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ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

DOCUMENTO FINALE 

del 15 MAGGIO 
 

Redatto a norma dell’art. 6 dell’O.M. n. 350 del 2 Maggio 2018 
 
 
 

 

 Vista la legge n. 425 del 10 dicembre 1997; 

 Visti i DD.PP.RR. n. 323 del 23 luglio 1998, n. 356/98, n. 357/98 e n. 358/98; 

 Vista l’O.M. n. 350 del 2 Maggio 2018 che disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato nel 

corrente anno scolastico; 

 Vista la programmazione educativo-didattica elaborata dal Consiglio di classe della V A per 

l'anno scolastico 2017/18; 

 Visti i piani di lavoro formulati per l'anno scolastico 2017/18 dai docenti membri del 

Consiglio di classe per le singole discipline previste dal Piano di studi; 

 Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno negli scrutini finali degli anni scolastici 

2015/16, 2016/17, 2017/18 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

CLASSE V – sez. A Liceo Scientifico 

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enpis01900t@istruzione.it
mailto:enis01900t@pec.istruzione.it


di redigere il seguente documento finale relativo alle attività educativo-didattiche svolte dalla classe 

V A  nell'anno scolastico 2017/18.  

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

               1.1. ELENCO DOCENTI 

MATERIA D’INSEGNAMENTO DOCENTE 

Lingua e Letteratura italiana e latina Lucilla Astrini   

Storia e Filosofia Concettina Iacona 

Disegno e Storia dell’arte Serafino Miranti 

Matematica  Maria Grazia Pagana 

Fisica Giuseppe Calandra 

Lingua e Letteratura Inglese Monia Cammarata 

Scienze naturali Sigismunda Priolo   (coordinatrice) 

Scienze motorie e sportive Filippo Spalletta 

Religione cattolica (I. R. C.) Filippa Gagliano 

 
                               ELENCO CANDIDATI 

N. ALUNNO N. ALUNNO 

01 Allegra Marianna 13 Rizzo Marco 

02 Bertocchi Federico 14 Saporito Dario 

03 Campione Michele 15 Seminara Francesca 

04 Campione Salvatore 16 Sottosanti Giuseppe 

05 Castello Stefano 17 Stazzone Maria Michela 

06 Ciuro Salvatore 18 Vitale Sebastiano 

07 D’Alio Josephine   

08 Duca Samuele   

09 Parisi Amerigo   

10 Pidone Matteo   

11 Pirrello Antonino   

12 Rampulla Michele   

 

             

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Gli alunni che quest’anno frequentano la quinta A sono 18, di cui un gruppo costituito da residenti ed 

un altro di pendolari provenienti da paesi limitrofi (1 da Capizzi,  3 da Cerami,  2 da Sperlinga, 1 da 

Villadoro, 2 da Cacchiamo). Nel corso degli anni il numero degli studenti ha subito alcune oscillazioni: 

al secondo anno un allievo si è trasferito in un altro corso dello stesso Istituto, al terzo anno due si sono 

trasferiti in altri Istituti; uno studente è subentrato, in questo anno scolastico. Nel corso del 

quinquennio sono stati bocciati quattro alunni. 

Sul piano didattico il triennio non è sempre stato caratterizzato da una sostanziale continuità di 

insegnamento: vi è stato l’avvicendarsi dei docenti di Fisica, Inglese nella terza classe; Italiano e Scienze 

Motorie nella quarta classe; ancora Scienze Motorie al quinto anno.  Ciò non ha comportato difficoltà 

perché gli alunni si sono adattati abbastanza bene alle diverse metodologie dei docenti. 

In tutti gli anni del triennio i docenti hanno collaborato al fine di rimuovere atteggiamenti, in qualche 

caso, poco maturi e promuovere la crescita umana e culturale dei discenti; in tal senso sono state 

effettuate scelte contenutistiche e metodologiche mirate a stimolare curiosità e interesse negli alunni, 

consentendo un processo di crescita costante.  

Ogni insegnante ha curato nel tempo il linguaggio specifico della propria disciplina, in modo da favorire 

la comprensione, l’elaborazione e la comunicazione dei contenuti oggetto di studio. Obiettivo di 

ciascuna attività disciplinare è stato quello di far acquisire conoscenze e competenze specifiche adeguate 

e di favorire la contestualizzazione di quanto appreso in ambiti globali e pluridisciplinari. 

L’insegnamento dei docenti non è stato mai distante dalla vita concreta di ogni giorno; gli avvenimenti 

di attualità sono stati opportunamente richiamati e fatti oggetto di riflessione per far acquisire agli 

alunni una sempre maggiore capacità critica all’interno di un dialogo costruttivo e pluralistico. 

L’azione educativa si è realizzata in un quadro di complesse interazioni fra soggetti diversi per 

condizioni sociali e ambientali, per potenzialità culturali, per impegno nello studio, frequenza e 

partecipazione al dialogo.  

Gli allievi hanno dimostrato un buon livello di socializzazione. La partecipazione alla vita scolastica non 

è stata sempre corretta, responsabile e positiva, perché in alcuni momenti del percorso educativo sono 

scemati in alcuni allievi l’entusiasmo e la responsabilità  auspicabili per un’ottimale situazione di crescita 

culturale e sociale.  

Tutti i docenti del c.d.c. hanno effettuato attività di recupero in itinere per gli alunni che ne avevano 

bisogno.  Al momento permangono poche insufficienze. 

I  rapporti alunni-docenti  sono stati sempre improntati su un dialogo aperto e su una continua 

dialettica, che non sempre è risultata propositiva, e che ha visto anche le famiglie presenti negli incontri 

previsti dall’Istituto e consapevoli delle difficoltà e dei  processi di maturazione  dei loro figli. 

 
 
 
 



I NOSTRI OBIETTIVI EDUCATIVI 

Nell’intero corso del quinquennio e, in particolare, a partire dal secondo biennio, ci siamo posti , come 

finalità  prioritaria, quella di promuovere, in tutti gli alunni il senso di responsabilità di fronte alle loro 

azioni. Questo perché ci sembrava fondamentale investire, come educatori, oltre che sul loro bagaglio 

culturale, sul loro essere individui, inseriti in una comunità di cui condividere i valori attraverso forme di 

partecipazione progressivamente più ordinate e mature. 

A questo scopo  si è  cercato, infatti, di:  

 Rafforzare la consapevolezza di far parte di una collettività inserita in un percorso educativo in 

cui ciascuno è chiamato a godere di diritti e doveri, cercando di modificare in meglio 

atteggiamenti e comportamenti nei confronti della realtà circostante. 

 Potenziare, all’interno di questo ambito, la capacità di autovalutazione,  comprendendo i propri 

limiti per agire in una direzione funzionale e proficua al successo scolastico ed umano. 

 Consolidare l’impatto motivazionale allo studio, rafforzandolo in termini di conoscenze utili alla 

crescita della persona e, soprattutto, finalizzandolo a prospettive di futuro universitario 

proponibile. 

 Potenziare, di conseguenza, il metodo applicativo, le tecniche individuali e collettive di 

approccio metodologico nei confronti delle singole materie  per consentire una maggiore 

espressività nella rielaborazione delle problematiche. 

 Interpretare le sollecitazioni ideologiche della nostra contemporaneità, rapportandole 

adeguatamente al contesto culturale di riferimento proprio dei ragazzi. 

 

I NOSTRI OBIETTIVI DIDATTICI 

Abbiamo lavorato pur di far passare, in tutte le discipline, non solo nozioni, ma paradigmi cognitivi, in 

grado di essere utili ai ragazzi al momento opportuno.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’AREA STORICO – LINGUISTICO – LETTERARIA 

 

 Ampliare gli orizzonti umani, culturali e sociali. 

 Potenziare le capacità di osservazione, di analisi e sintesi. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite. 

 Trasferire e collegare le conoscenze dei diversi ambiti disciplinari. 

 Comprendere le specificità di un contesto storico, inserendovi esperienze letterarie coerenti e 

motivate di cui viene riconosciuto il dato artistico. 

 Distinguere i molteplici aspetti (politici, sociali, ecc.) di un evento storico complesso. 

 Usare quanto più correttamente possibile il lessico specifico delle singole discipline. 

 Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti ed alle situazioni di comunicazione 

in lingua straniera.. 



 Acquisire di strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione di opere d’arte. 

OBIETTIVI DELL’AREA SCIENTIFICA  

 

 Recuperare le conoscenze acquisite negli anni precedenti in un contesto più sistematico. 

 Acquisire i contenuti teorici e le metodologie specifiche per  risolvere semplici esercizi e problemi. 

 Comprendere ed usare correttamente il linguaggio specifico. 

 Ragionare induttivamente e deduttivamente. 

 Comprendere le correlazioni esistenti fra i vari modelli (es. algebrici, geometrici, fisici …) 

 Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche. 

 

 GLI OBIETTIVI  RAGGIUNTI   

Gli obiettivi didattici generali, che il Consiglio si è prefissato, tanto in sede di Programmazione iniziale 

quanto nei momenti quadrimestrali di verifica dell’andamento complessivo della classe, vanno, dunque, 

differenziati in relazione alla diversità di alunni che fanno parte della V A  e distinti, pertanto, in termini 

di conoscenze, competenze, abilità. 

 Un primo gruppo di allievi ha dimostrato di possedere una conoscenza apprezzabile dei 

contenuti, che riesce a rielaborare in maniera significativa ed esporre grazie all’uso di un  

linguaggio specifico, raggiungendo una preparazione ottima in tutte le discipline; questi alunni 

sono in grado di eseguire procedimenti logici in modo autonomo, di rielaborare i contenuti 

appresi, di cogliere le correlazioni effettuando in maniera pertinente confronti interdisciplinari.  

 Un altro gruppo, invece, in virtù di uno studio generalmente efficace e proficuo anche se non 

approfondito in tutte le materie, ha maturato delle conoscenze valide e corrette che è riuscito a 

padroneggiare ottenendo risultati  più che discreti nella maggior parte delle materie e buoni in 

quelle discipline che risultano più congeniali all’indole e alle abilità individuali; espone gli 

argomenti delle varie aree con buone abilità di analisi e sintesi, evidenziando, laddove le 

conoscenze e le competenze lo consentono, la capacità  di spaziare attraverso tematiche  affini e 

di elaborare confronti validi e  pertinenti. 

 Un terzo gruppo di alunni invece conferma il possesso di conoscenze complessivamente 

sufficienti che oscillano tra livelli quasi discreti nelle discipline a loro più congeniali e sufficienti 

nelle altre. Tra questi c’è chi, a dispetto di buone capacità di analisi e sintesi non adeguatamente 

messe a frutto a causa della discontinuità nello studio, ha maturato i contenuti con meno solidità 

evidenziando, alla data della stesura del presente documento, delle lacune nella preparazione 

complessiva  

Capacità 

Gli alunni più capaci sono in grado di:  

 rielaborare in modo critico e autonomo  le conoscenze e le competenze acquisite; 



 operare  opportuni collegamenti, individuando analogie e differenze. 

 eseguire attività di ricerca interdisciplinare nel rispetto di una impostazione metodologica e di 

lavorare in modo pertinente e  critico 

 Alcuni ragazzi, invece,  riescono, solo se guidati, ad operare confronti e collegamenti . 

Competenze 

Gli  allievi più preparati sono in grado di: 

 Mettere in relazione correttamente le diverse aree disciplinari;  

 Problematizzare  le conoscenze, utilizzando in maniera flessibile i vari strumenti di lavoro      

(manuali scolastici, altri testi, sussidi informatici e multimediali ecc.); 

 Contestualizzare in maniera corretta le tematiche prese in esame; 

 Analizzare un testo nella complessità dei suoi livelli. 

Il resto della classe è capace di comprendere e di esporre, sebbene a volte in maniera non del tutto 

fluida, i contenuti essenziali della maggior parte delle discipline. Il raggiungimento degli obiettivi ha 

mirato al conseguimento di una preparazione tale da mettere i ragazzi in una condizione di 

autosufficienza culturale. Sicuramente, il metodo comune è stato quello di creare un tessuto generale 

di conoscenze, esigendo temi e concetti forti, che potessero entrare in relazione e fornire agli alunni 

un bagaglio efficace per il futuro. La valutazione del risultato, tiene conto del livello di partenza e dei 

progressi fatti in itinere, tanto per ciò che concerne l’aspetto contenutistico quanto per la forma 

mentis ed il metodo di studio, soprattutto dei ragazzi più fragili, che, nel corso del triennio, ad 

esempio, hanno imparato a contenere quantità di programma sempre maggiori, a rielaborarlo con un 

linguaggio vicino a quello specifico, cercando, in ultima analisi, di riprodurre anche nello scritto le 

conoscenze acquisite 

 I docenti, consapevoli delle capacità di recupero che questi alunni hanno dimostrato in passato 

metteranno a frutto tutte le strategie didattiche e metodologiche per far sì che entrino in possesso di 

quelle conoscenze essenziali, in tutte le discipline, che consentano loro di affrontare in maniera positiva 

e responsabile le verifiche necessarie per l’ammissione agli Esami di Stato. 

 

                                                                   CONTENUTI 

Le unità didattiche delle varie discipline sono state svolte in rispetto e conformità  delle  direttive dei 

programmi ministeriali, in modo alquanto completo e curato al fine di garantire la crescita globale 

della personalità degli allievi. 

Occorre rilevare, inoltre, che la sospensione delle attività didattiche dovuta a motivazioni varie e 

spesso indipendenti dalle deliberazioni del Consiglio di classe, unite ad attività extrascolastiche già 

programmate hanno rallentato l’iter didattico, costringendo spesso insegnanti ed alunni ad 

intensificare attività ed impegno, per mettersi al passo con il programma.  

Relativamente ai contenuti specifici delle varie discipline si rimanda ai programmi stilati dai singoli 

docenti, negli allegati di seguito elencati. 



 
ALLEGATI - Relazioni e programmi 
 

 

  
N. 

 
        MATERIA 

 

 1 Lingua e Lettere italiane 

 2 Lingua e Lettere latine 

 3 Storia 

 4 Filosofia 

 5 Disegno e Storia dell’arte 

 6 Matematica 

 7 Fisica 

 8 Lingua e Letteratura Inglese 

 9 Scienze 

 10 Educazione fisica 

 11 Religione cattolica 

:  

 SIMULATE E TERZA PROVA 

In linea con la normativa sugli Esami di Stato questo Consiglio di classe ha stabilito di fare svolgere agli 

alunni  “simulate” delle  prove scritte,  secondo le tipologie e i tempi da essa previsti. In particolare, la 

classe ha  effettuato simulate d’Italiano e terza prova, riservandosi di svolgere quella di Matematica il 

quattro giugno 2018, allo scopo di introdurre problemi più completi nell’ambito del programma svolto. 

Relativamente alla prima prova, è stata effettuata una simulazione in data 07/04/18 articolata in tutte 

le tipologie previste dagli Esami di Stato: 

a) Analisi e commento di un testo letterario; 

b) Saggio breve e articolo di giornale con tracce relative ai quattro ambiti: artistico-

letterario, socio-economico, tecnico-scientifico e storico-politico; 

c) Tema di storia; 

d) Tema di ordine generale.  

Tutti gli alunni hanno scelto di fare il saggio breve di diversi ambiti. 

Una seconda simulata della prima prova sarà effettuata a fine maggio in data da destinare. 

Per quanto riguarda la terza prova, si riporta di seguito uno specchietto riassuntivo con la modalità di 

somministrazione. 

 

PROVA 

 

TIPOLOGIA 

LIMITE 

MASSIMA 

ESTENSIONE 

 

MATERIE 

 

TEMP

O 

 

 

DATA 

Terza prova B - quesiti a risposta 

aperta 

5  righe Filosofia 
Inglese 
Disegno e 
Storia dell'arte 
Scienze 

90 

minuti 

16 Aprile 

2018 

 



Per la valutazione di tutte le prove scritte ed orali sono state adottate delle griglie di valutazione 

diverse per ciascuna tipologia, le cui copie si allegano al presente documento e ne costituiscono 

parte integrante (Allegati n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). In tal modo, si è inteso mettere i candidati 

nella condizione di vivere più serenamente e più consapevolmente l’esperienza degli Esami di Stato 

e si è voluto/potuto analizzare e verificare in itinere la preparazione di ciascun candidato in relazione 

agli obiettivi generali e specifici propri dell'indirizzo di studi. 

Con tale verifica si è inteso accertare: 

a)  conoscenze specifiche 

b)  abilità possedute 

c)  competenze rielaborative, logiche e critiche acquisite. 

 

 
ALLEGATI - Griglie di valutazione 

 

N. PROVA  
 

Prima prova scritta 
12 Analisi del testo 

13 Tipologia B - Saggio breve e articolo di 
giornale 

14 Tema di storia  

15 Tema di cultura generale 

16 Seconda prova scritta (Matematica) 

17 Terza prova scritta 

18 Colloquio  

 

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE ED INTEGRATIVE 
 
L’Istituzione scolastica costituisce certamente il veicolo culturale principale all’interno del quale 

possono essere sviluppate nel modo migliore le potenzialità intellettuali ed umane degli allievi. Pertanto, 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito anche attraverso la realizzazione dei 

seguenti progetti: 

 Progetto “Orientamento in uscita”, nell’ambito del quale gli alunni hanno partecipato a 

diverse iniziative: 

 Incontri con  l’Arma dei Carabinieri; 

 La verità nei geni e…. non solo. Incontro con la polizia scientifica per avvicinare i 

giovani al nuovo settore della biologia molecolare e alle sue applicazioni 

tecnologiche nel campo delle biotecnologie. 

 Religioni a confronto 

 Viaggio d’istruzione a Budapest, realizzato dal 18 al 23 Aprile. Hanno partecipato 

soltanto due studenti. 

 Alternanza Scuola Lavoro. La scolaresca, sin dal terzo anno, ha realizzato tale percorso. Il 

progetto si è occupato di iniziative dirette alla tutela del patrimonio ambientale naturale e si 



è sviluppato secondo la tipologia dell’impresa formativa simulata (IFS). L’attività in 

questione costituisce il cuore dell’alternanza e si concretizza, in fasi precise che riguardano 

non solo la collaborazione con Confao, ma anche diverse modalità e interventi scelti dal 

consiglio di classe e dal docente tutor in riferimento alle finalità del progetto e al legame con 

il territorio. L’alternanza scuola-lavoro non è stata  concepita come qualcosa di occasionale, 

di separato dalla normale e consueta attività didattica, ma ha fatto parte a pieno titolo del 

progetto formativo della scuola, la cui realizzazione si configura come un percorso unitario 

che mira allo sviluppo di competenze, da una parte, richieste dal profilo educativo, culturale 

e professionale del corso di studi prescelto, e, dall’altra, spendibili da parte dello studente nel 

mondo del lavoro, sia nell’immediato, nell’esperienza dello stage, sia in prospettiva, nel 

proprio futuro professionale. 

      Per i dettagli  si rimanda all’allegato n°19 

METODOLOGIA 

I  docenti  hanno tentato di uniformare  per quanto possibile nel rispetto dell’autonomia 

d’insegnamento, le scelte metodologiche di fondo, cercando di fornire ai ragazzi un bagaglio culturale 

gestibile e fruibile. E, considerata l’eterogeneità  degli alunni,  sono state assolutamente indispensabili 

pause riepilogative di consolidamento dei contenuti finalizzate anche ad inquadrare le tematiche entro 

un’ottica pluridisciplinare.  

Per tutte le materie il lavoro metodologico è partito dalla  lezione frontale, da tenersi in classe o, nel 

caso delle discipline scientifiche,  in laboratorio o con l’ausilio della LIM. Pur con le difficoltà causate 

da un metodo di studio non costante ed assiduo di alcuni allievi che in qualche caso hanno privilegiato 

lo studio di alcune discipline rispetto ad altre, i docenti hanno cercato di mantenersi entro un asse 

cronologico univoco di riferimento, consentendo alla classe di rielaborare in maniera corretta 

consequenziale e pluridisciplinare lo sviluppo di alcune unità didattiche e tematiche trasversali.  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Abbiamo sempre valutato non solo la conoscenza degli argomenti, ma anche la capacità di 

comprensione,  di analisi, di sintesi e di giudizio. Progressivamente, abbiamo strutturato le prove, 

conferendo loro un taglio sempre più inter e pluridisciplinare per valutare, da un lato la competenza 

linguistica,  l’uso del linguaggio specifico e l’abilità argomentativa,  dall’altra sottoponendo i ragazzi alla 

frequenza delle attività di calcolo scientifico, si è voluto appurare la capacità logico-matematica 

posseduta. Le valutazioni, per attribuire le quali si fa riferimento ai criteri  e ai parametri contenuti nel 

POF ,sono state di tipo:  

a) formativo, in itinere, volte a guidare l’attività didattica dell’insegnante e a monitorare l’apprendimento 

degli allievi;  

b) sommativo,  alla fine di ogni unità didattica per verificare sia i risultati raggiunti dagli studenti sia la 

validità del  metodo di insegnamento; tenendo conto infine  dell’impegno, della partecipazione, della 

costanza nello studio, dei ritmi d’apprendimento e del livello di partenza degli allievi.  



I criteri di valutazione sono stati resi noti agli allievi e gli stessi sono stati coinvolti nella valutazione 

per poter raggiungere l’obiettivo della corretta autovalutazione. Nel corso dell’anno, per quelle 

discipline dove si è riscontrata la necessità, vi sono state pause riepilogative di rinforzo e recupero 

(in particolare di matematica) per consentire a tutti gli allievi, anche in tempi differenti rispetto a 

quelli programmati,  di mettersi al passo con le unità didattiche della classe.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 
Testi adottati: 
G.Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G.Zaccaria, La letteratura, Voll.4-5-6, Paravia 

 

 
IL ROMANTICISMO 

o Aspetti generali del Romanticismo 

o I temi del Romanticismo (rifiuto della ragione, sogno e follia, soggettivismo, tensione 

verso l’infinito, ritorno alla religiosità) 

o Inquietudine e fuga dalla realtà (Sehnsucht, esotismo spazio-temporale) 

o Il concetto di nazione 

o La polemica classico-romantica 

o Giovanni Berchet e la Lettera semiseria d Grisostomo al suo figliolo (il nuovo pubblico)  

GIACOMO LEOPARDI 

o La vita e le conversioni 

o La teoria del piacere, della visione e del suono 

o La poetica del “vago e dell’indefinito” 

o Il pessimismo leopardiano e le sue fasi 

o Il classicismo romantico di Leopardi 

o Le canzoni civili e filosofiche 

o Gli Idilli 

o Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese 

       Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

o L’ultimo Leopardi: la poetica “eroica” 

o Dal “Ciclo di Aspasia”: A se stesso 

o La “Palinodia al marchese Gino Capponi” e la polemica contro l’ottimismo progressista 

o Dai “Canti”: L’infinito 

               A Silvia 

               La quiete dopo la tempesta 

   Il sabato del villaggio 

              Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

  La Ginestra, vv.1-50 

IL SECONDO OTTOCENTO 

o Il “Tardo Romanticismo” o “Arcadia romantica” 

o La Scapigliatura in Italia (Cenni) 

o L’età del Realismo: 
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 Il Positivismo sociale di A.Comte 

 La teoria evoluzionistica di Darwin 

 Il Determinismo di H.Taine 

 Il Naturalismo francese 

 Il Verismo 
 GIOVANNI VERGA 

o La vita 

o La produzione letteraria del Verga: periodo “preverista” e “conversione al Verismo” 

o L’ideologia verghiana 

o Le strategie narrative e la tecnica dell’impersonalità 

o Il populismo in Verga 

o La poetica: Impersonalità e “regressione” (Da “L’amante di Gramigna, Prefazione”)  

o Da “Vita dei campi”: Fantasticheria 

o Dalle “Novelle rusticane”: La roba 

o Da “I Malavoglia”: I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione ai “Malavoglia”) 

       La Provvidenza in mare (Cap. III) 

 La partenza di compare Alfio (Cap. VIII) 

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (Cap. XV, rr.56-137) 

o Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di mastro-don Gesualdo (IV, Cap. V, rr.1-68; 126-176) 

IL DECADENTISMO 

o La Belle époque e il Decadentismo 

o Gli strumenti irrazionali del conoscere 

o Gli eroi decadenti 

 GIOVANNI PASCOLI 

o La vita  

o La visione del mondo ed i temi della poesia pascoliana 

o Le soluzioni formali 

o Il nazionalismo ed il socialismo umanitario: La grande Proletaria si è mossa                                                                                                                                                                                                                      

o La poetica del “Fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino                    

o Da “Myricae”: Novembre 

                       Lavandare 

            X Agosto                         

o Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

 

IL FUTURISMO  
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o Manifesto del Futurismo (di F.T.MARINETTI) 

o Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (di F.T.MARINETTI) 

IL CREPUSCOLARISMO  

o Tematiche ed autori (Cenni) 

o L’amica di nonna Speranza, vv. 1-14 (di G.GOZZANO) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

o La vita 

o La produzione letteraria e le sue fasi 

o La fase dell’estetismo: Andrea Sperelli: la formazione dell’esteta (da “Il piacere”) 

   Elena Muti: la fatalità perversa (da “Il piacere”) 

o La fase della bontà: “L’Innocente” 

o La fase del superuomo: “Il Trionfo della morte” 

                                “Le vergini delle rocce” 

   “Il fuoco” 

   “Forse che sì forse che no” 

          “Laudi” 

o Il momento alcyonio e la fase notturna: La pioggia nel pineto (da “Alcyone”) 

LUIGI PIRANDELLO 

o La vita 

o Il dualismo tra “Vita” e “Forma” 

o Il relativismo gnoseologico e psicologico 

o La genesi del pensiero pirandelliano 

o La poetica: Un’arte che scompone il reale (da “L’umorismo”, rr.26-38) 

o Dalle “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

o I romanzi: “L’esclusa” e “Il turno” 

      “Il fu Mattia Pascal” 

       I “Quaderni di Serafino Gubbio, operatore” 

      “Uno, nessuno e centomila” 

o Dai “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Serafino Gubbio, le macchine e la modernità     

                                                                          (Quaderno I, capp. I e II) 

o Il teatro e le sue fasi: 

 Il teatro del “grottesco” (“Pensaci, Giacomino!”; “Così è, se vi pare”) 

 Il “teatro nel teatro” (“Sei personaggi in cerca d’autore”; “Enrico IV”) 

 Il “teatro dei miti” 

 

ITALO SVEVO 
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o La vita (cenni) 

o Le suggestioni culturali dell’opera di Svevo 

o I romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 

o Da “Una vita”: Le ali del gabbiano (Cap. VIII) 

o Da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto (Cap. I)  

o Da “La coscienza di Zeno”: La profezia di un’apocalissi cosmica (Cap. VIII) 

DIVINA COMMEDIA 

 
o Struttura e titolo della Divina Commedia 

 Proemio ed invocazione ad Apollo (Paradiso, Canto I, vv.1-36) 

o I personaggi principali del “Paradiso”: 

 Piccarda Donati (Canto III, vv. 64-90) 

 Francesco d’Assisi (Canto XI, vv. 55-117)  

 Giustiniano (Canto VI - Sintesi) 

 Cacciaguida (Canto XVII - Sintesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE LATINE 

          Testo adottato:  
          G. Garbarino, Nova Opera- Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, 
           Paravia 

 

LETTERATURA 

 L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: QUADRO STORICO 
 

LA FAVOLA E FEDRO 

o Il genere letterario della favola 

o Le caratteristiche della favola fedriana: rapporti con Esopo 

o I capisaldi della poetica fedriana: brevitas e varietas 

o La visione della vita 

o La Fabula milesia 

Testi in traduzione: 

I prologhi (Fabulae, I, III) 

Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1) 

La volpe e la cicogna (Fabulae, I, 26) 

La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina, 13)  

LUCIO ANNEO SENECA 

o Dati biografici 

o I Dialogi: Consolationes e dialoghi- trattati 

o I trattati: De clementia - De beneficiis - Naturales quaestiones 

o Le Epistulae morales ad Lucilium 

o L’Apokolokyntosis 

o Le tragedie: tipologie e problematiche 

o Lo stile della prosa senecana: le sententiae 

Testi in traduzione: 

 Esempi di occupazioni insulse (De brevitate vitae, 12, 1-3) 

 Fuggire la folla (Epistulae morales ad Lucilium, 7, 1-3)  

 MARCO ANNEO LUCANO 

o Il Bellum civile: caratteristiche e personaggi 

Testi in traduzione: 

 I ritratti di Pompeo e di Cesare (Bellum civile, I, vv. 129-157) 

LA SATIRA E AULO PERSIO FLACCO 

o La poetica della satira 
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o I contenuti (cenni) 

o La lingua e lo stile (la iunctura acris) 

Testi in traduzione: 

 La preghiera (Satira II, vv.8-14) 

PETRONIO 

o La quaestio petroniana 

o Il genere letterario del Satyricon 

o Il topos della decadenza dell’eloquenza 

o La dichiarazione di poetica 

o Il realismo petroniano 

Testi in traduzione: 

L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 

Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37, 1-38, 5) 

Chiacchiere dei commensali (Satyricon, 41, 9; 42, 7; 47, 1-6) 

Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71, 1-8; 11-12) 

La matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112, 8) 

La dichiarazione di poetica (Satyricon, 132, 15) 

   L’ETA’ DEI FLAVI: QUADRO STORICO 

MARCO VALERIO MARZIALE 

o La vita 

o La poetica 

o Le prime raccolte: Liber de spectaculis – Xenia – Apophoreta 

o La struttura dell’epigramma di Marziale 

o Gli Epigrammata 

Testi in traduzione: 

 Obiettivo primario: piacere al lettore! (Epigrammata, IX, 81) 

 La scelta dell’epigramma (Epigrammata, X, 4) 

 Matrimoni di interesse (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43) 

 La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18)  

Erotion (Epigrammata, V, 34) 

MARCO FABIO QUINTILIANO 

o La vita 

o Il De causis corruptae eloquentiae  

o La Institutio oratoria  

Testi in traduzione: 

La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (Institutio oratoria, I, 1-7) 

Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva (Institutio oratoria, I, 2, 1-2) 
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I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20) 

L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 

Le punizioni (Institutio oratoria, I, 3, 14-17) 

 
 L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO (sviluppo della scuola e della cultura) 

  DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

o La poetica 

o Le satire dell’indignatio  

o Il secondo Giovenale (aspetti salienti) 

Testi in traduzione: 

 L’invettiva contro le donne (Satira, VI, vv.286-293) 

 PUBLIO CORNELIO TACITO 

o L’Agricola 

o La Germania 

o Il Dialogus de oratoribus 

o Le Historiae e gli Annales 

o L’ideologia politica e la concezione storiografica 

o Lo stile: brevitas e variatio 

Testi in traduzione: 

Il ritratto di Petronio e la morte (Annales, 16, 18-19) 

Il suicidio di Seneca (Annales, XV, 62-64) 

Denuncia dell’Imperialismo romano (Agricola, 30, 1-5) 

 L’ETA’ DEGLI ANTONINI (La fioritura della cultura greca) 

APULEIO 

o Le Metamorfosi 

B. LATINO CLASSICO 

SENECA 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium: Solo il tempo ci appartiene (I, 1-5).  

Come devono essere trattati gli schiavi (47, 1-4) 

 TACITO 

          Dalla Germania: Caratteri fisici e morali dei Germani (4) 

            Dall’Agricola: Nunc demum redit animus (III) 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

TESTO UTILIZZATO: A.Brancati-T. Pagliarani, Dialogo con la storia e 

l’attualità, Vol III 

                                          Ed. La Nuova Italia 

 

 

M O D U L O   1 
ESORDIO DEL NOVECENTO, 
LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

U.D. 1  l’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

- Le tensioni interne 

- Le tensioni internazionali 

- Problema delle nazionalità e questione balcanica 

 

U.D. 2 L’Italia industriale e l’età giolittiana    

          Il decollo industriale italiano 

- Le lotte sociali e la crisi di fine secolo 

- La strategia riformista di Giovanni Giolitti 

- La crisi degli equilibri giolittiani 

 

U.D.3 La prima guerra mondiale: cause e dinamiche  

         una guerra per l’egemonia europea 

- dalla guerra breve alla guerra di logoramento  

- l’italia dalla neutralità all’intervento 

- la vittoria dell’Intesa   
 

U.D.4   La Grande guerra come svolta storica 

- le eredità della guerra 

- guerra di massa, produzione di massa 

- mobilitazione delle masse e conflitto sociale  

- le conseguenze della guerra sul sistema coloniale 
 

U.D. 5 La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss  

- Le radici della rivoluzione 

- Le due rivoluzioni del 1917 

- La guerra civile e il comunismo di guerra 
 

M O D U L O      2 
LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA 
E GLI ANNI VENTI 

 

U.D.1 Il dopoguerra degli sconfitti: Austria, Ungheria, Germania 

- Il dopoguerra dei vincitori: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti 

- L’unione sovietica da Lenin a Stalin 
 

U.D.2 La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- La crisi economica e sociale del dopoguerra 
- Il “biennio rosso” alla svolta 
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- Il movimento fascista e lo squadrismo 
- Il collasso delle istituzioni liberali 
- La transizione verso la dittatura (1922-25) 

 

M O D U L O   3  
L’ETA’   DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI 
 

U.D.1 LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL  

- Le dinamiche economiche e sociali fra le due guerre 
- La rottura dello sviluppo: la crisi del 1929 
- Una risposta democratica alla crisi: il New Deal 

 

U.D.2 IL REGIME FASCISTA                                                                                                                        

- I caratteri generali del regime fascista 
- La politica economica del fascismo 
- La guerra di Etiopia e le leggi razziali 
- L’antifascismo 

U.D.3 IL REGIME NAZISTA      

- Il nazismo al potere 
- Il sistema totalitario 

U.D.4 IL REGIME STALINIANO 

- L’industrializzazione forzata 
- Il totalitarismo staliniano 
 

M O D U L O    4 
GUERRA E NUOVO ORDINE MONDIALE 
 

U.D.1 VERSO UN NUOVO CONFLITTO 

 

U.D.2 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La guerra-lampo tedesca e l’espansione dell’asse 
- La svolta del 1941: dalla guerra europea alla guerra mondiale 
- La sconfitta dell’asse 
 

U.D.3 L’EUROPA IN GUERRA: IL DOMINIO NAZISTA, L’OLOCAUSTO, LA 

RESISTENZA 

- Il dominio nazista in Europa e la Shoa 
- Le Resistenze europee 
- La Resistenza italiana 
 

U.D.4 BIPOLARISMO E DECOLONIZZAZIONE: 

           IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE  

           Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza” pacifica 

- La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione meridionale 

- Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

- Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

- L’Italia della prima repubblica 
 
U.D.5 IL MONDO BIPOLARE 
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- Europa e Russia: identità in questione e nuovi ruoli 
- Asia, Africa e America Latina tra XX e XXI secolo 
- Il mondo dalla fine del “ bipolarismo” al “multipolarismo” 
-Israele e Palestina senza pace 
- L’attentato dell’11 Settembre 2001 e la “guerra al terrorismo” 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

- I quattordici punti di Wilson 

- I gulag sovietici, strumenti di “educazione” e sfruttamento 

- Il totalitarismo 

- Le leggi di Norimberga 

- La shoah: uno sterminio programmato 

- Fascismo e Nazismo: un confronto 

- Democrazia, comunismo, fascismo 

- La Società delle Nazioni  

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

- La nascita della CECA 

- La creazione CEE 

- Gli anni della contestazione 

- Berlino, capitale della guerra fredda 

- La Costituzione italiana 

- L’Unione Europea 

- Il concetto di libertà 

- La solidarietà come principio di convivenza civile 

- Il principio di uguaglianza 

- La differenza di genere 

- La responsabilità e la tutela dell’ambiente 

- La libertà religiosa 

- La libertà di manifestazione del pensiero 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

TESTO UTILIZZATO: Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero   La filosofia 

Paravia 

 

 

M O D U LO   1 
Dal Criticismo all’Idealismo 
 

     U.D.1 HEGEL 

- La vita 
- Gli scritti 
- I capisaldi del sistema 
- Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia 
- La Dialettica 
- La critica alle filosofie precedenti 
- La Fenomenologia dello spirito  
- La logica 
- La filosofia della Natura 
- La filosofia dello Spirito 
- Lo spirito soggettivo  
- Lo spirito oggettivo 
- La filosofia della storia 
- Lo spirito assoluto 
 

M O D U L O     2  
LA FILOSOFIA POST HEGELIANA 
 

 U.D.1 SCHOPENHAUER 

- La vita e gli scritti 
- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
- La “Volontà di vivere” 
- Il pessimismo 
- La critica delle varie forme di ottimismo 
- Le vie di liberazione dal dolore 

 

U.D.2 KIERKEGAARD 

- La vita e gli scritti 
- L’esistenza come possibilità e fede 
- La verità del “singolo”:la differenza fra l’uomo e Dio 
- Gli stadi dell’esistenza 
- L’angoscia 
- Disperazione e fede 
 

U.D.3 LA  SINISTRA HEGELIANA 
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U.D.4 FEUERBACH 

- La vita e gli scritti 
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
- La critica alla religione 
- La critica ad Hegel 

U.D.5 MARX 

- La vita e gli scritti 
- Caratteristiche del marxismo 
- La critica al “misticismo logico” di Hegel 
- La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “ politica “ e “umana” 
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale” 
- La concezione materialistica della storia 
- La sintesi del “Manifesto” 
- “Il Capitale” 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- Le fasi della futura società comunista 
 

M O D U L O   3  
DA NIETZSCHE ALLA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA E FREUD 
 

U.D.1 NIETZSCHE  
  Vita e scritti 
- Filosofia e malattia 
- Nazificazione e denazificazione 
- Fasi o periodi del filosofare nietzscheano 
- Il periodo giovanile 
- Il periodo “illuministico” 
- Il periodo di “Zarathustra” 
- L’ultimo Nietzsche 
 

U.D.2 LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA E FREUD  

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
- La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La religione e la civiltà. 
 

M O D U L O 4  L’ESISTENZIALISMO  
 

U.D.1  CARATTERI GENERALI DELL’ ESISTENZIALISMO 

 

U.D.2 SARTRE 

- La vita e gli scritti 
- Esistenza e libertà 
- La fenomenologia dell’amore e delle sue delusioni 
- Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 

- La critica della ragione dialettica 
 

MODULO 6 LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

 

     U.D.1  HANNAH  ARENDT  
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- Le origini del totalitarismo 
- La politèia perduta 
 

      U.D 2  K. POPPER 

- La vita e gli scritti 
- La teoria della democrazia 
 
- U.D.3   La responsabilità verso l’altro nel pensiero neoebraico del novecento 

- ROSENZWEIG 

- BUBER 

- LEVINAS 

 

   U.D.4  Ecologia e Filosofia 

      JONAS 

- Vita e opere 
- La responsabilità verso le generazioni future 
- La bioetica, Dio e il male 
 
MODULO 7 LA FILOSOFIA DEL FEMMINISMO 
 
IL VALORE DELL’UGUAGLIANZA: 

- Olympe de Gouges 

- Mary Wooll Stonecraft 

- La convenzione di Seneca Falls 

Il VALORE DELLA DIFFERENZA: 
le riflessioni delle donne nei primi decenni del novecento 

- Virginia Woolf 

- Simone de Beauvoir 

IL PENSIERO DELLA DIFFERENZA SESSUALE 

- LUCE IRIGARAY: 

“Speculum. L’altra donna” 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Testi adottati: 
Cricco G., Itinerario nell’arte, Vol. 4 e 5, Zanichelli 

           Ore di lezioni: n. 56 
 
 

ROMANTICISMO 

Caratteri generali 

o E.Delacroix: la Libertà guida il Popolo; 

o T.Gericault: la Zattera della Medusa. 

           INDUSTRIALIZZAZIONE E TECNOLOGIA  

o La nuova architettura del ferro: il Palazzo di Cristallo (Paxton), la Tour Eiffel, Galleria 

delle Macchine(F. Dutert), la Galleria Vittorio Emanuele II (G.Mengoni).   

           IMPRESSIONISMO 

o E. Manet: Colazione sull’erba - Olympia; 

o C. Monet: Impressione, Sole nascente - Lo Stagno delle ninfee, - La Grenouillère.  

o Renoir:  La Grenouillère - Moulin de la Galette - Colazione dei canottieri; 

o E.Degas: La lezione di ballo. 

           POST-IMPRESSIONISMO 

o Cèzanne: Giocatori di carte; 

o P.Gauguin: Il Cristo giallo  -  Aha oe feii (come! sei gelosa?) – Da dove veniamo?, chi 

siamo? dove andiamo?; 

o V. Van Gogh: I Mangiatori di patate – Autoritratto con cappello di feltro grigio – 

Veduta di Arles, Notte Stellata e Campo di grano con voli di corvo. 

o G.Seurat: Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte. 

o H. de T. Lautrec: Al Moulin Rouge. 

            ART NOUVEAU 

 Wiliam Morris (ARTS AND CRAFTS); 

 Caratteristiche generali dell’Art Nouveau; 

 Ringhiera dell’Hòtel  Solvaj di V. Horta; 
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 Gustav Klimt: Giuditta I, Danae.  

    I FAUVES 

     E. Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa. 

  ESPRESSIONISMO 

   IL GRUPPO DIE BRUCKE 

o E. L.  Kircknerr: Cinque donne per la strada; 

EDVARD MUNCH 

Il grido  - Sera nel corso di Karl Johann, Pubertà e la Fanciulla Malata. 

Oskar  Kokoschka    La sposa del vento. 

                 Egon Schiele             Abbraccio.                 

                 Il CUBISMO 

P. Picasso: Guernica - Ritratto di Ambroise Vollard - Les demoiselles 
d’Avignon, Poveri in riva al mare.  

 

                SURREALISMO 

 R. Magritte: L’uso della parola I, Le passeggiate di Euclide, la battaglia delle Argonne. 

S.Dalì: Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile,   Apparizione di un volto e 

di una fruttiera sulla spiaggia e Sogno causato dal volo di un’ape; 

 

1. DISEGNO TECNICO 

 Prospettiva accidentale di una parallelepipedo; 
 Prospettiva accidentale di un prisma base esagonale;  
 Prospettiva accidentale di un prisma a base ottagonale; 
 Prospettiva accidentale di una piramide a base ottagonale; 
 Prospettiva accidentale di una piramide base esagonale;  
 Prospettiva accidentale di una piramide a base quadrata; 
 Prospettiva accidentale di solidi sovrapposti; 
 Prospettiva  accidentale di un gruppo di solidi che si compenetrano. 
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PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

Testo adottato: 

Libro di testo utilizzato:  M.Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi              

                                                 “ Matematica.blu 2.0 con Tutor”  

                                                                                                        Vol. 5                 

Zanichelli 

 
      Le Funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di una variabile reale: definizioni fondamentali. Classificazione delle funzioni 

matematiche. Dominio di una funzione. Le proprietà delle funzioni. Funzione pari e dispari. 

Funzioni periodiche. Funzione inversa. Funzione composta. Funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo. Grafici notevoli delle funzioni elementari: funzione costante, funzione lineare, funzione 

quadratica, funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni goniometriche.  

     I Limiti delle Funzioni  

La topologia della retta: Intervalli, Intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Punto di 

accumulazione e punto isolato.  

Introduzione al concetto di limite. Definizione di limite: Limite finito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito; limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; limite infinito di 

una funzione per x che tende ad un valore finito; limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito. Limiti attraverso i grafici delle funzioni. 

Teoremi generali sui limiti: Teorema di unicità del limite (dimostrazione). Teorema del confronto 

(dimostrazione).  Casi particolari: Teorema del confronto nel caso di zero e infinito.  

       Il Calcolo dei Limiti 

Aritmetizzazione dei simboli di infinito e zero.  Funzioni continue e calcolo di limiti: Operazioni sui 

limiti: limite della somma algebrica di funzioni (enunciato). Somma e differenza di funzioni continue 

(enunciato). Limite del prodotto di due funzioni (enunciato). Limite della potenza (enunciato). 

Continuità delle funzioni razionali intere (enunciato). Limite del quoziente di due funzioni 

(enunciato). Quoziente di due funzioni continue (enunciato). Continuità delle funzioni 
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goniometriche (enunciato). Limite delle funzioni razionali intere. Limite delle funzioni razionali 

fratte ( per cx  e per x ). 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. I limiti notevoli: (senza dimostrazione) e limiti da essi 

deducibili. 1lim
0


 x

senx

x

 ;  
1

lim 1

x

x
e

x

 
  

 
.  I punti di discontinuità.  

Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui e la loro ricerca. Definizione di infiniti e infinitesimi. 

Gerarchia degli infiniti.  Teorema sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass  (enunciato).   

Teorema dei valori medi (enunciato).   Teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 

La Derivata di una Funzione 

Il problema della tangente. Definizioni di rapporto incrementale e significato geometrico. 

Definizione di derivata di una funzione e significato geometrico. La retta tangente al grafico di una 

funzione.  La continuità e derivabilità. Derivate fondamentali.  Teoremi sul calcolo delle derivate: 

(solo enunciati) derivata della somma, del prodotto e quoziente di due funzioni.  Derivata del 

reciproco di una funzione (enunciato) La derivata di una funzione composta. La derivata di 

 
)(

)(
xg

xf .  La derivata della funzione inversa. Applicazione delle derivate alla geometria 

analitica: Retta tangente e normale in un punto al grafico di una funzione. Retta tangente a due 

curve.  Derivata di ordine superiore al primo.  I punti stazionari. Punti di non derivabilità: flesso a 

tangente verticale, cuspide e punto angoloso. Le applicazioni delle derivate alla Fisica. 

       I Teoremi del calcolo differenziale 

Teoremi di Rolle (senza dimostrazione e ma con significato geometrico) e relativa  applicazione. 

Teorema di Lagrange (senza dimostrazione ma con significato geometrico). Conseguenze e 

Applicazioni del Teorema di Lagrange (enunciati). Teorema di Cauchy (enunciato).  Funzioni 

derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di De L’Hôspital (enunciato) e sue applicazioni. Calcolo 

del limite per le forme indeterminate.  

       Massimi minimi e Flessi  

Definizioni e terminologia: massimi e minimi assoluti, di massimi e minimi relativi. Punti stazionari. 

Ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei flessi. Ricerca di 

massimi, minimi e flessi con il criterio delle derivate successive (senza dimostrazione)  

Problemi di massimo e di minimo.  

     Lo studio delle Funzioni         Lo studio completo di una funzione.  

         Integrali Indefiniti 

Le primitive. L’Integrale indefinito. Integrazione vista come operatore lineare.  Condizione di 

Integrabilità.  Le proprietà dell’integrale indefinito.  Integrali indefiniti immediati. L’integrale delle 
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funzioni la cui primitiva è una funzione composta. L’integrale per sostituzione. L’integrazione per 

parti.  Integrazioni di semplici funzioni razionali fratte. 

         (Lezioni impiegate fino al 8 Maggio) 

         (Argomenti da affrontare dal 9 Maggio al termine delle attività didattiche) 

 

Integrali Definiti 

Problema delle aree. Integrale definito.  La formula per il calcolo dell'integrale definito. Il Teorema 

della media (enunciato). Il Teorema fondamentale del Calcolo Integrale (enunciato). Calcolo Aree 

delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x;  Area compresa tra due curve, 

Area compresa tra una curva e l’asse y. Calcolo dei Volumi dei solidi di rotazione.  La lunghezza di 

un arco di curva. L’Area di una superficie di rotazione. Gli Integrali impropri. La risoluzione 

approssimata di un’equazione.  

Lo studio delle Funzioni 

Grafici deducibili di funzioni note: ( F. opposta y= - f(x); F. simmetrica y=f(-x); f. Valore assoluto; 

grafico traslato y= f(x)+k; ; y= f(x+k); grafico dilatato   y = f(kx); y= kf(x). 

I grafici di una funzione e della sua derivata: dal grafico di f(x) al grafico della sua funzione derivata 

f'(x). Dal grafico della funzione derivata f'(x) al grafico della sua funzione f(x). 

  Le Equazioni Differenziali 

Le equazioni differenziali del I ordine. Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni 

differenziali del II ordine. 
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PROGRAMMA DI  FISICA 

Testo adottato :  
Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol. 5. 
 
  
 

 
- Campo elettrico e campo magnetico. 
- Teorema di Gauss 
- Corrente indotta 
- Legge di Faraday- Neuman 
- Legge di Lenz 
- Autoinduzione e mutua induzione 
- Le equazioni di Maxwell  
- Le onde elettromagnetiche 
- Spettro elettromagnetico 
- Corrente alternata e circuiti (cenni) 
- Assiomi della teoria della relatività ristretta 
- Simultaneità 
- La relatività del tempo e dello spazio 
- La relatività generale (cenni) 
- La velocità della luce e sistemi di riferimento. 
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PROGRAMMA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Testi adottati: “Performer” – Vol.I, II – From the Origins to the Nineteenth Century -  

Vol. III – The Twentieth Century and the Present – Marina Spiazzi, Marina Tavella, 

Margaret Layton – Zanichelli 
 

The Romantic Age: 

Historical, social and literary context. Romantic Poetry 

William Wordsworth: 

Life and works. "Daffodils" 

S.T. Coleridge: 

Life and works."The Rime of  the Ancient Mariner".The Gothic Novel.The Novel of  manners 

Jane Austen 

“Pride and Prejudice” 

The Victorian Age: 

Historical, social and literary context. The Victorian compromise 

Charles Dickens:  Life and works. "Oliver Twist" 

The Bronte Sisters: 

Life and works 

Emily Bronte: 

"Wuthering Heights":   I am Heathcliff - 

Charlotte Bronte: 

"Jane Eyre" 

Thomas Hardy: 

Life and works.  “Tess of  the D’Ubervilles”:   At Stonehenge – 

 Aestheticism and Decadence 
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Oscar Wilde: 

Life and works.  “The Picture of  Dorian Gray”:  I would give my soul  

The Modern Age: 

Historical, social and literary context. Poetry in general. The Modern Novel: The stream of 

Consciousness and  the Interior Monologue 

David Herbert Lawrence: 

Life and works.  “Lady Chatterley’s Lover” 

 

James Joyce: 

Life and works.  “Dubliners”: - Gabriel’s epiphany - "Ulysses" 

Virginia Woolf:  Life and works. "Mrs Dalloway"  

 

Dopo il 15 Maggio, la sottoscritta si propone di sviluppare le seguenti parti del programma: 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett 

Life and works. “Waiting for Godot”: -Nothing to be done 

Vision of the films: 

“Splendore nell’erba” 

"Jane Eyre" 

"Wuthering Heights" 

“Via col vento” 

"The Picture of Dorian Gray" 

“Mrs. Dalloway” 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 
Testo adottato: 

Crippa – Fiorani- Nepgen – Mantelli- Bargellini,  SCIENZE NATURALI     
            Ed.  A. Mondadori Scuola        
 

 
 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI 

La teoria. I margini di placca. Caratteristiche delle placche e margini continentali. I sistemi arco fossa. I 

punti caldi. Diversi tipi di orogenesi.  

 

ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA E DINAMICA 

La composizione: struttura a strati. Il bilancio radiativo ed energetico della Terra. La temperatura 

dell’aria.  La pressione atmosferica. I venti. Velocità e direzione del vento. I venti periodici.  

 

I FENOMENI METEOROLOGICI 

L’umidità atmosferica e i fenomeni al suolo. Le nubi. Le precipitazioni. Il tempo meteorologico.  

 

CHIMICA ORGANICA 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO: un primo approccio 

Dalla chimica organica alla chimica del carbonio. Il carbonio nei composti organici. La classificazione 

dei composti organici. I meccanismi delle reazioni organiche. Le principali classi di reazioni organiche. 

L’isomeria: di struttura e stereoisomeria. 

 

GLI IDROCARBURI 

Gli alcani. La nomenclatura degli alcani. Formule di struttura Le proprietà fisiche e chimiche degli 

alcani. Usi e fonti industriali degli alcani. 
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ALCHENI E ALCHINI 

Gli alcheni. L’isomeria geometrica degli alcheni. Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni. Gli 

alchini. Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini. Gli idrocarburi aliciclici. 

 

IDROCARBURI AROMATICI 

Il modello orbitale del benzene. Nomenclatura dei composti aromatici. Proprietà fisice e chimiche. 

 

I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI 

I derivati funzionali alogenati. I derivati funzionali ossigenati: alcoli,  fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici e i loro derivati. Le ammine. I composti eterociclici. 

  

 

 

 

 

 

 

BIOCHIMICA 

 

LE BIOMOLECOLE 

I composti della vita. I lipidi ( saponificabili e insaponificabili) I carboidrati ( monosaccaridi, disaccaridi,  

polisaccaridi ) Le proteine  ( amminoacidi, peptidi, struttura e funzione delle proteine ), legame 

peptidico. Gli acidi nucleici. Cenni sul metabolismo e molecole di NAD, FAD e ATP. 

 

I PROCESSI METABOLICI 

Glicolisi., ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Le fermentazioni: lattica e alcolica. 

 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

L’INGEGNERIA GENETICA 

Le biotecnologie di ieri e di oggi. La tecnologia del DNA ricombinante. 

 

LA GENOMICA E LE APPLICAZIONI DELL’INGEGNERIA GENETICA 

 Cenni su: il progetto genoma umano, la terapia genica, OGM animali e vegetali.  
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Testi adottati: 
            Del Nista, Nuovo praticamente sport , D’Anna          

 

 

Potenziamento Fisiologico 
Preparazione atletica con incremento delle grandi funzioni (a carico naturale e aggiuntivo ) 
 
Consolidamento degli schemi motori di base 
Equilibrio,mobilità e coordinazione( utilizzo di piccoli e grandi attrezzi) 
 
Incremento e potenziamento delle capacità condizionali. 
Resistenza, forza e velocità 
 
Consolidamento del carattere  
Sviluppo della socialità e del senso civico 
 
Sport Individuali 
Atletica leggera , 
Ginnastica a corpo libero e con attrezzi. 
Sport di squadra 
Pallavolo, Pallacanestro, calcio a cinque (tecnica e regole ),Pallamano,Badminton. 
 
Programma orale  
Apparato scheletrico 
Apparato Articolare 
Sistema muscolare 
Paramorfismi e Dismorfismi 
Elementi di primo soccorso. 
Il doping 
Educazione alimentare 
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La comunicazione: linguaggi verbali e non. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Testi adottati:      Contadini   -    Itinerari 2.0  -     vol. 2       Ed. La Scuola 

             

 
 
 

•    I principi etici fondamentali  
•    Per un’etica mondiale: le convergenze fra religioni 
     Bioetica: le manipolazioni genetiche  
•    La coscienza umana  
•    Lo sviluppo della coscienza morale  
•    La bioetica  
•    La bioetica di inizio vita  
•    La vita prenatale  
•    La legge 194 sull’aborto  
•    L’aborto: aspetti etici  
•    L’eutanasia: aspetti etici  
•    La clonazione 
•    I trapianti di organi  
•    Rapporto medico paziente  
•    La pena di morte 
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