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II Liceo Scientifico Salvemini di Bari garantisce la pluralità e la differenziazione 
dell’offerta formativa curricolare attraverso vari indirizzi e caratterizzazioni. 

In particolare la classe 5 sez. I ha seguito un percorso di Liceo Scientifico 
Tradizionale in base al D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010) 

 

 

QUADRO ORARIO 
nuovo ordinamento 

  
Primo Biennio Secondo 

Biennio 
Quinto 
anno  

Lingua e letteratura 
italiana  

4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia  
  

2 2 2 

Filosofia  
  

3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/materia 
alternativa  

1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 

 
  



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE e DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
2.1 COMPOSIZIONE e STORICO DELLA CLASSE 
Maschi N. 14 e Femmine N. :8 

N. Nome Cognome 

1
1 

Mariafrancesca Pia Abbaleo 

2
2 

Martina Ambrogi 

3
3 

Natasha Avella 

4
4 

Giampiero Bonfiglioli  

5
5 

Michela Pia Chiechi 

6
6 

Michele De Nicolò 

8
7 

Mauro Emanuele Fumarola 

8
8 

Dario Lamattina 

9
9 

Annalaura Lo Riso 

1
10 

Giuseppe Macchia 

1
11 

Sebastiano Massari 

1
12 

Erika Nasca 

1
13 

Samantha Nasca 

1
14 

Eliana Novara 



1
15 

Francesco Nicola Pesce 

1
16 

Gianluca Ressa 

1
17 

Giovanni Ricci 

1
18 

Michele Romano 

1
19 

Fabio Santoro 

2
20 

Leonardo Spano 

2
21 

Christian Stufano 

2
22 

Vichhay Venisti 

 
 

La composizione della classe è rimasta sostanzialmente invariata nel triennio, tranne 
per il fatto che alla fine del terzo anno due studentesse non sono state ammesse 
alla classe successiva, mentre all’inizio del quarto si è aggiunto uno studente, e lo 
stesso è accaduto all’inizio del quinto anno: entrambi gli alunni erano provenienti 
da altre sezioni dell’istituto. 
 

 
  



2.2 COMPOSIZIONE E STORICO DEL CDC 
 

DOCENTI 

Materia 3° ANNO 
A.S. 2017/2018 

4° ANNO 
A.S. 2018/2019 

5° ANNO 
A.S. 2019/2020 

Italiano De Belvis Maria 
Grazia 

De Belvis Maria 
Grazia 

De Belvis Maria 
Grazia 

Latino De Belvis Maria 
Grazia 

De Belvis Maria 
Grazia 

De Belvis Maria 
Grazia 

Storia Addante 
Antonio 

Varchetta 
Carmela 

Varchetta 
Carmela 

Filosofia Varchetta 
Carmela 

Varchetta 
Carmela 

Varchetta 
Carmela 

Lingua e letteratura 
inglese 

Favuzzi 
Anastasia 

Favuzzi Anastasia D’Ottavio Angela 

Matematica Dell’Aere 
Alessandro 

Dell’Aere 
Alessandro 

Quaranta 
Domenico 

Fisica Dell’Aere 
Alessandro 

Quaranta 
Domenico 

Quaranta 
Domenica 

Scienze  Abbruzzese 
Giovanna 

Brienza Lucia 
Maria Rosaria 

Ciocia Rosa 

Scienze motorie Ottaviano Ivana Ottaviano Ivana Dragone Anna 
Maria 

Disegno e storia dell'arte Falcicchio Vito Dinoia 
Domenica 

Dinoia Domenica 

Religione Fazio Vito Fazio Vito Fortunato 
Pierpaolo 

 
Come si evince dalla tabella riportata, la scolaresca non ha goduto in alcune 
discipline di continuità didattica: infatti sono mutati nel corso del triennio i docenti 
dell’insegnamento di Storia, Matematica, Scienze e Lingua straniera, nonché di 
Religione. Ciò ha comportato per la scolaresca la ridefinizione dell’impostazione 
metodologica del lavoro- nonostante i docenti abbiano reso possibile una 
sostanziale omogeneità-  e li ha condotti a ripensare la propria relazione didattico-
formativa in termini in qualche misura diversi; tale impegnativa condizione in ogni 
caso non ha inficiato il raggiungimento di risultati soddisfacenti/ottimi e anche 
eccellenti. 
  



MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

MATERIE DOCENTE 

Italiano e latino De Belvis Maria Grazia 

Matematica e Fisica Quaranta Domenico 

Storia e Filosofia Varchetta Carmela 

Storia dell’arte Dinoia Domenica 

Lingua e letteratura inglese D’Ottavio Angela 

Scienze Ciocia Rosa 

 
2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

 
 La classe è formata da studenti provenienti da diversi quartieri della città e da 
comuni dell’hinterland. Nonostante la classe, nel corso del triennio, non abbia 
potuto godere della continuità didattica in alcune discipline (in particolare le 
discipline di indirizzo), gli alunni hanno imparato a coltivare le loro risorse emotive 
ed intellettive per sviluppare, pur nella diversità delle loro capacità ed inclinazioni, 
capacità progettuali, scoperte di inclinazioni e prefigurazioni di percorsi di vita 
adulta. Contro una impostazione contenutistico- trasmissiva del sapere, i docenti 
della classe hanno sempre sostenuto l’acquisizione di una autodisciplina rigorosa, 
consapevoli del fatto che il sapere inerisce alla qualità del rapporto che si stabilisce 
tra cose e pensiero, tra motivazione e pratica individuale, e che, se il conoscere 
implica impegno sistematico e passione euristica, la nozione fornisce a sua volta le 
basi insopprimibili di un sapere strutturale, saldo e problematizzato. Nel corso del 
triennio, il nucleo centrale della classe ha saputo instaurare un rapporto di 
progressiva collaborazione con i docenti e ciò, insieme alla consapevolezza 
crescente delle proprie caratteristiche e al desiderio di migliorarsi, ha favorito in 
diversi casi un processo di crescita sul piano umano prima ancora che culturale; per 
altri, invece, si sono presentate difficoltà iniziali, dovute alla necessità di acquisire 
ritmi e impostazioni di lavoro diversi, e tali difficoltà comunque sono state superate, 
portandoli al conseguimento di obiettivi sufficienti. 

La classe si presenta, quindi, a questo traguardo con le ovvie differenze che 
afferiscono sia all’impegno sia alle capacità interpretative e rielaborative di 
ciascuno; complessivamente, il livello di preparazione culturale di base può 
ritenersi pienamente sufficiente, e sicuramente differenziato per fasce di livello 
corrispondenti non solo a valutazioni diverse, ma anche a comportamenti 
scolastici, metodi di studio, disponibilità al lavoro e all’approfondimento 
rielaborativo e autonomo: un gruppo cospicuo di alunni mostra, al termine del 
percorso triennale, un buon livello di motivazione allo studio e al proseguimento in 
sede universitaria, senso di responsabilità e consapevolezza  ben definiti. Si 
evidenziano alcuni alunni che mostrano capacità rielaborative e critiche 



personali, una preparazione omogenea a vari livelli di approfondimento, interesse, 
disponibilità e partecipazione attiva al dialogo educativo; per molti emerge 
soprattutto la continuità di impegno ed un'applicazione metodica che ha 
permesso loro il conseguimento di un adeguato livello di competenze; un esiguo 
numero mostra qualche incertezza nelle abilità proprie di alcune discipline, 
sostanzialmente riconducibili al permanere di taluni problemi metodologici 
(scolasticità e poca autonomia). 

La partecipazione della classe, sia collettivamente sia singolarmente o a 
gruppi, a varie attività (conferenze, incontri con esperti, attività di 
approfondimento) nel corso del triennio da un lato ha arricchito la sensibilità della 
classe verso tematiche di carattere culturale e sociale, dall’altro ha contribuito ad 
un approfondimento del dibattito scolastico. A queste sollecitazioni culturali la 
classe ha reagito in maniera partecipe anche se non omogenea, conseguendo 
differenti livelli di competenze. 

Il comportamento in classe si è sempre mostrato vivace ma  rispettoso nelle 
relazioni con i docenti e con i compagni; la frequenza alle lezioni è stata assidua 
per una buona parte della classe.  

 

 

CREDITI SCOLASTICI 
 

 
 Cognome Nome TERZO 

ANNO 
QUART

O 
ANNO 

TOTALE 3°+4° 
ANNO Convertito 
(art. 15 del d.lgs. 

62/2017) 

1
1 

Abbaleo Mariafrancesca 
Pia 

8 10 18 

2
2 

Ambrogi Martina 10 11 21 

3
3 

Avella Natasha 9 10 19 

4
4 

Bonfiglioli Giampiero 10 11 21 

5
5 

Chiechi Michela Pia 9 11 20 

6
6 

De Nicolò Michele 9 10 19 



7
7 

Fumarola Mauro 
Emanuele 

11 12 23 

8
8 

Lamattina Dario 10 10 20 

9
9 

Lo Riso Annalaura 11 11 22 

1
10 

Macchia Giuseppe 9 11 20 

1
11 

Massari Sebastiano 12 13 25 

1
12 

Nasca Erika 11 12 23 

1
13 

Nasca Samantha 10 11 21 

1
14 

Novara  Eliana 9 10 19 

1
15 

Pesce Francesco 
Nicola 

11 12 23 

1
16 

Ressa  Gianluca 9 10 19 

1
17 

Ricci Giovanni 10 11 21 

1
18 

Romano Michele 9 10 19 

1
19 

Santoro Fabio 9 9 18 

2
20 

Spano Leonardo 9 10 19 

2
21 

Stufano Christian 9 10 19 

2
22 

Venisti Vichhay 9 10 19 



 
  



2.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

• Convegno promosso dall’Istituto: Profili: Seneca Alle radici della cultura 
europea( 7- 8 Novembre 2019), con conferenza del prof. Dionigi 

•  Conferenza- Incontro con M. Gotor su La storia d’Italia nel  900 

•  Conferenza-Incontro con A. M. Banti  su Wonderland   

•  
• Conferenza- incontro con Juan Martin Guevara ,”Il Che, mio fratello” 
•  
• Convegno di matematica, scienze, filosofia - promosso dall’istituto ( 27-29 

gennaio 2020) LOG@RITMI -La provocazione della scienza-Ambiente e 
territorio: polisemia di una crisi  

•  
• Storia e memoria, cittadinanza attiva: Treno della memoria: (17-25 gennaio 

2020 ) Nasca E., Pesce  
•  
• Evento: Lo sport e le donne 
•  
• Olimpiadi di Matematica U.M.I  Fumarola, Massari  

 
• Olimpiadi di Fisica A.I.F    Nasca Erika, Massari) 

•  
Olimpiadi di Italiano: Fumarola, Massari,  Nasca Erika, Ricci 
 

• Workshop sui Raggi cosmici Dip. Di Fisica UniBa (De Sario) 
 

• Olimpiadi di Arte: Bonfiglioli 
 

• Olimpiadi  della cultura e del talento (interrotte da misure di emergenza 
Covid 
 

• Visita al Cern e all’Osservatorio astronomico di Asiago  ( 1-5 febbraio ): 
Fumarola, Nasca Samantha, Pesce 
 

• In collaborazione con la facoltà di Biologia e Biotecnologie: PLS Estrazione del 
DNA: Avella, Bonfiglioli, De Nicolò, Lo Riso, Macchia, Pesce 
 

• In collaborazione con la Normale di Pisa: Lezione sulla proteomica: Lo Riso, 
Macchia. 
 

• International Cosmic Day: Massari. 
 

 



2.5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Le attività didattiche sono state volte al successo formativo, che ha la sua 
origine: 

 

• nella cura dell’attività curricolare; 

• nell’impegno che l’Istituto pone, di fronte alla complessità dei 
saperi, nell’individuare i nuclei fondamentali e le strategie di 
apprendimento; 

• nella convinzione che, pur ritenendo irrinunciabile l’identità 
specifica di ciascun indirizzo, il Liceo debba, in linea con le indicazioni del 
Ministro, ricomporre l’unità del sapere scientifico e umanistico; unità nella 
quale trovano posto e si armonizzano tutti i molteplici linguaggi presenti nei 
suoi indirizzi, ma che prevede, al tempo stesso, l’acquisizione di conoscenze, 
capacità e competenze nell’ambito del settore scientifico-informatico; 

• nell’impegno per il rinnovamento continuo della didattica, allo 
scopo di valorizzare tutte le opportunità di apprendimento formali, informali 
e non formali, affinché il processo educativo sia volto all’acquisizione di 
conoscenze ed abilità che siano: 

➢ significative, capaci cioè di coinvolgere gli studenti sul piano 
cognitivo ed affettivo-motivazionale; 

➢ consapevoli, cioè rese proprie attraverso un processo formativo 
che insegni ad apprendere; 

➢ sistematiche, capaci cioè di strutturare reticoli di conoscenze in 
cui organizzare informazioni ed esperienze; 

➢ stabili, perciò in grado di comprendere ed interpretare il nuovo 
e il complesso; 

➢ spendibili nell’ottica dell’apprendimento continuo. 

L’obiettivo del successo formativo si è perseguito anche attraverso l’apertura 
al territorio, accogliendo eventuali proposte di enti pubblici e privati, funzionali alla 
programmazione didattica e formativa dell’Istituto ma anche facendosi promotori 
di iniziative che coinvolgano il territorio. Tra questi: 

1. Progetti Europei (PON e POR); 

2. Incontri con Autori; 

3. Rappresentazioni Teatrali; 

4. Concerti; 

5. Visite Guidate; 

6. Attività in Rete con le altre Scuole del Territorio. 

 



Il Consiglio di Classe ha inteso procedere secondo le seguenti indicazioni 
metodologiche che ciascun docente ha poi adattato alle esigenze del proprio 
ambito disciplinare: 

• L’approccio allo studio non è mai stato passivo, ma ha sempre 
cercato di coinvolgere l’intera classe nel percorso educativo. 

• La presentazione degli argomenti di studio è avvenuta attraverso 
un approccio di tipo problematico in modo da creare la necessità di 
introdurre nuovi concetti o procedimenti. Gli alunni sono stati sollecitati a 
proporre ipotesi, a fornire argomentazioni, a tentare dimostrazioni. 

• Gli argomenti sono stati inquadrati, ove è stato possibile, secondo 
l’aspetto storico, privilegiando la centralità del testo e la sua lettura diretta. 

• La classe è stata condotta alla scoperta di analogie e differenze, 
di proprietà varianti ed invarianti, di relazioni che hanno consentito 
classificazioni e generalizzazioni. 

• Oltre le ore di lezione frontale, è stato dedicato ampio spazio alla 
partecipazione attiva degli alunni, anche attraverso lavori in piccoli gruppi e 
attività laboratoriali. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattico-educativi: 

- Lezione frontale e/o partecipata, lavoro di gruppo, brain-
storming, produzione di schemi e mappe concettuali, attività di 
approfondimento e di ricerca, esercitazioni guidate, problem-solving, 
ricerca-azione. 

- libri di testo, vocabolari, carte geografiche, materiale 
audiovisivo, testi integrativi, documenti, fonti normative, fotocopie di 
supporto e integrazione, laboratorio informatico, LIM. 

 

EMERGENZA COVID-19 E DAD 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria, legata al Covid 19, e alla sospensione 
dell’attività didattica, il Liceo “Salvemini” ha provveduto, a partire da lunedì 9 
marzo, all’attivazione della metodologia di didattica a distanza, ai sensi delle note 
M.I. 278 e 279, rispettando l’orario scolastico e riducendolo a moduli di 45 minuti 
(con un intervallo di 15 minuti). 

Il CDC ha pianificato le attivita ̀ didattiche consentendo agli alunni una 
partecipazione attiva e consapevole, evitando di sovraccaricare gli studenti 
durante il periodo di didattica a distanza. 

Docenti e studenti si sono impegnati per mantenere vivo il dialogo educativo e per 
garantire, anche durante l’emergenza, lo svolgimento delle lezioni attraverso 
videolezioni, lavori multimediali, invio di materiali su piattaforma google classroom 
et similia. 



La riduzione dell’orario e la modalità DAD hanno reso prioritaria l’interazione 
docente – discente, finalizzandola alla formazione, alla valorizzazione delle 
capacità critiche e analitiche e al raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza. 

La valutazione si è basata, fino al regolare svolgimento delle attività didattiche, sul 
documento unico elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 settembre 
2019. 
L’azione valutativa sui percorsi didattici a distanza è stata effettuata riconoscendo 
la possibilità di risultati differenziati in relazione a bisogni e situazioni individuali, pur 
nel rispetto degli obiettivi minimi stabiliti dall’Istituto. 

La valutazione globale dello studente è scaturita dal raggiungimento degli obiettivi 
didattici, tradizionalmente espressa dal voto, combinata con l’analisi di parametri 
educativi e comportamentali quali: partecipazione, impegno, metodo, 
progressione nell’apprendimento, regolarità nella frequenza, senso di 
responsabilità. 
I docenti, sulla base delle nuove strategie e metodologie, hanno privilegiato la 
valutazione formativa, intesa come occasione di valorizzazione dell’alunno e delle 
competenze maturate dallo stesso. 
 

 

 
  



3. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

3.1 Italiano 
 
Testi in adozione: C. Giunta Cuori intelligenti, ed Garzanti Scuola voll. 2b, Leopardi, 
3a, 3b. 
        Dante Alighieri La Divina Commedia, Paradiso 
 

 
Il romanzo in età romantica 
Il romanzo in Europa- Goethe- il romanzo in Italia 
Dal Faust: La scommessa col diavolo 
 
Alessandro Manzoni 
La biografia; le opere classicistiche- La concezione della storia e della letteratura- Gli 
Inni Sacri- La lirica patriottica e civile- Le tragedie- I promessi sposi- Il distacco dalla 
letteratura- Le scelte linguistiche; il saggista- Fede e realismo nel romanzo moderno- 
La concezione della storia e della letteratura- La fede-  Il teatro manzoniano.  
IDa La lettera al signor Chauvet:  “Verità storica e invenzione poetica” 
Da La lettera “ Sul Romanticismo” al marchese D'Azeglio: “L’utile, il vero, 
l’interessante” 
Il 5 maggio. 
Da Adelchi: atto III, scena 1. 
 
Giacomo Leopardi 
La biografia- il pensiero- la poetica del vago e dell’indefinito- Leopardi e il 
Romanticismo- i Canti-Le Operette morali e “l’arido vero”. 
L’Infinito 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
A Silvia 
 La ginestra 
Da Zibaldone “La teoria del piacere”; “il vago, l’indefinito e le rimembranze della 
giovinezza”; Il giardino sofferente. 
Da Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese  
 
L’età postunitaria: storia, società, cultura, idee 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo: i fondamenti teorici- i precursori- la poetica di Zola: le opere- Flaubert 
e Madame Bovary- Il Verismo italiano-  il romanzo realista in Europa (caratteri 
generali) 
E. e J. De Goncourt da “Germinie Lacerteux”: Prefazione 
E. Zola. Da Romanzo sperimentale: Prefazione 
 
Giovanni Verga 



La biografia- i romanzi preveristi- la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista- l’ideologia verghiana—il verismo di Verga e il naturalismo zoliano- Vita 
dei campi- lo straniamento- i Malavoglia- le altre opere: le novelle e i romanzi. 
Da L’amante di Gramigna “Prefazione” 
Da I Malavoglia “Prefazione” 
 da Vita dei campi “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”  
da Novelle Rusticane: La roba 
 
Il Decadentismo e il Simbolismo 
Lo scenario: cultura, idee. La poetica del Decadentismo- le tecniche espressive- il 
linguaggio alogico e la sinestesia- temi e miti della letteratura decadente- 
decadentismo e romanticismo: analogia e differenze- Baudelaire e I fiori del male: i 
temi- La poesia simbolista: simbolo e allegoria- i poeti simbolisti (caratteri generali)- il 
romanzo decadente in Europa (caratteri generali)-  
Baudelaire: (da I fiori del male) L’albatro- “Corrispondenze” 
Verlaine: Languore 
Rimbaud. Vocali 
 
Giovanni Pascoli 
La biografia- la visione – la poetica- l’ideologia politica: l’adesione al socialismo- dal 
socialismo alla fede umanitaria- la mitizzazione del piccolo proprietario- il 
nazionalismo- i temi della poesia pascoliana-  le soluzioni formali- le raccolte 
poetiche: Myricae, i Poemetti; i Casti di Castelvecchio. 
Da Myricae: Novembre; Lampo; Tuono.  
da Canti di Castelvecchio; Il gelsomino notturno; Nebbia. 
da I Poemetti: Digitale purpurea.  
dalle Prose Il fanciullino; La grande proletaria s’è mossa.  
 
Gabriele D'Annunzio 
La biografia- l’estetismo e la sua crisi- i romanzi del superuomo- - le opere 
drammatiche- - le Laudi- D’annunzio e il linguaggio poetico del Novecento- il 
“periodo notturno” 
Da Scritti giornlistici: “Il caso Wagner” 
Da Le Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 
Da Alcyone La pioggia nel pineto;  
 
Il primo Novecento 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee- la stagione delle avanguardie- i futuristi-  
Caratteri e definizione; il Crepuscolarismo; il Futurismo- le avanguardie in Europa 
(caratteri generali)- la lirica del primo novecento in Italia: i crepuscolari e i vociani 
(caratteri generali)-   
F.T. Marinetti:  
Il manifesto del Futurismo 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Italo Svevo 
La biografia- la cultura di Svevo- i romanzi: Una vita- Senilità- La coscienza di Zeno 



Da La coscienza di Zeno: Preambolo; Prefazione; La profezia di un’apocalisse 
cosmica. 
 
Luigi Pirandello 
La biografia- la visione del mondo- la poetica- le Novelle- i romanzi- il teatro;   
Da L'umorismo: Sentimento del contrario 
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. 
 
Tra le due guerre 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee- la narrativa straniera nel primo novecento 
(caratteri generali)- la narrativa italiana e i suoi temi (caratteri generali) l’Ermetismo 
 
Giuseppe Ungaretti 
La biografia; le raccolte poetiche: L’allegria; Il sentimento del tempo 
Da Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Fratelli; Soldati; Mattina; I fiumi; In 
memoria; Il porto sepolto. 
 
Eugenio Montale 
La biografia- Ossi di seppia- il secondo Montale: Le occasioni (caratteri generali).  
Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Meriggiare pallido e assorto. 
 

 
 
Divina Commedia: Paradiso 
Analisi dei temi concettuali rilevanti dei canti I-III- V- VI-XI-XII- XV/XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Latino 

Testi in adozione  Colores voll-2 e 3 ed. Paravia 

 

Il principato augusteo: il contesto storico e culturale. 

 

Ovidio 

La vita- gli Amores- l’Ars amatoria e le alte opere erotico-didascaliche- le 
Heroides- le Metamorfosi- i Fasti- le opere dell’esilio. 

Dagli Amores: II,4 Il collezionista di donne 

Da Ars amatoria: I,vv.611-614; 631-646 L’arte di ingannare (in italiano) 

da Tristia: IV,10 Autobiografia 

da Metamorfosi: I, vv 452-567 

 

L’età giulio-claudia 

il contesto storico e culturale 

la  favola: Fedro 

Storiografia, retorica e trattatistica 

La storiografia sotto il principato (caratteri generali)- la retorica (caratteri generali)- 
La trattatistica (caratteri generali) 

 

Seneca 

La vita- i Dialoghi- i trattati- le Epistulae ad Lucilium- l’Apokolokyntosis- le tragedie- 
Seneca e il principato  

Da Ad Lucilium epistulae morales,1: “Vindica te tibi” ( in italiano); 47,1-4 e 10-11 (in 
italiano) , 70,1-4 ;  70,5-11 8, 1-6; 95,51-53  

Da De ira I,1,1-4 

Da De brevitate vitae 1,1-4; 10,2-5 (in italiano); 12, 1-7 

Da De tranquillitate animi 2,6-9 

Da De vita beata,16  

Da De clementia: lettura di passi scelti dall’opera (in italiano) 

 

L’epica e la satira:  Lucano e Persio. 



Persio: la biografia; la poetica e le satire sulla poesia, la forma e lo stile. 

Le nuove caratteristiche del genere epico: Lucano, la vita,il Bellum civile, le 
caratteristiche dell’épos.  

Persio: da Satira I,vv. 13-40 e 98-125 

Lucano dal Bellum civile I, vv. 1-32  il proemio (in italiano, e I,129-157 I protagonisti: 
Cesare e Pompeo,  

 

Petronio 

La questione petroniana- il Satyricon- il contenuto dell’opera- la questione del 
genere letterario- il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

Satyricon 110,6-112 La matrona di Efeso 

Auebach: Limiti del realismo petroniano 

 

Dall’età dei Flavi, Nerva e Traiano 

Il contesto storico-culturale; la prosa: Plinio il Vecchio: La Naturalis Historia.  

 

Quintiliano  

La vita l’Institutio oratoria; la pedagogia di Quintiliano. 

Da Institutio oratoria proemium,9-12 (in italiano); X,1,125-131 Il giudizio su Seneca. 

 

La poesia dai Flavi a Traiano: Marziale:gli Epigrammi e la poetica- lo stile. 
Giovenale: la poetica-  le Satire- lo stile. Plinio il Giovane: il Panegirico di Traiano- le 
Epistole. 

Marziale  Epigrammata, I,4; X,4 (in italiano) 

Giovenale . da Saturae 1,1-80 Perché scrivere satire; Eppia la gladiatrice, VI, 82-113 

Plinio da Epistulae X,96-97:  Plinio e i cristiani (in italiano) 

 

Tacito 

La vita; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le Historiae; gli Annales- 
la lingua e lo stile. 

Da Agricola: 3 la prefazione (in italiano); 30-31,3 Il discorso di Calgaco 

Germania passi scelti dell’opera (in italiano) 

Dalle Historiae, I, 2-3 prefazione; I,16 Il discorso di Galba a Pisone 



Annales:I,1 proemio (in italiano) 

 

L’età degli Antonini  

Il contesto storico-culturale  

 

Apuleio 

La biografia- le opere filosofiche- l’Apologia- i Florida e le opere filosofiche- le 
Metamorfosi. 

Da Metamorfosi I,1-3 l’inizio della narrazione; III,24-25,1 La metamorfosi in asino (in 
italiano); IV, 28-31 Psiche; XI: parti antologiche (in Italiano). 

 

Fra antichità e Medioevo-La letteratura profana nella tarda antichità (cenni) 

 

La prima letteratura cristiana (cenni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Matematica 

Testo adottato: Bergamini-Barozzi-Trifone 

Matematica.blu 2.0 con TUTOR voll. 4 e 5    Seconda edizione 

Zanichelli Editore   

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione e determinazione del 
dominio. Funzione composta. Funzione surgettiva, ingettiva e bigettiva. Invertibilità 
di una funzione e funzione inversa. Il grafico della funzione inversa. Funzioni 
polinomiali, razionali fratte, funzioni logaritmiche, esponenziali, trascendenti e 
miste. Funzioni periodiche. Funzioni limitate, limitate superiormente o limitate 
inferiormente. Funzioni illimitate. Funzioni periodiche e determinazione analitica del 
periodo. Determinazione del periodo per le funzioni somma, differenza, prodotto e 
quoziente. Funzione pari e funzione dispari. Gli zeri di una funzione; l'insieme di 
positività e di negatività di una funzione. Analisi del grafico di funzione disegnata 
per punti o mediante software. 

 

IL LIMITE DI UNA FUNZIONE 

Intervalli limitati ed illimitati di ℝ. Intorni di un punto e intorni di infinito. Definizioni di 
punto isolato e di punti di accumulazione. Insiemi limitati ed illimitati di ℝ. Insiemi 
finiti, numerabilmente infiniti e non  numerabili infiniti. Estremo inferiore ed estremo 
superiore di un insieme. Punto isolato e punto di accumulazione per un insieme. 
Introduzione intuitiva di limite di una funzione in un punto. Definizione formale di 
limite ed esempi. Approfondimenti sulle tecniche di verifica di un limite. 

Limite destro e sinistro in un punto. Esistenza di un limite finito in un punto. Il limite 
destro e il limite sinistro. Limiti infiniti: quattro casi. Teorema di unicità del limite. 
Teorema della permanenza del segno. Teorema inverso della permanenza del 
segno. Teorema della convergenza obbligata. Teorema della convergenza 
obbligata per x che tende a infinito. Limiti di funzioni elementari. Il limite della 
somma di funzioni e il limite di un prodotto di funzioni. Teorema del quoziente di 
limiti. Teorema del limite della funzione composta. Continuità della funzione 
inversa. Limite della funzione esponenziale. Le sette forme indeterminate e loro 
risoluzione. Limiti notevoli trigonometrici ed esponenziali. Infinitesimi ed infiniti. 
Confronto tra infinitesimi. L'infinitesimo campione e determinazione dell'ordine di 
un infinitesimo. Infinitesimi equivalenti. Interpretazione geometrica dei limiti finiti o 
infiniti: esistenza di asintoti verticali ed orizzontali.  

 

 



CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 

Definizione di funzione continua. Continuità da destra e da sinistra in un punto. 
Punti isolati per il dominio di una funzione. I teoremi sulle funzioni continue. 
Definizione di discontinuità di una funzione in un punto. 

Classificazione dei punti di discontinuità. Funzione ottenuta mediante 
prolungamento per continuità. 

Funzioni continue in un intervallo. Primo e secondo teorema di K. Weierstrass. Il 
teorema dei valori intermedi e il teorema di esistenza ed unicità degli zeri.  

 

LE SUCCESSIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Definizione di successione. Alcuni tipi di successioni. 

Rappresentazione di successioni mediante ricorrenza. Principali proprietà delle 
progressioni aritmetiche e progressioni geometriche. Il simbolo di sommatoria. 
Proprietà di linearità della sommatoria. Il principio di induzione matematica. Il suo 
ruolo negli assiomi di Peano. Applicazioni. Dimostrazione della somma dei quadrati 
dei primi 𝑛 numeri naturali. Successioni convergenti, divergenti, oscillanti e costanti. 
Definizioni formali dei vari tipi di limite di una successione. Teoremi sui limiti di 
successioni. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Gerarchia dell'infinito. Esempi 
svolti sul calcolo di limiti. Applicazioni. Il numero di Eulero e la successione che lo 
definisce. 

 

FUNZIONI DERIVABILI 

Definizione di funzione derivabile in un punto. Significato geometrico di derivata 
prima in un punto geometrico. La funzione derivata prima e il coefficiente 
angolare della retta tangente al grafico di una funzione. Definizione di funzione 
non derivabile. Punto angoloso, cuspide e flesso. 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. Dimostrazione delle derivate delle 
funzioni elementari. 

Teoremi sulla derivata della somma algebrica, del prodotto di funzione della 
funzione reciproca e del quoziente di funzioni.  Teorema sulla derivabilità della 
funzione composta. La derivata della funzione 	𝑓(𝑥)!(#). Teorema sulla derivabilità 
della funzione inversa. Derivazione di funzioni in valore assoluto. 

Le derivate di ordine superiore al primo.  Derivata della funzione logaritmica e 
della funzione e della funzione esponenziale. Derivata delle funzioni 
trigonometriche inverse: arcoseno, arcocoseno e arcotangente. Equazione della 
retta perpendicolare alla retta tangente in un punto espressa mediante derivata 
prima. Condizioni per la tangenza di grafici di due curve: aspetti analitici e 



geometrici. Punti stazionari e condizione analitica. Massimi, minimi e flessi a 
tangente orizzontale ed obliqua. 

Definizione di tangente inflessionale. Determinazione rette tangenti ad una curva 
in un suo punto mediante derivate. Punti di non derivabilità di funzioni. 
Classificazione e condizione analitica sulla derivata prima: punto angoloso, 
cuspide e flesso a tangente verticale. Condizione sufficiente per la derivabilità di 
una funzione in punto. Esempi e aspetti di logica proposizionale basati sul teorema 
della continuità 

delle funzioni derivabili. Rappresentazione contestuale del grafico della funzione e 
della derivata prima. 

Il differenziale di una funzione in un punto. Applicazioni numeriche sulla stima della 
variazione di una funzione; metodo differenziale. Il problema dell'approssimazione 
di una funzione in un punto. Calcolo numerico di radici quadrate con 
approssimazione a due cifre decimali esatte. Seno iperbolico, coseno iperbolico e 
tangente iperbolica e loro proprietà di derivazione. Le applicazioni delle derivate 
alla fisica. 

Equazioni parametriche e richiami sul moto parabolico. Le componenti della 
derivata e dell'accelerazione. Determinazione della retta tangente di una curva 
nel piano assegnata mediante equazioni parametriche. 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Definizione di massimo e minimo relativi e propri. Il teorema di P. de Fermat. Il 
teorema di M. Rolle. Il teorema di J. L. Lagrange. Teorema di A. Cauchy. 
Equivalenza logica dei teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange e loro interpretazione 
geometrica. Applicazione del teorema di Lagrange per la costanza di una 
funzione. Interpretazione cinematica del teorema di Lagrange. Applicazioni del 
teorema di Lagrange per dedurre disuguaglianze. Determinazione degli intervalli 
di crescenza e decrescenza di una funzione mediante derivata prima. Il teorema 
di G. de l'Hôpital. Applicazioni al calcolo dei limiti per la risoluzione delle forme 
indeterminate. 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso. Massimi e minimi assoluti e relativi. 
La ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della 
derivata prima. Punti stazionari. Determinazione dei flessi mediante la derivata 
seconda. Massimi e minimi relativi ed assoluti. I punti di flesso a tangente 
orizzontale. Punti estremanti. Condizioni sufficienti per l'esistenza di un punto 
estremante. 



Teorema per la determinazione dei punti stazionari/critici/di equilibrio o di flesso a 
tangente orizzontale. Aspetti geometrici/algebrici del punto di flesso. 
Assorbimento di tre punti nel punto di flesso con la tangente inflessionale. 

Definizione di crescenza e decrescenza in un punto. Massimi e minimi in punti di 
non derivabilità. Determinazione di massimi, minimi e flessi con il metodo delle 
derivate successive. Condizione sufficiente per la positività della derivata prima.  

Concavità e convessità del grafico di una funzione. Determinazione dei punti di 
flesso a tangente obliqua. 

Determinazione della tangente inflessionale. Condizione necessaria e sufficiente 
per determinare i punti di flesso. Problemi di ottimizzazione in geometria euclidea 
piana e solida, in geometria analitica del piano e dello spazio con strategia di 
risoluzione. 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

Lo studio di una funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale, trascendete. 
Simmetria centrale di una cubica rispetto al proprio punto di flesso. L' asintoto 
parabolico per una funzione razionale fratta. 

I grafici di una funzione e della sua derivata prima. Risoluzione approssimata di 
equazioni algebriche e trascendenti. Metodo di separazione delle radici. Teorema 
di esistenza ed unicità degli zeri. Esistenza di zeri per una equazione polinomiale di 
grado dispari. Risoluzione di equazione di terzo grado algebrica a coefficienti reali 
mediante metodo di CARDANO-DAL FERRO. Discussione di una equazione 
parametrica. Deduzioni delle proprietà di una funzione: dalla funzione alla 
derivata prima e viceversa.  

 

INTEGRALI INDEFINITI 

L'operatore derivata prima e l'operatore integrale indefinito. Le primitive. Linearità 
dell'operatore integrale con dimostrazione. Integrali indefiniti fondamentali. 
Integrazione per sostituzione. Problemi sulla tecnica di integrazione per 
sostituzione. Integrazione di una funzione razionale fratta. Tecnica di integrazione 
per parti. Integrali indefiniti di funzioni irrazionali. Metodo della sostituzione con 
funzioni goniometriche. Problemi svolti. 

 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito. Approssimazione dell'area del rettangoloide. 
Integrale definito e calcolo di 



aree. L'area del segmento parabolico. Problemi. Proprietà dell'integrale definito. 
Calcolo di aree di regioni 

delimitate dal grafico di due funzioni. Problemi sugli integrali definiti e calcolo di 
aree.  

Teoremi della media integrale. Teorema del valor medio integrale. La funzione 
integrale e suo significato geometrico. Il teorema fondamentale del calcolo 
integrale di E. Torricelli-I. Barrow e il teorema di 

I. Newton - W. Leibniz. Calcolo di aree di domini delimitati da grafici di funzioni 
invertibili. 

Formule di integrazione per parti e per sostituzione per integrali definiti. Proprietà di 
integrali di funzioni pari e dispari con dimostrazione formale.  

Dominio e positività della funzione integrale. Derivazione della funzione integrale. 
Teorema generale sulla derivata della funzione integrale con estremi variabili. 

Calcolo di aree rispetto all'asse delle ordinate. Calcolo di aree di domini piani 
delimitati da curve. 

Funzioni integrabili in senso generalizzato. 

Le applicazioni del calcolo integrale: volumi di solidi di rotazione, volumi ottenuti 
mediante integrazione a 

"fette", lunghezza di una curva ed area laterale di un solido di rotazione. 

Applicazioni del calcolo integrale per la determinazione del volume del cono 
circolare retto e della lunghezza della circonferenza. Calcolo di volumi di solidi a 
contorno curvilineo. Lunghezza della catenaria. 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo 𝑦% =
𝑓(𝑥). Definizione di equazione differenziale di ordine assegnato. Integrazione di 
una equazione differenziale del primo ordine con condizione assegnata. 
Applicazione delle equazioni differenziali ordinarie alla fisica. Velocità, 
accelerazione, lavoro e intensità di corrente. Campo elettrico dedotto dal 
potenziale. 

 

IL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ  

Il calcolo delle probabilità. Definizione di evento. Eventi possibili. Lo spazio degli 
eventi. Assegnazione della 

probabilità secondo lo schema di Laplace. Esempi. Eventi e spazio degli eventi. 
Eventi complessi costruiti mediante gli eventi elementari. Descrizione dello spazio 



campione mediante elencazione degli insiemi o mediante diagrammi ad albero. 
L'insieme prodotto cartesiano e sua cardinalità. Conteggio degli elementi dello 
spazio campione come numero delle disposizioni con ripetizione. Gli eventi 
unione, intersezione e complementare. Le negazioni dell'evento unione e 
dell'evento intersezione. Definizione frequentista e assiomatica della probabilità. 
Determinazione dei sottoinsiemi di un insieme finito: teorema di Cantor ed uso del 
binomio di Newton. Eventi incompatibili e compatibili. Teoremi sull'evento 
complementare e sull'unione di eventi. Probabilità condizionata. Calcolo della 
probabilità di eventi semplici e composti. 

Probabilità dell'unione di tre eventi. Probabilità dell'intersezione di due e di tre 
eventi. Eventi stocasticamente indipendenti. Probabilità su estrazioni con o senza 
reimmissione/reimbussolamento. 

Probabilità geometrica. Teorema delle probabilità totali. Il teorema di T. Bayes 
delle probabilità a posteriori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Fisica 

Testo adottato: L’Amaldi per i licei scientifici.blu   Voll. 2 e 3 Seconda edizione 

Zanichelli Editore 

 

Il campo magnetico 

Fenomeni magnetici fondamentali. I magneti naturali. La forza magnetica. 
Definizione di campo magnetico e linee di forza. Campo magnetico generato da 
una corrente in un conduttore rettilineo. Interazione tra correnti. La forza di 
deflessione magnetica. Legge di Biot-Savart.  

Campo magnetico generato da una spira circolare in un punto del proprio asse e 
all'interno di un solenoide. 

Momento torcente agente su una spira percorsa da corrente. Il momento di 
dipolo magnetico.  

Il principio di funzionamento di un motore elettrico. 

La forza di deflessione magnetica agente su una particella carica e dotata di 
velocità. 

Il moto descritto in un campo magnetico uniforme con velocità ortogonale al 
campo magnetico. Il moto elicoidale descritto da una particella carica in un 
campo magnetico uniforme e costante. Definizione del passo dell’elica. 
Procedimenti dimostrativi. Il raggio orbitale e la frequenza di ciclotrone. La forza di 
Lorentz. 

Applicazioni sperimentali: il selettore di velocità. La carica specifica dell'elettrone 
misurata da J.J. Thomson. Lo spettrometro di massa: apparato sperimentale ed 
applicazioni. 

Effetto Hall non quantistico. Determinazione del campo del campo elettrico e 
della tensione di Hall. Il galvanometro, l'amperometro e il voltmetro. La bussola 
delle tangenti (tangent galvanometer): importanza storica dello strumento e 
determinazione della legge delle tangenti. Analisi meccanica ed elettrica dello 
strumento di misura. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo 
magnetico. Teorema di Ampère. Raffronto con il teorema di Gauss per il campo 
elettrico. 

Dimostrazione del teorema di Ampère nel caso di un condensatore circolare e sue 
applicazioni. Il campo magnetico generato in un toroide. Il tokamak. Il 
magnetismo della materia. Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. 
Interpretazione fisica del fenomeno.  



Induzione elettromagnetica: spiegazione del fenomeno. Esperimenti notevoli. 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Determinazione e risoluzione problema sul flusso 
variabile nel tempo del campo magnetico . 

La legge di Lenz ed il principio di conservazione dell'energia. Dimostrazione della 
legge di Faraday-Neumann-Lenz. in relazione ad un circuito con parte mobile. 
Moto di un corpo in regime elettromagnetico. Il pendolo di Waltenhofen. Le 
correnti di Foucault. Applicazioni tecnologiche delle correnti di Foucault. Disco di 
Arago. Il fenomeno dell'autoinduttanza. Coefficiente di autoinduzione. Induttanza 
nel solenoide. Il circuito RL. Determinazione della corrente. Extracorrente di 
chiusura in circuito RL. Analisi del circuito RL sotto l'aspetto energetico. Energia 
associata all'induttanza; confronto con l'energia immagazzinata in un 
condensatore carico. La densità di energia volumetrica del campo magnetico. 

 

La corrente alternata 

L'alternatore. Calcolo della differenza di potenziale alternata mediante legge di 
Faraday. Utilizzo delle 

derivate temporali. Il circuito RCL serie. Espressione dell'intensità di corrente. 
Definizione di impedenza, 

reattanza induttiva e reattanza capacitiva. Il valore efficace di corrente, di forza 
elettromotrice e di tensione. La forza elettromotrice indotta determinata mediante 
derivata prima del flusso; collegamento con l'analisi matematica. Circuiti 
puramente resistivi in regime di corrente alternata. Differenza di potenziale ai capi 
di un resistore. Differenza di potenziale efficace. Potenza media integrale 
dissipata.  

Fenomeno della risonanza nei circuiti RCL. Il fattore di potenza. Il trasformatore. 
Principio di funzionamento. Rendimento ideale e reale di un trasformatore. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Ripetizione del campo elettrico, del potenziale, del teorema di Gauss, della 
circuitazione del campo elettrico stazionario. Il campo elettrico indotto, il termine 
correttivo di J.C. Maxwell. Corrente di spostamento con dimostrazione. Le 
equazioni di Maxwell. Applicazione della IV equazione di Maxwell allo studio del 
campo magnetico tra le armature di un condensatore piano circolare. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Determinazione della 
velocità della luce nel vuoto. Velocità della radiazione elettromagnetica in un 
mezzo. L'indice di rifrazione. 

Onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le parti dello spettro. 
Generazione delle onde elettromagnetiche mediante dipolo oscillante. Modalità 



di trasmissione e ricezione. Circuito in trasmissione e circuito in ricezione. Onde 
polarizzate rettilinearmente e circolarmente. Energia e quantità di moto 
trasportate da un'onda elettromagnetica. Pressione di radiazione. 

La quantità di moto e teorema dell'impulso. Formulazione mediante le derivate 
del secondo principio della dinamica. La densità energetica volumetrica del 
campo elettromagnetico ed interazione con una particella carica. Dimostrazione 
della pressione di radiazione. Vettore di Ponting.  

I polarizzatori delle onde elettromagnetiche e della luce. Legge di E. Malus.  

Problemi sulla potenza delle onde elettromagnetiche e problemi sulle equazioni di 
Maxwell. Ripresa delle 

applicazioni del principio di conservazione della quantità di moto. 

Applicazione del principio di P. de Fermat per dedurre la legge della riflessione e 
la legge della rifrazione. 

 

Utilizzazione delle funzioni derivate in Fisica. Dal rapporto incrementale alla valore 
della derivata prima. 

Legge oraria del moto. Velocità istantanea e accelerazione istantanea. Esempi di 
moti. L'equazione 

del moto armonico e l'equazione differenziale del secondo ordine ad esso 
associata. La corrente come 

derivata prima della quantità di carica. Studio del circuito oscillante LC. Soluzione 
dell'equazione differenziale ad esso associata. La forza come derivata prima 
dell’energia potenziale. Il campo elettrico come opposta della derivata prima 
della funzione potenziale. 

 

La relatività speciale 

Introduzione alla Relatività galileiana. Trasformazioni galileiane per sistemi di 
riferimento inerziali. La nozione di spazio-tempo. La velocità dedotta dalle 
trasformazioni di Galileo. Equazioni di Maxwell e l'etere luminifero. Invarianza della 
velocità della luce nei sistemi di riferimento inerziali. Il tempo-luce. Esercizi di 
conversione in unità di c.  L'esperimento di Michelson-Morley: obiettivo 
dell'esperienza e confutazione definitiva dell'esistenza dell'etere. Descrizione 
dell'interferometro di Michelson e principio fisico utilizzato. 

I principi della relatività ristretta. L' effetto della dilatazione del tempo. Effetto della 
contrazione delle lunghezze. Legge di composizione relativistica delle velocità. La 
relatività della simultaneità degli eventi nei sistemi di riferimento inerziali. La legge 
di trasformazione dei tempi. Le trasformazioni di Lorentz. Problemi di cinematica 



relativistica, di dilatazione del tempo. Il paradosso dei gemelli. Problemi sugli effetti 
relativistici sulla contrazione della lunghezza. Problemi coinvolgenti lunghezze 
contratte e sistemi di riferimento. Misurazione della dilatazione del tempo 
mediante mesoni. 

Legge della composizione delle velocità dedotta dalle trasformazioni di Lorentz 
con dimostrazione.  

Problemi sulla trasformazione delle velocità relativistiche. Quantità di moto 
relativistica, massa relativistica, 

energia cinetica relativistica ed energia a riposo e relativistica. Relazione 
fondamentale, con dimostrazione, tra quantità di moto ed energia. Esistenza 
teorica di particelle con massa nulla: il fotone e il neutrino. 

I principi di conservazione della quantità di moto relativistica e dell'energia 
relativistica. Modello teorico di 

urto relativistico totalmente a-nelastico. Applicazione dell'equazione di Einstein 
massa-energia a reazioni 

nucleari: cattura neutronica e scissione del deutone. Applicazione della 
conservazione dell'energia a decadimenti radioattivi. I principi di conservazione e 
la definizione del quadrivettore energia - impulso dello spazio di E. Minkowski. La 
norma. Espressione della posizione di una particella sottoposta a forza costante 
nella dinamica relativistica; utilizzazione dell'equazione differenziale come metodo 
risolutivo. 

Studio della reazione di annichilazione elettrone-positrone nell'ambito 
dell'applicazione dei principi di 

conservazione dell'energia relativistica e della quantità di moto relativistica alle 
particelle elementari. 

 

Fisica quantistica 

Il corpo nero. La densità volumetrica di energia elettromagnetica. La radianza 
spettrale, legge di Rayleigh-Jeans. Il quanto d'azione di Planck. La quantizzazione 
dell'energia. La legge di Planck dell'irraggiamento del corpo nero. Legge di Wien. 
Analisi della Legge di Planck mediante applet dinamico. L'effetto fotoelettrico; 
descrizione dell'apparato sperimentale, tubo elettronico e cella fotoelettrica. 
Aspetti sperimentali e quantitativi rilevanti. Grafici significativi. L'effetto fotoelettrico 
e l'ipotesi della quantizzazione del 

campo elettromagnetico. Effetto Compton. Dimostrazione dello spostamento 
Compton. La lunghezza d'onda Compton. L'atomismo in fisica. Modelli di atomo 
secondo J.J. Thomson e E. Rutherford. L'atomo di N. Bohr e la quantizzazione delle 



orbite. Transizioni energetiche di un atomo e salti quantici dell’elettrone. Il 
dualismo onda-corpuscolo di una particella. Lunghezza d’onda di L.-V. de Broglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Storia 

Testo in adozione: Barbero Frugoni Sclarandis, La storia, progettare il futuro vol. 3 
ed. Zanichelli 

 

LA VISIONE DEL MONDO NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

Rapporto fra società ed economia 

Società di massa e società civile 

Nuovi modelli di socialdemocrazia 

La società di massa in Italia e il sistema giolittiano  

Giolitti e la vita politica italiana 

L’economia: Mezzogiorno ed emigrazione 

Socialisti e cattolici 

Intellettuali e sistema politico 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Economia, classi e gruppi sociali 

La nascita dei sistemi moderni 

La struttura del capitalismo 

Lavoro e sindacati 

Rivoluzione industriale in Europa 

 

IMPERIALISMO, MILITARISMO E PACIFISMO 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La Grande guerra 

Fronte interno 

Guerra di movimento e guerra di posizione 

L’intervento dell’Italia tra neutralisti e interventisti 

La Guerra dal 1915 al 1917 

Conclusione del conflitto e trattati di pace – Società delle Nazioni 

 



LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

Il progetto di Lenin 

La Russia tra guerra e rivoluzione  

 

DITTATURE E DEMOCRAZIE 

Il dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso e la crisi dello stato liberale 

Mussolini al potere 

 

La nascita della Repubblica di Weimar 

 

IL FASCISMO AL POTERE 

La realizzazione della dittatura fascista 

La ricerca del consenso 

La conciliazione tra Stato e Chiesa 

Il Fascismo e gli intellettuali  

La politica estera e l’antifascismo 

 

LE CONSEGUENZE DELLA GRANDE GUERRA 

Primati economici e crescita degli Stati Uniti 

La crisi del ’29 e il crollo di Wall Street 

Conseguenze della crisi nell’ideologia e nella politica 

 

LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA 

Hitler al potere 

La dittatura nazionalsocialista 

L’antisemitismo, i rapporti con le chiese e la persecuzione degli ebrei 

 

LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA E L’AUTORITARISMO IN EUROPA 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 



Hitler riprende l’offensiva: l’inizio del secondo conflitto mondiale 

Intervento dell’Italia e la guerra parallela di Mussolini 

Il conflitto diventa mondiale 

La fine del conflitto 

La caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano 

La nascita dell’Onu 

La NATO e il Patto di Varsavia 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

Repubblica e Monarchia 

 

PROBLEMI DI STORIA CONTEMPORANEA 

Gli anni di piombo 

La fine dell’egemonia della democrazia cristiana 

Il caso Moro – la crisi dei sistemi politici 

Prima e seconda Repubblica 

Origini ed analisi dei fenomeni mafiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Filosofia 

Testo in adozione: Abbagnano Fornero Con-Filosofare voll. 3°, 3b ed. Paravia 

 

KANT 

La rivoluzione kantiana: possibilità e limiti della ragione 

Il Criticismo come nuovo criterio di oggettività 

Il problema generale della “Critica della Ragion Pura” 

Estetica, Analitica, Dialettica trascendentale 

Il problema morale nella “Critica della Ragion Pratica” 

Bellezza e finalità nella “Critica del Giudizio” 

Storia, Politica e Diritto 

 

FICHTE 

 

L’infinità dell’io 

La Dottrina della Scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La filosofia politica 

 

HEGEL 

 

I capisaldi del sistema 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito 

La filosofia della natura 

L a filosofia dello spirito 

Spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto 

 

 

 



MARX 

 

La critica al misticismo logico di Hegel 

 La critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione 

La concezione materialistica della storia 

Il Capitale 

Rivoluzione e dittatura del proletariato 

 

KIERKEGAARD 

L’esistenza come possibilità e fede 

Il problema del singolo  

Gli stadi dell’esistenza 

Angoscia, disperazione e fede 

 

NIETZCHE 

 

Filosofia e nuovi punti di vista critici 

Dionisiaco e Apollineo 

La genealogia della morale 

La morte di Dio 

L’eterno ritorno 

Il superuomo e la volontà di potenza 

 

LO SPIRITUALISMO E BERGSON 

L’intuizione, tempo spazializzato e tempo della coscienza 

 

L’ESISTENZIALISMO 

Sartre-esistenza e libertà 

L’essere e nulla 

La critica della ragione dialettica 

 



HEIDEGGER 

essere ed esistenza, 

esistenza autentica ed in autentica 

essere e tempo 

 

IL NEOIDEALISMO ITALIANO 

Croce: la storia, la dottrina dell’arte e la svalutazione della scienza 

 

FREUD 

La nascita della psicanalisi 

La realtà dell’inconscio e la scomposizione della personalità 

La teoria della sessualità 

 

POPPER 

Le dottrine epistemologiche 

Le dottrine politiche 

Il criterio di falsificabilità 

 

ARENDT 

La nascita dei totalitarismi 

La” politeia perduta” 

La banalità del male 

 

WEIL 

La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro 

La svolta mistica 

 

CENNI DI  BIOETICA E FILOSOFIA 

Analisi di problematiche legate ai valori della vita e del suo evolversi in relazione 
alla scienza 

 



 

3.7 Inglese 

Libro di testo: C. Medaglia, B. Anne Young, Cornerstone, Loescher Editore  

 

Materiali in fotocopie e digitali per approfondimenti ed esercitazioni Invalsi 

 

→ Modulo 1: The Romantic Age 

− The Literary Context (pp. 176-177) 

 

Authors and Texts 

− William Blake pp. 184-185 

− William Blake, The Lamb (pp. 186-187) 

− William Blake, The Tyger (pp. 188-189)  

− William Blake, London (pp. 190-191) 

 

− William Wordsworth (pp. 192-193); 

− William Wordsworth,“Preface” to Lyrical Ballads: the Manifesto of English 
Romanticism (pp. 194-195) 

− William Wordsworth, Sonnet Composed upon Westminster Bridge (pp. 196-
197) 

− William Wordsworth, My Heart Leaps Up (fotocopie); 

 

− Mary Shelley (pp. 222-223) 

− Mary Shelley, Frankenstein (pp. 223-225); 

 

→ Modulo 2: The Victorian Age 

 

− The Historical Background (pp. 246-249) 

− Victorian Literature (pp. 251-253); 

  

Authors and Texts 

− Charles Dickens (pp. 256-257) 



− Charles Dickens, Oliver Twist “I want some more”,pp. 258-259  

− Charles Dickens, Hard Times, “Nothing but facts” (materiali digitali) 

− Charles Dickens, Hard Times, “Coketown” (materiali digitali) 

 

− Charlotte Brontë, (p. 260); 

− Charlotte Brontë, Jane Eyre, “A picture of passion” (pp. 260-264); 

− Jean Rhys, Wide Sargasso Sea: “The Madwoman in the Attic” (materiali 
digitali).  

− Virginia Woolf, A Room of One’s Own, “Charlotte Brontë had more genius in 
her than Jane Austen” (materiali digitali) 

 

→ Modulo 3: The Late Victorian Age 

 

Authors and Texts 

− Robert Louis Stevenson (p. 274 e slide) 

− Robert Louis Stevenson,  The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (pp. 
275-276) 

 

− Oscar Wilde (p. 277 e slide)  

− Oscar Wilde, Preface to The Picture of Dorian Gray, “All art is quite useless” 
(materiali digitali) 

− Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, “Dorian’s portrait” (pp. 278-280) 

  

 

→ Modulo 4: The Twentieth Century 

 

− The Literary Context (pp. 322-323) 

− A Cultural Crisis: Freud, Einstein, Bergson and James (slide e materiali digitali) 

− The Modern Novel: Novelists, Time and the Interior Monologue (slide e 
materiali digitali); 

 

Authors and Texts 



− James Joyce (p. 344, p. 350 e slide) 

− James Joyce, Dubliners (pp. 344-346); 

− James Joyce, Dubliners, “Eveline”, (materiali digitali); 

− George Orwell (pp. 428-29 e slide) 

− George Orwell, Nineteen Eighty-Four (pp. 432-33) 

− George Orwell “Big Brother is watching you” (materiali digitali) 

 

Video di supporto allo studio 

− Frankenstein: 

1) The Creature, A Character Study; 
https://www.youtube.com/watch?v=lRxOtaPAx1c  

2) Creature/Creator: https://www.youtube.com/watch?v=wanlO8fb1co  

3) Victor Frankenstein https://www.youtube.com/watch?v=OGo9oYID6vw&t=3s  

− The Early Victorian Age, video condivisi su classroom 

− Why should you read Charles Dickens?: 
https://www.youtube.com/watch?v=5czA_L_eOp4 

− Bertha Mason in Jane Eyre 
https://www.youtube.com/watch?v=zJ7QzRBuZ8c&t=114s  

− The School of Life: George Orwell 
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 

Esercitazioni su simulazioni Invalsi di Listening e di Reading.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 Scienze 

TESTO IN ADOZIONE:  CURTIS - BARNES- Il nuovo invito alla Biologia- blu- dal 
carbonio alle biotecnologie – ZANICHELLI 

 

ELETTROCHIMICA  ( argomento recuperato dal programma del quarto anno che 
non era stato svolto)  

 

- Reazioni redox spontanee e la scala dei potenziali di riduzione standard 

- Forza elettromotrice di una pila 

- L’Elettrolisi e le leggi di Faraday 

 

CHIMICA ORGANICA  

- L’importanza Del Carbonio: le ibridazioni, le formule dei composti organici. 

- L’Isomeria nei composti organici: isomeri di posizione, conformazionali e 
configurazionali 

- Gli idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni e alchini; 

-  nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

- Idrocarburi aromatici:  il benzene, la nomenclatura degli idrocarburi 
aromatici. 

- La reazione di Sostituzione Elettrofila Aromatica  ( SEA )  

- I gruppi funzionali: 

- Alogenuri alchilici, nomenclatura e proprietà fisiche. 

- Alcoli, nomenclatura, preparazione, proprietà fisiche e reattività. 

- Carbonile, Aldeidi e Chetoni, nomenclatura, preparazione, proprietà 
fisiche e reattività. 

- Acidi carbossilici, nomenclatura, preparazione, acidità, derivati ( esteri, 
anidridi e ammidi). 

- Ammine. 

- Polimeri di addizione  e polimeri di condensazione 

- L’importanza dei polimeri nell’industria e nella natura  

 

LE BIOMOLECOLE 

I CARBOIDRATI 



- I monosaccaridi, aldosi e chetosi, gli isomeri del glucosio 

- Rappresentazione dei monosaccaridi: proiezione di Fischer e di Haworth del 
glucosio 

- Riconoscimento degli zuccheri riducenti: il saggio di Fehling ( attività di 
laboratorio ) 

- α- D- glucosio e β – D – glucosio 

- i disaccaridi e i polisaccaridi.  

( tutte le tematiche che seguono sono state sviluppate nella fase di DAD ) 

I LIPIDI 

- Funzioni biologiche dei lipidi 

- Acidi grassi saturi e insaturi 

- I trigliceridi 

- I fosfolipidi e le membrane cellulari 

- Gli steroidi, colesterolo, ormoni steroidei e vitamine liposolubili 

LE PROTEINE  

- Amminoacidi e legame peptidico 

- Livelli di organizzazione e funzioni delle proteine.  

- Gli enzimi e il controllo dell’attività enzimatica 

- Il ciclo dell’ATP e l’accoppiamento energetico. 

 

 

GLI ACIDI NUCLEICI  ( argomenti recuperati sul testo del 3°anno) 

- La struttura dei nucleotidi 

- La struttura del DNA e la sua replicazione 

- La struttura degli RNA ( ribosomiale, messaggero e transfer) 

- La trascrizione e il codice genetico 

- La traduzione e la sintesi proteica 

 

BIOTECNOLOGIE 

- I Virus, caratteristiche strutturali, il loro ruolo nell’evoluzione e la loro 
evoluzione. 

- Le  pandemie del passato e quella attuale 



- Genetica dei virus, i batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno 

- Genetica dei Batteri, i plasmidi , operoni 

- Trasferimento genico nei batteri: trasduzione, coniugazione e 
trasformazione. 

- La tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi e siti di restrizione 

- Clonare il DNA  

- La reazione a catena della polimerasi ( PCR ), DNA fingerprinting. 

- Sequenziare il DNA 

- Approfondimenti individuali degli studenti sulle applicazioni delle 
Biotecnologie (Green Biotech, White Biotech o Red Biotech ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9 Arte 
Libri di testo      

Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 
Itinerario 
nell’arte.  
Volumi 3 e 4 

Cricco Di 
Teodoro 

Zanichelli Terza, 
Versione blu 

978-88-08-14161-3 
978-88-08-14161-4 

• Il Neoclassicismo 

Antonio Canova (Amore e Psiche-Paolina Borghese- Le Grazie-Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria) 

Jacques-Louis David (Il Giuramento degli Orazi -La morte di Marat) 

• Il Romanticismo 

Caspar David Friedriech (Viandante sul mare di nebbia- Abbazia del querceto- Le 
falesie di gesso di Rugen) 

John Constable (La Cattedrale di Salisbury). 

William Turner (Ombre e tenebre. La sera del diluvio).  

Théodore  Géricault ( La zattera della Medusa) 

E. Delacroix (La Libertà che guida il popolo). 

Francesco Hayez (Pensiero malinconico-Il Bacio). 

•  La rivoluzione del Realismo 

Gustave Courbet (Gli spaccapietre- L’atelier del pittore). 

• Il fenomeno dei Macchiaioli  

Fattori (La rotonda Palmieri- Campo italiano alla battaglia di Magenta). 

• La nuova architettura del ferro in Europa (Il Palazzo di Cristallo di Paxton- La 
Torre  

Eiffel- La Galleria  Vittorio Emanuele II).  

• L’ Impressionismo 

Manet (Colazione sull’erba -Olympia- Il bar delle Folies Bergère). 

Claude Monet ( Impressione sole nascente-La cattedrale di Rouen-Lo stagno delle 
ninfee.) 

Edgar Degas (La lezione di danza - L’assenzio). 

Renoir (La Grenouillère- Colazione dei canottieri- Moulin de la Galette-Le 
bagnanti)  

• Il Postimpressionismo 

Paul Cezanne (I giocatori di carte-La montagna di Sainte-Victoire) 



Geoges Seurat (Une Baignade à Asnierès-Un dimanche apres-midi a l’Ile de la 
Grande Jatte) 

Paul Gauguin (Il Cristo giallo- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent van Gogh (I mangiatori di patate -Autoritratto con cappello-Notte 
stellata-Campo di grano con volo di corvi).  

• L’Art Nouveau  

Gustav Klimt (Giuditta I e II-Ritratto di Adele Bloch-Bauer-Il Bacio) 

Architettura art nouveau 

 Hector Guimard (La Metropolitana  di Parigi) 

Antoni  Gaudì (Casa Milà- Sagrada Familia) 

Olbrich (Il Palazzo della Secessione ) 

• L’espressionismo*.  

Munch* (La fanciulla malata-Sera nel corso Karl Joann -L’urlo) 

I Fauves e Henri Matisse* (Donna con cappello- La stanza rossa-La danza) 

Il gruppo Die Brucke* 

Kirchner (Strada a Berlino-Cinque donne per la strada.) 

• Il Cubismo* 

Picasso* (Poveri in riva al mare-Famiglia di saltimbanchi- Les demoiselles 
d’Avignon-Ritratto di Ambroise Vollard-Natura morta con sedia impagliata- 
Guernica) 

• Il Futurismo* 

Boccioni* (La città che sale-Stati d’animo -Forme uniche della continuità dello 
spazio.) 

Il Dadaismo.* 

Marcel Duchamp*(Ruota di bicicletta-Fontana)  

• Il Razionalismo in architettura  

Gropius ( Il Bauhaus) 

Le Corbusier e il CIAM (Villa Savoye-L’Unità di Abitazione-La cappella di 
Ronchamp)   

Frank Lloyd Wright e l’architettura organica (Casa sulla cascata-Guggenheim 
Museum di New York) 

• L’architettura dei regimi totalitari.  

Giuseppe  Terragni ( Ex casa del Fascio, Como) 



Marcello Piacentini (Palazzo di Giustizia, Milano) 

Albert Speer (Tribuna principale del Campo Zeppelin) 

 

Gli studenti hanno inoltre svolto percorsi di approfondimento individuali e di 
gruppo, concordati con il Docente   sull’architettura   contemporanea 
ecosostenibile; hanno analizzato   i progetti dei seguenti architetti: 

          -Daniel Libeskind 

          -Zaha Hadid 

          -Renzo Piano 

          -Stefano Boeri 

          -Santiago Calatrava 

          -Norman Foster 

          -Quartieri Ecologici di Friburgo 

          - Fuksas 

          -Mario  Cucinella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10 Scienze Motorie 
Libri di testo 

 
Titolo Autore/i Casa Editrice Edizione Codice ISBN 
Piùchesportivo 
Le basi della scienza 
motoria 
(testo adottato)  

Del Nista, 
Parker, Tasselli 

G. D’Anna 2014 9788881040353 

Più movimento 
Discipline sportive 
Biennio del LISS 
(fonte per alcuni 
argomenti)  
 

Matteo Merati,  
Nicola 
Lovecchio 

DeA Scuola 
Marietti 
scuola 

2014 9788839302816 

 

Unità di Apprendimento Contenuti 

 

CAPACITÀ E ABILITÀ COORDINATIVE  

 

 

Coordinazione generale 

- Esercizi ed esercitazioni per 
consolidare la capacità di 
apprendimento e controllo 
motorio e di adattamento e 
trasformazione motoria. 

 

Coordinazione specifica in relazione 
alle attività motorio-sportive svolte 

- esercizi e attività sportive per la 
combinazione motoria, reazione, 
anticipazione motoria, 
orientamento, ritmo e equilibrio; 
coordinazione oculo-motoria ed 
intersegmentaria. 

 

Unità di Apprendimento Contenuti 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
(capacità condizionali) 

 

 

Esercitazioni specifiche per le qualità 
motorie di: RESISTENZA, FORZA e 
VELOCITÀ. 



 

Attività per sollecitare le grandi funzioni 
(cardio-circolatoria e respiratoria); 
esercizi per il potenziamento muscolo-
scheletrico). 

- cardiofitness. 

- Esercizi a carico naturale e 
piccoli attrezzi 

- Esercizi per il CORE 

- Attività sportive 

 

Unità di Apprendimento Contenuti 

 

MOBILITÀ ARTICOLARE E ELASTICITÀ’ 
MUSCOLARE 

 

Esercitazioni per la massima escursione 
articolare ed elasticità muscolare. 

 

Stretching e mobilizzazione soprattutto 
a carico delle grandi articolazioni 
(scapolo-omerale, coxo-femorale e 
della colonna vertebrale). 

 

Unità di Apprendimento Contenuti 

 

GIOCHI SPORTIVI E SPORT INDIVIDUALI 

 

- Pallavolo, Pallacanestro, Calcio 
A5, Tennistavolo: 
consolidamento dei 
fondamentali individuali, regole 
e tattiche di squadra e ruoli, 
gioco di squadra anche contro 
avversari di altra classe; 

- Preatletica e atletica: andature, 
progressioni per la reazione, 
corsa di resistenza e 
preparazione al mini test di 
Cooper, Corsa veloce (corsa 
piana su pista 20 e 30 m, 
Navetta 20+20 m.) 



- propedeutici per il salto in alto, 
salto in alto; 

- Arbitraggio e collaborazione 
attiva per gli sport individuali e di 
squadra. 

 

Attività pratica da remoto (*) 

- Mini lezioni pratiche per piccoli 
spazi: esercizi posturali per il 
tratto cervicale, per gli arti 
superiori e inferiori, per 
l’addome, Stretching 

 

Unità di Apprendimento Contenuti 

ARGOMENTI TEORICI:  

 

1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (*)STORIA E “CULTURA” DELLO 
SPORT: LE OLIMPIADI (parte in 
presenza e ripreso da remoto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Dipendenze e il Doping. 
Videolezioni: Le sostanze dopanti 
– doping ematico – doping 
genetico. Sostanze e metodi 
dopanti, effetti e danni alla 
salute. 

 

 

 

 

- Il mondo classico e il culto del 
corpo - Olimpiadi: cinque giorni 
di sport nel nome di Zeus - La 
donna e lo sport  nella civiltà 
ellenica - Le Olimpiadi: antiche e 
moderne, differenze e analogie. 

 

 

- Processo di compenetrazione 
dello sport nella cultura tra la fine 
dell’ottocento e la Grande 



3. (*) IL PROCESSO DI 
SPORTIVIZZAZIONE DELLA 
SOCIETÀ(parte in presenza e 
ripreso da remoto)  

 

 

 

 

4. (*)FAIR PLAY 

 

 

 

 

Guerra – La funzione dello sport 
nella società attuale. 

 

 

 

- Che cos’è il fair play - F.P. e 
competenze di cittadinanza -  
Crisi dei valori sociali e fair play 
(relazione fra doping e F.P.) -  Le 
carte del fair play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.11 Religione 
Titolo Autore/i Casa Editrice 
ITINERARI DI IRC 2.0, 
VOLUME UNICO 

M.CONTADINI LDC 

 

• Antropologia Cristiana 

o L’importanza di una riflessione sull’uomo 

o Le diverse concezioni: scientifica, filosofica, teologica 

o L’essere umano nella Bibbia: immagine e somiglianza 

o La dignità di ogni essere umano nel rapporto con Dio 

o La novità del Vangelo: l’uomo come figlio 

o Da essere vivente a persona 

o Dio come fondamento della fratellanza universale 

 

• I temi fondamentali dell’etica sociale* 

o Il mondo del lavoro e l’istanza di una deontologia professionale 

o Le sfide dell’economia e l’esigenza della giustizia 

o L’ambiguità della  politica e il “potere” del servizio 

o La costruzione di un’etica della cultura come convivialità dei beni 
della conoscenza 

o La sfida ambientale e quella bioetica 

o La profezia della pace 

 

• Il rapporto uomo, ambiente, territorio* 

o Letture dalla Laudato si’ di Papa Francesco 

 

 
  



 

4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il Liceo Scientifico secondo quanto previsto all'art. 1 del D.L. n. 137 del 2008, 
convertito con modificazioni dalla L. n.169 del 2008, seguendo le indicazioni 
contenute nel P.T.O.F., ha attivato percorsi e progetti relativi all’ambito di 
“cittadinanza e costituzione”. 

 

4.1 Obiettivi e finalità 

1. Promuovere una solida cultura, aperta alla conoscenza di ogni aspetto della 
realtà, con attenzione al presente e al passato, nella ricerca di un autentico 
sviluppo della persona e del cittadino; 

2. Educare alla legalità, al rispetto delle pari opportunità, alla democrazia, 
all’esercizio della cittadinanza attiva e consapevole; 

3. Promuovere il senso di responsabilità; 

4. Avviarsi a utilizzare conoscenze e abilità acquisite per orientarsi nella 
molteplicità delle informazioni e per leggere gli interventi umani nel corso 
della storia e del tempo presente. 

5. Affinare la sensibilità delle differenze e acquisire consapevolezza che la 
fiducia di intervento nel presente sia connessa alla capacità di 
problematizzare il passato. 

 

  

4.2 Percorsi svolti 

ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Concetto di cittadinanza:  attiva , digitale, globale. 

Ius soli e Ius sanguinis: evoluzioni e contraddizioni. 

Concetto di Costituzione: dall’habeas corpus alla Costituzione della Repubblica 
Italiana . 

Rapporto tra Repubblica e Democrazia 

Diritti e doveri dei cittadini. 

I sistemi parlamentari e i poteri dello Stato Democratico 

Le organizzazioni Internazionali: dalla NATO  all’ONU. 

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e sua determinazione storica.  



Il Manifesto di Ventotene secondo Spinelli e Rossi. 

Lo stato sociale e il lavoro. 

Diritto alla privacy e all’oblio. 

Educazione all’uso responsabile e legale dei sistemi di comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Con l’art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le attività di 
alternanza scuola-lavoro, introdotte nei Licei con la legge 107/2015, sono stati 
ridefinite come “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, e, a 
decorrere dall’anno scolastico già in corso, se ne riduce a 90 il numero di ore minimo 
complessivo da svolgere nei licei. 

Con la circolare 3050 del M.I.U.R., tuttavia, viene specificato che ai sensi 
dell’art. 1 della L. 108/2018, cd. “Mille Proroghe”, vengono prorogati i termini di 
entrata in vigore dei provvedimenti riferiti alle prove INVALSI e alle attività di 
alternanza scuola lavoro all’A.S. 2019/2020. 

Gli studenti delle classi quinte, in ottemperanza alla legge 107/2015, hanno 
comunque, sin dall’A.S. 2017/18, svolto attività di alternanza scuola-lavoro, sulla 
base delle proprie attitudini e predisposizioni; tali attività sono state precedute da 
ore di formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come 
prescritto dalla legge, completando il monte-ore previsto. 

Resta la principale finalità, ossia quella di motivare ed orientare gli studenti, 
aprendo la scuola a contesti esterni, in modo da apprendere la responsabilità e le 
norme comportamentali in situazione di lavoro, cogliere l’importanza delle relazioni 
e della collaborazione in team e imparare a dare una direzione alle proprie scelte. 

Nel nostro Liceo le esperienze svolte possono essere ricondotte a sei aree 
tematiche: 

• Scientifico-tecnologica 

• Cittadinanza attiva, Linguistica 

• Giuridica ed Economica 

• Comunicazione 

• Sportiva 

Di seguito l’elenco degli studenti della classe, con i percorsi svolti e il numero 
delle ore attuate. 



Cognome e Nome Percorso in aula e struttura Ore singoli percorsi Ore totali

Abbaleo Mariafrancesca Sicurezza sul lavoro 25
ARPA 40
Diapason 45

Ambrogi Martina Sicurezza 25
FIDAS 30
Ass. Diplomatici - Democracy 50

Avella Natasha Sicurezza 25
Diapason 45
Acquedotto 35

Bonfiglioli Giampiero Sicurezza 25
Diapason 45
Ass. Diplomatici - Democracy 50

Chiechi Michela Pia Sicurezza 25
Fidas 30
Autocad 40
Ass. Diplomatici - Democracy 50

De Nicolò Michele Sicurezza 25
Autocad 40
Acquedotto 35

Fumarola Mauro Sicurezza 25
Acquedotto 35
Ass. Diplomatici - Democracy 50

Lamattina Dario Sicurezza 25
Ass. Diplomatici - Democracy 50
Fidas 30
Autocad 40

Loriso Annalaura Sicurezza 25
Diapason 45
Acquedotto 35

Macchia Giuseppe Sicurezza 25
ARPA 40
FIDAS 30
Acquedotto 35

Massari Sebastiano Sicurezza 25
ARPA 40
SKENE' 40

Nasca Erika Sicurezza 25
FIDAS 30
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105

110

105

100

106

130

110

120

145

145
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Cognome e Nome Percorso in aula e struttura Ore singoli percorsi Ore totali
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Acquedotto 35
Autocad 40

Nasca Samantha Sicurezza 25
FIDAS 30
Acquedotto 35
Autocad 40

Novara Eliana Sicurezza 25
ARPA 40
Diapason 45

Pesce Francesco Nicola Sicurezza 25
Autocad 40
Acquedotto 35
Ass. Diplomatici - Democracy 50

Ressa Gianluca Sicurezza 25
Autocad 40
Diapason 45

Ricci Giovanni Sicurezza 25
ARPA 40
FIDAS 30

Romano Michele Sicurezza 25
ARPA 40
FIDAS 30

Santoro Fabio Sicurezza 25
Aulab 30
Autocad 40
Economia 16

Spano Leonardo Sicurezza 25
Autocad 40
Acquedotto 35
Diapason 45

Stufano Christian Sicurezza 25
ARPA 40
Acquedotto 35

VENISTI VICHHAY Sicurezza 25
AUTOCAD 1 30
AUTOCAD 2 40
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110
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95

95

111


