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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Docenti Continuità nel 
triennio 
 

Disciplina Firma 

3° 4° 5° 

Campolo Irene X X X Lingua e letteratura 
italiana 

 

Lipari Giorgia Maria X X X Matematica e Fisica  

Lollo Angelina Carmela X X X Storia e Filosofia  

Spanò Rosaria X X X Lingua e cultura 
straniera inglese 

 

Gumina Giuseppina X X X Informatica  

Crimaldi Antonia Maria 
Rita 

X X X Scienze  

Sirna Franco X X X Scienze motorie e 
sportive 

 

Lo Presti Emanuela X X X Disegno e Storia 
dell’Arte 

 

Scaffidi Abate Diego X X X Religione cattolica  

 
 
COORDINATORE DI CLASSE: PROF. SSA LIPARI GIORGIA MARIA 

 
 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

 
 

 
COGNOME NOME DISCIPLINA 

 

Lipari Giorgia Maria Matematica e Fisica 

Gumina Giuseppina Informatica 

Sirna Franco Scienze motorie e sportive 
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PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

 

MATERIA 

 

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

 

Lingua e letteratura italiana 
4 4 4 4 4 

 

Lingua e cultura straniera 
3 3 3 3 3 

 

Geostoria 
3 3    

 

Storia 
  2 2 2 

 

Filosofia 
  2 2 2 

 

Matematica 
5 4 4 4 4 

 

Fisica 
2 2 3 3 3 

 

Informatica 
2 2 2 2 2 

 

Scienze naturali 
3 4 5 5 5 

 

Disegno e Storia dell’Arte 
2 2 2 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 
2 2 2 2 2 

 

Religione cattolica 
1 1 1 1 1 

 

Totale 
27 27 30 30 30 
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Profilo in uscita della studentessa/dello studente del Liceo Scientifico  

Opzione Scienze Applicate 

 
“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 
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. 

 
 “Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze 
applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni”. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
 • aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 
 • elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
 • analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 
formali, artificiali); 
 • comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
 • saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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STORIA DELLA CLASSE - PROFILO DELLA CLASSE 

 
STORIA DELLA CLASSE 
CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL 
SECONDO BIENNIO 
 
 
 

 
La classe 5D, indirizzo Scienze Applicate, è costituita da 29 allievi         
(5 femmine e 24 maschi) provenienti dall’unione delle classi 3C e 3D 
avvenuta all’inizio del quarto anno e da un alunno ripetente inseritosi nel 
quinto anno. La classe, pertanto, presenta al suo interno una fisionomia 
complessa sia sul piano relazionale sia dal punto di vista didattico-
disciplinare. Il contesto sociale di provenienza degli allievi appare 
variegato; alcuni allievi ricevono dalle famiglie efficaci stimoli culturali, 
per gli altri invece, l’azione didattica dei docenti rappresenta l’unica 
fonte di formazione. Relativamente alle abilità, alle competenze e al 
grado di preparazione, la classe che si presentava eterogenea all’inizio del 
quarto anno, dopo una iniziale fase di adattamento, ha superato il  
disagio dovuto all’accorpamento di due gruppi di allievi provenienti da 
sezioni diverse.   
Grazie agli interventi educativi e alle strategie mirate messi in atto dal 
Consiglio di classe nel corso del triennio la situazione iniziale si è 
modificata e quasi tutti gli allievi sono migliorati sia negli apprendimenti 
che nei rapporti interpersonali. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 

 
Dal punto di vista della socializzazione e del comportamento, la classe 5D, nonostante l'eterogeneità 
nella sua formazione, appare coesa e nel complesso, abbastanza corretta; infatti, durante il quinto anno 
di studi il gruppo allievi ha messo in luce un comportamento vivace, ma sostanzialmente responsabile.  
Per quanto riguarda il rendimento didattico, il quadro globale risulta piuttosto diversificato sia in 
termini di abilità che di impegno e approccio allo studio. 
Tenuto conto degli elementi acquisiti nel corrente anno scolastico, i livelli di raggiunti risultano così 
distribuiti: sono presenti alcuni elementi di spicco; la maggior parte degli allievi presenta una 
preparazione nel complesso discreta; pochi elementi possiedono competenze minime dovuta a carenze 
strutturali pregresse.  
Quasi tutti gli allievi hanno risposto positivamente agli stimoli e hanno dimostrano interesse ad 
allargare e approfondire le conoscenze ed a colmare lacune e superare difficoltà. In buona parte la 
classe ha mostrato viva adesione alla vita scolastica e nel complesso gli alunni hanno risposto alle 
sollecitazioni ricevute in tutte le discipline. 
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 

 
La comunicazione 

 
Italiano, Storia, Inglese, 
Arte, Fisica, Informatica, 
Scienze, Scienze motorie e 
sportive. 
 

 
Per i materiali utilizzati si rimanda  ai 
contenuti disciplinari espressi 
nell’Allegato n. 1 del presente 
documento. 
. 

 
Spazio e tempo 

 
Italiano, Storia e Filosofia,  
Fisica, Informatica, 
Scienze, Inglese, Arte,  
Scienze motorie e sportive. 
 

 
Scienza ed etica 

 
Scienze, Informatica, 
Italiano, Storia, Inglese,  
Scienze motorie e sportive. 
 

 
La natura e l’uomo 

 
Italiano, Storia e Filosofia,  
Scienze, Informatica, 
Inglese, Scienze motorie e 
sportive, Arte. 
 

 
Realtà e finzione 

 
Italiano, Storia e Filosofia,  
Arte, Inglese, Informatica,  
Scienze motorie e sportive. 
  

 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline coinvolte Materiali 

 
L’Unione Europea 

 
Storia  

Per i materiali utilizzati si rimanda  
ai contenuti disciplinari espressi 
nell’Allegato n. 1 del presente 
documento. 
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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 l’adesione 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 
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);  

17-10-2018 "Attività di orientamento sulle politiche attive del lavoro" (3 ore);  

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 Conferenza “Accademia Medicina Osteopatica” – Fondazione ITS Albatros; conferenza 

Scuola Superiore per mediatori linguistici “San Michele” (2 ore);  

21-02-2019 Educazione alla cittadinanza globale e storia dei diritti umani – PRO.DO.C.S. (2 ore). 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Progetti PTOF 
 
Esperienze svolte 
 

Teatro in Lingua Inglese “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” a 
Messina; 
 
Giornata della Memoria. 
 
Open day presso il nostro Istituto. 

Attività integrative e/o di recupero 

Sportelli didattici di Italiano, Scienze, Matematica, Fisica, e 

Inglese. 

Corsi ECDL Full Standard. 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Visita guidata ad Erice e Marsala - Cantine Florio e Museo 

archeologico;  

Viaggio d’Istruzione in Andalusia: Malaga, Siviglia, 

Granada, Cordoba, Stretto di Gibilterra. 

Uscita a Modica e Siracusa in occasione della 

rappresentazione della tragedia “Le troiane” presso il 

Teatro Antico di Siracusa. 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

Progetti FSEPON: 
 
“Scelte Consapevoli” - Orientamento formativo e 
riorientamento; 
 
“Math playng” – Competenze di base di Matematica; 
 
“Ampolle di Scienze” – Competenze di base di Scienze. 

Attività sportiva/competizioni nazionali Gare d’interclasse. 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Olimpiadi della Fisica, Giochi matematici della Bocconi, 

Olimpiadi di Italiano. 

Concorso “Un logo per il mio Istituto”. 

Partecipazione a convegni/seminari 

Convegno “La prevenzione oncologica nelle donne”; 

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

Siciliani”; 

Convegno Nazionale sulla SMARD1; 

Cerimonia di Premiazione delle eccellenze; 

Convegno “La costante ricerca del finito verso l’infinito”; 

Lectio magistralis “L’attualità della Costituzione Italiana”; 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

o lezione frontale, interattiva, dialogata; 
o metodo induttivo e deduttivo;  
o metodo esperienziale; 
o problem solving 
o lavoro individuale, di coppia, di gruppo (autonomo o guidato);  
o tutoraggio degli studenti;  
o attività di laboratorio; 
o laboratorio di scrittura; 
o compilazione di schede, elaborazione di mappe concettuali; 
o esercitazione di lettura e di traduzione guidata; 
o esercizi di integrazione, di sostituzione, di correzione dell’errore; 
o riflessione sulle risposte sbagliate e autocorrezione; 
o riassunti orali e/o scritti in lingua italiana e straniera; 
o attività di ascolto, comprensione e lettura di testi in lingua straniera; 
o traduzioni estemporanee; 
o produzione di elaborati grafici applicativi; 
o realizzazione di cartelloni, opuscoli e documenti di vario genere; 
o visione di filmati; 
o presentazione degli esercizi fisici: forma globale e/o analitica; esecuzione collettiva, di 

gruppo, a coppia, individuale. 
 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

o libri di testo; 
o riviste specialistiche; 
o appunti, fotocopie, dispense, documenti in formato digitale; 
o manuali e dizionari;  
o tavole sinottiche e tematiche, grafici; 
o atlanti e cartine storiche e geografiche; 
o sussidi e supporti multimediali; 
o laboratori; 
o palestra; 
o campo da gioco esterno. 

 

 

PROVE DI VERIFICA 

 
Prove di verifica formative e sommative, articolate secondo un’ampia tipologia:  

o prove grafiche; 
o prove pratiche; 
o testi di varia tipologia; 
o esercitazioni e traduzioni in lingua straniera; 
o traduzioni dal latino e/o dal greco; 
o problemi; 
o esperienze di laboratorio e relazioni; 
o test a risposta multipla, a risposta chiusa; 
o trattazioni sintetiche; 



11 

 

o quesiti a risposta aperta; 
o relazioni scritte relative a lavori svolti; 
o interrogazioni; 
o interrogazioni programmate. 

 
 

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 e di cittadinanza e del comportamento, valutati secondo le griglie adottate dal Collegio dei 
Docenti e parte integrante del PTOF d’Istituto. 

 
 
 
           Il Coordinatore                              Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giorgia Maria Lipari                                               Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 

 

● Saper organizzare il lavoro scolastico e 
rielaborare in modo personale i contenuti. 

● Saper leggere i livelli del testo letterario. 

● Saper analizzare testi di vario genere. 

● Contestualizzare autori, correnti e testi 
particolarmente significativi nell’evoluzione del 
pensiero letterario. 

● Attualizzare i contenuti. 

● Capacità di esprimersi in forma chiara e corretta. 

● Capacità di produrre testi di varia tipologia. 
 

● Decodificare, capire, interpretare i testi letterari 
delle varie epoche e cogliere le caratteristiche del 
linguaggio della poesia e della prosa. 

● Riflettere sul ruolo e sulla funzione 
dell’intellettuale nelle varie situazioni culturali, 
sociali e politiche. 

● Individuare gli influssi e i condizionamenti che 
le situazioni storiche – nelle loro implicazioni 
sociali, politiche, economiche – esercitano o 
hanno esercitato su un autore. 

● Conoscere la letteratura sia nel suo sviluppo 
storico – in rapporto alle altre manifestazioni 
culturali e agli eventi sociali, politici ed 
economici – sia nelle sue componenti stilistiche 
ed espressive. 

● Acquisire una padronanza plurifunzionale 
dell’espressione linguistica. 

CONTENUTI 
 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, “Il piacere dei testi”, vol. 4, Paravia 
 
L’ETÀ NAPOLEONICA 

● Neoclassicismo e Preromanticismo 

● Ugo Foscolo: la vita; la cultura e le idee; Le “Ultime Lettere di Jacopo Ortis”; le  Odi e i Sonetti;  “Dei 
Sepolcri”; le “Grazie”, gli altri scritti letterari; lo studioso e il critico 
- Dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis: "Il sacrificio della patria nostra è consumato" (T1); dai Sonetti: 
“Alla sera” (T7), “In morte del fratello Giovanni” (T8), “A Zacinto” (T9); da Dei Sepolcri, vv. 151-188 
(T11) 

 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

● Il "Romanticismo": origine del termine; aspetti generali del Romanticismo europeo; il contesto italiano; 
le ideologie; le istituzioni culturali; gli intellettuali; il pubblico; la "Questione della lingua"; cenni alla 
poesia romantica in Italia 

● Il movimento romantico in Italia 

● Madame de Stael, “ Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni” (T5) 

● Pietro Giordani, “Un ‘’italiano’’ risponde al discorso della de Stael” (T6) 

● Giovanni Berchet, “La poesia popolare” (T7) 

● Alessandro Manzoni: vita; produzione giovanile (cenni); concezione della storia e della 
letteratura; gli "Inni sacri"; la lirica patriottica e civile; le tragedie;  il "Fermo e Lucia" e "I promessi 
sposi" 

- Dagli “Inni Sacri”: “La Pentecoste” (T5); dall’ “Adelchi”: coro atto III (T9); dal “Fermo e Lucia”: 
“Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico” (T15-a); da “I promessi sposi”, cap. 
XIX: “L’innominato: dalla storia al mito” (T15b) e cap. XXXVIII: “La conclusione del romanzo: 
paradiso domestico e promozione sociale” (T18); microsaggio “Il narratore e i punti di vista dei 
personaggi” 

 
Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, “Il piacere dei testi”, Leopardi, Paravia 
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● Giacomo Leopardi: la vita, le opere e la poetica  Il pensiero; la poetica del "vago e indefinito"; 
Leopardi e il Romanticismo; i "Canti"; le "Operette morali"; Leopardi e il ruolo di intellettuale 

● dallo "Zibaldone": “La teoria del piacere” (T4a); “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza” (T4b); “L’antico” (T4c); “Indefinito e infinito”(T4d); “Il vero è brutto” (T4e); “Teoria 
della visione” (T4f); “Parole poetiche” (T4g); “Ricordanza e poesia” (T4h); “Teoria del suono” (T4i); 
“Indefinito e poesia” (T4l); “Suoni indefiniti” (T4m); “La doppia visione” (T4n); “La rimembranza” 
(T4o); "Il giardino sofferente" (fotocopia; dai “Canti”: “L’Infinito” (T5) e "Il sabato del villaggio" 
(T12); dalle “Operette morali”: “Il dialogo della natura e di un islandese” (T21) 

 
Baldi, Giusso, Razetti, “Il piacere dei testi”, vol. 5, Paravia 
 
L'ETÀ POSTUNITARIA 

● Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie, le istituzioni culturali e gli intellettuali, la 
lingua 

● La Scapigliatura  

● Giosuè Carducci: la vita, le opere e la poetica  
- Da “Rime nuove”: “Pianto antico” (T2); da “Odi barbare”: “Alla stazione in un mattino d’autunno” 

(T6) 

● Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano  

● Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica. 

- Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” (T6); da “I Malavoglia”, Prefazione: “I «vinti» e la «fiumana 
del progresso» (T7); dalle “Novelle rusticane”: “La roba” (T12) e  “Libertà” (T13); da “Mastro don 
Gesualdo”: “La morte di Mastro don Gesualdo” (T15) 

IL DECADENTISMO 

● L’origine del termine “Decadentismo”; la visione del mondo e la poetica  

● Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica e le opere  

- Da “Il Piacere”, libro III, cap. II: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (T1); 
da “Le vergini delle rocce”, libro I: “Il programma politico del superuomo” (T3); da “Alcyone”: La 
pioggia nel pineto”  (T10) 

● Giovanni Pascoli: la vita, la poetica e le opere 

- Da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente” (T1); da “Myricae”: “Lavandare” (T4) e “X agosto” 
(T5); dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” (T17) 

 
IL PRIMO NOVECENTO 

● Italo Svevo: la vita; la cultura e il pensiero; "Una vita", "Senilità" e "La coscienza di Zeno” 

- Da “La coscienza di Zeno”, cap. VIII: “La profezia di un’apocalisse cosmica” (T11) 

● Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica  e le opere 

- Dalle “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” (T4); da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo «strappo 
nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»” (T6); da “Uno, nessuno e centomila”: «Nessun nome» 
(T8) 

● Le avanguardie letterarie. Il Futurismo. Lettura di: “Manifesto del Futurismo”(T1) e “Manifesto 
tecnico della letteratura futurista” (T2) di Filippo Tommaso Marinetti 

● Il Crepuscolarismo 
 
Baldi, Giusso, Razetti, “Il piacere dei testi”, vol. 6, Paravia 
IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

● Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica   

- Da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” (T3); “Meriggiare pallido e assorto”  
(T4) 

 
La “Divina Commedia”, a cura di F. Gnerre, Petrini  
La struttura del Paradiso. Lettura dei canti I, III, VI, XI e XXXIII 1-39 
 
Laboratorio di scrittura  
Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato 
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MATEMATICA 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 

Comprendere il significato delle funzioni che 
rappresentano i fenomeni e riconoscere le variabili 
coinvolte; 
acquisire il concetto di limite di una funzione; 
calcolare limiti di funzioni, 
acquisire i principali concetti di calcolo 
infinitesimale, in particolare la derivabilità, 
rappresentare graficamente le funzioni fondamentali 
in una variabile; 
acquisire il concetto di integrale indefinito; 
 apprendere i metodi di integrazione per parti e per 
sostituzione; 
 acquisire il concetto di integrale definito; 
determinare aree e volumi in casi semplici;  
apprendere il concetto di equazione differenziale; 
comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in 
quanto strumento fondamentale nella descrizione e 
nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra 
natura, 
estendere allo spazio alcuni dei temi della geometria 
piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione 
geometrica; 
approfondire la comprensione della geometria, 
estendendo allo spazio cartesiano i concetti studiati 
relativamente al piano; 
apprendere la nozione di probabilità, con esempi 
tratti da contesti classici; 
costruire facili modelli probabilistici utili a prendere 
decisioni razionali in condizioni di incertezza; 
apprendere gli elementi di base del calcolo 
combinatorio per approfondire il concetto di 
modello matematico e sviluppare la capacità di 
costruirne e analizzarne esempi; 
risolvere equazioni in campo complesso. 

Verificare e calcolare limiti di una funzione numerica 
reale; 
applicare le regole di derivazione; 
studiare una funzione e tracciare il relativo 
diagramma; 
applicare le regole e i metodi di integrazione; 
calcolare aree e volumi tramite integrali definiti; 
dimostrare alcune regole e i teoremi fondamentali 
del calcolo differenziale e del calcolo integrale; 
studiare dal punto di vista analitico rette, piani e 
sfere; 
comprendere il significato di soluzioni di 
un’equazione differenziale e le loro principali 
proprietà;  
comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale,  in 
quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni 
fisici o di altra natura; 
acquisire familiarità con l’idea generale di 
ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi 
ambiti; 
apprendere le caratteristiche di alcune distribuzioni 
discrete e continue di probabilità e sviluppare la 
capacità di costruire e analizzare esempi; 
applicare la teoria della probabilità e dei giochi a 
problemi scientifici, economici o sociali; 
risolvere problemi assegnati alla prova scritta degli 
esami di stato; 
adoperare consapevolmente e in modo corretto i 
metodi, il linguaggio e gli strumenti matematici 
introdotti. 
 
 
 

CONTENUTI 
 
Testo in uso: Paolo Baroncini, Roberto Manfredi,  “MultiMath.blu”, volume 3 , Ghisetti e Corvi. 

 
Funzioni, introduzione all’analisi. 
-Intorni (intorno di un punto, intorni di infinito) 
-Insiemi numerici limitati (massimo e minimo di un insieme numerico) 
-Punti isolati e punti di accumulazione 
-Funzioni reali (definizione, dominio, segno) 
-Proprietà funzioni reali (pari, dispari, periodiche, iniettive, suriettive biunivoche) 
-Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 
Limiti delle funzioni. 
-Concetto di limite (introduzione, definizione) 
-Limite destro e sinistro per eccesso o difetto 
-Limite finito di f(x) per x che tende a ±∞ 
-Asintoti (orizzontali, verticali, obliqui) 
- Limite infinito di f(x) per x che tende a valore finito  
-Teoremi generali sui limiti 
Funzioni continue e calcolo dei limiti. 
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-Funzioni continue 
-Algebra dei limiti 
-Limite del prodotto e quoziente di funzioni 
-Forme di indecisione di funzioni algebriche (razionali, irrazionali, trascendenti goniometriche) 
-Limiti notevoli 
-Infinitesimi e infiniti a confronto 
-Punti di discontinuità di una funzione (definizione, classificazione) 
-Enunciato teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, Bolzano) 
Limiti delle successioni e serie 
-Successioni e progressioni (definizione, proprietà) 
-Progressioni aritmetiche e geometriche 
-Limiti delle successioni 
-Serie numeriche e geometriche (definizione, proprietà)  
Derivata di una funzione. 
-Rapporto incrementale (introduzione, definizione) 
-Derivata (definizione, significato geometrico) 
-Continuità e derivabilità 
-Derivate fondamentali 
-Algebra delle derivate 
-Derivate delle funzioni composte, inverse e goniometriche 
-Punti di non derivabilità 
-Studio delle derivate 
-Differenziale (significato geometrico e applicazione alla fisica) 
Teoremi sulle funzioni derivabili. 
-Teorema Fermat 
-Teorema Rolle  
-Teorema di Lagrange 
-Teorema di Cauchy e di De l’Hòpital 
Massimi, Minimi e flessi. 
-Ricerca massimi e minimi di una funzione 
-Problemi di ottimizzazione 
-Concavità e punti di flesso (derivata seconda) 
Studio di funzione. 
-Studio del grafico di una funzione 
-Dal grafico della funzione a quello della sua derivata 
-Applicazioni alle equazioni 
Integrali indefiniti. 
-Integrali indefiniti 
-Metodi di integrazione 
-Integrazione per sostituzione 
-Integrazione per parti 
Integrali definiti. 
-Integrali definiti (definizione, proprietà)  
-Integrali definiti immediati 
-Teorema fondamentale del calcolo dell’integrale 
-Applicazioni alla geometria piana 
-Applicazione alla geometria solida 
Equazioni differenziali. 
-Equazione differenziali (definizione) 
-Equazioni differenziali elementari 
-Equazioni differenziali del primo ordine 
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FISICA 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 

Osservare e identificare fenomeni; 

formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 
analogie e leggi; 

formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione; 

fare esperienza e rendere ragione del significato dei 
vari aspetti del metodo sperimentale; 

comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 

 
 
 
 

Cogliere analogie e differenze tra fenomeni 
meccanici, elettrici e magnetici; 
formalizzare matematicamente i fenomeni 
ondulatori, elettrici e magnetici; 
individuare le grandezze invarianti di un fenomeno 
fisico; 
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; 
confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la 
dilatazione dei tempi e la contrazione delle 
lunghezze; 
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; 
risolvere esercizi e semplici problemi di fisica; 
adoperare consapevolmente e in modo corretto i 
metodi, il linguaggio e gli strumenti della fisica.  

CONTENUTI 
 

Libro di testo: "La fisica di tutti i giorni", Claudio Romeni, volumi 4 e 5 

 
Circuiti in corrente continua 

 
1 L'intensità di corrente  
2 Il generatore ideale di tensione continua  
3 Le leggi di Ohm 
4 La potenza nei conduttori 
5 Cicuiti con resistori 
6 La resistenza interna di un generatore di fem 
7 Le leggi di Kirchhoff 
 
Il campo magnetico 

 
1 Calamite e fenomeni magnetici 
2 L'intensità del campo magnetico  
3 La forza di Lorentz  
4 Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente 
5 Campi magnetici generati da correnti elettriche  
6 Circuitazione e flusso del campo magnetico  
7 Le proprietà magnetiche della materia  
 
L'induzione elettromagnetica 

 
1 I fenomeni dell'induzione elettromagnetica 
2 La legge dell'induzione di Faraday-Neumann 
3 La legge di Lenz 
4 L'autoinduzione 
5 Energia immagazzinata in un induttore 
6 L'alternatore  
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7 I circuiti in corrente alternata 
8 Trasferimenti di potenza nei Circuiti in corrente alternata  
9 Il trasformatore 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 
1 Campi elettrici indotti 
2 La legge di Ampère-Maxwell 
3 Le equazioni di Maxwell  
4 Le onde elettromagnetiche  
5 La polarizzazione  
6 Lo spettro elettromagnetico 
 
La relatività ristretta 

 
1 I sistemi di riferimento  
2 La relatività di Einstein  
3 Conseguenza dei postulati di Einstein: il ritardo degli orologi in movimento  
4 Conseguenza dei postulati di Einstein: le trasformazioni di Lorentz 
5 La contrazione delle lunghezze 
 

 
STORIA 

 

COMPETENZE  ABILITÀ 

Esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e 
processi storici, utilizzando correttamente la 
terminologia specifica 
Argomentare e problematizzare in modo efficace 
Sintetizzare e comparare eventi in chiave sincronica 
e diacronica per coglierne relazioni spazio-temporali. 
Cogliere gli elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà ed epoche diverse. 
Contestualizzare eventi e processi inquadrandoli 
secondo diverse prospettive disciplinari e, 
cogliendone il passato per comprendere il presente. 
 

Saper leggere un testo storico e coglierne le 
sequenze tematiche salienti interpretandole 
correttamente 
Saper rielaborare ed esporre gli argomenti trattati in 
modo corretto e articolato 
Saper individuare i principali eventi storici 
collocandoli nella loro dimensione geografica 
Saper individuare le informazioni fondamentali e 
saperle connettere per una interpretazione coerente 
dei fatti storici 
Saper individuare gli elementi costitutivi dei processi 
di trasformazione e di continuità della storia europea 
dei secoli XIX-XX. 

 
CONTENUTI 

 
Testo in uso: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, “Sulle tracce del tempo”, volume 3 e Giardina-
Sabatucci-Vidotto, “Lo spazio del tempo”, volume 2  

 
La Restaurazione in Europa 
-La Restaurazione e il nuovo assetto europeo, il ritorno all’ordine 
-I moti rivoluzionari del 1820-21 
-L’indipendenza della Grecia, i moti rivoluzionari del 1830-31 
-Le rivoluzioni del 1848-49 

 
Il Risorgimento italiano 
-L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari 
-Il progetto mazziniano, moderati, cattolici e federalisti, Pio IX 
-Il ’48 italiano e la guerra contro l’Austria, la sconfitta dei democratici 
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Il processo di unificazione 
-Il Piemonte liberale del conte di Cavour 
-La sconfitta dei repubblicani, l’alleanza con la Francia e la seconda guerra d’indipendenza 
-I Mille e la conquista del Mezzogiorno, l’Italia unita: caratteri e limiti 
 
I primi anni dell’Italia unita 
-Demografia, economia e società, economia e politica fiscale 
-Governare l’Italia unita, rivolte e brigantaggio 
-La conquista del Veneto e la presa di Roma 
 
Borghesia e classe operaia 
-I caratteri della borghesia, la cultura del positivismo, 
-Lo sviluppo dell’economia e delle comunicazioni 
-Le città, il mondo rurale, la classe operaia 
-Marx, Bakunin e la Prima Internazionale, la Chiesa cattolica contro la modernità 
 
Industrializzazione e società di massa 
-Crisi e protezionismo 
-La seconda rivoluzione industriale 
-Consumi di massa e razionalizzazione produttiva 
-Igiene, medicina, demografia, i nuovi ceti medi 
-la nazionalizzazione delle masse: scuola, esercito, suffragio universale, partiti e sindacati 
-Riformisti e rivoluzionari, la Seconda Internazionale 

 
-Le suffragette, la Chiesa e la società di massa 
-nazionalismo, razzismo e antisemitismo 
 
Le grandi potenze europee 
-Le potenze continentali, la sconfitta della Francia e l’unità tedesca 
-La Comune di Parigi, l’Impero tedesco e la politica di Bismarck 
Francia, Gran Bretagna e Russia 
 
Stati Uniti e Giappone 
-Gli Stati Uniti a metà’800, la guerra civile, la formazione di una potenza mondiale 
-La via giapponese alla modernità 
 
L’Imperialismo europeo  
-Caratteri generali 
 
L’Europa e il mondo all’inizio del’900 
-I contrasti in Europa e il risveglio dell’Estremo Oriente 
-Nuove alleanze e nuovi conflitti 
-La belle époque e le sue contraddizioni 
-La Germania guglielmina e i conflitti di nazionalità nell’Impero austro-ungarico 
-La Russia: la rivoluzione del 1905 e la guerra con il Giappone 
 
L’Italia dal 1870 al 1914 
-L’Italia liberale, dalla Destra alla Sinistra, la politica economica 
-La politica estera e il colonialismo, socialisti e cattolici 
-Crispi: rafforzamento dello Stato e tentazioni autoritarie 
-La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale 
-Lo sviluppo economico e i problemi del Meridione, l’età giolittiana 
-Il nazionalismo, la guerra di Libia e la fine del giolittismo 

 
Il mondo all’inizio del Novecento 
-La seconda rivoluzione industriale 
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-Il nuovo colonialismo 
-Verso la società di massa 
-Industrializzazione e società di massa 
-Dalla nazione al nazionalismo 
-Il socialismo 
-La Chiesa e il progresso scientifico 
-Verso la Prima guerra mondiale 
L’Italia all’inizio del Novecento 
-Un paese in trasformazione 
-La politica: l’età giolittiana 
-La crisi politica 
 
La grande guerra 
-Le cause della Prima guerra mondiale 
-Gli Stati Uniti e il Giappone 
-L’inizio della guerra 
-L’Italia in guerra 
-Un nuovo tipo di guerra 
-Il 1917 
-La guerra italiana 
-La fine della guerra 

 
Il primo dopoguerra e la grande crisi 
-I problemi del dopoguerra 
-Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il Regno Unito (caratteri generali) 
-Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar 
-Il dopoguerra negli Stati Uniti (caratteri generali) 
-Il dopoguerra in Asia e Medio Oriente (caratteri generali) 
-Il 1929: la grande crisi economica (caratteri generali) 
-Il New Deal 
 
Le origini del fascismo 
-Il dopoguerra in Italia 
-Il biennio rosso 
-I partiti nel dopoguerra 
-Un nuovo soggetto politico: il fascismo 
-I fascisti al potere 
-Mussolini e la costruzione della dittatura 
 
La Russia dalla rivoluzione allo Stalinismo 
-Dalla rivoluzione di Febbraio alla Rivoluzione d’ottobre 
-La costruzione dell’Unione Sovietica 
-Lo stalinismo 
 
Il nazionalsocialismo in Germania 
-L’ascesa al potere di Hitler 
-Lo Stato totalitario nazista 
-La politica economica e la spinta verso la guerra 
 
Il Regime fascista 
-L’organizzazione del regime 
-Il Partito unico 
-L’antifascismo 
-La politica culturale e sociale 
-La politica economica 
-La politica estera 
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Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
-La guerra di Spagna 
-La vigilia di una nuova guerra mondiale 
 
Una guerra totale 
-La travolgente offensiva tedesca 
-L’intervento italiano 
-La guerra totale 
-Pearl Harbor e l’intervento americano 
-Lo sterminio degli ebrei 
-Le prime sconfitte dell’Asse 
-Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia 
-La fine della guerra 
  
Cittadinanza e Costituzione 
-Il nuovo ordine politico, economico e militare dopo la Seconda guerra mondiale 
-La Dichiarazione universale dei diritti umani 
-L’Unione europea, i paesi dell’UE, l’Eurozona e lo spazio Schengen, la Brexit 
-Il diritto dell’UE, i Trattati: CECA, CEE, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Lisbona 
-Il Trattato sull’Unione europea (TUE) 
-Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 
-Gli obiettivi e i valori espressi nei Trattati 

 
-Le istituzioni e gli organismi principali: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, 
 il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia,   
 la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea 

 
Materiale utilizzato: 
Bresciani, Palmieri, Rovinello, Violante – STORIE, Il nuovo ordine politico, economico e militare 
(secondo dopoguerra) – Giunti Editore; 
Europa=Noi, Dipartimento per le politiche europee, Guida didattica metodologica; 
Dichiarazione Universale dei diritti Umani (10 dicembre 1948). 

 

 
FILOSOFIA 

 

COMPETENZE  ABILITÀ 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche. 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame 
con il contenuto storico- culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia 
possiede. 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei 
principali problemi della cultura contemporanea. 

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche 
in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi 
con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

 

Saper esporre conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato. 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sulla produzione delle 
idee. 

Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse. 

Saper leggere un testo filosofico e contestualizzarlo.  

Saper argomentare in modo lineare e coerente su 
temi e problemi. 

 Saper trasferire la questione del movente delle 
azioni umane da un orizzonte emotivo e da un 
contesto di luoghi comuni passivamente ereditati ad 
un livello di consapevolezza critica. 

Sapersi orientare sulla linea della storia del pensiero 
filosofico. 
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CONTENUTI 
 

Testo in uso Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “La ricerca del pensiero”, Paravia 
 

Il Criticismo 
Kant 
- La vita e gli scritti  

- La “dissertazione” del 1770, il criticismo come “filosofia del limite  

 

La “Critica della ragion pura”  
- Il problema generale della “Critica della ragion pura”  

- I “giudizi sintetici a priori”  

- La rivoluzione copernicana  

- L’estetica trascendentale, la teoria dello spazio e del tempo  

- L’analitica trascendentale, le categorie e “l’io penso”, fenomeno e noumeno  

- La dialettica trascendentale, critica alla psicologia razionale, alla teologia razionale e alla cosmologia 
razionale  
 
La “Critica della ragion pratica” 
- La ragione pura pratica e i compiti della nuova Critica  

- Realtà e assolutezza della legge morale  

- La “categoricità” dell’imperativo morale  

- La formalità, il disinteresse e l’autonomia della legge morale  

- I postulati e la rivoluzione copernicana morale 
 
La “Critica del giudizio”  
- Il giudizio determinante e il giudizio riflettente  

- Il giudizio estetico e l’universalità del bello  

- La rivoluzione copernicana estetica  

- Il sublime  
 
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 
- Il romanticismo come problema  

- Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’assoluto, il sentimento e 
l’arte  

- Il senso dell’infinito, l’amore  

- La Sehnsucht, l’ironia, il titanismo, l’evasione, la creatività dell’uomo  

- La vita come inquietudine e desiderio  

- La nuova concezione della storia  

- La filosofia politica romantica  

- La nuova concezione della natura  
 
Hegel 
- Vita e scritti  

- Il periodo giovanile (caratteri generali)  

- I capisaldi del sistema  

- Idea, natura e spirito 

- La dialettica  

- La “Fenomenologia dello spirito”: signoria e servitù, la coscienza infelice  

- La filosofia della natura (caratteri generali)  

- Lo spirito soggettivo e oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità)  
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- La filosofia della storia  

- Lo spirito assoluto (caratteri generali) 
 
Fichte 
-Vita e scritti 
-La “dottrina della scienza” 
-La missione sociale dell’uomo e del dotto 
-Il pensiero politico 
 
Schopenhauer 
- Vita e scritti  

- Radici culturali del sistema  

- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”  

- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé  

- Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”  

- Il pessimismo  

- Le vie di liberazione dal dolore  

- La critica alle varie forme di ottimismo 
  
Kierkegaard 
- Vita e scritti  

- L’esistenza come possibilità e fede  

- La verità del “singolo 

- Gli stadi dell’esistenza  

- Il sentimento del possibile: l’angoscia  

- Disperazione e fede  

- L’attimo e la storia, l’eterno nel tempo 
 
Destra e Sinistra Hegeliana 
 
Feuerbach 
- Vita e scritti  

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione  

- La critica alla religione e ad Hegel  

- Umanismo e filantropismo 
 
Marx 
-Vita e scritti 
-Caratteristiche generali del marxismo 
-Critica ad Hegel, allo stato moderno e al liberalismo 
-Critica all’economia borghese 
-Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
-La concezione materialistica della storia, la dialettica della storia 
-Struttura e sovrastruttura 
-Il Manifesto e il Capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato 
 
Il Positivismo 
- Caratteri generali 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE. 

 

COMPETENZE  ABILITÀ 

 
STORIA DELL’ARTE: 
Comprendere l’opera d’arte nelle sue relazioni 
storico-sociali e scientifiche.  
Comprendere i valori formali, tipologici ed 
espressivi di un’opera d’arte ed il relativo 
significato. 
Comprendere le tecniche artistiche utilizzate 
come strumento di comunicazione.  
Saper identificare in un’opera d’arte i contenuti, 
i caratteri stilistici e poetici dell’autore. 
Individuare il contesto storico di cui un’opera è 
espressione. 
Sapere leggere un’opera utilizzando una 
terminologia specifica adeguata. 
Comprendere il patrimonio artistico nazionale e 
locale per saperlo apprezzare e poterne 
promuovere la salvaguardia. 
 
DISEGNO: 
Conoscere i principali metodi di 
rappresentazione grafica; utilizzazione corretta 
degli strumenti propri del disegno tecnico. 

 
STORIA DELL’ARTE: 
Capacità di individuare e contestualizzare le 
opere d’arte. 
Capacità di conoscere, rielaborare e 
contestualizzare i contenuti formali ed estetici 
delle opere d’arte. 
Lettura critica delle opere d’arte e di architettura 
utilizzando un metodo ed una terminologia 
appropriata. 
Capacità di inquadrare cronologicamente artisti 
e opere mediante l’uso di schemi e mappe 
concettuali. 
Capacità di rielaborazione e sintesi delle 
tematiche studiate mediante lavori di gruppo. 
Acquisizione della consapevolezza del grande 
valore culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico presente nel territorio 
nazionale e locale al fine di promuoverlo e 
tutelarlo. 
 
DISEGNO: 
Acquisire la padronanza del disegno grafico. 
Comprensione della qualità dello spazio 
ambientale ed architettonico in cui si vive. 
 

CONTENUTI 
 

Libri di testo: 
Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Da Giotto all’età barocca, G. Cricco, F.P. Di 
Teodoro, Versione verde, Vol. 2, ed. Zanichelli, 2015. 
Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi ai giorni nostri, G. Cricco, F.P. 
Di Teodoro, Versione verde, Vol. 3, ed. Zanichelli, 2012. 
Grafein. Impariamo a disegnare, Cristina Morganti, Volume unico, ed. Mondadori Education, 
2009 
 
BAROCCO E TARDOBAROCCO 

- I caratteri del Barocco in pittura e in architettura: 

Caravaggio: Testa di Medusa, Canestra di frutta, Bacco, Vocazione di san Matteo, Morte della 
Vergine. 
Bernini: Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San 
Pietro. 
Borromini: Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlo alle Quattro Fontane 

- Roccocò e vedutismo: 

Arte decorativa delle regge settecentesche. Vedutismo e camera ottica. 
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DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLE AVANGUARDIE 

- Il Neoclassicismo:  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese, Le Grazie 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le sabine, Leonida alle 
Termopili. 
Francisco Goya: La Maya vestita, la Maya desnuda, Ritratto della Duchessa d’Alba, Le fucilazioni 
del 3 maggio 1808. 

- Architetture neoclassiche: la Scala di Milano. 

 

- Il Romanticismo:  

John Constable: Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury  
William Turner: La sera del Diluvio, Tramonto 
Theodor Gericault: Corazziere ferito, La zattera della medusa, L’alienata 
Eugene Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 
Francesco Hayez: Pensiero malinconico, Il bacio, Ritratto di Manzoni. 

- Il Realismo: 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna 

- Architettura del ferro: La Tour Eiffel. 

Le innovazioni scientifiche: la fotografia 
 

- L’Impressionismo: 

Edouard Manet: Colazione sull’Erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 
Claude Monet: Impressione del sole nascente, La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, Lo 
stagno delle ninfee 
Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio. 
Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette, la Grenouillère, Colazione dei canottieri, Le 
bagnanti. 

- Post-impressionismo: 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jate. 
Paul Gauguin: Il cristo giallo, Aha oe feii, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Notte stellata, Campo di grano con voli 
di corvi. 

 
SCIENZE NATURALI 

 

COMPETENZE  ABILITÀ 

Sapere effettuare connessioni logiche e 
stabilire relazioni. 
-Classificare, formulare ipotesi in base ai 

dati forniti, trarre conclusioni basate sui 

risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

-Comunicare in modo corretto ed efficace 

le proprie conclusioni utilizzando il 

linguaggio specifico . 

-Risolvere situazioni problematiche. 

-Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte allo 

Cogliere la relazione tra la struttura delle 
molecole organiche e la loro nomenclatura 
Cogliere l’importanza della struttura spaziale 
nello studio delle molecole organiche 
Comprendere le caratteristiche distintive degli 
idrocarburi insaturi, saturi e aromatici  
Saper descrivere le tappe principali del 
metabolismo dei carboidrati, dei lipidi, delle 
proteine e degli acidi nucleici. 
- Essere in grado di riconoscere il ruolo delle 
molecole coinvolte nei processi metabolici. 
- Essere capace di individuare il ruolo degli 
enzimi nei processi metabolici studiati. 
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sviluppo scientifico e tecnologico presente 

e dell’immediato futuro.  

 

-  Saper ricondurre le definizioni di DNA 
ricombinante, enzima restrizione, vettore, OGM 
alle principali tecniche delle biotecnologie. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
- Comprendere le cause della dinamicità della 
litosfera 
-Descrivere genericamente la struttura 
dell’atmosfera individuando le sfere; 
-spiegare la genesi dei fenomeni atmosferici; 
-riconoscere il significato di isoterme e isobare 
nelle rappresentazioni di carte del tempo; 
distinguere e correlare area ciclonica ed 
anticiclonica; 
-conoscere  la causa della deviazione dalla 
traiettoria di corpi in moto non vincolato sulla 
superficie terrestre; 
-individuare i fattori che determinano tempo 
atmosferico e clima cogliendone differenze ed 
analogie. 
-Analizzare lo stato attuale del nostro pianeta e 
le modificazioni in corso, con la consapevolezza 
che la Terra non dispone di risorse illimitate. 

CONTENUTI 
 
TESTO IN USO: ”Scienze Naturali”.  Autore: S. Passannanti, C. Sbriziolo, F. Caradonna, 

P. Quatrini, G. Scopelliti. Editore Tramontana 

Gli Idrocarburi Saturi: Alcani e Cicloalcani. 
-Il carbonio nei composti organici 
-Gli Alcani (struttura, nomenclatura, isomeria) 
-I Cicloalcani (struttura, nomenclatura, isomeria) 
-Stereoisomeria 
-Proprietà fisiche e chimiche degli alcani 
Gli Alcheni, gli Alchini e gli Idrocarburi Aromatici. 
-Gli alcheni (struttura, nomenclatura, isomeria, preparazione) 
-Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni (addizione elettrofila, regola Markovnikov) 
-Gli alchini (struttura, preparazione) 
-Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini 
-Gli idrocarburi aromatici (struttura, nomenclatura) 
-Le proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici 
Classi di Composti Organici. 
I gruppi funzionali 
Gli alogenoderivati (nomenclatura, proprietà, reazioni) 
Gli alcoli, i fenoli, gli eteri (nomenclatura, proprietà, reazioni) 
Le aldeidi e i chetoni (nomenclatura, proprietà, reazioni) 
Gli acidi carbossilici (nomenclatura, proprietà, reazioni) 
Dalla Chimica alla Biochimica. 
Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche 
Il ciclo dell’ ATP 
Le reazioni del metabolismo (anaboliche e cataboliche) 
Gli enzimi e i coenzimi 
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I Carboidrati e il loro Metabolismo. 
I carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi) 
I carboidrati come fonte di energia 
La glicolisi 
Il metabolismo anaerobico del glucosio (fermentazione alcolica, fermentazione lattica) 
Il metabolismo aerobico del glucosio (ciclo krebs, fosforilazione ossidativa) 
La sintesi degli zuccheri e la fissazione dell’anidride carbonica 
I Lipidi. 
I lipidi 
Gli acidi grassi 
I trigliceridi e i fosfolipidi 
Gli steroidi 
Le funzioni dei lipidi (membrana cellulare) 
I lipidi come fonte di energia 
La degradazione dei trigliceridi (la beta-ossidazione) in sintesi. 
Le Proteine e il loro Metabolismo. 
Gli aminoacidi, i peptidi e le proteine 
La struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria) 
Le funzioni delle proteine 
Il metabolismo delle proteine in sintesi. 
Il metabolismo degli aminoacidi in sintesi. 
Le fonti di azoto e l’azotofissazione 
Gli Acidi Nucleici, struttura e funzione. 
La memoria genetica 
Gli acidi nucleici 
La struttura tridimensionale e la replicazione del DNA 
Il codice genetico 
L’RNA e la sintesi proteica 
Esempi di regolazione del Metabolismo cellulare e dell’organismo umano. 
La regolazione della glicemia 
L’incontro tra Chimica, la Biologia e le Tecnologie. 
La genetica diretta (coniugazione batterica, batteriofagi) 
La genetica molecolare e le scienze omiche 
Elementi di regolazione della replicazione del DNA 
Elementi di regolazione della trascrizione in sintesi. 
Manipolare il DNA 
Sintetizzare il DNA, la reazione a catena della polimerasi 
La tecnologia del DNA ricombinante 
Conquiste e Frontiere, biotecnologie per l’uomo. 
Cosa sono le biotecnologie 
Biotecnologie per l’agricoltura 
Biotecnologie mediche (antibiotici, batteri istruiti a produrre farmaci) 
Gli animali geneticamente modificati 
/ La teoria della Tettonica delle Placche. 
La struttura interna della terra 
Campo magnetico terrestre 
Modello di Wegener 
La teoria della tettonica delle placche 
Il Tempo Atmosferico e il cambiamento Climatico. 
L’atmosfera (composizione e struttura) 
Il tempo atmosferico e i fenomeni metereologici (i venti, le nubi, le precipitazioni e le 
perturbazioni) 
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I climi della terra 
Il Ciclo del Carbonio e le risorse fornite dalla terra. 
Il carbonio, il più versatile fra gli elementi chimici 
Ciclo biologico 
Ciclo geologico 

 
INGLESE 

 

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 
 

CONTENUTI 
Libro di testo: “Witness in two: cultural themes and literature in English” 2 vol. 
The Victorian Age: from 1837 to 1901 
- Historical and Social Overview : Queen Victoria and her Age  
  Foreign Policy and the Empire,  Changes in Victorian England 
  “England Life in the Workhouse? It could have been worse”  
 
- Literary Production  
  Currents in Victorian Literature  
  Early Victorian Novelists 

 Charles Dickens: “ Oliver Twist”, “Hard Times”, 

 Robert L. Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, 

Women Novelists: the Bronte Sisters:  

 Charlotte and Emily Bronte: “Jane Eyre”, “Wuthering Heights”, 

 
Later Victorian Novelists: Non-Fiction Writers, Victorian Poets,Victorian Drama, 

 Oscar Wilde: “The Importance of Being Earnest”, “The Picture of Dorian Gray”, 

 George Bernard Shaw: “Mrs. Warren’s Profession”; 

The 1858 exhibition of the photografic society of London 
 

American Renaissance to Transition: from 1850 to 1910 
- Historical and Social Overview  
  The Civil War: the North and the South, 
  Social Changes in the South after the civil war; 
 
- Literary Production  
- Emily Dickinson: Love Poems: “The Soul selects” 
  Drama in the second half of the 19th century 
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The 20th Century: until World War II (GB) from 1901 to 1949 
- Historical Overview  
  From the beginning of the century to World War I: 
  Women’s suffrage campaigns  
  The chronology of World War I  
  World War II: key events  
  Social activity: the Welfare State 
- Literary Production  
  Modernism and the “Stream of Consciousness” Technique Poetry in the   
  transition period 

 James Joyce: “Dubliners”: “The Dead”, “Ulysses”, 

 George Orwell: “Animal Farm”, “1984”, 

 Thomas Stearns Eliot: “The Waste Land” 

The 20th Century: until World War II (US) from 1910 to 1949 
- Historical Overview  
  World War I and the Post-War Period, World War II (1939-45)  
- Literary Production  
  The early 20th Century 
From World War II to the New Century(GB) 
- Social Overview 
  Social  changes in the New Century 
- Literary Production  
  British Theatre from the 1950s to the Present 
- Samuel Beckett: “ Waiting for Godot” 
From World War II to the New Century(US) 
- Social Overview: From the 1950s to the New Millennium   

 Jack Kerouac: “On the Road”. 

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

 C. Dickens Text 56: “Lunch time”, Dickens  

 R.L. Stevenson: Text 58: “Jekyll and Hyde”, Stevenson 

 O. Wilde: Test 65: “The first small chance in the portrait",  

 Art and Places: The 1858 exhibition of the photografic society of London 

 Social insight: The Ku Klux Klan from past to present  

 E. Dickinson Test 73: “The soul selects",  

 Social insight: Great Britain and the Welfare programmes  

 J. Joyce: Text 78: “The Dead”,  

 From past to present: political allegory, from animals… to aliens  

 S. Beckett: Text 108: “Incipits”. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE ABILITÀ 

Mantenere un carico di lavoro per tempi 
gradualmente crescenti. 
Saper affrontare una competizione sportiva. 
Trattamento degli infortuni 
comuni – saper eseguire la rianimazione 
cardiocircolatoria 
Risolvere tecnicamente e tatticamente  problemi 
di gioco. 
Applicare teorie per raggiungere obiettivi 
specifici 
Classificare le sostanze per gruppi di 
appartenenza 
Riconoscere i vari meccanismi energetici degli 
sport praticati 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici 

Avere controllo del corpo 
Percepire sensazioni interne al corpo 
Accettare le regole del gruppo 
Riconoscere tipo e gravità, sentire le funzioni 
vitali dell’infortunato 
Percezione spaziale e temporale  
Controllare i parametri quantità ed intensità 
Riconoscere integratori alimentari e sostanze 
dopanti 
Adattare il lavoro fisico al meccanismo 
energetico da potenziare 
Analizzare gli eventi e fare collegamenti 
 

CONTENUTI 
I Fattori della Prestazione Motorio – Sportiva; 
Le Capacità Motorie: 

 Schemi motori di base; Capacità sensopercettive; capacità coordinative; capacità 
condizionali; mobilità articolare; 

I principi dell’allenamento sportivo : 

 Le fasi di una seduta di allenamento; 
Atletica leggera : 

 Corsa     - Preatletici della corsa ; corsa veloce sino a m. 70;  

 Salto in lungo - Tecnica del salto in lungo e sua regolamentazione; 

 Salto in alto – Tecnica del salto in alto e sua regolamentazione; 

 Lanci     - Tecnica del getto del peso e sua impostazione in pedana;  
Grandi attrezzi :  

 Conoscenza dei grandi attrezzi; ginnastica artistica maschile e femminile; g. ritmica 
Giochi sportivi : 

 Pallavolo - Fondamentali con e senza palla; schemi di gioco; regolamentazione; 

 Pallacanestro - Fondamentali con e senza palla; regolamentazione; 
Nozioni di pronto soccorso : 

 Contusione, ferite, fratture, distorsione, lussazione, stiramento e strappo, emergenze e 
urgenze, arresto cardiaco; 

Processi energetici :  

 Lavoro anaerobico alattacido, lavoro anaerobico lattacido e lavoro aerobico  
Doping  :  

 Conseguenze derivanti dall’uso di sostanze proibite come le anfetamine  e gli ormoni 
anabolizzanti, pratiche vietate, controllo antidoping; 

Le Olimpiadi antiche e moderne. 
Libro di testo: Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa  / PIU’ MOVIMENTO / MARIETTI 
SCUOLA 
AA. VV. / CORPO MOVIMENTO PRESTAZIONE / ISTITUTO DELLA 
ENCICLOPEDIA ITALIANA 
Sitografia : OLIMPIADI CORRIERE.IT 
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INFORMATICA 

 

COMPETENZE ABILITÀ 

-   Utilizzare strumenti metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale e critico 
di fronte a sistemi e modelli di calcolo 
-   Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi 
-   Essere in grado di implementare 
programmi di media complessità capaci di 
compiere elaborazioni di tipo matematico 
su un insieme di dati qualsivoglia grande 
-   Comprendere le tematiche relative alle 
reti di computer e ai protocolli di rete 
-   Padroneggiare i più comuni strumenti 
software per la ricerca di informazioni, la 
comunicazione in rete e la comunicazione 
multimediale 
-   Comprendere le tematiche relative alla 
struttura di internet e dei servizi di rete 

-   Utilizzare la lingua inglese per i principali 
scopi comunicativi 

-   Essere in grado di tradurre un 
diagramma di flusso in un programma 
sintatticamente e semanticamente corretto 
in un linguaggio di programmazione 
-   Conoscere i concetti di base sulle reti 
-   Riconoscere le varie tipologie e topologie 
di rete 
-   Conoscere i concetti e i protocolli 
applicativi sui quali si base la rete Internet 
-   Saper utilizzare gli strumenti e i servizi di 
Internet per comunicare e interagire con 
altri utenti e per la ricerca di informazioni 
-   Conoscere gli aspetti legati alla sicurezza 
-   Riconoscere sistemi e modelli 
-   Riconoscere e utilizzare modelli utili per 
la rappresentazione della realtà 
-   Riconoscere automi e saperli 
rappresentare 
-   Funzionamento della macchina di Turing 
-   Saper distinguere pregi e potenzialità di 
algoritmi genetici e sistemi di intelligenza 
artificiale 

CONTENUTI 
Libro di testo: “CORSO DI INFORMATICA LINGUAGGIO C E C++” Autori: Camagni 
Paolo Editore: HOEPLI 

Per lo svolgimento delle lezioni si sono utilizzati i seguenti strumenti: Lavagna interattiva LIM, 
laboratorio, compilatore Dev-Cpp , MS Access , il testo adottato, appunti integrativi  forniti e 
distribuiti dalla docente, presentazioni multimediali, Internet. 

LINGUAGGI C/C++ 
Ripasso anni precedenti ed approfondimenti 
Caratteristiche dei linguaggi C/C++ e struttura di un programma in C/C++ 
La struttura di selezione unaria e binaria (If….else) 
La struttura di selezione multipla (switch) 
I vari costrutti iterativi (while, do…while, for) 
Gli array 
Le stringhe 
Le matrici 
Le funzioni 
Le strutture (cenni) 
Basi di dati 
Laboratorio 
Esercizi di vario tipo con Dev C++ 
Uso di MS Access per la realizzazione di semplici Data Base e loro manipolazione. 

 



31 

 

FONDAMENTI DI TELEMATICA 
Le reti di computer 
Telematica 
Elaborazione centralizzata e distribuita 
Cosa sono le reti di computer 
Rappresentazione della rete: 

● Architettura client-server 
● Reti peer-to-peer 

Come funziona una rete 
● DTE e DCE 

Tecnologie di trasmissione, i circuiti fisici 
● Punto a punto 
● Multi punto 
● Broadcast 

Flussi trasmissivi 
● Simplex 
● Half duplex 
● Full duplex 

Proprietà del canale di comunicazione 
Tecniche di trasmissione 

● Segnali analogici e segnali digitali 
● ISDN e ADSL 
● Metodo di codifica DMT 
● Tipologie di modulazione 
● Modem 

Tipo di trasmissione 
● Trasmissione seriale e parallela 
● Trasmissione sincrona e asincrona 

Le topologie di rete 
● A stella 
● Ad anello 
● A bus 
● Ad albero 
● A maglia 

Le tipologie di rete 
● LAN 
● WAN 
● GAN 
● MAN 
● Router, switch, hub 

Sicurezza delle reti e la crittografia dei dati: 
● crittografia simmetrica e asimmetrica 
● firma digitale 

TEORIA DELLA COMPUTAZIONE 
Sistemi e modelli 
I Sistemi 
Caratteristiche e comportamento di un sistema 
Classificazione dei sistemi 
Rappresentazione dei sistemi: i modelli 
Classificazione dei modelli 
Teoria degli automi 
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Gli automi 
● Automi a stati finiti 
● Automi riconoscitori 

Rappresentazione di automi 
Il diagramma degli stati o diagramma di transizione 
Le tabelle di transizione 
Teoria della calcolabilità 
Problemi, algoritmi e modelli computazionali 
Un modello computazionale: la Macchina di Turing (MdT) 
Il comportamento della Macchina di Turing e la sua rappresentazione 
La Macchina di Turing universale e la tesi di Church 
Intelligenza artificiale e reti neurali 
L’intelligenza artificiale 
Intelligenza artificiale forte e debole 
Il contributo di Turing 
Intelligenza artificiale informatica e robotica 
I sistemi esperti 
Le reti neurali 
Algoritmi genetici e logica fuzzy 
Visione del film “The Imitation game” 

 

 
 

ALLEGATO N.2: Griglie di valutazione 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

- prima prova 
- seconda prova 
- colloquio  

 
 

 
 


