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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 sez. G è costituita da 20 studenti che hanno, sin dall’inizio della scelta liceale, evidenziato una 

partecipazione attiva e costruttiva, sicuramente rapportata alle peculiari individualità.  

Nel percorso formativo, gli studenti hanno progressivamente acquisito la conoscenza e poi 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 adeguato, ed in alcuni casi di notevole, spirito critico e di autonomia di pensiero, gli studenti 

riescono a stabilire collegamenti interdisciplinari e approfondimenti nei contenuti di ciascuno degli ambiti di 

studio con modalità eterogeneamente autonome. La capacità di utilizzare i differenti codici espressivi e 

comunicativi ha, gradualmente e nel tempo, 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 diverse intensità di impegno alle molteplici iniziative didattiche, sia 

curriculari che extra curriculari, valorizzando le propensioni individuali e apportando un contributo 

costruttivo e originale alla vita della comunità scolastica del nostro liceo. 

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

attività curricolari ed extracurricolari (modalità individuale –di gruppo – dell’intera classe):  

-Rally matematico 
-Olimpiadi della fisica 
-Gare della Bocconi 
-Gare di Archimede 
-Olimpiadi di italiano 
-Concorso letterario “C’era una svolta” 
-Olimpiadi di informatica 
-Olimpiadi di statistica 
-Fisica sognante 
-Gare di chimica 
-Corso di preparazione alla certificazione d’inglese 
-Certificazione della conoscenza della lingua inglese 
-Liceo Matematico 
-Corsi ECDL  
-Corso universitario e relativa selezione di 
“Cyberchallenge” 
-Gare del Kangaroo a Cervia 
-Gara di econoMIA  
 
-Incontro istituzionale sull’internazionalizzazione 
presso il Comune di Campobasso con la console in 
Italia della Tunisia 
- Incontri sulle politiche di accoglienza in ITALIA con 
il mediatore culturale responsabile di un CAS di 
Campobasso e con alcuni migranti 
-Viaggio di istruzione a Ostia 
-Viaggio d’istruzione in Sicilia 
-Viaggio di istruzione a Verona, Mantova, Sirmione, 
Ravenna 

- Viaggio di istruzione e Visita al CERN di Ginevra e a 
Milano, Museo nazionale della Scienza e Tecnologia 
-Incontro con la scrittrice Maura Chiulli 
-Incontro con la scrittrice Evelina Santangelo 
-Incontro con i componenti della “Banda della 
Masciona” e il dottor Maurizio Mastrangelo  
e presentazione del progetto “Pinocchio” in Irlanda: 
attività imprenditoriale e produzione 
cinematografica 
-Incontro con la scrittrice Simonetta Tassinari 
-Incontro con lo scrittore Pierpaolo Giannubilo 
- Rappresentazione teatrale “L’Abisso” al Teatro del 
Loto Ferrazzano 
-Rappresentazione teatrale sulla biografia e l’opera 
di Vincent Van Gogh al Savoia 
-Incontro con il giornalista Camillo Barone in 
occasione del 27 gennaio 2022 
-Mostra di Giovanni Boldini presso gli spazi espositivi 
della ex GIL a Campobasso 
-Rappresentazione teatrale sulla vita e sul delitto di 
Matteotti al Savoia: “Il mio nome è tempesta” 
- Giovani guide del FAI, volontariato presso l’edificio 
ristrutturato della ex Gil 
-Progetto CASCADE “Food & Tourism from the 
Oceans” 

-Incontro con il fisico prof. Federico Benuzzi “La 
relatività ristretta di Einstein” 
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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 
 

 

Le
zi

o
n

i 

fr
o

n
ta

li 

Le
zi

o
n

i 

in
te

ra
tt

iv
e

 

La
vo

ri
 d

i 
gr

u
p

p
o

 

D
is

cu
ss

io
n

e
 

gu
id

at
a 

A
n

al
is

i 

te
st

u
al

e
 

A
tt

iv
it

à 
d

i 

la
b

o
ra

to
ri

o
 

Li
b

ri
 d

i 
te

st
o

 

A
lt

ri
 t

es
ti

 

Te
cn

o
lo

gi
e 

m
u

lt
im

ed
ia

li 

A
tt

re
zz

at
u

re
 

sp
o

rt
iv

e
 

D
.D

.I
 

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 

Sc. motorie X 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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MATEMATICA 

LIBRI DI TESTO  

AUTORI TITOLO EDITORE 

M. BERGAMINI A. TRIFONE  

G. BAROZZI   

MANUALE.BLU 2.0  

MODULI: U,V,W  
ZANICHELLI 

 

Funzioni reali 
Le funzioni reali: 

● Classificazione e dominio 
● Funzioni iniettive e suriettive, pari e 

dispari, periodiche, crescenti e 
decrescenti  

● Funzioni composte e inverse 

Limiti delle funzioni  
Topologia della retta 

● Intervalli e intorni  
● Estremi di un insieme 
● Punti isolati e di accumulazione  

Limite di una funzione reale 
● Definizioni di limite 
● Teoremi di unicità, permanenza del segno 

e confronto 
Calcolo dei limiti: 

● Operazioni con i limiti 
● Forme immediate e indeterminate 
● Limiti notevoli 
● Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 
Funzioni continue 

● Continuità in un punto e in un intervallo 
● Teoremi di Weierstrass e dei valori 

intermedi 
● Discontinuità di una funzione 
● Asintoti di una funzione e grafico 

probabile 

Derivata di una funzione 
Calcolo differenziale 

● Derivata di una funzione e retta tangente 
ad un grafico 

● Derivate fondamentali e teoremi sul 
calcolo delle derivate 

● Derivata della funzione composta 
● Derivate successive 

Teoremi del calcolo differenziale 
● Teoreme di Rolle 
● Teorema di Lagrange e sue conseguenze 
● Teoremi di Cauchy e di De L’Hopital 

Studio di funzioni 
● Massimi, minimi, flessi e derivata prima 
● Concavità, flessi e derivata seconda 
● Studio di una funzione e suo grafico 
● Risoluzione approssimata di una funzione 

  
 

 
Integrali 
Integrali indefiniti 

● Primitiva di una funzione e integrale 
indefinito 

● Linearità dell’integrale 
● Integrali immediati 
● Calcolo di integrali per sostituzione e per 

parti 
Integrali definiti 

● Calcolo di aree e definizione di integrale 
definito 

● Teorema della media 
● Teorema fondamentale del calcolo 

integrale 
● Calcolo di aree e di volumi 
● Integrali impropri 
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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) 

 

 
Richiami : campo elettrico e potenziale elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee del campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico attraverso una 

superficie 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di 

Gauss 

 Campi elettrici di particolari distribuzioni di 

carica: lastra, condensatore piano, filo di 

lunghezza infinita, superfici conduttrici 

sferiche 

 L’energia potenziale elettrica  

 Il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale 

 Il calcolo de campo elettrico dal potenziale 

 Le superfici equipotenziali 

 La circuitazione del campo elettrostatico 

 

I condensatori 

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore 

 I condensatori in serie e in parallelo 

 L’energia immagazzinata in un 

condensatore(senza dim) 

 

La corrente elettrica 

 Intensità e verso della corrente 

 i generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 Prima legge di Ohm 

 Resistori collegati in serie e in parallelo 

 Leggi di Kirchhoff 

 Potenza dissipata da un resistore  

 Forza elettromotrice 

 Differenza tra generatore reale e generatore 

ideale 

 Seconda legge i Ohm e e dipendenza della 

resistività dalla temperatura 

 

Campo magnetico 

 La forza magnetica e le linee di campo 

magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti: Legge di Ampere 

 L’intensità del campo magnetico 

 Esperimento di Faraday e forza magnetica su 

un filo percorso da corrente 

 L’esperienza di Oersted e il campo magnetico 

di un filo percorso da corrente 

 Campo magnetico di una spira e di un 

solenoide 

 il motore elettrico 

 Forza di Lorentz  

 Il moto di una carica all’interno di un campo 

magnetico uniforme 

 Flusso del campo magnetico e teorema di 

Gauss  

 Circuitazione del campo magnetico 

  Il teorema di Ampere  
 

Induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 Legge di Faraday-Neumann  

 Legge di Lenz 

 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 

La corrente alternata 

 L’ alternatore 

  Il trasformatore 
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Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Campi elettrici e magnetici indotti 

 Circuitazione del campo elettrico  

 Circuitazione del campo magnetico e corrente 

di spostamento 

 Le leggi di Maxwell e il campo 

elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche  

 Le onde elettromagnetiche piane  

 lo spettro elettromagnetico 

 

Relatività del tempo e dello spazio 

 La velocità della luce e i sistemi di riferimento 

 Esperimento di Michelson-Morley  

 Assiomi della teoria della relatività ristretta 

 Relatività della simultaneità 

 La dilatazione dei tempi  

 La contrazione delle lunghezze parallele e 

perpendicolari al moto relativo 

 Le trasformazioni di Lorentz  

 L’equivalenza tra massa ed energia 

 Energia totale di un corpo 

 Energia cinetica, massa e quantità di moto 

relativistiche  

  

 

La crisi della fisica classica 

 Il corpo nero e l’ipotesi di Plunck 

 L’effetto fotoelettrico 

 La quantizzazione della luce 
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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  
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Il poeta vate 

L’interventista 

Estetismo e panismo 

Le sillogi: da “Le laudi” all’”Alcyone” 

I romanzi 

 
1) “La sera fiesolana”  
2) “Qui giacciono i miei cani” 
3) “Il piacere”: letture 
4) “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 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” - CAMPOBASSO 

ESAME DI STATO 2022 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V sez.G  

 

 
12 

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 
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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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FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

MAURIZIO FERRARIS PENSIERO IN MOVIMENTO 3A-3B PARAVIA 
 

L’idealismo: caratteri generali 

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 

 
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 

 
 
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 MONDO ALL’INIZIO DEL NOCECENTO 
- La bella epoque 
- Il primato della nazione e il mito della razza 
- L’età giolittiana in Italia 
 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 del conflitto 
- I trattati di pace e le Società delle nazioni 
- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e 

colonialismo 
 

 LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA 
DITTATURA 

- La rivoluzione di febbraio 
- Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di 

guerra 
- La NEP e la nascita della /RSS 

 
 DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 
- Crisi e ricostruzione economica 
- Trasformazioni sociali e ideologiche 
- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
- La crisi del 29 e il New Deal 

 
 L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 
- Le trasformazioni politiche del 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 

 
 L’URSS DI STALIN 
- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione 

sovietica 
- Il terrore staliniano e i gulag 
- Il consolidamento dello Stato totalitario 

 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- La guerra lampo 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
- La controffensiva alleata (1942-1943) 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
- La vittoria degli alleati 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La guerra dei civili 

 
 DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA 

COESISTENZA PACIFICA 
- URSS e USA da alleati ad antagonisti 
- Le “due Europe” e la crisi di Berlino 
- La guerra fredda nello scenario internazionale 
- La coesistenza pacifica e le sue crisi (1953-

1963) 
 

 LA DECOLONIZZAZIONE E LE ORIGINI DELLA 
QUESTIONE MEDIORIENTALE 

- L’indipendenza dell’India e dei paesi del Sud 
est- asiatico 

- La fine degli imperi coloniali in Africa 
- Tra decolonizzazione e neocolonialismo 

 
 IL MONDO VERSO IL TRAMONTO DEL 

BIPOLARISMO 
- La Cina di Mao 
- La guerra del Vietnam 
- L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 
- Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss 
- Alle origini dell’Unione Europea 

 
 L’ITALIA REPUBBLICANA 
- Gli anni del dopoguerra 
- Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
- L’epoca del centrosinistra 
- Gli anni della contestazione e del terrorismo 
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SCIENZE 

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 

SCIENZE DELLE TERRA 
PRIMO CAPITOLO: L’INTERNO DELLA TERRA E LA TETTONICA 

DELLE PLACCHE 

 La struttura interna della Terra. 

 Metodi di indagine dell’interno terrestre. 

 Litosfera, astenosfera e mesosfera. 

 Il calore interno della Terra. 

 Il campo magnetico terrestre e sua inversione. 

 L’isostasia. 

 Crosta continentale e crosta oceanica. 

 Dorsali e fosse oceaniche. 

 Teoria della deriva dei continenti. 

 Prove della teoria della deriva dei continenti. 

 Teoria dell’espansione dei fondi oceanici. 

 Prove della teoria dell’espansione dei fondi oceanici. 

 Il paleomagnetismo. 

 La teoria della tettonica delle placche. 

 Il motore delle placche e Hot spot. 

 L’evoluzione del pianeta Terra. 

 I margini di placca divergenti e trasformi e convergenti. 

 I margini di placca convergenti:  

 litosfera oceanica contro litosfera continentale; 

 litosfera oceanica contro litosfera oceanica; 

 litosfera continentale contro litosfera continentale. 

 Orogenesi. 
 
CAPITOLO SECONDO:  LE MANIFESTAZIONI DELLA DINAMICA 

TERRESTRE 

 I vulcani. 

 I meccanismi di eruzione. 

 La viscosità. La legge di Henry. 

 I prodotti delle eruzioni e l’attività vulcanica. 

 Gli edifici vulcanici. 

 Tipi di eruzione vulcanica. 

 L’attività vulcanica secondaria. 

 I vulcani in Italia. 

 Il rischio vulcanico* e la difesa dalle eruzioni. 

 Le deformazioni delle rocce; le pieghe e le faglie. 

 I terremoti e la loro origine. 

 Le onde sismiche. 

 Le registrazione delle onde sismiche. 

 Intensità e magnitudo dei terremoti. 

 Il rischio sismico* in Italia. 

 La difesa dai te  

 La difesa dai terremoti. 
 
Approfondimenti: Obiettivo 11: (Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) - 

Traguardo 11. B in linea con il QUADRO DI SENDAI per 

la Riduzione del Rischio di Disastri 2015 - 2030 
 

CHIMICA ORGANICA 
CAPITOLO C1 – Chimica organica: una visione d’insieme 

1) La chimica del carbonio: 

 I composti del carbonio. 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 

 L’isomeria: Definizione, isomeria di struttura e 
stereoisomeria, gli enantiomeri e la chiralità, l 
‘attività ottica ed il polarimetro. 

 Le caratteristiche dei composti organici: lo 
stato fisico; Punti di ebollizione e di fusione; la 
solubilità in acqua; Effetto induttivo;le reazioni 
omolitica ed eterolitica; reagenti  elettrofili e 
nucleofili. 

 
  CAPITOLO C2 – Chimica organica: gli idrocarburi alifatici ed 
aromatici 
  1)GLI IDROCARBURI ALIFATICI:  

 Gli Alcani 

 Ibridazione sp₃; 

 Isomeri di catena;  
 Isomeri di posizione conformazionali; 

Proiezioni di Fischer e di Newman; 

 Proprietà fisiche ; Forze di London; 

 Reazioni (con meccanismi di reazione): 
Combustione ed Alogenazione. 
 

 I Cicloalcani 

 Formula molecolare; 

 Isomeri di posizione ed isomeri geometrici; 
 Proprietà fisiche ; 

 La disposizione spaziale delle molecole; tensione 
angolare,torsionale e sferica. 

  Reazioni (con meccanismi di reazione): 
Combustione , Alogenazione e  Addizione. 
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 Gli Alcheni 

 Ibridazione sp₂; 
 La formula molecolare;  

 Isomeria di catena, di posizione e geometrica; 

 Proprietà fisiche ;  

 Reazioni (con meccanismi di reazione): 
Reazione di addizione al doppio legame; R.  di 
idrogenazione, R. di addizione elettrofila: 
Regola di Markovnikov, Reazione di 
Alogenazione , R. con Acidi alogenidrici, R. di 
Idratazione. 

 Gli Alchini 

 Ibridazione sp; 

  La formula molecolare;  

 Isomeria di catena e di posizione; 
 Proprietà fisiche ;  

 Reazioni (con meccanismi di reazione) 
Reazione di addizione al triplo legame: R.di 
idrogenazione, R. di addizione elettrofila : 
Reazione di Alogenazione R. con Acidi 
alogenidrici, R. di Idratazione. 

2) GLI IDROCARBURI AROMATICI 
             Il benzene 

 Idrocarburi aromatici monociclici 
monosostituiti, bisostituiti, polisostituiti; 

 Le strutture di Kekule; l’ibrido di risonanza; 

 Stabilità del benzene; 

 Reazioni di sostituzione elettrofila (con 
meccanismi di reazione): Nitrazione, 
Alogenazione, Alchilazione, Solfonazione; 

 Reattività del benzene monosostituito. 

. 
 3)  I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

 Alogenuri alchilici: Caratteristiche del 
gruppo funzionale, Reazioni (con meccanismi 
di reazione) di Sostituzione (SN2  e SN1) ed  
Eliminazione. 

 Alcoli: nomenclatura degli alcoli, proprietà 
fisico-chimiche, alcoli primari, secondari, 
terziari , reazioni (con mecc Caratteristiche 
del gruppo funzionale,anismi di reazione): di 
sostituzione, di disidratazione, di 
ossidazione. 

 Fenoli: Caratteristiche del gruppo funzionale, 
proprietà fisico-chimiche, reazioni (con 
meccanismi di reazione) con basi forti. 

 Eteri: Caratteristiche del gruppo funzionale, 
proprietà fisico-chimiche, reazione  (con 
meccanismi di reazione)con gli acidi 
alogenidrici. 

 Aldeidi e chetoni: Caratteristiche del gruppo 
funzionale, proprietà fisico-chimiche,  
reazioni con acidi deboli e forti. 

 Acidi carbossilici: Caratteristiche del gruppo 
funzionale, proprietà fisico-chimiche, 
reazioni di rottura del legame O-H (con 
meccanismi di reazione). 

 Ammine: Caratteristiche del gruppo 
funzionale, proprietà fisico-chimiche, 
reazioni con acidi forti ( reazione di 
salificazione), reazione di alchilazione. 
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SCIENZE MOTORIE 

LIBRO DI TESTO 

 

AUTORE TITOLO EDITORE 

FIORINI, CORETTI, BOCCHI, CHIESA   PIÙ MOVIMENTO MARIETTI EDITORE 

 

Sport, salute e benessere 

I benefici dello sport quale mezzo per sviluppare 

le capacità psicomotorie  

lo sport e stile di vita per il contrasto del declino 

fisico  

attività motoria, postura  e mal di schiena  

atteggiamenti viziati, pamorfismi e dismorfimsi 

Attività sportiva e sue relazioni con la. frequenza. 

Respiratoria, la Capacità vitale e quella 

polmonare 

 

Le fasi di una sessione di allenamento 

Importanza del riscaldamento quale preparazione 

ad un lavoro più intenso e prevenzione di 

infortuni 

 

Sport ed inclusione 

I valori dello sport 

Lo sport adattato alle persone con disabilità: 

 Adattamento ed accessibilità 

La nascita delle paralimpiadi 

 

Attività pratica 

Torneo di classe. di scacchi 

Tennis-tavolo 

Lavoro a stazioni 

Esercizi ed andature di preatletica generale 

Esercizi. Di mobilità articolare e coordinazione 

Corsa: veloce e con ostacoli 

Salto in lungo 

 

Video : atletica  leggera, finali Olimpiadi  Tokio di 

corse , salti e lanci. 
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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 

Dal Testo Time Machine 
 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 Works I 
Wandered Lonely as a Cloud 

 Samuel Taylor Coleridge-Life and Works -The 
Rime of the Ancient Mariner -Plot-The Killing 

of the Albatross - The Sea Snakes 
Romantic Fiction: Science and the imagination 

 Mary Shelley-Life and Works Frankenstein: 
or the Modern Prometheus -Plot-The 
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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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: prospettive accidentati di gruppi di 
solidi accostati/sovrapposti fra di loro. Piccole 
composizioni progettuali 
 
ARTE:  
Il NEOCLASSICISMO: introduzione, Il 
Neoclassicismo, Winckelmann, Pensieri 
sull'imitazione dell'arte greca, Nobile 
semplicità e quieta grandezza, Il Grand Tour. 
CANOVA (introduzione, il disegno, Teseo sul 
Minotauro, la tecnica scultorea, Amore e 
Psiche, Paolina Borghese, Monumento 
funerario di Maria Cristina 
d'Austria);DAVID(introduzione, il disegno, Le 
accademie di nudo, Il giuramento degli Orazi,  
I ritratti, La morte di Marat, Le Sabine, 
Bonaparte valica le Alpi). 
Il ROMANTICISMO: genio e sregolatezza, il 
passato romantico, l'irrazionalità, il sublime, il 
genio. FRIEDRICH( il disegno, Viandante sul 
mare di nebbia, Le falesie di gesso di 
Rugen)CONSTABLE( Barca in costruzione 
presso Flatford, La cattedrale di 
Salisbury)TURNER(il disegno, Regolo, Ombra e 
tenebre, Tramonto)GERICAULT(il disegno, 
Accademia di un uomo visto da tergo, La 
zattera della Medusa ,L'alienata)DELACROIX( 
il disegno, La Libertà che guida il popolo, Le 
donne di Algeri)HAYEZ(il disegno, I profughi di 
Parga, La congiura dei Lampugnani, Il bacio, 
Ritratto di Manzoni)IL FENOMENO DEI 
MACCHIAIOLI(introduzione, Il Caffè 
Michelangelo, La macchia)FATTORI(il disegno, 
Campo italiano alla battaglia di Magenta, La 
rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta)LEGA(Il 

canto dello stornello, Il pergolato, La visita)LA 
NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN 
EUROPA(La seconda rivoluzione industriale, 
Nuovi materiali da costruzione, La scienza 
delle costruzioni, Le Esposizioni Universali, Il 
Palazzo di Cristallo, Galleria delle Macchine, La 
Torre Eiffel). 
LE STAGIONI DELL'IMPRESSIONISMO: 
L'IMPRESSIONISMO(La Ville lumiere, “I caffè 
artistici", Il colore locale, La luce, Le nuove 
frontiere, Le stampe giapponesi, La prima 
mostra)MANET( lo scaldalo della verità, il 
disegno, Colazione sull'erba, Olympia, Il bar 
delle Folies Bergere)MONET(la pittura delle 
impressioni, Impressione, sole nascente, 
Papaveri, La stazione Saint-Lazare, Studi di 
figura en plein air, Le "serie", Lo stagno delle 
ninfee)DEGAS( il ritorno al disegno, il disegno, 
La lezione di danza, L'assenzio, Piccola 
danzatrice) RENOIR(la gioia di vivere, il 
disegno, La Grenouilleire, Moulin de la 
Gallette, Colazione dei 
Canottieri),BOLDINI(Madame Charles Max, 
Lina Cavalieri). 
TENDENZE POST IMPRESSIONISTE: Alla 
ricerca della solidità dell'immagine, 
CEZANNE(Trattare natura secondo cilindro, la 
sfera e il cono, Il disegno, La casa 
dell'impiccato, I giocatori di carte, La 
montagna Saint-Victoire)SERAUT( 
pontillisme, il Divisionismo, il disegno, Une 
baignade a Asnieres, Un dimanche apres-midi, 
Le cirque)VAN GOGH( introduzione, il 
disegno, I mangiatori di patate, Autoritratti, 
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Giapponismo, Girasoli, Vedute di Arles, Notte 
stellata, Campo di grano con corvi). 
VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI: I 
presupposti dell'Art Noveau, L'ART NOUVEAU 
(il nuovo gusto borghese, un nome per ogni 
paese) ARCHITETTURA ART NOVEAU( 
Guimard, Mackintosh, Gaudì),FAUVES(il 
colore sbattuto in faccia)MATISSE( 
introduzione, Donna con cappello, La stanza 
rossa, La danza, Signora in 
blu)ESPRESSIONISMO( L'esasperazione della 
forma)MUNCH(Introduzione, La fanciulla 
malata.Il grido)IL GRUPPO "DIE BRUCKE"(una 
fune sopra un abisso)KIRCHNER(Due donne 
per strada). 
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE 
STORICHE: un secolo di grandi speranze, IL 
CUBISMO(introduzione, Influsso di Cezanne 
sul Cubismo, Il Cubismo analitico, Il Cubismo 
sintetico, Papiers colles e collage)PICASSO(il 
grande patriarca del 900,Dal periodo blu al 
Cubismo, il disegno, Poveri in riva al mare, 
Famiglia di Saltimbanchi, Les demoiselles 
d'Avignon, Ritratto di Vollard, Natura morta 
con sedia impagliata, I tre musici, Alla ricerca 
di un nuovo Classicismo, Donne che corrono 
sulla spiaggia, Guernica)FUTURISMO( Zang 
Tumb Tumb, Il manifesto del Futurismo, gli 
altri manifesti)BOCCIONI(La pittura degli stati 
d'animo, La città che sale, Stati d'animo, 

Forme uniche in continuità dello spazio)IL 
DADA(non ci convinceranno a mangiare il 
pasticcio putrefatto di carne 
umana)DUCHAMP(introduzione, Fontana, 
L.H.O.O.Q.)SURREALISMO(Automatismo 
psichico puro)DALI'( Il torbido mondo della 
paranoia, Il metodo paranoico critico, Il 
disegno, Venere di Milo a cassetti, 
Costruzione molle, Sogno causato dal volo di 
un'ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas),DER 
BLAUE REITER(Il cavaliere azzurro, 
Espressionismo lirico, Verso il Realismo e 
l'Astrattismo)KANDINSKY(il colore come la 
musica, Il cavaliere azzurro, Verso 
l'Astrattismo, Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni, Alcuni cerchi)IL 
NEOPLASTICISMO E DE STIJL(Composizione 
11)IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA(la 
nascita del movimento moderno, 
International style)L'ESPERIENZIA DEL 
BAUHAUS( introduzione, Poltrona Barcelona, 
Poltrona Vassily ,La sede di Dessau) 
METAFISICA E OLTRE( tornate al mestiere, 
Valori plastici) De CHIRICO(pictor classicum 
sum, il disegno, Le muse inquietanti). 
CLIL: The American Pop Art Warhol and 
Lichtenstein(presentation and introduction, 
glossary of art, Pop art in USA, Biography of 
Andy Warhol, Analisi dell’opera artistica 

di Andy Warhol “Gold Marilyn Monroe” ). 
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RELIGIONE 

LIBRO DI TESTO 

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 
 

Izi Travel 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

Promozione della cultura della 
prevenzione e preparazione delle 

comunità alla risposta alle 
emergenze 

 

STRUTTURA OSPITANTE 
 

STRUTTURA OSPITANTE 
DiCultHer 

STRUTTURA OSPITANTE 
Croce Rossa Italiana –Comitato di Cb 

AMBITO 
 

AMBITO 
Storico -artistico 

AMBITO 
Tecnico-pratico 

PROFILO 
 
 

PROFILO 
Tecnologico-informatico 

PROFILO 
Operatore base in area Emergenza 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
26.02.2021/6.03.2021 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
3.03.2022/21.05.2022 

TUTOR AZIENDALE 
 

TUTOR AZIENDALE 
Giovanni Piscolla 

TUTOR AZIENDALE 
Francesco Tosto 

TUTOR SCOLASTICO 
TUTOR SCOLASTICO 

Oreste Boffa 
TUTOR SCOLASTICO 

Adele Sabelli 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

Analisi e studio dellle chiese del 
Centro storico di Campobasso per 
realizzare una audio guida turistica  

sul sito di Izi-Travel 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Supporto: 
-in campagne di sensibilizzazione e 
comunicazione anche attraverso 
l’uso di piattaforme di social media 
rivolte alla popolazione 
-nell’attività di cooperazione con le 
comunità e con le istituzioni per 
individuare sistemi per la sicurezza. 
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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 TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

  
 

 
 
 
 

Utilizzare strumenti necessari alla 
lettura e alla catalogazione  di 
immagini  
Organizzare e divulgare 
informazioni storico-artistiche 
tramite utilizzo di supporti 
informatici 

Comportamenti da adottare in caso di 
eventi calamitosi  
Nozioni di primo soccorso  
Supporto nella gestione di contatti con 
enti terzi 
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I vari percorsi aziendali sono stati integrati, ogni anno, da una formazione d’aula 
propedeutica mirante al raggiungimento delle seguenti  

COMPETENZE GENERALI, TRASVERSALI E SPECIFICHE  
suddivisi negli ambiti disciplinari che di seguito si riportano: 

 
 

Ambito giuridico diritto 
del lavoro 

 orientare i propri comportamenti in base ai principi fondamentali del 
diritto del lavoro 

 padroneggiare gli elementi fondamentali del diritto del lavoro.  
 individuare le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico, 

cogliendo gli aspetti salienti del mercato del lavoro 

Ambito sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 riconoscere la segnaletica di sicurezza e i dispositivi di protezione 
individuale 

 riconoscere i soggetti preposti all’organizzazione della sicurezza  
 conoscere le basi della normativa t.u. n.81 del 2008 
 riconoscere il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro 

Ambito filosofico-etica 
del lavoro: 

 riconoscere l’evoluzione storica del concetto di diritti e doveri da parte del 
lavoratore dall’antichità classica all’età moderna 

 riconoscere le variazioni etico/sociali intervenute nell’ambito del lavoro 
con l’avvento della società industriale 

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

Ambito logico 
matematico- statistico 

 dominare attivamente i concetti e i metodi della statistica relativamente a 
: analisi, classificazione ed interpretazione di distribuzioni singole e doppie 
di frequenze, rappresentazione grafica dei dati statistici, calcolo degli indici 
di posizione centrale di una serie di dati e di variabilità  di una distribuzione 

 calcolare i rapporti statistici tra due serie di dati. 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-ISTITUZIONALE 

Questioni di cittadinanza. Le leggi di Norimberga e le leggi 

razziali in Italia.  

l’Organizzazione delle Nazioni Unite; il Referendum 

istituzionale e la nascita della Repubblica italiana 

La figura di David Sassoli. 

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. 

EDUCAZIONE 
CIVICA
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

I rapporti tra Stato Italiano e Unione Europea. 
I conflitti internazionali e la loro gestione. 
 
INQUADRAMENTO ETICO 
 
I valori umani e i principi inviolabili della libertà e della 
dignità umana nella Fede e nella Costituzione Italiana 

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. 
Obiettivo 11: (Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) - Traguardo 11. B in linea 
con il QUADRO DI SENDAI per la Riduzione del Rischio di 
Disastri 2015 - 2030 

Educazione alla cittadinanza digitale 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 

Diritti e doveri del cittadino digitale 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Il firewall come sistema hardware-software di difesa 
perimetrale di una rete. 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto al lavoro 

INQUADRAMENTO STORICO-GIURIDICO 

Disuguaglianze economiche (a partire dal pensiero di Marx) 
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 ISTITUZIONALE 

La Cop 26 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Applicazioni del teorema della media del calcolo 

integrale (es. finanza, monitoraggio dei dati climatici).  
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

INQUADRAMENTO STORICO-LETTERARIO 

Dal poeta vate al Neorealismo. 

Argomento: 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 STORICO-GIURIDICO 

La definizione di Bene Culturale 
Campobasso tra ‘800 e ‘900 
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