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Profilo della classe 

 

La classe V B è formata da 17 allievi (10  ragazze e 7 ragazzi) , tutti 

provenienti dalla IV B , ad eccezione dell’alunna Sara Cabiddu che è stata 

iscritta quest’anno e ha frequentato fino al mese di febbraio.  

La classe ha subito una riduzione cospicua nel passaggio dal biennio al 

triennio e ancora nel passaggio dalla quarta alla quinta classe.  



Il corso di studi è stato regolare ed omogeneo per tutte le discipline ad 

eccezione di Inglese, Storia e Filosofia. 

Sin dall’inizio del triennio una parte degli allievi  ha dimostrato  interesse ed 

una adeguata motivazione allo studio di tutte le discipline, con curiosità 

intellettuale e spirito critico; un’altra parte, non esigua, è stata discontinua 

nello studio e nell’applicazione, raggiungendo solo in parte gli obiettivi 

prefissati: 

 alcuni allievi dotati di buone capacità e sostenuti da un adeguato 

metodo di lavoro , hanno raggiunto ottimi risultati in alcune discipline , 

eccellenti in altre; 

 una parte della classe ha avuto un atteggiamento incostante , che 

accompagnato da conoscenze , abilità e competenze sufficienti , hanno 

determinato un profilo per lo più soddisfacente; 

 un esiguo gruppo di alunni , che ha manifestato carenze in alcune 

discipline , ha richiesto una continua sollecitazione allo studio che 

tuttavia non sempre ha dato i risultati sperati. 

La classe si presenta abbastanza eterogenea sia dal punto di vista culturale sia 

da quella della provenienza geografica per la presenza di diversi pendolari. 

Fin dal terzo anno la classe è stata coinvolta in diverse attività di progetto 

extracurricolari: 

  attività di orientamento universitario “Almalaurea”, che li ha visti 

protagonisti di un percorso volto alla conoscenza di se stessi , di 

interessi e attitudini e che ha permesso loro di conoscere e valutare le 

diverse proposte formative presenti nel territorio e fuori dalla Sardegna 

 frequenza di corsi per l’ottenimento di certificazioni di Lingua Inglese 

del  Cambridge ESOL, PET e FIRST. 



 

 

Obiettivi generali di indirizzo dell’Istituto. 

-Acquisire un atteggiamento costruttivo nei confronti della scuola quale 

agenzia di cultura e di formazione. 

-Sviluppare conoscenze, competenze e capacità essenziali in tutte le 

discipline. 

-Consolidare le competenze acquisite in rapporto ai linguaggi delle differenti 

discipline. 

-Giungere ad un’attività di fruizione rielaborativa e critica. 

-Saper argomentare quanto appreso con spunti e riflessioni personali. 

-Potenziare la capacità di osservazione, analisi e sintesi. 

-Cogliere la relazione, le analogie e le connessioni tra i concetti dei vari 

contenuti disciplinari per giungere attraverso l’unità e  l’ organicità del 

sapere alla globalità formativa. 

-Acquisire capacità progettuale, creativa ed organizzativa. 

-Saper esaminare situazioni, fatti, fenomeni di varia natura e formulare 

ipotesi di dimostrazione. 

-Saper utilizzare strutture, mezzi e strumenti atti a garantire diversi linguaggi 

di comunicazione sempre più complessi ed articolati. 

-Consolidare l ‘interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti (sapere) e le 

loro implicazioni operative ed applicative (saper fare). 



Argomenti interdisciplinari 

        Contenuti                                            Materie coinvolte 

1. Romanticismo                                         Italiano  - Arte - Inglese 

2. II Rivoluzione Industriale                       Storia - Italiano- Inglese - Arte 

3. Positivismo: Naturalismo e Verismo      Italiano - Inglese - Arte 

4. Il 900: prima della guerra                         Storia - Inglese – Arte 

5. Il 900 fra le due guerre                              Storia  -  Inglese 

 

Attività integrative ed extra-curriculari svolte nell’ambito della 

programmazione didattica  

Nel percorso formativo, strutturato in forma modulare, oltre alle normali 

attività curricolari, sono state inserite le seguenti attività finalizzate 

all’integrazione dell'offerta formativa: 

Attività  

Extrascolastiche  

  Corso di formazione e informazione 

all’ Orientamento Scolastico  

 Incontro con docenti dell’università di 

Sassari, di Cagliari. Presentazione 

dell’offerta formativa del Naba di 

Milano, dell’università Bocconi di 

Milano.  

 Partecipazione alle attività di 

laboratorio di chimica dell’Università 

di Sassari. 

-  

  

Viaggi di istruzione   Viaggio di Istruzione a Barcellona 

 



CRITERI  METODOLOGICI 

In quasi tutte le discipline si è organizzata l’attività didattica  seguendo  una  

scansione  modulare,  esplicitando sempre gli obiettivi da raggiungere nelle 

unità didattiche proposte in termini di conoscenze competenze e  capacità; si 

è cercato  di utilizzare un linguaggio adeguato alla situazione della classe,  

spiegando puntualmente la terminologia usata ed alternando alla lezione 

frontale metodologie che richiedevano un coinvolgimento diretto degli 

alunni: lavori di gruppo,  risoluzione di problemi, discussioni, attività 

interdisciplinari. Tutti i docenti hanno programmato attività ed argomenti in 

modo funzionale, per favorire l’apprendimento e l’organizzazione dello 

studio personale,   instaurando un rapporto di dialogo e di collaborazione 

con gli allievi.  

Il C. d. C.  ha cercato di individuare  con  tempestività i problemi  emersi  a 

livello didattico, promuovendo  attività di sostegno e di recupero in itinere 

finalizzate  al superamento delle lacune  manifestate dagli alunni nelle 

diverse discipline.  

DISCIPLINE 

 

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

 Lavori di gruppo                                                                    * 

 Lezioni frontali            *          *         *      *    *       *        *      *          *            * 

 Ricerche                                              *           *        *                            

 Tesine                                *     *         *                           *    *          * 

                        



 Recupero                                *       *      *     *       * *        *         * 

  Discussione                     *     *          *        *        *         *        *         * 

MEZZI  E  STRUMENTI UTILIZZATI 

Mezzi di comunicazione delle informazioni 

Mezzi scritti - libri di testo 

- schede 

- dossier di documentazione  

- giornali, riviste,  ecc. 

- opuscoli 

-altri testi 

 

  

Audiovisivi - presentazioni in Power Point 

- film 

- Dvd 

 

  

Laboratori - Linguistico-multimediale 

- Informatica 

- Connessione Internet 

- Laboratorio di chimica e scienze 

- Laboratorio di fisica 

 

  

Aule speciali - Sala Proiezioni 

  



  

Biblioteca - Biblioteca scolastica  

  

Mezzi di 

laboratorio 

- strumenti 

- componenti 

- personal computer 

- lavagna luminosa 

 

 

                 

STRUMENTI  UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 

 

 CONOSCENZE  COMPETENZE. CAPACITA'  

 

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 

 



 

 

 

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 



Per stabilire una sufficiente preparazione nelle diverse discipline del corso 

durante l’attività didattica sono state prese in considerazione: 

Conoscenze essenziali degli argomenti trattati dalla disciplina . 

Capacità di utilizzare  e integrare le conoscenze acquisite . 

Scegliere tra opzioni diverse . 

La seguente griglia indica, schematicamente, i descrittori dell’apprendimento 

e i criteri di valutazione in base alle conoscenze, competenze e capacità: 

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 in 

quadrare i maggiori eventi storici, sociali, letterari, 

italiani e di altri paesi. 

   *    

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 



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 

TIPOLOGIA Numero 

quesiti 

 

 Max 

L
a

ti
n

o
 

F
is

ic
a
 

In
g

le
s

e
 

 S
to

ri
a
 

F
il

o
so

f

ia
 

S
ci

e
n

z

e
e
 

A
rt

e
 

S
.M

o
t.

 

1° Quesiti a risposta 

singola 

Sì 10  *  *  * * *  

2°Quesiti a risposta 

singola 

Sì 10  * * * *   *  

3°Tipologia mista 

B/C: 2 quesiti a 

risposta singola più 

4 quesiti a risposta 

chiusa (scelta 

multipla) 

Sì 30   * * *  * *  

                                                   

Vengono riportati in modo integrale i contenuti dei programmi 

effettivamente svolti per ogni disciplina attivata nel corso di studi. 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA : ITALIANO  

 

Programma di Lingua e Letteratura Italiana         Classe V B 

 

       Il Neoclassicismo: l’estetica neoclassica. Il sublime:da Winckelmann a 

Kant. Neoclassicismo e Preromanticismo 

 Ugo Foscolo 
La vita. Un intellettuale esule:ideologia e poetica Le idee. 
 Le ultime lettere di Jacopo Ortis: amore e politica. Il romanzo epistolare. 
 Testi: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”. 
 La lettera da Ventimiglia.  
L’incontro con Parini: intellettuale e società (lettura). 
 Le Odi e i Sonetti: “Alla sera” ;” A Zacinto”; “In morte del fratello Giovanni”. 
 La poesia civile dei Sepolcri. Una religione laica.  La funzione soggettiva e 
civilizzatrice; la forma epistolare; razionalità e immaginazione. 
 Dei Sepolcri: la corrispondenza d’ amorosi sensi ( vv.1-50 ); Il culto delle 
tombe nella civiltà (vv.91-150). La funzione poetica dei sepolcri.  
 

 Classicismo e Romanticismo:il Romanticismo come movimento culturale. 
I soggetti e i luoghi della cultura. La poetica del Romanticismo. 

  Il movimento romantico in Italia. L’ambiente, i temi. La polemica coi 
classicisti.  

 Madame de Staël.: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”.  

 P. Giordani: “Un italiano” risponde al discorso della de Staël.  
 

 Giacomo Leopardi 
La vita e le opere. La “strana” religiosità materna. Ideologia e poetica. Il 
pessimismo e la teoria del piacere. 
 Evoluzione del pensiero leopardiano: natura, società, ragione. 
 Lo “Zibaldone”, laboratorio di un poeta. 
 Dallo Zibaldone:”Un giardino di sofferenza”. 
 I canti: “L’infinito”.L’Idillio come stato d’animo. “Ultimo canto di Saffo”.  
I Canti pisano-recanatesi: “Il sabato del villaggio”; “La quiete dopo la 
tempesta”; “Il passero solitario”; “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”. Il concetto di “noia” dal Canto notturno ai Pensieri. 
” La Ginestra o il fiore del deserto”.  
Le Operette Morali e l’“arido vero”. “Dialogo della natura e di un Islandese”;  
“Dialogo di Plotino e Porfirio”. Il tema del suicidio.  



“ Dialogo di Colombo e Gutierrez”. Il tema della noia. (fotocopie).  
 
 
 

 

 Alessandro Manzoni 
La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche.  
Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. 
 La formazione culturale e la poetica. 
 Dalla “lettre a M. Chauvet”: vero storico e vero poetico. Dalla “Lettera sul 
Romanticismo”: L’utile, Il vero, L’interessante. 
 La “questione linguistica”.  
“Sentir e meditar”:il carme a Carlo Imbonati. 
 Gli Inni Sacri. “La Pentecoste”:la perenne attualità dell’incontro tra Dio e 
uomo; il messaggio democratico.  
Dalle Odi: “Il 5 Maggio”.  
Le Tragedie:il rifiuto delle regole classiciste. Il significato del coro nel Teatro di 
Manzoni. L’Adelchi: coro dell’atto III.  
“I Promessi Sposi”. La stesura del romanzo. La scelta del romanzo storico. La 
lingua. Dal “ Fermo e Lucia”, tomo II, cap. II: Una digressione letteraria: 
l’amore in letteratura.(fotocopie) 

 
L’età del Naturalismo 
Coordinate cronologiche e situazione generale. 
I soggetti e i luoghi della cultura. 

 Il Positivismo: evoluzionismo e darwinismo. La “lotta per la vita” 

 Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

  Il Naturalismo francese: fondamenti teorici; i precursori; la poetica di 
Zola e il metodo del romanzo sperimentale. 

 Il Verismo italiano. La diffusione del modello naturalista. La poetica di 
Verga e Capuana. 

 
 

 Giovanni Verga 
La vita. La svolta verso il Verismo. Poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista. 
 Da L’amante di Gramigna: prefazione. 
 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. La rivoluzione stilistica di Verga da Nedda a 
Rosso Malpelo. La genesi sociale di Rosso Malpelo e l’influenza dell’Inchiesta 
in Sicilia di Franchetti e Sonnino: il lavoro dei “carusi”.  
Le Novelle rusticane: I temi ispiratori della raccolta.” La roba”. “ Malaria”. 



I vinti e la “fiumana del progresso”.Il progetto dei “Vinti”. 
 I Malavoglia:la struttura e la genesi del romanzo. Il significato del titolo. 
L’addio di ‘Ntoni. La novella Fantasticheria: anticipazione dei Malavoglia. 
 

 L’età del Decadentismo: I mutamenti culturali. L’intellettuale nella moderna 
società capitalistica. L’artista e la “perdita dell’aureola”. I fondamenti teorici 
dell’estetica decadente. I generi letterari. Il romanzo decadente. La lirica 
simbolista. 

 

 Giovanni Pascoli      
La vita. La poetica e l’ideologia del “fanciullino”. 
 Da Myricae ai Canti di Castelvecchio. La mia sera. L’assiuolo. 
 Dai Poemetti: La vertigine. 
 

 Dante Alighieri: La Divina Commedia. Il Paradiso: composizione, struttura, 
temi e argomenti.  

     Canti I; III; VI ( il tema politico); XV; XVII; XXXIII ( la preghiera alla Vergine”.  
 

Dopo il 9 maggio si prevede di svolgere il seguente programma 
 

 G. D’Annunzio 

 La vita:l’esteta,il superuomo,l’avventura politica.  

 La poetica e i temi di Alcyone.”La sera fiesolana”;”La pioggia nel pineto”. 

 Da Terra vergine:”Dalfino”. 
 

 L.Pirandello:il relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo. 

 Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna: la distanza dal Verismo; la 
rappresentazione simbolica; l’apparizione divina. 

 

 E.Montale:la visione del mondo e il tema del “varco”. Il “correlativo 
oggettivo”e la disarmonia tra individuo e realtà. 

 ”Ossi di seppia”e il male di vivere. “Non chiederci la parola”; “Mereggiare 
pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”.   

 
Nel corso del triennio gli alunni hanno avuto modo di esercitarsi ampiamente nella 
produzione di temi secondo le tipologie testuali previste per la prima prova 
dell’Esame di Stato. 
 

Testi in adozione: 



. B.Panebianco- C. Pisoni- L. Reggiani- M. Malpensa. Testi e Scenari volumi: 3°, 

4°,5°,6°. 

D. Alighieri, Il Paradiso, A cura di Vittorio Sermonti, Ed. Bruno Mondadori. 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                  L’insegnante 

                                                                                                                                   Antonia Porqueddu 

 

 

 

 

DISCIPLINA : LATINO 

 
Programma svolto 

 

 Il contesto storico e culturale del primo secolo dell’impero. 

 La favola: Fedro. Dati  biografici e cronologia dell’opera; il prologo, il modello 
esopico e il genere “favola”; le caratteristiche e i contenuti dell’opera; la 
visione della realtà. 

  Fabulae, 1,26; IV,3; III,7. 

  La favola nel tempo: da Fedro a Walt Disney (F. Bertini). 

 Seneca. Dati biografici. I “Dialoghi”: le caratteristiche; i dialoghi di impianto 
consolatorio;  i dialoghi-trattati. I Trattati. 

  Le Epistole a Lucilio: caratteristiche e contenuti. 

  Le tragedie: caratteristiche e stile. 

  L’Apokolokyntosis. Lo stile della prosa senecana. 

  Percorsi testuali: Seneca conforta la propria madre ( Consolatio ad Helviam 
matrem. E’ davvero breve il tempo della vita?/ Molti non sanno usare il tempo  
(De brevitate vitae). Quanta inquietudine negli uomini! (De tranquillitate     
animi). La libertà dell’animo; La bellezza della vecchiaia; Gli umili compiti degli 
schiavi (Epistulae ad Lucilium). Tutto il resto è meschino (Naturales 
quaestiones). 
Il suicidio di Seneca. 

 Realismo e Simbolismo nella narrativa latina, romanzo antico e romanzo 
moderno. 



 Petronio e il Satyricon. Contenuto dell’opera. Il mondo del Satyricon: il 
realismo petroniano. Una fabula milesia: la matrona di Efeso (Sat. 111-112). 

 Letteratura di evasione e simbolismo nelle Metamorfosi di Apuleio. Titolo e 
trama del romanzo; le sezioni narrative; caratteristiche e intenti dell’opera. 
Metamorfosi III, 24-26 “Lucio diventa asino”. Metamorfosi IV, 28-31 “Psiche, 
fanciulla bellissima e fiabesca”. 
Il “De Magia”. 

 Il progresso e i suoi limiti: scienza e tecnica a Roma. 

 Il lavoro dello “scienziato”: Plinio il Vecchio. Dati biografici. Naturalis Historia; 
Praefatio 12-18. 

 La rivincita della natura: l’eruzione del Vesuvio, Plinio il Giovane, Epistola VI 
16, 4-20. 

 La poesia nell’età dei Flavi. 

 L’epigramma: Marziale. Dati biografici. La poetica. Gli Epigrammata: 
precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico-realistico. 
Gli altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi. 

  Epigrammata IX, 81 “Obiettivo primario: piacere al lettore”; Epigrammata X, 
4 “La scelta dell’epigramma”; Epigrammata XII, 18 “La bellezza di Bilbili”; 
Epigrammata V, 34 “Erotion”. 

 La protesta sociale nella satira di Giovenale. Dati biografici. La poetica. Le 
satire dell’indignatio. Il secondo Giovenale. 

  Satira I, vv 1-87; 147-171 “Perché scrivere satire?”; Satira III vv 164-222 
“Miserie e ingiustizie della grande Roma”; Satira VI, “L’invettiva contro le 
donne”. 

 La prosa nella seconda metà del primo secolo. 

 Quintiliano. Dati biografici. L’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano. 

  Institutio oratoria I, 1, 1-7 “La formazione dell’oratore”; Institutio oratoria I, 2, 
1-2 “Due modelli a confronto”; Institutio oratoria I, 3, 8-12 “L’intervallo e il 
gioco”; Institutio oratoria X, 1, 85-88; 90; 93-94 “Giudizi su poeti latini”; 
Institutio oratoria X, 1, 125-131 “Severo giudizio su Seneca. 

 Tacito. Dati biografici. L’Agricola. “Denuncia dell’imperialismo romano nel 
discorso di un capo barbaro” (Agr. 30,1 -31, 3); “Fanno il deserto e lo 
chiamano pace”: i dubbi sulla legittimità dell’espansionismo (fotocopia); le 
voci dei dissidenti. 
La Germania. “Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germ. 4); “Vizi dei 

Romani e virtù dei barbari: il matrimonio” (Germ. 18-19). 



 La Germania di Tacito e l’ideologia nazista, l’autoctonia dei germani. La 

purezza delle origini, un’idea estranea alla mentalità romana, i costumi dei 

germani e la strumentalizzazione nazista (fotocopie). 

 Gli Annales e le Historiae. La concezione storiografica di Tacito. La prassi 

storiografica. Lingua e stile. 

I testi dei vari autori sono stati letti in lingua italiana 

 

Testi latini:   

1) Lucrezio: De Rerum Natura. 

Libro I: Il Proemio  vv. 1-48. 

Inno a Epicuro vv 62-79. 

Empietà della religione: l’uccisione di Ifigenia vv. 80-101. 

Libro V 

L’ostilità della natura vv 195-234. 

Libro III 

La noia vv 1053-75. 

2) Plinio il Vecchio: Naturalis Historia 

Libro VII: la condizione umana vv. 1-5 (fotocopie).  

Testi in adozione:Giovanna Garbarino, Opera, Paravia.Vol.3 

Martino Manghi Massimo Gori, Il nuovo Vocis imago 3, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori 

        L’insegnante 

                                                                                       A.Porqueddu 

                                                                                                           

 



 

DISCIPLINA : INGLESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

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. Towards a constitutional monarchy and 

the empire. New social and cultural centres. Main trends : rationalism and neo-

classicism. A revolutionary period. Industrial revolution. Romanticism. The 

development of British Literature. Main Literary genres. Pre romantic poets. The 

Romantic movement. Romantic themes and ideas. First generation Romantics. 

Second generation Romantics.  

W.  Blake: Life and works. Blake’s Songs. Innocence and Experience. Imagination. 

The role of the poet. Political and social issues. Blake’s originality. 

 From Songs of Innocence and of Experience:  

“The Lamb” from Songs of Innocence, (text analysis). Vol. 1, pag.176/77.  

“The Tyger” from Songs of Experience,  (text analysis). Pag. 178. 

W. Wordsworth: Life and works.  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. 

 



    MODULE 2  The  Victorian Age 

 

Volume two 

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

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. 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), pag.114-115. 

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

E. Bronte: life and works. 

From Wuthering Heights: “Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff” (text 

analysis), pagg.420-424. 

T. Hardy: life and works.  Hardy’s themes. The protagonist and her lovers. Influence 

of naturalism.  

From Tess of the D’Urbervilles: “Stonehenge” (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. British 

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

of Ireland. Colonial problems. Questionings of Beliefs. New Theories. Modernism. 

Modernism in Fiction and Poetry 

J. Conrad:  Life and works. 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.  Sons and Lovers. Symbol and language. Human 

passion. 

From  Sons and Lovers: “ The Difficulty of Love” (text analysis), pagg.148-149-150-

151. 

V. Woolf: life and works. 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. 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 dal 9 Maggio  

            MODULE  4  the second part of the 20th Century 

The context: history, society and culture. The welfare state. The Suez Crisis and its 

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

 

G. Orwell: life and works. The role of the writer. Nineteen eighty-four. Main themes. 

From Nineteen Eighty-Four , text one (text analysis), pagg. 268-269.  

S. Beckett: life and work. 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. 



 

 

 

L’insegnante                                                                                               Gli studenti                                                                    

prof.ssa Angela M. Manca    

 

 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA E FISICA 

 

Matematica 

Testo adottato:Bergamini – Trifone - Barozzi : Corso base blu di matematica 5 - 

Zanichelli 

CONTENUTI 

Le funzioni reali 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) 

- Le proprietà delle funzioni e la loro composizione (le funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive; le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni 

monotòne; le funzioni periodiche; le funzioni pari e dispari; la funzione 

inversa; le funzioni composte) 

I limiti  

- Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito (la definizione, 

il significato della definizione, la verifica, le funzioni continue) 



- Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito (la 

definizione, il significato della definizione, la verifica, gli asintoti verticali) 

- Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito (la 

definizione, il significato della definizione, la verifica, gli asintoti orizzontali) 

- Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito (la 

definizione, il significato della definizione, la verifica) 

- Primi teoremi sui limiti: Il teorema di unicità del limite; il teorema della 

permanenza del segno; il teorema del confronto (definizioni). 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

- Le funzioni continue (la definizione; alcune funzioni continue) 

- 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 

- Limiti notevoli 

- Gli asintoti e la loro ricerca (la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali, gli 

asintoti obliqui e la loro ricerca) 

- Punti di discontinuità di una funzione  

La derivata di una funzione 

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

incrementale; la definizione di derivata; il calcolo della derivata;la derivata 

destra e sinistra; la continuità e la derivabilità) 

- 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 reciproco 

di una funzione; la derivata del quoziente di due funzioni) 

- La derivata di una funzione composta 



- Le derivate di ordine superiore al primo 

- La retta tangente al grafico di una funzione 

 

I teoremi del calcolo differenziale 

- Il teorema di Rolle (enunciato e significato geometrico) 

- Il teorema di Lagrange (enunciato e osservazioni geometriche) 

- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

- Il teorema di De L’Hospital (enunciato e sue applicazioni alle forme 

indeterminate) 

I massimi, i minimi e i flessi 

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

segno della derivata prima 

- La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda 

- I problemi di massimo e di minimo 

Lo studio di funzione  

- Come affrontare lo studio di una funzione. 

- Esempi di studio di funzione 

- Funzioni razionali 

- Funzioni irrazionali 

- Funzioni esponenziali 

- Funzioni logaritmiche 

- Funzioni con i moduli. 

L’integrale indefinito 

- Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito 

- Le definizioni e le proprietà. 

- Gli integrali immediati 



- Il metodo di scomposizione 

- Integrali delle funzioni che hanno come primitiva una funzione composta. 

Dopo l’8 maggio si prevede di svolgere il seguente programma: 

- L’integrazione delle funzioni razionali fratte 

- L’integrazione per sostituzione  

- L’integrazione per parti 

L’integrale definito 

- Definizioni e proprietà 

- Il calcolo di un integrale definito 

- La funzione integrale 

- La formula per il calcolo dell’integrale definito 

- Il calcolo delle aree 

 

FISICA 

Testo adottato : Ugo Amaldi : La Fisica di Amaldi 3 - Zanichelli 

PROGRAMMA SVOLTO 

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; la 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) 

- L’esperimento di Coulomb 



- La forza di Coulomb nella materia (la costante dielettrica assoluta) 

- L’elettrizzazione per induzione (l’elettroforo di Volta; la polarizzazione) 

Il campo elettrico 

- Il vettore campo elettrico (definizione e calcolo della forza) 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme (il 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) 

- Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

- Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica (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 (il caso di più cariche puntiformi) 

- Il potenziale elettrico (definizione; la differenza di potenziale; il moto 

spontaneo delle cariche elettriche; l’unità di misura del potenziale elettrico; il 

potenziale di una carica puntiforme) 

- Superfici equipotenziali 

- La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

I fenomeni di elettrostatica 

- La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico (la 

localizzazione della carica; il valore della densità superficiale di carica) 

- Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio (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 ed in parallelo 

- L’energia immagazzinata in un condensatore (la densità di energia elettrica 

nel condensatore) 

La corrente elettrica continua 

- L’intensità della corrente elettrica (il verso della corrente; la corrente 

continua) 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici (collegamento in serie e in 

parallelo) 

- La prima legge di Ohm (i resistori) 

- I resistori in serie e in parallelo 

- Le leggi di Kirchhoff 

- La trasformazione dell’energia elettrica (dimostrazione della formula della 

potenza dissipata) 

- La forza elettromotrice (il generatore reale di tensione) 

 

Dopo l’8 maggio si prevede di svolgere il seguente programma: 

La corrente elettrica nei metalli 

- I conduttori metallici (Spiegazione microscopica dell’effetto Joule) 

- La seconda legge di Ohm 

- La dipendenza della resistività dalla temperatura (il coefficiente di 

temperatura; i superconduttori) 

I 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 rettilineo percorso da corrente 

- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

- La forza di Lorenz 

- Il flusso del campo magnetico 

- Le proprietà magnetiche dei materiali. 

Il Docente 

Salvatore Virdis 

 

 

 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA ASTRONOMICA 

 

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 : RELIGIONE CATTOLICA 

   

 Discussione sul perdono 

 Temi di attualtà dal punto di vista della chiesa 

 Il mistero di Dio 

 L'amicizia come valore 

 La sessualità tra i giovani 

 Relazione amicale 

 Coppie di fatto 

 Preparazione al natale 



 La ricerca della felicità 

 Film sulla shoà 

 Discussione sull’etica morale 

 La vita come dono 

 

Docente di religione  

Ledda Pietrina 

 

 

DISCIPLINA : STORIA E FILOSOFIA 

 

 
Programma svolto di storia 

 

 

 Ripasso dell’età giolittiana – Il Partito socialista italiano: riformismo e 
massimalismo. Il compromesso giolittiano. La principali riforme dell’età 
giolittiana. La guerra di Libia. Intervento dei cattolici nella vita politica italiana 
e patto Gentiloni.   

 La prima guerra mondiale – Le cause: la questione balcanica, il revanscismo 
francese, il nazionalismo tedesco, il casus belli. Alleanze e schieramenti di 
guerra. I socialisti di fronte alla guerra. Il fronte occidentale: dalla guerra di 
movimento alla guerra di posizione. Il fronte orientale. La guerra sottomarina. 
L’intervento italiano. Dagli anni dello stallo alla svolta del 1917: guerra 
sottomarina totale, ingresso degli Usa, uscita della Russia. La guerra sul fronte 
italiano: da Caporetto a Vittorio Veneto. La fine della guerra: la Conferenza di 
Parigi e i trattati di pace.  

 La rivoluzione russa – Situazione politica ed economica della Russia alla vigilia 
della rivoluzione. I partiti di opposizione al regime zarista: partito cadetto, 
partito social rivoluzionario, partito operaio socialdemocratico russo 
(menscevichi e bolscevichi). La rivoluzione del 1905 e la riforma agraria di 



Stolypin. Le ripercussioni della guerra e la rivoluzione di febbraio. La svolta di 
Lenin e le “tesi di aprile”. La rivoluzione d’ottobre. La guerra civile e il 
comunismo di guerra. Cordone sanitario intorno all’Urss. Il Komintern.   
 

 Lo stalinismo – Lotta per la successione: Stalin e Trockij. La Nep. Il piani 
quinquennali: collettivizzazione agricola, industrializzazione forzata e nascita 
dell’Urss come grande potenza industriale. Le purghe staliniane degli anni 
trenta. Il culto della personalità. 

 Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso – La crisi europea: alla ricerca 
di nuovi assetti. La crisi negli stati democratici: Francia, Gran Bretagna e Stati 
Uniti.  

 La repubblica di Weimar – La costituzione della repubblica di Weimar e la Lega 
di Spartaco. La crisi del 1923. Il piano Dawes e gli accordi di Locarno. Il crollo 
di Weimar. Il mito di Weimar.  

 Il fascismo – Il mito della vittoria mutilata e la questione di Fiume. Nascita del 
Partito popolare italiano. Nascita del movimento fascista. Crisi dello stato 
liberale: dal biennio rosso al biennio nero. Nascita del Partito nazionale 
fascista. La marcia su Roma. Legge Acerbo, delitto Matteotti e secessione 
dell’Aventino. La costruzione del regime. I patti lateranensi. Il dirigismo 
economico. La fascistizzazione della società. La politica estera: dalla guerra di 
Etiopia all’Asse Roma-Berlino, al Patto d’acciaio.  

 L’America degli anni venti e trenta – Proibizionismo. Isolazionismo. Crisi del 
1929. Roosevelt e il New Deal. 

 Il nazismo – Il partito nazionalsocialista e la sua ideologia. Il putch del 1923. 
Hitler al potere dal 1933 al 1939: totalitarismo e antisemitismo. La politica 
estera: la rimilitarizzazione della Renania, l’alleanza con Mussolini, 
l’Anschluss, la Conferenza di Monaco e la politica anglo-francese 
dell’appeasement, il trattato Molotov-Ribbentrop (Argomento che si intende 
svolgere dopo l'8 maggio). 

 La Seconda guerra mondiale – Le cause. Lo scoppio della guerra e l’invasione 
della Polonia. L’inverno 1939-40: la guerra finnico-sovietica (cenni) e le 
campagne di Danimarca e Norvegia (cenni). La Campagna di Francia. 
L’ingresso in guerra dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. La guerra parallela di 
Mussolini: la campagna d’Africa (cenni) e l’attacco alla Grecia. La campagna di 
Russia. L’intervento americano. La caduta di Mussolini e l’armistizio. La 
repubblica di Salò. Lo sbarco in Normandia e la resa della Germania. La bomba 
atomica e la resa del Giappone. (Argomento che si intende svolgere dopo l'8 
maggio). 



 Il nuovo ordine mondiale – Gli scenari economici dopo la guerra (cenni). Il 
nuovo ordine nelle relazioni internazionali (cenni). (Argomento che si intende 
svolgere dopo l'8 maggio). 

 L'Italia repubblicana – Nasce la nuova repubblica. La ricostruzione del Paese. 
Le elezioni del 1948. (Argomento che si intende svolgere dopo l'8 maggio). 
 

Nell’ambito delle lezioni di storia è stato fatto costante riferimento a temi di 

educazione civica. 

 
Testo adottato: La conoscenza storica, A. De Bernanrdi e S. Guarracino, B. 

Mondadori, vol. 3 . 

 
Il docente:  
 
Massimiliano Lasio                         Gli studenti: 
 

 

 

 
 

Programma svolto di filosofia 
 

 RAZIONALISMO ED EMPIRISMO (RIPASSO) – Caratteri generali. 

 KANT – LA CRITICA DELLA RAGION PURA. Il problema della scienza. La teoria 
dei giudizi. Le forme a priori della mente umana come fondamento dei giudizi 
sintetici a priori. L’estetica trascendentale: le forme a priori di spazio e tempo 
come fondamento della matematica. L’Analitica trascendentale: le 10 
categorie come fondamento della fisica. Significato del termine “criticismo” e 
analisi del titolo dell’opera “Critica della ragion pura”. L’esperienza come 
fondamento e limite della conoscenza umana. L’io penso e la “rivoluzione 
copernicana”. Il problema della metafisica: la dialettica trascendentale. La 
psicologia razionale e il suo paralogismo. La cosmologia razionale e le 
antinomie della ragione. La teologia razionale e la critica alle prove tradizionali 
sull’esistenza di dio. LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA. Analisi del titolo “Critica 
della ragion pratica” e distinzione tra ragione pura pratica e ragione empirica 
pratica. La legge morale come fatto della ragione. Formulazione 



dell’imperativo categorico. Analisi delle caratteristiche della legge morale 
kantiana. La morale kantiana come morale dell’intenzione. Distinzione 
moralità e legalità; i postulati della ragion pratica. Deduzione trascendentale 
della libertà. L’antinomia della ragion pratica. Il primato della ragion pratica. 
CRITICA DEL GIUDIZIO.   Il problema dell'opera e il ruolo del “Giudizio” nel sistema 
kantiano. L'analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico. 
L'universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica. Il 
sublime, le arti belle e il genio. Il giudizio teleologico: il finalismo come 
bisogno connaturato alla nostra mente. La funzione epistemologica del 
giudizio riflettente 

 ROMANTICISMO – Caratteri generali. 

 INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO: la critica dei seguaci immediati di Kant alla 
nozione di cosa in sé e la reinterpretazione della distinzione fenomeno – 
noumeno in chiave coscienzialistico – cartesiana. 

 FICHTE – Il superamento del kantismo e la “Dottrina della scienza”: la 
struttura dialettica dell'io; la “scelta” tra idealismo e dogmatismo; la dottrina 
della conoscenza. La dottrina morale: il primato della ragione pratica; la 
missione sociale dell'uomo e del dotto. Il pensiero politico: Dal contratto 
sociale alla società autarchica; lo Stato-nazione e la celebrazione della 
missione civilizzatrice della Germania. La seconda fase della filosofia di Fichte: 
brevi cenni. 

 SCHELLING – L'Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a 
Fichte. La filosofia della natura: la struttura finalistica e dialettica del reale; la 
natura come progressivo emergere dello Spirito; fisica speculativa e pensiero 
scientifico. L'idealismo trascendentale: la filosofia teoretica; la filosofia pratica 
e i periodi della storia; la teoria dell'arte; il problema “più elevato” della 
filosofia trascendentale. 

 HEGEL – I capisaldi del sistema: monismo spiritualistico; risoluzione del 
finito nell’infinito; identificazione di essere e dover-essere. Funzione 
giustificazionista della filosofia hegeliana. La dialettica. I tre momenti dell’Idea 
(caratteri generali). La fenomenologia dello spirito: l’oggetto della 
fenomenologia; la figura del servo – signore; la figura della coscienza infelice. 
La teoria dello stato. La teoria della storia.  

 SCHOPENHAUER – Le radici culturali del sistema. La reinterpretazione della 
distinzione kantiana fenomeno – noumeno: il mondo come volontà e il mondo 
come rappresentazione. I caratteri della volontà. La via di accesso alla cosa in 
sé. Il pessimismo radicale e la critica all’ottimismo. Le vie di liberazione dal 
dolore. 

 SINISTRA E DESTRA HEGELIANA: caratteri generali. 

 FEUERBACH – La religione come alienazione e l’ateismo filosofico. La 
critica alla filosofia hegeliana come “teologia mascherata”. La concezione 



naturalistica dell’uomo. Umanesimo e filantropia in Feuerbach. 

 MARX – Il distacco da Hegel e da Feuerbach. Il concetto di alienazione. 
La concezione materialistica della storia. Il Manifesto e il concetto di lotta di 
classe. Il capitale e l’analisi della società capitalistica: valore d’uso e valore di 
scambio della merce; i cicli produttivi precapitalistico e capitalistico; capitale 
variabile e capitale costante; il concetto di plusvalore; il saggio del plusvalore; 
il saggio del profitto; la caduta tendenziale del saggio del profitto. (Argomento 
che si intende svolgere dopo l'8 maggio). 

 NIETZSCHE – La nascita della tragedia: spirito dionisiaco e spirito 
apollineo. Il periodo illuministico: la morte di dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. (Argomento che si intende svolgere dopo l'8 maggio). 

 FREUD – Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio. Le topiche della 
personalità: conscio, preconscio e inconscio; Io, Super-Io ed Es. La teoria del 
sogno. Atti mancati e sintomi nevrotici. La teoria della sessualità. (Argomento 
che si intende svolgere dopo l'8 maggio). 

 

Testo adottato: La Filosofia, N. Abbagnano e G. Fornero, Paravia, voll. 2 (tomo B) 

e 3 (tomo A). 

 
 
Il docente:   
Massimiliano Lasio      Gli studenti: 

 

 

 

DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

 

Testo adottato: Sullo Sport; Del Nista, Parker Tasselli,  edizione G. D’Anna. 

  Conoscenze 

 caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati 

 comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni 

 contenuti fondamentali inerenti l’educazione alimentare 

 informazioni fondamentali sulla storia dell’Educazione fisica 

 psicomotricità e schema corporeo 



 il linguaggio del corpo 
 
Competenze: 

 precisione tecnica del movimento 

 utilizzazione delle qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle 
diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici 

 saper mettere in pratica comportamenti corretti ai fini della prevenzione degli 
infortuni 

 
Capacità: 

 autonoma ricerca di soluzioni in situazioni problematiche 

 rafforzamento dell'autostima 

 rispetto delle regole 

 acquisizione dell’abitudine alla pratica  motoria e sportiva  

 capacità organizzativa e assunzione di responsabilità 
 
 
           PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 ATTIVITA’ A CARICO NATURALE E AGGIUNTIVO 

 ATTIVITA’ DI OPPOSIZIONE  E RESISTENZA. 

 ATTIVITA’ CON PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  E IN COPPIA 

 ATTIVITA’ DI EQUILIBRIO IN CONDIZIONI DINAMICHE 

 ATTIVITA' DI SQUADRA NON CODIFICATE 

 ESERCIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA 

 ESERCIZI PER IL MIGIORAMENTO DELLA MOBILITA’  ARTICOLARE DELLE PRINCIPALI  
      ARTICOLAZIONI 

 ESERCIZI PER L’AFFINAMENTO DELLA COORDINAZIONE, RITMO, RESISTENZA AERO 
      BICA ED ANAEROBICA. 

 

La docente 

Brigida Amoroso 

 



DISCIPLINA : DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
     

PROGRAMMA SVOLTO 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
LIBRI  DI TESTO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
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 Friedrich, Fussli, Blake, 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 il 9 maggio 
 
U.A.8  Architettura organica e razionalista 
l'opera di Frank Lloyd Wright, 
l'oper 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  
 

 



 

Documenti allegati : programmazioni e relazioni finali delle discipline del 

corso. 

La documentazione allegata è disponibile presso la segreteria della scuola. 


