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o Vista la legge n. 425 del 10 dicembre 1997; 

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

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

corrente anno scolastico; 

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

l'anno scolastico 2017/18; 

o 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; 

o 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 

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enpis01900t@istruzione.it
mailto:enis01900t@pec.istruzione.it
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di redigere il seguente documento finale relativo alle attività educativo-didattiche svolte dalla classe V B 

nell'anno scolastico 2017/18.  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Chiavetta Giuseppe Dirigente Scolastico 

Conticello Antonio Silvio                                Fisica 

Gagliano Filippa                                                     Religione 

Miranti Serafino                                                     Storia dell’Arte 

Cammarata Monia                                                       Lingua e Cult. Inglese 

Priolo Sigismunda                                                  Scienze  

Alessi Maria                                                         Italiano e lingua e cult. Latina 

Iacona Concettina                                                      Storia 

Saia  Maria Giuseppina                                          Storia  

Spalletta Filippo                                                   Scienze Motorie 

Vinciprova Antonino                                              Matematica  
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Premessa 

 

ESAMI DI STATO 2017/2018 
 

DOCUMENTO FINALE 

 

Redatto a norma del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998  

 

• Vista la legge n. 1 dell’11 gennaio 2007;  

• Vista l' O.M. sugli Esami di Stato, prot. n. 350 del 02/05/2018;   

• Visto il P.T.O.F. formulato dal Collegio dei docenti per il triennio 2016/18;  

• Vista la programmazione educativo-didattica formulata dai docenti della V
a
 B Liceo Scientifico per 

l’anno scolastico 2017/2018;  

• Tenuto conto dell’andamento scolastico e dei risultati conseguiti dagli allievi negli anni   scolastici 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; 

• Viste le attività educativo-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte dalla classe V
a 

B nel corso 

degli anni scolastici  2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; 

DELIBERA 

all’unanimità il presente Documento per la Commissione d’Esame, sulla base degli obiettivi culturali e 

formativi, specifici dell’indirizzo scientifico e della programmazione educativo-didattica annuale e della 

programmazione dei Dipartimenti disciplinari, nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano 

dell’Offerta Formativa, elaborata dal Collegio dei Docenti e in attuazione delle disposizioni contemplate 

dalla vigente normativa riguardo gli Esami di Stato. Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, raggiunti dagli studenti al 

 

termine del corrente anno scolastico e del triennio liceale, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi, le 

attività intra ed extra-curriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal 

C.d.C., nonché ogni altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento degli esami. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Dal 1° settembre 2013 l’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Testa” (IIS “F.lli Testa”), comprende 3 istituti 

autonomi, unificando, nella stessa istituzione scolastica e con  diverse opportunità  rispettivamente  il Liceo 

Classico “F.lli Testa”, il Liceo Socio Psicopedagogico (ex Magistrale “P. Vinci”) ed  il Liceo Scientifico “E. 

Majorana. 

Di questi, il più antico e storicamente prestigioso è certamente il Liceo classico “F.lli Testa”. 

Fu fondato, infatti nel 1929 come “Regio Ginnasio”,  intestato ai fratelli Testa, nobili nicosiani ed illustri   

personalità  della Sicilia del‘700: Francesco eminente prelato, letterato, intellettuale, storico tuttora 

consultato per i suoi  insostituibili Capitula Regni Siciliae; ed Alessandro ,giurista e studioso di diritto. Dopo 

ubicazioni provvisorie, ebbe sede in via Scuole Vecchie, nel palazzo nobiliare del cavaliere Gregorio 

Speciale, che l’Universitas Nicosiae aveva comprato,  per istituirvi  una “Casa degli studi” di livello 

universitario, che funzionò per alcuni anni. Nel 1936 fu istituito il Liceo classico comunale, cui successe, 

negli anni 1950/61, il  Classico parificato gestito da B. Virzì, legalmente riconosciuto con D.A. n. 135 del 26 

maggio 1952.  Nel 1962, infine, con D.P.R. n. 1978 del 30 settembre 1962, nacque il Liceo-Ginnasio “F.lli 

Testa”,  con sede sempre nell’ex palazzo Speciale, in via Vittorio Emanuele, più volte “ristrutturato” per 

adeguarlo alle esigenze didattiche. Nel 1990-91 accorpò il Magistrale “P. Vinci” e lo Scientifico “E. 

Majorana”, che, però, l’anno successivo ottennero nuovamente l’autonomia. Questi due istituti, mantennero 

vita propria costituendo per la realtà nicosiana un ulteriore tassello destinato a rappresentare per il mondo 

giovanile un’opportunità formativa non indifferente. 
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L’istituto Magistrale, infatti, fondato da G. Papa ed intitolato al musicista nicosiano Pietro Vinci (Nicosia 

1524 ca. – Piazza Armerina 1584, madrigalista), per effetto della “sperimentazione Brocca” divenne Liceo 

Socio-Psicopedagogico cui fu annesso poi il Liceo delle Scienze Sociali fu definitivamente accorpato al 

Classico nell’anno 1995-96. Senza perdere dunque la sua specificità continuò ad essere per Nicosia e per  

paesi limitrofi -  una nuova e fondamentale istituzione educativa soprattutto per i numerosissimi giovani che 

– per motivi vari – non intendevano intraprendere gli studi universitari, ma aspiravano alla professione di 

maestri di scuola primaria 

Il  Liceo scientifico “E. Majorana”, ad oggi ampliato dal Liceo Linguistico, istituito il 1° ottobre 1968 

come sezione staccata di quello ennese,  diventato autonomo il 1° ottobre 1975  dopo varie ubicazioni 

fortunose e provvisorie, ebbe sede definitiva nel nuovo edificio di viale Itria. Fin dalla sua nascita – con i 

suoi 2 indirizzi fondamentali (“normale” e “sperimentale-linguistico”) – ha sempre registrato un’utenza vasta 

ed eterogenea sia per la provenienza dal vasto hinterland interno, sia per la varia e più popolare estrazione 

sociale degli studenti, contribuendo – così come il Liceo classico, il Magistrale ed il Tecnico – alla crescita 

ed alla formazione culturale e professionale di larghi strati della popolazione.   Attualmente l’I.I.S. “F.lli 

Testa” è dislocato in due  grandi plessi scolastici di viale Itria - contrada Magnana e dispone di strutture  

didattiche all’avanguardia e di una ricchissima biblioteca, di attrezzature e laboratori informatici e scientifici 

di palestre, di sale conferenze e  auditorium, aperti e disponibili anche per l’intera comunità per attività 

eventi culturali e teatrali. 

La pluralità e la coesistenza di questi indirizzi rappresenta, dunque, un’enorme ricchezza ed opportunità 

formativa per gli alunni che frequentano le scuole superiori perché avranno la possibilità di scegliere 

serenamente quanto di più congeniale ai propri interessi ed alle proprie inclinazioni nella certezza che tutto 

questo sarà permeato da un’assoluta univocità d’intenti, a una coerenza nella proposta formativa e al 

rafforzamento di una identità scolastica aperta alle diversità e alla varietà. 

L’Istituto, costituito ormai da cinque diversi indirizzi, appare, per la varietà di proposte didattiche che 

fornisce all’utenza, una vera e propria agenzia educativa, in grado di proporre indirizzi di studio differenti 

ma che risultano accomunati dal comune obiettivo della promozione degli studenti, intesi sia come gruppo 

che nella loro individualità, attraverso una serie di scambi di esperienze e di proposte culturali finalizzate a 

migliorare l'offerta formativa a tutti gli studenti, che dovranno essere, a questo scopo orientati a scegliere in 

maniera consapevole le specificità del percorso scolastico scelto. Il nostro Istituto si ripromette dunque di 

interagire significativamente nella dinamica territoriale rappresentando, per un territorio spesso privo di 

infrastrutture, un punto di riferimento utile a soddisfare le esigenze di allievi e famiglie ispirate ormai sempre 

più dalla modernità. Alla luce di tutto ciò i docenti ritengono che il primo e principale impegno sia quello di 

proporre agli studenti nell’ordinaria vita scolastica, al più alto livello possibile, il contenuto e il significato 

culturale ed educativo delle discipline specifiche di ogni indirizzo di studi, affiancando a questo una serie di 

integrazioni, comportamenti, metodologie di lavoro che danno significato agli spazi previsti dalla nuova 

realtà costituita dall'autonomia scolastica. 

PIANO DI STUDIO LICEO SCIENTIFICO 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

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

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

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

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO 

Piano degli studi 

Titolo: Diploma di Liceo Scientifico  

Durata degli studi: cinque anni 
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LICEO SCIENTIFICO 

Attività e insegnamenti obbligatori  

Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia – Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica con informatica (al I anno) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze 

della Terra) 

2 2 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

Presentazione sintetica della Classe 

La VB Scientifico è composta, attualmente, da 20 alunni, e nel corso del triennio ha parzialmente modificato 

la sua composizione  

Durante il corso del III anno (2015/2016) allo scrutinio di fine anno sono stati riportati i seguenti risultati:  

 20 alunni ammessi alla classe successiva 

 1 alunno ammesso alla classe successiva con sospensione di giudizio 

All’inizio del IV anno (2016/2017) la classe contava 23 alunni. Allo scrutinio di fine anno sono stati riportati 

i seguenti risultati: 

 19 alunni ammessi alla classe successiva 

 3 alunni ammessi alla classe successiva con sospensione di giudizio (di questi un alunno non 

ammesso alla classe successiva ad Agosto) 

 1 alunno non ammesso alla classe successiva a Giugno 

 1 alunno ha cambiato sezione 

 

Quadro sinottico delle Materie e degli Insegnanti 

MATERIE  
 

3°ANNO  
 

4°ANNO  
 

5°ANNO  
 

Lingua e letteratura italiana Alessi Maria Alessi Maria Alessi Maria 

Lingua e cultura latina Alessi Maria Alessi Maria Alessi Maria 

Lingua e cultura straniera Catalano Adelaide  Cammarata Monia Cammarata Monia 

Storia Iacona Concettina Iacona Concettina Iacona Concettina 

Filosofia Saia Maria Giuseppina Saia Maria Giuseppina Saia Maria Giuseppina 

Matematica Calandra Giuseppe Vinciprova Antonino Vinciprova Antonino 

Fisica Calandra Giuseppe Conticello A. Silvio Conticello A. Silvio 

Scienze naturali Priolo Sigismunda Priolo Sigismunda Priolo Sigismunda 

Storia dell’arte Miranti Serafino Miranti Serafino Miranti Serafino 

Religione cattolica Gagliano Filippa Gagliano Filippa Gagliano Filippa 

Scienze motorie e sportive Romano Angela Spalletta Filippo Spalletta Filippo 
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ELENCO DEGLI STUDENTI E RELATIVI CREDITI DEGLI A.S. PRECEDENTI 

 
PR. Cognome e Nome  

 

Anni  

 

Classe  

 

Credito  

 

1 ALBA SOPHIE 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

2 ANELLO GLORIA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

8 

8 

3 BURRAFATO LUDOVICA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

4  CAMPIONE GIULIA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

5 CASTELLI GIULIA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

6 FASCETTO DIANA ANTONELLA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

7 

7 

7 FERRIGNO IRENE 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

7 

7 

8 FISCELLA ENRICO 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

8 

8 

9 GAGLIONE SOFIA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

10 LA PORTA RACHELE 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

11 LENTINI C. RICCARDO 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

12 LI PIRA TOMMASO 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

5 

4 

13 MAGGIO FEDERICA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

14 PELLEGRINO PRATELLA  ERICA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

7 

6 

15 PITTALÀ LORELLA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

7 

7 

16 PRIMO MATTIA SANTI 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

4 

17 PRINCIPATO TROSSO A. MATTIA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

18 PRINCIPATO TROSSO GIUSEPPE 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

19 RICCIARDO ROSSANA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

20 ROTONDO COCCO CATERINA 2015/2016 

2016/2017 

3 B 

4 B 

6 

6 

 
Profilo analitico della classe 

La classe è giunta al quinto anno composta da 20 alunni, di cui nove provenienti da Capizzi. Pur presentando 

una formazione socio-culturale eterogenea è riuscita, nel corso del quinquennio, a conseguire una discreta 

unità interna, frutto di una serie di processi relazionali avvenuti malgrado la difficoltà logistica di 

condividere eventi scolastici e personali. La coesione del gruppo è buona e  presenta un andamento partecipe 

e variamente interessato al dialogo educativo. Gli studenti, nel complesso disponibili, aperti alla 

conversazione e interessati alle diverse attività integrative ed extracurriculari proposte nel corso degli anni, 

hanno evidenziato, sotto il profilo socio-comportamentale, un atteggiamento positivo e rispettoso nei 

confronti degli operatori della scuola, creando così buoni rapporti di collaborazione al suo interno e 

consentendo di svolgere il lavoro in classe con serenità. La linea educativa e formativa alla quale si è 

attenuto il lavoro svolto dai docenti è stata uniforme e conforme alle indicazioni programmatiche di inizio 

anno scolastico e alle finalità riportate nel seguito di questo documento. 
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Come si evince dal quadro sinottico, in quasi tutte le discipline la classe si è potuta avvalere, durante il 

triennio, della continuità didattica escluso per i docenti di Fisica,  Matematica  e Inglese cambiati in quarto 

anno. Questo evento ha determinato la necessità di rimodulare più volte i tempi dell’attività programmatica 

per adattare e calibrare gli interventi del processo didattico educativo, anche in direzione del recupero di 

difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti. Tutto ciò ha sicuramente dato modo agli studenti di 

confrontarsi e misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, ma i processi di apprendimento, rielaborazione 

e di verifica delle nozioni hanno imposto, spesso, la necessità di pause riepilogative e di sintesi per favorire i 

necessari processi di recupero. 

La partecipazione al dialogo educativo, complessivamente buona, ha influito positivamente sul 

conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari programmati. Selettivo, talvolta, è stato il senso di 

responsabilità e la consapevolezza nei confronti degli obblighi scolastici, in rari casi accompagnato da un 

elevato numero di assenze e ingressi posticipati che, posto in relazione ad attitudini, regolarità 

nell’applicazione ed elaborazione personale, ha comportato un abbassamento del livello di profitto in talune 

materie seppure circoscritto, fortunatamente, a pochi allievi.  

 Il quadro di profitto complessivo degli alunni, anche se differente sotto il profilo dei risultati didattici 

conseguiti, può dirsi complessivamente soddisfacente. Da questa prima e sintetica analisi è possibile 

distribuire i seguenti gruppi cosi differenziati: 

1) Un gruppo esiguo di allievi preparati nelle singole discipline, dotati di buone capacità logiche 

metodologiche, critiche e di collegamento, con espressione scorrevole ed appropriata. Questo, nel corso di 

tutto il triennio, ha costantemente evidenziato interesse, partecipazione, impegno qualificato, volontà e 

capacità di migliorare il proprio livello di apprendimento, progredendo nell’acquisizione di un metodo di 

studio efficace e proficuo, che ha consentito di comprendere e problematizzare ambiti disciplinari differenti. 

Possiede una conoscenza apprezzabile dei contenuti che riesce ad esporre attraverso l’uso di un linguaggio 

specifico delle discipline, raggiungendo in alcuni casi risultati ottimi, tanto sotto l’aspetto cognitivo che 

rielaborativo, pervenendo in maniera autonoma a sintesi concettuali valide e funzionali frutto di una 

assimilazione critica e autonoma  delle conoscenze e delle competenze acquisite.  

2) Un gruppo consistente di alunni che hanno conseguito risultati globali complessivamente più che discreti 

nella quasi totalità delle materie. Questo risultato è frutto di capacità, che messe adeguatamente a frutto, 

consentono la dimostrazione di sicurezza e padronanza dei concetti, rendendo meno gravi le lacune verso 

quelle e discipline che sono risultate meno congeniali. All’interno di questo gruppo, c’è qualche alunno che 

non ha ottenuto risultati simili nell’ambito scientifico a causa di lacune di base non opportunamente colmate 

a tempo debito, che hanno determinato una conoscenza solo generale della disciplina. Questa difficoltà è 

stata costantemente evidenziata dagli insegnanti dei due ambiti, che hanno lavorato per mantenere un clima 

didattico proficuo e basato sull’autostima personale. 

3) Un terzo gruppo di alunni, invece, a causa di uno studio non sempre costante, ha una conoscenza 

accettabile dei contenuti fondamentali che riesce a ripetere in maniera generalmente corretta pur senza 

approfondimenti e, se guidato, riesce ad operare dei collegamenti minimi su tematiche o vettori culturali 

ricorrenti.  Alcuni di loro se messi nelle condizioni di padroneggiare oralmente le stesse tematiche, dimostra 

abilità espositive che si possono giudicare discrete. 

4) All’interno di questo, un altro gruppo è caratterizzato da un profilo di generale sufficienza in quasi tutte le 

materie, con momenti di maggiore positività in quelle discipline che risultano più congeniali alle abilità 

espositive. Questi ragazzi presentano una conoscenza essenziale degli argomenti e vanno distinti da 

quell’esiguo numero di alunni che, in seguito ad un anno scolastico travagliato, hanno conseguito una 

preparazione frammentaria e superficiale in alcune discipline. Tra questi, infine, pochi hanno rimandato nel 

tempo l’assolvimento degli impegni scolastici, tentando  di recuperare con risultati, fino a questo momento, 

non del tutto sufficienti in qualche materia. 
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Attività intra ed extracurriculari svolte nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato: 

 Il Teatro va a scuola 

 “BiblioMajor: vieni, prendi e leggi” Apertura al pubblico della biblioteca del L. S. 

 Religioni a confronto: Visita alla mostra di Baumann a Troina e incontri con esperti 

 La verità nei geni e…. non solo: Incontri con la Polizia scientifica per avvicinare i giovani al nuovo 

settore della biologia molecolare  e alle sue applicazioni tecnologiche nel campo delle biotecnologie 

 Viaggio d’Istruzione a Budapest 

Percorso formativo di Alternanza scuola-Lavoro: realizzato sulla base della progettazione collegiale 

Il C.d.C., in riferimento al progetto di Alternanza scuola-lavoro” ha lavorato per fare acquisire agli alunni 

una formazione completa sia nel versante linguistico-storico-filosofico sia in quello scientifico. 

Attraversando diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche e seppure con i tempi ristretti dell’attività didattica curriculare, si è ritenuto comunque 

opportuno far pervenire i ragazzi ad una sintesi quanto più valida ed efficace su una problematica 

estremamente importante per la contemporaneità, quale quella della tutela del patrimonio ambiente, 

mettendo gli alunni nelle condizioni di valutare con senso critico in quali direzioni la relazione tra l’uomo e 

l’ambiente in cui viviamo si sia mossa e verso quali prospettive un uso erroneo di questa naturale e delicata 

relazione, possa condurre tanto la realtà locale quanto l’intera umanità.  

Dell’intero progetto realizzato nel corso del triennio viene data dettagliata informazione attraverso l’all. n.1. 

Obiettivi raggiunti  

A conclusione del percorso liceale, tenendo conto delle differenti situazioni di partenza e delle personali doti 

e capacità, gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi proposti dalle programmazioni generali elaborate nei 

vari dipartimenti, acquisendo, a diversi livelli:  

OBIETTIVI TRASVERSALI  

DELL’AREA STORICO – LINGUISTICO – LETTERARIA 

 Ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali. 

 Potenziamento delle capacità di osservazione, di analisi e sintesi. 

 Capacità di utilizzazione delle conoscenze acquisite. 

 Capacità di trasferire e collegare le conoscenze dei diversi ambiti disciplinari. 

 Capacità di 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. 

 Saper comprendere il rapporto tra riflessione filosofica e realtà politica, economica, sociale e 

culturale  

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

 Essere in grado di analizzare, comprendere e tradurre un testo italiano latino  e,   opportunamente 

guidato, inglese 

 Acquisizione 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 

Metodi  

– Organizzazione didattica per lo più tradizionale;  
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– Lezione frontale, volta comunque a suscitare interventi;  

– Lezione interattiva, discussione guidata;  

– Lavori di gruppo;  

– Esercitazioni e ricerche guidate;  

– Attività di recupero, potenziamento e approfondimento;  

– Attività di preparazione alla Terza Prova;  

Mezzi e spazi  

– libri di testo;  

– dizionari;  

– materiali didattici forniti in fotocopie;  

– sussidi audiovisivi;  

– PC;  

– aule;  

– laboratori;  

– biblioteca;  

– Auditorium;  

– Palestra;  

 

Verifiche e Valutazione  

Le verifiche, consistenti in prove scritte tradizionali, test / quesiti, interrogazioni orali, colloqui, prove 

pluridisciplinari, lavori individuali, sono state effettuate sia in itinere sia alla fine delle singole U.D.A.  

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze e delle abilità acquisite, delle 

capacità espositive, di analisi e di sintesi, di rielaborazione personale, della partecipazione, dell'assiduità, 

dell'impegno dimostrati.  

Per i criteri di valutazione generali si rimanda all'allegato 1, per gli indicatori delle singole discipline alle 

Relazioni dei docenti; per i criteri di attribuzione dei crediti formativi e scolastici si rimanda all'allegato 12; 

per le simulazioni della Terza Prova e relativa griglia di valutazione agli allegati 13 e 14. 

Criteri generali di valutazione finale (PTOF) 

“Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di 

scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122. In 

caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5- 1925,n.653 e dell’art.37, 

comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.” [O.M. 44 del 5/05/2010).  

Ai sensi dell’art. 6, c. 2 dell’O.M. 92/07, in sede di scrutinio finale, “il docente della disciplina propone il 

voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate” durante il 

trimestre “e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati 

nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene conto altresì delle valutazioni espresse in sede di 

scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di 

recupero precedentemente effettuati”.  

Il Collegio dei docenti, al fine di garantire omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe relativamente 

alle operazioni dello scrutinio finale, ha deliberato i seguenti criteri di valutazione:  

VISTA la normativa vigente e, in particolare la L. n. 1/2007, il D.M. 42/07, il D.M. 80/07, l’O.M. 92/07, la 

L. n. 169/08, il D.M. 5/09 e l’O.M. 40/09;  

TENUTO CONTO che la valutazione complessiva e finale degli studenti è di competenza del Consiglio di 

classe;  

CONSIDERATA la necessità di garantire uniformità nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe;  

DELIBERA 

all’unanimità i seguenti criteri di valutazione:  

1. Crescita personale di ciascun allievo nel percorso formativo e in rapporto al gruppo classe;  

2. acquisizione da parte di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e 

livelli di apprendimento;  

3. Progressi rispetto ai livelli di partenza;  
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4. Capacità individuali;  

5. Impegno mostrato nel corso dell'anno;  

6. Partecipazione al dialogo educativo;  

7. Collaborazione all'interno del gruppo classe;  

8. Acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie in ciascuna disciplina.  

A prescindere dalla valutazione degli apprendimenti, lo studente non è ammesso alla classe successiva o 

all’Esame di Stato se la valutazione del comportamento attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe è 

inferiore a sei decimi (L. n. 169/08, art. 2, comma 3 e D.M. n. 5/09 art. 2 c. 3). 

Credito scolastico – Tabella, parametri valutazione credito formativo 

Per la valutazione di fine anno, al termine di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, sulla base delle tabelle 

stabilite dal Regolamento degli esami di stato, sarà attribuito a ciascun allievo un punteggio relativo al 

credito scolastico che concorre alla determinazione del voto finale dell’esame di stato. Per la determinazione 

di punteggio relativo al credito scolastico si terrà conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti 

elementi che potranno concorrere alla definizione del “minimo” e “massimo” relativo alla fascia:  

• interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e alla vita della scuola (rappresentanti di 

classe o d’istituto);  

• assiduità della frequenza scolastica;  

• partecipazione alle attività complementari ed educative;  

• eventuali crediti formativi coerenti con il corso di studi (attività didattico-culturali; attività 

socioassistenziali; attività sportiva, altro).  

Essi dovranno essere certificati in maniera adeguata, specificando la durata dell’attività, il tipo di attività e 

l’Ente accreditato. Il Collegio dei docenti attribuirà un punteggio agli elementi costitutivi del credito 

scolastico, fisserà i criteri di valutazione dei crediti formativi e la quantità dei crediti valutabili nella misura 

che riterrà opportuna. Per l’attribuzione del credito in ogni Consiglio di Classe, sulla base di quanto stabilito 

dal Collegio dei docenti, si procederà alla determinazione dello stesso all’interno della banda di oscillazione 

prevista. 

Tabella  ministeriale di attribuzione del credito scolastico 

(con le modifiche apportate con D.M. 99 del 16/12/2009) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III 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 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 

fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 

conseguiti in sede di scrutinio  

finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 

M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 

eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. 
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Programma  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Testi adottati: 

 

BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, LA LETTERATURA, VOL 4,5,6, 

PARAVIA.  

JACOMUZZI-DUGHERA-IOLIRI,LA DIVINA COMMEDIA (Nuova edizione 

integrale), SEI.  

 

                        

 

L’ETA’ ROMANTICA  

IL ROMANTICISMO  
 

 

 

GIACOMO LEOPARDI  

 

 

 

assaggio alla fase materialistica (la natura maligna).  

 

 

 

 

La teoria del piacere  

 

Teoria della visione  

 

La teoria del suono  

 

Il vago , l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  

 

 

 

Ad Angelo Mai 

 

L’ultimo canto di Saffo (v.v.45-50)  
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L’infinito  

 

Il sabato del villaggio  

 

A Silvia   

 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

 

La ginestra o fiore del deserto (v.v.1-50 e 111-135)  

 

 

Dialogo della Natura e di un islandese 

 

 

L’ETA’ DEL REALISMO  

 

IL POSITIVISMO  
(nelle linee essenziali).  

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI VERGA  

 
e le opere principali: Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro don Gesualdo.  

 

- Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso  

alità e la tecnica narrativa.  

 

Impersonalità e regressione  

 

lettera del 25-02- 1881 e a Felice Cameroni”: lettera del 27-02-1881(rigo 1- 

20) e del 19-03-1881(rigo 1-10)  

 

Vita dei campi” 

La lupa  

Rosso malpelo 

 

 

Squarotti a confronto), la costruzione bipolare del romanzo.  
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“I Malavoglia”: 

Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  

 

 Novelle rusticane”:  

La roba  

 

 

 La morte di mastro-don Gesualdo  

L’ ETA’ DECADENTE  

IL DECADENTISMO  
 

: il veggente, l’esteta, il vate. La crisi del ruolo intellettuale.  

- il linguaggio poetico,le tecniche espressive , i temi. 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

 

 

 pensiero: l’estetismo, la crisi dell’estetismo, il superuomo, il panismo.  

- Da “Il piacere”: Una fantasia in bianco maggiore  

- Da “Le vergini delle rocce”: Il programma politico del superuomo  

 

- Da “Alcyone”e i caratteri principali della poesia (panismo e musicalità del verso)  

 

- La pioggia nel pineto  

 

 

GIOVANNI PASCOLI  

 

 

 

 

 

 

i.  

 

Il fanciullino”:  

Una poetica decadente  

Myricae”:  

X Agosto  
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L’assiuolo  

 

ai Poemetti:  

 

Italy  

 

-75) 

 

 

Programma da svolgere dopo il 7 maggio 

 

ITALO SVEVO  
 

 Le opere principali: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (contenuto e temi  principali)  

 

LUIGI PIRANDELLO  
 

 

ll’umorismo.  

 

 

- Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” (rigo 1-80)  

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

- Da Il fu Mattia Pascal: “ La costruzione della nuova identità e la sua crisi”(passi scelti)  

- Da Uno , nessuno e centomila: “ Nessun nome”. 

 

 EUGENIO MONTALE  
 

 

 

 

- Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto  

 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

 

Gloria del disteso mezzogiorno  
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DANTE ALIGHIERI  
 

- la struttura  

- canto VII v.v.85-120; canto VIII v.v.136-148; canto XXIV v.v. 82-111 

Nicosia 7-5-2018                                                                                   Maria Alessi                                                                                            

 

 

 

 

 

Materia 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA  LATINA 

 

Testo adottato: 

 

G.Garbarino, - Nova Opera,Dalla prima età imperiale ai regni 

romano-barbarici, Paravia 

 
                                                                                           

 

LETTERATURA E TESTI CLASSICI  

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA  
(sintetico quadro storico)  

FEDRO  
Favole  

 

 

 

Testi in traduzione:  
- Prologo del I libro  

- Il lupo magro e il cane grosso (Fabulae, III,7)  

 

 

SENECA  
 

Dialogi  

Le caratteristiche, i dialoghi di impianto consolotario, i dialoghi-trattati 

 

De clementia  

De beneficis 

Naturales questiones 

Epistulae morales ad Lucilium 
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Le caratteristiche formali,il contenuto,  i temi principali 

 

Le caratteristiche  

 

 

 

 

La morte nella riflessione filosofica di Seneca  

 

Le parole della saggezza 

 

d in traduzione 

 

Da  De brevitate vitae : 

 

 E’ davvero breve il tempo della vita?(1, 1-4) 

 

Il valore del passato( 10, 2-5) 

 

Da Epistulae morales ad Lucilium:  

 

Solo il tempo ci appartiene(1, 1-2) 

 

La morte come esperienza quotidiana (24,20) 

 

 

PERSIO  

 

i biografici 

 

Satire  

 La poetica ,contenuti e temi., forma e stile  

 

 

Un genere contro corrente: la satira ( Satira I, vv 1-21, 41,56, 114-125) 

 

 

 

LUCANO  

 

 

Bellum civile 

Le caratteristiche formali e del contenuto: temi e personaggi  
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Il tema del canto: la guerra fratricida (Bellum civile, I, vv. 1-32 in fotocopia)  

 

I ritratti di Pompeo e di Cesare ( Bellum civile, I, vv129-157) 

 

 

PETRONIO  

 

ografia 

Satyricon  

 

Satyricon  

 

 

 

 

 

Il realismo comico ( Aurebach)  

 

aduzione:  

 

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

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

 

 

L’ETA’ DEI FLAVI  
(sintetico quadro storico)  

 

MARZIALE  

 

 

 

Liber de spectaculis – Xenia – Apophoreta  

Epigrammata: la tecnica compositiva, principali temi, forma e lingua  

 

 

 

 

L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale (M.Citroni)  

 

 

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

 Fabulla  

Betico 

La bellezza di Bilbili 
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QUINTILIANO  

 

 

Institutio oratoria: il contenuto, la figura del perfetto oratore, la decadenza dell’oratoria  

 

 

 

Il maestro come secondo padre( Institutio oratoria, II, 2,4-8) 

 

I peggiori vizi spesso derivano dall’ambiente familiare (Institutio oratoria,I, 2, 8)  

 

 

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

 

GIOVENALE  
 

 

 

indignatio : contenuti, temi, forma e stile  

 Il secondo Giovenale  

 

 

 
- Quanto vale “Un Quintiliano”( Satira VII, vv. 178-188)  

- Perché scrivere satire? ( Satira I, 1-87, 147-171); in latino vv. 75-80, 85-87  

- Miserie e ingiustizie della grande Roma( Satire III, vv. 164-222)  

- L’invettiva contro le donne (Satira, VII, vv.231-241, 246-267,434-456)  

 

TACITO  
 

Agricola : contenuto e la figura di Agricola  

Germania: contenuto  

Dialogus de oratoribus  

 Le Historiae e gli Annales : contenuto, la concezione storiografica, lo stile: brevitas e variatio  

 

 

 

Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19)  

 

Il proemio degli Annales: sine ira et studio 

 
- I confini della Germania (I, 1-3)  

- Caratteri fisici e morali dei germani (4, 1-3)  

- Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola 30, 4-5)  
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Argomenti svolti dopo il 7 maggio  

 

APULEIO  
Metamorfosi (il contenuto e le caratteristiche principali)  

 

 

 
 

 

PROGRAMMA DI  FISICA 

 

Libro di testo utilizzato: Ugo Amaldi dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol. 4/5 

 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica; Conduttori in equilibrio 

elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale; Il problema generale dell’elettrostatica; La capacità 

di un conduttore; Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico; Il condensatore; Il condensatore in 

parallelo e in serie; L’energia immagazzinata in un condensatore; 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente  elettrica; I generatori di tensione e circuiti elettrici; La prima legge di 

Ohm; I resistori in serie e in parallelo ; Le leggi di Kirchoff; L’effetto Joule: trasformazione di 

energia elettrica in energia interna; La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di 

tensione 

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici; La seconda legge di Ohm e la resistività; Applicazioni della seconda legge di 

Ohm; La dipendenza della resistività dalla temperatura ; Carica  e scarica di un condensato; 

L’estrazione degli elettroni da un metallo;L’effetto Volta; L’effetto termoelettrico. 
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FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  

La forza magnetica e  le linee del campo magnetico; Forze tra magneti e correnti; Forze tra correnti; 

L’intensità del campo magnetico; La forza magnetica su un filo percorso da corrente; Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente; Il campo magnetico di una spira e di un solenoide; Motore 

elettrico; L’amperometro e il voltometro; 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorenz; Forza elettrica e magnetica; Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme ; Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico; Il flusso del 

campo magnetico; La circuitazione del campo magnetico; Un’applicazione del teorema di Ampère; 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta;  il ruolo del flusso del campo magnetico; l’interruttore differenziato; La legge di 

Faraday-Neumeann; l’espressionedella legge di Faraday- Neumann; forza elettromotrice indotta 

istantanea; La legge di Lenz;  

(ARGOMENTI DA AFFRONTARE DAL 9 MAGGIO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE) 

1. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTRO-MAGNETICHE 

Dalla formazione elettromotrice indotta al campo elettrico indotto; Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico; Le onde elettromagnetiche; Le onde 

elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto; Lo spettro elettromagnetiche; Lo spettro 

elettromagnetico; Le parti dello spettro; La radio, i cellulari e la televisione 

 

 
 

 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA  

Testi adottati:  

Matematica.blu 2.0- 5 seconda edizione di Bergamini, Trifone, Barozzi - Editore Zanichelli 

 

Argomenti svolti fino alla data del 8 maggio 2018. 
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LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Che cosa sono le funzioni - Classificazione di funzioni - Il dominio e il segno delle funzioni – Intersezione 

con gli assi e zeri di una funzione - Funzioni iniettive, suriettive e biiettive - Funzioni crescenti, decrescenti, 

monotòne - Funzioni periodiche - Funzioni pari e dispari ed eventuali simmetrie - Le funzioni composte – Le 

funzioni inverse e loro grafici – Grafici di funzioni principali e trasformazioni geometriche 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

Varie tipologie di intervalli - Gli intorni di un punto - Gli intorni di infinito - I punti di accumulazione - 

Definizione di limite e spiegazione di ogni tipologia con il significato grafico della definizione – Il limite 

destro e il limite sinistro di una funzione – Limiti attraverso i grafici delle funzioni - Teorema di unicità del 

limite (con dimostrazione) - Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) - Teorema del 

confronto (senza dimostrazione) – Asintoti verticali e orizzontali di una funzione 

CALCOLO DEI LIMITI  

Limite della somma algebrica di due funzioni (senza dimostrazione) - Il limite del prodotto di due funzioni 

(senza dimostrazione) - Il limite della potenza - Il limite della radice ennesima di una funzione - Il limite 

della funzione reciproca - Il limite del quoziente di due funzioni - Il limite delle funzioni composte – Tutte le 

forme indeterminate - I limiti notevoli – Definizione di infiniti e infinitesimi - Le funzioni continue - 

Teorema di Weierstrass - Teorema di esistenza degli zeri - Punti di discontinuità delle funzioni: varie 

tipologie e differenze – Asintoti obliqui di una funzione - Grafico probabile di una funzione. 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Il problema della tangente - Il rapporto incrementale – La derivata di una funzione - Il calcolo della derivata - 

Derivata destra e sinistra – Continuità e derivabilità (senza dimostrazione) - Calcolo delle derivate 

fondamentali - Derivata del prodotto di una costante per una funzione (senza dimostrazione) - Derivata della 

somma di funzioni (senza dimostrazione) - Derivata del prodotto di funzioni (senza dimostrazione) - Derivata 

del reciproco di una funzione (senza dimostrazione) - Derivata del quoziente di due funzioni (senza 

dimostrazione) - Derivata della funzione composta (senza dimostrazione) - Derivata della funzione  
g(x)

 – 

Derivata della funzione inversa - Derivata di ordine superiore al primo - Significato geometrico della derivata 

- Retta tangente e normale in un punto al grafico di una funzione – Retta tangente a due curve - Punti 

stazionari - Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 

TEOREMI  DEL  CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle (senza dimostrazione, ma con interpretazione geometrica) e relative applicazioni - Teorema 

di Lagrange (senza dimostrazione, ma con interpretazione geometrica) e relative applicazioni - Funzioni 

crescenti e decrescenti – Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) - Teorema di De L’Hospital (senza 

dimostrazione) e relative applicazioni per la risoluzione delle forme indeterminate al calcolo dei limiti. 

MASSIMI , MINIMI E FLESSI  

Definizione di massimi e minimi assoluti, di massimi e minimi relativi, concavità e punti di flesso – Teorema 

di Fermat e ricerca dei punti di massimo, di minimo e di flesso orizzontale con lo studio della derivata prima 

(senza dimostrazione) – Punti di massimo e minimo anche di non derivabilità - Flessi e derivata seconda 

(senza dimostrazione) - Problemi di ottimizzazione e relative applicazioni reali e di geometria analitica, piana 

e solida.  

STUDIO DI UNA FUNZIONE  

Costruzione del grafico di una funzione attraverso lo studio completo - Relazione tra grafico di una funzione 

e quello della sua derivata e viceversa.  

INTEGRALE INDEFINITO  
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Le primitive di una funzione - Definizione di integrale indefinito - Proprietà di linearità dell’integrale 

indefinito - Integrali indefiniti immediati - Integrale di una funzione la cui primitiva è una funzione composta 

- Integrazione per sostituzione - Integrazione per parti 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO L’ 8 MAGGIO 2018 
 

INTEGRALE INDEFINITO  

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

INTEGRALE DEFINITO 

Problema delle aree - La funzione è continua e positiva - La funzione è continua di segno qualsiasi - 

Definizione generale di integrale definito - Proprietà dell’integrale definito - Teorema della media (senza 

dimostrazione) - Funzione integrale - Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione) - 

Calcolo dell’integrale definito - Calcolo 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: i volumi dei solidi 

di rotazione - Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in un 

intervallo chiuso e limitato, integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE 

Le equazioni differenziali del primo ordine – Le equazioni del tipo y
’
=f(x) 

 

 

                               

 

  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA 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” 
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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 

 

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" 
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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 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

           Testo adottato: 

           Abbagnano-Fornero, La filosofia Vol. II-III 

 

 
 L’Idealismo: Caratteri Generali. 

Fichte: La dottrina della scienza. 

Schelling: La filosofia della natura. 

Hegel: I capisaldi del sistema, la Fenomenologia dello Spirito, L’Enciclopedia delle scienze  

Filosofiche. 

 Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema Hegeliano: 

 Schopenhauer 

       Kierkegaard 

       Destra e sinistra hegeliana 

       Feuerbach 

       Marx 

 Il Positivismo: Caratteri generali 
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Comte 

 Lo Spiritualismo 

       Bergson 

 La crisi delle certezze: 

Nietzsche 

            La rivoluzione Psicoanalitica e Freud 

 L’Esistenzialismo: Caratteri generali. 

Sartre 

 L’etica della responsabilità 

Jonas 

 Anna Arendt 

 Etiche ambientaliste 

 Economia ed etica 

 

 
     

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

Testo adottato:  A. Brancati - T. Pagliarani, Il nuovo dialogo con la storia, 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 
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- 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 

- 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 



 Pagina 17 di 23 

 

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 Shoah 

- 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 

 

- 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 
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- 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 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Testi adottati: 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. 

 

GLI IDROCARBURI 
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Gli alcani. La nomenclatura degli alcani. Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Usi e fonti 

industriali degli alcani. 

 

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 ) 

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 

Il progetto genoma umano. La terapia genica. OGM animali e vegetali. La clonazione dei 

mammiferi. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

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

 

 

1. ROMANTICISMO 

1. Caratteri generali. 
o E.Delacroix: la Libertà guida il Popolo; 

o T.Gericault: la Zattera della Medusa. 

 

1. 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).   

 

2. 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. 

 

3. ART NOUVEAU 
o Wiliam Morris (ARTS AND CRAFTS); 

o Caratteristiche generali dell’Art Nouveau; 

o Ringhiera dell’Hòtel  Solvaj di V. Horta; 

o 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 

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

Oskar  Kokoschka 

La sposa del vento. 

                  Egon Schiele 

                             Abbraccio.                 
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4. Il CUBISMO 

5. P. Picasso: Guernica - Ritratto di Ambroise Vollard - Les demoiselles d’Avignon, Poveri 

in riva al mare.  
 

6. SURREALISMO 
o 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; 

 

7. 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. 

 

      

 

 

                                                                                                            
                                                                                               

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Docente SPALLETTA FILIPPO 

 

 

Preacrobatica.  

Il sistema nervoso, l'apprendimento motorio e la coordinazione.  

Tattica e regolamento della pallacanestro.  

3x3 pallacanestro (mini torneo).  

Definizione e parametri dell'Allenamento.  

Sistemi di produzione energetica. Doping ematico ed eritropoietina (epo).  

Le ossa e i muscoli anatopografia.  

Esercizi con i ceppi.  

Partecipazione torneo di pallavolo.  
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Differenzazione motoria.  

Teoria- Il riscaldamento, lo stretching ed i riflessi miotatici.  

Il cuore d'atleta.  

Esercizi di riattivazione 

Esercizi di lateralizzazione combinata.  

Esercizi di forza esplosiva a carico naturale.  

Esercizi di lateralizzazione equifunzionale.  

Attività ludica. Prove pratiche.  

Valutazione stato di forma.  

Esercizi ai grandi attrezzi.  

Esercizi di coordinazione e differenzazione.  

L'Ultimate-Frisbee.  

Fitness e cardio-fitness.  

Potenza aerobica.  

Esercizi di forza con palloni medicinali.  

I Traumi ossei e muscolari.  

Gioco della dama.  

Acrosport, semplici figure.  

Partita di pallavolo e badminton.  

Coordinazione con esercizi di tecnica della pallacanestro.  

Tecnica dei salti in atletica.  

Giochi di squadra.  

Propedeutici per la corsa ad ostacoli. 

Le dipendenze. 

La pista di atletica.  
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Materia 

 

PROGRAMMA DI IRC 

Docente GAGLIANO FILIPPA 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


