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PIANO DI STUDI 
                                            LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 
 
DISCIPLINE 

   

 1° 2° 3° 4° 5° 

 Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

 Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

 Storia e geografia 3 3       

 Storia     2 2 2 

 Filosofia     3 3 3 

 Matematica (1) 5 5 4 4 4 

 Fisica 2 2 3 3 3 

 Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 

 Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

 Totale ore settimanali 29 29 30 30 30 

 
 
Profilo in uscita della studentessa/dello studente del Liceo 
 “Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
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dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti; 

 • saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

Oltre ad acquisire una solida formazione culturale in ambito umanistico e scientifico, gli 
studenti sapranno:  

 utilizzare le procedure logico-matematiche e i metodi di indagine ipotetico-deduttivi propri delle 

scienze sperimentali  

 individuare, analizzare e risolvere problemi di varia natura immaginando più soluzioni  

 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi  

 progettare sistemi, costruire e analizzare processi, sviluppare nessi  

 accedere in modo diretto ai testi antichi  

 collaborare e lavorare in team  

 comunicare in modo fluente e consapevole nella lingua inglese  

 utilizzare i dispositivi, le applicazioni e i principali linguaggi di coding in uso nell’ambito della 

ricerca scientifica  

 Individuare gli elementi fondanti gli organismi internazionali  

 Individuare gli elementi su cui si fonda l’Unione Europea. 

 riconoscere e rispettare la diversità 

 sviluppare una cultura rivolta alla pace, al alla cooperazione; - 

 formarsi ad una coscienza civica educata ai valori democratici ed al rispetto dell'ambiente; - apertura 

critica e responsabile ai problemi del nostro tempo;  

 acquisizione di un metodo di ricerca fondato sull'esame dei fatti e sulla capacità di riflessione 

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 
• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo umanistico; 
• padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; 
• utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 
alla vita quotidiana; 
• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica. 
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STORIA DELLA CLASSE - PROFILO DELLA CLASSE 

 
STORIA DELLA CLASSE 
CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL 
SECONDO BIENNIO 
 
 
 

La composizione della classe è rimasta sostanzialmente invariata negli 

anni, in particolare nel corso del terzo anno un alunno si è trasferito in 

altro istituto e un altro alunno si è aggiunto nel quinto anno. Per ciò che 

concerne i docenti nel corso del triennio il Consiglio di classe è rimasto 

sostanzialmente immutato, tranne che per la disciplina Scienze Naturali, 

per la quale, durante il quinquennio, si sono alternati vari docenti. Per 

quanto riguarda le attività svolte dalla classe durante il triennio, gli alunni 

hanno partecipato ad un ciclo di conferenze sulla mafia proposto 

dall’associazione ”Liberamente”,  il teatro in lingua inglese e hanno 

partecipato alle rappresentazioni classiche di Siracusa. Per le attività di 

alternanza gli studenti hanno preso parte al progetto “giornalino a 

scuola”, progetto teatro e stage a Dublino. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA 

La classe V sez. A, indirizzo scientifico, è composta da 23 alunni provenienti da Sant’Agata Militello e 

dai paesi limitrofi. Quest’anno la classe si è arricchita di un nuovo studente proveniente da un altro 

istituto, che ha frequentato un anno scolastico in America e che si è già integrato perfettamente nel 

gruppo classe. A livello generale, sul piano socio-comportamentale emerge una situazione positiva, la 

classe si presenta disciplinata e rispettosa delle regole e partecipa costantemente alle attività didattiche 

mantenendo, un contegno composto e organizzato in classe; solo un esiguo numero di alunni è talvolta 

incline alla distrazione. I rapporti interpersonali appaiono sostanzialmente buoni e gli alunni si 

dimostrano affiatati. 

Sul piano cognitivo la maggior parte degli studenti mostra apprezzabili capacità logico-deduttive ed 

espositive e si accosta allo studio con atteggiamento propositivo mostrando vivo interesse, 

partecipando attivamente al dialogo educativo in classe anche se diversificate risultano le motivazioni 

allo studio, l’impegno, le capacità, la preparazione di base e i ritmi di lavoro. Per quel che riguarda il 

profitto, tenuto conto degli elementi acquisiti negli anni, i livelli di raggiunti risultano così distribuiti: 

sono presenti alcuni elementi di spicco e la maggior parte degli allievi presenta una preparazione nel 

complesso più che buona, mentre, per alcuni di essi i livelli raggiunti possono considerarsi 

soddisfacenti. 

Per quel che concerne l’alternanza scuola-lavoro tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore 

previsto dalla normativa. 

Tuttavia, a conclusione di anno, possiamo sostenere che generalmente gli allievi hanno raggiunto gli 

obiettivi prefissati dal consiglio di classe nella programmazione annuale in quasi tutte le discipline 

raggiungendo, quindi risultati decisamente positivi.  

Al fine di accompagnare gli allievi nel percorso di preparazione agli Esami di Stato sono state svolte 

tutte le simulazioni proposte dal MIUR. Nello specifico, gli esempi della   prima prova sono stati svolti 

nei giorni 19 febbraio e 26 marzo 2019, mentre le simulazioni della seconda prova sono state sostenute 

nei giorni 28 febbraio e 2 aprile 2019. 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti percorsi multidisciplinari: 
 
 

AREE TEMATICHE COMUNI ALLE DISCIPLINE 
Tematica  Discipline coinvolte Materiali 

 Area 1: finito-infinito 

(Attrazione e repulsione, curiosità e 

conoscenza, limiti e confini, 

globalizzazione, muri e ponti, amore e 

morte) 

Italiano, Inglese, Filosofia, 
Scienze, Matematica, 
Fisica, Latino, Storia 
dell’arte 

 
Si rimanda ai materiali (testi, 

immagini, grafici, ecc.) indicati nei 

contenuti delle singole discipline. 

  

 Area 2: Energia 
(La luce, velocità, equilibrio e armonia 
corpo-anima, caos e ordine) 

Italiano, Filosofia, Scienze, 
Inglese, Fisica, Latino, 
Storia dell’arte 

Area 3: Evoluzione e 

involuzione 
(L’intellettuale e potere, il lavoro, 

cambiamenti, il progresso, tempo e 
memoria, Pace e guerra, Lavoro-
alienazione-natura) 
 

Italiano, Filosofia Scienze, 
Inglese, Fisica, Latino, 
Storia dell’arte 

Area 4: Scienza ed etica. 

(False credenze, comunicazione, i 

linguaggi della contemporaneità, 

scienza e tecnologia, relativismo e 

verità) 

Italiano, Scienze, Filosofia, 
Storia, Storia dell’arte 
Inglese, Matematica, 
Fisica, Latino 

Area 5: La diversità 

(il pregiudizio e l’incontro con l’altro, 

la scelta, il disagio dell’uomo 

moderno, la donna, il conflitto 

generazionale, la ricerca della felicità) 

Italiano, Scienze, Filosofia, 
Inglese, Fisica, Latino 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline coinvolte Materiali 

La Costituzione e gli articoli 
fondamentali 

Filosofia, Storia Ppt sul lavoro nella Costituzione 
Lettura e commento dei primi 12 
articoli della Costituzione 

La guerra e la pace Italiano, Storia, Filosofia, 
Storia dell’arte, Latino  

Testo poetico. S. Quasimodo:” 
Alle fronde dei salici”, “Uomo del 
mio tempo”; G. Ungaretti:” San 
Martino del Carso”. ” I Fiumi”. La 
guerra non cambia nulla (R. Serra: 
esame di coscienza di un letterato). 
Einaudi Torino, Hegel e il 
significato della guerra tratto da 
Hegel lineamenti di filosofia del 
diritto. 

La Costituzione e il rispetto 
dell’altro 

Storia, Filosofia, Scienze, 
italiano 

Testo poetico. “Se questo è un 
uomo”. Video Shoa, 1938-2018: le 
“leggi razziali” realizzato dagli 
alunni: il rumore del silenzio.  
Scienze: Video del Seminario del 
genetista G. Barbujani “Perché 
siamo bianchi?” 
Scienze: Primo Levi, brano tratto 
da Covare il cobra “Responsabilità 
della scienza” 
Rileggiamo l’articolo 3 e 10 della 
Costituzione  

L’Unione Europea Storia, Filosofia Ppt sull’Unione europea 

Educazione ambientale Scienze, Storia Scheda su Nobel, articolo 9 della 
Costituzione,  
Impatto ambientale e biotecnologie 
ambientali 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Nel corso del terzo e quarto anno tutti gli alunni hanno svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro presso 

le aziende del territorio che hanno dato la disponibilità ad accogliere gli alunni nell’attività formativa. Con 

esse è stato concordato in linea di massima il percorso educativo e sono stati puntualizzati gli obiettivi in 

termini di raggiungimento di competenze. Gli allievi sono stati impegnati nella realizzazione di percorsi 

differenti, strutturati in modo da assecondare le loro attitudini e le loro potenzialità. Infatti, i ragazzi sono 

stati impegnati presso studi di avvocati, architetti, ingegneri e medici, nei Comuni, nelle farmacie e nelle 

parafarmacie, al Parco dei Nebrodi, nel laboratorio teatrale della Scuola, nei call center e nello stage in 

Irlanda. 

Tutti gli allievi impegnati nell’attività hanno manifestato fin da subito una decisa ed entusiastica adesione 

alle iniziative proposte, impegnandosi con serietà e continuità nei compiti assegnati. Gli alunni hanno 

sottolineato di aver avuto ottimi rapporti con i tutor delle aziende ed hanno saputo cogliere positivamente 
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vari aspetti del mondo del lavoro, e in particolare hanno saputo apprezzare l’importanza del rispetto degli 

orari di lavoro, dei tempi di consegna, del lavoro di gruppo. 

Nel corso del quinto anno, invece, sono state proposte agli allievi attività di Alternanza Scuola lavoro 

coerenti con le azioni di orientamento in uscita progettate dalla Scuola, prendendo in considerazione le 

opportunità di lavoro e di studio presenti nel territorio. In particolare: 
 

06-10-2018 "Un futuro in valigia: formazione e lavoro fuori dalla propria zona di comfort" (1 ora);  

13-11-2018 Attività di orientamento in uscita “OrientaSicilia” a Palermo   (8 ore); 

19-11-2018 Conferenza "Change the world" (1 ora);  

26-11-2018 Corso Antincendio   (1 ora);  

21-01-2019 Orientamento “Nissolino” corsi di preparazione arruolamento nelle Forze Armate (1 ora); 

05-02-2019 Orientamento in uscita. (2 ore);  

09-02-2019 Conferenza sulla Smard1 (1 ora);  

21-02-2019 Educazione alla cittadinanza globale e storia dei diritti umani  (2 ore)  
 

 
ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Progetti PTOF 
Esperienze svolte 
 

Pon matematica  

Attività di orientamento a Messina e Palermo  

Teatro in Lingua Inglese “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” a Messina; 

Giornata della Memoria;  

Open day presso il nostro Istituto; 

Progetto legalità: “Liberamente” 

Progetto a scuola di giornalismo (2016/17) 

Progetto teatro Notre Dame (Primo premio Tindari teatro 

giovani (2017/18) 

Viaggi d’istruzione e visite guidate Viaggio in Andalusia, visita a Noto e Siracusa per la 

rappresentazione classica “Le troiane” di Euripide. 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

Conferenza sull’Attualità della Costituzione con il professore 

Antonio Saitta (Università di Messina) 

Conferenza sui diritti umani con la prof.ssa Donnarumma 

(Università La Sapienza di Roma) 

Partecipazione a gare disciplinari/attività 

sportive/competizioni 

nazionali/concorsi 

Olimpiadi di Fisica, giochi matematici della Bocconi, olimpiadi 

di Italiano,  

Concorso “ Un logo per il mio Istituto” 

Sport a scuola: attività sportive: tornei di interclasse di 

pallavolo e calcio a cinque. 
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Esperienze di Intercultura 

Un alunno proveniente da altra scuola ha fatto un’esperienza 

negli Stati Uniti, un altro allievo per merito ha partecipato al 

pon estivo di alternanza scuola lavoro in Irlanda, due allieve 

hanno partecipato ad uno stage in Irlanda finalizzato al 

miglioramento della lingua Inglese con attività di alternanza 

scuola-lavoro. 

Presenza di docenti di DNL e discipline 

insegnate con la metodologia CLIL 

 

Matematica: Il modulo sui teoremi del calcolo differenziale è 

stato trattato in lingua inglese secondo la metodologia CLIL 

con particolare riferimento ai seguenti argomenti: 

Fermat’s theorem, Rolle’s theorem, The Mean Value theorem 

(also known as Lagrange’s theorem). 

Partecipazione a convegni e seminari 

Convegno “La prevenzione oncologica nelle donne”; 

Convegno “L’attualità della Costituzione Italiana”; 

Incontro con il Regista F. Lama e proiezione del film “I 

Siciliani”; 

Convegno Nazionale sulla SMARD1; 

Cerimonia di Premiazione delle eccellenze. 

 
 

 
PROGETTI INTERDISCIPLINARI ATTUATI CON LA METODOLOGIA CLIL 

 
Il modulo sui teoremi del calcolo differenziale è stato trattato in lingua inglese secondo la metodologia CLIL con particolare 

riferimento ai seguenti argomenti: 

Fermat’s theorem (concerning local maxima and minima of differentiable functions). 

Rolle’s theorem: statement and proof; geometric interpretation; problems which involve the theorem itself. 

The Mean Value theorem (also known as Lagrange’s theorem): statement and proof; geometric 

interpretation; problems which involve the theorem itself. 

Some important consequences of the Mean Value theorem:  

1. Functions with zero derivatives; 2. Functions with the same derivative; 3. Increasing and decreasing 

functions.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE.  

Il metodo di lavoro sviluppato dagli allievi durante il triennio ha evidenziato una lenta ma costante 

crescita culturale e personale e sono state utilizzate varie metodologie privilegiando il metodo della 

lezione dialogata. I docenti, nel corso dell’anno scolastico, si sono regolarmente incontrati, nella sede 

dei consigli di classe, sulla base del calendario prefissato dal dirigente scolastico e secondo un ordine 

del giorno prestabilito. I percorsi curriculari, pur curando i collegamenti fra aree cognitive diverse, 

sono stati sviluppati nel rispetto dell’organizzazione dei contenuti tenendo conto della propedeuticità e 

della sequenzialità degli stessi, delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti dei tempi di lavoro 

effettivamente disponibili. Le riunioni sono servite per verificare la programmazione, per individuare 

eventuali situazioni problematiche e per adottare idonee strategie educative e interventi atti a migliorare 

il metodo di studio e a stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni, in collaborazione con i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori. Gli strumenti didattici utilizzati sono stati libri di testo, 

LIM, PC, tablet, DVD, PPT, appunti dalle lezioni, video, e sono state predisposte, nel corso dell’anno, 

due prove RAV nelle seguenti discipline: italiano, matematica, fisica, inoltre gli alunni hanno svolto una 

prova  INVALSI di italiano, inglese e matematica come classe campione.. Con riferimento ai piani di 

lavoro predisposti dai singoli docenti, sono state individuate proposte didattiche educative da 

perseguire, possibilmente, in modo pluridisciplinare. Ciò al fine di abituare gli alunni a maturare una 

visione complessiva del sapere, oltre che a sviluppare capacità critiche e abilità nell’effettuare 

collegamenti tra argomenti e materie affini. In seguito alle nuove indicazioni ministeriali sull’esame di 

stato, si è provveduto in parte a rimodulare la programmazione. Riguardo all’organizzazione dei 

contenuti, i docenti hanno seguito i criteri comuni concordati in fase di programmazione, mirando in 

particolare alla focalizzazione di tematiche essenziali e qualitativamente significative. Nell’ultima fase 

dell’anno si sono individuate alcune macroaree coerenti con la programmazione dei docenti suddivise 

in microaree. I docenti hanno operato a partire da testi individuati come significativi del panorama 

culturale, ove possibile, favorendo una logica interdisciplinare per valorizzare al meglio il percorso 

formativo dell’alunno. Gli allievi sono stati guidati alla riflessione sui nuclei fondanti delle discipline 

mediante un dialogo continuo ed un confronto ragionato.  Tra le strategie si è dato ampio spazio alla 

lettura consapevole, all’analisi dei testi, alla contestualizzazione dei contenuti, all’esercizio 

dell’espressione scritta con lavoro autonomo. Le simulazioni della prima e della seconda prova 

dell’esame di stato proposte dal MIUR sono servite come esercitazioni pratiche per affrontare più 

consapevolmente l’esame di stato. Gli esercizi, scritti ed orali sono stati continui e di progressiva 

difficoltà. Sono stati proposti approfondimenti e sussidi audio-visivi e multi-mediali. Si sono utilizzate 

le tecniche e le metodologie specifiche delle diverse materie, chiarendo anche le modalità d’uso degli 

strumenti specifici (Libri di testo, testi critici, riviste, dizionari). Per ciò che concerne Cittadinanza e 

Costituzione si sono individuati, nell’ambito delle diverse discipline, modelli educativi indirizzati al 

recupero del senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, allo stimolo del senso della 

partecipazione alla vita sociale intesa come contributo al miglioramento del proprio ambiente di vita.  

Attraverso le lezioni di Costituzione del prof. Antonio Saitta gli alunni hanno attualizzato i diritti 

costituzionali visti come sintesi del rispetto reciproco e della difesa delle norme del vivere civile.  Il 

dialogo con la prof.ssa Antonella Donnarumma su diritti umani e cittadinanza globale ha permesso 

loro di riflettere sui valori e i principi che sono alla base della civile convivenza e che sorreggono 

"l'edificio" democratico e i rapporti tra gli uomini e tra i popoli.    
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PROVE DI VERIFICA 

Per pervenire a giudizi valutativi si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

 Livello di partecipazione, attenzione, costanza ed impegno nel lavoro 

 Miglioramento del livello di partenza 

 Livello di conoscenza - assimilazione - rielaborazione dei contenuti 

 Qualità dell’esposizione scritta ed orale 

 Capacità di orientamento nella verifica 

 Capacità di analisi 

 Capacità di sintesi 

 Capacità di effettuare parallelismi (intra ed interdisciplinari, in prospettiva diacronica e 
sincronica) 

 Capacità di applicazione di abilità specifiche 

 Si segnalano, inoltre, i criteri individuati dal consiglio di classe per attribuire una valutazione di 
sufficienza. 

 Conoscenza accettabile e comprensione degli argomenti 

 Esposizione semplice, ma lineare e corretta 
 

 
 

VALUTAZIONE 
Per esprimere un giudizio complessivo sull’alunna/alunno si è tenuto conto dei livelli di partenza, dei 

risultati delle prove di verifica, del livello di raggiungimento degli obiettivi specifici, delle competenze 

chiave di cittadinanza e del comportamento, valutati secondo le griglie adottate dal Collegio dei 

Docenti e parte integrante del PTOF d’Istituto. 

 

 
Sant’Agata Militello 15/05/2019 
      
Il/La Coordinatore/trice                                                                                       Dirigente Scolastico 

                                                             Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
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ALLEGATO N. 1: Progettazioni disciplinari e contenuti svolti 
 

 
ITALIANO 

Prof.ssa Baglio Nunzia 

 

COMPETENZE  ABILITÀ 

Saper individuare gli aspetti salienti della 
biografia e della personalità di un autore per 
meglio comprendere il significato della sua 
produzione. 
Collocare i testi di un autore nel contesto 
storico-culturale di riferimento. 
Riconoscere il rapporto tra genere, tematiche, 
scelte linguistiche di un’opera e il suo tempo.                        
Rielaborazione ed esposizione chiara e corretta 
delle tematiche letterarie, anche con apporti 
personali e critici.   
Collegare percorsi letterari a manifestazioni 
artistiche. 
Riconoscere la metrica e lo stile, i caratteri 
specifici di un testo poetico. 
Leggere a vari livelli un testo poetico. 
Padroneggiare le strutture della lingua presenti 
in un testo in prosa e in poesia.  
Cogliere il messaggio e i concetti di un testo. 
Attualizzare determinate tematiche di testi del 
passato, inserendole nel contesto moderno. 

Individuare gli apporti più significati di una 
corrente letteraria e di un autore nel contesto 
storico e culturale. 
Collocare le opere di un autore in una serie di 
relazioni riguardanti il contesto storico e 
culturale 
Conoscere l’evoluzione dei generi letterari. 
Leggere in modo corretto e a vari livelli un testo 
poetico. 
Comprendere il significato del testo poetico. 
Analizzare il testo nei suoi nuclei tematici, negli 
aspetti lessicali, retorici, stilistici. 
Collocare il testo all’interno della produzione 
dell’autore e nel contesto storico-culturale. 
 

                                                             CONTENUTI 

UDA 1   L’età del Romanticismo.  
Il Romanticismo. Lo scenario: storia, società, cultura, idee.  
La poesia romantica in Europa e in Italia 
Il Romanticismo in Europa. I principali manifesti del Romanticismo. 
I caratteri della poesia romantica in Italia. G. Berchet: Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo al suo 
figliolo. 
 
La tendenza oggettiva o storico-realista del Romanticismo 
 
La poesia romantica in Europa e in Italia 
Il Romanticismo in Europa. I principali manifesti del Romanticismo. 
I caratteri della poesia romantica in Italia. G. Berchet: Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo al suo 
figliolo. 
 
La tendenza soggettiva o lirico-sentimentale del Romanticismo 
 

 UDA 2   Giacomo Leopardi   
La vita e le opere. Il pensiero: le varie fasi del pessimismo. Leopardi e il Romanticismo. 
Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero. 
Le Operette morali e l’”arido vero”. La composizione. Gli argomenti e le forme. I temi del 
pessimismo. 
I Canti. Composizione, struttura, titolo. La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822): le 
canzoni civili del 1818- 1822; le canzoni del suicidio (1821-1822); gli "idilli" (1823-1827); la 
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seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830): i canti pisani-recanatesi; la terza fase della 
poesia leopardiana (1831-1837); il “Ciclo di Aspasia"; La ginestra e l’idea leopardiana del 
progresso. 
Testi. Dallo Zibaldone: Il giardino sofferente. 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere, Cantico del gallo silvestre. 
Dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore 
errante dall'Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario, A se stesso. 
 La ginestra o il fiore del deserto. 
 
UDA 3  L’età postunitaria 
La tendenza al realismo. Il romanzo. 
La tendenza al Simbolismo. La lirica. 
La situazione in Italia dopo l'Unità: la Scapigliatura. 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. Zola e Verga a confronto. 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 
Arrigo Boito: Dualismo. 
Paul Verlaine: Languore, Arte poetica. 
 

 UDA 4  Giosuè Carducci 
La vita e le opere. Da "scudiero dei classici" a poeta-vate della "terza Italia". L’evoluzione 
ideologica e letteraria. 
La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia Gravia, Giambi ed Epodi. 
Verso un classicismo moderno: le Rime nuove, le Odi barbare, Rime e ritmi. 
Testi. Da Rime nuove: Pianto antico, Funere mersit acerbo, San Martino. 
Da Levia Gravia:“Inno a Satana” 

 

  UDA 5   Giovanni Verga 
La vita e le opere. La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. 
I romanzi preveristi e Nedda, "bozzetto siciliano" 
La svolta verista e il ciclo dei "Vinti" 
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 
I Malavoglia. 
Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. 
Mastro-don Gesualdo 
Testi. Nedda. Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della "Marea". 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria. 
Da Novelle rusticane: La roba. 
Da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia. 
 

 UDA 6   Giosuè Carducci 
La vita e le opere. Da "scudiero dei classici" a poeta-vate della "terza Italia". L’evoluzione 
ideologica e letteraria. 
La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia Gravia, Giambi ed Epodi. 
Verso un classicismo moderno: le Rime nuove, le Odi barbare, Rime e ritmi. 
Ant. Da Rime nuove: Pianto antico, Funere mersit acerbo. 
Da Levia Gravia:“Inno a Satana” 

 
UDA 7   Il Decadentismo. Lo scenario: storia, società, cultura, idee.  

 La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti del Decadentismo. 
 

 UDA 8   Gabriele d’Annunzio  
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La vita e le opere. L’estetismo e la sua crisi. Il piacere. 
Le poesie giovanili (1879-1892). Le poesie nella fase della “bontà” (1892-1893) il Poema 
paradisiaco. 
I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, Il fuoco. 
Il teatro: le opere drammatiche. 
Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope, Asterope. 
Il periodo del “notturno”. 
Testi. Da Il piacere: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli. 
Dall’Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 

 UDA 9   Giovanni Pascoli 
La vita e le opere. Il “nido” familiare. La poetica del fanciullino. I temi della poesia pascoliana. 
Myricae. Composizione e storia del testo; il titolo; struttura e organizzazione interna; temi: la 
natura e la morte, l'orfano e il poeta; la poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico; le forme: 
metrica, lingua e stile. 
I Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 
I Poemetti: narrazione e sperimentalismo. 
I Poemi conviviali, la poesia latina e le raccolte della retorica civile. 
I “Carmina” 
Testi. Da Myricae: Novembre, X Agosto. 
Da Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno. 
Dai Poemetti: La siepe. 
Dai Poemi conviviali: Alexandros. 
Il saggio Il fanciullino. 
 

  UDA 10  Il primo Novecento. Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
La stagione delle avanguardie. Il Futurismo. 
Testi. Il primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura italiana di Filippo Tommaso 
Marinetti. 
Chi sono? di Aldo Palazzeschi.  
La lirica del primo Novecento in Italia. 
Il Crepuscolarismo 
Testi. Desolazione del povero poeta sentimentale di Sergio Corazzini; La signorina Felicita ovvero La 
Felicità, L’amica di nonna Speranza di Guido Gozzano, 
 

  UDA 11   Luigi Pirandello 
La vita e le opere. La visione del mondo. La poetica. Il saggio: L’umorismo. I romanzi: 
L’esclusa. 
Il relativismo conoscitivo. Il relativismo orizzontale: Il fu Mattia Pascal. Il relativismo verticale: 
Uno nessuno e centomila. Il relativismo assoluto: Così è (se vi pare). 
Il teatro. Enrico IV. Il “teatro nel teatro”.  Sei personaggi in cerca d’autore. 
Testi. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La carriola, La patente. 
Da Il fu Mattia Pascal: La “lanterninosofia”, Lo “strappo nel cielo di carta”. 
Lettera alla sorella Lina: La vita come “enorme pupazzata; Le “Ultime volontà” di Pirandello. 
 

 UDA 12  Italo Svevo 
La vita e le opere. La cultura e la poetica. Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 
I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
Testi. La letteraturizzazione della vita. 
Da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; La vita è una malattia. 
Profezia di un’apocalisse cosmica 
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 UDA 13   Tra le due guerre. Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 
Umberto Saba 
La vita. Incontro con l’opera. Il Canzoniere. Le prose. 
 
 Giuseppe Ungaretti 
La vita. Incontro con l’opera. L’Alegria. Il sentimento del tempo. IL dolore e le ultime 
raccolte. 
Testi. Mattina; San Martino del Carso, Soldati, Veglia, I Fiumi. 
 

 UDA 14  L’Ermetismo.  
Salvatore Quasimodo. La vita. Incontro con l’opera. Acque e terre, Oboe sommerso, Erato e 
Apollion, Lirici greci, Le nuove poesie, Ed è subito sera, Con il piede straniero sopra il 
cuore, Giorno dopo giorno, La vita non è sogno. 
Testi. Da Ed è subito sera: Ed è subito sera. Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del 
mio tempo. Lettera alla madre. 
 

  UDA 15  Eugenio Montale. 
La vita. Incontro con l’opera. Ossi di seppia. Il “secondo” Montale: Le Occasioni. Il “terzo” 
Montale: La bufera e altro. L’ultimo Montale: Satura. 
Testi. Da Ossi di seppia. Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, I Limoni. 
 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il gattopardo” 
 

 UDA 16    La “Divina Commedia” di Dante Alighieri. Il Paradiso.   
Lettura, analisi testuale, commento dei Canti: 
I, III,VI, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXX, XXXIII. 

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lettura del romanzo “Il gattopardo” 
 
LIBRI  DI TESTO: 
Il piacere dei testi Vol. G. Leopardi, V, VI (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe 
Zaccaria) Paravia.             
La Divina Commedia di Dante Alighieri (a cura di Francesco Gnerre) Petrini. 
 

Testi: 

 “Il piacere dei testi” Leopardi, Vol. 5, Vol. 6  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria   Paravia” 

 “La Divina Commedia” a cura di Francesco Gnerre   Petrini 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 

LATINO  

Prof. Angelo Cortese 

: 
Livello in uscita della classe 

COMPETENZE  ABILITÀ 

 Maturare interesse per le opere della 
letteratura latina e cogliere gli elementi 
che sono alla base della cultura 
occidentale.  

 Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della lingua 
latina per decodificare il messaggio di un 
testo in lingua. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario genere, in prosa e in versi, 
in lingua o in traduzione, cogliendone 
l’intenzione comunicativa, le valenze 
cognitive, etiche ed estetiche. 

 Saper inserire un testo nl contesto storico e 
culturale del tempo, inquadrandolo nell’opera 
complessiva dell’autore che lo ha prodotto, 
cogliendo i legami con la cultura e la 
letteratura coeva e con la dinamica dei generi 
letterari.  

 Saper cogliere, ove sia possibile, qualche 
aspetto o tema della cultura latina presente 
nella letteratura europea, in particolare nella 
letteratura italiana, nonché nel mondo 
contemporaneo, evidenziando continuità e 
discontinuità.  

 Saper tradurre in italiano corrente e corretto 
un testo latino, rispettando l’integrità del 
messaggio. 

 Saper usare in modo consapevole e puntuale 
il dizionario bilingue, scegliendo i significati 
in base alla coerenza del testo. 

 Saper controllare la coerenza della struttura 
morfosintattica e semantica della propria 
traduzione. 

 Saper mettere in relazione i testi con l’opera a 
cui appartengono, contestualizzandoli 
all’interno dello sviluppo del genere letterario. 

 Saper individuare le caratteristiche stilistiche 
di un testo e gli artici retorici. 

CONTENUTI  PERCORSO STORICO-LETTERARIO 
 
U.D. 1 L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 Contesto storico: I principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 
 Contesto culturale: Il rapporto tra intellettuali e potere. 

 
U.D. 2 LA FAVOLA 

 Fedro: biografia e opere; il modello di riferimento; i contenuti e le caratteristiche della 
produzione. 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
Fabulae, Lupus et agnus 
De vulpe et uva 
 
U.D. 3 SENECA 

 Biografia e opere: i Dialogi; i Trattati; le Epistulae Morales ad Lucilium; la Divi Claudi 
Apokolokyntosis; lo stile della prosa senecana. 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
De brevitate vitae, I, 1-3 (È davvero breve il tempo della vita?); 
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Epistulae Morales ad Lucilium, 1, 1-3 (Seneca fa i conti con il tempo);  
47, 1-3 (La lettera sugli schiavi);  
De Ira, I, 1, (1-7) (Il peggiore vizio umano: l’ira…) [in traduzione] 
 
U.D. 4 L’EPICA: LUCANO 

 Biografia, ideologia e opere; il Bellum civile; il contenuto; le caratteristiche dell’épos di 
Lucano e i rapporti con l’épos virgiliano; i personaggi del Bellum civile; le soluzioni formali. 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
Bellum civile, I, vv. 1-32 (Proemio) 
 
U.D. 5 LA SATIRA: PERSIO 

 Biografia e poetica; le Satire; i contenuti; soluzioni stilistico-formali. 
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 
Satire, III, vv. 1-34 (Il risveglio di uno scioperato) [in traduzione] 
 
U.D. 6 PETRONIO 

 La questione dell’autore del Satyricon; contenuto dell’opera; la questione del genere 
letterario; il mondo del Satyricon e il realismo petroniano. 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
Satyricon, 37, 1-8 (Ritratto di Fortunata) 
27; 47, 1-7 (Trimalchione, un vero signore) [in traduzione] 
34, 6-10; 71-72 (Trimalchione e la morte) [in traduzione] 
111-113 (La matrona di Efeso) [in traduzione] 
 
U.D. 7 L’ETÀ DEI FLAVI 

 Contesto storico: l’anno dei quattro imperatori. I principati di Vespasiano, Tito e 
Domiziano 

 Contesto culturale: l’influenza dei principi sulla produzione letteraria. Domiziano tra 
sostegno e persecuzione degli intellettuali. 

 
U.D. 8 LA POESIA EPICA: STAZIO 

 Biografia e opere: la Tebaide; l’Achilleide. La poesia lirica: le Silvae  
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 
Tebaide, X, vv. 913-939 (Morte di Capaneo) [in traduzione] 
 
U.D. 9 L’EPIGRAMMA: MARZIALE 

 Biografia e opere; la poetica; i dodici libri di Epigrammi; il Liber de spectaculis; gli Xenῐa e gli 
Apophorēta; i temi; il filone comico-realistico e gli altri filoni; le soluzioni formali. 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
Epigrammi, I, 47 (Da medico a…becchino) 
V, 9 (Febbre da consulto medico) 
I, 38 (Un pessimo lettore…) 
V, 34 (Epicedio per la piccola Erotion) 
 
U.D. 10 LA PROSA: QUINTILIANO 

 Biografia e opere; l’Institutio oratoria: datazione, struttura e contenuto. La “formazione” e la 
“decadenza” dell’oratore: la posizione di Quintiliano. Lo stile. 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
Institutio oratoria, X, 93-94 (L’elegia e la satira) 
XII, 1, 1-3 (Il vir bonus dicendi peritus) [in traduzione] 
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U.D. 11 L’ETÀ DEGLI IMPERATORI DI ADOZIONE 
 Contesto storico: Nerva e Traiano; il principato adottivo e la scelta del migliore; Adriano 
 Contesto culturale: l’attività letteraria e il rapporto degli intellettuali con il potere. 

 
U.D. 12 LA SATIRA: GIOVENALE 

 Biografia e poetica; le satire dell’indignatio: i contenuti; il secondo Giovenale; 
Espressionismo, forma e stile. 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
Satire, VI, vv. 114-132 (La meretrix Augusta) 
I, vv. 73-80 (Probitas laudatur et alget) 
 
U.D. 13 ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA: PLINIO IL GIOVANE 

 Biografia e opere: il Panegirico a Traiano; l’epistolario. 
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 
Epistulae, VI, 16 (La morte di Plinio il Vecchio) [in traduzione] 
X, 96 (La lettera di Plinio a Traiano) [in traduzione] 
X, 97 (La risposta di Traiano) [in traduzione] 
Panegirico a Traiano, LXVI, 3-4 (Plinio e la libertas) 
 
U.D. 14 BIOGRAFIA ED ERUDIZIONE: SVETONIO 

 Biografia e opere: De viris illustribus; De vita Caesarum. 
Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 
Vita di Caligola, 27, 28 (La crudeltà di Caligola) [in traduzione] 
 
U.D. 15 TACITO 

Biografia, carriera politica e opere; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le opere 
storiche: Historiae e Annales. La concezione storiografica tacitiana. L’uso delle fonti: i 
rumores. Aspetti stilistico-formali 

 
Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
Agricola, 30, 3-4 (Il discorso di Calgaco ai Caledoni, da sed nulla iam ultra gens a pacem  
appellant) 
Germania, 1, 1-3 (I confini della Germania) 
2, 1 (L’autoctonia dei Germani) 
4 (La purezza della stirpe germanica) 
Annales, XIV, 52-56 (Seneca, dal successo al tramonto) [in traduzione] 
 
U.D. 16 L’ETÀ DEGLI ANTONINI 

Contesto storico: i principati di Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo 
Contesto culturale: la vita intellettuale nel nuovo impero. 

 
U.D. 17 APULEIO 

Biografia e opere: il De magia; i Florida; le Metamorfosi: struttura e rapporto con il genere; il 
contenuto; il significato e lo spirito del romanzo; le soluzioni formali. 

Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 
De magia, 6 (Non è una colpa usare il dentifricio) [in traduzione] 
Metamorfosi, III, 23-25 (Le disavventure di Lucio) [in traduzione] 
IV, 28-31 (La fabula di Amore e Psiche) [in traduzione] 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI  

FILOSOFIA e STORIA 

Prof.ssa Maria Antonietta Giuffrè 

 
Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE ABILITÀ 

Saper utilizzare il lessico specifico delle 
discipline                     
Saper focalizzare i nuclei fondanti della 
problematica affrontata     
 Saper analizzare gli elementi caratterizzanti la 
storia del novecento 
Sapere analizzare i caratteri delle organizzazioni 
sociali ed economiche sviluppatesi nel corso del 
primo novecento 
Saper analizzare gli elementi significativi 
dell’ordine europeo tra le guerre mondiali 
Sviluppare la riflessione sulla società 
contemporanea attraverso l’analisi delle diverse 
soluzioni date al problema posto dalla crisi della 
razionalità  
Saper utilizzare in modo chiaro il lessico 
specifico delle discipline 
 Saper collocare storicamente i filosofi e saperli 
collegare attraverso i nuclei tematici 
Comprendere il significato della riflessione 
filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana. 
Comprendere il cambiamento dei tempi storici e 
riconoscere i caratteri peculiari del 
romanticismo e del positivismo europeo. 
Comprendere e approfondire l’orizzonte 
speculativo dei singoli autori trattati.  
Comprendere le dinamiche storico-culturali e le 
problematiche filosofiche fondamentali. 
Riconoscere la specificità dell’indagine filosofica e 
i rapporti intercorrenti con gli altri rami del sapere. 
 Sapersi rapportare a diverse posizioni di pensiero 
e sapersi confrontare razionalmente con esse.  
Sapersi orientare davanti a situazioni nuove con 
percorsi di ricerca personali in chiave   
interdisciplinare.  
Comprendere gli aspetti di novità del secondo 
conflitto mondiale rispetto al passato 
evidenziandone gli aspetti significativi 
Comprendere i mutamenti delle relazioni 
internazionali conseguenti alle guerre 
 Individuare gli elementi che hanno portato 
nell’Italia nel secondo dopoguerra alla nascita 
della Costituzione 

Capacità di cogliere le relazioni tra le profonde 
trasformazioni sociali legate alla    
modernizzazione economica e l’emancipazione 
delle masse popolari                   
Cogliere analogie e differenze fra i movimenti 
filosofici dell’ottocento 
Confrontare tra loro diversi movimenti politici 
che hanno caratterizzato il novecento 
Saper analizzare la complessità e problematicità del 
pensiero dei filosofi all’interno del percorso storico 
Saper utilizzare in modo logico, intuitivo e 
creativo le diverse risposte date dai filosofi ai 
problemi correlandoli alla realtà contemporanea 
Utilizzare in modo corretto materiali e strumenti 
forniti durante le lezioni 
Saper rielaborare un testo e organizzare un 
ragionamento 
 Argomentare in modo autonomo sulle 
tematiche filosofiche costruendo sintesi efficaci  
Saper stabilire relazioni di causa-effetto tra 
eventi politico-istituzionali e contesti storico-
sociali ed economici. 
 Saper stabilire confronti tra modelli politici e 
sociali contrapposti.  
Saper stabilire confronti fra la realtà odierna e il 
passato più recente. 
Saper utilizzare strumenti concettuali per 
arrivare ad una sintesi. 
 Decodificare, comprendere, parafrasare il 
contenuto dei testi 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione globale  
Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze  
Riconoscere un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione,  
Essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali e professionali 
in riferimento ai principi costituzionali 
Saper argomentare intorno a concetti basilari propri 
della speculazione dei filosofi presi in esame   
Saper discutere intorno a problematiche di 
attualità confrontandole con il passato  
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                                                              FILOSOFIA 
Dal criticismo all’idealismo 
Kant e la filosofia del finito. Fenomeno e noumeno.  
La critica della ragion pratica. Caratteristiche della morale. 
Il Romanticismo: Caratteri generali 
HEGEL 
I capisaldi del sistema, la risoluzione del finito nell’infinito ed il rapporto fra ragione e realtà, la 
funzione della filosofia.  
La dialettica ed i tre momenti del pensiero.  
 La "Fenomenologia dello spirito": la dialettica servo – padrone 
La filosofia dello Spirito: Lo spirito oggettivo (diritto astratto, moralità ed eticità). L’eticità (la 
famiglia, la società civile e lo stato). Il rifiuto del modello contrattualistico e liberale, la critica al 
modello democratico, la concezione dello Stato 
 La filosofia della storia   
SCHOPENHAUER 
 Il mondo come “rappresentazione” e come “Volontà”, il velo di Maya:   
 Le caratteristiche e le manifestazioni della "volontà di vivere"; il pessimismo 
La critica alle varie forme di ottimismo.  
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi 
KIERKEGAARD 
L’approccio esistenziale: l’esistenza come possibilità e fede, la critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica e vita etica, la vita religiosa; disperazione ed angoscia. La fede 
come paradosso e scandalo 
MARX 
 La critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo stato liberale, il concetto di alienazione 
 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia. Il 
"Manifesto del partito comunista": la lotta di classe. 
"Il capitale", economia e dialettica, Valore d’uso e valore di scambio di una merce, profitto e 
plusvalore, contraddizioni del capitalismo. 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato: le fasi della futura società comunista.  
IL POSITIVISMO 
Il Positivismo: caratteri generali 
NIETZSCHE 
Il periodo giovanile "La nascita della tragedia": apollineo e dionisiaco.  
Il periodo "illuministico", il metodo critico storico-genealogico, la filosofia del mattino. La morte 
di Dio e la fine delle illusioni metafisiche fino all'avvento del superuomo  
 Il periodo di Zaratustra e la "filosofia del meriggio": e la dottrina dell’eterno 
ritorno. 
 L’ultimo Nietzsche. la trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. 
 Freud e la scoperta della realtà dell’inconscio i metodi per accedere all’inconscio, le associazioni 
libere e il transfert. 
 La scomposizione psicoanalitica della personalità: la prima e la seconda "topica psicologica", 
Freud e il disagio della civiltà 
 
 

STORIA 
L’età giolittiana. La grande guerra come conflitto totale. Le cause pregresse. Il 1917 anno della 
svolta. Il trattato di Versailles e la nuova carta d’Europa. La dissoluzione dei grandi imperi 
ottocenteschi. La Società delle nazioni.  
Il primo dopoguerra in Europa e Italia. La crisi delle istituzioni liberali e i problemi del dopoguerra 
in Italia. Il biennio rosso. Il mito della Vittoria mutilata.  
L’avvento del fascismo. Dal movimento dei fasci di combattimento al Pnf. Lo squadrismo e la 
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conquista del potere. Il fascismo al potere. Caratteri del totalitarismo fascista. Apogeo e declino 
del regime.  
 Il primo dopoguerra in Germania La difficile situazione economica e sociale dopo la sconfitta. La 
Repubblica di Weimar. Hitler e il partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. La crisi di 
Weimar e la conquista del potere.  
La grande crisi e il New Deal 
Il nazismo e il potere del Fuhrer. La costruzione della dittatura. Propaganda, consenso e 
repressione. La persecuzione contro gli Ebrei. Leggi di Norimberga. La Shoah  
La rivoluzione d’ Ottobre. Il dualismo di poteri : soviet- governo  provvisorio. Lenin e le tesi di 
Aprile. La guerra civile. La lotta per la successione: Trockij e Stalin  
Lo Stalinismo L’ascesa di Stalin. La costruzione del regime e la collettivizzazione forzata, lo 
sterminio dei Kulaki. Industrializzazione e pianificazione integrale.  
La guerra civile spagnola. La politica estera del nazismo e del fascismo. Il fronte antifascista. 
 La seconda guerra mondiale  
 Premesse e cause della guerra, tensioni internazionali, Patto d’Acciaio e Patto di non Aggressione. 
L’invasione della Polonia. L’Italia in guerra e il fallimento della guerra parallela. Il fronte africano 
del conflitto. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti. Lo sbarco in Normandia. Lo sbarco degli alleati 
in Sicilia e la Resistenza. La resa senza condizioni della Germania. Il tragico epilogo del conflitto 
nel Pacifico : Hiroshima e Nagasaki.  La conclusione della seconda guerra mondiale e i trattati di 
pace.  
La nascita dell’Onu, Il piano Marshall, la Nato e il patto di Varsavia.  
La nascita dell’Italia repubblicana e la Costituzione. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Conoscenza della Costituzione italiana con riferimento alla sua genesi storico-politica, ai suoi 
principi ispiratori. 
Conoscenza dei caratteri fondamentali dell’Unione Europea e dei principali organismi 
internazionali del secondo dopoguerra.  

 
UDA Storia e filosofia 

UDA: Il doppio volto della realtà 
Kant: Due cose riempiono l’animo dentro di me da La conclusione della Critica della ragion pratica  
Schopenhauer, La ragione che impedisce di vedere la realtà: il velo di Maya tratto da 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 
 
UDA:  l’irrazionalità della guerra 
Hegel e il significato della guerra tratto da Hegel tratto da lineamenti di filosofia del diritto 
S. Freud Perché la guerra (carteggio con Einstein) 
La guerra non cambia nulla (R.Serra . Esame di coscienza di un letterato). Einaudi Torino 
 
UDA: Lotta di classe, lavoro, alienazione e disuguaglianze 
Marx : Classi e lotta tra classi tratto dal Manifesto del partito Comunista di Marx ed Engels 
La persecuzione antiebraica e lo stato razziale tratto da G.Corni. Breve storia del nazismo.  
 
UDA: I sistemi totalitari e la libertà. 
Piero Calamandrei: discorso agli studenti milanesi (1955) 
Il fascismo dietro la cinepresa tratto da Dalustri Orientare l’opinione pubblica. Mezzi di 
comunicazione e propaganda.  
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 

SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Luisa Colosi 

 

COMPETENZE  ABILITÀ 

 Comprende, analizza e sintetizza i 
fenomeni e i processi studiati. 

 Utilizza il linguaggio tecnico-scientifico per 
sintetizzare informazioni e spiegare 
fenomeni, comunicare idee e argomentare 
sulla base di evidenze scientifiche. 

 Riconosce e comprende nei fenomeni 
naturali e non, la complessità dei sistemi e 
le relazioni tra le varie componenti. 

 Analizza le relazioni tra l’ambiente abiotico 
e le forme viventi per interpretare le 
modificazioni di origine antropica e 
comprendere le ricadute future. 

 Sa descrivere struttura, proprietà, alcune 
reazioni e funzioni delle principali molecole 
organiche.  

 Riconosce l’importanza scientifica ed 
economica delle principali molecole 
organiche. 

 Sa descrivere gli idrocarburi e sa analizzare 
l’impatto sulla società dal secolo scorso e le 
prospettive future. 

 Sa discutere le relazioni tra ricerca 
scientifica, tecnologia e applicazioni. 

 Individua le principali biotecnologie in 
ambito ambientale, medico, agrario. 

 Discute i problemi giuridici ed etici legati 
all’uso delle biotecnologie. 

 Sa descrivere la dinamica interna della Terra 
e i suoi fenomeni. 

CONTENUTI 
CHIMICA ORGANICA 
La chimica del carbonio:  

 Caratteristiche del carbonio; carbonio contro silicio; Ibridazione sp3, sp2, sp, anello 
benzenico. 

 Fenomeno dell’isomeria: di struttura, conformazionale, enantiomeri. 
 Approfondimento biomedico: enatiomeri e farmaci, modello chiave-serratura degli 

enzimi. 
 Principali classi di reazioni organiche: combustione, addizione elettrofila, addizione 

nucleofila, polimerizzazione, ossidoriduzioni. 
Principali composti organici e loro proprietà: 

 Idrocarburi e Petroli: caratteristiche, formazione e distillazione frazionata, impatto 
ambientale. 

 Alcani: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e formule di struttura. 
 Alcheni e alchini: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e formule di 

struttura. 
 Idrocarburi ciclici e aromatici: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e 

formule di struttura. 
 Materiali polimerici: caratteristiche delle materie plastiche, bioplastiche. 
 Approfondimento chimico-storico: Premio Nobel per la chimica Giulio Natta. 
 Alcoli: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e formule di struttura; 
 Approfondimento chimico-storico: nitroglicerina e la dinamite di Alfred Nobel. 
 Aldeidi e chetoni: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e formule di 

struttura; 
 Approfondimento bio-chimico: profumi e sapori di sostanze vegetali. 
 Acidi carbossilici: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e formule di 

struttura.  
 Acidi Grassi, Omega-3 e Omega-6, Trigliceridi: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche; 
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 Approfondimento biomedico: Chetosi  
 Ammine: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche, nomenclatura e formule di struttura. 
 Composti eterociclici: caratteristiche, proprietà fisico-chimiche, formule di struttura. 
 Approfondimento biomedico: Alcaloidi - effetti farmacologici e sostanze psicotrope. 

 
BIOLOGIA 
   Biotecnologie ambientali:  

 Biorisanamento: depurazione da sversamenti petroliferi e terreni contaminati. 
 Biocombustibili. 

   Biotecnologie alimentari  
 Esempi di panificazione, prodotti vinicoli e prodotti caseari. 

   Biotecnologie mediche e farmaceutiche: 
 Meccanismi di azione di batteri e virus. 
 Antibiotici. 
 Vaccini. 

Ingegneria genetica 
   Acidi Nucleici:  

 DNA e RNA: struttura e caratteristiche, tipologie. 
 Manipolazione DNA: enzimi che agiscono sul DNA, elettroforesi, DNA ricombinante. 
 Codice genetico: trasferimento informazioni genetiche e dogma fondamentale della 

biologia molecolare. 
 Mutazioni ed agenti mutageni cancerogeni; sostante genotossiche ed effetti 

dell’inquinamento ambientale. 
 Approfondimento Costituzione e cittadinanza: geni e popolazioni. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
Geofisica: 

 Interno della Terra: struttura e caratteristiche di involucri e discontinuità, studio delle 
onde sismiche. 

 Litosfera: caratteristiche, comportamento, placche e relativi movimenti. 
 Calore interno della Terra: origine, caratteristiche e trasmissione.  
 Campo magnetico terrestre: caratteristiche, variazione nel tempo, magnetizzazione rocce, 

magnetosfera.  
 

 
UDA:   ’900: secolo breve 

 Riflessione sulle conoscenze acquisite in campo chimico (l’evoluzione dei materiali 
polimerici) e in campo genetico (dal DNA all’ingegneria genetica) 

 Riflessione del peso della scienza nel rapido cambiamento della società contemporanea. 
 
FONTI: 
Libro di testo: Scienze naturali – Chimica organica – Biochimica – Scienze della Terra  

S. Passannanti, C. Sbriziolo, F. Caradonna, P. Quatrini, G. Scopelliti - Tramontana 
 
Schede di riflessioni inerenti le UDA 
Le responsabilità della scienza e della tecnologia; La scoperta della struttura del DNA; 
Nobel;    La rivoluzione delle plastiche;    La dualità della chimica nei conflitti mondiali; 
Il profumo dei ricordi;   Quale energia? ;   Modelli scientifici 
 
File multimediali, immagini, appunti e schemi forniti agli studenti. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE E CONTENUTI SVOLTI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.  Benito   Carroccio 

 

Livello in uscita della classe  

COMPETENZE ABILITÀ 

-Progettare e mettere in atto attività motorie 
finalizzate al potenziamento dei sistemi energetici 
per la sintesi dell’ATP. 
-saper individuare gli aspetti positivi dello sport 
collegandoli alle aree intellettiva, emotiva e sociale 
della persona. 
-saper adottare stili di vita finalizzati al 
raggiungimento del benessere psicofisico. 
-organizzare la propria alimentazione nel rispetto 
della dieta bilanciata. 
-controllare il peso corporeo agendo sul bilancio 
energetico dell’organismo. 
-considerare l’aspetto olistico dell’uomo per la 
comprensione del pensiero sul rapporto anima 
corpo. 

-osservare criticamente fenomeni connessi al 
mondo sportivo. 
-assumere ruoli all’interno di un gruppo. 
-collaborare per il raggiungere di un fine. 
-applicare e rispettare le regole. 
-utilizzare esercizi, con e senza attrezzi, finalizzati 
ad allenare in modo specifico le capacità motorie 
condizionali. 
-assumere comportamenti alimentari responsabili 
e valutare quantità e qualità della propria 
alimentazione. 
-saper utilizzare spazio e attrezzi per svolgere le 
varie attività in sicurezza. 
-individuare analogie e distanze nel pensiero dei 
vari autori studiati in merito al rapporto anima 
corpo. 

CONTENUTI 

-Fattori dell’ed. fisica: corpo, movimento, ambiente. 
-La problematica della corporeità nel pensiero filosofico. 
-Le forme di movimento o motricità umana. 
-Ambiente naturale, ambiente tecnico e influenze sull’essere umano. 
-Le quattro funzioni fondamentali del movimento. 
-Movimento e alimentazione per la prevenzione di:diabete, osteoporosi, artrosi. 
-La sedentarietà è una malattia. 
-Ed. fisica come mezzo di formazione della personalità. 
-Allenamento e supercompensazione. 
-Endorfine e attività fisica. 
-Allenamento e peculiarità dell’organismo femminile. 
-Sistemi energetici per la sintesi dell’ATP. 
-Paradosso dell’ossigeno, qualità della vita e longevità. 
-Alimentazione, aspetti qualitativi e quantitativi. 
-Il gioco e lo sport nella storia. 
-La donna nella storia dello sport. 
-Lo sport nella costituzione italiana ed europea. 
-Gli insegnamenti dalla storia di Jesse Owens 

BIBLIOGRAFIA:  
1) Libro di Testo(Più Movimento) 
2) Dispensa tratta da:  Presupposti teoretici dell’ed. fisica G. Giugni (ed. sei Torino )                           
   Educazione motoria e sportiva L. Calcerano e F. Casolo (ed. Editrice la Scuola)      -  
   L’Ed.fisica agli esami di stato M.Gori e M. Tanga (ed. Società Stampa Sportiva) 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 

MATEMATICA 

Prof. Giovanni Zingales 

 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 

o Applicare le regole di derivazione;  

o Studiare una funzione e tracciare il relativo 

diagramma;  

o Applicare le regole e i metodi di 

integrazione;  

o Calcolare aree e volumi tramite integrali 

definiti;  

o Dimostrare alcune regole e i teoremi 

fondamentali del calcolo differenziale e del 

calcolo integrale;  

o Studiare dal punto di vista analitico rette, 

piani e sfere;  

o Comprendere il significato di soluzioni di 

un’equazione differenziale e le loro principali 

proprietà;  

o Comprendere il ruolo del calcolo 

infinitesimale, in quanto strumento 

concettuale fondamentale nella descrizione e 

nella modellizzazione di fenomeni fisici o di 

altra natura;  

o Acquisire familiarità con l’idea generale di 

ottimizzazione e con le sue applicazioni in 

numerosi ambiti;  

o Apprendere le caratteristiche di alcune 

distribuzioni discrete e continue di 

probabilità e sviluppare la capacità di 

costruire e analizzare esempi;  

o Applicare la teoria della probabilità e dei 

giochi a problemi scientifici, economici o 

sociali; 

o Risolvere problemi assegnati alla prova 

scritta degli esami di stato;  

o Adoperare consapevolmente e in modo 

corretto i metodi, il linguaggio e gli 

strumenti matematici introdotti.  

o Applicare correttamente e in modo 

consapevole le regole di calcolo per limiti, 

derivate e integrali. 

o Saper utilizzare conoscenze e tecniche di 

calcolo per la risoluzione di problemi di varia 

natura (di geometria, analisi, probabilità). 

Applicare strumenti matematici opportuni 

per risolvere problemi di fisica e problemi 

concreti di cui si richiede un modello 

matematico. 

o Saper produrre, leggere e interpretare grafici 

di vario tipo. 

o Risolvere problemi e quesiti assegnati nelle 

prove d’esame.  

o Riconoscere se una data funzione è 

soluzione di una certa equazione 

differenziale.  

o Saper risolvere qualche tipo di equazione 

differenziale. 

 

 

 CONTENUTI  
Rapporto incrementale di una funzione; definizione di derivata e suo significato geometrico e cinematico. 

Rapporto incrementale di funzioni logaritmiche, esponenziali, goniometriche e calcolo delle rispettive 

derivate.  
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Teoremi sulle derivate e applicazioni. Derivata della funzione inversa delle funzioni elementari. Continuità 

e derivabilità.   Punti angolosi; derivata a destra e derivata a sinistra. Le tangenti nei punti angolosi.  

Studio di funzioni con valore assoluto: in particolare studio della continuità e della derivabilità. 

I teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle e teorema di Lagrange: applicazioni di tali teoremi e 

loro conseguenze. Le primitive di una funzione. La regola di de L’Hospital. Massimi e minimi relativi di 

funzioni; punti di flesso. Asintoti di una curva piana. Schema generale per lo studio di una funzione. 

La ricerca delle primitive di una funzione (continua). Definizione di integrale indefinito. Integrazioni 

immediate o a esse riconducibili. Integrazione di alcune funzioni razionali. Integrazione per parti. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrale definito di una funzione continua positiva come area del trapezoide. Principali proprietà 

dell’integrale definito. Teorema della media integrale. La funzione integrale. Il teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Applicazione del teorema fondamentale per il calcolo di integrali definiti. Applicazioni 

del calcolo integrale: calcolo di aree e volumi. Applicazioni alla fisica: lavoro, flusso, circuitazione. 

Esempi di problemi di massimo e minimo. 

Concetto di equazione differenziale e sua utilizzazione per lo studio di fenomeni fisici o di altra natura. 

Equazioni differenziali del primo e secondo ordine che si risolvono mediante integrazioni elementari. 

Equazioni a variabili separabili. Equazioni differenziali del secondo ordine ricavate dalla seconda legge 

della dinamica. 

Elementi di geometria analitica dello spazio: equazioni di una retta; parametri di direzione; stella di rette; 

equazione di un piano; fasci di piani (propri e impropri); significato geometrico dei parametri di giacitura 

di un piano; condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra rette, tra piani, tra rette e piani. Equazione 

di una sfera; piano tangente a una sfera in un suo punto. 

Variabili aleatorie discrete e continue e loro distribuzioni: distribuzione binomiale, distribuzione di 

Poisson. 

N.B. Il modulo sui teoremi del calcolo differenziale è stato trattato in lingua inglese secondo la metodologia CLIL con 

particolare riferimento ai seguenti argomenti: 

Fermat’s theorem (concerning local maxima and minima of differentiable functions). 

Rolle’s theorem: statement and proof; geometric interpretation; problems which involve the theorem 

itself. 

The Mean Value theorem (also known as Lagrange’s theorem): statement and proof; geometric 

interpretation; problems which involve the theorem itself. 

Some important consequences of the Mean Value theorem :  

1. Functions with zero derivatives; 2. Functions with the same derivative; 3. Increasing and decreasing 

functions.  

 
Libro di testo utilizzato: P. Baroncini, R. Manfredi,  MultiMath.blu  vol.5  (Ghisetti e Corvi) 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 

FISICA 

Prof. Giovanni Zingales 

 

COMPETENZE  ABILITÀ 

o Cogliere analogie e differenze tra fenomeni 

meccanici, elettrici e magnetici;  

o  Formalizzare matematicamente i fenomeni 

ondulatori, elettrici e magnetici;  

o  Individuare le grandezze invarianti di un 

fenomeno fisico;  

o  Comprendere le conoscenze sviluppate nel XX 

secolo relative al microcosmo e al macrocosmo, 

accostando le problematiche che storicamente 

hanno portato ai nuovi concetti di spazio, 

tempo, massa, energia;  

o Confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la 

dilatazione dei tempi e la contrazione delle 

lunghezze;  

o  Comprendere le teorie e i risultati sperimentali 

che hanno condotto alla presenza di livelli 

energetici discreti nell’atomo, alla natura 

ondulatoria della materia e al principio 

d’indeterminazione;  

o  Risolvere esercizi e semplici problemi di fisica;  

o  Adoperare consapevolmente e in modo 

corretto i metodi, il linguaggio e gli strumenti 

della fisica.  

 

o Applicare i principi, le leggi e i teoremi studiati 

per risolvere problemi, 

o Utilizzare un formalismo corretto 

nell’applicazione delle leggi; 

o Applicare correttamente e in modo consapevole 

le tecniche di calcolo per la risoluzione di 

problemi.    

o Saper produrre, leggere e interpretare grafici di 

vario tipo. 

o Riconoscere se una data funzione è soluzione di 

una certa equazione differenziale.  

o Saper risolvere qualche tipo di equazione 

differenziale. 

o Risolvere problemi e quesiti assegnati nelle 

prove d’esame. 
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CONTENUTI 

Elettromagnetismo. 

Campo magnetico di una corrente: la scoperta di Oersted. Azione di un campo magnetico su una carica in 

moto: la forza di Lorentz. Azione di un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 

Definizione del vettore induzione magnetica B.   

Flusso dell’induzione magnetica e teorema di Gauss.  

Interazione tra due correnti che circolano in due conduttori paralleli rettilinei e definizione di Ampère 

come unità di misura per la corrente.  

Legge di Biot-Savart. Teorema della circuitazione di Ampère. Campo magnetico al centro di  una spira 

circolare e di un solenoide percorsi da corrente.  

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico a corrente continua.  

Induzione elettromagnetica: esperienze di Faraday. Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-

Neumann. Legge di Lenz. 

Autoinduzione. Induttanza e energia immagazzinata in un induttore. Densità di energia del campo 

magnetico. 

Produzione e distribuzione di corrente alternata: alternatori e trasformatori. Circuiti in corrente alternata. 

Valori efficaci di tensione e corrente. 

Campo elettrico indotto e legge di Faraday-Neumann. Corrente di spostamento e teorema di Ampère – 

Maxwell.  

Le equazioni di Maxwell e la descrizione del campo elettromagnetico.  

Onde elettromagnetiche: dalla previsione di Maxwell alla scoperta di Hertz. Propagazione delle onde 

elettromagnetiche e loro velocità. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica. Vari tipi di onde 

elettromagnetiche: la luce visibile e lo spettro elettromagnetico.  

 

Relatività 

I postulati della teoria della relatività ristretta. Conseguenze immediate dei postulati: relatività della 

simultaneità di due eventi; dilatazione dei tempi; contrazione delle lunghezze. La trasformazione di 

Lorentz. Composizione delle velocità. Risultati generali della teoria della relatività ristretta: equivalenza tra 

massa e energia; quantità di moto e energia cinetica relativistiche.  

 

Fisica quantistica 

L’ipotesi di Planck del quanto di energia per la spiegazione della radiazione del corpo nero; la spiegazione di 

Einstein dell’effetto fotoelettrico (i quanti di luce o fotoni); le “onde di materia” di De Broglie; il principio di 

indeterminazione di Heisenberg.  Dalle orbite quantizzate di Bohr agli orbitali atomici. 

 

Claudio Romeni, La fisica di tutti i giorni, vol.4 cap.27 e Vol. 5 (Zanichelli) 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Prof.ssa Rosaria Spanò 

 

 
Livello in uscita della classe 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi disciplinari: 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 

- leggere e comprendere il messaggio di un testo     

letterario; 

-collocarlo nel suo contesto storico- culturale; 

- riconoscere le caratteristiche di un genere 

letterario o di una tipologia testuale; 

- riconoscere le principali caratteristiche della 

tecnica narrativa; 

- scrivere brevi paragrafi di analisi del contenuto, o 

di analisi dello stile, mettendo i due aspetti in 

relazione; 

-affrontare la lettura di un articolo di carattere 

scientifico; 

-comprendere il punto di vista dell'autore 

-tecniche di lettura (note-taking, skimming, 

scanning); 

-comporre testi di diversa tipologia, pertinenti alla 

consegna, nel rispetto dello scopo, del registro; 

-controllare il livello di correttezza morfosintattica 

della propria produzione scritta e orale; 

-scegliere il lessico necessario per i diversi scopi 

comunicativi in modo consapevole e opportuno 

 

 

CONOSCENZE 

-possedere le linee fondamentali della storia della letteratura inglese; 

-conoscere le principali correnti culturali e letterarie inglesi del XIX secolo e dei primi decenni del XX 

secolo; 

- conoscere alcune significative esperienze letterarie del Novecento dal periodo fra le due guerre al 

secondo dopoguerra; 

-possedere e saper definire i concetti di romanticismo, realismo, decadentismo/estetismo, modernismo. 

- conoscere alcune opere letterarie rilevanti dei periodi considerati e i relativi autori 

 

CONTENUTI 

THE VICTORIAN  AGE 
 - Historical background-The Victorian compromise 

-   Victorian Poetry, 

-   Victorian Novel, 

-   Aestheticism and Decadence, 

-   Victorian Drama, 

-   Charles Dickens: life and works; “Oliver Twist”, “Hard Times”, 

-    The Bronte Sisters: life and works; “Jane Eyre”, ”Wuthering Heights”, 

-    Robert Louis Stevenson: life and works; “ The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, 

-   Oscar Wilde: life and works; “ The Picture of Dorian Gray”, “The Importance of Being Earnest”, 

 

The MODERN AGE 

- From the Edwardian age to the First World War, 

-    Britain and the first world war, 

-     the Age of anxiety, the Inter-war years, the Second world war,  

-     the USA in the first half of the 20
th

 century, 

-  Modernism: Modern Poetry, the Modern Novel, the interior monologue,  
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-     A New Generation of American Writers, the War Poets, 

-     Thomas Stearns Eliot: life and works; “ The Waste Land”, 

-     James Joyce: life and works; “Dubliners”, “Ulysses”, 

-     George Orwell: life and works; “Nineteen Eight-Four”, “Animal Farm”. 

The post war years, the Sixties and the Seventies, 

 

The PRESENT AGE  

- The Contemporary Novel and Drama, The Theatre of the Absurd, 

-    Samuel Beckett: life and works; “Waiting for Godot”, 

-    Jack Kerouac: life and works; “On the Road”. 

 
 Sono stati, inoltre, analizzati e studiati i seguenti brani e documenti tratti dal libro di testo: 
 

C. Dickens: “Oliver wants some more”,  

O. Wilde: “The Preface”, “The Interview”, 

Charlotte Bronte: “Women Feel just as Men Feel”, 

Emily Bronte: “Heathcliff’s Despair”, 

Emily Dickinson: Poem 712: “Because I could not stop for Death”, 

R.L. Stevenson: “Jekyll’s Experiment”,  

J. Joyce: “Gabriel’s Epiphany”, 

G: Orwell: “Big Brother is Watching you”, “Room 101”, 

S. Beckett: “Waiting”, 

J. Kerouac: “We Moved”. 

 
Testo: Spiazzi-Tavella-Layton “Performer Heritage”2 ed. Zanichelli 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE E CONTENUTI SVOLTI  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Domenica Fardella 

 
 
Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
STORIA DELL’ARTE 
Distinguere ed apprezzare criticamente gli 
elementi compositivi di un prodotto visivo.  
Utilizzare una terminologia ed una sintassi  
descrittiva appropriata. 
Comprendere il valore del patrimonio culturale e 
artistico, non solo italiano, da preservare e 
trasmettere. 
Riconoscere un’opera attraverso una personale 
analisi tecnica.  
Possedere una capacità logico/critica di  
argomentazione nell’illustrare periodi 
storico/filosofici in rapporto ai movimenti 
artistici. 
 
DISEGNO  
Comprendere la necessità di una procedura 
razionale della progettazione. 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
Riconoscere gli aspetti espressivi specifici ed i valori 
simbolici di un testo visivo. 
Avere una visione diacronica del pensiero nei 
diversi ambiti del sapere. 
Affrontare la lettura tecnica, iconografica ed 
iconologica del testo visivo. 
Riconoscere l’età, lo stile e il significato di un’opera. 
Individuare la relazione tra i manufatti artistici e il 
contesto storico, filosofico, sociale ed economico di 
riferimento, in una dimensione sincronica e, 
attraverso il confronto fra le epoche, in una 
dimensione diacronica.  
Argomentare in modo autonomo e originale. 
Possedere capacità di sintesi e rielaborazione 
personale.  
 
DISEGNO 
Essere in grado di individuare materiali e procedure 
per operare con finalità progettuali 
 

CONTENUTI 

La Controriforma e il Barocco 
 

 
 

Caravaggio: La Canestra; Il Bacco; La Vocazione di 
San Matteo; La Morte della Vergine.  
Borromini: San Carlo alle quattro fontane. 
Bernini: Il Baldacchino di San Pietro; Il Colonnato 
di san Pietro; S. Teresa d’Avila. 

Il Settecento e Illuminismo Filippo Juvarra: Basilica di Superga; Casina di 
Caccia. 
Luigi Vanvitelli: La reggia di Caserta 

Illuminismo e Neoclassicismo 
 

Canova: Amore e Psiche; Le Grazie; Paolina 
Bonaparte; Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria. 
David: Il giuramento degli Orazi ; La morte di 
Marat. 
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L’altra faccia dell’Illuminismo: il Romanticismo Romanticismo tedesco -Caspar Friedrich: Il 
Naufragio della Speranza;Viandante sul mare di 
nebbia. 
Romanticismo inglese - J.Turner: Ombra e tenebre; 
Tramonto.  
Constable: Le Nuvole.              
Il Romanticismo francese -  Gericault: La Zattera 
della Medusa; Alienata con la monomania…. 
Delacroix: La libertà che guida il Popolo. 
Il Romanticismo Italiano - Hayez: Il Bacio; 
Melanconia. 

L’Ottocento 
 

La Scuola di Barbizon - Corot: Gli spaccapietre. 
Il Realismo Francese - Courbet: Fanciulle sulla riva 
della Senna. 
I Macchiaioli - Giovanni Fattori: La rotonda di 
Palmieri. 
L’Architettura del Ferro. 
Impressionismo e Postimpressionismo 
Manet: Colazione sull’erba; Il bar delle Folies 
Bergeres. 
Monet: Impressione, Sole nascente; La cattedrale di 
Rouen; La Grenouillière; Ninfee. 
Renoir: La Grenouillière ; Moulin de la Galette .   
Degas: La lezione di danza; L’Assenzio. 
Cezanne: I giocatori di carte; La montagna di Sainte 
Victoire. 
Gaugin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo?  Chi 
siamo? dove andiamo? 
Van Gogh: Autoritratto; Notte Stellata; Campo di 
grano con volo di corvi.  

I Fauves e L’Espressionismo tedesco Matisse: Donna con cappello; La danza. 
Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl 
Johann; Il grido. 

Le Avanguardie storiche 
 

Il Cubismo - Picasso: Les Demoiselles d’Avignon; I 
tre musici; Guernica. 
Il Futurismo - Boccioni: La città che sale; Stati 
d’animo  
IL Dadaismo - Duchamp: Fontana. 
IL Surrealismo - Dalì: Sogno causato dal volo di 
un’ape. 
L’Astrattismo - Kandinskij: Il cavaliere azzurro; 
Alcuni cerchi. 

Testo adottato: Il CRICCO DI TEODORO  - ITINERARIO NELL’ARTE  Volumi 2 e 3 
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ALLEGATO N.2: Griglie di valutazione 

 

PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A: 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

In
d
ic

at
o

ri
 g

en
er

al
i 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  

Imprecise e disorganizzate 6-11 

Essenziali 12 

Corrette ed appropriate 13-16 

Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. (max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  

Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 

Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 

Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 

Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali. 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  

Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 

Presenti ma non significative 12 

Significative ed ampie 13-16 

Significative, ampie ed originali 17-20 

In
d
ic

at
o

ri
 s

p
ec

if
ic

i 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
 (max 10) 

Mancato rispetto e/o mancata risposta ai quesiti 1 - 3  
Rispetto minimo della consegna e/o risposta ai quesiti 
assai carente 

4 - 5 

Rispetto della consegna essenziale e/o risposta ai quesiti 
limitata all’essenziale 

6 

Pieno rispetto della consegna e/o risposta ai quesiti 
esauriente 

7 - 8 

Pieno rispetto della consegna e/o risposta ai quesiti 
ottimale 

9 - 10 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 
(max 10) 

Mancata capacità di cogliere il significato generale del testo 1 - 3  
Capacità di cogliere parzialmente il significato generale del 
testo  

4 - 5 

Capacità di cogliere il significato generale del testo  6 

Capacità di cogliere il significato completo del testo 7 - 8 

Capacità di cogliere il significato completo e profondo del 
testo 

9 - 10 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 
(max 10) 

Mancata analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

1 - 3 
 

Insufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta). 

4 - 5 

Sufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

6 

Buon livello di analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta). 

7 - 8 

Ottimo livello di analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 

9 - 10 

 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo. (max 10) 

Rielaborazione critica e/o approfondimenti assenti 1 - 3  

Rielaborazione critica e/o approfondimenti minimi 4 - 5 

Rielaborazione critica e/o approfondimenti limitati 
all’essenziale 

6 

Rielaborazione critica e/o approfondimenti di buon livello 7 - 8 

Rielaborazione critica e/o approfondimenti notevoli 9 - 10 
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Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

In
d
ic

at
o

ri
 g

en
er

al
i 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  

Imprecise e disorganizzate 6-11 

Essenziali 12 

Corrette ed appropriate 13-16 

Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  

Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 

Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 

Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 

Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  

Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 

Presenti ma non significative 12 

Significative ed ampie 13-16 

Significative, ampie ed originali 17-20 

In
d
ic

at
o

ri
 s

p
ec

if
ic

i 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  
(max 15) 

Mancata o errata individuazione di tesi ed 
argomentazioni 

1 – 4 
 

Gravemente lacunosa e/o confusa individuazione di 
tesi ed argomentazioni 

5 – 9 

Corretta individuazione della tesi, ma approssimativa 
individuazione delle argomentazioni 

10 

Corretta individuazione di tesi ed argomentazioni 11 - 13 

Individuazione chiara, precisa e completa di tesi ed 
argomentazioni 

14 – 
15 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 
(max 15) 

Percorso ragionativo disorganizzato e incoerente 1 - 4  

Percorso ragionativo poco organizzato e poco 
coerente 

5 - 9 

Percorso ragionativo organizzato e coerente 10 

Percorso ragionativo organizzato e persuasivo 11 - 13 

Percorso ragionativo ben organizzato con uso 
appropriato dei connettivi 

14 - 15 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 
(max 10) 

 Riferimenti culturali assenti 1 - 3  

 Riferimenti culturali inappropriati 4 - 5 

 Riferimenti culturali essenziali 6 

 Riferimenti culturali adeguati 7 - 8 

 Riferimenti culturali corretti e ben articolati 9- 10 
 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

In
d
ic

at
o

ri
 g

en
er

al
i 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  

Imprecise e disorganizzate 6-11 

Essenziali 12 

Corrette ed appropriate 13-16 

Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  

Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 

Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 

Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 

Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  

Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 

Presenti ma non significative 12 

Significative ed ampie 13-16 

Significative, ampie ed originali 17-20 

In
d
ic

at
o

ri
 s

p
ec

if
ic

i 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 
(max15) 

Del tutto errate o nulle 1 - 4  

Incerte, incomplete e lacunose 5 - 9 

Accettabili e lineari 10 

Esaurienti e puntuali 11 - 13 

Sicure, approfondite e complete 14 - 15 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(max 15) 

Sviluppo dell’esposizione molto scarso o nullo 1 - 4  

Sviluppo dell’esposizione confuso, lacunoso, generico e 
superficiale 

5 - 9 

Sviluppo dell’esposizione attendibile e coerente 10 

Sviluppo dell’esposizione organizzato ed efficace 11 - 13 

Sviluppo dell’esposizione articolato e originale 14 - 15 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

Inadeguate e carenti 1 - 3  

Incomplete, imperfette e lacunose 4 - 5 

Accettabili 6 

Adeguate, pertinenti e corrette 7 - 8 

Sicure, efficaci ed appropriate 9 - 10 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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SECONDA PROVA 

MATEMATICA E FISICA DEL 28/02/2019 
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SECONDA PROVA 
MATEMATICA E FISICA DEL 02/04/2019 
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GRIGLIA COLLOQUIO 
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ALLEGATO N.3: Simulazioni prima e seconda prova nazionali 
 
 

PRIMA PROVA  

 PRIMA SIMULAZIONE NAZIONALE DI ITALIANO DEL 19/02/2019. 

 SECONDA SIMULAZIONE NAZIONALE DI ITALIANO DEL 26/03/2019. 

 

 

SECONDA PROVA 

 PRIMA SIMULAZIONE NAZIONALE DI MATEMATICA E FISICA DEL 

28/02/2019. 

 SECONDA SIMULAZIONE NAZIONALE DI MATEMATICA E FISICA DEL 

02/04/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 


