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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La quinta B è formata da 25 studenti;  è una classe vivace dal punto di vista intellettuale con spiccata 

curiosità, dotata di ottimo spirito di gruppo e sostenuta da comportamenti solidali tra gli studenti.  

In generale, la classe ha conseguito le abilità operative e le modalità di indagine necessarie per la 

comprensione dei contenuti umanistici e scientifici nonostante casi di interruzione della continuità didattica.  

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:  
- “Alla scoperta della Sicilia” a.s. 2018/2019 
- Visita al CERN, Milano e Ravenna a.s. 

2021/2022 
● Spettacoli teatrali 
● Certificazioni: 
- Lingua inglese 
- ICDL 
- BLSD 
● Seminari di approfondimento: fisica, 

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

● Partecipazione a: 
- Olimpiadi della lingua italiana 
- Concorso “C’era una svolta” 
- Competizioni squadra sportiva 

studentesca 

● Partecipazione a Giochi e gare di matematica 
– fisica - scienze 
- Kangourou della matematica 
- Giochi di Archimede 
- Giochi di Anacleto 
- Olimpiadi di Matematica 
- Campionati internazionali giochi 

matematici “Bocconi”  
- Rally matematico Transalpino 
- Matematica senza frontiere  
- Olimpiadi di Fisica 
- Olimpiadi di Statistica 
- Olimpiadi delle Neuroscienze 
- Olimpiadi di Informatica 
- Olimpiadi di Chimica 
- Hackathon 

 

 

− “La Fisica Sognante” di Federico Benuzzi, a.s. 2017/2018 
− Incontri con l’autore: 

● Evelina Santangelo – “Da un altro Mondo” a.s. 2018/2019 
● Pierpaolo Giuannubilo – “Il Risolutore” a. s. 2021/2022 

− Partecipazione a Poetika art festival-edizione 2019 tra gli ospiti: Salvatore Natoli, Vandana Shiva, Letizia Battaglia, 
Pino Bertelli, Jason Hickel, Wim Mertens, Nedim Gürsel, Raul Zurita , a.s. 2018/2019 

− Partecipazione all’esperienza sul veliero “La rosa dei venti” con ricercatori del CNR a.s. 2019/2020 
− Partecipazione al progetto ERASMUS+ di durata un mese a Jerez de la Frontera a.s. 2021/2022 
− Approfondimento sulla chimica della cultura culinaria molisana con degustazione a cura di Nicola Iannaccio a.s. 

2021/2022 
− Partecipazione al progetto “Ripensiamo la democrazia” a cura di Annalisa Fratianni con gli Assessori della Giunta 

comunale, i Consiglieri comunali e il Sindaco della città di Campobasso a.s. 2021/2022 
− Progetto Cascade “Cibo e turismo dagli Oceani: gli scenari futuri” organizzato da Università del Molise, a.s. 

2021/2022 
− Partecipazione alla mostra “Yo lo vi - Visioni di guerra” presso il palazzo GIL di Campobasso 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 

 
 

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 

Informatica X 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 

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

Informatica 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 
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Programmi  

Contenuti  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRI DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

LUPERINI/CATALDI/MARCHIANI/MARCHESE LIBERI DI INTERPRETARE EDIZIONI PALUMBO 

DANTE ALIGHIERI 

 (A CURA DI TOMMASO DI SALVO) 
IL PARADISO ZANICHELLI 

IL ROMANTICISMO 
La restaurazione e le rivoluzioni. Definizione e 
caratteri del Romanticismo in Europa ed in 
Italia. La polemica classico-romantica. La 
tipologia dell'eroe romantico. I generi letterari 
ed il pubblico: il trionfo del romanzo. Il 
Werther di Goethe e Cime Tempestose di 
Bronte. 
 

Cenni su ALESSANDRO MANZONI  

Vita e opere. La riflessione sulla morale, sulla 

storia e sulla letteratura. Il Romanticismo di 

Manzoni. La lettera sul Romanticismo a Cesare 

D'Azeglio: l'Utile, il Vero. Le odi civili: Il cinque 

maggio. Il problema della tragedia all’inizio 

dell’Ottocento: l’Adelchi.   

L’importanza dei Promessi sposi: la struttura 

dell’opera e l’organizzazione della vicenda. I 

promessi sposi: quale attualità? Il tempo nel 

romanzo Tempo della storia e tempo del racconto. 

Lo spazio Il sistema dei personaggi: I promessi 

sposi come romanzo dei rapporti di forza Il sistema 

di forze nel romanzo. I personaggi principali e 

quelli secondari. Il punto di vista narrativo: il 

duplice narratore del romanzo. Lo stile e la 

“rivoluzione linguistica” manzoniana. L’arte del 

racconto e la varietà degli stili. Il progetto 

manzoniano di società e i tempi principali del 

romanzo. L’ideologia religiosa; il problema del 

male e il tema della Provvidenza. Il compimento 

del romanzo di formazione cristiana.  

 

GIACOMO LEOPARDI 

Leopardi moderno; La vita; Il “sistema” filosofico: 

le varie fasi del pessimismo leopardiano. La 

poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia- 

pensiero. Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del 

pensiero; Cenni su Le Operette morali. 

Elaborazione e contenuto; Scelte stilistiche e temi 

delle Operette morali. I Canti. La prima fase della 

poesia leopardiana (1818-1822); Le canzoni civili 

del 1818-1822; Le canzoni del suicidio (1821-

1822); Gli “idilli”. La seconda fase della poesia 

leopardiana (1818-1830): i canti pisano-

recanatesi; Ideologia e società: tra la satira e la 

proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra; 

Temi e situazioni: il motivo civile, il rapporto fra 

passato e presente, la memoria e le illusioni, 

l’amore. Il paesaggio dei Canti: dall’ambiguità 

della bellezza alla desolazione. Leopardi e i modelli 

della tradizione lirica. Metri, forme, stile, lingua. 

Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 

 “L’infinito”  
 “La sera del dì di festa” 
 “A Silvia” 
 “Il sabato del villaggio” 
 “La quiete dopo la tempesta” 
 “I Ricordi” 
 “La ginestra, o il fiore del deserto”  
 “Dialogo tra un venditore di almanacchi e un 

passeggere” 
 “Dialogo della natura e di un islandese” 
 “Dialogo tra Plotino e Porfirio” 
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IL SECONDO ‘800 - La situazione economica e 

politica, gli intellettuali e l’organizzazione della 

cultura, l’immaginario e le ideologie, il pubblico e 

i generi letterari  

I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo  

La situazione economica e politica in Europa e in 

Italia. La figura dell’artista, la perdita dell’ 

“aureola” e la crisi del letterato tradizionale in 

Italia. Il dandy e il poeta-vate: il ruolo del poeta 

nella società europea e italiana di fine Ottocento. 

GIOVANNI VERGA 

La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni 

Verga 

La vita e le opere: la formazione giovanile 

catanese, il periodo fiorentino (1869-72), quello 

milanese (1872-93) e il ritorno a Catania.  

I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: 

la fase tardo-romantica e scapigliata 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la 

poetica e il problema della “conversione” 

La poetica dell’impersonalità: la rivoluzione 

stilistica di Verga da Nedda a Rosso Malpelo 

Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi  

Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 

 Fantasticheria 
 

I Malavoglia: la struttura e la vicenda. Il sistema 

dei personaggi; unità del codice espressivo e 

duplicità di toni. La lingua, lo stile, il punto di vista: 

il discorso indiretto libero, la regressione e lo 

straniamento. L’ideologia e la “filosofia” di Verga: 

la “religione della famiglia”, l’impossibilità di 

mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della 

rinuncia. 

Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 

La prefazione ai Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana 

del progresso”. L’inizio dei Malavoglia: Il mondo 

arcaico e l’irruzione della storia [I Malavoglia, cap. I].  

Mastro-don Gesualdo: il titolo, la genesi, la 

struttura e la trama  

Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 

La morte di Gesualdo [Mastro-don Gesualdo, 

Parte Quarta, cap. V] 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La visione del 

mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli. 

La poetica: il fanciullino; la poesia “pura”. 

L’ideologia politica: l’adesione al socialismo; dal 

socialismo alla fede umanitaria; la mitizzazione del 

piccolo proprietario rurale; il nazionalismo. I temi 

della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e 

predicatori; i miti; il grande Pascoli decadente; le 

angosce e le lacerazioni della coscienza moderna. 

Le soluzioni formali. Myricae e Canti di 

Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della 

famiglia. 

Myricae. Composizione e storia del testo; il titolo. 

Struttura e organizzazione interna. Temi: la natura 

e la morte, l’orfano e il poeta. La poetica di 

Myricae: il simbolismo impressionistico. Le forme: 

metrica, lingua, stile. I Poemetti: tendenza 

narrativa e sperimentazione linguistica. 

Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 

 Da Il fanciullino: Una poetica decadente  
 Da Myricae: L’assiuolo; X Agosto 
 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno 
 

GABRIELE d’ANNUNZIO 

D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 

L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del 

superuomo. L’Estetismo e la sua crisi. Il piacere e 
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la crisi dell’estetismo. La fase della “bontà”. I 

romanzi del superuomo. D’Annunzio e Nietzche. Il 

superuomo e l’esteta.  

Il Piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e 

l’aridità. 

Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 

 Andrea Sperelli ed Elena Muti [Il Piacere, 
pagine scelte]; 

 Il Trionfo della morte: il superuomo e 
l’inetto. Le vergini delle rocce. 
L’Innocente. 

Alcione: struttura e organizzazione interna; i temi.   

Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 

 La sera fiesolana  
 La pioggia nel pineto  

 
LUIGI PIRANDELLO 

Il posto di Pirandello nell’immaginario 

novecentesco e nella letteratura europea. La 

formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la 

vita e le opere. La visione del mondo: il vitalismo; 

la critica dell’identità individuale; la trappola della 

vita sociale. La poetica dell’umorismo. Le poesie e 

le novelle; Le novelle per un anno; le novelle 

siciliane; le novelle piccolo-borghesi; 

l’atteggiamento umoristico 

I “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e 

la “vita”. I romanzi umoristici: da Il fu Mattia 

Pascal a Uno, nessuno e centomila.  

Il fu Mattia Pascal: La vicenda, i personaggi, il 

tempo e lo spazio, i modelli narrativi. La struttura 

e lo stile. I temi principali e l’ideologia del Fu 

Mattia Pascal.  

Pirandello e il teatro. Gli scritti e le prime opere 

drammatiche: la fase del “grottesco”. Il “teatro nel 

teatro”. 

Analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 

L’umorismo 

 Un’arte che scompone il reale 
Il Fu Mattia Pascal: 

 Cambio Treno 
 Lo strappo nel cielo di carta 
 La Lanterninosofia 

 

Uno, Nessuno e Centomila 

 Mia moglie e il mio naso 

 La Vita non conclude 
 

Sei personaggi in cerca d’autore  

 L’irruzione dei personaggi sul 
palcoscenico  

 La scena finale Teatro nel teatro, teatro e 
metateatro 

ITALO SVEVO 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in 

Italia. La vita e le opere. La cultura e la poetica. 

Caratteri dei romanzi sveviani. 

La coscienza di Zeno: la situazione culturale 

triestina e la composizione del romanzo; il 

significato del titolo; la struttura narrativa: il 

trattamento del tempo; le vicende; 

l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione 

critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del 

mondo. 

La malattia come modo dell’essere 

Lettera a Jahier, Epistolario 

La coscienza di Zeno 

 Prefazione 
 Il fumo 
 La morte del padre 
 Un matrimonio sbagliato 
 Il funerale mancato 
 Il funerale  
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Il fascismo, la grande crisi e il conflitto mondiale, 

la ricostruzione e la guerra fredda: cultura e 

organizzazione della cultura. 

La poesia italiana dai Crepuscolari a Montale. 

L’ermetismo e l’antinovecentismo.  

GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita, la formazione, la poetica. L’allegria, 

composizione e vicende editoriali. Il titolo, i temi, 

lo stile e la metrica. Da Sentimento del tempo alle 

ultime raccolte. 

 I fiumi  
 San Martino del Carso  
 Veglia  
 Mattina  
 Soldati  

 

 

 

 

SALVATORE QUASIMODO. Il periodo ermetico. 

L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

 

EUGENIO MONTALE  

Centralità di Montale nella poesia del Novecento. 

Ossi di seppia  

 “Meriggiare pallido e assorto” 
 “Non chiederci la parola” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale” 

 

Lettura e analisi di passi scelti dalla DIVINA 

COMMEDIA di DANTE ALIGHIERI 

 PARADISO, Canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, 
XXVII, 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 LORO PROPRIETÀ 

 Funzioni reali di variabili reali 
 Dominio e segno di funzioni algebriche e 

trascendenti 
 Grafici di funzioni e trasformazioni 

geometriche 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

 Definizione di limite (tutti i casi) 
 Teorema di unicità del limite 
 Teorema della permanenza del segno 
 Teorema del confronto 

CALCOLO DI LIMITI 

 Algebra dei limiti 
 Forme indeterminate 
 Limiti notevoli 
 Teorema di Weiestrass 
 Punti di discontinuità di una funzione 
 Asintoti di una funzione 
 Grafico probabile di una funzione 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Definizione e interpretazione geometrica 
della derivata 

 Retta tangente al grafico di una funzione 
 Derivate fondamentali 
 Punti di non derivabilità 
 Calcolo di derivate 
 Derivate di ordine superiore al primo 
 Il differenziale di una funzione 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Il teorema di Rolle 
 Il teorema di Lagrange e sue conseguenze 
 Il teorema di Cauchy 
 Il teorema di De l’Hospital 

 

I MASSIMI, I MINIMI, I FLESSI 

 Massimi e minimi relativi 
 Massimi e minimi assoluti 
 Flessi e concavità di una funzione 
 Studio completo di funzioni algebriche e 

trascendenti 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

 Integrali indefiniti immediati 
 Integrazione di funzioni composte 
 Integrazione per sostituzione 
 Integrazione per parti 
 Integrazione di funzioni razionali fratte 

GLI INTEGRALI DEFINITI 

 Primo e secondo teorema fondamentale 
del calcolo integrale 

 Integrali impropri 
 Calcolo di aree e volumi 
 Lunghezza di una curva 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 Cenni 
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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) 

 
 

RIPASSO 
Il campo elettrico - Il teorema di Gauss per il 

campo elettrico- Il potenziale elettrico - La 

circuitazione del campo elettrico - L’energia 

immagazzinata in un condensatore - La densità 

volumica di energia – La corrente continua. 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

- Le forze tra magneti e correnti - Le forze tra 

correnti - L’intensità del campo magnetico - La 

forza magnetica su un filo percorso da corrente – 

La fora magnetica tra due fili percorsi da corrente 

– La definizione dell’Ampère - Il campo magnetico 

di un filo percorso da corrente (La legge di Biot e 

Savart) - Il campo magnetico di una spira e di un 

solenoide - Il motore elettrico 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz - La forza elettrica e magnetica 

– Il moto di una carica in un campo elettrico 

uniforme - Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme - Il flusso del campo 

magnetico - La circuitazione del campo magnetico 

(Il teorema di Ampère) - Il campo magnetico di un 

solenoide come applicazione del teorema di 

Ampère- Le proprietà magnetiche dei materiali - Il 

ciclo di isteresi magnetica – Le equazioni di 

Maxwell nel caso stazionario.  

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

La corrente indotta - La legge di Faraday-Neumann 

- La legge di Lenz - L’autoinduzione e la mutua 

induzione - L‘energia e la densità di energia del 

campo magnetico -  

 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore - Gli elementi circuitali fondamentali 

in corrente alternata - I fasori e i circuiti in corrente 

alternata – I circuiti LC – I circuiti RC - - Il 

trasformatore. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo 

elettrico indotto - Il termine mancante - Le 

equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

- Le onde elettromagnetiche – L’esperimento di 

Fizeaut - L’energia e la quantità di moto delle onde 

- La polarizzazione delle onde elettromagnetiche - 

Lo spettro elettromagnetico  
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LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

Il valore numerico della velocità della luce - 

L’esperimento di Michelson-Morley - Gli assiomi 

della teoria della relatività ristretta - La relatività 

della simultaneità - La dilatazione dei tempi - La 

contrazione delle lunghezze -L’invarianza delle 

lunghezze perpendicolari al moto relativo - Le 

trasformazioni di Lorentz – Il paradosso dei due 

gemelli - L’effetto Doppler relativistico 

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

Lo spazio-tempo e l’intervallo invariante – Il 

diagramma di Minkowski - La composizione 

relativistica delle velocità - L’equivalenza tra 

massa ed energia – La dinamica relativistica 

(Energia totale, massa e quantità di moto in 

dinamica relativistica) 

 

LA RELATIVITÀ GENERALE (cenni) 

I principi della relatività generale – La curvatura 

dello spazio-tempo – Lo spazio tempo curvo e la 

luce – Le onde gravitazionali – I buchi neri 

 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA e LA MECCANICA 

QUANTISTICA (cenni) 

Il corpo nero e l’ipotesi di Plank – L’effetto 

fotoelettrico – La quantizzazione della luce 

secondo Einstein – L’effetto Compton – Il dualismo 

onda particella di de Broglie – L’esperimento di 

Rutherford – Il modello di Bohr  - Le proprietà 

ondulatorie della materia – L’esperimento della 

doppia fenditura – Il principio di complementarità 

(dualismo onda particella) - Il principio di 

indeterminazione di Heisenberg – Gli oscillatori 

armonici e l’energia oscura - L’effetto tunnel – Il 

principio di sovrapposizione degli stati - 

L’entaglment  
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INFORMATICA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORI TITOLO EDITORE 

P.CAMAGNI/R.NIKOLASSY INFO@PP, VOL.3 HOEPLI 

 

MODULO OBIETTIVI MODULO UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

Modulo 1 
 

Il WEB ed 
linguaggio 

HTML 

Creare una pagina 
WEB in HTML. 
Creare pagine con i 
form. Saper inserire 
fogli di stile. 

- Realizzare un sito web 
- I tag principali e gli 

attributi, i Link e le Immagini  
- Le tabelle 
- I fogli di stile: CSS  
- Il protocollo FTP, Standard WEB e validazione 

 
 

Modulo 2 
 

Algoritmi di 
calcolo 

numerico 

Affrontare semplici 
problemi matematici e 
scientifici con gli 
strumenti informatici. 
Implementare gli 
algoritmi per 
risolvere problemi 
matematici e 
scientifici. 

- Calcolo approssimato della radice 
quadrata 

- Calcolo di π con il metodo Monte Carlo e di Buffon 
- Calcolo approssimato del numero 𝑒; 
- Calcolo approssimato del seno di un angolo con 

Taylor e Maclaurin; 
- Calcolo approssimato della radice 

di un’equazione mediante la bisezione; 
- Calcolo approssimato delle aree 

 
Modulo 3 

 
Elementi di 

algebra lineare 
risolti con 
strumenti 
informatici 

Saper creare semplici algoritmi per la 
risoluzione dei sistemi lineari. 

- Fondamenti di algebra lineare 
- Risoluzione di sistemi di equazioni lineari 
- Soluzione di un sistema lineare generico con il 

metodo di Cramer 

Modulo 4 
 

Complessità 
computazione 

 
Saper analizzare il 
costo computazionale di semplici algoritmi 

- Analisi degli algoritmi 
- La complessità asintotica e O-grande. 

 
Modulo 5 

 
Reti e servizi di 

rete 

Conoscere i concetti di base sulle reti e i 
protocolli applicativi 
sui quali si basa la rete 
Internet. 
Avere una visione di insieme delle 
tecnologie e delle applicazioni nella 
trasmissione dei dati sulle reti, 
considerando con attenzione gli aspetti 
della sicurezza 

- Fondamenti di Networking 
- Indirizzamento e subnetting 
- La difesa perimetrale con i firewall 
- Le reti locali e il cloud 
- La sicurezza nelle reti 
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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 
- I composti del carbonio 
- L’ibridazione del carbonio 
- L’isomeria nei composti organici 
- L’attività ottica e la luce polarizzata 
- Proprietà fisiche e reattività dei composti 

organici 
- L’effetto induttivo 
- Reazioni di rottura omolitica ed eterolitica 

GLI IDROCARBURI 
- Gli alcani 
- I cicloalcani 
- Gli alcheni 
- Gli alchini 
- Gli idrocarburi aromatici 
- I composti eterociclici aromatici 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
- Gli alogenuri alchilici 
- Gli alcoli e i fenoli 
- Gli eteri 
- Le aldeidi e i chetoni 
- Gli acidi carbossilici 
- I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi 

carbossilici polifunzionali 
- Le ammine 

LE BIOMOLECOLE:  
- I glucidi 
- I lipidi 
- Gli amminoacidi e le proteine 
- Gli enzimi 

IL METABOLISMO ENERGETICO 
- Il metabolismo cellulare 
- La glicolisi e le fermentazioni 
- Il catabolismo aerobico 

ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO 
- L’alterazione del ciclo del carbonio 
- La società dei combustibili fossili 

- L’impatto dell’agricoltura intensiva 
sull’ambiente 

- I polimeri 
- Energia e materiali dagli scarti vegetali 
- L’antropocene. Agenda 2030, obiettivo7: 

energia pulita ed accessibile, obiettivo13: 
lotta contro il cambiamento climatico  
 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
- La struttura della terra, il modello geochimico 

e geofisico della terra 
- Il calore interno e il campo magnetico della 

terra 
- La deriva dei continenti e la tettonica delle 

placche  
- La separazione delle placche 
- La convergenza delle placche e l’orogenesi 
- I margini trasformi e l’evoluzione della 

litosfera 
- I punti caldi e le forze che muovono le 

placche 
- La formazione geologica dell’Italia 

 
L’ATTIVITA’ VULCANICA 

- L’attività vulcanica 
- Gli edifici vulcanici e la classificazione delle 

eruzioni 
- Manifestazioni secondarie dell’attività  
- Il rischio vulcanico e la previsione delle 

eruzioni 
L’ATTIVITA’ SISMICA 

- I terremoti e le onde sismiche 
- La misura dei terremoti 
- Gli effetti distruttivi dei terremoti 
- Il rischio sismico 
- La previsione dei terremoti 
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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 

 

STORIA DELL’ARTE 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

Il ritorno all’antico; il bello ideale; ideale etico; 

ideale estetico. 

Canova: “Amore e Psiche” - “Paolina Borghese 

come Venere vincitrice”  

David: “Il giuramento degli Orazi” - “La morte 

di Marat” 

Goya: “Il sonno della ragione genera mostri” - 

“Le fucilazioni del 3 maggio 1808” –  

“Le pitture nere”. 

ROMANTICISMO 

l'estetica del “sublime” - il genere del 

paesaggio - il romanticismo storico francese 

Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia” 

Géricault: “La zattera della Medusa”  

Delacroix: “La libertà che guida il popolo” 

 

IMPRESSIONISMO 

Lo studio dei colori e della luce la prima mostra 

degli impressionisti 

- la rappresentazione della vita moderna 

dell'Ottocento - la pittura en plein air 

Monet: “Impressione, sole nascente” 

 

POSTIMPRESSIONISMO 

La trasfigurazione della realtà - forme, luce e 

colore. 

Gauguin: “La visione dopo il sermone” – 

“Arearea” 

Van Gogh:“I mangiatori di patate” – “Notte 

stellata” – “Campo di grano con corvi” 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

La storia dei musei, gli spazi e l’architettura: 

 Museo del Louvre a Parigi; 

 La Galleria Borghese a Roma; 

 Museo d’Orsay a Parigi. 
 

ATTIVITA’ GRAFICHE E PRATICHE 

L'architettura degli spazi espositivi: 

l’analisi di un museo: storia, spazio, funzioni, 

percorsi e illuminazione. 

Il collage polimaterico: 

lo studio compositivo, il linguaggio espressivo 

della materia e dei colori. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

LIBRI DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

MAGLIONI, THOMSON, ELLIOTT, 
MONTICELLI 

TIME MACHINES DEA SCUOLA 

ANGELA GALLAGHER, FAUSTO 
GALUZZI 

ACTIVATING GRAMMAR PEARSON LONGMAN 

1)     Nature, imagination and science   -      The 

Romantic Age (1785 – 1832) 

An Age of revolutions - The agrarian and 

the industrial revolution, the new 

industrial society – Protest movements in 

Britain- the road to reforms – from the 

Industrial revolution to the digital 

revolution- Romantic poetry and poets of 

the First and Second Generation-The 

poetry of nature – Main characteristics of 

Romantic poetry - The novel in the 

romantic period. 

William Wordsworth: Life and literary 

production - Lyrical Ballads -   "Lines 

written in early spring” - "I Wandered 

Lonely as a Cloud”. The preface to Lyrical 

Ballads: “The subject matter and the 

language of poetry” visions of nature. 

Samuel Taylor Coleridge: Life and literary 

production – Prime and secondary 

imagination - “The Rime of the Ancient 

Mariner” - Extract 1 “There was a ship” - 

Extract 2 “The ice was all around” - 

Extract 3 “A Sadder and a Wiser Man, He 

Rose the Morrow Morn”. 

Percy Bysshe Shelley: Life and literary 

production - “Ode to the West Wind” 

Shelley’s aesthetics. 

John Keats: Life and literary production - 

The poet of the senses “Ode on a Grecian 

Urn” – The price of eternity – The 

ambivalence of art. 

Mary Shelley: Life and literary 

production - “Frankenstein or the 

Modern Prometheus”. “What was I?  

Vision of the film “Frankenstein” (1994 

US) Cultural studies: the vindication of 

the rights of the women. 

 

2)     The Victorian Age (1832 – 1901) 
 
Queen Victoria and Victorianism - Early 
Victorian Period (1832-1848):  the 
growth of the industrial city – The 
pressure for reform and the Chartist 
Movement- managing the Empire- the 
cost of living: The Corn Laws and the new 
Poor Laws - Mid-Victorian Period- the 
Victorian Puritan code - (1848-1870) the 
Victorian compromise - Late Victorian 
Period (1870-1901)– The British Empire:  
The   novel in the Victorian period.    
 
Charlotte Bronte: Life and literary 
production - “Jane Eyre”: Extract 1 
"Thornfield Hall" – Interpretations- The 
mad woman in the Attic. 
 
Charles Dickens: Life and literary 
production - "Oliver Twist”: Jacob’s 
island- "Hard times":  Extract 1 "A man of 
realities” - Extract 2“Coketown” 
Workhouses - Vision of the film “Oliver 
Twist” 2005 US) - Cultural studies 
Cultural studies:  from Victorian schools 
to modern education. 
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Oscar Wilde: Life and literary production 
- “The Picture of Dorian Gray”: Extract 1 
“I would give my life for that!”  
Cultural studies: Dandyism through the 
ages - the truth in the mask – Andy 
Warhol and David Bowie – the cult of 
multiple personality. 
 
Robert Louis Stevenson:  Life and literary 
production - "The strange case of Dr 
Jekyll and Mr. Hyde” - The duality of man 
– the double - Extract 1 “Dr Jekyll’s first 
experiment”. Cultural studies: Double 
vision in literature.  

 

 
3)     The Age of Modernism (1901-1945) 
 

The advent of mass communications 

technology – The novel in the Modern 

Age - Henry Bergson and   the notion of 

duration, Freud’s theory of the 

unconscious, Albert Einstein's theory of 

relativity - New literary techniques - Main 

themes of Modernism - the impact of 

world war I. 

Joseph Conrad: life and literary 

production – “Heart of darkness” stylistic 

features and interpretations. - King 

Leopold’s ghost- Extract 1 “The River of 

no return.” 

James Joyce: Life and literary production 
– Interior monologue and epiphany - 
"Dubliners": structure style, narrative 
techniques, themes and features. 
Extract 1 from The Dead "A man had 
died for her” Gabriel and Greta's 
epiphany. 
 
George Orwell: Life and literary 
production - “Nineteen Eighty-Four”: 
Extract 1 "A cold April day"– the 
Newspeak and Doublethink - The society 
of spectacle of Guy Debord. 
 
Samuel Beckett: Life and literary 
production – The last modernist -
“Waiting for Godot”: Extract 1 "All the 
Dead voices" - Contemporary Drama – 
The Theatre of the Absurd .  
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FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

MAURIZIO FERRARIS PENSIERO IN MOVIMENTO 3A PARAVIA 

 

 

 Georg Friedrich Wilhelm Hegel e il 
Romanticismo 

- Caratteri generali del Romanticismo tedesco 
- I capisaldi del sistema hegeliano 
- Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della 

filosofia 
- La Dialettica 
- La filosofia della Natura 
- La filosofia dello Spirito 
- Lo spirito soggettivo 
- Lo spirito oggettivo 
- La filosofia della storia 
- Lo spirito assoluto 

 

 Arthur Schopenhauer 
- Vita e opere 
- 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 
- Le vie della liberazione dal dolore 

 
 

 La sinistra hegeliana e 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’umanismo naturalistico 

 
 

 Karl Marx 
- Le caratteristiche generali del marxismo 
- La critica al misticismo logico di Hegel 
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
- La critica all’economia borghese 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 

della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia 
- Il Manifesto del partito comunista 
- Il capitale 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- Le fasi della futura società comunista 

 
 

 Il Positivismo 
- Caratteri generali e contesto storico del 

positivismo europeo 
- Positivismo e Illuminismo 

 

 Friedrich Nietzsche 
- Vita e 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 
- Il periodo illuministico 
- Il periodo di Zarathustra e la filosofia del 

Meriggio 
 

 Sigmund Freud 
- La vita e le opere 
- La scoperta e lo studio dell’inconscio 
- I fondamenti teorici della psicanalisi 
- La teoria delle pulsioni 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La religione e la civiltà 
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STORIA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

BRANCATI-PAGLIARINI “COMUNICARE STORIA 3” RIZZOLI 

 

Il processo di unificazione tedesca  

 Il declino dell’impero asburgico e l’ascesa della 
Prussia 

 La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 
La seconda rivoluzione industriale e la questione 
sociale 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Le grandi trasformazioni: verso una società di massa 

 Il movimento operaio e lo sviluppo del socialismo 

 L’imperialismo e il colonialismo delle potenze 
europee 
 
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 e 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 e i trattati di pace 

 La rottura degli equilibri 

 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
La Rivoluzione russa 

 La Rivoluzione di febbraio 

 Dalla Rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 
 
La crisi del 29 e il New Deal 

 Eccesso di ottimismo e speculazioni borsistiche 

 Il ristagno del mercato internazionale 

 La crisi di sovrapproduzione 

 24 ottobre 1929: il giovedì nero 

 La grande depressione 

 Le ripercussioni della crisi in Europa 

 La crisi del 1929 in Italia 

 Il nuovo corso di Roosevelt 

 L’abbandono della politica deflattiva 

 Lo Stato come regolatore dell’economia 

 Gli effetti positivi del 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 
 
La Seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 
  
 

 Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

 Le due Europee e la crisi di Berlino 

 La guerra fredda nello scenario internazionale 

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

LIBRO DI TESTO 
 

AUTORE TITOLO EDITORE 

FIORINI, CORETTI, BOCCHI, CHIESA   PIÙ MOVIMENTO MARIETTI EDITORE 

 

OBIETTIVI: 

Saper utilizzare le conoscenze motorie 
acquisite applicandole nei diversi ambiti; 
Avviamento alla pratica motoria e sportiva;  
Saper applicare misure di prevenzione e 
tecniche di primo soccorso; 
Favorire l’acquisizione di uno stile di vita 
attivo e acquisire di una cultura motoria e 
sportiva. 
 

CONTENUTI PRATICI: 

Le capacità motorie: classificazioni e metodi 
di allenamento; 
Potenziamento delle capacità motorie 
coordinative generali e speciali; 
Potenziamento delle capacità motorie 
condizionali; 
Test individuali e valutazione delle capacità 
motorie.  
 
 
Preatletismo generale e avviamento alla 
pratica sportiva;  
Passaggio sugli Ostacoli; 

Salto in Alto e Salto in Lungo; 
Getto del Peso; 
Rapidità dai Blocchi di Partenza; 
Giochi sportivi; 
Calcetto; Tennis Tavolo; Scacchi; 
Il palleggio nella Pallavolo. 
 
Ginnastica: 
Elementi di ginnastica generale a corpo libero 
e con attrezzi; 
Elementi di ginnastica posturale.  
 
 
CONTENUTI TEORICI: 
 
Dieta Mediterranea; 
Teoria dell’Atletica Leggera; 
Teoria del Riscaldamento e Defaticamento; 
Fair Play nello Sport; 
I benefici dell’attività motoria e sportiva; 
Il Primo soccorso e la rianimazione cardio-
polmonare; 
I rischi della sedentarietà; 
I danni del fumo; 
Paramorfismi e Dismorfismi. 
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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, è 

iniziato e interrotto il PCTO ISTAT 

 
TITOLO DEL PROGETT0 

Il quotidiano del Molise “giornalista- 
ufficio stampa” 

 

           TITOLO DEL PROGETTO 
La transumanza tra economia e 

turismo: il tratturo Castel di Sangro 
tra Castropignano e Campobasso 

STRUTTURA OSPITANTE 
 

STRUTTURA OSPITANTE 
Sede del “quotidiano del Molise” 

STRUTTURA OSPITANTE 
Sezione CAI Campobasso/Liceo 
scientifico Romita Campobasso 

AMBITO AMBITO UMANISTICO AMBITO SCIENTIFICO 

PROFILO 
 
 

PROFILO 
Giornalista/pubblicista 

PROFILO 
Esperto in tratturi/animatori di 
percorsi turistico-naturalistici 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
08/02/2021   1/03/2021 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
21/02/2022  04/.05.2022 

TUTOR AZIENDALE 
 

TUTOR AZIENDALE 
Serena Porfirio 

TUTOR AZIENDALE 
Donato Palermo 

TUTOR SCOLASTICI 
 
 

TUTOR SCOLASTICO 
Annalisa Fratianni 

TUTOR SCOLASTICO 
Nicola Iannaccio 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 
 

 
       
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Lezioni introduttive sulla storia del 
giornalismo, sulla struttura del 
giornale e sulle differenze tra 
giornale cartaceo e giornale digitale 
seguite da attività laboratoriali sulla 
ricerca delle fonti e la stesura, la 
revisione di un articolo  

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 esempio di progetto pluridisciplinare 

come laboratorio per l’educazione e 
la crescita delle nuove generazioni. 

 Attività sentieristica come modo di 
studiare e leggere il patrimonio 
paesaggistico, culturale e sociale del 
“proprio” territorio, passato da una 
economia pastorale e poi agricola ad 
una scommessa industriale per 
approdare ora ad una prospettiva di 
sviluppo turistico. 

 Realizzazione di uscite pratiche sul 
tratto del tratturo Castel di Sangro-
Lucera che insiste tra Castropignano 
e Campobasso. 

 Escursioni per svolgere la mappatura 
e geo-localizzazione del sentiero, la 
segnatura orizzontale dello stesso, 
l’individuazione dei luoghi di 
interesse storico, culturale, 
scientifico e ambientale presenti sul 
percorso, la rivelazione e raccolta dei 
“waypoint” e delle informazioni 
necessarie per il completamento 
della segnaletica verticale e la 
realizzazione di mappe cartacee e 
digitali. 
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ANNO SCOLASTICO 2021/20212 – singolo alunno 

TITOLO DEL PROGETT0 ERASMUS – WE ARE SMART 

STRUTTURE OSPITANTI JEREZ SYSTEMS SL  

AMBITI SCIENTIFICO  

PROFILI INFORMATICO  

PERIODO 12/10/2021 – 12/11/2021 

TUTOR SCOLASTICO ELENA LIBERATORE – ORESTE BOFFA 

TUTOR ESTERNI IMAD GHORNITE  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ JEREZSYSTEMS SL  

 servicio técnico para reparación de ordenadores e periféricos 
 actualizaciòn y reparación de: 

- ordenador personal 
- ordenador portátil 
- consola de juego 
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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  

 
TITOLO DEL PROGETT0 
Il quotidiano del Molise 

“giornalista- ufficio stampa” 
 

MATIKÉ 

La transumanza tra 
economia e turismo: il 

tratturo Castel di Sangro tra 
Castropignano e 

Campobasso 

ERASMUS + 

 Riconoscere e trovare 
le fonti 
dell’informazione per 
l’attendibilità e la 
completezza della 
notizia 

 Analizzare ed elaborare 
le fonti e scrivere un 
articolo di giornale 
utilizzando il linguaggio 
proprio 

 Lavorare in gruppo e 
presentare i risultati del 
lavoro svolto 

 

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

 Lettura della carta 
topografica, conoscenza 
e uso del GPS, nozioni di 
geologia, flora e fauna 
del territorio interessato 

 Preparazione ad una 
escursione 
(abbigliamento, 
bollettino meteo), 
organizzazione della 
sentieristica: 
classificazione in 
difficoltà di percorrenza, 
tracciatura e 
numerazione; 
segnaletica orizzontale e 
verticale; manutenzione 
dei sentieri. 

 Utilizzo del Word per la 
realizzazione di percorsi 
attrezzati, idee 
progettuali per attività 
legate al tratturo, 
promozione del 
volontariato, e 
partecipazione attiva dei 
cittadini 

 

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 
 
Applicare conoscenze e 
competenze informatiche 
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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  
suddivise 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. 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 

 

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 
 

Le caratteristiche democratiche della Costituzione di Weimar, con 
riferimenti alla Costituzione italiana e alla Costituzione europea 
L’organizzazione interna dei partiti politici moderni, con particolare 
attenzione al Partito comunista italiano e la Democrazia cristiana 
I Concili Ecumenici e l’universalità della chiesa cattolica 
 

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. 

Organizzazioni sovranazionali: ONU e U.E. 
 

INQUADRAMENTO GIURIDICO-ORDINAMENTALE 
 

Progetto “Ripensiamo la Democrazia”, in collaborazione con il 
Comune di Campobasso 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 

INQUADRAMENTO ETICO 
 

Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco 
 

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

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-SOCIALE 
Sensibilizzare gli alunni alla donazione del sangue e del midollo osseo. 
Lezioni di informazione e formazione con ADMO/AVIS 

EDUCAZIONE 
CIVICA
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

Informazioni per un corretta applicazione del BLS/BLS –D 
 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO 
 

Obiettivo7: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni. 
Obiettivo13: lotta contro il cambiamento climatico 

Educazione alla cittadinanza digitale 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 
 

Diritti e doveri del cittadino digitale 
 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-ETICO 
 

Il firewall come sistema hardware-software di difesa perimetrale di 
una rete. 
La Bibbia App per Android e Ios, Uso e consumo consapevole 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto al lavoro 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 
 

Principio lavorista: artt.1e 4 Cost. 
Tutela dei lavoratori e fonti del diritto del lavoro 
 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (sicurezza) 
La corrente alternata. L’interruttore differenziale. Esposizione a onde 
elettromagnetiche 
 

INQUADRAMENTO STORICO-SOCIALE 
 

Exploitation  of children in the Victorian age. The PoorLaws 
 

INQUADRAMENTO STORICO-SOCIALE 
 

Il lavoro nella Bibbia. Da Adamo al Giudizio Universale 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale dell’identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

INQUADRAMENTO FILOSOFICO-TEOLOGICO 
 

L’anno sabatico ed il giubileo nella teologia biblica 

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

INQUADRAMENTO STORICO-ETICO 
Rosario Livatino, il giudice santo 
Giorno della Memoria 
Giorno del Ricordo 
Giornata Europea dei Giusti 
INQUADRAMENTO GIURIDICO-ORDINAMENTALE 
Progetto “Ripensiamo la Democrazia”, in collaborazione con il 
Comune di Campobasso 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

INQUADRAMENTO GIURIDICO-SOCIALE 
 

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

INQUADRAMENTO STORICO-SCIENTIFICO 
 

La tutela del territorio in funzione della valorizzazione dei tratturi 
INQUADRAMENTO GIURIDICO-ORDINAMENTALE 
Progetto “Ripensiamo la Democrazia”, in collaborazione con il 
Comune di Campobasso 

 


