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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe quinta sez. H è composta da 19 alunni, di cui 13 ragazze e 6 ragazzi, provenienti, la maggior parte di loro, 
da centri urbani limitrofi al capoluogo, portando con sé realtà socio-familiari e culturali diversificate. Tuttavia, ha 
evidenziato, nel tempo, un sempre crescente affiatamento, conservando un comportamento conforme alle norme della 
buona educazione e mostrandosi corretta e nei rapporti interpersonali e nei rapporti con gli insegnanti e con il personale 
scolastico. 

Durante l’intero quinquennio, la fisionomia della classe è apparsa omogenea rispetto la partecipazione, che è 
risultata attiva e costruttiva alle lezioni, tenute in presenza e a distanza, e alle varie attività proposte; attività che gli 
allievi hanno svolto con impegno e lavoro personale, valorizzando, così, le propensioni individuali ed apportando un 
contributo costruttivo ed originale alla vita dell’intera comunità scolastica. 

Al termine del percorso formativo, risulta ottima l’acquisizione, da parte degli studenti, di sistemi concettuali e 
simbolici, di abilità operative e di modalità di indagine necessarie per la comprensione dei contenuti umanistici e 
matematico scientifici.  

Lo sviluppo della capacità di utilizzare i diversi codici espressivi e comunicativi ha consentito agli allievi di 
potenziare l’attitudine all’analisi ed alla sintesi dei contenuti disciplinari e a realizzare lo sviluppo delle potenzialità 
personali.  

Grazie ad una buona motivazione all’apprendimento, gli studenti riescono a stabilire collegamenti interdisciplinari 
e approfondimenti dei contenuti delle singole materie accrescendo il proprio senso critico e autonomia di pensiero. 
 

ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO CULTURALE 

Durante il corso di studi, gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività di arricchimento culturale, sia in 

orario curricolare che in orario aggiuntivo: 

Partecipazione a: 

 Olimpiadi della lingua italiana 

 Olimpiadi della Filosofia 

 Olimpiadi di grammatica 

 Olimpiadi di matematica 

 Olimpiadi di statistica 

 Olimpiadi di fisica 

 Kangourou della matematica 

 Giochi di Archimede 

 Campionati internazionali giochi matematici 
“Bocconi” 

 Rally matematico Transalpino 

 Matematica senza Frontiere 

 Liceo Matematico 
Partecipazione a Progetti: 

 Progetto “Mad for Science” 

 Progetto teatrale: “L’armata Brancaleone” 

 Progetto “Vorrei dirti” 

 Progetto “Molise senza sostanze 
stupefacenti” 

 Progetto “My Social Reading” 

 Progetto “Cascade” 
Spettacoli Teatrali: 

 “Orfeo ed Euridice” 

 Spettacolo in lingua inglese “Oliver Twist” 

 Fisica sognante 
Seminari: 

 AIRC “Donazione di Organi” 

 Cittadinanza e Costituzione 
Partecipazione ad attività sportive: 

 Arrampicata 

 Calcetto 

 Badmington 

 Corsa Campestre 

 Scacchi 

 Beach volley 

 Pallavolo 

 Basket 
Orientamento universitario Unimol 
Visita al CERN 

 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 
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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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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRI DI TESTO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

BALDI – GIUSSO – RAZETTI - 
ZACCARIA 

I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 

VOL. 4  5.1 – 5.2 – 6 
PARAVIA 

DANTE ALIGHIERI 

 (A CURA DI TOMMASO DI SALVO) 
IL PARADISO ZANICHELLI 

 

Ugo Foscolo 

 

 -La vita 

 -La cultura e le idee 

 -Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 -Le Odi e i Sonetti  

 -Dei Sepolcri 

  

TESTI 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato”, “ La 

sepoltura lacrimata”, dalle Ultime lettere di Jacopo 

Ortis 

A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla sera,  dai 

Sonetti  

Dei sepolcri vv. 1-42; 91-103; 145-155. 

 

L’età del Romanticismo 

 

-Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo 

-L’Italia: strutture politiche, economiche e 

sociali dell’età risorgimentale 

-Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 

-Il pubblico 

-Lo scenario: storia della lingua e forme 

letterarie 

-Lingua letteraria e lingua dell’uso comune 

-Il movimento romantico in Italia 

 

TESTI:  

Madame De Staël,  Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni, dalla “Biblioteca Italiana” 

Giovanni Berchet, La poesia popolare 

Alessandro Manzoni 

 

 -La vita 

 -Prima della conversione: le opere 

classicistiche 

 -Dopo la conversione: la concezione della 

storia e della letteratura 

 -Gli Inni sacri 

 -La lirica patriottica e civile 

 -Le tragedie 

 -Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

 -I concetti di nazione e di libertà politica in 

Manzoni, analizzati nel Coro dell’Adelchi  

 

TESTI: 

L’utile, il vero e l’interessante, dalla Lettera sul 

Romanticismo 

La Pentecoste, dagli Inni Sacri 

Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica,  

dalla Lettre à M. Chauvet 
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Coro dell’atto III, dall’Adelchi, atto III 

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 

promozione sociale, da I promessi sposi, cap.   XXXVIII 

 

Giacomo Leopardi 

 

 -La vita 

 -Le lettere 

 -Il pensiero 

 -La poetica del «vago e indefinito» 

 -Leopardi e il Romanticismo 

 -I Canti 

 -Le Operette morali e l’ «arido vero» 

 -La social catena e il progresso civile e morale, 

affrontati ne La ginestra 

 

TESTI 

La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; 

Teoria della visione; La doppia visione; La rimembranza, 

dallo Zibaldone 

L’Infinito, dai Canti 

A Silvia, dai Canti 

La quiete dopo la tempesta, dai Canti 

Il sabato del villaggio, dai Canti 

A se stesso dai Canti 

La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-51; 111-157;  dai 

Canti 

Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette 

morali 

Cantico del gallo silvestre, dalle Operette morali 

 

L’età postunitaria 

 

-Lo scenario: Le ideologie, Il Positivismo, Gli 

intellettuali 

-La Scapigliatura: il conflitto tra intellettuale e 

società 

 

TESTI 

Preludio, di Emilio Praga, da Penombre 

Case nove, Arrigo Boito, dal Libro dei versi 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo 

italiano 

 

 -Il Naturalismo francese (fondamenti teorici, 

precursori, la poetica di Zola) 

 -Il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga 

 

-La vita 

-I romanzi preveristi 

-La svolta verista 

-Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

-L’ideologia verghiana 

-Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

-Vita dei campi 

-Il ciclo dei Vinti 

-I Malavoglia 

-Il Mastro-don Gesualdo 

TESTI 

Impersonalità e “regressione”, da L’amante di 

Gramigna, Prefazione 

Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

I «vinti» e la «fiumana del progresso», da I Malavoglia, 

Prefazione  
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Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I 

Malavoglia, cap.I 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico, da I Malavoglia, cap.IV 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno, da I Malavoglia, cap.XV 

La morte di mastro-don Gesualdo, da Mastro-don 

Gesualdo, IV, cap.V 

 

Il Decadentismo 

 

 -Lo scenario: cultura, idee 

 -La visione del mondo decadente 

 -La poetica del Decadentismo 

 -Temi e miti della letteratura decadente 

 

Charles Baudelaire 

 -La vita 

 -I fiori del male 

TESTI 

Corrispondenze, da I fiori del male 

 

La poesia simbolista 

 -La lezione di Baudelaire 

 -I poeti simbolisti 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

 -La vita 

 -L’estetismo e la sua crisi 

 -I romanzi del superuomo 

 -Le Laudi 

 -Alcyone 

 -La polemica contro i principi democratici ed 

egualitari, affrontata ne Le vergini delle  rocce 

           - Il periodo “notturno” 

TESTI 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed  Elena Muti, 

da Il piacere, libro III, cap.II 

Il programma politico del superuomo, da Le vergini 

delle rocce, libro I 

La pioggia nel pineto, da Alcyone 

La sera fiesolana, da Alcyone 

 

Giovanni Pascoli 

 -La vita 

 -La visione del mondo 

 -La poetica 

 -L’ideologia politica 

 -I temi della poesia pascoliana 

 -Le soluzioni formali 

 -Myricae 

 -I Canti di Castelvecchio 

           - I Poemetti 

TESTI 

Una poetica decadente, da Il fanciullino 

X Agosto, da Myricae 

Lavandare, da Myricae 

L’assiuolo, da Myricae 

Temporale, da Myricae 

Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

 

La stagione delle avanguardie 

-I futuristi 

-Filippo Tommaso Marinetti 
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TESTI 

Manifesto del Futurismo  

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Bombardamento, da Zang tumb tuuum 

 

Italo Svevo 

 -La vita 

 -La cultura di Svevo 

            -Una vita 

           -Senilità 

 -La coscienza di Zeno 

 

TESTI 

Le ali del gabbiano, da Una vita, cap. VIII 

Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap. I 

Il fumo, da La coscienza di Zeno, cap. III 

La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap. IV 

La trasfigurazione di Angiolina 

 

 

Luigi Pirandello 

 

 -La vita 

 -La visione del mondo 

 -La poetica 

 -Le novelle 

 -I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e 

centomila 

TESTI 

Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu 

Mattia Pascal, capp. VII e IX 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da 

Il fu Mattia Pascal capp. XII e XIII 

“Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila 

 

La poesia tra le due guerre 

Umberto Saba 

            -La vita 

            -I fondamenti della poetica  

            -I temi principali 

 

TESTI 

La capra, da Canzoniere 

Trieste, da Canzoniere 

Città vecchia, da Canzoniere 

Giuseppe Ungaretti 

 

- La vita 
- La poesia come illuminazione 
- Gli aspetti formali 

 

 

TESTI 

Noia, da L’allegria 

Il porto sepolto, da L’allegria 

Mattina, da L’allegria 

Soldati, L’allegria 
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DANTE, La Divina Commedia, Il Paradiso 

 

 -Struttura 

           - Il sistema morale del Paradiso 

 -Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XVII. 

 -La visione di Dio: Canto XXXIII vv.97-145 

 

Laboratorio di scrittura 

 

-Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario 

-Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

            - Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

GIOVANNA GARBARINO LUMINIS ORAE – VOL. 3 PARAVIA 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA  

 Le favole di Fedro: il modello e il genere “ favola”. 

Testi analizzati 

-La parte del leone, Fabulae, I, 5 

-La volpe e la cicogna, Fabulae, I, 26 

 

PERSIO  

 La vita e le opere  Il libro delle satire  

 Testi analizzati 

-Un genere contro corrente: la satira, Satira I 

 

 LUCANO 

  La vita e le opere  La Pharsalia : struttura del 

poema e rapporto con i modelli della tradizione epica 

 “Il poema senza eroe”: personaggi della Pharsalia  

La visione del  

Testi analizzati 

-I ritratti di Pompeo e Cesare, Bellum civile, I, vv. 129-

157 

-Il ritratto di Catone, Bellum civile, II, vv. 380-391 

Approfondimento critico: Lucano, l’anti Virgilio, di 

Emanuele Narducci 

 

SENECA 

  La vita e le opere  Filosofia e potere  La scoperta 

dell’interiorità  Filosofia e scienza: le Naturales 

qaestiones  Una satira menippea : l’Apokolokyntosis  

Le tragedie. 

Il difficile rapporto tra cultura e potere nel mondo 

romano ( argomento collegato all’insegnamento di 

Educazione civica). 

 

 

Testi analizzati 

-La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere 

le armi?, De tranquillitatae animi, 4 

-Tutto il resto è meschino, Naturales questiones, 13-

17 

-La clemenza, De clementia, I, 1-4 

-Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? 

De providentia, 2, 1-2 

-La patria è il mondo, Consolatio ad Helviam matrem, 

7, 3-5 

-Una folle sete di vendetta, Thyestes, vv. 970-1067 

 

PETRONIO 

  La questione petroniana  Il Satyricon  Il problema 

del genere e i modelli  Strutture del romanzo e 

strategie narrative  Realismo mimetico ed effetti del 

pluristilismo  

Testi analizzati 

- Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione, da 

Satyricon 32-34 

- La matrona di Efeso: una vedova inconsolabile, 

Satyricon, 111 

 

L’ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO 

 QUINTILIANO  

 La vita e le opere  L’Institutio oratoria  

Testi analizzati 

-L’intervallo e il gioco, Institutio oratoria, I, 3, 8-12 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” - CAMPOBASSO 

ESAME DI STATO 2022 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V sez.H  

 

 
14 

-Le punizioni, Institutio oratoria, I, 3, 14-17 

 

MARZIALE 

  La vita e le opere  La poetica  Aspetti della poesia 

di Marziale  La tecnica e lo stile  

Testi analizzati 

- Obiettivo primario: piacere al lettore! Epigrammata, 

IX, 81 

-Libro o libretto, Epigrammata, X, 1 

-Matrimonio di interesse, Epigrammata, I, 10 

-Fabulla, Epigrammata, VIII, 79 

 

GIOVENALE 

  La vita  La poetica dell’Indignatio  Aspetti delle 

Satire di Giovenale  Lingua e stile  

Testi analizzati 

- Perché scrivere satire? da Saturae I, 1-87; 

147-171. 

- L’invettiva contro le donne, da Saturae VI 

 

TACITO  

 La vita e le opere  Il Dialogus de oratoribus  Le 

monografie: Agricola e Germania  Le Historiae e gli 

Annales  Lingua e stile  

La riflessione sulle forme di governo negli scrittori 

latini, da Lucano a Tacito ( argomento collegato 

all’insegnamento di Educazione civica). 

 

Testi analizzati: 

- Il commiato per la morte di Agricola,  da Agricola, 45 

- Vizi dei Romani e virtù dei barbari, Germania 18-19, 

-Il proemio degli Annales: sine ira et studio (I, 1-3) 

- La riflessione dello storico, Annales IV, 32 

-La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea, Annales 

XV, 42 

Approfondimento critico: Tacito come storico e 

politico, di L. S. Mazzolani 

                                          Temi e motivi tragici nel 

racconto del principato di Nerone, di A.Michel 

 

 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

 APULEIO 

  La vita e le opere  Eloquenza e filosofia  Le 

Metamorfosi ovvero L’asino d’oro  

 -Proemio dell’opera, da Metamorphoseon I,1 

-Le preghiere a Iside, Metamorphoseon XI 

-Il significato della vicenda di Lucio, Metamorfosi, XI 

-La favola di Amore e Psiche, Metamorfosi, VI 
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FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

MAURIZIO FERRARIS PENSIERO IN MOVIMENTO 2B -3A PARAVIA 

 

Sezione 5: l’età del romanticismo e dell’idealismo 

CAPITOLO 22: Il Romanticismo e la ricerca 

dell’Assoluto 

-22.1LA NASCITA E I CARATTERI GENERALI DEL 

ROMANTICISMO 

-Romanticismo o età Romantica? 

-Il circolo di Jena 

-L’esaltazione del sentimento e della passionalità 

-La poesia romantica 

-l’ironia e il genio  

-22.2GLI ELEMENTI TEORICI DEL ROMANTICISMO 

-L’anti-intellettualismo 

-L’anti-razionalismo e la distanza della filosofia 

-La totalità e la concretezza 

-L’organicismo 

-22.3LA CONCEZIONE DELLA NATURA 

-Il vitalismo e la nozione di “polarità” 

-la natura come spirito 

-22.4 LA CONCEZIONE DELLA STORIA 

-La rivalutazione del passato 

-La nostalgia per il passato 

 

CAPITOLO 23: Fichte e la nascita dell’idealismo 

-23.1 VERSO L’IDEALISMO: IL DIBATTITO POST-

KANTIANO 

-la visione di Kant 

-le domande lasciate aperte 

-il dibattito sulla cosa in sé 

-23.2 FICHTE:LA VITA E LE OPERE 

-la formazione kantiana 

-Gli anni dell’insegnamento a Jena 

-Gli anni berlinesi 

-Le opere 

-23.4 LA DOTTRINA DELLA SCIENZA 

I TRE PRINCIPI 

-La forma del principio primo 

-Dall’io penso all’Io assoluto 

-I momenti del principio primo 

IL FONDAMENTO UNICO DEL CONOSCERE E 

DELL’AGIRE 

-lo sdoppiamento del terzo principio 

-l’attività teoretica 

-l’attività pratica e l’essenza della morale 

-un “sistema della libertà” 

-23.5 IL PENSIERO POLITICO 

-la concezione dello stato 

-l’idea di “nazione” 

 

CAPITOLO 24:Schelling e la filosofia dell’Assoluto 

24.1 LA VITA E LE OPERE 

-la formazione e l’insegnamento a Jena 

-l’isolamento intellettuale e gli ultimi anni 

-le opere 

24.2 IL SISTEMA DELL’IDEALISMO TRASCENDENTALE 

-i capisaldi della riflessione di Schelling 
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A PARTIRE DA FICHTE,OLTRE FICHTE 

-l’eredità fichteana 

-il superamento di Fichte 

LA FILOSOFIA DELLA NATURA 

-la natura come organismo 

-la natura come entità spirituale 

-le “potenze” della natura 

-la Natura come “preistoria dello Spirito” 

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 

-l’arte e la sua funzione 

 

CAPITOLO 25: Hegel la realtà come Spirito 

25.1LA VITA E LE OPERE 

-la formazione 

-l’insegnamento 

-le opere 

25.2 GLI SCRITTI GIOVANILI 

-oltre Fichte e Schelling, verso l’idealismo assoluto 

25.3 I TEMI E I CONCETTI FONDAMENTALI 

CONCRETO E ASTRATTO 

-due diversi modi di conoscere 

-due diversi modi di essere 

-intelletto e ragione 

-la nozione di “superamento” 

-alcuni esempi di “superamento” 

-la dialettica e i suoi momenti 

25.4 LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

-che cos’è la “Fenomenologia dello Spirito”? 

-l’allontanamento da Schelling 

-un percorso di formazione 

-le figure 

-la struttura dell’opera 

DALLA COSCIENZA ALLA RAGIONE 

-la Coscienza e i suoi momenti 

-l’Autocoscienza e la figura “servo-padrone” 

-lo stoicismo, lo scetticismo e la figura della “coscienza 

infelice” 

25.5 IL SISTEMA HEGELIANO E I SUOI MOMENTI 

-perché “sistema”? 

-il sistema hegeliano come studio dell’“idea” 

LA LOGICA 

-l’essere 

-l’essenza 

-il concetto 

LA FILOSOFIA DELLA NATURA 

-la svalutazione della dimensione naturale 

-il ruolo e le articolazioni della filosofia della natura 

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 

-le sezioni della filosofia dello Spirito 

-lo Spirito soggettivo 

-lo Spirito oggettivo 

-le espressioni dell’eticità: dalla famiglia alla società 

civile 

-dalla società civile allo stato 

-lo spirito assoluto 

-l’arte e il suo sviluppo 

-la religione 

-la filosofia 

-il rapporto tra filosofia, realtà e storia 

-l’idealismo hegeliano come compimento della 

filosofia 

25.6-LA CONCEZIONE DELLA STORIA 

-la “rosa nella croce” 

-il ruolo della guerra 

-il dibattito sul giustificazionismo hegeliano e lo 

“Spirito del mondo” 
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-il senso della storia 

-il ruolo degli individui “cosmico-storici” 

-l’“ astuzia della Ragione” 

-approfondimento: Hegel, filosofo della totalità e della 

razionalità 

 

Sezione 1: l’età della borghesia 

CAPITOLO 3: la Sinistra hegeliana e Feurbach 

3.1-DOPO HEGEL: “vecchi” e “giovani” hegeliani 

-la Destra e la Sinistra hegeliane 

LA RIFLESSIONE SULLA RELIGIONE 

-Religione e filosofia in Hegel 

-Strauss: la religione come mito 

3.2-Feurbach 

-la vita e le opere 

LA CRITICA DELLA DIALETTICA HEGELIANA 

-lo “spirito entomologico” di Hegel 

-la prospettiva materialistica 

DALLA TEOLOGIA ALL’ANTROPOLOGIA 

-la critica alla concezione hegeliana della religione 

-l’alienazione religiosa 

-Dio come immagine dell’essere umano ’ateismo di 

Feurbach 

VERSO UNA NUOVA FILOSOFIA 

-un vero materialismo? 

-approfondimento: l’essenza della religione e l’essenza 

del cristianesimo  

 

CAPITOLO 4: Marx: trasformare la società 

4.1 LA VITA E LE OPERE 

-la formazione e l’impegno nel giornalismo politico 

-a Parigi: l’adesione al comunismo e i Manoscritti 

economici-filosofici 

-a Bruxelles: il materialismo storico e il Manifesto del 

partito comunista 

-La Prima Internazionale e il Capitale 

-gli ultimi anni 

4.2 IL PROBLEMA DELL’EMANCIPAZIONE UMANA 

-la critica al giustificazionismo di Hegel 

L’INSUFFICIENZA DELL’EMANCIPAZIONE RELIGIOSA 

-la concezione della religione 

4.3 LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA 

IL DISTACCO DALLA SINISTRA HEGELIANA: 

-oltre l’antropologia speculativa di Feuerbach:il 

materialismo storico 

-l’errore della storiografia e la critica dell’ideologia 

STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA 

-l’organizzazione del lavoro come “base materiale 

della storia” 

-dalla “base materiale” alla “coscienza sociale” 

-l’ideologia come espressione della classe dominante 

LA COMPRENSIONE DEL “MOVIMENTO REALE” DELLA 

STORIA 

-una storia di lotte di classi 

-dalla società a due classi alla rivoluzione 

4.4 L’ANALISI DEL SISTEMA CAPITALISTICO 

LA MERCE E I SUOI VALORI: 

-che cos’è la merce 

-valore d’uso e valore di scambio 

-la teoria del “valore-lavoro” 

-approfondimento: due classici dell’economia politica: 

Smith e Ricardo 

-il feticismo delle merci 

IL “PLUSVALORE” E LA SUA ORIGINE: 

-la formula degli scambi nelle società mercantile e 

capitalistica 

-da dove deriva il “plusvalore”? 
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I MECCANISMI ECONOMICI DELLO SFRUTTAMENTO 

-l’alienazione 

 

CAPITOLO 1: Schopenhauer: il predominio della 

volontà 

1.1 LA VITA E LE OPERE 

-da Danzica ad Amburgo: un’educazione aperta al 

mondo 

-la morte del padre e la formazione umanistica 

-il confronto con Goethe e lo studio delle Upanishad 

-il soggiorno a Dresda e la bancarotta 

-gli anni berlinesi: l’insuccesso accademico e le 

traversie giudiziarie 

-il trasferimento a Francoforte e i concorsi 

-il mutamento del clima culturale e il successo 

1.2 IL TRADIMENTO DI KANT 

IL PRINCIPIO DI RAGION SUFFICIENTE, OVVERO LA 

LEGGE DEL MONDO FENOMENICO 

-da principio ontologico a principio epistemologico 

-le forme a priori della conoscenza 

IL “VELO DI MAYA” E IL SUO SUPERAMENTO 

-il mondo fenomenico come illusione 

-la via d’accesso al noumeno 

1.3-LA METAFISICA DELLA VOLONTA’ E IL SUO ESITO 

PESSIMISTICO 

LA VOLONTA’ E LE SUE OGGETTIVAZIONI: 

-una forza unica e universale 

-una tendenza all’autoconservazione 

-le idee e i gradi di oggettivazione della volontà 

LA SOFFERENZA UNIVERSALE 

-la volontà come forza violenta e distruttiva 

-un pendolo tra dolore e noia 

1.4- le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, 

l’ascesi 

 

CAPITOLO 2: Kierkegaard: la centralità dell’esistenza 

individuale 

2.1 LA VITA 

-un bambino malinconico e inquieto 

-i lutti e la ricerca della colpa 

-il ritratto: Kierkegaard, filosofo del senso profondo 

dell’esistenza 

-il proposito di una vita “normale” e la successiva 

rinuncia 

-i viaggi a Berlino e la dedizione alla scrittura 

-il conservatorismo e la polemica con la Chiesa danese 

-2.1 UN NUOVO MODO DI FARE FILOSOFIA 

-la ricerca di nuove forme di comunicazione filosofica 

-l’”anonimato” dei filosofi sistematici 

-una “comunicazione d’esistenza” 

-gli pseudonimi e la loro funzione 

-approfondimento: Kierkegaard e Dostoevskij, 

esistenzialisti ante litteram: libertà. Leggenda del 

grande inquisitore, I fratelli Karamazov, Memorie del 

sottosuolo 

3.1 LE POSSIBILITA’ ESISTENZIALI 

LA VITA ESTETICA: 

-l “’indifferenza estetica” tra noia e disperazione 

-sensi e intelletto: due diversi tipi di seduzione 

-dalla disperazione alla scelta 

LA VITA ETICA: 

-il giudice Wilhelm 

-libertà ed eticità 

-la disperazione come “malattia mortale” 

LA VITA RELIGIOSA: 

-Abramo e l’incomprensibilità di Dio 

-la fede come “sospensione “dell’etica 

-la fede come solitudine e abbandono a Dio 
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-l’angoscia della possibilità 

-la fede come paradosso e scandalo 

CAPITOLO 5:il Positivismo e l’evoluzionismo 

5.1-I CARATTERI FONDAMENTALI DEL POSITIVISMO 

-il superamento del vecchio assetto politico 

-la nascita del positivismo 

5.2-Comte: la nascita della sociologia 

LA VITA E LE OPERE 

-gli studi liceali 

-la collaborazione con Saint-Simon 

-la nascita della “filosofia positiva” 

-le difficoltà economiche e la svolta mistico-religiosa 

-la scelta filo-imperiale e gli ultimi anni 

L’EVOLUZIONE DELLO SPIRITO UMANO E LA 

CLASSIFICAZIONE DELLE SCIENZE 

-la storia delle scienze come storia della ragione 

-i tre stadi dello sviluppo dello spirito 

-l’ordine di sviluppo delle scienze 

-la matematica e la psicologia 

-oltre Hegel: una nuova concezione della filosofia 

LA SOCIOLOGIA E IL SUO RUOLO 

-la missione della sociologia e la sua articolazione  

-il metodo della sociologia 

-le età della storia dell’umanità 

5.4-Darwin: l’evoluzione in biologia 

LA VITA E LE OPERE 

-la formazione e il viaggio sul “Beagle” 

-la lunga gestazione dell’Origine delle specie  

-le opere successive 

DAL FISSISMO ALL’EVOLUZIONISMO 

-il fissismo, il creazionismo, e il problema dei fossili 

-il catastrofismo e l’uniformitarismo 

-il problema delle somiglianze tra specie 

-Lamarck e l’ereditarietà dei caratteri acquisiti 

IL MECCANISMO DELLA SELEZIONE NATURALE 

-il ruolo dell’ambiente e la gradualità delle variazioni 

-il principio della selezione naturale e la nascita di 

nuove specie 

-la differenza rispetto a Lamarck 

UNA TEORIA “SCANDALOSA” 

-l’origine dell’uomo 

-oltre l’antropocentrismo, la teologia naturale e il 

finalismo 

S.FREUD 

La formazione e i primi studi medici: 

- Gli studi sull’isteria e l’attività medica privata; 
- La nascita ufficiale della psicoanalisi. 
Le origini del metodo psicoanalitico: 
- Il mistero dell’isteria; 
- I metodi di Charcot e Breuer; 
- “Il caso di Anna O.” ; 
- Il metodo catartico (il transfert e il 
controtransfert). 
La psicopatologia della vita quotidiana: 
- Lapsus e atti mancati; 
- Le cause degli “errori” del linguaggio o del 
comportamento. 
H. Jonas e “Il principio della responsabilità”. 
L’ Interpretazione dei sogni: 
- Il significato dei sogni; 
- Il meccanismo di elaborazione dei sogni 
(contenuto manifesto e contenuto latente); 
- Le tecniche di analisi nella produzione onirica, la 
condensazione e lo spostamento. 
La teoria della sessualità: 
- L’innovativa concezione dell’istinto sessuale; 
- Il concetto di “libido”; 
- La teoria della sessualità infantile; 
- Il complesso di Edipo. 
La teoria della mente: 
- La “prima topica” e i suoi limiti; 
- La “seconda topica”. 
Il Surrealismo, analisi iconografica del dipinto 
“Effetti personali” di R. Magritte in relazione alla 
psicoanalisi di Freud. 
Gli sviluppi della psicoanalisi 

I post-freudiani. 

JUNG 
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Il distacco da Freud e il concetto junghiano di 
“libido”. 
La struttura della psiche e il Sé. 
Inconscio personale e inconscio collettivo. 
Gli archetipi: 
- Persona, Ombra, Anima, Animus. 
I tipi psicologici e i test di associazione: 
- Estroversione e introversione. 

 

Nietzsche: filosofare “col martello” 

6.1 LA VITA E LE OPERE 

-gli anni della formazione 

-la cattedra a Basilea e la nascita della tragedia 

-il ritratto nella raffigurazione di Munch 

-il viaggio in Italia e il pensionamento anticipato 

-Nietzsche “viandante” 

-l’euforia torinese  

-la follia 

-le fasi del pensiero e della produzione di Nietzsche 

-Le quattro considerazioni inattuali e la critica allo 

storicismo;  

-Il periodo illuministico e l’opera “Umano, troppo 

umano”; la filosofia del mattino;  

-“La gaia scienza” e l’annuncio della morte di Dio; il 

nichilismo; morale dei signori e morale degli schiavi 

(Testo t3: “La morale dei signori e quella degli 

schiavi”);  

-il periodo di Zarathustra, l’opera “Così parlò 

Zarathustra” e la filosofia del meriggio; il superuomo e 

l’oltre-uomo; le tre metamorfosi dello spirito (il 

cammello, il leone, il fanciullo); l’eterno ritorno e la 

volontà di potenza. 

 

Lo Spiritualismo e H.Bergson 

 Tempo e durata 

 Lo slancio vitale 

 Lo slancio , l’intelligenza e la ragione. 

K. Popper e il Neopositivismo :  

le critiche al principio di verificabilità 
il principio di “falsificabilità” 
" Logica della scoperta scientifica" 
la critica al marxismo e alla psicoanalisi 
la teoria della relatività come dottrina 
scientifica perché falsificabile 
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STORIA 

LIBRI DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

BRANCATI-PAGLIARINI COMUNICARE STORIA 2-3 RIZZOLI 

 

VOLUME 2-  UNITÀ 4: Il Risorgimento italiano 

Capitolo 12:  Gli anni della Destra storica 

 12.1 – I problemi del nuovo regno e la 

“questione meridionale”; 

 Uno Stato nato in tempi brevi; 

 L’accentramento amministrativo e la 

“piemontizzazione”; 

 La disomogeneità linguistica e 

l’analfabetismo; 

 La “questione meridionale”; 

 L’arretratezza industriale; 

 La stagnazione economica; 

 La situazione igienico-sanitaria e 

abitativa; 

 Il servizio militare obbligatorio. 

 
 12.2 – I primi governi dell’Italia unita 

 La nascita della Destra e della 

Sinistra; 

 La Destra storica alla guida del 

paese; 

 La Sinistra storica all’opposizione; 

 L’unificazione amministrativa e 

legislativa; 

 Il diffondersi del brigantaggio al Sud; 

 Nel Sud si combatte una “guerra 

civile”; 

 La politica economica e i problemi 

agrari; 

 La politica liberista; 

 Lo sviluppo della rete ferroviaria in 

Italia; 

 La concorrenza ostacola l’industria 

nascente; 

 La politica fiscale e il pareggio del 

bilancio. 

 

 12.3 – La terza guerra d’indipendenza e Roma 

capitale 

 Un’unificazione da completare; 

 I provvedimenti anticlericali dello 

Stato; 

 La “questione romana” e il primo 

tentativo garibaldino; 

 La guerra d’indipendenza e 

l’annessione del Veneto; 

 Si riapre la “questione romana”; 

 Roma diventa capitale; 

 La “legge delle guarentigie”; 

 La reazione pontificia: il Non expedit; 

 Il tramonto della Destra storica; 

 Le tre capitali del regno d’Italia. 

Approfondimenti: 

- La scuola e la questione sociale in Italia; 

- Roma capitale del regno d’Italia, di Vittorio Emanuele 

III. 

UNITÀ 5 : Il secondo Ottocento 

Capitolo 14: Le potenze nazionali europee 

 14.2 – Dalla Prussia al Reich tedesco 

 La Prussia all’indomani del 1848; 

 Un esercito modello e un governo 

autoritario; 

 La guerra con l’Austria e il nuovo 

ruolo della Prussia; 

 La successione spagnola e il 

telegramma di Ems; 

 La guerra franco-prussiana; 

 Il Reich guglielmino (1871-1890); 

 Una vivace vita politica; 

 Potenza economica… ; 

 …e potenza politica; 
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 Guglielmo II e la fine dell’era 

Bismarck. 

 
 14.3 – La fine del Secondo impero, la Comune 

di Parigi e la Terza repubblica 

 La caduta di Napoleone III e 

l’assedio di Parigi; 

 La nascita della Terza repubblica; 

 La breve parabola della Comune di 

Parigi; 

 La cessione di Alsazia e Lorena e la 

fine della Comune; 

 Il lento assestamento della 

repubblica; 

 Alsazia e Lorena, due territori 

contesi; 

 Le crisi della repubblica e il caso 

Dreyfus; 

 Un nuovo panorama politico. 

 
 14.4 – L’Austria-Ungheria, la Russia e la 

“questione d’Oriente” 

 La nascita dell’impero austro-

ungarico; 

 L’arretratezza sociale della Russia; 

 Le riforme di Alessandro II; 

 L’intelligencija e i movimenti di 

opposizione; 

 La “questione d’Oriente” e il 

congresso di Berlino; 

 La Russia alla fine dell’Ottocento. 

 
Capitolo 15: L’imperialismo e i nuovi scenari mondiali 

 15.1 – Una nuova fase del colonialismo: 

l’imperialismo 

 Una nuova politica coloniale; 

 L’imperialismo coloniale; 

 Si moltiplicano i viaggi di 

esplorazione in Africa e Asia; 

 
 15.3 – La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

 Il colonialismo in Africa; 

 La conferenza di Berlino; 

 La spartizione del mondo: l’Africa…; 

 …e l’Asia; 

 Lo sfruttamento dei popoli e il mito 

della superiorità della razza bianca. 

Capitolo 16: L’Italia di fine secolo 

 16.1 – La Sinistra storica al governo 

 L’avvento della Sinistra; 

 La nuova generazione al potere 

vuole coinvolgere i ceti popolari; 

 Il programma di governo della 

Sinistra; 

 Depretis pratica il trasformismo; 

 In parlamento si formano le “ali 

estreme”. 

 
 16.2 – L’economia, la questione sociale e il 

movimento socialista 

 Una nuova politica economica; 

 L’intervento dello Stato sostiene 

l’industria; 

 Rimangono i problemi del 

Meridione; 

 La guerra delle tariffe con la Francia 

e il crollo delle esportazioni; 

 L’aumento del fenomeno migratorio; 

 Nascono i movimenti operaio e 

contadino; 

 Dall’insurrezione all’organizzazione; 

 Nasce il Partito socialista italiano. 

 
 16.3 – La politica estera della Sinistra 

 L’Italia è isolata a livello 

internazionale; 

 Depretis promuove una politica 

filogermanica: la Triplice Alleanza; 

 L’Italia avvia una politica coloniale. 

 
 16.4 – Dal governo Crispi alla crisi di fine 

secolo 

 Crispi subentra a Depretis; 

 Il codice Zanardelli e la legge sulla 

pubblica sicurezza; 

 Crispi rafforza il legame con la 

Germania; 

 Nasce il primo governo Giolitti; 

 Giolitti si “scontra” con la questione 

sociale; 

 Viene meno l’appoggio di Giolitti;  

 Il secondo governo Crispi e la 

disfatta di Adua; 

 Scoppia la “crisi di fine secolo”; 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” - CAMPOBASSO 

ESAME DI STATO 2022 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V sez.H  

 

 
23 

 Il nuovo secolo si apre con 

l’assassinio del re Umberto I. 

Approfondimenti: 

- “Lo stentato avvio della legislazione sociale in 

Italia”, di Filippo Turati; 

- “Torniamo allo Statuto”, di Sidney Sonnino. 

VOLUME 3 – Unità 1:  Dalla Belle époque alla Prima 

guerra mondiale 

Capitolo 2: L’età giolittiana 

 2.1 – Le riforme sociali e lo sviluppo 

economico 

 Il nuovo indirizzo politico di Vittorio 

Emanuele III; 

 Giolitti capo del governo; 

 L’attività legislativa in campo sociale; 

 La politica economica e il 

rafforzamento della lira; 

 La politica industriale e l’aumento 

delle attività produttive; 

 Lo sviluppo della rete ferroviaria; 

 Gli squilibri dello sviluppo. 

 
 2.2 – La “grande migrazione”: 1900-1915 

 L’emigrazione dell’Italia unita; 

 La migrazione nell’età giolittiana; 

 Le conseguenze sociali ed 

economiche; 

 Le leggi sull’emigrazione. 

 
 2.3 – La politica interna tra socialisti e 

cattolici 

 L’apertura al Partito socialista; 

 Il riavvicinamento della Chiesa alla 

politica; 

 I nuovi movimenti cattolici; 

 I cattolici nel periodo giolittiano; 

 Il suffragio universale maschile; 

 Il patto Gentiloni; 

 Il “sistema giolittiano”. 

 
 2.4 – L’occupazione della Libia e la caduta di 

Giolitti 

 L’avvicinamento a Inghilterra e 

Francia; 

 La pianificazione dell’intervento in 

Libia; 

 Le conseguenze del conflitto; 

 Il Partito socialista tra rivoluzione e 

riforme; 

 La crisi giolittiana e il governo di 

Salandra. 

Approfondimenti: 

- “La “grande proletaria” si è mossa”, di 

Giovanni Pascoli; 

- L’impresa libica nelle immagini di propaganda 

. 

Capitolo 3:  La Prima guerra mondiale 

 3.1- La rottura degli equilibri 

 La fine dei giochi diplomatici; 

 Le due crisi marocchine; 

 Le guerre balcaniche ; 

 La “polveriera balcanica”; 

 
 3.2- L’inizio del conflitto e il fallimento della 

guerra lampo 

 L’attentato a Sarajevo; 

 Il sistema delle alleanze; 

 “La patria ha bisogno di te”; 

 Le prime fasi della guerra; 

 Dalla guerra lampo alla guerra di 

posizione; 

 Gli scenari extraeuropei. 

 
 3.3 – 1915: L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 Neutralisti e interventisti; 

 L’arte a favore della guerra: il 

Futurismo; 

 Il patto di Londra con gli alleati dell’ 

Intesa; 

 L’Italia entra in guerra. 

 
 3.4 – 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte occidentale ; 

 Il sistema delle trincee; 

 Il fronte orientale; 

 Il fronte turco e il genocidio degli 

armeni; 

 Il genocidio degli armeni; 

 Il fronte italiano; 
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 Il terzo anno di guerra; 

 La guerra sul mare e la battaglia 

dello Jutland; 

 La "spedizione punitiva” austriaca 

contro l’Italia; 

 Il ministro Boselli e l’offensiva 

sull’Isonzo; 

 Il fallimento delle proposte di pace; 

 L’opposizione socialista alla guerra; 

 Una guerra di massa. 

 3.5 – Il fronte intero e l’economia di guerra 

 Le esigenze economiche e sociali 

della guerra; 

 La produzione mobilitata; 

 Donne al lavoro; 

 Il ruolo della propaganda; 

 Fronte bellico e fronte interno nel 

1917. 

 
 3.6 – 1917-1918: verso la fine del conflitto  

 Il ritiro della Russia; 

 La disfatta di Caporetto; 

 La difesa sul fronte del Piave; 

 L’intervento degli Stati Uniti; 

 Le ultime offensive; 

 La battaglia di Vittorio Veneto e 

l’armistizio di Villa Giusti; 

 La fine della guerra e degli imperi 

centrali. 

Approfondimenti: 

- Il dibattito tra neutralisti e interventisti sui 

giornali italiani; 

- In trincea prima dell’assalto; 

- La propaganda di guerra; 

- Le armi della guerra moderna: 

 -  la mitragliatrice; 
- I primi carri armati; 
- La guerra sul mare e nei cieli; 
- La guerra chimica. 

Capitolo 4 : L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra 

mondiale  

 4.1- I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 La conferenza di pace di Parigi; 

 I “Quattordici punti” di Wilson e la 

società delle Nazioni; 

 Il wilsonismo; 

 Il trattato di Versailles e l’umiliazione 

della Germania; 

 Le conseguenze della pace punitiva; 

 Le conquiste territoriali dell’Italia; 

 La fine degli imperi multinazionali e 

la formazione di nuovi stati. 

Approfondimento: 

- “I “Quattordici punti” del presidente Wilson. 

Capitolo 5: Le rivoluzioni del 1917 in Russia 

 5.1 – La rivoluzione di febbraio 

 La Russia durante la Prima guerra 

mondiale; 

 La rivoluzione di febbraio; 

 Il dualismo tra governo e soviet; 

 Le “Tesi di aprile” di Lenin. 

 
 5.2- Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo 

di guerra 

 Il governo di Kerenskij; 

 Un’estate di fermento; 

 Il tentativo di Kornilov; 

 La rivoluzione d’ottobre; 

 Il Consiglio dei commissari del 

popolo; 

 Lo scioglimento dell’Assemblea 

costituente; 

 La pace di Brest-Litovsk; 

 La guerra civile (1918-1921); 

 La Terza Internazionale; 

 Il comunismo di guerra e le sue 

conseguenze. 

 
 5.3 – La nuova politica economica e la nascita 

dell’Urss 

 Dal comunismo di guerra alla Nep; 

 La repressione religiosa e 

l’educazione delle masse; 

 La nascita dell’Urss (1922). 

Approfondimento: 

- Le Tesi di aprile, Lenin. 

- “La presa del potere”, di Helene Carrere 

d’Encausse; 

- “La forza del governo bolscevico”, di Eric J. 

Hobsbawm; 
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- “I miti del comunismo russo”, di Marcello 

Flores. 

UNITÀ 2: Il mondo tra le due guerre mondiali 

Capitolo 6: Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 6.1 – Crisi e ricostruzione economica 

 Il bilancio umano della guerra; 

 Le difficoltà economiche e la 

riconversione; 

 La crisi finanziaria e l’inflazione; 

 Le difficoltà in Italia e Germania; 

 Che cos’è l’inflazione; 

 Le conseguenze della crisi; 

 La disoccupazione; 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e i 

ritorno all’isolazionismo; 

 L’apertura ai mercati  internazionali; 

 Il piano Dawes; 

 Il rilancio dell’economia mondiale. 

 
 6.2 – Trasformazioni sociali e ideologiche 

 La società europea in fermento; 

 Le rivendicazioni dei reduci; 

 Ideologie e culture contrapposte: 

nazionalismo e socialismo; 

 Conservatorismo e razzismo negli 

Stati Uniti; 

 Il proibizionismo. 

 
 6.3 – Gli anni Venti: benesseri e nuovi stili di 

vita: 

 Il cambiamento dei costumi e il 

nuovo ruolo delle donne; 

 I “ruggenti” anni Venti; 

 La nascita dell’American way of life. 

 
 6.4 – La crisi del ’29 e il New Deal di Roosvelt 

 Eccesso di ottimismo e di 

speculazioni; 

 Il ristagno del mercato 

internazionale; 

 La crisi di sovrapproduzione; 

 24 ottobre 1929: il “giovedì nero”; 

 La “grande depressione”; 

 La crisi in Europa; 

 Le crisi del 1929 in Italia; 

 Il “nuovo corso” di Roosvelt; 

 L’abbandono della politica deflattiva; 

 Lo stato come regolatore 

dell’economia; 

 Gli effetti positivi del New Deal . 

Approfondimento: 

- “Le cause della crisi del ’29” di Roosvelt. 

Capitolo 7: Il regime fascista in Italia 

 7.1 – Le trasformazioni politiche nel 

dopoguerra 

 L’ascesa dei nuovi partiti; 

 Il Partito popolare; 

 Le diverse correnti del Partito 

socialista; 

 Mussolini e i Fasci di combattimento; 

 Il Programma di San Sepolcro. 

 
 7.2 – La crisi dello Stato liberale  

 Il mito della “vittoria mutilata”; 

 L’Italia alla conferenza di pace di 

Parigi; 

 L’impresa fiumana di D’Annunzio; 

 La riforma elettorale e le elezioni del 

1919; 

 D’Annunzio e l’impresa di Fiume; 

 Il biennio rosso (1919-1920); 

 Le occupazioni del biennio rosso; 

 La mediazione di Giolitti e le sue 

conseguenze; 

 Il trattato di Rapallo e l’indipendenza 

dell’Albania. 

 
 7.3 – L’ascesa del fascismo 

 Le violenze fasciste; 

 Lo squadrismo fascista; 

 Il successo elettorale dei fascisti; 

 Le basi sociali del fascismo; 

 Da movimento a partito: nasce il Pnf; 

 La nuova scissione socialista; 

 La marcia su Roma; 

 Il governo di coalizione di Mussolini; 

 Il potere fascista tra violenze e 

limitazioni delle funzioni 

parlamentari; 

 La politica economica; 
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 Le iniziative per rassicurare la 

borghesia e il Vaticano; 

 La legge Acerbo e le elezioni 

politiche del 1924; 

 Il delitto Matteotti e la secessione 

dell’Aventino; 

 Il discorso del 3 gennaio 1925. 

 
 7.4 – La costruzione dello Stato fascista 

 Le “leggi fascistissime”; 

 La riforma elettorale e il plebiscito 

del 1929; 

 Il plebiscito del 1929; 

 La propaganda e il culto della 

personalità; 

 Il ricorso ai mezzi di comunicazione 

di massa; 

 La creazione del consenso; 

 Il controllo totale della società; 

 Repressione e antifascismo; 

 Il rapporto con la Chiesa cattolica: 

dall’accordo alla condanna. 

 
 7.5 – La politica sociale ed economica 

 La soppressione dei diritti sindacali e 

il Codice Rocco (1930); 

 Le corporazioni; 

 Dal liberismo al protezionismo; 

 Gli effetti della rivalutazione della 

lira; 

 La risposta alla crisi del ’29: 

interventismo statale dell’economia; 

 L’economia autarchica; 

 Le “battaglie” del fascismo; 

 I lavori pubblici. 

 
 7.6 – La politica estera e le leggi razziali 

 La prima fase: ricerca della pace e 

revisionismo (1922-1926); 

 La seconda fase: l’inasprimento dei 

rapporti internazionali (1926-1935); 

 L’avventura coloniale; 

 Vittorio Emanuele III imperatore 

d’Etiopia; 

 L’avvicinamento dell’Italia alla 

Germania; 

 L’occupazione dell’Albania; 

 Dal razzismo coloniale 

all’antisemitismo; 

 Le leggi razziali; 

 Fascismo e antisemitismo. 

Approfondimenti: 

- Il programma dei fasci di combattimento. Di 

Benito Mussolini; 

- Matteotti e Mussolini a confronto: estratti dei 

discorsi del30 maggio 1924 di Giacomo 

Matteotti e del 3 gennaio 1925 di Benito 

Mussolini; 

- “Le dimissioni di un direttore”, di L.Albertini. 

Capitolo 8 : La Germania e il Terzo Reich 

 8.1 – La repubblica di Weimar 

 La Germania dopo la guerra; 

 La rivolta di Berlino e la “settimana 

di sangue” del 1919; 

 La Costituzione della repubblica di 

Weimar; 

 Il Bauhaus; 

 Il Putsch di Kapp; 

 I problemi economici; 

 L’occupazione francese della Ruhr. 

 
 8.2 – Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Hitler e il Partito nazista; 

 Il fallito Putsch di Monaco; 

 La stabilizzazione dell’economia; 

 La riconciliazione franco-tedesca; 

 Le conseguenze della crisi del ’29; 

 L’appoggio di industriali ed esercito 

alla politica autoritaria di Hitler; 

 1933: Hitler diventa cancelliere. 

 
 8.3 – La costruzione dello Stato totalitario 

 L’incendio del Reichstag; 

 Dalle nuove elezioni al partito unico 

nazista; 

 La politica del terrore; 

 La notte dei lunghi coltelli; 

 La nascita del Terzo Reich; 

 L’organizzazione del consenso; 

 I successi in campo economico; 

 L’aggressivo espansionismo; 
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 L’atteggiamento dell’Europa nei 

confronti del nazismo. 

 
 8.4 – L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 Razza e ineguaglianza; 

 L’antisemitismo e le leggi di 

Norimberga; 

 La notte dei cristalli; 

 Gli effetti dell’antisemitismo nella 

cultura tedesca. 

 8.5 – La politica estera aggressiva di Hitler 

 La rottura dell’equilibrio europeo; 

 L’origine dell’asse Roma-Berlino-

Tokyo; 

 L’annessione dell’Austria (marzo 

1938); 

 La conferenza di Monaco e 

l’occupazione della Cecoslovacchia; 

 Il Patto d’acciaio e il Patto Molotov-

Ribbentrop. 

Approfondimenti: 

- La costituzione di Weimar; 

- Il primo programma del nazionalsocialismo. 

Capitolo 9: L’Urss di Stalin 

 9.1 – L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione 

sovietica 

 La lotta per la successione alla morte 

di Lenin; 

 L’affermazione di Stalin alla guida 

dell’Urss, 

 La collettivizzazione agraria e la 

“liquidazione” dei Kulaki; 

 L’economia pianificata; 

 Lo stakanovismo; 

 I piani quinquennali; 

 Lo sfruttamento della forza- lavoro. 

 
 9.2 - Il terrore staliniano e i gulag 

 Una dittatura fondata sul terrore; 

 1936-1938: il periodo delle “grandi 

purghe”; 

 I campi di lavoro coatto; 

 “Educazione” e sfruttamento; 

 Condizioni di vita disumane. 

 

 9.3 – Il consolidamento dello Stato totalitario 

 L’inquadramento della società 

sovietica; 

 L’Unione Sovietica e le potenze 

occidentali; 

 Il mito di Stalin; 

 La politica dei fronti popolari. 

Approfondimento: 

- Il “testamento di Lenin”. 

Capitolo 10: L’Europa tra democrazie e fascismi 

 10.1 – I fascismi si diffondono in Europa 

 Il diffondersi delle dittature in 

Europa; 

 L’Austria e il regime di Dollfuss; 

 I regimi autoritari in Europa 

orientale; 

 L’ “Estado Novo” portoghese. 

 
 10.2 – La solidarietà democratica di Gran 

Bretagna e Francia 

 La Gran Bretagna baluardo della 

democrazia ; 

 La democrazia alla prova in Francia; 

 La politica inglese dell’appeasement. 

 
 10.3 – La guerra civile spagnola 

 Una guerra di proporzioni 

internazionali; 

 La dittatura fascista di Primo de 

Rivera; 

 La nuova repubblica e le riforme del 

biennio rosso (1931-1933); 

 La vittoria della Destra e il “biennio 

nero” (1933-1935); 

 Dal Fronte popolare allo scoppio 

della guerra civile; 

 I due governi di Burgos e Valencia; 

 La Spagna diventa terreno di scontro 

fra fascismo e antifascismo; 

 Le lacerazioni interne al Fronte 

popolare; 

 La vittoria franchista e l’inizio della 

dittatura; 

 Guernica. 
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UNITÀ 3: Dalla Seconda guerra mondiale alla 

guerra fredda 

Capitolo 11 : La Seconda guerra Mondiale 

 11.1 – La guerra-lampo (1939-1940) Scoppia 

la guerra; 

 La spartizione della Polonia; 

 La guerra si sposta nel Nord Europa; 

 L’apertura del fronte occidentale; 

 L’Italia della non belligeranza 

all’intervento; 

 L’occupazione della Francia; 

 La battaglia d’Inghilterra (agosto-

ottobre 1940); 

 L’offensiva italiana in Africa e nei 

Balcani. 

 
 11.2 – La svolta del 1941: il conflitto diventa 

mondiale 

 Il Patto tripartito e la creazione di un 

“ordine nuovo”; 

 L’invasione dell’Unione Sovietica; 

 L’avanzata italo-tedesca e la 

resistenza sovietica; 

 Gli Stati Uniti fra isolazionismo e 

sostegno all’Europa; 

 La Carta Atlantica; 

 Il Giappone e il progetto di una 

“Grande Asia”; 

 L’Ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

 
 11.3 –La controffensiva alleata (1942-1943) 

 Gli ultimi successi dell’Asse; 

 L’importanza degli aiuti statunitensi; 

 Una svolta decisiva: la battaglia di 

Stalingrado; 

 L’avanzata alleata in Estremo 

Oriente e nel Mediterraneo. 

Capitolo 12: Guerra ai civili, guerra dei civili 

 12.1- Le persecuzioni naziste contro gli ebrei 

 Le deportazioni e i ghetti; 

 La rivolta del ghetto di Varsavia; 

 La vita nei ghetti; 

 12.2 – Lo sterminio degli ebrei in Europa: 

 Campi di concentramento e di 

sterminio; 

 Il ruolo dei governi collaborazionisti; 

 La resistenza 

 La caduta del fascismo e la guerra 
civile in Italia. 

 La Resistenza, approfondimento : 
“Per un bilancio storico della 
Resistenza” di Claudio Pavone 

 

 Il mondo bipolare: USA ed URSS da alleati ad 
antagonisti 
La crisi di Berlino 
L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine 
mondiale 
la fine della “grande alleanza” e la 
contrapposizione tra i due blocchi 
la “cortina di ferro” e la politica del 
“containment” 
il Piano Marshall 
Il Patto Atlantico e la Nato 
 il Cominform e il blocco di Berlino, la capitale 
della guerra fredda 
la nascita delle due Germanie: BRD e DDR 

 
Approfondimenti : 

- I termini Olocausto e Shoa; 

- Il processo ad Adolf Eichmann; 

- “La banalità del male” di Hannah  Arendt; 

- Giornata della Memoria; 

- Giornata del Ricordo. 
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MODULI: U,V,W  
ZANICHELLI 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

 Le funzioni reali di variabili reali 
 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
 

I limiti 

 La topologia della retta 
 Il limite finito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito 
 Il limite infinito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito 
 Il limite finito di una funzione per x che tende 

all’infinito 
 Il limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito 
 Presentazione unitaria delle diverse definizioni di 

limite 
 

Teoremi sui limiti 

 Il teorema di unicità del limite (con dim.) 
 Il teorema della permanenza del segno (con dim.) 
 Il teorema del confronto (con dim.) 
 

Le operazioni con i limiti  

Le forme indeterminate 

 

Le funzioni continue  

 Definizione di funzione continua in un punto e in 
un intervallo 

 La continuità delle funzioni elementari 
 Proprietà delle funzioni continue 
 

I teoremi delle funzioni continue 

 Teorema di Weierstrass 
 Teorema dei valori intermedi 
 Teorema di esistenza degli zeri 
 

I punti di discontinuità di una funzione 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Il calcolo dei limiti  

I limiti notevoli 

 lim
𝑥→0

sin 𝑥

𝑥
= 1 (con dim.) 

 lim
𝑥→0

1−cos 𝑥

𝑥
= 0 (con dim.) 

 lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2 =
1

2
(con dim.) 

 

 lim
𝑥→±∞

(1 +
1

𝑥
)

𝑥

= 𝑒  

 
lim
𝑥→0

ln(1+𝑥)

𝑥
= 1 (con dim.) 

 lim
𝑥→0

𝑒𝑥−1

𝑥
= 1  (con dim.) 

 lim
𝑥→0

(1+𝑥)𝑘−1

𝑥
= 𝑘  (con dim.) 

 

Gli asintoti e la loro ricerca 

 La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 
 Gli asintoti obliqui 
 Equazione dell’asintoto obliquo  
 

La derivata di una funzione  

 La derivata di una funzione 
 Interpretazione geometrica di derivata prima in un 

punto 
 Le derivate delle funzioni fondamentali  
 I teoremi sul calcolo delle derivate (con dim.) 
 La derivata di una funzione composta 
 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 

(con dim.) 
 Differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico. 
 La retta tangente al grafico di una funzione 
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I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle (con dim.) 

Teorema di Lagrange (con dim.) 

Teorema di Cauchy (con dim.) 

Teorema di DeL’Hospital (con dim.) 

 

I massimi, i minimi e i flessi 

 La ricerca degli intervalli in cui la funzione è 
crescenza e in cui è decrescente 

 La ricerca degli intervalli in cui la funzione è 
concava e in cui è convessa 

 La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi 
orizzontali con lo studio del segno della derivata 
prima 

 La ricerca dei flessi con lo studio della derivata 
seconda 

 Ricerca dei punti di minimo, massimo e flesso con 
il metodo delle derivate successive 

 Problemi di massimo e di minimo 
 

Studio di punti di non derivabilità di una funzione 

 insieme di derivabilità di una funzione punto 
angoloso 

 punto cuspidale 
 punto di flesso a tangente verticale. 
 

Studio di una funzione 

 

Integrali indefiniti 

 Le primitive delle funzioni fondamentali 
 Integrazione per parti, 
 Integrazione per sostituzione 
 Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 

Integrali definiti 

 Integrale definito 
 Teorema del valor medio (con dim.) 
 Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con 

dim.) 
 Il calcolo delle aree di superfici piane 
 Lunghezza di un arco di curva 
 Area di una superficie di rotazione 
 Il volume di un solido di rotazione 
 

 

Risoluzione approssimata di equazioni 

 Separazione grafica delle radici 
 Primo e secondo teorema di unicità dello zero 
 Metodo di bisezione 
 Il metodo delle secanti 
 Il metodo delle tangenti (o di Newton-Raphson) 
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UGO AMALDI L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI 2,3 ZANICHELLI 

 

Le cariche elettriche – i poli magnetici 

 La carica elettrica, principio di conservazione della 

carica elettrica, corpi conduttori e corpi isolanti, dipoli 

elettrici, la polarizzazione di un dielettrico, la 

definizione operativa della carica elettrica, la legge di 

Coulomb, il principio d’indipendenza e sovrapposizione 

per le forze elettriche, costante dielettrica relativa e 

costante dielettrica assoluta di un mezzo. 

La magnetite, i poli magnetici, le forze tra i poli 

magnetici,  

confronto tra poli magnetici e cariche elettriche, 

le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze 

ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche e la 

loro interpretazione microscopica, la permeabilità 

magnetica relativa, il ciclo di isteresi magnetica, 

confronto tra l’interpretazione microscopica delle 

proprietà elettriche e quelle magnetiche dei materiali 

 

Il Campo Elettrico - il Campo Magnetico 

Definizione di campo elettrico, le linee di forza del 

campo elettrico, il principio d’indipendenza e 

sovrapposizione per i campi elettrici, il flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie S , il teorema di 

Gauss, campo elettrico generato: da una carica 

puntiforme, da una distribuzione discreta di cariche 

puntiformi, da una distribuzione piana infinita di carica, 

da una distribuzione lineare infinita di carica, 

all’esterno e all’interno di un condensatore, all’esterno 

di una distribuzione sferica di carica, all’interno di una 

sfera omogenea di carica, l’energia potenziale elettrica, 

il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali, il 

moto spontaneo delle cariche elettriche, la 

circuitazione del campo elettrostatico, conservazione 

dell’energia nel campo elettrico. 

Il campo magnetico, il campo magnetico terrestre, 

direzione e verso del campo magnetico, le linee di 

campo,  

 

confronto tra campo magnetico e campo elettrico, 

forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e 

l’esperienza di Faraday, forze tra correnti (legge di 

Ampere), la definizione operativa di Ampere,  

l’intensità del campo magnetico, il campo magnetico: di 

un filo percorso da corrente ( legge di Biot-Savart) , di 

una spira e di un solenoide, il flusso del campo 

magnetico attraverso una superficie S , il teorema di 

Gauss per il magnetismo , la circuitazione del campo 

magnetico (il teorema di Ampere),la forza di Lorentz, 

dimostrazione della forza magnetica su una carica in 

moto, 

confronto tra il moto di una carica in un campo 

elettrico uniforme, il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme, 

il selettore di velocità, l’effetto Hall, la tensione di Hall, 

il raggio e il periodo del moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico, il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore all’equilibrio, il Teorema di Coulomb ,il 

potere delle punte, la capacità di un conduttore, la 

capacità di una sfera conduttrice isolata, il 

condensatore, processo di carica di un condensatore, la 

capacità di un condensatore piano, effetto di un 

dielettrico sulla capacità di un condensatore, i 

condensatori in serie e in parallelo e le capacità 

equivalenti, l’energia immagazzinata in un 

condensatore, calcolo del lavoro di carica del 

condensatore, la densità di energia elettrica nel 

condensatore. 
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La corrente elettrica continua e non continua 

La corrente elettrica, il suo verso, l’intensità della 

corrente elettrica, la corrente continua, la velocità di 

deriva, i generatori di tensione, la f.e.m., i circuiti 

elettrici, la prima legge di Ohm, resistenze in serie e in 

parallelo e le resistenze equivalenti, la seconda legge di 

Ohm, la dipendenza della resistività dalla temperatura 

,nodi e maglie di un circuito, le leggi di Kirchhoff, la 

trasformazione dell’energia elettrica, potenza 

dissipata, la conservazione dell’energia nell’effetto 

Joule, il kilowattora, i circuiti elettrici RC: processo di 

carica di un condensatore, bilancio energetico del 

processo di carica, processo di scarica di un 

condensatore. 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta, il ruolo del flusso del campo 

magnetico, la legge di Faraday-Neumann , la forza 

elettromotrice indotta istantanea, la legge di Lenz, i 

fenomeni di autoinduzione e mutua induzione, 

l’induttanza di un circuito, l’energia magnetica 

immagazzinata da un circuito ,l’induttanza di un 

solenoide, la densità di energia del campo magnetico ,  

l’alternatore, calcolo della forza elettromotrice e 

intensità di corrente alternata, il valore efficace della 

forza elettromotrice e della corrente,  

 

confronto tra motore elettrico e alternatore 

 

il circuito ohmico, il circuito induttivo, reattanza 

induttiva, il circuito capacitivo, reattanza capacitiva, i 

circuiti RCL in serie in corrente alternata, impedenza, la 

condizione di risonanza, l’angolo di sfasamento, il 

trasformatore, 

 

confronto tra corrente continua e corrente alternata 
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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 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 
 

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 ed 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 
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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 
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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, 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 
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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)LE CORBUSIER(Il disegno e la pittura, Il design, 
I 5 punti dell'architettura, Villa Savoye, L'Unità di 
abitazione, Il Modulor, La Cappella di Ronchamp) 
WRIGHT( l'architettura organica, Robie House, Casa 
sulla Cascata, Museo Guggenheim di N.Y.) 
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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LINGUA E CULTURA INGLESE 

LIBRO DI TESTO  

AUTORE TITOLO EDITORE 

S. MAGLIONI - G. THOMSON, R. 
ELLIOTT- P. MONTICELLI 

TIME MACHINE BLACK CAT 

 

 
THE ROMANTIC AGE  ( 1785 – 1832) 
 

Historical Context:  
An age of revolutions; A time of change; The 

Industrial Revolution; The new industrial society; The 
French revolution and its impact on Romantic poets.  

Poetic vision and the main characteristics of 
Romantic poetry compared to Neoclassical poetry 

Pre-Romantic poets;  
William Blake:  
“Songs of Innocence “The Lamb”,  The Chimney 

Sweeper” 
“Songs of Experience”: “The Tyger”,” The Chimney 

Sweeper” 
Stylistic features, themes, and symbolism 
 
The first generation of Romantic poets;  
 
William Wordsworth : 
The Preface of the Lyrical Ballads. The theory of 

sublime: a vision of nature as explained through the 
principle of  “emotions recollected in tranquillity” 

Poems analysis:  “I wandered lonely as a cloud”; 
“Lucy: three years she grew in Sun and Shower” 

 
Samuel Taylor Coleridge: 
Primary and secondary imagination 
From  “The Rime of the Ancient Mariner”: “There 

was a ship”; “The ice was all around”; “The Albatross”; 
“The Water Snakes”. 

 
The second generation of Romantic poets;  
 
P.B.Shelley: “Ode to the West Wind”. 
 
 

THE NOVEL DURING THE ROMANTIC PERIOD. 
ROMANTIC FICTION 

 
 

Jane Austen: the psychological world in her novels.  
 “Pride  and Prejudice”: themes and stylistic features 
 

Mary Shelley:  
from “Frankenstein or the Modern Prometheus”: “The 
Creation”, “Farewell” 

 
THE VICTORIAN AGE ( 1832 – 1901 ) 
 
Historical Contest:  
Victorian Britain and the growth of industrial cities. 
Empire and social change:  
Queen Victoria and Victorianism; the pressure for 
reforms and the Chartist Movement.  
The cost of living, the Corn-laws, and the new Poor 
Laws.  
Education for upper classes. 
Injustice and violence for lower classes. The 
workhouses: the story of an institution. 
 
Charles Dickens and the social novel:  
from “Oliver Twist”:” Jacob’s Island”,  “Before the 
Board”, “I want some more”. 
 From “Hard times”: “A man of realities”: “ Coketown”. 
 
 
Charlotte Bronte:  
Jane Eyre and the theme of double; “Thornfield Hall  
 
 
Robert Louis Stevenson:  
from  “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: 
Dr Jackill’s first experiment”  “The Duality of Man”.  
 
Oscar Wilde and the Aesthetic Movement: truth and 
beauty. 
from “The Picture of Dorian Gray”: “The Studio”; “I 
would give my soul”.  
 
THE 20TH CENTURY: “THE AGE OF MODERNISM” ( 
1901 – 1945) 
 
Historical Contest: Main themes of Modernism. The 
novel in the Modern Age. 
An innovative style: Interior monologue, epiphany, 
and the stream of consciousness. 
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James Joyce :  
 
From “Dubliners”: “Eveline”; “ The Dead”; 
From  “Ulysses”: Molly’s monologue 
 
George Orwell:  
 
from “Nineteen Eighty-Four”: “ Big brother is watching 
you”; “A Cold April Day”; 1984 final lines.  
 
Animal Farm: themes and characters; political satire. 
 
Living history:  
Reading texts 

From the Industrial to the digital revolution 
The form of clouds: from Luke Howard to 
geoengineering 
The colour of spring in the novel “Lucy” by a Caribbean 
writer Jamaica Kincaid 
"The Secret Life of Bees" by Sue Monk Kidd 
From Victorian schools to modern education 
Double vision in literature: William Wilson; the 
Double; Despair. 
Dandyism through the ages 
 
Films: 
Frankenstein 
Oliver Twist 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” - CAMPOBASSO 

ESAME DI STATO 2022 

DOCUMENTO DELLA CLASSE V sez.H  

 

 
39 

SCIENZE MOTORIE 

LIBRO DI TESTO 

 

AUTORE TITOLO EDITORE 

FIORINI, CORETTI, BOCCHI, CHIESA   PIÙ MOVIMENTO MARIETTI EDITORE 

 

OBIETTIVI: 

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

CONTENUTI PRATICI: 

Le capacità motorie: classificazioni e metodi di 
allenamento; 
Potenziamento delle capacità motorie coordinative 
generali e speciali; 
Potenziamento delle capacità motorie condizionali; 
Test individuali e valutazione delle capacità motorie.  

 
 
Preatletismo generale e avviamento alla pratica 
sportiva;  
Corse: velocità e resistenza; 
Rapidità dai Blocchi di partenza; 

Getto del Peso e Passaggio sugli Ostacoli; 
Salto in Alto; 
Spikeball a gruppi; 
Balzi sui gradoni; 
Calcetto e Tennis Tavolo; Scacchi e Dama. 
 
Ginnastica: 
Elementi di ginnastica generale a corpo libero e con 
attrezzi; 
 
 
 
CONTENUTI TEORICI: 
 
Teoria dell’Atletica Leggera; 
Educazione alimentare; 
I danni del fumo; 
Riscaldamento e Defaticamento; 
Il Fair Play nello sport; 
I benefici dell’attività motoria e sportiva; 
Teoria del Rugby; 
Il Primo soccorso e la rianimazione cardio-polmonare; 
I rischi della sedentarietà e il Movimento come 
prevenzione; 
Paramorfismi e dismorfismi. 
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RELIGIONE 

LIBRO DI TESTO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

PORCARELLI- TIBALDI LA SABBIA E LE STELLE SEI 

 

LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO  

Racconti per introdurre il tema delle grandi 

religioni -  Origini, caratteristiche salienti e 

distintive delle principali religioni monoteiste: 

L’ebraismo – L’Islam – Il Cristianesimo e 

confronto conclusivo. -Approfondimenti: Il 

Buddismo – L’Induismo -Il dialogo interreligioso 

per arricchirsi con la diversità – La posizione della 

Chiesa Cattolica nei confronti delle altre religioni. 

I FRATELLI SEPARATI 

Lo scisma d’Oriente e la Chiesa Ortodossa. Lo 

scisma d’Occidente e la Chiesa Protestante. 

Enrico VIII e la Chiesa anglicana. Il concilio di 

Trento ed il Concilio Vaticano II. L’Ecumenismo: 

dialogo verso l’unità  

L’ETICA CRISTIANA – L’ETICA DELLA VITA 

Il concepimento, la vita prenatale 

nell’insegnamento della Chiesa. La cosiddetta 

“manipolazione genetica” e l’insegnamento della 

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

nelle principali culture religiose. 

ETICA DELLE RELAZIONI 

Pace, solidarietà, mondialità. L’economia solidale. 

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

nella cultura classica, nell’arte, nella cultura 

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

sacramento del matrimonio. 
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PCTO 

 

  

 

percorsi  riferiti agli ambiti scientifici, tecnologici, giuridico-economici  e umanistici in rapporto alle possibili 
offerte di esperienze in aziende, enti pubblici o privati 

 
COMPETENZE RICHIESTE DAL PROFILO EDUCATIVO,  
CULTURALE E PROFESSIONALE DEL CORSO DI STUDI 

 

 ambito relazionale: clima relazionale dell’ambiente lavorativo, presa di coscienza dell’importanza di sapere 
lavorare in gruppo, pari opportunità tra studenti, canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo 
del lavoro  

 ambito motivazionale  e di orientamento:  interesse  e motivazione in una dimensione che si proietta oltre il 
percorso scolastico e risponde, così, anche  all’ esigenza  orientativa del giovane, contribuendo a fornire il 
corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che  consentano di crescere come lavoratore e cittadino 

  ambito esperienziale e di apprendimento:   
 opportunità di vivere esperienze diversificate e in una prospettiva  autonoma partendo da operazioni 

più semplici e guidate a attività più complesse 
 integrazione tra percorso lavorativo e percorso scolastico, in  armonia con le competenze in ingresso 

degli studenti e in una prospettiva di progresso  graduale 
 utilizzazione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dell’azienda 
 autovalutazione delle proprie competenze 
 comunicazione  in merito alle attività svolte 

 ambito relativo al contesto: organizzazione del lavoro nel contesto in cui lo studente è inserito, possibilità di 
“vedere e vivere” il mondo del lavoro dall’interno, consapevolezza delle modalità pratiche da utilizzare per 
trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro quotidiano 

  

P C

T O

SAPER 
FARE PER 
SCEGLIERE

SAPERE
SAPER

FARE

Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’ Orientamento 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

TITOLO DEL PROGETTO 
CACCIA A TESORO NELL’ARTE 

Totale ore:25 

TITOLO DEL PROGETTO 
IL QUOTIDIANO DEL MOLISE 
“Giornalista-Ufficio Stampa” 

Totale ore: 25 

TITOLO DEL PROGETTO 
L’IMPATTO DEL COVID-19 PER GLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SUPERIORE 
Totale ore: 25 

STRUTTURA OSPITANTE 
Fondazione Molise Cultura 

STRUTTURA OSPITANTE 
Quotidiano del Molise-ItalmediaSrl 

STRUTTURA OSPITANTE 
Università degli Studi del Molise 

AMBITO - Artistico-Letterario AMBITO – Giornalistico AMBITO- Indagini statistiche 

PROFILO Catalogatore PROFILO – Giornalista-Ufficio Stampa PROFILO-Statistico 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 28/01/2020 Al 17/02/2020 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 08/02/2021 Al 19/02/2021 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 08/02/2022 Al 23/02/2022 

TUTOR AZIENDALE 
Dott. Arco Sandro 

TUTOR AZIENDALE 
Dott.ssa Porfirio Serena 

TUTOR AZIENDALE 
Prof. C. Mari, Prof. C. Lupi, Prof. A. Romagnoli 

 
TUTOR SCOLASTICI 

Prof. Boffa Oreste Prof. Sabelli Adele 
TUTOR SCOLASTICO 

Prof.ssa Fanelli Daniela Lucia 
TUTOR SCOLASTICO 

Prof.ssa Fanelli Daniela Lucia 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 Progettazione: scelta e catalogazione di 

35 riproduzioni di opere d’arte di pittori 
molto famosi (Guttuso, Sassu, 
Mondrian, Van Doesberg) 

 Elaborazione: esaustiva schedatura delle 
opere analizzate (ricerche su internet, 
compilazione di schede per la lettura 
delle opere) 

 Revisione: controllo elaborazione dati e 
organizzazione della presentazione 

 Diffusione: allestimento, all’interno dei 
locali scolastici, di un percorso di visita 
arricchito da didascalie e tabelloni 
illustrativi. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 Progettazione: percorso di sviluppo e 

apprendimento delle competenze di 
scrittura e di orientamento all’attività 
giornalistica attraverso l’esplorazione 
delle diverse forme di giornalismo, dalla 
carta stampata, al giornalismo 
televisivo, al giornalismo web. 

 Realizzazione: costruzione di un modello 
di relazione scuola-lavoro sulla base 
della costruzione condivisa con esperti e 
redazioni di contesti di apprendimento 
che si avvalgono sia del metodo della 
simulazione sia del metodo della 
trasformazione di ambiti di lavoro in 
luoghi di apprendimento 

 Diffusione: scrittura da parte del singolo 
studente di un articolo di giornale, su 
indicazione specifica del tutor esterno. 
Pubblicazione di alcuni articoli 
selezionati. 

 Esecuzione del progetto e assegnazione 
ad un artigiano per la realizzazione 

 Autovalutazione del percorso svolto 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 Progettazione: focus sull’importanza dell’aspetto 

sociale in un’indagine statistica. Spiegazione delle 

modalità di esecuzione di un’indagine statistica e 

degli aspetti fondamentali da prendere in 

considerazione nell’elaborazione del sondaggio. 

 Elaborazione (I) del questionario da somministrare 

da partire dalle esperienze personali relative ai 

periodi di lockdown in merito a socialità e 

apprendimento. 
 Somministrazione del sondaggio alla popolazione 

scolastica del Liceo Scientifico Statale “A. 

Romita”, avvenuta dopo aver spiegato, classe per 

classe, scopo e modalità del sondaggio. 
 Elaborazione (II) dei dati raccolti attraverso Excel. 

Prima interpretazione dei dati; confronto valori 

minimi ottenuti. 
 Presentazione, attraverso grafici e tabelle utilizzati 

nel PowerPoint finale, della relazione conclusiva 

del progetto ai docenti C. Lupi e C. Mari. 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZE SPECIFICHE 

1- Utilizzare strumenti necessari alla lettura e 
alla catalogazione di immagini. 
2- Organizzare la divulgazione di eventi artistici 
e culturali con l’utilizzo di supporti informatici.  
3- Identificare le fasi operative per la 
schedatura delle opere d’arte. 

1- Riconoscere e trovare le fonti 
dell’informazione per l’attendibilità e la 
completezza della notizia. 
2- Utilizzare ed elaborare le fonti al fine di 
scrivere un articolo di giornale utilizzando il 
linguaggio specifico. 
3- Lavorare in gruppo e presentare i risultati del 
lavoro svolto.  

1-Raccogliere dati e informazioni per produrre 
informazione scientifica. 
2-Fare una ricerca sociale in ambito scolastico al fine di 
analizzare criticamente ciò che avviene nella società. 
3-Realizzare un’indagine statistica. 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – singolo alunno 

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 

 

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 la divulgazione di eventi artistici 
e culturali con l’utilizzo di supporti 
informatici. 
Identificare le fasi operative per la 
schedatura delle opere d’arte. 

GIORNALISTA – UFFICIO STAMPA 
Riconoscere e trovare le fonti 
dell’informazione per l’attendibilità e la 
completezza della notizia. 
Utilizzare ed elaborare le fonti al fine di 
scrivere un articolo di giornale utilizzando il 
linguaggio specifico. 
Lavorare in gruppo e presentare i risultati 
del lavoro svolto.  
MATIKÉ -  Conoscere, progettare ed 
utilizzare tecniche didattico-divulgative e 
relazionali. 

Raccogliere dati e informazioni per produrre 
informazione scientifica. 
Fare una ricerca sociale in ambito scolastico 
al fine di analizzare criticamente ciò che 
avviene nella società. 
Realizzare un’indagine statistica. 
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I vari percorsi aziendali sono stati integrati 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 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.  

 Redigere il proprio C.V. 

Ambito 
comunicazione 
(lingua inglese) 

 Identificare gli elementi fondamentali del processo di comunicazione verbale e 
non verbale, formale e non formale. 

 Definire 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. 
 Redigere il proprio C.V. 

Ambito informatico:  Comprendere concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al Cloud 
Computing. 

 Utilizzare memorie di massa remote e applicazione di produttività basate sul 
Web per collaborare con gli altri. 

 Usare calendari online su dispositivi mobili per gestire e pianificare le attività. 
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 della nostra 
epoca.  

Ambito logico 
matematico- 
statistico 

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

 Calcolare i rapporti statistici tra due serie di dati.  
 Analizzare la funzione interpolante fra punti noti e gli indici di scostamento, la 

dipendenza fra due caratteri, la regressione e la correlazione tra due variabili 
statistiche. 
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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 LETTERARIO 

La concezione dello stato in Seneca: l’impero e la libertà 
Le libertà politiche in Giovenale 
Tacito: la concezione dello stato, il problema della libertà e 
dell’impero, il rapporto tra romani e popoli sottomessi. 
La concezione dello stato nel Romanticismo: il concetto di 
popolo e di nazione. 
Verga e i problemi dell’Unità geografica e politica italiana. 
D’Annunzio e l’attacco alla democrazia: la nascita dei partiti di 
massa. 
Svevo e la concezione borghese dello stato: critica 
all’organizzazione capitalistica dello stato. 
Ungaretti: l’orrore della guerra e il problema del rapporto con 
il fascismo. 

 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 

Forme di Stato e Forme di Governo 
Struttura e caratteri della Costituzione Italiana 
Organi dello Stato : composizione e funzioni. 
Elementi di Diritto Internazionale. 
Organizzazioni sovranazionali : ONU e U.E. 

 
INQUADRAMENTO STORICO-FILOSOFICO 

Destra e Sinistra Storica: “Torniamo allo Statuto” 
Roma capitale d’Italia 
Le Tesi di aprile 
Nascita dei Fasci di combattimento con il “programma di San 
Sepolcro”, passaggio dai fasci al partito nazional-fascista e le 
leggi fascistissime. 
Nascita del Partita Socialista Italiano 
Biennio Rosso: Nascita del Partito Comunista d’Italia 
Manifesto del Partito Comunista di Marx, distinzione del 
“socialismo utopico” e “socialismo scientifico” 
Le leggi razziali 
27 Gennaio “Giornata della Memoria”: 
Approfondimento sul “dramma dell’esecuzione finale”, 
Differenze tra il termine “Shoah” e “Genocidio”, 
Riferimenti al libro “La Banalità del Male” di Hannah Arendt, 
La personalità di Adolf Eichmann 
10 Febbraio “Giornata del Ricordo”: 
Massacro delle foibe 
Esodo giuliano-dalmata 
Reggenza del Carnaro, con riferimento al poeta vate Gabriele 
d’Annunzio 
25 Aprile: anniversario della Liberazione d’Italia 
dall’occupazione nazista e del regime fascista, la resistenza. 

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. 
I cinque concetti chiave dell’Agenda 2030 
Persone. Eliminare fame e povertà in tutte le forme, 
garantire dignità e uguaglianza. 
Prosperità. Garantire vite prospere e piene in armonia 
con la natura. 
Pace. Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive. 
Partnership. Implementare l’Agenda attraverso solide 
partnership. 
Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il clima del 
pianeta per le generazioni future. 
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

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

 
INQUADRAMENTO SCIENTIFICO-SOCIALE 
 
Sensibilizzare gli alunni alla donazione del sangue e del midollo 
osseo. 
Lezioni di informazione e formazione con ADMO/AVIS 
Informazioni per un corretta applicazione del BLS/BLS -D 
 

Educazione alla cittadinanza digitale 

INQUADRAMENTO SOCIO-GIURIDICO 

Diritti e doveri del cittadino digitale 

Fake news, disinformazione ed uso consapevole della rete 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto al lavoro 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 

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

INQUADRAMENTO STORICO-FILOSOFICO 

Hegel : la Fenomenologia , la figura del servo – padrone; 

Lineamenti di Filosofia del Diritto: l’economia come sistema 

dei bisogni.; la critica al giusnaturalismo, al contrattualismo e 

alla visione democratica di J.J. Rousseau.; il lavoro come 

riconoscimento del singolo. 

Marx e l’alienazione del lavoro nei Manoscritti economico-

filosofici ; il ciclo lavorativo, pluslavoro e plusvalore nel 

Capitale. 

INQUADRAMENTO STORICO-LETTERARIO 

The Industrial Revolution in the Victorian Age.  
Miserable living conditions are characterized 
by: overcrowding, poor sanitation, the spread of diseases, and 
pollution. Low wages for workers. 
The Poor Laws and the institution of the workhouses for poor 
people, women, and their offspring and orphans. 
The exploitation of children who had to work for several hours 
each day and whose rights were not respected. 
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TEMATICHE ARGOMENTI SVILUPPATI 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 

e tutela del patrimonio ambientale dell’identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO 

Effetti dell’elettricità sul corpo umano, funzionamento 
dell’organismo dal punto di vista elettrico sotto l’influsso di un 
potenziale elettrico esterno, misure di protezione e 
prevenzione, comportamenti corretti 
Prevenzione e riduzione del rischio di disastri dovuti a 
fenomeni sismici e vulcanici. 

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

INQUADRAMENTO STORICO-SOCIALE 

L’Italia agli inizi degli anni ’90: l’emergenza legalità e il 
fenomeno ‘Tangentopoli’, un intero sistema politico e di 
governo crolla sotto le inchieste giudiziarie. La guerra di 
mafia agli inizi degli anni ’90, le vittime di mafia e 
l’impotenza dello Stato, la commemorazione delle stragi 
del ’92 a Palermo dei giudici Falcone e Borsellino, la 
costruzione di una ‘memoria operante’ 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 

La tutela del paesaggio affermata all’art. 9 
come tutela ambientale e la riforma del Titolo V della 
Carta. 
L’art. 117 Cost. e  la “valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali” 
La definizione di Bene Culturale 
 
INQUADRAMENTO STORICO-ARTISTICO-
ARCHIETTTONICO 
Campobasso tra 800 e 900 

 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/10/09/ordinamento-della-repubblica-le-regioni-le-provincie-i-comuni#art117

