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Profilo della classe   

 

  La classe è composta da  20 alunni, 8 femmine e 12 maschi di cui 8 pendolari 

provenienti da Pattada, Mores, Bultei, Buddusò e Tula, e 12 di Ozieri. 

I ragazzi si sono dimostrati  motivati a frequentare il liceo ed evidenziando buone 

capacità, desiderio di apprendere e di percorrere un cammino soddisfacente. 

La classe nel corso del quinquennio ha beneficiato della continuità didattica del 

corpo docente che ha favorito un percorso di studi lineare fatta eccezione per 

storia e filosofia che ha visto avvicendarsi nel corso del triennio diversi docenti. 

Dal punto di vista comportamentale,  sono abbastanza vivaci, ma anche educati e  

rispettosi delle regole. 

La classe presenta un piccolo gruppo di alunni con un metodo di studio 

autonomo e consapevole, partecipazione attiva e buone capacità critiche, logiche e 

di approfondimento. 

Un altro gruppo, pur presentando dei risultati più che sufficienti, mostra interesse 

saltuario e meno dedizione  allo studio; un altro infine, poco numeroso e 

caratterizzato da un impegno non sempre costante, presenta alcune lacune, 

colmate solo in parte nel corso degli anni, e difficoltà nella rielaborazione dei 

contenuti, tuttavia raggiunge, anche se con fatica, risultati accettabili. 

Nel complesso tuttavia il gruppo classe ha sempre manifestato il desiderio di 

migliorarsi perseguendo mediamente buoni risultati, solo  in alcuni casi eccellenti. 

Nel corso degli anni si è notato un progressivo miglioramento e una maturazione 

generale. Gli studenti, nel corso del triennio, hanno sempre partecipato con 

entusiasmo alle numerose attività proposte dalla Scuola, che ne hanno favorito la 

crescita culturale e personale quali ad esempio: gli stage all’estero e i viaggi di 

istruzione a Vienna con visita al campo di concentramento di Mauthausen, e a  

Roma,  a conclusione di percorsi progettuali. 
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Nel corso del secondo quadrimestre, le lezioni sono state spesso interrotte per 

varie cause, fra cui incontri per l’orientamento, perciò alcune parti previste dalle 

programmazioni non sono state trattate.  

Le simulazioni di terza prova effettuate hanno privilegiato la tipologia A: 

trattazione sintetica di argomento, e la tipologia B: quesiti a risposta singola.  

Alcuni di loro hanno conseguito le certificazioni esterne dell’università di 

Cambridge a livello B1 (PET)/B2 (FCE). 

 

 

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). 



 7 

 

Argomenti interdisciplinari 

        Contenuti                                            Materie coinvolte 

1. Rivoluzione Industriale                           Storia -  Italiano –Lingua - Arte 

2. Romanticismo                                           Filosofia –Italiano – Arte - Lingua 

3. II° Rivoluzione Industriale                       Storia - Italiano- Lingua- Arte 

4. Positivismo: Naturalismo e Verismo      Italiano- Lingua- Arte 

5. Il 900: prima della guerra                         Storia- Filosofia- Lingua – Italiano-Arte 

6. Il 900 fra le due guerre                              Storia –Italiano -  Lingua 

 

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: 
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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 Attività sportive 

 Partecipazione alle attività di 

laboratorio di chimica dell’Università 

di Sassari. 

 

-  

  

Viaggi di istruzione   Viaggio di Istruzione a Vienna  

 

Obiettivi generali di indirizzo dell’Istituto.   

 

(D.p.r.89/2010) 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

N.B. 

Anche se le indicazioni del D.P.R. lo prevedono, nella classe 5°A non è stato possibile attivare un 

percorso CLIL perché all’interno del Consiglio di classe non è presente un docente qualificato per 

questo tipo di insegnamento. 
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Al termine del corso di studi, l’alunno dovrà quindi aver raggiunto i seguenti obiettivi: 

 EDUCATIVI: 

- Conoscere e rispettare diritti e doveri dell'uomo e il principio d'uguaglianza tra gli esseri umani. 

-Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione per un confronto ed    una   

ricerca comune di valori. 

 -Saper cogliere il valore delle legalità, intesa come rispetto del diritto e quindi saper rispettare le regole 

(quali correttezza, puntualità, precisione), l'ambiente, gli altri, le cose non proprie. 

 

 -Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale, della qualità della vita e della solidarietà. 

 -Saper valutare e autovalutarsi con senso critico. 

 -Aver stima di sé. 

- Conoscere e rispettare l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso con autonomia. 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI: 

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

comuni, dovranno (Allegato A  D.p.r. 89/10): 

  Aver acquisito competenze linguistiche approfondite, con particolare attenzione allo studio della 

evoluzione della lingua, alle sue origini, ai diversi stili e registri linguistici e linguaggi settoriali 

utili ad affrontare lo studio di tutte le discipline in maniera agile e con un ricco patrimonio 

lessicale. 

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

scientifico; 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, nella dimensione storica e i nessi tra i 

metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo storico-sociale; 

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

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

problemi di varia natura; 

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

problemi; 
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• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

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

 

Nel dettaglio l’alunno  dovrà dunque possedere: 

a) Conoscenze: 

 Conoscere i contenuti delle singole discipline, acquisiti in modo riflessivo ed organico 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio 

 Conoscere ed utilizzare i linguaggi specifici 

b) Competenze: 

 Aver acquisito un metodo di studio funzionale ai fini formativi 

 Aver acquisito abilità progettuali e nel metodo di ricerca 

 Saper osservare e descrivere in modo chiaro, corretto ed organico, attività, esperienze e 

fenomeni 

 Saper registrare ed organizzare dati ed informazioni e saper documentare il proprio lavoro 

 Saper operare su concetti ed idee astratte. 

c) Capacità: 

 Aver acquisito la capacità di cogliere le relazioni tra argomenti di carattere 

pluridisciplinare 

 Sapersi adattare a situazioni nuove con attitudini all’auto-apprendimento 

 Saper lavorare sia in maniera autonoma che in équipe. 

Per gli obiettivi generali e specifici di ciascuna disciplina, si rimanda alle programmazioni individuali 

di ogni singolo docente.         
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Attività integrative ed extra curriculari svolte nell’ambito della programmazione didattica nel 

triennio 

Nel percorso formativo, strutturato in forma modulare, oltre alle normali attività curricolari, sono state 

inserite le seguenti attività, finalizzate all’integrazione dell'offerta formativa: 

 

PROGETTI E 

ATTIVITA’SVOLTI  

ATTIVITA’ 

ORIENTAMENTO 

ATTIVITA’ SUL 

TERRITORIO 

Corso di primo soccorso. 

 

Partecipazione incontri a Sassari 

Dipartimento di Economia e 

Management 

Donazione sangue su invito 

Fidas Ozieri 

Partecipazione Progetto 

“Peer to Peer “ 

Piano lauree scientifiche: 

esperimenti presso l’università 

di Sassari, Facoltà di Chimica e 

Farmacia. 

Partecipazione Conferenza 

relativa alla guida sicura, al 

consumo di sostanze e alcool, 

Arma dei Carabinieri. 

 Adesione ai corsi universitari 

Progetto UNISCO 

Incontro e partita con i 

giocatori della squadra di 

basket Dinamo 

 Adesione iniziativa 

“Orientamenti” 

 

Progetto danza con 

l’insegnante della scuola “New 

Dance Academy” 

 Visita al Salone dello studente 

dell’Università di Sassari. 

 

 

 Visita al salone dello studente 

dell’Università di Cagliari. 

 

 Partecipazione conferenza sulle 

cellule staminali. 

 

 

 Orientamento con i docenti della 

facoltà di medicina 

 

 Incontro con i docenti della 

facoltà di Ingegneria e fisica di 

Cagliari (a Sassari) 

 

 

 

 

 

Argomenti interdisciplinari 

 

        Contenuti                                                                        Materie coinvolte 

7. Romanticismo                                                                Italiano – Lingua inglese-Arte  

8. La Rivoluzione Industriale                                            Storia - Italiano- Lingua Inglese-Arte  

9. Positivismo: Naturalismo e Verismo                          Italiano – Lingua Inglese- Arte 

10. Il ‘900: prima della I guerra                                          Storia – Lingua Inglese – Italiano-Arte 
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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. 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, coinvolgendo le 

famiglie, 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                           * *             *         * 

 Proc. individualizzati                                                                                              *     

 Recupero                                *       * *        *         * 

 Integrazione                   *                *                                        * 

 Discussione                   *     *          *        *        *         *        *         * 
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MEZZI  E  STRUMENTI UTILIZZATI 

Mezzi di comunicazione delle informazioni 

 

Mezzi scritti - libri di testo 

- schede 

- dossier di documentazione  

- giornali, riviste,  ecc. 

 

 

  

Audiovisivi  

- film 

- documentari 

- Dvd 

 

  

Laboratori - Linguistico-multimediale 

- Informatica 

- fisica 

 

  

Aule speciali - Sala Proiezioni 

- Aula polivalente  

  

Biblioteca - Biblioteca scolastica  

  

Mezzi d’aula - strumenti 

- componenti 

- personal computer 

- lavagna interattiva multimediale 
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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 

 

 

 

Criteri di Valutazione per stabilire una sufficiente preparazione nelle diverse discipline del corso 

durante l’attività didattica: 

 Conoscenze essenziali degli argomenti trattati dalla disciplina. 

 Capacità di utilizzare e integrare le conoscenze acquisite. 

 Scegliere tra opzioni diverse. 
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La seguente griglia indica, schematicamente, i descrittori dell’apprendimento e i criteri di valutazione in 

base alle conoscenze, competenze e capacità: 

Voti in decimi  Voti in quindicesimi       Conoscenze          Competenze            Capacità 

1 1,667          Nessuna           Nessuna           Nessuna 

2 3,334 Gravemente errate, esposizione 
lacunosa 

Non riesce ad applicare le scarse 
conoscenze, anche se guidato. 

Non verificabili 

3 5    Estremamente frammentarie,  

 lacunose. 

 

 Applica conoscenze minime solo 

guidato, commette gravi errori. 

Comunica in modo scorretto e 

improprio, non analizza e non 

sintetizza  le 
conoscenze. 

4 6,667 Conoscenze sommarie, esposizione 

impropria. 

Applica le conoscenze in    compiti 

semplici se guidato 

 Effettua analisi solo parziali e 

imprecise, non effettua sintesi. 
Guidato effettua semplici 

valutazioni 

 

5 

8,334  

Superficiali e non del tutto complete. 
Improprietà lessicali. 

 

Commette errori non gravi 
nell’esecuzione di compiti semplici. 

 

Effettua analisi complete 
ma non approfondite. 

Guidato riesce ad 

effettuare  valutazioni 

adeguate. Ha difficoltà ad 

interpretare situazioni nuove. 

6 10  Conoscenze essenziali poco 
approfondite, esposizione semplice 

ma adeguata. 

 

Applica le conoscenze acquisite ed 
esegue   compiti semplici senza 

errori sostanziali ma 

prevalentemente in forma 
descrittiva. 

Interpreta correttamente semplici 
informazioni, fa analisi minime.                                   

7 11,25 Complete con eventuali 

approfondimenti guidati. 

Applica con coerenza le conoscenze 

;risolve problemi semplici..  

 Coglie le implicazioni,compie 

analisi complete, sa gestire 
semplici situazioni nuove. 

 

   8 12,5 Complete approfondite e coordinate. 

Proprietà di linguaggio specifico. 

Organizza autonomamente le 

conoscenze, anche nel caso di 
problemi più complessi. 

   Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni e rielabora 
correttamente ed in modo 

completo. 

 

 9  

 

 

 

13,75 Complete, approfondite ed 

autonome. 

Esposizione fluida e padronanza del 
lessico specifico. 

Organizza efficacemente le 

conoscenze, compiendo analisi di 

problemi complessi. 

Trova le implicazioni, compie 

correlazioni esatte; analisi e 

rielaborazione critica autonome. 

10 15  

Conoscenze articolate, approfondite 
e ampliate da contributi personali; 

linguaggi settoriali appropriati. 

 

 Esegue compiti 

 complessi, applica le 
 conoscenze e le 

 procedure in nuovi 

 contesti autonomamente, trovando 
le soluzioni migliori. 

 

 

 

Comunica in modo 

 articolato  ed efficace. Organizza 
autonomamente e 

completamente le conoscenze e le    

procedure  acquisite. 
Gestisce situazioni nuove con 

originalità e creatività 

 

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. 

- capacità di scegliere tra opzioni diverse. 
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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. 

    *   

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. 

    *   
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 SIMULAZIONI DI  TERZA  PROVA 

 

TIPOLOGIA Numero 

 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
 

A
rt

e
 

Trattazione sintetica 

di argomenti 

   

Si 

4 Arg.   *  * * * 

Quesiti a risposta 

singola 

Si 8 Ques  * * *  *  

                                                   

Le simulazioni della terza prova scritta svolte durante l’anno vengono allegate al 

presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono riportati in modo integrale i contenuti dei programmi effettivamente 

svolti per ogni disciplina attivata nel corso di studi. 
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  Disciplina : ITALIANO 

 

 

Il Neoclassicismo: Dall’armonia neoclassica al pathos preromantico. 

 L’estetica neoclassica. 

 Il sublime: da Winckelmann a Kant. 

 Winckelmann: Il regno della bellezza. 

 

Ugo Foscolo: La vita. Ideologia e poetica: tra Neoclassicismo e sensibilità   

     Romantica.  

 Tra pessimismo e illusione. 

 “ Ultime lettere di Jacopo Ortis”:Il sacrificio della patria. Lettera da 

Ventimiglia.                                                                                                                                                                                             

 Il romanzo epistolare nel ‘700: Jacopo e Werther  

 I Sonetti: Alla sera. In morte del fratello Giovanni. A  Zacinto.  

 Dal carme ‘’Dei sepolcri’’: Una religione laica: All’ombra dei 

cipressi (vv. 1-50).  

 Le radici del materialismo foscoliano: il ‘’De rerum Natura’’ di 

Lucrezio. 

 Civiltà e poesia: la funzione civile, il tema patriottico, l’eredità 

dei Sepolcri.  

 

Il Romanticismo come movimento culturale. 

 La poetica del Romanticismo. La polemica classico-romantica in 

Italia.  

 Caratteristiche del romanzo storico. 
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Giacomo Leopardi: La vita e le opere. La “strana” religiosità materna.  

 Ideologia e poetica: Leopardi  e il romanticismo.  

 Il pessimismo e la teoria del piacere. 

 Evoluzione del pensiero leopardiano: natura, società e ragione.  

 Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Un giardino di sofferenza. 

 I Canti: edizioni, struttura e temi.”Ultimo canto di Saffo”. 

 Gli Idilli: “ L’infinito”;”Il sabato del villaggio”. “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 : la struttura; le scelte tematiche; la scelta della 

satira; il significato del titolo.  

 “Dialogo della Natura e di un Islandese”;  

 “Dialogo di Plotinio e di Porfirio”;  

 “Dialogo di C. Colombo e P. Gutierrez”. 

 “Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere” 

 

Alessandro Manzoni: la vita. La formazione culturale e la poetica. “Vero storico e 

vero poetico”:  

 dalla lettera a M. Chauvet. “Lettera sul Romanticismo”. 

 La “questione linguistica”. 

 Le opere giovanili e il carme a Carlo Imbonati: “Sentir e 

meditar”. 

 L’elaborazione degli Inni Sacri.”Il Natale del ‘33”. 

 Dalle odi civili: “Il cinque Maggio”. 

 Le tragedie: il rifiuto delle regole classiciste; la funzione 

innovativa del coro. 
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 Dall’ Adelchi:, coro dell’ atto III:”Il volgo disperso”. 

 I Promessi Sposi: la scelta del romanzo storico – il patto narrativo 

e la finzione 

 ironica del manoscritto – il rapporto tra storia e invenzione – la 

Provvidenza e il tema               del male. “Il sugo della 

storia”. 

 La lingua dell’Italia unita   

 

L’età del Naturalismo: nascita e sviluppo del Naturalismo. I mutamenti culturali. 

L’idea di progresso.  

 La “lotta per la vita”.La trasformazione del ruolo degli 

intellettuali.  

 I soggetti e i luoghi della cultura. Verso una letteratura di massa.  

 L’unità nazionale e la questione della lingua. 

 Realismo e Naturalismo. 

 Verismo e Naturalismo. 

 E. Zola e il metodo del romanzo sperimentale. 

   

Giovanni Verga: la vita, la produzione giovanile, l’adesione alla poetica del 

Verismo. 

 Il metodo verista. Le prime opere veriste.  

 Lettera a Salvatore Farina.  

 Da Vita dei campi: “Fantasticheria”.L’ideale dell’ostrica. “Rosso 

Malpelo”. Regressione dell’ autore e straniamento. 

 Da Le novelle rusticane:”La roba”.   

 I Malavoglia: il progetto dei Vinti. “La fiumana del progresso”. 

Come la storia entra nel  romanzo. 

 La prefazione ai Malavoglia. La struttura e la genesi del romanzo. 
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 L’ apparente lieto fine del romanzo: ”L’ addio di Ntoni”.  

 

L’età del Decadentismo: l’intellettuale nella moderna società capitalistica. L’artista 

e “la perdita dell’aureola”. Tipologie differenti di intellettuali. Le poetiche del 

Decadentismo.Genesi del termine. I generi letterari: la lirica simbolista. 

 

Giovanni Pascoli: La vita. La poetica e l’ideologia del “fanciullino”. Il poeta  

  decadente:come un fanciullo.  

  Da Myricae ai Canti di Castelvecchio. 

   “Novembre”; “L’assiuolo”; “La mia sera”.  

  Il linguaggio di Pascoli. La simbologia del“nido”. 

  Dai Nuovi poemetti: “La vertigine”. 

    

 

Gabriele D’Annunzio: L’identificazione tra arte e vita. 

  Il ritratto dell’esteta”. L’ideologia superomistica.D’Annunzio poeta.  

  Alcyone: struttura, contenuti e forma. Il significato dell’opera.  

   “La  pioggia nel pineto” 

                       D’Annunzio: l’influenza del Verismo.                                                                                                       

     Da Terra vergine: “Dalfino”: il confronto con Verga e il distacco dal  

    Verismo. 

 

Luigi Pirandello: Il relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo. I temi  

   dell’opera pirandelliana. 

   “Ciàula scopre la luna”: la distanza dal verismo; la    

                      rappresentazione simbolica;  l’apparizione divina. 

    “Il treno ha fischiato”. 
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Divina Commedia: Paradiso: struttura della cantica, distinzione dei beati, il 

tema della luce e dell’ ineffabile. 

  Analisi e commento dei Canti I; III; VI (i personaggi di Giustiniano e 

  Romeo di Villanova)  XV; XVII; XXXIII.  

 

Dopo il 15 Maggio si prevede di trattare ulteriori argomenti compatibilmente con 

la situazione scolastica. 

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno avuto modo di esercitarsi nelle diverse 

tipologie di scrittura previste per la I° prova dell’esame di stato.  

 

 

Libro di testo: B. Panebianco,C. Pisoni,L. Reggiani, TESTI e SCENARI, Zanichelli. 

Fotocopie ed appunti forniti dall’insegnante. 

 

L’insegnante            

Antonia Porqueddu        
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  Disciplina : LATINO 

 

 

L’età Giulio-Claudia: Vita culturale e attività letteraria nell’età Giulio-Claudia; il 

rapporto tra intellettuali e potere; la letteratura nell’età di Nerone. 

 

La favola di Fedro:dati biografici e cronologia dell’opera; il modello e il genere 

“favola”, i contenuti e le caratteristiche dell’opera; 

  Percorsi testuali: il mondo degli animali:  

  Fabulae,I,1:Il lupo e l’agnello;  

  Fabulae,I,26: la volpe e la cicogna;  

  Fabulae,IV,3: la volpe e l’uva;: 

  Da Fedro a Walt Disney(F.Bertini) 

 

Seneca: dati biografici. I Dialogi: le caratteristiche; i dialoghi di impianto 

consolatorio; i dialoghi-trattati. I trattati:Il De clementia; Le Naturales qaestiones. 

  Le Epistole a Lucilio: le caratteristiche; i contenuti. 

  Le tragedie: i contenuti; le caratteristiche; lo stile.  

  L’Apokolokýntosis. 

  Percorsi testuali: E’ davvero breve il tempo della vita? (De brev. Vitae).  

  Molti non sanno usare il tempo (De brev. Vitae).  

  Quanta inquietudine negli uomini (De tranquillitate animi).  

  Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium).  

  La bellezza della vecchiaia. 

   Il suicidio di Seneca. 

 

Realismo e simbolismo nella letteratura latina. 
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Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; contenuto dell’opera; la 

questione del genere letterario; il mondo del Satyricon e il realismo petroniano. 

     Romanzo antico e moderno  

  La matrona di Efeso. 

L’epigramma di Marziale: dati biografici e cronologia delle opere; la poetica; le 

prime raccolte;  

  gli Epigrammata: il filone comico-realistico; gli altri filoni; forma e 

lingua degli epigrammi. 

  Percorsi testuali: Obiettivo primario: piacere al lettore!(Epigr.IX,81);  

  La scelta dell’epigramma (Epigr.X,4);  

  La bellezza di Bìlbili (Epigr.XII,18);  

   

 

Quintiliano: dati biografici e cronologia dell’opera;  

  l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

  Percorsi testuali: La formazione dell’oratore comincia dalla culla.  

  Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva.  

  L’intervallo e il gioco.  

  Giudizi su poeti latini.  

  Severo giudizio su Seneca. 

 

Scienza e tecnica a Roma: lo stallo scientifico e tecnologico del mondo romano; la 

ragione del ritardo; la figura dello scienziato; la logica della scoperta scientifica. 

 

Plinio il Vecchio: dati biografici e opere perdute.  

  La Naturalis Historia. 

  Percorsi testuali: Il lavoro dello scienziato. (fotocopie) 
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La satira di Giovenale: dati biografici e cronologici;  

  la poetica di Giovenale;  

  le satire dell’indignatio. 

  Il secondo Giovenale.  

  Espressionismo, forma e stile delle satire. 

  Percorsi testuali: Perché scrivere satire (SatiraI).  

  L’invettiva contro le donne (SatiraVI). 

 

Plinio il Giovane: l’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

(Epistulae,VI). 

 

Tacito: i dati biografici e la carriera politica.  

  l’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. 

  Le opere storiche; la concezione storiografica di Tacito; la prassi    

  storiografica.  

  Percorsi testuali: Un’epoca senza virtù (Agricola,I).  

  Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo Barbaro 

  (Agricola,30).   

  Germania cap. 4; La Germania di Tacito e l’ideologia    

 nazista. 

  La voce dei nemici vinti: “Fanno il deserto e lo chiamano pace”.  

  (fotocopie) 

 

Letteratura d’evasione e simbolismo nelle Metamorfosi di Apuleio. 

Apuleio: i dati biografici;  

  il De magia.  

  Le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo; le sezioni narrative;  

  caratteristiche e intenti dell’opera; la lingua e lo stile. 
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  Percorsi testuali: Non è una colpa usare il dentifricio;  

  La vedova Pudentilla (De magia 6-8/68-73). 

  Dalle Metamorfosi: Il proemio e l’inizio della narrazione;  

  Lucio diventa asino;  

  Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca;  

  Il significato delle vicende di Lucio. 

 

I testi indicati sono stati letti in traduzione. 

 

Testi latini   

Lucrezio: De rerum natura; contenuto dell’opera e struttura compositiva.  

  Lucrezio poeta della ragione. 

      L’inno a Venere (De rerum natura 1, vv 1-43) 

     L’elogio di Epicuro (De rerum natura 1, vv 62-79) 

     Il sacrificio di Ifigenia (De rerum natura 1, vv 80-101) 

La “noia” esistenziale (De rerum natura 3, vv 1053-1075)  

                        Plinio il vecchio: La condizione umana (Naturalis historia 7, vv 1-5) 

 

Libri di testo: G. Garbarino, OPERA,Paravia 

    

 

 

    L’insegnante  

Antonia Porqueddu                                                      
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  Disciplina : INGLESE 

 

LITERATURE: from With Rhymes and Reason by Medaglia– Beverly Anne 

Young 

(Compact Edition) 

 

THE ROMANTIC AGE: 

Historical background: 

The years of revolution – George III and William Pitt the elder – The French 

revolution – The Napoleonic wars – After the war– The Industrial revolution- 

Poverty and exploitation- A time of reform- The position of women- The 

American war of Independence. 

 

The Literary Context: THE ROMANTIC AGE 

Towards the age of sensibility –Key concepts– The role of the poet – Romantic 

themes – The Romantic poets–Fiction during the Romantic Age- Insight to the 

age. 

 

FICTION 

MARY SHELLEY: Biographical notes- Main works- Frankenstein- The origin of 

the book-The structure- Not only a gothic novel- The Themes. 

From Frankenstein: Reading and text analysis 2. 

Viewing of the film Frankenstein 

Main features of the Gothic Novel. 

 

POETRY 
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Biographical notes – Main works –WILLIAM WORDSWORTH: 

Wordsworth’s poetry–Themes–Style- Lyrical Ballads. 

“Preface to Lyrical Ballads”: reading and text analysis. 

“My Heart leaps up” Reading and text analysis 

“We are seven” Reading and text analysis” 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: Biographical notes – Main works –The Rime 

of the Ancient Mariner, the story-  The supernatural- The summaries. 

Reading and text analysis of an extract from “The Rime of the ancient Mariner” 

 

THE VICTORIAN AGE: 

Historical background: A period of optimism- Economic development and social 

change- The political parties of the period- Workers’ rights and Chartism- British 

colonialism and the making of the Empire- The religious dilemma- The first signs 

of feminism- The railways. 

 

The Literary Context: VICTORIAN LITERATURE 

The Novel – Early-mid and late Victorians- Aestheticism- Insight to the Age: 

Victorian superiority- Victorian society- The Victorian Compromise- Victorian 

Moralism- Victorian women. 

 

CHARLES DICKENS : Biographical notes – Main works- Features of Dickens’s 

novels- Dickens’s popularity. Oliver Twist- The plot. 

Reading  and text analysis of an extract from “Oliver Twist”. 

 

THOMAS HARDY: Biographical notes – Main works- The role of Fate- Hardy’s 

style- Tess of the d’Urbervilles characters- the plot 

Reading and text analysis of an extract from “Tess of the d’Urbervilles”. 
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OSCAR WILDE: Biographical notes – Main works- Wilde and Aestheticism- The 

Picture of Dorian Gray- The plot- The decadents. 

Reading and text analysis of an extract from “The Picture of Dorian Gray”. 

Viewing of the film “Dorian” 

 

THE 20TH CENTURY: 

Up to the First World War - The First world war- The changing Face of Great 

Britain- The suffragette Movement- The Irish question- New Trends in the 1920s- 

The great depression- the decline of the Empire- The 2nd world war-.Britain in 

1945- The cold war- British politics after the war- Queen Elizabeth II. 

 

The Literary Context: 

The age of Transition- Modernism- Joyce and Woolf- The war poets- Imagism. 

MODERNISM:  Prose – Poetry in the first half of the 20th century. 

VIRGINIA WOOLF: Biographical notes – Main works- Mrs Dalloway- The plot- 

Narrative technique-Structure. 

Reading and text analysis of an extract from “Mrs Dalloway”. 

 

RUPERT BROOKE : Biographical notes – Main works – Poems- 

Reading and text analysis of “The Soldier”. 

 

SIEGFRIED SASSOON: Biographical notes – Main works – Poems- 

Reading and text analysis of “Base details”. 

 

WILFRED OWEN: Biographical notes – Main works – Poems- Unconventional 

poetry- 
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Reading and text analysis of “Dulce et decorum est”. The 1st and the 2nd 

World war- 

GEORGE ORWELL: Biographical notes – Main works- 1984- The plot- The 

background- Theworld of 1984- Newspeak and Doublethink- the characters. 

Animal Farm: - The plot- The background-  the characters. 

Reading and text analysis of an extract from: “1984”. 

 

                                                      L’INSEGNANTE 

                                                     Maria Paola Baiocchi 
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Disciplina : MATEMATICA 

 

 

Testo adottato: 

 

Bergamini – Trifone - Barozzi : MATEMATICA BLU 2.0 - 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) 
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- 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) 

 

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 infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

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

asintoti obliqui e la loro ricerca) 

- I teoremi sulle funzioni continue (Teorema di Weierstrass; Teorema dei 

valori intermedi; Teorema di esistenza degli zeri) 

- 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) 
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- 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 Cauchy (enunciato e applicazioni) 

- 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. 
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L’intergrale 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. 

- 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 

- Il volume di un solido di rotazione. 

 

Equazioni differenziali del primo ordine 

- Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 

- Equazioni differenziali a variabili separabili 

- Equazioni differenziali lineari 

 

   L’INSEGNANTE                                                       

Prof. Giuseppe Ricciardello 
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Disciplina : 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) 
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-  

 

- Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (il vettore superficie; 

dimostrazione del 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 

- La circuitazione del campo elettrostatico (definizione di circuitazione e 

significato della circuitazione del campo elettrico) 

 

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) 
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- 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) 

 

 

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 
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La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

- Le soluzioni elettrolitiche 

- L’elettrolisi 

- Le leggi di Faraday per l’elettrolisi 

- La conducibilità nei gas 

- I raggi catodici 

 

Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere il seguente programma: 

 

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 

 

            L’INSEGNANTE                                                      

Prof. Giuseppe Ricciardello            
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  Disciplina : SCIENZE 

 

I composti organici 

- La chimica organica - L’atomo di carbonio – Rappresentazione delle 

molecole – I composti organici più semplici: gli idrocarburi 

1. Gli alcani 

- Caratteristiche generali – L’ibridazione sp3 del carbonio – 

Nomenclatura – Isomeria di catena – Le proprietà fisiche – Reattività – 

Cicloalcani 

2. Gli alcheni  

- Caratteristiche generali – L’ibridazione sp2del carbonio – 

Nomenclatura – Isomeria e stereoisomeria degli alcheni – Le proprietà 

fisiche – Reattività – Dieni 

3. Gli alchini 

- Caratteristiche generali – L’ibridazione sp del carbonio – 

Nomenclatura – Isomeria – Le proprietà fisiche – Reattività 

4. Gli idrocarburi aromatici 

- Il benzene – L’aromaticità – Nomenclatura – Le proprietà fisiche – 

Reattività – Idrocarburi aromatici policiclici  

 

Alcoli, fenoli, eteri 

- I gruppi funzionali – Nomenclatura – Proprietà fisiche – Proprietà 

acide di alcoli e fenoli – Reattività di alcoli e fenoli - Reattività degli 

eteri  

1. Composti carbonilici 

- I gruppi funzionali – Nomenclatura – Proprietà fisiche – Reattività 
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2. Acidi carbossilici e loro derivati 

- Il gruppo funzionale – Nomenclatura – Proprietà fisiche – Acidità del 

gruppo carbossile – Reattività – Esteri – Anidridi – Ammidi  

3. Le ammine 

- Il gruppo funzionale – Nomenclatura – Proprietà fisiche – Basicità 

delle ammine- Reattività 

4. I polimeri 

- Caratteri generali – Classificazione – Poliaddizione – 

Policondensazione  

 

Le biomolecole 

- Le principali biomolecole – La chiralità 

1. I carboidrati 

- Caratteristiche generali – Monosaccaridi – Struttura ciclica dei 

monosaccaridi – Reattività dei monosaccaridi – Disaccaridi – 

Polisaccaridi 

2. I lipidi 

- Caratteristiche generali – Proprietà degli acidi grassi – Trigliceridi – 

Cere – Fosfolipidi – Glicolipidi – Terpeni – Steroidi – Vitamine 

liposolubili 

 

3. Gli amminoacidi e le proteine 

- Caratteristiche generali – Struttura e proprietà degli amminoacidi – Il 

legame peptidico – Le proteine – Enzimi 

4. Gli acidi nucleici  

- I nucleotidi 

La tettonica delle placche 
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1. La deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche 

- L’ipotesi di Wegener – La distribuzione delle placche e le 

deformazioni 

2. I margini divergenti 

- I processi lungo i margini divergenti – La scala cronologica delle 

inversioni magnetiche – Il magnetismo dei fondi oceanici e la 

separazione delle placche – La profondità del fondo oceanico – Le 

fosse tettoniche continentali 

3. I margini convergenti 

- I margini convergenti – La convergenza oceano-continente – Le cause 

della subduzione – La convergenza oceano-oceano e continente-

continente 

4. I margini trasformi e l’evoluzione della litosfera 

- Le zone di frattura – La tettonica delle placche e i margini trasformi – 

La tettonica delle placche e l’evoluzione della litosfera 

 

      La docente 

Anna Maria sannitu 
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  Disciplina : STORIA 

 Quadro generale della situazione dell’Europa e dell’Italia tra 1896 e 1914: dalla dalla 

sconfitta di Aduaalle guerre balcaniche. 

 La II rivoluzione industriale e la società di massa. 

 L’Età Giolittiana. (politiche sociali ed economiche, suffragio universale 

maschile, equilibrio politico, patto Gentiloni, guerra di Libia e emigrazione). 

 La I Guerra Mondiale, dalla guerra lampo alla guerra di logoramento; con 

particolari approfondimenti sul tema degli “scemi di guerra” 

 la guerra italiana, dall'intervento a Caporetto. Il Piave e Vittorio Veneto. 

 Dalla rivoluzione russa del 1905 alle due rivoluzioni del 1917.  Nascita 

dell'URSS. 

 Il genocidio armeno 

 L’Europa dopo la Guerra, trattati di pace di Versailles. 

 biennio rosso, debolezze e contraddizioni in Italia e Germania. Nuovi partiti e 

movimenti politici. 

 La repubblica di Weimar e il colpo di stato di Hitler nel 1923. 

 Il fascismo da San Sepolcro al discorso del 3 Gennaio. Il caso Matteotti e 

l'Aventino. 

 Leggi fascistissime e organizzazione del regime in Italia dopo il 1925. 

Antifascismo e confino (approfondimenti sulle figure di Gramsci e Emilio 

Lussu) 

 Lo stalinismo e i GuLag 

 Crollo di Wallstreet e conseguenze sulla politica tedesca. 

 Gli USA nell’epoca del New Deal. 

 Il Nazismo al potere. Organizzazione del regime e propaganda. 

 La situazione della politica mondiale e la tensione che monta verso la II Guerra 

Mondiale. Il cammino dell'alleanza Hitler-Mussolini. La conferenza di Monaco 
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e l'appeasement. Il patto di non aggressione. 

 Guerra d’Etiopia. 

 Guerra civile di Spagna. 

 

 La II guerra mondiale(con approfondimenti sul tema dei Lager nazisti 

e sulla Shoah). 

 La situazione dell'Italia durante la guerra: dalla guerra parallela alla caduta di 

Mussolini. 

 L'8 settembre 1943. Guerra di liberazione e/o guerra civile. 

 

 Linee generali della Guerra Fredda: dagli anni Quaranta alla costruzione del 

muro di Berlino: guerra fredda e guerre combattute. Con approfondimenti 

su alcuni argomenti specifici la cui trattazione terminerà dopo il 15 maggio. . 

 

 

 

 L’Italia dopo il Fascismo. Linee generali dal 1945 fino agli anni Sessanta. 

Con approfondimenti su alcuni argomenti specifici la cui trattazione 

terminerà dopo il 15 maggio. . 

 

Il docente 

         Alessandro De Roma 
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  Disciplina : FILOSOFIA 

 Romanticismo e Idealismo tedesco. Quadro generale. 

 Hegel. Che cos'è la dialettica. Fenomenologia dello spirito, caratteristiche 

dell'opera. Dialettica servo-padrone. 

 Enciclopedia delle scienze filosofiche. Schema generale del sistema. Cenni su 

Logica e Filosofia della natura. 

 Spirito soggettivo. Spirito oggettivo (con le principali tripartizioni interne). 

 La filosofia del diritto di Hegel. Famiglia, società civile e stato. La critica al 

liberalismo e lo stato etico.   

 Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. La storia e il senso della filosofia. 

 Oppositori e critici di Hegelnell’800: Schopenhauer e Feuerbach. 

 Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione. Noumeno e 

fenomeno.  Le vie di fuga dal dolore. 

 Feuerbach. Materialismo e filantropia. 

 

 Cos’è il positivismo, tratti generali (con cenni sul pensiero di Comte) 

 Marx, Dal “Manifesto” al “Capitale”. L’atteggiamento nei confronti 

dell’idealismo di Hegel e la critica al capitalismo. Materialismo storico, 

socialismo e comunismo. Feticismo delle merci. 

 Gramsci, la figura storica e l'importanza del pensiero. E in particolare i 

seguenti temi: l’intellettuale organico, il concetto di egemonia, la questione 

meridionale. 

 Nietzsche. Biografia e (futuri) rapporti con il nazismo. Dalla “Nascita della 

tragedia” a “Umano troppo umano”. La visione della storia (“II considerazione 

inattuale”). 
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 La filosofia del mattino. La “Gaia scienza” e la morte di Dio. L'eterno 

ritorno. Il nichilismo e la filosofia di Zarathustra, con ampie letture. Il 

prospettivismo. 

 

 Freud e la psicanalisi. Il nuovo metodo e l’interpretazione dei sogni. La vita 

sessuale del bambino, la psicopatologia della vita quotidiana e il disagio 

della civiltà. 

 Approfondimento: Jung. 

 HannahArendt e il problema delle origini del totalitarismo, raccordo con il 

programma di storia (la Germania nazista e i campi di concentramento). La 

banalità del male e il processo Eichmann. 

 Tratti generali della Scuola di Francoforte. Marcuse tra Marx e Freud: critica 

sociale e rivoluzioni possibili. Il principio di prestazione e “Eros e civiltà”. 

 

Ecologia, filosofia e bioetica. Cosa vuol dire bioetica. Jonase il principio di 

responsabilità. 

 

 

Il docente 

         Alessandro De Roma 
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Disciplina :Disegno e Storia dell’Arte 

  

                                                                                                                        

1 l’arte dell’ottocento  

U.A.1 il neoclassicismo 

le coordinate storiche 

L’estetica del neoclassicismo 

Antonio Canova, analisi del monumento a Maria Cristina d’Austria 

      

U.A.2 il romanticismo 

La poetica romantica: il paesaggio sublime e pittoresco, 

Ideali e conflitti dell'età romantica, 

Il romanticismo tedesco e inglese, analisi delle opere più significative del 

movimento, 

Il romanticismo francese, 

L'urbanistica, la trasformazione delle grandi capitali europee, 

I progressi della tecnica. 

  

 

U. A. 3 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, 
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U.A.4 l’impressionismo 

La storia contrastata dell’impressionismo, 

La rivoluzione impressionista analizzata attraverso l’opera dei protagonisti del 

movimento ossia Manet e Monet. 

 

U.A.5 L’urbanistica dell’ottocento 

Il piano di Parigi di Haussman, 

l’architettura del ferro, il Palazzo di Cristallo e la Tour Eiffel 

L’architettua del cemento armato 

 

U.A.6. Il postimpressionismo 

Paul Cèzanne, 

Paul Gauguin, 

Vincent Van Gogh, 

Toulouse Lautrec, 

  

2 il novecento e le avanguardie storiche 

 

U.A.7 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.8 Architettura organica e razionalista 
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I precursori del movimento moderno, la casa di rue Franklin di Perret, il 

protorazionalismo di Loos e la Fabbrica dell’AEG di Behrens 

L'opera di Frank Lloyd Wright, 

Il Bauhaus e l'opera di Gropius 

Mies Van Der Rohe. 

 

Argomenti ancora da completare 

L'opera di Le Corbusier  

L’architettura organica di Frnk Lloyd Wright. 

   

 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. 
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  Disciplina : Scienze motorie 

 

 

 

Pratica: Corsa di resistenza, 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 e alternati. Lanci, prese, corse, salti, 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. La pallatamburello e regole di gioco. Il 

calcetto e regole di gioco. Il badminton e regole 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 
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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. 

I muscoli addominali: anatomia e la loro funzione. 

Lo stretching. 

Educazione alimentare: l’alimentazione corretta, il peso corporeo, alimentazione e 

sport. Indice di massa corporea. 

 

 

 

Gli Alunni       L’insegnante 

       Prof.ssa Cocco Anna Maria 
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ESAME DI STATO 

 

Dopo aver  preso atto del D.M. n°36 del 28 Gennaio 2016,che ha individuato le materie oggetto della 

seconda prova scritta, negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di 

istruzione secondaria di secondo grado, e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle 

commissioni per l’anno scolastico 2015/16, nella seduta del 02 febbraio 2016, come da verbale n° 3, si è 

stabilito, in merito alla designazione delle materie affidate ai commissari interni, quanto segue: 

 

I PROVA Italiano esterno A051 

II PROVA Matematica  interno A049 

 Scienze esterno A060 

 Disegno e storia dell’arte interno A025 

 Inglese esterno A046 

 Filosofia e Storia interno A037 

 

 

 

 

Criteri di misurazione dei crediti e di valutazioni proposti  per le prove scritte e per il colloquio. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 
Per tutti gli alunni, in sede di scrutinio finale, verrà assegnato il credito spettante secondo gli indicatori 
sotto elencati. Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno  ammesso all’ Esame di 
Stato, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del Regolamento degli esami di 
Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene 
conto della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori: 
1. Media dei voti. 
2. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare) 
3. lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare) 
4. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative 
culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi 
extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare) 
5. Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, anche 
lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – educative 
dell’istituto. (Extracurricolare). 
All’ alunno, ammesso a sostenere l’ Esame di Stato,che abbia una media dei voti uguale o superiore al 
punto medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda, qualora sia 
in possesso di almeno uno dei suddetti indicatori. 
All’alunno, ammesso a maggioranza, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene attribuito il 
massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al punto medio di 
tale banda. 
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla 
banda di oscillazione qualora sia in possesso di almeno due degli indicatori sopraelencati. 
Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe. 
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue: 
Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare) 
6 <=7 con m>=6,5 + 1 indicatore oppure  da 6,1 con 3 indicatori 
7 <=8 con m>=7,5 + 1 indicatore oppure da 7,1  con 3 indicatori 
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8 <=9 con m>=8,5 + 1 indicatore oppure da 8,1 con 3 indicatori 
9 <=10 con m>=9,5 + 1 indicatore oppure da 9,1 con 2 indicatori 
 
Si precisa che i suddetti criteri saranno discussi dal Collegio dei Docenti e pertanto potrebbero subire 
delle modifiche che saranno allegate al presente documento. 
 
CREDITO FORMATIVO  
Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n.425 del 10/12/97; DPR del 23/7/98, 
n.323), il Collegio dei docenti delibera il seguente criterio: 
 Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze extrascolastiche debitamente documentate e 
certificate individuando quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di crediti formativi per 
l’incidenza sul processo di formazione dell’alunno e coerenti con l’indirizzo di studi 
delibera l’attribuzione dei punti  di credito scolastico per gli alunni promossi che è la seguente: 

 

 

 

 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
D.M. n. 99 del 16 

dicembre2009  

 

      Media dei voti   CREDITO SCOLASTICO 

(punti)  

                    III anno          IV anno         V anno  

    M = 6    3-4   3-4   4-5  

    6 < M = 7    4-5   4-5   5-6  

    7 < M = 8    5-6   5-6   6-7  

    8 < M = 9    6-7   6-7   7-8  

    9 < M = 10    7-8   7-8   8-9  
  

 

 

 

 

 

Documenti allegati : programmazioni e relazioni finali delle discipline del corso. 

La documentazione allegata è disponibile presso la segreteria della scuola. 
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