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 Profilo della Classe 
 
La classe si compone di 24 elementi, 15 femmine e 9 maschi (11 alunni sono pendolari, 13 alunni 

invece risiedono ad Ozieri), tutti provenienti dalla IVA dello scorso anno. 

Durante l'iter didattico la composizione del gruppo non ha subito sostanziali cambiamenti, si è 

inoltre potuta garantire la continuità didattica in tutte le discipline. Per quanto riguarda 

l’andamento disciplinare, la classe nel complesso risulta corretta nel comportamento, fatta 

eccezione per qualche ritardo di ingresso in classe, alla prima ora e dopo la ricreazione, di un 

ristretto numero di studenti. Gli stessi mostrano di non aver ancora acquisito un grado di maturità 

adeguato e mostrano atteggiamenti infantili anche in alcune attività didattiche.   

Il gruppo presenta un background culturale eterogeneo, accompagnato da un percorso di studi 

altrettanto diversificato. La stragrande maggioranza della classe mostra interessi culturali limitati. 

Dal punto di vista del profitto è possibile individuare tre fasce di livello:   

 un primo gruppo di allievi, pari al 20% della classe, coinvolto più responsabilmente,  ha 

espresso interesse per le discipline, impegno costante nello studio, raggiungendo un buon 

livello, con casi di eccellenza in alcune materie; 

 un secondo gruppo, al quale appartiene la maggioranza della classe (60%), raggiunge 

livelli sufficienti, a causa di  incostanza nel metodo di studio, in qualche caso di lacune 

pregresse e talvolta di immaturità nell'affrontare gli impegni scolastici. 

 un terzo gruppo, pari al 20% della classe, è composto da alunni che, tanto per una certa 

indolenza nella partecipazione alle lezioni quanto per  una scarsa applicazione nello studio, 

non raggiungono ancora gli obiettivi minimi prefissi, e in qualche disciplina presentano 

anche lacune più preoccupanti. 

 

Obiettivi formativi: 

1. Saper comunicare con sé, con gli altri, col contesto vicino e lontano; 

2. Utilizzare i diversi linguaggi (verbale, informatico, delle immagini, mimico…) 

come mezzi di espressione nel rapporto comunicativo; 

3. Arricchire il lessico per contrastare la povertà linguistica tipica della comunicazione 

diffusa; 

4. Favorire la conoscenza di un processo storico-evolutivo della lingua; 

5. Rispettare le regole. 

 

Finalità formative: 

1. Avere una corretta percezione di sé e dell’altro nel rapporto comunicativo-

relazionale; 

2. Dimostrare di essere consapevoli del proprio pensiero al fine di arricchirsi, 

approfondirlo e confrontarlo; 

3. Saper utilizzare linguaggi diversi nei vari contesti per sviluppare le regole del 

pluralismo e superare l’omologazione. 

4. Saper leggere e interpretare testi di vario genere; 

5. Possedere sensibilità per la musica, l’arte e i fenomeni culturali in genere; 

6. Sviluppare la capacità di memoria storica intesa anche come volontà di preservare il 

futuro dalle tragedie del passato perpetrate ai danni dell’umanità. 

 

 



 ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI 
         
Contenuti                                               Materie coinvolte 

Rivoluzione Industriale                            Storia–Filosofia—Inglese-Storia dell’arte 

Romanticismo                                           Italiano-Inglese- Storia dell’arte 

II° Rivoluzione Industriale                       Filosofia-Storia–Italiano-Inglese- Arte 

Positivismo: Naturalismo e Verismo       Italiano- Inglese – Arte 

Il 900: prima della guerra                         Storia – Italiano –Inglese –Arte 

Il 900 fra le due guerre                              Inglese – Italiano - Arte 

Attività integrative ed extra curriculari svolte nell’ambito della 

programmazione didattica  
 

Nel percorso formativo del triennio, strutturato in forma modulare, oltre alle normali attività 

curricolari, sono state inserite le seguenti attività finalizzate all’integrazione dell'offerta 

formativa: 

 Attività  

integrative 

 curricolari 

  Attività di orientamento in uscita, 

comprendenti il Progetto AlmaOrientati - 

AlmaDiploma, visite informative agli 

atenei regionali e presentazione NABA 

 partecipazione progetto FIXO ; 

 partecipazione progetto alternanza scuola 

lavoro; 

 frequenza di corsi per l’ottenimento di 

certificazioni di Lingua Inglese del  

Cambridge ESOL, PET e FIRST; 

 partecipazione a stage linguistici nel 

Regno Unito; 

 Attività relative al Progetto Piano Lauree 

Scientifiche. 

 Partecipazione giochi di Anacleto e 

olimpiadi della matematica. 

 Tornei sportivi scolastici e incontri 

annuali con i giocatori della squadra di 

basket della Dinamo. 

 Partecipazione a conferenze sulla 

sensibilizzazione alla donazione di sangue 

e di midollo ADMO e AIDO. 

    

Viaggio d’istruzione a Barcellona Viaggi di istruzione  



 

  

 METODI ADOTTATI 
 

DISCIPLINE 

                                     Ital.    Lat.    Ing.    Sto.   Fil.   Mat.  Fis    Sci.  St. Art.  Ed Fis. 

 Lavori di gruppo         X                             X                                              X           X 

 Lezioni frontali            X       X        X        X      X       X      X       X        X            X 

 Lezione interattiva      X                  X        X      X                X                  X            X  

 Ricerche                                            X                                              X 

 Tesine                           X       X                   X      X                                      X 

 Recupero                               X         X                           X      X       X
  

    

 

  



 MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 
 

 

   CONOSCENZE   ABILITA’   COMPETENZE  

  

Prove strutturate a risposta chiusa Frequenti Occasionali * Periodiche 

Prove strutturate a risposta aperta       * Frequenti      Occasionali  Periodiche 

Prove tradizionali Frequenti Occasionali      * Periodiche 

Prove pluridisciplinari Frequenti    * Occasionali         Periodiche 

Interrogazioni orali   Frequenti Occasionali      * Periodiche 

Interventi dal banco  *Frequenti    Occasionali Periodiche 

                   Compiti a casa        * Frequenti Occasionali Periodiche 

 

Mezzi di comunicazione delle informazioni 

  

Mezzi scritti - libri di testo 

- schede 

- dossier di documentazione  

- giornali, riviste,  ecc. 

- opuscoli 

- documentazione tecnica 

 

  

Audiovisivi - presentazioni in power point 

- DVD e VHS 

- LIM 

 

 

  

Laboratori - Linguistico 

- di informatica, fisica e scienze 

- multimediale 
 

  

Aule speciali - Sala Proiezioni 

- Aula di disegno 

- Palestra 
 

  

Biblioteca - Biblioteca scolastica  

  
 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

La seguente griglia di valutazione del profitto indica, schematicamente, i descrittori 

dell’apprendimento e i criteri di valutazione in base alle conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE Voto in decimi Voto in 15mi Voto in 30mi 

 

  

Conoscenze complete e approfondite con 

approfondimenti autonomi 

L’analisi, la 

sintesi, 
l’argomentazione 

e la rielaborazione 

sono corrette, con 
applicazioni 

autonome anche 

su problemi 
complessi.  

Applicazione 

consapevole molto 
sicura, originale e 

autonoma, anche in 

contesti complessi non 
usuali. 

Esposizione precisa e 

fluida.  
Lessico sempre 

adeguato.  

10 15 30-29 

Conoscenze complete e approfondite  Metodo 

organizzato e 
razionale. 

Rielaborazione 

critica, pur senza 
particolare 

originalità.  

Sa effettuare 
adeguati 

collegamenti tra 

fatti e concetti 
diversi.  

Sicurezza operativa, 

corretta, adeguata 
impostazione dei 

problemi in contesti 

noti e non. 
Esposizione chiara, 

corretta, sicura. 

8 < voto < 9 14 27-28 

Conoscenze complete, ma non sempre 

approfondite  

Analisi e sintesi 

corrette ed 
effettuate con una 

certa disinvoltura.  

Sa operare 
autonomamente.  

Applicazione corretta 

delle conoscenze in 
situazioni già note. 

Esposizione logica e 

lessico adeguati. 

7 < voto <8 12-13 24-26 

Conoscenza dei contenuti minimi  Effettua un’analisi 

corretta e una 
sintesi essenziale.  

Sa gestire 

situazioni note.  

Sa applicare le 

conoscenze minime in 
modo solitamente 

corretto.  

Utilizza una 
terminologia semplice, 

ma appropriata. 

6 < voto < 7 11 21-23 

Conoscenza dei contenuti minimi  Esegue un’analisi 

limitata agli 

aspetti 

fondamentali e 

una sintesi 

elementare.  

Sa applicare le 

conoscenze minime in 

modo 

sostanzialmente 

corretto.  
Utilizza una 

terminologia 

semplice, ma 

appropriata. 

6 10 20 

Acquisizione parziale dei contenuti 

minimi con incertezze diffuse.  

Analisi parziale e 

sintesi imprecisa.  

Applica le conoscenze 

minime, ma con 
qualche errore. 

Esposizione incerta, 

lessico non sempre 
adeguato.  

5 < voto < 6 8-9 18-19 

Conoscenze lacunose e scoordinate con 

presenza di errori diffusi e/o gravi.  

Analisi e sintesi 

parziali, con 
qualche errore.  

Applicazione 

meccanica, imprecisa 
e con errori.  

4 < voto < 5 6-7 15-17 

Conoscenze gravemente lacunose con 

molti errori gravi e diffusi.  

Analisi e sintesi 

quasi assenti o 

incoerenti.  

Incapacità di applicare 

gli strumenti operativi 

anche in situazioni 
note.  

Esposizione impropria.  

3 < voto < 4 4-5 10-14 

Gravemente errate. Estremamente 
frammentarie o nulle.  

Compie analisi 
errate.  

Non sintetizza.  

Non si orienta.  

Incapacità o erronea 
applicazione degli 

strumenti operativi, 

anche se guidato. 
Esposizione 

scoordinata.  

Assenza di lessico.  

1 < voto < 3 1-3 1-9 



 

OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI 
Legenda: 

      I = Insufficiente                   M = Mediocre                 S = Sufficiente 

       D = Discreto                          B = Buono                       O = Ottimo 
 

 

Conoscenze 

 OBIETTIVI   I  M S D B  O 

Conoscenza dei contenuti delle singole discipline 

in modo riflessivo ed organico e non puramente 

mnemonico. 

  

   

*  

   

 

     

  

Conoscenza di cornici storico cronologiche per 

inquadrare i maggiori eventi storici, sociali, 

letterari, italiani e di altri paesi. 

  

   

  

 * 

  

 

  

Acquisire le informazioni e la conoscenza degli 

strumenti analitici  

che permettono una ricerca personale e un 

approfondimento dell’informazione stessa. 

  

   

*  

  

   

  

Competenze 
Consolidare le competenze linguistiche e acquisire 

la terminologia appropriata delle discipline in 

diverse tipologie testuali, con particolare 

riferimento al linguaggio delle singole discipline. 

   

 

 

*    

        

 

 

 

Capacità 

 

Acquisire una capacità espressiva orale e scritta 

corretta. 

  

   

*  

 

   

Acquisizione di un metodo di studio funzionale ai 

fini formativi del corso di studi. 

  

   

  

* 

   

Sviluppo della capacità di cogliere la relazione tra 

argomenti di carattere pluridisciplinare. 

 

  

   *  

 

   

 

 



 SIMULAZIONI DI  TERZA  PROVA 
 

Nel corso dell'anno scolastico si sono svolte tre simulazioni di terza prova, della durata max. di 2 

ore e 30 minuti. 

 

La prima simulazione ha visto coinvolte le seguenti discipline: STORIA DELL’ARTE – 

SCIENZE - FILOSOFIA – INGLESE–LATINO –. Tipologia B – Quesiti a risposta singola  

Questi i quesiti proposti: 

 

1. STORIA DELL’ARTE:  
Quali sono i protagonisti del realismo francese? E quali le tematiche che essi affrontano? 
(Max 7 righe) 
Perché si dice che la pittura di Van Gogh fu di espressione e non di impressione? (Max 7 
righe) 

 

2. SCIENZE:  
Qual è la differenza in longitudine fra due punti A e B quando, nello stesso istante, 
hanno rispettivamente come ora locale 9h 30m e 14h 4m? Inoltre,il punto B si trova a ovest 

o a est del punto A? (Max 7 righe) 

Che cosa sono le nutazioni? (Max 7 righe) 
 

      3. FILOSOFIA:  
Illustra i contenuti dell’estetica trascendentale.  (Max 7 righe) 
Illustra i contenuti della cosmologia razionale. (Max 7 righe) 

 

       4. INGLESE:  
In which way did Dickens’ life influence his literary production? 
Do not exceed  7  lines 
What are the main rhetorical figures Dickens used in the description of Coketown and 
why? Do not exceed  7 lines 

         
       5. LATINO: 
 Qual è la tesi sostenuta da Seneca nel De Clementia? (Max 7 righe) 
 Qual è la posizione sostenuta da Seneca nel De Ira? (Max 7 righe) 

 
La seconda simulazione riguardava le seguenti discipline: FISICA –– INGLESE –ED. FISICA 

STORIA – STORIA DELL’ARTE. Tipologia B – Quesiti a risposta singola 

Questi i quesiti proposti: 

 

1.FISICA:  
Come si determina il campo elettrico all'interno di un condensatore piano? (Max 7 righe) 
Come si calcola la capacità di un conduttore? (Max 10 righe) 
 

2.INGLESE:  
Why is David Herbert Lawrence considered the first psychological novelist in English literature? 
Do not exceed  7  lines 
In which way did his mother influence his life? 
Do not exceed  7 lines 
 

3.ED. FISICA:  
Spiega il fenomeno del rimaneggiamento osseo. (Max 7 righe) 



 Spiega la legge generale dei tessuti. (Max 7 righe) 

4.STORIA:  
Cosa sono i Soviet? (Max 10 righe) 
Definisci la dittatura rivoluzionaria del proletariato. (Max 10 righe) 

 

5.STORIA DELL’ARTE:  
Analizza brevemente l’Urlo di Munch. (Max 7 righe) 
Esponi le innovazioni che ha portato nel mondo dell’arte l’Art Nouveau. (Max 7 righe) 

La terza simulazione riguardava le seguenti discipline: FISICA – INGLESE – ED. FISICA – 

FILOSOFIA – STORIA DELL’ARTE. Tipologia mista B/C – Quesiti a risposta singola e 

quesiti a risposta multipla. 

Questi i quesiti proposti: 

 

 FISICA:   
Abbiamo due resistori, R1 e R2: li connettiamo in un primo tempo in serie e in un secondo tempo in 

parallelo. Come cambia la resistenza equivalente, e perché? (Max 7 righe) 
Definisci la potenza elettrica (Max 7 righe) 

L’intensità di corrente elettrica è: 

a. un moto ordinato di cariche elettriche. 

b. il rapporto tra la quantità di carica che attraversa una sezione trasversale del conduttore in 

un intervallo di tempo e l’intervallo di tempo. 

c.  un moto di cariche elettriche positive. 

d. Il prodotto tra la quantità di carica che attraversa una sezione trasversale del conduttore in 

un intervallo di tempo e l’intervallo di tempo. 

Una corrente si definisce continua quando: 

a. Non vi sono interruzioni nel circuito elettrico. 

b. La carica che attraversa una sezione trasversale del filo e il tempo impiegato ad 

attraversarla sono direttamente proporzionali. 

c.  La velocità delle cariche è la stessa in ogni punto del conduttore. 

d. La carica totale presente nel circuito elettrico non varia nel tempo. 

Un circuito è formato da una batteria di 9 V e due resistori collegati in parallelo, uno di resistenza 

doppia dell’altro.  La corrente che scorre nel resistore di resistenza maggiore è:  

a. Uguale alla corrente che scorre nell’altro resistore. 

b. La metà della corrente che scorre nell’altro resistore. 

c. Il doppio della corrente che scorre nell’altro resistore. 

d. Sicuramente minore della corrente che scorre nell’altro resistore ma non è possibile 

stabilire in quale proporzione.  

La forza elettromotrice di un generatore reale di tensione è:  

a. Sempre uguale alla differenza di potenziale che esso mantiene ai suoi estremi. 

b. Uguale alla massima tensione che si può avere ai suoi estremi.  

c. Minore della differenza di potenziale che esso produce ai suoi estremi.   



d. Uguale alla differenza di potenziale che esso mantiene ai suoi estremi solo nel caso in cui la 

resistenza interna è molto grande rispetto alla resistenza del circuito esterno. 

INGLESE: 
 What is the Stream of Consciousness Technique? Do not exceed  5  lines 

In Mrs Dalloway, by V. Woolf, there is a particular use of the time. Explain it. Do not exceed  5 lines 

 

In Mrs. Dalloway, by V. Woolf, Clarissa’s first love is: 

a)Septimus Warren-Smith;     b) Stephen Walsh;     c) Mr. Dalloway;       d)Vita Sackeville-West. 

In Sons and Lovers, by D. H. Lawrence,  the narrator is: 

a) third person omniscient;  b)  third person unobtrusive;  c) first person;  d) third person non-

omniscent. 

In Heart of Darkness, by  J. Conrad, the setting is: 

a) characterized by shiftings of time and place;  b) is fixed;   c) in Africa, on the river Congo; d) in 

London, on the river Thames. 

J. Joyce wanted that his works were: 

a) subjective;   b) personal;     c) impersonal;      d) individual. 

ED. FISICA:  

Che cosa s’intende per doping? (max 5 righe). 

Che cosa sono gli aminoacidi essenziali? (max 5 righe). 

Il sistema muscolare è costituito dall’insieme: 

  

  

  

   dei muscoli striati e dei muscoli lisci. 
 
 La colonna vertebrale: 

  

  

  

 
spostamenti del corpo. 
 

Una partita di pallacanestro inizia a centro campo con: 

 Il sorteggio della palla. 

 La rimessa a due. 

 Il lancio della palla in aria. 

 Il rilascio della palla al suolo. 
 
Nel gioco della pallavolo la battuta ha lo scopo di: 

 Mettere in difficoltà la ricezione avversaria. 

 Rendere difficile la costruzione dell’azione d’ attacco. 

 Impedire agli avversari di fare punti. 



 Fare punto o rendere difficile la ricezione avversaria. 

 

FILOSOFIA:  

- Esponi i tre principi fondamentali della dottrina della scienza secondo Fichte  (Max 5 righe) 

- Per quale ragione Schelling considera unilaterale l’Assoluto di Fichte? (Max 5 righe) 

 

Per Fichte l’Io puro è: 

a)la riproposizione dell’Io penso kantiano; 

b)una pura esperienza interiore; 

c) una riproposizione del Dio persona della tradizione giudaico/cristiana; 

d) l’assoluto che pone se stesso e che attraverso un processo dialettico si manifesta come natura e 

storia umana. 

 

Fichte nelle Lezioni sulla missione del dotto ha delineato che: 

a)il compito dell’intellettuale è quello di giustificare razionalmente il potere della classe 

dominante; 

b) prendere posizione a fianco delle classi sociali rivoluzionarie che di volta in volta appaiono 

nella storia umana; 

c)estraniarsi dalla società; 

d)essere una guida per tutta l’umanità e farla diventare cosciente dei propri bisogni e istruirla sui 

mezzi per soddisfarli. 

 
Per Schelling nel Sistema dell’idealismo trascendentale è esposto: 

a)il percorso che va dal pensiero, dal soggettivo per dedurne la natura, l’oggettivo, mostrando il 

progressivo farsi natura dell’intelligenza; 

b) l’applicazione, pura e semplice, delle intuizioni a priori di spazio/tempo e delle categorie ai 

fenomeni; 

c) l’applicazione di pure convenzione teoriche ai fenomeni; 

d) un percorso in cui rappresentazione e oggetto rappresentato rimangono all’interno della 

coscienza. 

 

La natura è per Schelling: 

a)una pura esteriorità in cui agiscono solamente le forze di attrazione e repulsione; 

b) una pura esteriorità in cui agisce un’indistinta forza vitalistica; 

c) una creazione dal nulla di un Dio persona; 

d) preistoria dello spirito che si sviluppa  in tre stadi successivi (gravitazionale/magnetico-

elettrico-chimico) determinati da una polarità dialettica. 

 

STORIA DELL’ARTE: 

 - Quali sono gli aspetti rivoluzionari  di Les demoiselles d?Avignon di Picasso? (max. 6 righe) 

- Quali sono i caratteri essenziali dell'espressionismo tedesco del Die Brucke? (max. 6 righe) 

 

La composizione di Guernica, il capolavoro di Picasso, è studiata o estemporanea? 

a) Assolutamente estemporanea, Picasso,  infatti, voleva offrire l'esempio di una distruzione artistica violenta  

quanto quella provocata, nella realtà, dai bombardamenti tedeschi. 

b) E' molto studiata. Presenta infatti una impostazione piramidale, che affonda le sue radici nella pittura 

del cinquecento e del seicento. 

c) Studiata, con un esplicito riferimento alla pittura romantica. 

d) Estemporanea e istintiva, infatti Picasso amava molto le arti cosiddette primitive per la loro 

immediatezza. 

 

 

Che tecnica utilizzò Munch per dipingere la bambina malata? 

a) Sovrappose strati e strati di colore, fino a  ottenere una immagine densa e compatta. 

b) Una tecnica memore dell'insegnamento impressionista, al fine di ottenere un'immagine confusa. 

c) Grattò, raschiò, in certi punti quasi scarnificò la superficie pittorica, sicchè il risultato finale appere 



ottenuto più a forza di levare che di aggiungere. 

d) Utilizzò una tecnica mista che si rifà sia all'impressionismo che al pointillisme francese. 

 

 

Che cosa si indica, oggi, con il termine Art Nouveau? 

a) Un indirizzo di gusto internazionale (relativo all'architettura, alle arti figurative e agli arredi, situato 

cronologicamente tra l'ultimo decennio dell'Ottocento e la prima guerra mondiale. 

b) Un indirizzo di gusto francese, relativo alle arti figurative e agli arredi, situato cronologicamente tra i 

primi anni del novecento e la prima guerra mondiale. 

c) Uno stile architettonico belga di fine Ottocento. 

d) Una moda che, a fine ottocento, realizzò dei sofisticati manufatti per la borghesia.  

 

 

4) Quali furono le modalità con cui si manifestò, in prevalenza, l'Espressionismo di Schiele?  

a) Colori omogenei, puliti e freddi, marcata polemica sociale, manifestazione di sentimenti di angoscia e 

aggressività. 

b) Colori violenti, combinati in forti contrasti, tematiche intimistiche che mettono in evidenza un "io" 

esplorato e sofferto. 

c) colori  "sporchi” e caldi, ambientazione ridotta all'essenziale, tematiche intimistiche che mettono in 

evidenza un "io" esplorato e sofferto.  

d) Colori vivaci e contrastanti, sicuramente ispirati all'arte di Van Gogh., tematiche ispirate alla 

quotidianità. 

 

 

 



 Discipline: Italiano e Latino 
 

Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

Testo adottato: 

Panebianco, Pisoni, Reggiani, Malpensa - Testi e scenari - Letteratura,cultura,arti – vol. 4  

Romanticismo e vol. 5 Età del  Naturalismo e del Decadentismo ZANICHELLI  
 
Il Romanticismo: origine del termine; differenze tra il Neoclassicismo e l’Illuminismo; 

definizione e temi del Romanticismo(rivalutazione dei sentimenti, delle passioni, della storia); il 

Romanticismo nella letteratura; il Romanticismo in Italia. 

 

La poesia dialettale: 

Giuseppe Gioacchino Belli: la vita,  le opere e i temi – Poesie: Le risate del papa, Er caffettiere 

filosofo. 

  

Giacomo Leopardi:  

La vita e le opere;  

Ideologie e poetica: Leopardi e il Romanticismo, Evoluzione del pensiero leopardiano,  Lo 

Zibaldone 

Dalle opere giovanili ai Canti: poetica e stile, innovazioni metriche dei Canti, Ultimo Canto di 

Saffo 

Gli Idilli; 

I canti pisano-recanatesi: A Silvia; Le ricordanze; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 

il concetto di noia 

Il Ciclo di Aspasia e i canti satirici 

Operette morali: L’ «arido vero», Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore 

di almanacchi e di un passeggere 

 

Alessandro Manzoni: 

La vita e le opere; 

La formazione culturale e la poetica: Vero storico e vero poetico 

La trattatistica storica e i saggi sulla questione della lingua 

Gli Inni sacri: La Pentecoste 

Le odi civili: Il cinque maggio 

Le tragedie: Adelchi (la trama), Il volgo disperso, La morte di Ermengarda 

Da Fermo e Lucia a I Promessi Sposi.  

I Promessi Sposi: la trama, la scelta del romanzo storico; la Provvidenza e il tema del male 

 

Il positivismo: il contesto storico; il Positivismo e l’Illuminismo: affinità e differenze; gli aspetti 

del Positivismo; la diffusione del positivismo 

 

Il naturalismo: i fondamenti teorici; la poetica naturalista e i temi della poesia naturalista 

 

Il Verismo: le tecniche e i principi del Verismo 

 

La scapigliatura 

 

Giovanni Verga: la vita e le opere; la produzione tardoromantica e scapigliata; verso il Verismo: 

Nedda; l’adesione alla poetica del Verismo; Le novelle di Vita dei campi: Regressione dell’autore 

e straniamento, La lupa;  Le Novelle rusticane: Libertà; Mastro don Gesualdo; I Malavoglia: la 

trama, il progetto dei «Vinti», lo spazio e il tempo, lo straniamento 

 



Il decadentismo: origine del termine; il fenomeno dell’imperialismo; il crollo del positivismo; il 

decadentismo in Europa e in Italia; gli aspetti del decadentismo 

 

Il simbolismo 

 

L’ermetismo 

 

Il crepuscolarismo 

 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere; la poetica e l’ideologia del «fanciullino»,  Il poeta 

decadente: come un fanciullo; da Myricae ai Canti di Castelvecchio: il «nido», La mia sera; lo 

sperimentalismo narrativo dei Poemetti; l’ultima produzione; Myricae: l’impressionismo di 

Myricae, i temi di Myricae: Lavandare, X Agosto, la simbologia del nido, Novembre 

 

Dante Alighieri, dal Paradiso: canti I, III, VI, XI, XVII (vv. 1-99, 105-141), XX (riassunto) 

 
Programma che si intende svolgere dopo  l’8 Maggio 

 

Luigi Pirandello: la vita e le opere; Novelle per un anno: tre a scelta; Il teatro; I romanzi, Il fu 

Mattia Pascal 

Umberto Saba (vita e opere) 

Salvatore Quasimodo (vita e opere) 

                             
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Salvatore Mulas 

  



 
Programma di Lingua e Letteratura latina 

 
 Testo adottato: Garbarino, Nova Opera 3 Dalla prima età imperiale ai regni romano 

barbarici, PARAVIA 

                         

I contenuti 

L’età imperiale (periodo Giulio-Claudia) 

Fedro (vita e opere) 

Seneca (vita e opere) 

Lucano (vita e opere) 

Petronio (vita e opere) 

L’età dei Flavi 

Marziale (vita e opere) 

L’età di Traiano e di Adriano 

Giovenale (vita e opere) 

Tacito (vita e opere) 

Apuleio (vita e opere) 

La crisi del III secolo 

Sant’Agostino (vita e opere) 

 

 

Testi: 

Seneca:  
dalle Epistulae ad Lucilim: 83, 1-7; 1; 24, 17-21; 47, 1-4, 10-11;  

da De brevitate vitae: 1, 1-4; 10, 2-5; 

De tranquillitate animi: 2, 10-15 

 

 

                                                                                       Il docente 

              Salvatore Mulas 

 

 

 

  



Disciplina: Inglese 
 
Il programma di letteratura  è stato svolto seguendo il testo adottato: De Luca, Ellis, Pace, 

Ranzoli, “WORDS THAT SPEAK”, volume 1 e 2 , Loescher.  

 

            MODULE 1  Romanticism  

Volume one 

The Context. History, Society and Culture. A Revolutionary Period. Industrial Revolution. 

Romanticism. The Development of British Literature. Pre-romantic Poets. The Romantic 

Movement. Romantic Themes and Ideas. First Generation Romantics. Second Generation 

Romantics.  

W. Wordsworth: Life and works(pag.210). Extend your knowledge (pag.208-209): Lyrical 

Ballads, Romantic Themes, The Theme of Nature, The Theme of Childhood, On Poetry, On the 

Poet. 

From Lyrical Ballads:  

“I Wandered Lonely as a Cloud” (text analysis), pag.262. 

“The Preface to Lyrical Ballads”, excerpt,(text analysis), pag.205. 

Coleridge: Life and works (pag.197), Extend your knowledge (pag.195-196): Reality and symbol 

in the Rime, Ballad Form, The Task of Poetry, Interpretation.   

From “Lyrical Ballads” “The Rime of the Ancient Mariner”, part one, text analysis (pag.184-185-

186; Lines 1 to 62).  

  MODULE 2  The  Victorian Age 

Volume two 

XIX Century: the context. History, Society and Culture. The reign of queen Victoria (pag.100). 

The British empire. Industrialization, urbanization and social unrest. Reforms. Social changes. 

Middle-class values. The development of British and Irish literature. Romantic trends in fiction. 

Novelists of the first half of the Victorian age. Anti-Victorian reaction in fiction.  

C. Dickens: Life and works(pag.22). Extend your knowledge(pag.20-21): A panoramic 

perspective on Victorian society. Hard Times. Literary Influences. Double attitude to Victorian 

society. Character and setting. Style.  

From Hard Times: “Coketown” (text analysis), pagg.114-115. 

From Hard Times: “A Classroom’s Definition of  a Horse” (photocopy) 

C. Bronte: life and works (pag.37). Extend your knowledge (pag.36): The character of Jane Eyre, 

The impact of Charlotte Bronte’s fiction, A personal approach, Victorian and Romantic features.  

From Jane Eyre: Text two(text analysis), pag. 33-34. 

T. Hardy: life and works(pag.80). Extend your knowledge (pag.79): Hardy’s themes, The 

protagonist and her lovers, Influence of Naturalism.  

From Tess of the D’Urbervilles: Text Two(text analysis), pagg. 75-76-77. 

     

  MODULE  3 first decades of the  20th Century 

The Context: the first part of the 20th century. History society and culture (pag244). British 

society before world war I. World war I. Social change in post war years. The division of Ireland. 

Colonial problems. New Theories. Modernism in Fiction.  

J. Conrad:  Life and works (Pag.140). Extend your knowledge (Pag.139): Man and nature. 

Interpretations. Kurtz’s secret. Setting. Language and narrative technique.  

From  Heart of Darkness: “Into Africa: the Devil of Colonialism” (text analysis), pagg.133-134. 

D.H. Lawrence: life and works(pag.160). Extend your knowledge (pag.159): Sons and Lovers. 

Symbol and language. Human passions.  

From  Sons and Lovers: Text one,(text analysis), pag.148-149-150-151. 

V. Woolf: life and works (pag.222). Extend your knowledge (pag.221):  Narrative technique and 

language. Mrs Dalloway.  



From Mrs. Dalloway: “She Loved Life, London, This Moment of June” (text analysis), pagg.215-

216. 

 

J. Joyce: life and works (pag.190). Extend your knowledge (pag.189): Joyce’s Ulysses and 

Homer’s Odyssey. The Mythical Method. Experimental Techniques. A Linguistic Genius. 

From Ulysses, chapter 13 (text analysis), pagg. 182-183. 

 

WAR POETS 

 

R. Brooke: The Soldier (text analysis and biography), pagg. 444-445. 

W. Owen: Dulce et Decorum Est (text analysis and biography), pagg.167 and 170. 

 

Programma che si intende svolgere dopo l’8 Maggio.  

 

            MODULE  4  the second part of the 20th Century 

The context: History, Society and Culture (pag.392). The Welfare State. The Suez Crisis and its 

impact on the Commonwealth. Britain and Europe. Changes in British Society.    

G. Orwell: life and works (pag.273). Extend your knowledge (pag.272): The Role of the Writer. 

Animal Farm.  

From Animal Farm , text one (text analysis), pagg. 264-265-266-267.   

S. Beckett: life and work (pag.296). Extend your knowledge (pagg.294-295): A Revolutionary 

Play. Waiting for Godot. Language. The Theatre of the Absurd.  

From Waiting for Godot, text one, from act one (text analysis), pagg. 282-283. 

 

 
 

Gli studenti                                                                   L’insegnante prof.ssa Angela M. Manca 

 
 

 



 

 Disciplina: Filosofia 
 

 PROGRAMMA SVOLTO 
Libro di testo C. Esposito, P. Porro - “ Filosofia moderna”- Editori Laterza  volumi secondo e 

terzo 

 

Isaac Newton: 

Le quattro Regulae Philosophandi ed il circolo vizioso ravvisato da hume tra la II e la III regula; 

 

David Hume 
Empirismo e scetticismo;  

La teoria della conoscenza: 

a)la scienza della natura umana; 

b)l’applicazione del metodo sperimentale; 

c)la genesi del materiale conoscitivo; 

d) relazioni di idee e materie di fatto; 

Gli esiti scettici della teoria della conoscenza: 

a)la critica alla relazione causa-effetto; 

b)la conoscenza: certezza, probabilità, credenza; 

Scetticismo contro metafisica 

 

Immanuel Kant 

1)La fase precritica: La forma e i principi del mondo sensibile e del mondo intelligibile; 

2)La fase critica: 

 

La Critica della Ragion pura: 

a)il problema della metafisica come scienza; 

b) la “rivoluzione copernicana” del conoscere; 

c) i giudizi analitici a priori, i giudizi sintetici a posteriori, i giudizi sintetici a priori; 

d) l’Estetica trascendentale: intuizioni a priori dello spazio e del tempo e il fondamento della matematica 

e della geometria; 

e) l’Analitica trascendentale: dai giudizi alle categorie; la deduzione trascendentale; lo schematismo 

trascendentale; 

f)la Dialettica trascendentale: la logica della parvenza; la critica alla psicologia razionale; la critica alla 

cosmologia razionale; la critica alla teologia razionale.  

Una nuova visione della metafisica (l’ uso regolativo delle idee della ragione ) e le differenze con la 

critica alla metafisica di Hume. 

 

La Critica della Ragion pratica: 

a)libertà e legge morale; 

b) formalismo e autonomia della morale kantiana, la distinzione tra imperativi ipotetici e imperativi 

categorici; 

c) la dottrina del sommo bene e i postulati della ragion pratica. 

 

La Critica del giudizio: 

a)il giudizio determinante e il giudizio riflettente;  

b) il giudizio estetico; 

c)il giudizio teleologico. 

 

L’idealismo soggettivo di Johann Gottlieb Fichte 

 
Un sistema della libertà: Fichte e la rivoluzione francese;  

 

Giungere alle origini del sapere. 

 



La dottrina della scienza: 

a)superare l’opposizione di dogmatismo e idealismo; 

b) i principi della dottrina della scienza; 

c) il sapere teoretico; 

d) il sapere pratico. 

La dottrina dello Stato commerciale chiuso 

La missione del dotto 

 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: l’Assoluto come unità indifferenziata di finito e 

infinito 
 

Da Kant a Fichte. 

La critica a Fichte ed il recupero (mistificato) di Spinoza. 

La sintesi (impossibile) di dogmatismo(il materialismo) e idealismo. 

L’Assoluto come spirito e natura: 

a)l’io come spirito; 

b) la filosofia trascendentale della natura. 

L’assoluto come sistema. 

a)il sistema della filosofia della natura; 

b)il sistema dell’idealismo trascendentale; 

c) dall’attività conscia alla volontà libera; 

d)l’intuizione estetica. 

L’assoluto come identità: 

a)la filosofia della identità; 

d) la differenza tra infinito e finito. 

L’assoluto come divenire: 

a)panteismo e libertà; 

b)esistenza e fondamento in Dio; 

c) il problema del male 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: l’idealismo assoluto 

 
Hegel e la Rivoluzione Francese 

Le più alte acquisizioni della logica dialettica: 

a)i momenti della logica dialettica; 

b) l’identità della dialettica del pensiero e della dialettica del reale. 

 

La Fenomenologia dello Spirito 

a)la rottura con l’idealismo di Schelling; 

b) la conoscenza dell’assoluto attraverso la dialettica; 

c) le figure della Fenomenologia: 

1) la coscienza: la certezza sensibile; la percezione; l’intelletto; 

2) l’autocoscienza: l’appetito; la dialettica del servo e del signore; lo stoicismo e lo scetticismo; 

la coscienza infelice; 

3) la Ragione: la Ragione osservativa; la Ragione attiva ( la legge del piacere, la legge del cuore, la virtù 

e il corso del mondo); la Ragione come Individuo. Le ultime parti della FdS saranno trattate nell’analisi 

della Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio e nella Filosofia del Diritto ( lo Spirito 

oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità, la famiglia, la società civile, lo stato; lo Spirito assoluto (arte, 

religione, filosofia). 

 

Dopo l’8 maggio; 

 

La Scienza della logica: 

a)la logica dell’essere; 

b) la logica dell’essenza; 

c)la logica del concetto. 

 



La Filosofia dello Spirito: 

a)lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità, la famiglia, la società civile, lo stato;  

b)lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 

 

Karl Marx e Friedrich Engels 
 

La critica all’hegelismo; 

 

Il materialismo storico: 

a)La spiegazione della storia umana va cercata nei rapporti economici; il rapporto struttura sovrastruttura 

non è meccanico ma dialettico; 

b) la storia è storia della lotta fra le classi; 

c)il comunismo: il superamento della preistoria e l’evoluzione cosciente della umanità. 

La teoria del partito rivoluzionario, la dittatura del proletariato, la distinzione tra fase socialista e fase 

comunistica. 

Il Capitale-la critica dell’economia politica: 

a)la distinzione tra valore d’uso e valore di scambio; 

b) distinzione fra lavoro e forza-lavoro; 

c) il plusvalore, il profitto; 

d) la caduta tendenziale del saggio del profitto e le crisi di sovraproduzione. 

Le leggi fondamentali del materialismo dialettico 

 

Il concetto di rivoluzione scientifica in Thomas Kuhn 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

L’Insegnante Gli Alunni 

Gianfranco Camboni 

  



  

 Disciplina: Storia 
  

 PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto – Nuovi profili storici vol. 2 e vol. 3 – Editori 

Laterza 

 

Lo Stato post-unitario: 
 La destra storica: 

a)la frazione borghese le gata all’esportazione dei prodotti agricoli; 

b)la forma-stato adottato (uno stato centralizzato) ; 

c)la politica economica: il pareggio di bilanco e la politica di libero scambio; 

d)l’origine della questione meridionale. 

 

La sinistra storica: 

a)la frazione borghese legata allo sviluppo dell’industria; 

b)le riforme politiche; 

c) protezionismo e sviluppo industriale; 

d) la politica autoritaria di Francesco Crispi e gli inizi dell’imperialismo italiano. 

 

L’epoca giolittiana: 

a)il rapporto con il partito socialista; 

b)le riforme giolittiane; 

c)la guerra di Libia, 

d) il rapporto con le forze cattoliche e la Rerum Novarum. 

 

L’epoca dell’imperialismo: 

a)dal capitalismo liberista all’economia dei monopoli; 

b)dal mercato interno al mercato internazionale e sviluppo del protezionismo; 

c) la lotta per la conquista del mercato mondiale; 

d) dalla grande depressione alla ripresa economica dell’ultimo decennio del XIX sec. 

 

Il movimento operaio e socialista: la I, la II e la III internazionale. 

 

Le cause della Prima guerra mondiale, lo svolgimento della guerra e i trattati di Versailles. 

 

La rivoluzione russa: 

a)il dibattito fra i marxisti russi ed europei sulla rivoluzione in nell’impero zarista; 

b) il dibattito dopo la rivoluzione del 1905 (bolscevichi, menscevichi e Trotsky) 

c) La rivoluzione di Febbraio, le tesi d’aprile di Lenin e l’insurrezione d’ottobre, la rivoluzione russa 

come tappa della rivoluzione mondiale; 

c) dal comunismo di guerra alla NEP, 

d) ascesa e vittoria dello stalinismo; 

e)il terrore di Stalin. 

 

Il fascismo: 

a)la crisi rivoluzionaria in Europa. La rivoluzione tedesca ed il biennio rosso nello stato italiano; 

b)l’iniziativa militare del fascismo contro il movimento operaio, e le altre forze democratiche; 

c) la divisioni della borghesia italiana e la scelata a favore del fascismo come strumento politico per 

risolvere la crisi; 

d) dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime; il regime fascista e le misure adottatre per far fronte alla 

crisi del 1929; 

 

 

La crisi del 1929 ed il New deal 



 

Il nazismo: 

a)la crisi della repubblica di Weimar e le responsabilità dei socialdemocratici e di Stalin per la vittoria del 

nazismo; 

b) politica economica e assetto statele del regime nazista. 

 

Verso la seconda Guerra Mondiale: 

a)la rivoluzione spagnola; 

b) il Fronte popolare in Francia; 

c) l’espansionismo di Hitler e il suo rapporto con Francia ed Inghilterra. 

 

La seconda Guerra mondiale: 

a)le cause economiche, una lotta tra due blocchi imperialisti; 

b)il patto Hitler-Stalin, ovverò come Hitler usò Stalin; 

c) l’invasione nazista dell’URS; 

d) l’ingresso degli USA; 

e) la battaglia di Stalingrado e l’inizio della fine della sconfitta di Hitler; 

f) la crisi del 25 luglio e dell’8 settembre del 1943; 

g) la conferenza di Mosca preludio di Yalta; 

  

Dopo l’8 maggio: 

La resistenza, la resistenza tradita e la nascita della Repubblica 

 

 

 

 L’Insegnante Gli Alunni 

Gianfranco Camboni 

 
  



 Disciplina: Matematica 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Testo adottato: 

Bergamini, Trifone, Barozzi - Corso base blu di matematica vol. 4-5 - Zanichelli 

 
 CONTENUTI 

 

Complementi di goniometria e trigonometria 

Le equazioni e le disequazioni goniometriche: 

- Le equazioni goniometriche elementari 

- Le equazioni lineari in seno e coseno (il metodo algebrico nel caso in cui c=0; il metodo 

grafico) 

- Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno e le equazioni riconducibili a 

omogenee di secondo grado in seno e coseno 

- I sistemi di equazioni goniometriche 

- Le disequazioni goniometriche (le disequazioni goniometriche elementari con il 2° 

metodo; le disequazioni goniometriche non elementari)  

La trigonometria: 

- I triangoli rettangoli (Primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli; La risoluzione dei 

triangoli rettangoli) 

- Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli (L’area di un triangolo; Il teorema della 

corda) 

- I triangoli qualunque (Il teorema dei seni; Il teorema del coseno; La risoluzione dei 

triangoli qualunque) 

 
Funzioni e limiti 

Le funzioni e le loro proprietà: 

- Le funzioni reali di variabile reale (Che cosa sono le funzioni; La classificazione delle 

funzioni; Il campo di esistenza di una funzione e lo studio del segno; I grafici delle 

funzioni e le trasformazioni geometriche – traslazioni, simmetrie e dilatazioni) 

- Proprietà delle funzioni (Le funzioni pari e le funzioni dispari) 

I limiti: 

- Concetto intuitivo di limite di una funzione (Gli asintoti verticali e Gli asintoti orizzontali) 

- Primi teoremi sui limiti (Teorema di unicità del limite, Teorema di permanenza del segno, 

Teorema del confronto) 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti: 

- Le operazioni sui limiti (Il limite della somma algebrica di due funzioni; Il limite del 

prodotto di due funzioni; Il limite del quoziente di due funzioni) 

- Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate (La forma indeterminata del tipo +∞-∞ e Il 

limite di una funzione polinomiale; La forma indeterminata 0∙∞; La forma indeterminata 

del tipo 
 

 
 e il limite di una funzione razionale fratta per x→∞; La forma indeterminata del 

tipo 
 

 
) 

- Limiti notevoli 

- Gli asintoti e la loro ricerca (La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali; La ricerca 

degli asintoti obliqui) 

- I teoremi sulle funzioni continue (Il teorema di Weierstrass; Il teorema dei valori 

intermedi; Il teorema di esistenza degli zeri) 

- I punti di discontinuità di una funzione (I punti di discontinuità di prima specie; I punti di 

discontinuità di seconda specie; I punti di discontinuità di terza specie) 

 



Derivate e studi di funzioni 

La derivata di una funzione: 

- La derivata di una funzione (Il problema della tangente; Il rapporto incrementale; La 

definizione di derivata di una funzione; Il calcolo della derivata)  

- Le derivate fondamentali  

- I teoremi sul calcolo delle derivate (La derivata del prodotto di una costante per una 

funzione; La derivata della somma di funzioni; La derivata del prodotto di funzioni; La 

derivata della potenza di una funzione; La derivata del quoziente di due funzioni) 

- La derivata di una funzione composta 

- Le derivate di ordine superiore al primo 

I teoremi del calcolo differenziale: 

- Il teorema di Rolle 

- Il teorema di Lagrange 

- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi e i flessi: 

- La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio della derivata 

prima 

- La ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda 

Lo studio delle funzioni: 

- Lo studio di una funzione (Le funzioni polinomiali; Le funzioni razionali fratte)  

 

 
Argomenti da svolgere dopo l’8 maggio: 

Derivate e studi di funzione 

- Il teorema di Cauchy 

- Il teorema di De L’Hospital 

- Lo studio di una funzione (Le funzioni irrazionali; Le funzioni esponenziali; Le funzioni 

logaritmiche; Le funzioni goniometriche; Le funzioni con valori assoluti) 

I problemi di massimo e di minimo. 

 

Integrali 

Gli integrali indefiniti: 

- L’integrale indefinito e le sue proprietà (Le primitive; L’integrale indefinito; Le proprietà 

dell’integrale indefinito – integrale del prodotto di una costante per una funzione continua, 

integrale della somma di funzioni continue) 

- Gli integrali indefiniti immediati (L’integrale di   ; L’integrale di 
 

 
; L’integrale della 

funzione esponenziale; L’integrale delle funzioni seno e coseno; L’integrale delle funzioni 

la cui primitiva è una funzione composta) 

- L’integrazione per sostituzione. 

- L’integrazione per parti. 

- L’integrazione di funzioni razionali fratte. 

- L’integrale definito e le sue proprietà. 

- Il teorema fondamentale dl calcolo integrale. 

- Il calcolo di aree. 

- Il calcolo di volumi dei solidi di rotazione. 

 

L’INSEGNANTE                                                      GLI ALUNNI 

Consuelo Scuderi 

  



 Disciplina: Fisica 
 
Testo adottato : Ugo Amaldi - La fisica di Amaldi vol. 3 - Zanichelli 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L'elettrostatica 

 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio (L’ipotesi di Franklin; Il modello microscopico) 

I conduttori e gli isolanti (Il modello microscopico; L’elettrizzazione per contatto) 

La definizione operativa della carica elettrica (La misura della carica elettrica; Il coulomb; 

Conservazione della carica elettrica) 

La legge di Coulomb (Direzione e verso della forza; La costante dielettrica; Il principio di 

sovrapposizione; La forza elettrica e la forza gravitazionale) 

La forza di Coulomb nella materia e La costante dielettrica assoluta 

L’elettrizzazione per induzione (L’elettroforo di Volta; La polarizzazione) 

 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico (Definizione del vettore campo elettrico; Il calcolo della forza) 

Il campo elettrico di una carica puntiforme e Campo elettrico di più cariche puntiformi 

Le linee del campo elettrico (Costruzione delle linee di campo; Il campo di una carica 

puntiforme; Il campo di due cariche puntiformi) 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss con dimostrazione 

Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica (Proprietà di simmetria 

del campo elettrico generato dal piano infinito di carica senza le dimostrazioni; Il modulo del 

campo elettrico generato da un piano infinito di carica) 

Altri campi elettrici con particolari simmetrie (Distribuzione lineare infinita di carica; Campo 

elettrico all’esterno di una distribuzione sferica di carica; Campo elettrico all’interno di una sfera 

omogenea di carica) 

 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica e Il caso di più cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico (Definizione di potenziale elettrico; La differenza di potenziale; Il moto 

spontaneo delle cariche elettriche; L’unità di misura del potenziale elettrico; Il potenziale di una 

carica puntiforme) 

Le superfici equipotenziali 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

La circuitazione del campo elettrostatico (La definizione della circuitazione di  ⃗ ; Il significato 

della circuitazione del campo elettrico) 

  

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori all’equilibrio (La localizzazione della carica; Il valore 

della densità superficiale di carica) 

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico (Il campo elettrico 

all’interno di un conduttore carico in equilibrio; Il campo elettrico sulla superficie di un 

conduttore carico in equilibrio; Il potenziale elettrico in un conduttore carico in equilibrio) 

La capacità di un conduttore (Il potenziale di una sfera carica isolata; La capacità di una sfera 

conduttrice isolata) 

Il condensatore (La capacità di un condensatore; Il campo elettrico generato da un condensatore 

piano; La capacità di un condensatore piano) 

I condensatori in serie e in parallelo. 



L’energia immagazzinata in un condensatore (Calcolo del lavoro di carica del condensatore;  La 

densità di energia elettrica nel condensatore) 

 

Le correnti elettriche 
 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica (Definizione di intensità di corrente elettrica; Il verso della 

corrente; La corrente continua) 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici (Definizioni di generatore ideale di tensione continua e 

di circuito elettrico; Collegamenti in serie e in parallelo) 

La prima legge di Ohm e I resistori 

I resistori in serie e in parallelo e La risoluzione di un circuito 

Le leggi di Kirchhoff (La legge dei nodi; La legge delle maglie) 

I conduttori ohmici in serie ed in parallelo 

La trasformazione dell’energia elettrica (Dimostrazione della formula della potenza dissipata; Il 

kilowattora) 

La forza elettromotrice e Il generatore reale di tensione 

 

 

Argomenti da svolgere dopo l’8 maggio: 

Le correnti elettriche 
La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici (Spiegazione microscopica dell’effetto Joule; La velocità di deriva degli 

elettroni) 

La seconda legge di Ohm. 

La dipendenza della resistività dalla temperatura (Il coefficiente di temperatura; I 

superconduttori) 

Carica e scarica di un condensatore (Processo di carica; Bilancio energetico del processo di 

carica; Processo di scarica) 

 

La magnetostatica 
 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

Forze tra magneti e correnti. 

Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. 

Forza elettrica e forza magnetica. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

       

     L’INSEGNANTE                                                     GLI ALUNNI 

     Consuelo Scuderi                                                        

 



 Disciplina: Scienze 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Testo adottato: 

Elvidio –Palmieri – Parotto : Il globo terrestre e la sua evoluzione 

 

L'Universo lontano e il Sistema solare 

 

Le stelle 

- Le costellazione e la sfera celeste 

- Coordinate celesti relative e assolute 

- Le distanze astronomiche 

- Stelle a confronto: la magnitudine apparente e assoluta 

- Colori, temperature e spettri stellari: di cosa sono fatte le stelle 

 

L'evoluzione dei corpi celesti 

La fornace nucleare del Sole 

Reazione protone - protone 

Un'istantanea dell'Universo: il diagramma H-R 

Le stelle nascono e invecchiano: dalle nebulose alle giganti rosse 

Morte di una stella: nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri (cenni) 

Cenni sull'espansione dell'universo. L'universo stazionario e l'universo   

      inflazionario. 

 

La stella Sole 

La struttura del sole: il nucleo, la fotosfera e la  cromosfera 

L'attività solare: dal Sole calmo all'ultraradiazione 

Che cosa brucia nel Sole 

Leggi di Keplero e di Newton 

 

Il pianeta Terra 

 

La forma della Terra 

Un modello particolare 

 

Le dimensioni della Terra 

Dalla misura della Terra alla misura delle grandezze fisiche 

 

Il reticolato geografico 

La posizione dei luoghi sulla Terra e quella degli astri nel cielo 

 

I movimenti della Terra 

Prove e conseguenze della rotazione terrestre 

Il ciclo quotidiano del dì e della notte 

Prove e conseguenze della rivoluzione terrestre 

Il ritmo delle stagioni e le zone di differente riscaldamento 

I moti terrestri con periodi millenari (il moto doppio – conico) dell’asse terrestre 

 

La determinazione delle coordinate geografiche 

Dall'altezza di una stella l'indicazione della latitudine 

Dall'apparente moto diurno del Sole l'indicazione della longitudine 



 

Le unità di misura del tempo 

Due diverse durate del giorno 

Due diverse durate dell'anno 

Il tempo vero, il tempo civile e i fusi orari 

Alla ricerca di un sistema convenzionale per gli orari e le date 

 

La Luna e i suoi rapporti con il nostro pianeta 

 

Caratteri generali 

Un satellite di dimensioni rispettabili 

Un corpo celeste completamente arido 

 

I movimenti della Luna 

Una rotazione più lenta di quella terrestre 

Un insieme di moti del sistema Terra-Luna 

Le fasi lunari e le eclissi 

Un continuo susseguirsi di noviluni e pleniluni 

L'ombra della Terra sulla Luna e le occultazioni del Sole 

Il paesaggio lunare (cenni) 

 

La crosta terrestre: minerali e rocce 

 

I minerali 

Elementi chimici e minerali nella crosta terrestre 

La struttura cristallina dei minerali (cenni) 

Proprietà fisiche dei minerali 

I minerali delle rocce 

 

Le rocce 

Le fucine delle rocce: i processi litogenetici 

 

Rocce magmatiche o ignee 

Dal magma alle rocce magmatiche 

Classificare le rocce magmatiche 

Le famiglie di rocce magmatiche  

Origine dei magmi 

Un solo magma o tanti magmi? 

Perché si formano i magmi? 

 

Rocce sedimentarie 

Dai sedimenti sciolti alle rocce compatte 

Le rocce clastiche o detritiche 

Dall'attività di organismi viventi, rocce organogene  

Precipitazione e dissoluzione: le rocce di origine chimica 

Dalla roccia madre alle rocce sedimentarie: il processo sedimentario. 

 

Rocce metamorfiche 

Rocce che si rinnovano 

Metamorfismo di contatto e metamorfismo dinamico 

Trasformazione a grande scala: il metamorfismo regionale 

Il ciclo litogenetico 

 



La dinamica della litosfera 
L'interno della terra 

Un sottile rivestimento di granito e basalto: la crosta 

Uno spesso involucro di rocce ultrabasiche: il mantello 

Un cuore rovente di ferro-nichel: il nucleo 

Flusso termico e temperatura all'interno della Terra 

Un segno dell'energia interna della Terra: il flusso di calore 

Misurare la temperatura della Terra: la geoterma 

La struttura della crosta 

Crosta oceanica e crosta continentale 

L'isostasia 

L'espansione dei fondi oceanici 

La terra è inquieta 

Un vulcano lungo oltre 60000 Km: le dorsali oceaniche 

Profonde depressioni nella crosta oceanica: le fosse abissali 

Crosta che si forma, crosta che si consuma: il meccanismo dell'espansione 

La tettonica delle placche  

Un possibile motore per la tettonica delle placche: celle convettive e punti caldi.  

   

Natura e origine del terremoto 

      Un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio 

Vibrazioni da un rimbalzo elastico 

Il ciclo sismico: dalla regolarità del fenomeno anche una possibilità di difesa 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Dal rimbalzo elastico un groviglio di onde 

La forza di un terremoto 

Quanto è grande un terremoto: la magnitudo 

Valutare gli effetti di un terremoto: le scale di intensità 

Effetti del terremoto 

Distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche 

Terremoti e interno della terra 

La difesa dei terremoti 

Prevedere i terremoti è possibile? 

Controllare i terremoti: solo un'illusione? 

 

DOPO L’8 MAGGIO SI PREVEDE DI SVOLGERE IL SEGUENTE PROGRAMMA:  

I vulcani 

       

 

L’insegnante                                                                       Gli alunni 

Anna Maria Sannitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 
  

PROGRAMMA SVOLTO 
Testo adottato:  

G. DORFLES - F.LAUROCCI – A. VETTESE     STORIA DELL’ARTE 3    ED. ATLAS 

G. DORFLES – A. VETTESE                                STORIA DELL’ARTE 4   ED. ATLAS                                                                                                                      
1 L’arte dell’ottocento   

      

U.A.1 Il romanticismo 

La poetica romantica: il paesaggio sublime e pittoresco, 

Ideali e conflitti dell'età romantica, 

Analisi delle opere più significative di Fussli, Blake e Constable e Turner, 

Analisi completa delle opere di Goya, 

Il romanticismo in Francia, l'opera di Gèricault e Delacroix, 

L'urbanistica, la trasformazione delle grandi capitali europee, 

I progressi della tecnica,  

L'architettura dell'eclettismo, la Tour Eiffel e il Christal Palace. 

La scuola di Chicago. 

 

U. A. 2 Le molte forme del realismo 

L’Europa alla metà dell’ottocento: l’età della borghesia, 

I grandi temi del realismo, Courbet, Daumier e il realismo francese, 

Analisi delle opere più significative dei due autori, 

La scuola di Barbizon:  analisi del movimento attraverso l’analisi delle opere più  significative di Corot e 

Millet, 

Analisi delle opere più significative dei due autori.   

 

U.A.3  L’impressionismo 

La storia contrastata dell’impressionismo, 

La rivoluzione impressionista analizzata attraverso l’opera dei protagonisti del movimento ossia Manet, 

Monet, Renoir e Degas. 

 

U.A.4 Il postimpressionismo 

Paul Cèzanne, 

Paul Gauguin, 

Vincent Van Gogh, 

Il puntinismo, 

Toulouse Lautrec, 

Il simbolismo. 

  

2  Il novecento e le avanguardie storiche 

 

U.A.5  Le premesse del novecento 

Le secessioni di Monaco, Berlino e Vienna, 

Gustav Klimt, 

L’art Nouveau in Belgio, Francia, Scozia e Austria, 

Il modernismo spagnolo: Antoni Gaudì. 

 

 U.A.6  La linea espressionista 

Edward Munch, 

Il Die Brucke, analisi delle opere di Kirchner, 

L’espressionismo austriaco, analisi dell’opera di Kokoschka e Schiele, 

Analisi delle opere più significative del movimento. 

  

U.A.7  Picasso e il Cubismo 

Analisi dell’opera completa di Picasso, 

 Il cubismo analitico e sintetico di Picasso e Braque, 



Analisi particolareggiata delle opere “les Demoiselles d’Avignon” e “Guernica”. 

 

Argomenti iniziati da completare dopo l’8 maggio 

 

U.A.8  Architettura organica e razionalista 

L'opera di Frank Lloyd Wright, 

L'opera di  Le Corbusier,  Mies Van der Rohe e Gropius.  

 

 DISEGNO GEOMETRICO e ARCHITETTONICO 

 
U.A.1  1) Rappresentazione di solidi geometrici  in prospettiva 

U.A.2  1) Rappresentazione di immagini scelte fra quelle analizzate attraverso la storia dell’arte. 

            2) Studio delle proporzioni e ombreggio. 

 

 

 

L’insegnante                                                                                  Gli Allievi  

 

__________________________                                                __________________________  

 

                                                                                                    ____________________________                                                                                   

  



  Disciplina: Educazione fisica 
                                          
                              CONTENUTI  

 

Pratica: Corsa di resistenza  a ritmo progressivamente crescente, corsa di velocità, esercizi a 

corpo libero e con piccoli attrezzi sportivi in esecuzione prolungata e intensità progressiva. 

Esercizi di mobilità articolare (coxo-femorale, scapolo-omerale, rachide); esercizi di stretching. 

Esercizi di potenziamento muscolare (addominali, glutei, arti inferiori e superiori). Esercizi di 

ginnastica  posturale, di equilibrio statico-dinamico, di coordinazione oculo-manuale, di  agilità e 

destrezza, esercizi di coordinazione generale. 

 Andature ginniche: passo saltellato, corsa laterale incrociata, galoppo laterale, corsa calciata 

indietro, skip, corsa balzata, corsa a ritroso; varietà di salti a piedi uniti, alternati e/o  doppi. 

Lanci, prese, corse, salti, salti ginnici anche inseriti in percorsi e circuiti ginnici. Giochi con e 

senza palla a gruppi e a squadre.. Organizzazione di attività sportive, a corpo libero, in coppia, a 

gruppi. Fondamentali individuali  della pallavolo e regole principali  di gioco. Fondamentali 

individuali della pallacanestro e regole principali di gioco. Compiti di giuria e arbitraggio. 

Conoscenza del linguaggio tecnico e specifico della materia. 
 

Teoria: L’apparato scheletrico: ossa lunghe, ossa corte e piatte; la struttura delle ossa; com’è 

fatto lo scheletro; paramorfismi e dismorfismi; gli effetti del movimento sull’apparato scheletrico; 

alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico. 

L’apparato articolare: articolazioni fisse, semimobili e mobili; struttura delle articolazioni mobili; 

le articolazioni mobili e i movimenti; effetti del movimento sulle articolazioni; alterazioni e 

traumi dell’apparato articolare. 

Il sistema muscolare: le proprietà del muscolo; la struttura dei muscoli scheletrici; l’energia 

muscolare; le azioni muscolare; i tipi di contrazione muscolare; sensori muscolari e muscolo-

tendinei; movimenti volontari, riflessi, automatici; effetti del movimento sul sistema muscolare; 

alterazioni e traumi del sistema muscolare. 

Lo stretching. 

Educazione alimentare: i principi nutritivi, il fabbisogno energetico, l’alimentazione corretta, il 

peso corporeo, alimentazione e sport. Indice di massa corporea. Il doping e le sostanze dopanti. 

Cenni : il sistema nervoso centrale. 

 

  

 

 

Gli Alunni       L’insegnante 

  



 Disciplina: Religione cattolica 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

AREA 1 Il Mistero della vita  

 Unità 1: La ricerca di senso 

1. Il significato della vita 

2. La rinuncia al significato: il suicidio 

3. La rinuncia al significato la droga 

4. La vita come dono 

5. La persona e le sue dimensioni 

6. Essere e avere 

7. Progettare il futuro 

8. La parola “amore” esiste, l’amore tra uomo e donna 

9. Il Sacramento dell’amore; Un corpo per amare 

10. Il Sacramento dell’Apostolo 

Unità 2: Libertà e responsabilità 

11. La voce interiore, la coscienza 

12. Il discorso della montagna 

13. Libertà per… 

14. Il bene e il male 

15. Dare e ricevere perdono 

AREA 2 L’AGIRE DEI CRISTIANI  

 Unità 1: Dio controverso 

16. La ricerca di Dio 

17. La ragione e la fede 

18. Il mistero di Dio e le religioni 

19. La rivelazione cristiana; La teologia 

20. L’ateismo e le sue figure 

21. La magia e lo spiritismo 

22. Il satanismo 

23. La fecondazione artificiale; La clonazione etc. 

24. L’aborto; L’eutanasia; La pena di morte 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO L’8 MAGGIO 

 AREA 1 Il MISTERO DELLA VITA 

Unità 3: Il destino dell’uomo 

1. Il grande enigma della morte; Alcune concezioni religiose 

2. La risurrezione dalla morte; La Speranza 

AREA 2 L’AGIRE DEI CRISTIANI 

Unità 2: L’etica della pace 

1. L’impegno per la pace; Le parole della pace 

2. La dignità della persona; Vincere il razzismo 

3. La sfida della povertà; L’economia solidale 

4. La difesa dell’ambiente. 

 

       Il Docente  

 

_____________________________________ 

 

 

Documenti allegati: programmazioni e relazioni finali delle singole discipline. 


