolo della Forza Elettromotrice 
Alternata 

Valore efficace della Forza Elettromotrice 
e della Corrente  
Le equazioni di Maxwell 

Dalla forza elettromotrice indotta al 
Campo Elettrico Indotto 

Il termine mancante 
Le quattro equazioni di Maxwell e il 

Campo Elettromagnetico 
Onde Elettromagnetiche 
Energia e Quantità di Moto trasportate 

dalle Onde Elettromagnetiche 
Impulso fornito dall’Onda e la Pressione 

di Radiazione 
Fisica Moderna 

L'Azione e il principio di indeterminazione 
di Heisenberg 

Il Big Bang e l'espansione dell'Universo; la 
legge di Hubble 

Nascita e morte di una stella 
Relatività speciale: Dilatazione dei tempi 

e Contrazione delle Lunghezze 
Cenni di Relatività Generale: la 

distorsione spazio-tempo e i Buchi Neri 
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FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

MAURIZIO FERRARIS PENSIERO IN MOVIMENTO 3A-3B PARAVIA 

 

 Hegel e l’idealismo 
 

I caratteri generali dell’Idealismo. Il 

Romanticismo e l’Idealismo tra filosofia e 

letteratura. 

 

Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano. 

Concreto e Astratto. Intelletto e Ragione. 

La Dialettica hegeliana. La Fenomenologia 

dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza, 

Ragione). La Filosofia dello Spirito 

 

 La critica all’hegelismo: Schopenhauer e 
Kierkegaard 
 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri 

generali 

 

Schopenhauer: Le radici culturali. Il “velo 

di Maya”. Tutto è volontà. Dall’essenza del 

mio corpo all’essenza del mondo. I 

caratteri e le manifestazioni della volontà 

di vivere. Il pessimismo. La critica alle varie 

forme di ottimismo. Le vie della 

liberazione dal dolore 

 

Kierkegaard: La dissertazione giovanile 

sul “concetto di ironia”. L’esistenza come 

possibilità e   fede. Dalla Ragione al 

singolo: la critica all’hegelismo. Gli stadi 

dell’esistenza. L’angoscia. Dalla 

disperazione alla fede 

 

 Dallo Spirito all’uomo concreto: 
Feuerbach e Marx 
 

Feuerbach: La Destra e la Sinistra 

hegeliana: caratteri generali. Feuerbach: 

vita e opere, il rovesciamento dei rapporti 

di predicazione, la critica alla religione, la 

critica ad Hegel, l’umanesimo 

naturalistico 

 

Marx: Le caratteristiche generali del 

marxismo. La critica al misticismo logico di 

Hegel. La critica allo stato moderno ed al 

liberalismo. La critica all’economia 

borghese. Il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave 

sociale. La concezione materialistica della 

storia. Il Manifesto del partito comunista. 

Il capitale. La rivoluzione e la dittatura del 

proletariato. Le fasi della futura società 

comunista 

 

 Filosofia, scienza e progresso: il 
Positivismo 

 

Caratteri generali e contesto storico del 

positivismo europeo 

Positivismo e Illuminismo 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” - CAMPOBASSO 

ESAME DI STATO 2022 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V sez. A  

 
 

 

 
17 

 
 

 

 La crisi delle certezze: da Nietzsche a 
Freud 
 

Nietzsche: La vita e le opere. Il ruolo della 

malattia. Il rapporto con il nazismo. Le 

caratteristiche del pensiero e della 

scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare 

nietzschiano. Il periodo giovanile. 

Tragedia e filosofia. Storia e vita. Il metodo 

genealogico e la filosofia del mattino. La 

morte di Dio e la fine delle illusioni 

metafisiche. La filosofia del meriggio. Il 

superuomo. L’eterno ritorno. Il crepuscolo 

degli idoli etico-religiosi e la 

trasvalutazione dei valori. La volontà di 

potenza. Il problema del nichilismo e del 

suo superamento. Il prospettivismo 

 

Freud: La vita e le opere. Dagli studi 

sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà 

dell’inconscio e le vie per accedervi. La 

scomposizione psicoanalitica della 

personalità. I sogni, gli atti mancati e i 

sintomi nevrotici. La teoria della sessualità 

ed il complesso edipico. La teoria 

psicoanalitica dell’arte. La religione e la 

civiltà 

 

 

 

 La Scuola di Francoforte: protagonisti e 
caratteri generali. 
 

Horkheimer: La vita e le opere. La 

dialettica autodistruttiva dell’Illuminismo. 

L’ultimo Horkheimer. 

Adorno: La vita e le opere. Il problema 

della dialettica. La critica dell’industria 

culturale. La teoria dell’arte. 

Marcuse: La vita e le opere. Eros e civiltà: 

piacere e lavoro alienato. La critica del 

sistema ed il “Grande Rifiuto” 

 

 L’Esistenzialismo: protagonisti e caratteri 
generali 
 

Heidegger: La vita e le opere, il rapporto 

con il Nazismo. Essere e Tempo (solo la 

prima sezione: L’analisi fondamentale 

dell’Esserci) 

 

Sartre: La vita e le opere. L’Essere e il 

Nulla. La libertà, l’esistenza, la 

responsabilità 
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STORIA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

BRANCATI-PAGLIARINI “COMUNICARE STORIA 3” RIZZOLI 

 

 

 Unità di raccordo: L’Europa ed il mondo 
nel secondo Ottocento 

 

 Dalla Belle Époque alla Prima guerra 
mondiale 
 

La Belle Époque 
Le inquietudini della Belle Époque 
La politica in Europa 
Giappone e Russia dalla modernizzazione 
alla guerra 
Gli Stati Uniti tra crescita economica ed 
imperialismo 
 

 L’età giolittiana 
 
Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
La “grande migrazione”: 1900-1915 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
L’occupazione della Libia e la caduta di 
Giolitti 

            

 La Prima guerra mondiale ed i trattati di 
Pace 
 
La rottura degli equilibri 
L’inizio del conflitto ed 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 
Lo scenario extraeuropeo tra 
nazionalismo e colonialismo 

 
 

 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 ed i gulag 
 

 

 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
 
Crisi e ricostruzione economica 
Trasformazioni sociali e ideologiche 
Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di 
vita 
La crisi del ’29 e il New Deal 
 

 

 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
 

Le trasformazioni politiche 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 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
L’aggressiva politica estera di Hitler 
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 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 di 
resistenza in Italia 
La vittoria degli Alleati 
Lo sterminio degli ebrei 
La guerra dei civili 
 

 Dalla prima guerra fredda alla 
“coesistenza pacifica” 
 
Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
Le “due Europe” e la crisi di Berlino 
La guerra fredda nello scenario 
internazionale 
La questione israelo-palestinese 

 

 L’Italia repubblicana  
 
Gli anni del dopoguerra 
Gli anni del centrismo e della guerra 
fredda 

 

 Le tappe dell’integrazione europea 
 
Alle origini dell’Unione europea 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

GIOVANNA GARBARINO LUMINIS ORAE – VOL. 3 PARAVIA 
 

Il principato gentilizio 

- Gli ultimi anni del principato di Augusto 

- La vita culturale 

- Da Tiberio a Claudio 

- L’età di Nerone 

- Le nuove tendenze stilistiche 

 
La favola: Fedro 

- Dati biografici e cronologia dell’opera 

- I contenuti e le caratteristiche dell’opera 

 
Testi: 

- Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1- in latino) 

- La volpe e la cicogna (Fabulae, I, 26 – in 

italiano) 

- La volpe e l’uva (Fabulae, IV, 3 – in 

italiano) 

- La novella della vedova e del soldato 

(Appendix perottina, 13 – in italiano) 

Seneca 

- Dati biografici 

- Una vasta e molteplice produzione 

- Dialogi   

- I dialoghi-trattati 

- I trattati 

- Le Epistulae ad Lucilium 

- Lo stile della prosa senecana 

- Le tragedie 

- L’Apokolokyntosis 

 
Testi: 

- E’ davvero breve il tempo della vita? (dal 

De brevitate vitae, 1; 2, 1-3, in latino) 

- Nerone è più clemente di Augusto (dal De 

clementia, I, 9, 1  -  11, 3, in italiano) 

- Coerenza tra parole e azioni (dal De vita 

beata, 17-18, 1 – in latino) 

- Morte e ascesa al cielo di Claudio 

(dall’Apokolokyntosis, 4,2 – 7, 2, in 

italiano) 

- Solo il tempo ci appartiene (dalle 

Epistulae ad Lucilium, 1 – in latino) 

- La “dichiarazione” di Fedra a Ippolito 

(dalla Phaedra, vv. 589-684; 698-718, in 

italiano) 

 
Lucano 

- I dati biografici e le opere perdute 

- Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

- Struttura e contenuto dell’opera 

- Le caratteristiche dell’épos di Lucano 

- Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 

- I personaggi del Bellum civile 

- Il linguaggio poetico di Lucano 

Testi:  

- L’argomento del poema e l’apostrofe ai 
cittadini romani (dal Bellum civile, I, vv. 1-
32, in latino) 

- I ritratti di Pompeo e di Cesare (dal 

Bellum civile, I, vv. 129-157, in italiano) 

- Una scena di negromanzia (dal Bellum 

civile, VI, 719-735; 750-774, in italiano) 

Persio 

- Dati biografici 

- La poetica della satirica 
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- Persio, un giovane moralista 

- La Satire di Persio: i contenuti 

- Forma e stile delle satire  

 
Petronio 

- La questione dell’autore del Satyricon 

- Contenuto dell’opera 

- La questione del genere letterario 

- Il mondo del Satyricon: il realismo 

petroniano 

 
Testi:  

- L’ingresso di Trimalchione (dal Satyricon, 
32-34, in italiano) 

- Presentazione dei padroni di casa (dal 

Satyricon, 37, 1 – 38,5 in latino) 

- Chiacchiere di commensali (dal Satyricon, 

41,9 – 42,7; 47, 1-6 – in italiano) 

- La matrona di Efeso (dal Satyricon, 110,6 

– 112,8 in italiano) 

 

L’ETA’ DEI FLAVI 

Dall’anno dei tre imperatori alla morte di 

Domiziano 

- Tito e Domiziano: tra conservazione e 

autocrazia 

- Vita culturale e attività letteraria nell’età 

dei Flavi 

 
 

L’epigramma: Marziale 

- Dati biografici e cronologia delle opere 

- La poetica  

- Le prime raccolte 

- Gli Epigrammata: precedenti letterari e 

tecnica compositiva 

- I temi: il filone comico-realistico 

- Gli altri filoni 

- Forma e lingua degli epigrammi 

 
Testi:  

- Obiettivo primario: piacere al lettore! 
(dagli Epigrammata, IX, 81, in latino) 

- Matrimoni di interesse (dagli 

Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43, in latino) 

- Fabulla (dagli Epigrammata, VIII, 79, in 

latino) 

- La bellezza di Bilbili (dagli Epigrammata, 

XII, 18, in italiano) 

- Il profumo dei tuoi baci (dagli 

Epigrammata, III, 65, in latino) 

Quintiliano 

- Dati biografici e cronologia dell’opera 

- L’Institutio oratoria 

- La decadenza dell’oratoria secondo 

Quintiliano 

 
Testi: 

- Retorica e filosofia nella formazione del 
perfetto oratore (dall’Institutio oratoria, 
proemium, 9-12 – in latino) 

- Obiezioni mosse all’insegnamento 

collettivo (dall’Institutio oratoria, I, 2, 1-2, 

in latino) 

- Le punizioni (dall’Institutio oratoria, I, 3, 

14-17, in italiano) 

- Severo giudizio su Seneca (dall’Institutio 

oratoria, X, 125-131 – in italiano) 

 
 

DALL’ESPERIENZA DINASTICA AL PRINCIPATO 

ADOTTIVO 

Un’età di transizione 

- Nerva: la conciliazione tra principato e 

libertà 

- Traiano, l’optimus princeps 

- L’assolutismo illuminato di Adriano 

- Vita culturale e attività letteraria nell’età 

di Traiano e Adriano 
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Giovenale 

- Dati biografici e cronologici 

- La poetica di Giovenale  

- Le satire dell’indignatio 

- Il secondo Giovenale 

- Espressionismo, forma e stile delle satire 

Testi:  

- L’invettiva contro le donne (dalle Satire, 

VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456, in 

italiano) 

Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

-  Dati biografici ed opere perdute 

- Il Panegirico di Traiano 

- L’epistolario 

 
Testi: 

- Una cena mancata (dalle Epistulae, I, 15, 

in latino) 

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio 

il Vecchio ( dalle Epistulae, VI, 16, in 

italiano) 

- Raccomandazione di un amico (dalle 

Epistulae, VIII, 22 – in latino) 

Tacito 

- Vita e carriera di uno storico 
- L’Agricola 
- La Germania 
- Il Dialogus de oratoribus 
- Le Historiae 
- Gli Annales 
- La concezione storiografica di Tacito 
- La prassi storiografica 
- La lingua e lo stile 

 
Testi:  

- I confini della Germania (dalla Germania, 

1, in latino) 

- Caratteri fisici e morali dei Germani (dalla 

Germania, 4 – in latino)  

- Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il 

matrimonio (dalla Germania, 18-19, in 

italiano) 

- Il proemio degli Annales: sine ira et studio 

(dagli Annales, I, 1 – in latino) 

- L’incendio di Roma (dagli Annales, XV, 38, 

in latino) 

- Il ritorno di Nerone nella capitale in preda 

alle fiamme (dagli Annales, XV, 39 – in 

latino) 

- La ricostruzione di Roma e la Domus Area 

(dagli Annales, XV, 42-43, in italiano) 

DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO 

L’Impero verso la crisi 

- L’età degli Antonini 

- La fine di un “secolo felice” 

- Le guerre civili e l’affermazione della 

dinastia dei Severi 

- La crisi del III secolo 

Apuleio 

- I dati biografici 

- Il De magia 

- I Florida e le opere filosofiche 

- Le Metamorfosi 

- La lingua e lo stile 

Testi:  

- Il proemio e l’inizio della narrazione (dalle 
Methamorphoses, I, 1-3, in italiano) 

- Lucio diventa asino (dalle 
Methamorphoses, III, 24-25, in latino) 

- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 
(dalle Metamorfosi, IV, 28-31, in italiano) 

- La trasgressione di Psiche  (dalle 
Methamorphoses, V, 22-23, in latino) 

- La preghiera a Iside (dalle 
Methamorphoses, XI, 1-2, in italiano) 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

LIBRI DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

MCKINLAY, HASTINGS 

NEW SUCCESS 

INTERMEDIATE STUDENTS’ BOOK 
WITH ACTIVE BOOK 

PEARSON 

 

NEW SUCCESS, INTERMEDIATE STUDENTS’ BOOK 

WITH ACTIVE BOOK; McKinlay, Hastings – PEARSON 

UNIT 8 – Getting away 

 Writing: Describe a town/city you would like 

to visit again  

 Vocabulary and Grammar  

 Listening skills 

 Writing skills 

UNIT 9 – Feelings 

 Your letters from the heart: He’s behind you!  

 Grammar and Reading  

 Eternal Love: Reading and Vocabulary 

 Vocabulary and Grammar  

 Listening  

 Speaking and Listening  

UNIT 10 – True art 

 Ivan Kramskoi – Unknown woman 

 Grammar and Speaking  

 Listening  

 Speaking and Listening  

 Silibil ‘n’ Brains: Reading and Vocabulary  

 Vocabulary  

 Writing|Film review: “Alice in a Hole” 

 Vocabulary and Grammar  

 The end of books?  

UNIT 11 – Looking good 

 Beauty through the Ages: A sign of health… or 

wealth?  

 

NEW SUCCESS, INTERMEDIATE WORKBOOK; White, 

Fricker, Moran – PEARSON 

SELF-ASSESSMENT TEST 4|UNITS 7-8 

 Vocabulary and grammar 

 Greece  

 Reading skills and Communication 

UNIT 9 – Feelings 

 Grammar: third conditional  

 Reading: “The life and times of the 

thunderbolt kid” 

 Grammar: I wish and If only  

 Word list and Vocabulary  

UNIT 10 – True art 

 Grammar: modal verbs for speculation  

 Speaking  

 Writing|film review: “Percy Jackson and the 

Olympians: the lighting thief” 

 Word list and Vocabulary: Arts & 

Entertainment review 

 

ACTIVATING GRAMMAR, DIGITAL EDITION – WITH 

EXAM BOOSTER FOR PET AND FCE; Angela Gallagher 

e Fausto Galuzzi – PEARSON, LONGMAN 

 Zero Conditional  

 First Conditional 

 Second Conditional 

 Third Conditional 

 

TIME MACHINES PLUS – CONCISE; LITERATURES AND 

CULTURES IN MOTION; Maglioni, Thomson, Elliot, 

Monticelli - DEA SCUOLA, BLACK CAT 

The Romantic Age 
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 An Age of revolutions – The Industrial 

Revolution; The new industrial society; 

 Romantic poetry 

 Comparison between Neoclassical poetry and 

Romantic poetry 

 

 William Blake – Life and Literary production; 

“Songs of Innocence” and “Songs of 

Experience”; “The Lamb” and “The Tyger” 

 

 W. Wordsworth : Life and Literary 

production: “I Wandered Lonely as a Cloud” 

 
 

 Samuel Taylor Coleridge: Life and Literary 

production; primary and secondary 

imagination; “The Rime of the Ancient 

Mariner” – “There was a ship” and “The ice 

was all around” 

 

 Percy Bysshe Shelley: Life and Literary 

production; Shelley’s aesthetics; “Ode to the 

West Wind” 

 
 

 Mary Shelley: Life and Literary production; 

Frankenstein – “The creation of a monster”  - 

“What was I?” 

The Victorian Age 

 The Victorian compromise: Victorian Values 

 A window looking onto reality: Victorian 

Literature  

 The urban habitat: Victorian towns 

 The industrial setting 

 Charles Dickens: Life and Literary production; 

Hard Times - "A man of realities" and 

"Cocktown”  

 Oscar Wilde: Life and Literary production; 

additional research on "Hedonism", "Dandy" 

and "Bohemien"; “. 

  “The Picture of Dorian Gray” – “I would give 

my soul for that!” 

 

The age of Modernism:  

 The 20th Century  

 James Joyce: Life and Literary production; 

interior monologue and epiphany; Dubliners: 

"The Dead" – “I think he died for me, she 

answered” - “A man had died for her sake” 

 

 Virginia Woolf: Life and Literary production; 

interior time;  

 To the Lighthouse – “No going to the 

lighthouse” 

 George Orwell: life and literary production;  

 “Nineteen Eighty-four (1984)” – “Big Brother 

is watching you” 

 

EXTRA ACTIVITIES: 

 Civic education's topic: the "Poor law" of the 

Victorian Age 

 Listening of the songs “Mamma mia” by Abba 

and “Russians” by Sting 

 Other activities: movie "Mary Shelley's 

Frankenstein"; movie "The Picture of Dorian 

Gray"; video "Nick Mount on Virginia Woolf's 

To The Lighthouse" 
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SCIENZE 

LIBRI DI TESTO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

SADAVA, HILLIS 

IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA 
ORGANICA, BIOCHIMICA  

E BIOTECNOLOGIE 
ZANICHELLI 

LONGH 
SCIENZE DELLA TERRA. LA TERRA: DALLO 
SPAZIO ALLE STRUTTURE GEOLOGICHE 

DE AGOSTINI 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
La chimica del carbonio 
 

 Proprietà dell’atomo di carbonio, ibridazione del 
Carbonio, legami carbonio-carbonio (singolo, 
doppio e triplo), isomeria, proprietà fisiche e 
reattività dei composti organici 

 Gli idrocarburi alifatici e aliciclici: classificazione e 
nomenclatura IUPAC, isomeria, proprietà fisiche, 
chimiche, reattività e reazioni 

 Gli idrocarburi aromatici: la delocalizzazione 
elettronica, nomenclatura, proprietà fisiche, 
reattività ed influenza dei sostituenti. 

 Composti eterociclici aromatici: nomenclatura e 
principali caratteristiche 
 

Principali gruppi funzionali e loro reattività. 

 Gruppi funzionali e classi di composti organici. 

 Alogenuri alchilici: nomenclatura, 
classificazione,sostituzioni ed eliminazioni. 

 Alcoli: nomenclatura degli alcoli, proprietà fisiche, 
reattività e reazioni, alcoli più comuni. 

 Fenoli: interazione tra ossidrile ed anello benzenico, 
nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

 Eteri: nomenclatura, classificazione e principali 
caratteristiche. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, 
reattività, composti carbonilici più comuni. 

 Ammine: nomenclatura e principali caratteristiche. 

 Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, 
acidità degli acidi carbossilici, sintesi. I derivati degli 
acidi carbossilici(esteri,ammidi,anidridi, acidi 
carbossilici polifunzionali). Acidi e loro derivati di 
uso comune. 

 
 

BIOCHIMICA 
Le biomolecole 

 I carboidrati: energia e sostegno.  

- Monosaccaridi, Disaccaridi e Polisaccaridi. 

- La chiralità e le proiezioni di Fischer 

- Strutture cicliche dei monosaccaridi, 
Anomeria 

 Reazioni dei monosaccaridi 

 Reazione di condensazione 

 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 
respirazione cellulare, fermentazione 
glicogenolisi, gluconeogenesi, glicogenosinstesi 
 

I lipidi:  

 Trigliceridi, steroidi, fosfolipidi, glicolipidi,vitamine 
liposolubili 

 Reazioni dei trigliceridi 

 Metabolismo dei lipidi: lipolisi, ossidazione degli 
acidi grassi, lipogenesi. 

 
Le proteine 

 Gli amminoacidi. 

 Il legame peptidico. 

 Organizzazione strutturale delle proteine 
(struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria). 

 Il ruolo delle proteine negli organismi. 

 Gli enzimi. 

 Metabolismo delle proteine 
 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 Struttura  dei nucleotidi, sintesi degli acidi nucleici 
(reazione di condensazione, legame fosfodiestere) 

 Replicazione e trascrizione del DNA 

 Sintesi proteica (richiami). 
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Biotecnologie 

 Dalla doppia elica alla genomica 

 Il DNA ricombinante e il clonaggio di un gene 

 Le librerie genomiche 

 La PCR 

 Leggere e sequenziare il DNA 

 Progetto genoma umano 

 Genomica 
 
Applicazioni delle Biotecnologie 

 Campo di applicazione. 

 Le biotecnologie e lo sviluppo sostenibile: i 
biocombustibili. 

 Le biotecnologie mediche: esempi 

 Le biotecnologie agro-alimentare 
 
Scienze delle Terra 

 
Attività vulcanica 

 Struttura e classificazione dei vulcani 

 Eruzioni effusive e esplosive 

 Distribuzione geografica dei vulcani 

 Edifici vulcanici e classificazione delle eruzioni 

 Manifestazioni secondarie dell’attività vulcanica 

 Il rischio vulcanico, la previsione delle eruzioni 
 

Attività sismica 

 I terremoti e la loro origine (teoria del rimbalzo 
elastico) 

 Le onde sismiche 

 La misura dei terremoti 

 Effetti distruttivi dei terremoti 

 Rischio sismico 
 

La tettonica delle placche 
 

 La struttura interna della Terra. 

 Il calore terrestre e il campo magnetico terrestre. 

 Deriva dei continenti (Wegener 1913), tettonica a 
zolle (Hess 1960). 

 Principali processi geologici ai margini delle 
placche
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

LIBRI DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

GIORGIO CRICCO E FRANCESCO 
PAOLO DI TEODORO 

ITINERARIO NELL' ARTE - VOL. 3 

VERSIONE AZZURRA 
ZANICHELLI 

SERGIO DELLAVECCHIA DISEGNO E ARTE - VOL. 2 SEI 

 

DISEGNO  

Prospettiva centrale di figure piane  

STORIA DELL’ARTE 

L’ETA’ BAROCCA 

➢ Verso il secolo dei lumi 

● Il vedutismo tra arte e tecnica 

● Antonio Canaletto ( Il Canal Grande 

Verso Est, Eton College) 

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE 

FRANCESE:  

➢  Il Neoclassicismo   

● Antonio Canova (Amore e Psiche, Paolina 

Borghese, Le tre Grazie e Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria) 

● Jacques-Louis David (Il giuramento degli 

Orazi, La morte di Marat e Bonaparte 

valica le Alpi) 

● Bertel Thorvaldsen (Giasone)    

● Jean-Auguste-Dominique Ingres (Il sogno 

di Ossian e La grande odalisca) 

● Francesco Goya ( Maja desnuda e Maja 

vestida, La famiglia di Carlo IV, Le 

fucilazioni del 3 maggio 1808 e Saturno 

divora un figlio) 

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 

➢ Il Romanticismo 

● Henry Wallis (Thomas Chatterton) 

● Johann Heinrich Füssli (Incubo) 

● William Blake (il cerchio dei lussuriosi: 

Francesca da Rimini) 

● Caspar David Friedrich (Mar Glaciale 

Artico, Viandante sul mare di nebbia e Le 

falesie di gesso di Rugen) 

● John Constable ( Barca in costruzione 

presso Flatford e La cattedrale di 

Salisbury) 

● William Turner (Roma vista dal Vaticano, 

Regolo,La sera del Diluvio e Tramonto)  

● Théodore Géricault ( La zattera della 

Medusa e L’alienata) 

● Eugène Delacroix ( La Libertà che guida il 

popolo) 

● Francesco Hayez (Il bacio e Ritratto di 

Alessandro Manzoni) 

➢ Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo  

●  Gustave Courbet (Gli spaccapietre e 

L’atelier del pittore) 

➢ Fenomeno dei Macchiaioli 

●  Giovanni Fattori (In vedetta) 

➢ La nuova architettura del ferro in Europa 

●  La seconda rivoluzione industriale  

● Nuovi materiali da costruzione  

● La scienza delle costruzioni 

● Le Esposizioni Universali  

● Il Palazzo di cristallo 

● Galleria delle Macchine  

● La Torre Eiffel 

● La Galleria Vittorio Emanuele II 

● Mole Antonelliana 

 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

➢ L’Impressionismo 

● Edouard Manet (Colazione sull’erba, 

Olympia e Il bar delle Folies Bergère) 

● Claude Monet ( Impressione,sole 

nascente; Papaveri e serie della 

Cattedrale di Rouen) 

● Edgar Degas ( La lezione di danza e 

L’assenzio) 

● Pierre-Auguste Renoir ( La Grenouillère e 

Mouline de la Galette) 
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TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  

➢ Postimpressionismo 

● Paul Cézanne ( Natura morta con 

amorino in gesso, I giocatori di carte e La 

montagna Sainte-Victoire vista dai 

Lauves) 

● Georges Seurat ( Un dimanche après-

midi) 

● Paul Gauguin ( Il Cristo giallo e Aha oe 

feii?) 

● Vincent van Gogh (I mangiatori di patate, 

Autoritratti, Veduta di Arles, Girasoli, 

Notte stellata e Campo di grano con volo 

di corvi) 

● Henri de Toulouse-Lautrec ( Al Moulin 

Rouge, La clownessa Cha-u-Kao e La 

toilette) 

 

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

➢ I presupposti dell’Art Nouveau  

➢ L’ART NOUVEAU 

➢ Architettura art nouveau 

● Antoni Gaudi (Sagrada Familia, Parco 

Guell, Casa Batllò) 

➢ L’esperienza delle arti applicate a Vienna 

 ( Palazzo della Secessione) 

➢ Gustav Klimt (Giuditta e Il bacio) 

➢ I FAUVES e Henri Matisse 

● Henri Matisse (Donna con cappello e La 

danza) 

➢ L’ESPRESSIONISMO 

● Edvard Munch (Il grido) 

➢ IL GRUPPO DIE BRUCKE 

● Oskar Kokoschka (Annunciazione) 

● Egon Schiele (Abbraccio) 

 

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA:  

➢ IL CUBISMO 

 Il novecento delle avanguardie storiche 

 Il cubismo 

 Pablo Picasso ( Famiglia di saltimbanchi, Les 
demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, I tre musici, Guernica ) 

 Georges Braque ( Case all’Estaque, Violino e 
brocca) 

 

LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO (1909-1944) 

 Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

 Umberto Boccioni (Stati D’animo-seconda 
versione-; Forme nuove nella continuità dello 
spazio) 

 Giacomo Balla ( Dinamismo di cane a guinzaglio) 

 Antonio Sant’Elia (La città nuova) 
 

ARTE DELLA PROVOCAZIONE E SOGNO 

➢ IL DADA 

 Marcel Duchamp (Nudo che scende le scale; 
Fontana) 

 Man Ray (Cadeau; Le violon d’Ingres, L.H.O.O.D.) 
➢ L’ARTE DELL’INCONSCIO: IL SURREALISMO 

 Joan Mirò: (Il carnevale di Arlecchino, La scala 
dell’evasione) 

 Renè Magritte: (Golconda, Il tradimento delle luci) 

 Salvador Dalì: (La persistenza della memoria, 
Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una 
fruttiere sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di 
un ape) 

 Frida Kalo: (Le due Fride) 
 

OLTRE LA FORMA: L’ASTRATTISMO 

 Franz Marc: (I cavalli azzurri) 

 Vassily Kandinsky: (Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni; Alcuni cerchi) 

 Paul Klee: (Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella 
serra, Monumento a G.) 

 Piet Mondrian, Neoplasticismo e De Stijl: 
(Composizione 11) 
 

METAFISICA E OLTRE 

 Giorgio De Chirico: (Le muse inquietanti, Interni 
metafisici, I navigatori) 
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RELIGIONE 

LIBRO DI TESTO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

PORCARELLI- TIBALDI LA SABBIA E LE STELLE SEI 

 

LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO  

Racconti per introdurre il tema delle grandi 

religioni -  Origini, caratteristiche salienti e 

distintive delle principali religioni monoteiste: 

L’ebraismo – L’Islam – Il Cristianesimo e 

confronto conclusivo. -Approfondimenti: Il 

Buddismo – L’Induismo -Il dialogo interreligioso 

per arricchirsi con la diversità – La posizione della 

Chiesa Cattolica nei confronti delle altre religioni. 

I FRATELLI SEPARATI 

Lo scisma d’Oriente e la Chiesa Ortodossa. Lo 

scisma d’Occidente e la Chiesa Protestante. 

Enrico VIII e la Chiesa anglicana. Il concilio di 

Trento ed il Concilio Vaticano II. L’Ecumenismo: 

dialogo verso l’unità  

L’ETICA CRISTIANA – L’ETICA DELLA VITA 

Il concepimento, la vita prenatale 

nell’insegnamento della Chiesa. La cosiddetta 

“manipolazione genetica” e l’insegnamento della 

Chiesa. L’eutanasia; la pena di morte. La morte 

nelle principali culture religiose. 

ETICA DELLE RELAZIONI 

Pace, solidarietà, mondialità. L’economia solidale. 

I testimoni. La relazione uomo-donna: l’amore 

nella cultura classica, nell’arte, nella cultura 

biblica, l’amore e la sessualità. La Chiesa ed il 

sacramento del matrimonio. 
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PCTO 

 

 

 

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
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

TITOLO DEL PROGETTO 
In ragione della sospensione delle 

attività didattiche in presenza stabilite 
dal Dpcm del 04.03.2020 e seguenti non 

è stato realizzato il percorso 
programmato (ISTAT) 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

AGRI-FOR-FOOD-REVOLUTION 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO 
SISMICO 

STRUTTURA OSPITANTE 
 
 

 

STRUTTURA OSPITANTE 
Università degli Studi del Molise 

 
 

STRUTTURA OSPITANTE 
RESISM  “Rete  per  l’Educazione  
Sismica”, rete interregionale tra 

Scuole Secondarie 

AMBITO 
 

AMBITO 
Scientifico-dipartimento di 

agricoltura, ambiente ed alimenti 

AMBITO 
Scientifico-Geologico 

Azioni integrate in materia di 
sicurezza e diffusione della cultura 

di protezione civile 

PROFILO 
 
 

PROFILO 
Tecnico, agronomo, forestale, 

zootecnico  

PROFILO 
Tecnico, Scienze e tecnologie 

Geologiche, Geofisica 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
11.03.2021 / 13.05.2021 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
11.11.2021 / 11.04.2022 

TUTOR AZIENDALE 
 

TUTOR AZIENDALE 
Patrizio Tremonte  

TUTOR AZIENDALE 
Giovanni Manieri – Salvatore Grillo 

TUTOR SCOLASTICO 
 

TUTOR SCOLASTICO 
Alessandra Ferri 

TUTOR SCOLASTICO 
Carmen Adamo 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Partecipazione in modalità DAD a  

workshops; 
Partecipazione a webinar di 

approfondimento; studio individuale e 
lavoro di gruppo per lo sviluppo dell’idea 

innovativa da presentare all’ 
“AGRI_FOR_FOOD_INNOVATION_ 

CONTEST” 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Partecipazioni a webinar con esperti del 
settore; attività di cantiere con esperti 

del settore; prove strumentali di 
geofisica con esperto di settore; 

partecipazione ad evento a Roma nella 
nuova aula parlamentare; elaborazione 

in gruppo del materiale fornito dalla 
rete e ottenuto dalla attività di cantiere 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – gruppo di alunni 

TITOLO DEL PROGETT0 MATIKÈ 

STRUTTURA OSPITANTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

AMBITO SCIENTIFICO 

PROFILO DIVULGATORE SCIENTIFICO 

PERIODO a.s. 2020-21 

NUMERO ORE 50 

TUTOR SCOLASTICO PROF. LAURA DI IORIO 

TUTOR ESTERNO LUCA BALLETTI – FABIO PASQUALI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ Preparazione di video divulgativi su argomenti di matematica applicata 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/20212 – singola alunna 

TITOLO DEL PROGETT0 ERASMUS – WE ARE SMART 

STRUTTURA OSPITANTE MODAS – JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) 

AMBITO COMMERCIALE 

PROFILO GESTIONALE-ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE 

PERIODO 12/10/2021 – 12/1172021 

TUTOR SCOLASTICO ELENA LIBERATORE – ORESTE BOFFA 

TUTOR ESTERNO ANA DOMINGUEZ 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ VENTA DE ARTICULOS DE MODA – GESTION DE ALMACEN, PEDIDOS, Y ATENCION AL PUBLICO 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” - CAMPOBASSO 

ESAME DI STATO 2022 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V sez. A  

 
 

 

 
33 

 
 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 Interagire e apprendere in contesti diversi  
 Lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
 Gestire il tempo e le informazioni 
 Portare a termine i compiti assegnati autonomamente 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA  

AGRI-FOR-FOOD-
REVOLUTION 

MATIKÉ 
CONOSCERE PER RIDURRE IL 

RISCHIO SISMICO 
ERASMUS + 

Comprendere i bisogni di 
innovazione scientifica e 
biotecnologici degli attuali 
modelli agro-alimentari. 
Ipotizzare percorsi di sviluppo 
scientifico e tecnologico 
ponendo attenzione critica 
alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche 
Individuare le interazioni tra 
le diverse forme del sapere 
scientifico 
 

Conoscere, progettare 
ed utilizzare tecniche 
didattico-divulgative e 
relazionali. 

Conoscere il fenomeno 
sismico e le scale di 
misurazione 
Conoscere la struttura 
interna della terra e i 
movimenti 
Conoscere la pericolosità 
sismica locale e le ricadute 
sulla pianificazione 
territoriale 
Comprendere perché in 
Italia i terremoti fanno tanti 
danni 
Conoscere le nuove tecniche 
costruttive per la riduzione 
dei danni 
Conoscere la storia degli 
eventi sismici e la loro 
periodicità 
Stimolare la ricerca 
personale e di gruppo sulle 
cause che determinano un 
terremoto 
 

Conoscere le dinamiche 
relazionali in un contesto 
commerciale 
Individuare strategie di 
approccio interpersonale 
Rispettare le regole e gli 
orari della struttura 
ospitante 
Utilizzare altre lingue 
nelle conversazioni di 
lavoro 
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I vari percorsi  sono stati integrati, ogni anno, da una formazione d’aula 
propedeutica mirante al raggiungimento delle seguenti  

COMPETENZE GENERALI, TRASVERSALI E SPECIFICHE  
suddivise negli ambiti 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. analizza la funzione 
interpolante fra punti noti e gli indici di scostamento,  la dipendenza fra due 
caratteri, la regressione e la correlazione fra due variabili statistiche.  

Ambito scientifico  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 – sviluppare 
capacità di interazione e collaborazione a distanza, in modalità sincrona e 
asincrona 
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Attività, percorsi, risultati di apprendimento nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento dell’ educazione civica 

F  

 

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

nel rispetto del PTOF, del percorso scolastico e del patto di corresponsabilità scuola-famiglia e 

intergenerazionale.  

In rispondenza alle finalità, agli obiettivi e alle chiavi di competenza, i percorsi tracciati e inseriti, 

con coerenza e pregnanza, nel processo virtuoso promosso nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione 

civica sono stati, dunque, inclusi nel quadro delle programmazioni disciplinari e di tutta l’attività didattica. 

 

TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 

dell’Unione Europea e degli organismi 

internazionali 

INQUADRAMENTO STORICO-FILOSOFICO-LETTERARIO 

Lo stato liberale e la questione della rappresentanza in Hegel e 
Marx 
Gli intellettuali tra consenso e dissenso 
I Concili Ecumenici e l’universalità della chiesa cattolica 
Dal poeta vate al neorealismo 
Il messaggio di universalismo di Seneca 
Giovanni Pascoli: il nazionalismo e il colonialismo 
 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 

Forme di Stato e Forme di Governo 
Struttura e caratteri della Costituzione Italiana 
Organi dello Stato: composizione e funzioni. 
Elementi di Diritto Internazionale. 
La nascita dell’Unione Europea, l’Italia repubblicana, la nascita 
dell’ONU e la D.U.D.U 
Organizzazioni sovranazionali: ONU e U.E. 

EDUCAZIONE CIVICA
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 

INQUADRAMENTO ETICO-STORICO-FILOSOFICO 
 

La questione sociale e le diseguaglianze in Marx 
Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco 
Il problema sociale e la questione delle disuguaglianze nel 
Novecento (Rivoluzione russa, agitazioni sociali in Europa, lo 
sviluppo del marxismo). I diritti umani nel Novecento 
(Olocausto, foibe, guerre ai civili) 
 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 
 

Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’Agenda 
2030 quale documento politico-programmatico. 
 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-SOCIALE 
 

Goal 3 - assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte 
le età 

 gli squilibri metabolici: stile di vita, diabete mellito, 
iperlipidemie, obesità, regimi alimentari sbilanciati 

“IL DONO PIU BELLO CHE PUOI FARE”  

 Sensibilizzare alla donazione del sangue e del midollo 
osseo. 

 Incontri di informazione con ADMO/AVIS 
“MENTRE ASPETTI I SOCCORSI POTRESTI SALUTARE UNA VITA” 

 Informazioni per un corretta applicazione del BLS/BLS –D 

Educazione alla cittadinanza digitale 

INQUADRAMENTO GIURIDICO-TECNOLOGICO-ETICO 

Diritti e doveri del cittadino digitale 
La Bibbia App per Android e Ios, Uso e consumo consapevole 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto al lavoro 

INQUADRAMENTO STORICO-FILOSOFICO 

Il lavoro nella Bibbia. Da Adamo al Giudizio Universale 
Giovanni Verga e Luigi Pirandello: lo sfruttamento del lavoro 
minorile (Rosso Malpelo e Ciàula scopre la luna) 
La questione occupazionale e la crisi del ’29, le politiche del 
lavoro durante il fascismo, la Costituzione ed il lavoro 
 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 

Principio lavorista: artt.1e 4 Cost. 

Tutela dei lavoratori e fonti del diritto del lavoro. 
 
INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
(sicurezza) 
 

L’interruttore differenziale o salvavita: 
a) Da Cosa protegge un Interruttore Differenziale 
b) Dove si usa l’interruttore Differenziale 
c) Come funzionano gli Interruttori Differenziali puri 
d) Soglie di intervento e Sensibilità di un Interruttore 

Differenziale 
e) I parametri dell’Interruttore Differenziale 
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 

e tutela del patrimonio ambientale dell’identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

INQUADRAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

Applicazioni del teorema della media del calcolo integrale (es. 
finanza, monitoraggio dei dati climatici, parametri ambientali).  
 
 

Prevenzione e riduzione del rischio sismico e vulcanico 
 
Goal 7 – assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni 
Goal 12 – garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo 

- I combustibili fossili come fonte di energia; il biodisel: 
un -combustibile da fonti rinnovabili  

- Energia e materiali vegetali: biomasse e bioenergia 
 

INQUADRAMENTO FILOSOFICO-TEOLOGICO 
 

 Feuerbach. Cultura e alimentazione nell’uomo 

 L’anno sabatico ed il giubileo nella teologia biblica 

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

INQUADRAMENTO STORICO-ETICO 

 Giornata della Memoria 
 Giornata del Ricordo 
 Ricordo di Rosario Livatino, il giudice santo 

 Giornata dei Giusti 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

INQUADRAMENTO GIURIDICO-TECNICO 
 

Art. 9 della Costituzione.  
Nascita ed evoluzione del concetto di Patrimonio culturale in 
rapporto alla pace, alla guerra e, più  
recentemente, alla lotta alle mafie. 

Definizione e differenziazione di Conservazione e Restauro. 

 

INQUADRAMENTO SOCIALE 
 

Dall’IO al NOI. Dal MIO al NOSTRO. Il rispetto del Patrimonio 
Comune come Patrimonio proprio. 
 

INQUADRAMENTO FILOSOFICO-LETTERARIO 
Nietzsche. Le considerazioni inattuali sulla storia. La Nascita 

della Tragedia 

 


