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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 sez. F è costituita da 19 allievi che hanno sempre partecipato in modo attivo e 
costruttivo al dialogo educativo. 

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. Dotati di considerevole spirito critico e di autonomia 
di pensiero, gli studenti riescono a stabilire collegamenti interdisciplinari e approfondimenti nei 
contenuti delle singole materie grazie a una profonda disposizione 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:  
- “Alla scoperta della Sicilia” a.s. 2018/2019 
- Visita alla Città della Scienza e alla città di 

Napoli a.s. 2017/2018 
- Visita al CERN, Milano e Ravenna a.s. 

2021/2022 
- “Sulle tracce di Romeo e Giulietta” 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 
- Concorso “C’era una svolta” 
- Concorso Economia organizzato da 

UniTrento 
- 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  
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 Progetto interdisciplinare di Social Reading: Generazione 2030 febbraio/marzo 2021 e “Vivere la natura” 
novembre/dicembre 2021 

 Progetto Cascade “Cibo e turismo dagli Oceani: gli scenari futuri” organizzato da Università del Molise, 
a.s. 2021/2022 

 Progetto Mad for Science “Passione per le Scienze, passione per la vita”, a.s. 2020/2021 

 “La Fisica Sognante” di Federico Benuzzi, a.s. 2017/2018 

 “Prima Dopo Ora” di Federico Benuzzi, a.s. a.s. 2021/2022 

 Incontri con l’autore: 

 Maura Chiulli - “Nel nostro fuoco” a.s. 2018/2019 

 Evelina Santangelo – “Da un altro Mondo” a.s. 2018/2019 

 Pierpaolo Giuannubilo – Il Risolutore” a. s. 2019/2020 

 Marco Ursano – “Anni collaterali” a.s. 2020/2021 

 Valentina Farinaccio – “La strada del ritorno è sempre più corta” a.s. 2020/2021 

 Marco Ursano “Edelweiss”,  a.s. 2021/2022 

 Incontro con l’autore Massimo Carlotto, Comune di Campobasso, discussione sulla sua bibliografia e sulla 
sua storia di vita, a.s. 2017/2018 

 Incontro con Davide Urso su “L’esperienza del BiblioVAN”,  a.s. 2018/2019 

 Partecipazione alla Conferenza stampa con l’autore Luca Trapanese, presentazione del libro “Nata per 
te” scritto da Luca Mercadante e Luca Trapanese, Palazzo della Provincia, a.s.. 2018/2019 

 Incontro con La Banda della Mascione e Maurizio Mastrangelo per discutere della loro esperienza di 
lavoro in Irlanda e l’apertura del loro ristorante “Pinocchio” a.s. 2018-2019 

 Laboratorio di scrittura con l’autore Franco Arminio, a.s. 2018/2019 

 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 ai Caffè Filosofici di Simonetta Tassinari e Adele Fraracci, a.s. 2019/2020 

 Partecipazione alla rappresentazione Teatrale al Teatro del Loto di Ferrazzano “L’ Abisso“ di Davide Enia 
, a.s. 2019/2020 

 Incontro con il giornalista Camillo Barone nel Giorno della Memoria per commemorare la giornata 
attraverso il racconto dei sopravvissuti alla Shoah, 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 

PREMESSA  
 
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 

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 

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  

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 
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Programmi  

Contenuti  
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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 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 
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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) 

Ripasso 

 Campo elettrico e linee del campo elettrico.  

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di 
Gauss 

 L’energia potenziale elettrica.  

 Il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale.  

 La circuitazione del campo elettrico 
 

Fenomeni di elettrostatica 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la 
distribuzione della carica 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: il 
campo elettrico e il potenziale 

 Il problema generale dell’elettrostatica 

 La capacità di un conduttore 

 Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 

 Il condensatore 

 I condensatori in parallelo e in serie 

 L’energia immagazzinata in un condensatore 
 

La corrente elettrica continua 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 L’effetto Joule: trasformazione di energia 
elettrica in energia interna 

 La forza elettromotrice e la resistenza interna 
di un generatore di tensione  

La corrente elettrica nei metalli 

 I conduttori metallici 

 La seconda legge di Ohm e la resistività 

 La dipendenza della resistività dalla 
temperatura 

 Carica e scarica di un condensatore 

 I circuiti RC 

 L’estrazione degli elettroni da un metallo 

 L’effetto Volta 

 L’effetto termoelettrico 
 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 La forza magnetica e le linee di campo 
magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L’intensità del campo magnetico  

 La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente 

 Il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide 

 Il motore elettrico 

 L’amperometro e il voltmetro  
 

Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Forza elettrica e magnetica 

 Il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme 

 Applicazioni sperimentali del moto delle 
cariche nel campo magnetico 

 Il flusso del campo magnetico 
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 La circuitazione del campo magnetico  

 Un’applicazione del teorema di Ampère 

 Le proprietà magnetiche dei materiali  
 

L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 La forza elettromotrice indotta 

 Il verso della corrente indotta e la 
conservazione dell’energia 

 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 I circuiti RL; cenni alle equazioni differenziali 
nell’analisi dei circuiti RL 

 L’energia contenuta nel campo magnetico 
(senza dimostrazioni) 

 

 

 

Le onde elettromagnetiche 

 Il campo elettrico indotto 

 Il campo magnetico indotto 

 Le equazioni di Maxwell  

 Origine e proprietà delle onde 
elettromagnetiche  

 Un’onda elettromagnetica trasporta energia e 
quantità di moto (senza dimostrazioni) 

 Le onde elettromagnetiche polarizzate 

 Lo spettro elettromagnetico  
 

La relatività del tempo e dello spazio 

 L’invarianza della velocità della luce 

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

 La simultaneità 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 L’effetto Doppler relativistico 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRI DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

ROMANO LUPERINI, P. CATALDI, 
L.MARCHIANI, F. MARCHESE 

“LIBERI DI INTERPRETARE” 

3.A – 3.B 
PALUMBO 

DANTE ALIGHIERI IL PARADISO 
 

 

Il ROMANTICISMO:  

Contestualizzazione 

I tratti caratterizzanti  

La letteratura romantica  

L’organizzazione della cultura 

GIACOMO LEOPARDI  

1) Lo “Zibaldone”  
2) Le “Operette morali” 
3) La ricezione dai contemporanei al Novecento  
4) I “Canti” 
5) “L’infinito”  
6) “La sera del dì di festa”  
7) “Alla luna”  
8) “A Silvia”(da 139 a 145) 
9) “La quiete dopo la tempesta”  
10) “Il ciclo di Aspasia”  
11) “La ginestra” 

 
IL POSITIVISMO: FILOSOFIA ED ESTETICA 

LA SCAPIGLIATURA 

IL NATURALISMO 

DAL NATURALIAMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

GIOVANNI VERGA  

Dalla Scapigliatura al Verismo 

Le novelle e i romanzi 

1) “Rosso Malpelo” 
2) “La lupa” 

3) “Mastro don Gesualdo” 
4) “L’ultimo Verga”  
5) “I Malavoglia”  

 

IL SIMBOLISMO FRANCESE  

CHARLES BAUDELAIRE 

Il poeta maledetto 

“Les fleures du mal” 

1) “Corrispondenze” 
2) “L’albatros” 

 

GIOVANNI PASCOLI  

Vita, impegno, poetica 

Le sillogi 

“Il fanciullino” 

1) “Myricae”  
2) “Lavandare”  
3) “X Agosto “ 
4) “L’assiuolo”  
5) “Temporale”  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

Il poeta vate 
L’interventista 
Estetismo e panismo 
Le sillogi: da “Le laudi” all’”Alcyone” 
I romanzi 
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1) “La sera fiesolana”  
2) “La pioggia nel pineto”  
3) “Qui giacciono i miei cani” 
4) “Il piacere”: letture 
5) “Il Trionfo della morte”  

 
 

LUIGI PIRANDELLO  

La vita, l’appartenenza al suo secolo, la follia 
Il saggista 
Tra verismo e umorismo: i romanzi siciliani  
I romanzi umoristici  
“Novelle per un anno” 
Gli scritti teatrali  

1) “L’umorismo” 
2) “Ciaula scopre la luna” 
3) “Il treno ha fischiato” 
4) “Tu ridi” 
5) “Il fu Mattia Pascal” 
6) “Uno nessuno centomila” 
7) “Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore” 
 

ITALO SVEVO 

La vita  

Trieste e la mittle Europa 

L’approdo letterario 

1) “Una vita” 
2) “Senilità” 
3) “La coscienza di Zeno” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, la formazione poetica 

Il naufragio e l’assoluto 

Le sillogi 

1) “In memoria” 
2) “Il porto sepolto” 
3) “Veglia” 
4) “Fratelli” 
5) “Sono una creatura” 
6) “I fiumi” 

7) “Soldati” 
8) “La madre” 

 

EUGENIO MONTALE 

Vita e opere 

Una vita per la cultura “Un rispettabile prendere le 

distanze” 

Le sillogi 

1) “Non chiederci la parola” 
2) ”Meriggiare pallido e assorto;, 
3) “Spesso il male di vivere ho incontrato”  
4) ”Ho sceso dandoti il braccio”  
5) “E’ ancora possibile la poesia” 

 

L’ERMETISMO: 

 Caratteristiche della corrente letteraria 

La linea dell’antinovecentismo  

SALVATORE QUASIMODO 

 Biografia 

La poesia come distacco e innocenza 

1) “Ed è subito sera” 
2) “Milano, agosto 1943” 
3) “Alle fronde dei salici” 

 

UMBERTO SABA 

Biografia 

Il primato della verità sulla bellezza 

1) “Quello che resta da fare ai poeti” 
2) “Preghiera alla madre” 
3) “Città vecchia” 

 

IL ROMANZO NOVECENTESCO IN ITALIA 

DUE ESEMPI: CESARE PAVESE E PRIMO LEVI 

Dante Alighieri “La Divina Commedia”, “Il Paradiso” 

CANTI I, III, VI, XI, XII 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

LIBRI DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

GIOVANNA GARBARINO LUMINIS ORAE – VOLUMI  2 -3 PARAVIA 

TITO LIVIO  

1) La vita  
2) Gli “Ab urbe condita” libri 
3) Le fonti dell’opera  
4) Il metodo di Livio 
5) Lo scopo dell’opera  
6) Le qualità letterarie  
7) Lo stile  

I testi 

1) La prefazione dell’opera (da 462 a 466) 
2) Enea sbarca sulle rive del Lazio (470-471) 
3) Tarpea (471-472) 
4) Orazi e Curiazi (da 475 a 479) 
5) La secessione della plebe (501-502) 
6) Lettura “Machiavelli legge Tito Livio” (488) 

 

LUCIO ANNEO SENECA  

1) La vita  

2) I Dialogi  

3) I trattati 

4) Le epistole a Lucilio 

5) Lo stile della prosa senecana  

6) Le tragedie  

7) L’Apokolokyntosis 

8) Gli epigrammi  
I testi 

1) È davvero breve il tempo della vita? (da 82 a 
87) 

2) Solo il tempo ci appartiene (da 89 a 92) 
3) Vivere secondo natura (da 127 a 133) 
4) Morte e ascesa al cielo di Claudio (da 138 a 

140) 
5) La clemenza (da 140 a 142) 
6) Libertà e suicidio (da 144 a 153) 

 

MARCO ANNEO LUCANO 

Vita e opere  

        Lettura “Lucano l’anti Virgilio” (215-216) 

AULO PERSIO FLACCO  

Vita e opere 

I testi 

1) Un genere contro correte: la satira (da 217 a 
219) 

2) L’importanza dell’educazione (da 219 a 223) 
 

PETRONIO  

1) La questione dell’autore dell’autore del 
“Satyricon” 

2) Il contenuto dell’opera  
3) La questione del genere letterario 
4) Il realismo petroniano 

I testi 

1) L’ingresso di Trimalchine (da 239 a 242) 
2) L’inizio del romanzo e la decadenza 

dell’eloquenza (da 252 a 256) 
3) Mimica mors: suicidio del melodramma (256-

257) 
4) La matrona di Efeso (da 262 a 267) 

 

STAZIO  

L’epica dopo Virgilio e Lucano 

 

MARZIALE  

 

I testi (da pag.302 a pag.312) 

1) Obiettivo primario: piacere al lettore! 
2) Un augurio di fama  
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3) Libro o libretto 
4) La scelta dell’epigramma 
5) Matrimonio di interesse  
6) Il ricco sempre avaro 
7) Fabulla  
8) Il console cliente 
9) Senso di solitudine  
10) La bellezza di Bilbili 

 

QUINTILIANO  

I testi 

1) Retorica e filosofia nella formazione del 
perfetto oratore (da 336 a 339) 

2) I vantaggi dell’insegnamento collettivo (da 344 
a 347) 

3) L’intervallo e il gioco (348) 
4) Le punizioni (349-350) 
5) Il maestro come secondo padre (da 350 a 353) 
6) Un excursus di storia letteraria (da 357 a 362) 
7) La teoria dell’imitazione (364-365) 

 

GIOVENALE  

Vita e opere 

I testi 
1) L’invettiva contro le donne (da 410 a 412) 
2) Una cena mancata (pag.413) 

 

SVETONIO  

1) La vita 
2) “De viribus illustribus” 
3) “De vita Caesarum” 

 
 
 

TACITO 

1) La vita e la carriera politica 

2) L’”Agricola” 

3) La “Germania” 

4) Il “Dialogus de oratoribus” 

5) Le  “Historiae” 

6) Gli “Annales” 

7) La concezione storiografica di Tacito 

8) La prassi storiografica 

9) Lingua e stile 
 

I testi 

1) Un’epoca senza virtù (pag.462) 

2) Compianto per la morte di Agricola (pag.467-
468) 

3) Le assemblee e l’amministrazione della 
giustizia (pag 473-476) 

4) Il matrimonio (pag. 479) 

5) L’inizio delle “Historiae“ (pag481-482) 

6) “Sine ira et studio” (pag.484) 

7) La riflessione dello storico (pag485-486) 

8) La morte di Claudio (pag.492-493) 

9) La scelta del migliore (pag. 493-494) 

10) Il principato di Nerone (pag.495-502) 
 

 

APULEIO 

1) La vita 

2) Il “De magia” 

3) Le “metamorfosi” 
 

I testi 

1) La vedova Pudentilla (pag.558-560) 

2) Proemio e inizio della narrazione (pag. 561-
564) 

3) Funeste conseguenze della magia (pag. 564-
566) 

4) La preghiera a Iside (pag. 572-573) 

5) La fabula di Amore e Psiche (pag.577-589, 
passim) 
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 FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

MAURIZIO FERRARIS PENSIERO IN MOVIMENTO 3A-3B PARAVIA 

  

HEGEL – la vita e le opere 

 Il razionale e il reale 

 La realtà come razionalità 

 Il rapporto con il pensiero di Kant 
 
La dialettica: 
 la dialettica: concezione e metodo. 
 
La Fenomenologia dello spirito: 
 l’autocoscienza; la dialettica servo-padrone; la 
coscienza infelice. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 

 la filosofia della Natura;  

 la filosofia dello Spirito (  lo spirito oggettivo; 
lo spirito assoluto); 

 la filosofia della Storia.  
 
Le critiche al sistema hegeliano: 
SCHOPENHAUER: la vita e le opere 
Il mondo come volontà e rappresentazione:  

 il velo di Maya 

 caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 la rappresentazione e le funzioni a priori 

 la volontà e la condizione umana:  la vita tra 
dolore e noia 

 le vie della liberazione dal dolore 

 il rifiuto del suicidio 
 
KIERKEGAARD: la vita e le opere 
La critica all'hegelismo 

 Il singolo davanti a Dio 

 La possibilità e la scelta 

 L’esistenza come Aut-Aut: lo stadio estetico, 
etico e religioso. 

 
La condizione umana  

    L’esistenza come possibilità 

    Senso del peccato e angoscia 

    Disperazione  come “malattia mortale” 

    La fede come paradosso e scandalo 

 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 
Feuerbach: vita e opere 
 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 

 “L'uomo è ciò che mangia” : verso una nuova 
filosofia 

 
MARX: vita e opere 
 

 Rovesciare la dialettica di Hegel 

 Una filosofia della prassi 

 L’alienazione umana 

 La critica della sinistra hegeliana 

 La critica del Socialismo utopistico 
 
Il materialismo storico 

  Una nuova idea della storia 

  Il lavoro 

  La coscienza come prodotto sociale 

  La storia come lotta di classi 

  Borghesia e proletariato 
 

La scienza economica: il Capitale 

 La merce: valore d’uso e valore di scambio 

 Critica dell’economia politica 

 Il valore come tempo di lavoro socialmente 
necessario 

 La forza- lavoro crea plusvalore 

 Il ciclo economico capitalistico 
 
La rivoluzione 
 

 “Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!” 

 La dittatura del proletariato 

 Il comunismo 
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Il Positivismo: il contesto storico- culturale 

 
COMTE: vita e opere 

 Una filosofia della storia: la legge dei tre stadi 

 La classificazione delle scienze 

 I compiti della filosofia 

 Il concetto della scienza 

 La sociologia: statica e dinamica 

 Morale e politica 

 L’umanità come Grande-Essere 
 
 

LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA 
NIETZSCHE: vita e opere 

 Dire sì alla vita 

 La decadenza della civiltà occidentale 

 Il filosofo come profeta 

 Il pensiero e la scrittura 

 Nietzsche e il nazismo 
 

La nascita della tragedia 

 Contro Socrate 
 

La critica della scienza e della storia 

 La scienza come dominio sulle cose 

 Critica e funzione della storia 
La distruzione della metafisica 

 Liberarsi del Platonismo 

 Critica della “verità” 
 

 La “morte di Dio” 

 L’annuncio: “Dio è morto” 

 Il Cristianesimo, religione della rinuncia 

 Morale del risentimento e trasmutazione dei 
valori 

 
L’Oltreuomo e l’eterno ritorno dell’identico 

 La liberazione dalle catene 

 L’Oltreuomo 

 Eterno ritorno dell’uguale e amor fati 
 
L'ultimo Nietzsche. 

 La volontà di potenza 

 Il problema del nichilismo e del suo 
superamento 

 Il prospettivismo 
 

 
 
LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 
 
FREUD: vita e opere 
 

 Gli studi sull’isteria: il caso di Anna O. 

 Genesi della nevrosi 

 Dall’ipnosi alle libere associazioni 

 Una nuova immagine dell’Io 

 La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della 
personalità 

 L’Interpretazione dei sogni: condensazione e 
spostamento 

 Le tre ferite narcisistiche 

 Sessualità e nuova immagine dell’infanzia 

 La teoria psicoanalitica dell'arte 

 La religione e la civiltà 
 
 
L’ESISTENZIALISMO: gli interrogativi filosofici 
 
SARTRE: vita e opere 
 

 La concezione dell’esistenza 

 La libertà 

 Responsabilità e “malafede” 

 Lo sguardo dell’altro 

 La lettura esistenzialistica del marxismo 
 
TEORIA POLITICA , FILOSOFIA E SOCIETA’: l’avanzata 
dei totalitarismi in Europa 
 
HANNAH ARENDT: vita e opere 
 

 Le origini del totalitarismo 

 La politèia perduta 

 Il caso Eichmann e la “banalità del male” 
  
IL MARXISMO DI GRAMSCI: vita e opere 
 
FILOSOFIA E PRASSI 

 Oltre Hegel e Marx 

 La funzione formativa della filosofia della 
prassi 
 

POTERE E CULTURA 

 Il concetto di “egemonia” 

 Il ruolo sociale della cultura 
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LA SOCIOLOGIA COME SCIENZA IN WEBER: vita e 
opere 
 
I CAPISALDI DELLA SOCIOLOGIA 

 Oltre il positivismo e lo storicismo 

 I valori nella ricerca storico-sociale 

 I tipi ideali e la funzione 

 La centralità dell’individuo 
 
LE ANALISI SOCIOLOGICHE  

 Le forme dell’agire e il “disincantamento del 
mondo” 

 L’analisi del potere 
       
LA NASCITA DEL CAPITALISMO  

 Il capitalismo tra fede calvinista e 
secolarizzazione 
 

 
SCIENZA E POTERE  

 Intenzione e responsabilità 
 
 

La SCUOLA DI FRANCOFORTE E GLI SVILUPPI DEL 
MARXISMO 
 
HORKHEIMER E LA TEORIA CRITICA 

 Dal conoscere al trasformare 

 Schopenhauer, la scienza e la religione 
 
ADORNO E LA DIALETTICA NEGATIVA       

 L’arte 

 Nietzsche, la natura e la cultura 
 

 MARCUSE E LA CRITICA DELLA REPRESSIONE 

 Freud, la felicità e la civilizzazione 

 Il superamento della repressione 
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       STORIA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

BRANCATI-PAGLIARINI COMUNICARE STORIA 3 RIZZOLI 
 

Il nuovo secolo 

 Lo scenario economico mondiale 

 Società e cultura di massa 

 Nazionalismo, razzismo, antisemitismo 
 

L’Italia Giolittiana 

 Il decollo industriale:  

 Uno sviluppo rapido ma diseguale 

 Partiti, movimenti e sindacati 

 La politica interna di Giolitti:  

 L’azione di Giolitti e il suo 
programma riformista;  

 I limiti della politica giolittiana; 

 La politica estera di Giolitti:  

 la crisi degli ultimi anni 
 

La prima guerra mondiale 

 Le origini del conflitto: 

 Il congresso di Berlino 

 Il sistema delle alleanze 

 Il piano Schlieffen 

 La flotta da guerra  tedesca 

 La politica di potenza tedesca 

 La polveriera balcanica 

 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento: 
◦ L’attentato di Sarajevo 

 L’invasione del Belgio 

 La fine della guerra di movimento 

 La guerra di trincea 
        -    L’Italia dalla neutralità all’intervento: 

 L’intervento italiano 

 Gli avvenimenti militari 

 La prima fase del conflitto 

 Le stragi della fase centrale del 
conflitto 

 La svolta del 1917 

 La conclusione e le conseguenze della guerra 

 I nuovi scenari aperti dal conflitto 
 

La rivoluzione bolscevica 

 Dalla rivoluzione borghese di Febbraio alla 
rivoluzione d’Ottobre 

 Insuccessi militari e tensioni sociali 

 Il 1917: un anno cruciale 

 Dal Febbraio all’Ottobre 

 La guerra civile e il terrore rosso 

 L’Unione Sovietica e il Comintern 

 Lenin al potere: dal comunismo di guerra alla 
nuova politica economica 

 La morte di Lenin  e il consolidamento di 
Stalin 
 

L’Europa del dopoguerra 

 L’eredità della Grande guerra 

 La conferenza di Versailles e la nuova carta 
d’Europa 

 Il dopoguerra in Germania 

 La Gran Bretagna e la Francia negli anni Venti 

 Il dopoguerra in Austria e la rivoluzione 
d’Ungheria 

 La rivoluzione in Turchia e l’ascesa di Mustafà 
Kemal 

 La ricerca di un sistema di sicurezza europeo 
 

La crisi economica fra le due guerre mondiali 

 La supremazia economica degli Stati Uniti 

 L’ ”età dell’oro” negli Stati Uniti (anni 
Venti ) 

 La crisi del 1929 

 Euforia e crollo della borsa 

 La grande depressione 

 il New Deal di Roosevelt e il nuovo ruolo dello 
Stato  

 La strategia di Keynes 
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Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 Le conseguenze economiche e sociali della 
guerra 

 Le elezioni del 1919 e il “biennio rosso” 

 La crisi del sistema liberale 

 La “vittoria mutilata”  

 La “questione fiumana” 

 Il fascismo agrario e le  violenze squadriste  

 Nascita e ascesa del partito fascista 

 Nascono i fasci italiani di 
combattimento 

 L’ascesa del fascismo nel 1920-1921 

 Gli ultimi governi liberali e la marcia su Roma 

 1921-1922: da Giolitti a Facta 

 La marcia su Roma e il “governo 
autoritario” 

 L’ingresso dei fascisti in Parlamento 

 Dal primo governo Mussolini al delitto 
Matteotti 

 I fondamenti dello Stato autoritario 

 L’assassinio di Matteotti e la 
secessione dell’Aventino 

 

Il regime fascista 

 L’instaurazione della dittatura 

 Il regime totalitario 

 La politica economico-sociale 

 La risposta del regime alla crisi del 
1929 

 L’instaurazione della dittatura 

 I Patti Lateranensi 

 La politica estera e coloniale 

 L’antifascismo e  il dissenso 

 La diffusione dei regimi autoritari di 
ispirazione fascista in Europa 

 Gran Bretagna e Francia negli anni 
Trenta 

 La guerra civile spagnola (1936-
1939) 

 

Il dopoguerra in Germania 

 Dalla proclamazione della Repubblica Tedesca 
alla crisi della Repubblica di Weimar 

 L’ascesa del nazismo 

 L’ascesa di Hitler  

 Verso lo Stato totalitario 

 La conquista del potere e la costruzione della 
dittatura 

 L’ ideologia razziale, l’antisemitismo 
e la discriminazione dei diversi 

 Politica economica e riarmo 
 

I caratteri dello Stalinismo sovietico:  

 Il socialismo in un solo paese 

 Collettivizzazione dell’agricoltura 

 Nazionalizzazione delle industrie 

 La politica estera sovietica 
 

La seconda guerra mondiale 

 Le origini del conflitto e l’attacco alla Polonia 

 I primi passi della politica estera 
hitleriana 

 I successi della politica estera 
tedesca e la crisi del sistema di 
sicurezza europeo 

 La guerra nell’Europa del nord 

 L’offensiva contro la Francia e l’entrata in 
guerra dell’Italia 

 La battaglia d’Inghilterra 

 La “guerra parallela” dell’Italia in Africa e nei 
Balcani 

 L’offensiva tedesca contro l’Unione Sovietica 

 Il “nuovo ordine” nell’Europa nazista e lo 
sterminio degli Ebrei 

 La guerra nel Pacifico 

 Le grandi vittorie alleate tra il 1942 e il 1943 

 Lo sbarco alleato in Italia e la caduta del 
Fascismo 

 Il crollo del Terzo Reich 

 La fine della guerra nel Pacifico 

 La Resistenza 
 

Caratteri generali del dopoguerra: la Guerra Fredda 

 

 Le conseguenze della guerra 

 Il nuovo ordine economico internazionale 

 La nascita dell’ONU e il nuovo diritto 
internazionale 

 I trattati di pace 

 La politica statunitense in Europa 
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 La sovietizzazione dell’Europa centro- 
orientale 

 Il maccartismo negli Stati uniti 

 La morte di Stalin e il XX congresso del PCUS 
nel 1956 

 La crisi del 1956 in Polonia 

 L’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956 
 

 Momenti “ caldi” della guerra fredda:  

 il blocco di Berlino;  

 la crisi coreana; 

 il muro di Berlino; 

 la crisi di Cuba  

 Decolonizzazione: 

 la fine degli imperi coloniali 
 

Il  dopoguerra negli Stati  Uniti e in Europa 

occidentale 

 

 La dottrina Truman ,il Piano Marshall, il Patto 
atlantico e la Nato 

 La Gran Bretagna tra Welfare State e crisi 
economica 

 

 

Economia e società negli anni Sessanta e Settanta  

 

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

 La Cina di Mao  

 La primavera di Praga 

 Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam 

 Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss 

 La società dei consumi 

 Contestazione e lotte per i diritti civili 

 Il mondo tra crisi economica e rivoluzione 
informatica 
 

 

La nascita della repubblica in Italia 

 

 Parri, De Gasperi e Togliatti 

 Referendum istituzionale e voto alle donne 

 I partiti di massa, dalla collaborazione allo 
scontro 

 Le elezioni del 1948 

 Gli anni Cinquanta e Sessanta 

 Il “ miracolo economico” 

 Gli anni della contestazione e del terrorismo 
 

Il Medio Oriente 

 

      -  La questione arabo-israeliana e i movimenti 

islamici 

 

  

Una guerra civile nel cuore dell’Europa 

 

      -  La disgregazione della Iugoslavia 
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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 

 Gli idrocarburi alifatici: classificazione e 
nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, 
chimiche e reattività.  

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

Principali gruppi funzionali e loro reattività. 

 Gruppi funzionali e classi di composti organici. 

 Alogenuri alchilici: sostituzioni ed 
eliminazioni. 

 Alcoli: nomenclatura delle alcoli, proprietà 
fisiche, reattività, alcoli più comuni. 

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

 Eteri: nomenclatura e principali 
caratteristiche. 

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

 Ammine: nomenclatura e principali 
caratteristiche. 

 Composti eterociclici: nomenclatura e 
principali caratteristiche. 

 Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche, acidità degli acidi carbossilici. I derivati 
degli acidi carbossilici. Acidi carbossilici e loro 
derivati di uso comune. 

 

BIOTECNOLOGIE 

Dal DNA all’ingegneria genetica 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 La replicazione del DNA 

 La trascrizione del DNA 
 

La genetica dei virus 

 Le caratteristiche dei virus 

 Ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 

 Virus animali a DN, i papillomavirus umani, 
La diagnosi e la prevenzione dell’infezione da 
HPV 

 Virus animali a RNA: ciclo replicativo si SARS-
CoV-2, ciclo replicativo di HIV 

 

I geni che si spostano 

 I plasmidi 

 I batteri si scambiano geni con la 
coniugazione 

 I batteriofagi trasferiscono geni per 
trasduzione 

 I batteri acquisiscono DNA libero mediante 
trasformazione 

 Rischio della resistenza agli antibiotici 
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Tecnologia del DNA ricombinante 

 Il DNA ricombinante e le biotecnologie 
moderne; il clonaggio di un gene 

 Dagli enzimi di restrizione alle DNA ligasi 

 Separare il DNA: l’elettroforesi 

 Clonare un gene in un vettore 

 Creare una libreria di DNA 

 La PCR 

 La clonazione e editing genomico 
 

Biotecnologie 

 Definizione e campo di applicazione. 

 Le biotecnologie e lo sviluppo sostenibile. 

 Biocombustibili. 

 Applicazione e potenzialità delle 
biotecnologie a livello agro-alimentare 

 L'ingegneria genetica: gli OGM 

 

Percorso CLIL:  

“Applications of biotechnology” 

- How to read the genome and build a 
human being. The Human Genome Project 
(HGP)  

- The case for engineering our food 
 

SCIENZE DELLE TERRA 

Le rocce e il loro ciclo 

 Classificazione delle rocce 

 Ciclo litogenetico 

 Rocce magmatiche 

 Rocce sedimentarie 

 Rocce metamorfiche 

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 previsione dei terremoti e 
localizzazione dell’epicentro 

 

I modelli della tettonica globale 

 La struttura interna della Terra. 

 La deriva dei continenti e la tettonica delle 
placche 

 La separazione delle placche: espansione 
dei fondi oceanici, inversioni 
geomagnetiche, fosse tettoniche 
continentali 

 Convergenza delle placche e orogenesi 

 Margini trasformi ed evoluzione della 
litosfera 

 I punti caldi e le forze che muovono le 
placche 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wZ2TF8-PGQ4
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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  

Le Rappresentazioni Assonometriche 

Assonometrie planometriche 

Assonometrie planometrica di un edificio: “la rotonda” 

del Palladio 

 

STORIA DELL’ARTE 

Il Neoclassicismo 

I fondamenti teorici del Neoclassicismo: Le teorie del 

Winclkelmann 

 Jacques-Louis David – Lettura delle opere: “Il 
giuramento degli Orazi”, “la morte di Marat”; 
“Bonaparte valica le Alpi” 

 Antonio Canova– Lettura delle opere: “Amore 
e Psiche” “Paolina borghese”; 

 

Il Romanticismo 

I fondamenti teorici del Romanticismo: la fede, il 

sentimento, l’irrazionalità, il genio e il sublime 

Lo Sturm und Drang l’uomo al cospetto della natura: 

 Casper David Friedrich-lettura delle opere “le 
falesie di gesso do Ruger” e “il viandante 
davanti a un mare di nebbia” 

La veduta romantica inglese  

 Constable: Lettura delle opere “lo studio di 
nuvole a cirro” “la cattedrale di Salisbury” 

 W. Turner: “Ombre e Tenebre-la sera del 
Diluvio” 

Il Romanticismo storico francese 

 Théodore Géricault: Lettura delle opere: “La 
zattera della Medusa” 

 Eugène Delacroix Lettura dell’opera “la libertà 
che guida il popolo” 

Il Romanticismo risorgimentale italiano 

 Francesco Hayez: Lettura dell’opera: “il bacio” 
 

Il Realismo 

 I fondamenti teorici del Realismo: il quotidiano diventa 

arte 

 Gustave Courbet -  lettura delle opere 
“Funerale a Ornans” e “L’atelier del Pittore” 

 

 La nuova architettura del ferro  

 Fra ponti, serre, gallerie e torri 

 La scienza delle costruzioni e nuovi materiali 
 Le esposizioni universali “il Palazzo di Cristallo” 

Londra; “La torre Eiffel” Parigi; “Le galleria” 
Italia  

 

Il restauro conservativo architettonico 

 Eugène Viollet-le-Duc – “Abbazia di Saint-
Denis”; “Carcassonne” 

 John Ruskin 
 

L’avventura contrastata dell’Impressionismo 
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 Edouard Manet: Lettura delle opere: “La 
colazione sull’erba”, “Olimpia”, “il balcone” “il 
bar delle Folies Bérgere” 

 Claude Monet: Lettura delle opere: 
“Impressione, sole nascente”, La serie della 
cattedrale di Rouen”, “Studi di figure en plein 
air” Lo stagno delle ninfee” 

 Pierre A. Renoir: Lettura delle opere: “Ballo al 
Moulin de le Galette”, “La colazione dei 
canottieri” 

 Edgar Degas: Lettura delle opere: “La lezione 
di danza”, l’Assenzio”. La scultura in cera “La 
Ballerina di 14 anni”.  

 

La scomposizione scientifica della luce del 

Neoimpressionismo 

Il Pointillisme  

 Georges Seurat: Lettura delle opere:” una 
domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte” 

 

Il Post-impressionismo al di là delle apparenze naturali 

 Paul Cézanne: Lettura delle opere: le nature 
morte e i ritratti, “la casa dell’impiccato”: “I 
giocatori di carte”, “la montagna di Sainte-
Victoire”    

 Paul Gauguin: Lettura delle opere: “la visione 
dopo il sermone” “Il Cristo Giallo”, “Ia orana 
Maria”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?”. 

 Vincent Van Gogh: Lettura delle opere: “I 
mangiatori di patate”, “la camera di Van 
Gogh”,  “il ponte di Langlois”; “Notte stellata”, 
“Campo di grano con volo di corvi” 

 Henri Toulouse Lautrec: “L’Affiche”, “Al 
Moulin Rouge”, “La Toilette”, “Au Salon de la 
Rue des Moulins”  

 

L’Art Nuoveau 

la “Arts and Crafts Exhibition Society di William Morris 

la Secessione viennese G. Klimt “Giuditta I” e “Giuditta 

II” “Il Bacio” 

  

 Le avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, 

Futurismo 

L’Espressionismo e l’esasperazione della forma: 

 Edvard Munch: Lettura delle opere: “La 
fanciulla malata”,, “Il grido”, “Pubertà” 

I Fauves.  

 Henri Matisse: Lettura delle opere: “la danza”, 
“la stanza rossa” 

Il Cubismo  

 Picasso: “i periodo blu e rosa”, “Les 
demoiselles d’Avignon”.”il Ritratto di 
Ambroise Vollard” “Natura morta con sedia 
impagliata”, “la Guernica” 

 Braque “Case all’Estaque” e “Violino e brocca”  
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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 

MAGLIONI, THOMSON, ELLIOTT, 
MONTICELLI 

TIME MACHINES DEA SCUOLA 

ANGELA GALLAGHER, FAUSTO 
GALUZZI 

ACTIVATING GRAMMAR PEARSON LONGMAN 

 

 The Romantic Age- Historical Background  
Nature and Imagination: the Romantic Poetry 

 William Blake-Life and Works Songs of 
Innocence and Songs of Experience -The 
Lamb -The Tyger –The Chimney Sweeper. 

 William Wordsworth-Life and WorksI 
Wandered Lonely as a Cloud 

 Samuel Taylor Coleridge-Life and Works -The 
Rime of the Ancient Mariner –Plot The Killing 
of the Albatros-The Sea Snakes 

Romantic Fiction: Science and the imagination 

 Mary Shelley-Life and Works Frankenstein: 
or the Modern Prometheus -PlotThe Creation 
of the Monster Farewell Film vision: 
Frankenstein. 

The Victorian Age-Historical Background Fiction in a 

time of change The individual and the society.The 
Victorian Compromise The denounce to the 
Education system  

 Charlotte Bronte-Life and Works -Jane Eyre-
Plot.Film vision: Jane Eyre. 

 Charles Dickens- Life and Works Oliver Twist 
Plot-From Hard Times:A Class Description of a 
Horse. Coketown  

The Age of Aestheticism and Decadence  

 Oscar Wilde-Life and Works-The Ballad of 
Reading Gaol, stanzas 1/10 

 The 20
th 

century-Historical Background Modernism  

 James Joyce-Life and Works –Dubliners Plot 
Eveline Ulysses 

 George Orwell-Life and Works Nineteen 
Eighty –four –Plot A Cold April Day -
Newspeak  

Dal Testo Success Intermediate 

Student’s Book 
Chapter 09  
Readings: “Your letters from the Heart – He’s behind 
you!”, “Eternal love”.  
Grammar: third conditional, I wish, if only. 
Vocabulary: feelings and emotions, health and 
personality. 
Chapter 10 
Letture: “Ivan Kramskoi Unknown woman”, “Silibil’n’ 
Brains”  
Grammar: modal verbs for speculation 
Vocabulary: art, music, theatre and cinema and 
opinion adjectives 
Chapter 11 
Reading: “Fitness fads that work” 
Grammar: articles 
 
Workbook 
 
“The life and times of the thunderbolt kid” by Bill 
Bryson  
“The Shergar kidnapping”  and “The st Patrick’s day 
theft” 
“Mistery writer disappears” article on Agatha Christie  
Film Review “Percy Jackson and the Olympians: the 
lighting thief” 
“Arts & entertainment review” 
 

Dal Testo Activating Grammar 
 
Unit 143:Third Conditional 
Unit 144:I Wish/If only + Past Simple/Could/Past 
Continuous  
Unit 145I Wish/If only + Would/Past Perfect/Could 
Have 
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SCIENZE MOTORIE 

 

AUTORE TITOLO EDITORE 

FIORINI, CORETTI, BOCCHI, CHIESA   PIÙ MOVIMENTO MARIETTI EDITORE 

 
 
Potenziamento fisiologico  
 
- Condizionamento organico e muscolare 
generale; 
- Sviluppo delle capacità condizionali (forza, 
resistenza, rapidità, elasticità); 
- Sviluppo e mantenimento della mobilità 
articolare; 
- Stabilizzazione delle capacità coordinative 
generali e speciali; 
 
 
Scienze motorie e pratica motoria e sportiva  
Campo Scuola, Sala Discobolo, aula 
 
- Atletica leggera: corse e concorsi (velocità, 

resistenza,ostacoli, salto in lungo, salto in alto, 
lancio del giavellotto) 

- Effetti del movimento sull’apparato cardio-
respiratorio; 

- Attività di assistenza e collaborazione; 
- Orienteering: cos’è e come si gioca, saper 

orientare la carte, caratteristiche peculiari di 
tutte le cartine (simbologia, riduzione, 
approssimazione), dalla visione prospettica a 

quella cartografica, confronto tra realtà 
prospettica e mappa (esercitazioni con blank 
quiz), simbologia orientistica internazionale di 
riferimento (IOF). Giocare con le mappe della 
scuola; 

- Storie di sport: l’atletica leggera attraverso le 
storie di alcuni grandi campioni:Jesse Owens 
Berlino 1936;  Mike Powel e Carl Lewis – Tokyo 
1991 (salto in lungo);  Edwin Moses 
(Roma1987) e Karsten Wharolm (Tokyo 2020) 
(ostacolisti); 

- Ancel Keys e la Dieta Mediterranea; 
macronutrienti, micronutrienti e loro funzione;    
metabolismo basale e totale; 

- Il doping, l’agenzia WADA, sostanze e metodi 
dopanti, il principio di omeostasi; 

- Bioetica e sport: Caster Semenya e Eero 
Mantyranta 

- Audiovisione filmica:  “The program” (doping, 
storia del ciclista Lance Armstrong); 

- Informare e sensibilizzare alla donazione, 
ADMO/AVIS; 

- Accrescere e diffondere la cultura della 
rianimazione cardiopolmonare (BLSD); 

- Parecipazione ai Campionati Studenteschi
. 
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RELIGIONE 

 

AUTORE TITOLO EDITORE 

PORCARELLI- TIBALDI LA SABBIA E LE STELLE SEI 

 
Il pensiero sociale della Chiesa. 
Lessico d orientamento nelle tematiche di sviluppo, 
solidarietà e pace. 
Cristianesimo e società.  
Fede, impegno socio-politico e ateismo.  
I valori umani e i principi inviolabili della libertà e della 

dignità umana. 
Etica laica ed etica cattolica: i valori cristiani e i 
testimoni della fede. 
Scienza e Fede: indagine nella dimensione della 
preghiera.  
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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 PROGETTO 
 

Riconoscere la qualità dei prodotti 
agroalimentari: etichette alimentari, 

allergeni, aspetti igienico-sanitari) 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
Libriamoci di libri e libertà 

 
 

STRUTTURA OSPITANTE STRUTTURA OSPITANTE 
Ordine dei tecnologi alimentari 

Regione Molise 

STRUTTURA OSPITANTE 
Comune di Campobasso 

Bibliomediateca   Comunale presso 
la “Casa della scuola” 

AMBITO 
 

AMBITO 
Scientifico-tecnologico 

AMBITO 
Storico-letterario 

PROFILO 
 
 

PROFILO 
Tecnologo alimentare 

PROFILO 
Bibliotecari/catalogatori/ 

organizzatori di eventi culturali 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
13.02.2021/ 15.04.2021 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
09.03.2022/31.05.2022 

TUTOR AZIENDALE 
 

TUTOR AZIENDALE 
Piera Piacquadio 

TUTOR AZIENDALE 
Vincenzo Giarrusso 

TUTOR SCOLASTICI 
TUTOR SCOLASTICO 

Lucilla Cerio 
TUTOR SCOLASTICO 

Bibiana Cerchia 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 
 

 
       
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
1^parte: lezioni in DAD con esperti 
dell’ordine dei Tecnologi Alimentari 
della Regione Molise 
2^parte : lezioni in presenza 
sull’anatomia e fisiologia 
dell’apparato digerente e 
approfondimento sul valore 
nutritivo dei diversi nutrienti  

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 formazione, a cura dei 
bibliotecari di “Altrimedia” su 
nozioni di biblioteconomia, 
catalogazione, consultazione e 
organizzazione di laboratori di 
lettura 

 attività di bibliotecari con 
tutoraggio di “Altrimedia” 

 ricerche bibliografiche sul 
tema “I totalitarismi” 

 realizzazione di un repertorio 
bibliografico 

 Realizzazione di un 
Laboratorio di lettura 

 Realizzazione della 
presentazione di un libro del 
prof. Giovanni Cerchia 
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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 – due studenti 

TITOLO DEL PROGETT0 ERASMUS – WE ARE SMART 

STRUTTURE OSPITANTI JEREZ SYSTEMS SL – ESCUELA INFANTIL EL CENTRO 

AMBITI SCIENTIFICO – SOCIO-EDUCATIVO 

PROFILI INFORMATICO – EDUCATORE D’INFANZIA 

PERIODO 12/10/2021 – 12/11/2021 

TUTOR SCOLASTICO ELENA LIBERATORE – ORESTE BOFFA 

TUTOR ESTERNI IMAD GHORNITE – MERCEDES GONZÁLEZ RIVERIEGO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ JEREZ SYSTEMS SL  

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

- ordenador personal 
- ordenador portátil 
- consola de juego 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
ESCUELA 
INFANTIL EL 
CENTRO 

 ayudante de técnico en educación infantil, en las tareas cotidianas 
 trabajo en tareas educativas, juegos, canciones 
 atencion personal del niño (dar comer y beber ….) 
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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 

MATIKÉ 

RICONOSCERE LA QUALITÀ DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI: 

ETICHETTE ALIMENTARI, 
ALLERGENI, ASPETTI IGIENICO-

SANITARI 

LIBRIAMOCI  
DI LIBRI E LIBERTÀ 

ERASMUS + 

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

Riconoscere e utilizzare le 
indicazioni riportate sulle 
etichette alimentari 
 
Individuare e distinguere i 
marchi di qualità 
 
Valutare la qualità dei 
prodotti alimentari da un 
punto di vista igienico 
sanitario circa allergie e 
intolleranze 
 

Conoscere e 

competentemente utilizzare 

nozioni di biblioteconomia, 

catalogazione, comparazione 

Lavorare individualmente e in 

gruppo a  ricerche su 

cataloghi e strumenti 

bibliografici 

Organizzare eventi culturali 

dall’ideazione alla 

realizzazione 

Strutturare un laboratorio di 

lettura dalla scelta e 

preparazione dei materiali 

alla disseminazione  

Conoscere le dinamiche 
relazionali in contesti diversi 
 
Individuare strategie di 
approccio interpersonale 
 
Rispettare le regole e gli 
orari della struttura 
ospitante 
 
Utilizzare altre lingue nelle 
conversazioni di lavoro 
 
Potenziare competenze 
organizzative 
 
Applicare conoscenze e 
competenze informatiche 
 
Gestire le dinamiche di 
gruppo anche di fasce di età 
prescolare 
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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 ETICO 
I valori umani e i principi inviolabili della libertà e della dignità 
umana nella Fede e nella Costituzione Italiana.  

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. 
La figura di David Sassoli. 
I rapporti tra Stato Italiano e Unione Europea. 
I conflitti internazionali e la loro gestione. 
 
INQUADRAMENTO STORICO 
Disuguaglianze economiche (a partire dal pensiero di Marx) 
Questioni di cittadinanza. Le leggi di Norimberga e le leggi 
razziali in Italia. 

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 GIURIDICO 

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

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

I combustibili fossili: fonti energetiche inquinanti e non 
rinnovabili, Transizione verso fonti di energia rinnovabile. 
Biodisel: un combustibile da fonti rinnovabili. 

 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-SOCIALE 

Informare e sensibilizzare alla donazione, ADMO/AVIS; 
Accrescere e diffondere la cultura della rianimazione 
cardiopolmonare. 

Educazione alla cittadinanza digitale 
INQUADRAMENTO GIURIDICO 

Diritti e doveri del cittadino digitale 

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 

Induzione elettromagnetica – interruttore differenziale o 
salvavita (tutela delle persone e dei lavoratori).  

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 

e tutela del patrimonio ambientale dell’identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Teorema della media del calcolo integrale (monitoraggio dati 
climatici ….) 
 
Dibattito sulle piante transgeniche. L’agricoltura del futuro 
sarà smart e green. 
Prevenzione e riduzione del rischio di disastri dovuti a 
fenomeni sismici e vulcanici. 
 

INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE 

La Cop 26 
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

INQUADRAMENTO STORICO-LETTERARIO 

Dal poeta vate al Neorealismo. 
Il messaggio di universalismo di Seneca.  
Tacito e l’Imperialismo 
Il colpo di Stato in Myanmar del febbraio 2021: attraverso la 
visione del film documentario The Lady e la lettura di articoli 
dalla stampa britannica, gli studenti hanno ripercorso le tappe 
della difficile strada verso la democrazia e la legalità nell’ex 
colonia britannica, a partire dalla brutale esecuzione del 
generale Aung San  nel 1947,fino agli ultimi drammatici 
sviluppi con il colpo di Stato dello scorso febbraio. 
Il film si concentra sull’esempio di amore per la legalità della 
leader della Lega Nazionale per la Democrazia (LDN)  Aung  San 

Suu Kyi, premio Nobel per la pace 1991. 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

INQUADRAMENTO TECNICO -SCIENTIFICO 

Il restauro conservativo architettonico 

 


