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Presentazione della scuola
 
II Liceo Classico è radicato nel territorio e nella storia della città di Manfredonia, l’istruzione
classica ha costituito nei decenni un valore tradizionale nella formazione di intere generazioni. La
linearità nella tradizione non ha però fatto sì che le novità che investono il mondo della scuola
trovassero impreparato il Liceo Classico "A. Moro" che, già da parecchi anni, ha diversificato i suoi
corsi, venendo incontro alle richieste di un'utenza sempre più esigente ed aggiornata o stimolandone
le istanze culturali. Il nostro Istituto, forte della consapevolezza della validità culturale ed educativa
delle discipline che lo hanno caratterizzato nel tempo, ha voluto fare delle scelte che, pur integrando
il suo curriculum tradizionale, non lo snaturassero, ma lo arricchissero in armonia con l'evoluzione
della società di cui è espressione e del progresso tecnico e mediatico di cui essa è protagonista.
In una società come la nostra, in cui la comunicazione si snoda attraverso varie forme e livelli, non
si può prescindere dalla capacità di decodificazione del messaggio dell'altro e dall'abilità di
adeguamento della comunicazione alle situazioni in cui si inserisce e al destinatario a cui si rivolge.
Non è sufficiente conoscere le tecnologie attraverso cui trasmettere il messaggio, occorre saper dare
sostanza, finalità e forma al messaggio stesso. Lo studio dei testi latini e greci, proprio attraverso
quel processo conoscitivo e creativo che è la traduzione, permette di svolgere operazioni complesse
che stanno alla base della comprensione del testo e della sua resa in una lingua che, nei secoli, si è
arricchita di nuove e più complesse implicazioni semantiche e culturali. L'elasticità mentale che tale
processo contribuisce a determinare diventa un'acquisizione applicabile ai diversi percorsi
conoscitivi anche in ambito scientifico. L'ingresso a pieno titolo dell'Italia in Europa ci deve far
ricordare che la cultura, prima ancora dell'economia, ha assunto dimensione europea e che gli studi
umanistici sono il primo veicolo di relazione tra uomini che appartengono alle varie nazioni di quel
mondo occidentale i cui valori sono nati nell'antica Grecia e a Roma.


Quadro orario delle materie

 
Discipline 1º Biennio 2º Biennio V anno

 I
anno

II
anno

III
anno

IV
anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3 - - -
Storia - - 3 3 3
Filosofia - - 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell'arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica 1 1 1 1 1
Totale delle ore settimanali 27 27 31 31 31



Presentazione della classe
 

Anno Scolastico N. Iscritti N. Inserimenti N. Trasferimenti N. Ammessi alla
classe successiva

2016/17 19 0 1 17
2017/18 18 1 0 14
2018/19 14 0 0 14

 
 
 
 

Docenti del consiglio di classe

 
DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA

  3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
Massimiliano Arena IRC No No Si
Angela Russo Italiano No Si Si
Teresa Starace Latino Si Si Si
Mattia Zerulo Greco Si Si Si
Sante Agricola Lingua Inglese Si Si Si
Antonio Trotta Storia e Filosofia No No Si
Michele Gatta (*) Matematica e Fisica Si Si Si
Enrichetta Iannacone Scienze Si Si Si
Isabella Battista Storia dell’arte No No Si
Antonella Pettinicchio Scienze motorie Si Si Si
(*) Coordinatore

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA



 
OBIETTIVI GENERALI

 
Al termine degli studi liceali sono stati perseguiti i seguenti obiettivi suddivisi per aree:

 
AREA DELLE CONOSCENZE

⋅ Conoscenza delle strutture in cui si articolano le singole discipline
⋅ Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti di ciascuna disciplina
⋅ Apprendimento dei linguaggi settoriali specifici di ciascuna disciplina

 
AREA DELLE COMPETENZE

Competenze cognitive
⋅ Riconoscere gli aspetti caratterizzanti dei testi proposti in ciascun ambito disciplinare
⋅ potenziare le capacità di decodificare messaggi e testi di diversa natura e tipologia (linguaggio

orale, matematico, iconico-visivo) cogliendone i nuclei fondamentali e contestualizzandoli
opportunamente

⋅ Analizzare e ricomporre in sintesi ragionata i dati di un qualsiasi problema

⋅ Sviluppare capacità di riflessione autonoma e critica
⋅ Sviluppare attitudini ad una corretta iniziativa autonoma
⋅ Sviluppare capacità in ordine al problem solving
⋅ Istituire collegamenti e relazioni logiche tra gli argomenti di diversi ambiti disciplinari
⋅ Affinare un metodo di lavoro personale ed efficace
⋅ Potenziare e consolidare le abilità di attenzione
Competenze Sociali
⋅ Elaborare e rafforzare a livello di possesso personale i concetti di democrazia e libertà.
⋅ Sviluppare un corretto sentimento di appartenenza alla comunità o al gruppo
⋅ Imparare ad apprezzare la diversità e a viverla come elemento di crescita e di arricchimento
⋅ Osservare le norme che tutelano l’integrità e la sicurezza dell’ambiente in cui si vive
⋅ Rispettare il Regolamento di Istituto (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti

le assenze, le giustificazioni ecc.)
⋅ Sviluppare del senso di responsabilità sia individuale che collettiva (ad esempio correttezza di

comportamento nelle assemblee di classe, di istituto …)
⋅ Essere consapevoli dell’esigenza di improntare la vita di classe a un’atmosfera di

collaborazione e non di antagonismo reciproco
⋅ Prendere coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza.

 
I suddetti obiettivi sono ancorati alle finalità contenute nel Piano dell’offerta Formativa, avendo
sempre di mira lo sviluppo armonico della personalità degli studenti.

 
OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 
1. Area metodologica
• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari.

 
2. Area logico-argomentativa
• Imparare a sostenere una propria tesi e ad ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui.
• Ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
• Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

 
 
3. Area linguistica e comunicativa
• Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:

- scrivere correttamente in funzione di diversi contesti e scopi comunicativi;
- saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.



• Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.

• Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.

4. Area storico-umanistica
• Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con particolare riferimento al
‘900.

• Saper organizzare in modi diversi l’esposizione delle proprie conoscenze adeguandola a diversi
scopi comunicativi

• Acquisire aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi.

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

• Porre attenzione alle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo,
la musica, le arti visive.

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano
le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
• Completare la comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, a utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico.
• Completare la conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali

(chimica, biologia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento.

• Svilupparel'attitudineariesaminarecriticamentecontenutieconclusioni di un ragionamento
scientifico.

• Stimolare all'interesse e alla cura per l’ambiente a partire dalla consapevolezza che il progresso
delle scienze è soggetto ad influenze e limitazioni sociali.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI
È stata privilegiata un’impostazione didattica centrata sul dialogo educativo, instaurando in classe
un clima di fiducia, rispetto, cooperazione e dibattito, favorendo negli alunni la partecipazione
attiva e la consapevolezza di essere essi stessi i soggetti del proprio processo formativo. Attraverso
l’individuazione di tematiche che si prestino a percorsi ed approfondimenti pluridisciplinari, sono
stati favoriti i collegamenti fra le conoscenze apprese e la visione unitaria del sapere.
Per l’interazione didattica sono stati impiegati mezzi e strategie diversificate nelle varie discipline e
nei vari momenti dell’iter scolastico con particolare riferimento a:
• Lezione frontale accompagnata dal metodo dialogico.
• Lavori di gruppo.
• Lettura di testi e attività di esercitazione.
• Utilizzo di mezzi audiovisivi, laboratori, palestre e impianti sportivi esterni.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

La valutazione, improntata alla trasparenza e in un’ottica formativa, ha riguardato il processo di
apprendimento in rapporto agli obiettivi didattici delle singole discipline, in un clima favorevole
all’auto-correzione da parte degli allievi.
Le verifiche orali, scritte e pratiche, condotte con tempestività e in congruo numero, sono state
effettuate attraverso interrogazioni individuali, prove strutturate di varia tipologia, compiti scritti
secondo modalità tradizionali o innovative.
Per il numero di verifiche e la valutazione delle stesse sono stati adottati i criteri riportati nelle
programmazioni dei dipartimenti delle varie discipline.
Nella valutazione dell’alunno, oltre alla preparazione complessiva raggiunta in termini di
conoscenze, capacità e competenze, ulteriori elementi sono stati ricavati dall’interesse e
partecipazione, qualità dell’impegno, assiduità della frequenza e dai progressi compiuti rispetto alla
situazione di partenza.



 
Griglia di valutazione di riferimento per l’intero C.d.C.

 
Giudizio /

Voto Conoscenze Competenze Capacità

Scarso/
Gravemente
insufficiente

1/3

Nessuna
conoscenza o
pochissimeconosc
enze.

Nonapplica lesueconoscenze
ecommettemoltigravierrori.

Nonriesceadeffettuarealcuna
analisieasintetizzare le
conoscenze acquisite.

Insufficiente
4

Frammentarie e
piuttosto
superficiali.

Applica le conoscenze in compiti
semplici, ma commette errori
anche gravi nell’esecuzione.

Effettua analisiesintesisolo
parzialiedimprecise.

Mediocre
5

Superficialienonc
omplete.

Esegue compiti semplici
commettendo qualche errore
anche grave.

Effettua analisi e sintesi
seppure non complete.

Sufficiente
6

Complete ma non
approfondite.

Applica le conoscenze acquisite
ed esegue compiti con qualche
errore.

Effettua analisi e sintesi
complete, ma non
approfondite.

Discreto
7

Complete ed
approfondite.

Esegue compiti anche complessi
utilizzando i contenuti e le
procedure, sia pure con qualche
errore non grave.

Effettua analisi e sintesi
complete e abbastanza
approfondite.

Buono
8

Complete,
approfondite e
organiche.

Esegue compiti complessi e
utilizza i contenuti e le
procedure, sia pure con qualche
imprecisione.

Effettua analisi e sintesi
complete ed approfondite.
Valuta autonomamente anche
se con qualche incertezza.

Ottimo/
Eccellente

9 / 10

Complete,
approfondite,
organiche,
ampliate,
personalizzate.

Esegue compiti complessi,
applica le conoscenze e le
procedure in nuovi contesti e non
commette errori.

Coglie gli elementi di un
insieme, stabilisce relazioni,
organizza autonomamente le
conoscenze e le procedure
acquisite.
Effettua
valutazioniautonome,
complete, approfondite
personali.

 
Valutazione del Comportamento

Per la valutazione del comportamento ci si è orientati secondo i seguenti indicatori:

− interesse e partecipazione;

− frequenza e puntualità;

− rispetto del Regolamento d’Istituto;

− impegno;

− svolgimento delle consegne didattiche;

− ruolo all’interno della classe;

− comportamento.
Il voto di condotta,tenendo conto dei criteri sopraccitati, ma non include alcun automatismo.
L’assegnazione definitiva, avvenuta in seno al Consiglio di classe,ha valutato con attenzione le
situazioni di ogni singolo studente e siè proceduto all’attribuzione considerando la prevalenza degli
indicatori relativi al singolo voto (almeno 4 indicatori per fascia).

Griglia di riferimento per la valutazione del comportamento



Voto Descrittori

10

- Interessespiccatoepartecipazionecostanteeattiva;
- Frequenzaassidua,puntualitàinclasse;
- Impegnocostante,autonomo,moltoattivo;
- Autonomo,regolareeseriosvolgimentodelleconsegnedidattiche;
- Ruolopropositivo,collaborativo etrainanteall’internodellaclasse;
- Comportamentocorrettoeresponsabileneiconfrontidituttiidocentidellaclasseedellealtre

componentiscolastiche;
- Scrupolosorispettodelregolamento di disciplina.

9

- Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni;
- frequenza assidua, puntualità in classe;
- impegno costante nelle attività;
- regolare svolgimento delle consegne didattiche;
- ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe;
- comportamento corretto ed esente da richiami scritti;
- rispetto del regolamento di disciplina.

8

- Interesse e partecipazione soddisfacenti;
- frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare;
- impegno adeguato;
- svolgimento di norma regolare delle consegne didattiche;
- ruolo non emergente nel gruppo classe;
- comportamento sufficientemente corretto, con richiami scritti nel registro di classe;
- lievi infrazioni del regolamento di disciplina.

7

- Interesse e partecipazione discontinui e scarsamente collaborativi;
- frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe;
- impegno settoriale e/o non costante;
- svolgimento non sempre puntuale e poco approfondito delle consegne didattiche;
- ruolo non collaborativo nel gruppo classe;
- comportamento non sempre corretto, fino a 4 ammonimenti disciplinari senza sospensione dalle lezioni;
- infrazioni previste dal regolamento di disciplina con irrogazione della sanzione di sospensione fino a due

giorni.

 
6

Presenza di più richiami scritti sul giornale di classe per reiterate infrazioni disciplinari e sospensione
dalle lezioni fino a quattordici giorni. derivanti anche da uno solo dei seguenti elementi:
- continua inosservanza delle consegne didattiche e/o del regolamento d’Istituto;
- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, sottrazione di

beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici
ecellulari);

- grave mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche
(sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui;

- atti di violenza senza gravi conseguenze.

5
Sospensioni dallelezionioltreaiquattordicigiorniderivantianchedaunosolodeiseguenti elementi:
- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, uso o spaccio di

sostanze stupefacenti, ingiurie, reati di natura sessuale) o che creino una concreta situazione di pericolo.
ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative:

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA
 
Visite guidate Teatro in Lingua Inglese: “Dottor Jekyll e Mr Hyde” Bari 1 giorno

 Mostradi Ovidio: “Miti e amori”
Mostra multimediale: “Impressionisti francesi” Roma 2 giorni

 Mostra del pittore Franco Tretola Manfredonia 2 ore
Viaggio di
istruzione

High School Travel Game
Musei di Dalì e di Gaudì Barcellona 6 giorni

 
Progetti e
Manifestazioni
culturali
 

Progetto lettura “Incontro con l’autore”: Eva
Cantarella, sul libro: “Come uccidere il padre”

Auditorium
della scuola 2 ore

 Progetto lettura “Incontro con l’autore”: Giuseppe
Zanetto, sul libro: “Siamo tutti greci”

Auditorium
della scuola 2 ore

 

Settimana dello studente (attività autogestite dagli
studenti in collaborazione con docenti interni ed
esperti esterni): Conferenze, Dibattiti, Laboratorio
teatrale e musicale, Cineforum, Tornei sportivi.

In Istituto in
orario

curriculare
4 giorni

 Progetto: “Notte nazionale dei licei classici”: Auditorium
della scuola 6 ore



 
Eventi di Storia:

Conferenza: “La prima guerra mondiale”;
Mostra fotografica: “Nascita della Repubblica”

Auditorium
della scuola 4 ore

Incontri con
esperti

Incontro sull’evento: “Cellule Staminali”, con
Michele De Luca, Direttore del Centro di Medicina
Rigenerativa dell’Università di Modena e Reggio

Emilia

Università
degli Studi di

Foggia
1 giorno

Orientamento Salone dello Studente Università di
Bari 1 giorno

 Visita ai Laboratori di Ricerca del Polo Biomedico
“E. Altomare”

Università di
Foggia 1 giorno

 
Presentazione dei Servizi, Corsi di Laurea e

Opportunità dei Dipartimenti di Medicina Clinica e
Sperimentale e di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Università di
Foggia 1 giorno

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le tipologie relative ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella:

 
3° anno

Nome progetto MYCULT. Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
Ente esterno Ente Parco Nazionale del Gargano
Tutor esterno Giuseppe Albanese
Periodo dal    30/092016al09/06/2017
Numero ore svolte 60

4° anno

Nome progetto PROGETTO CON L’A.V.O.
Ente esterno Associazione Volontariato Ospedaliero presso Ospedale San

Camillo de Lellis – Manfredonia (FG)

Tutor esterno Marilena Tarantini e Giuseppe D’Ambrosio
Periodo Dal 30/10/2017 al 31/08/2018
Numero ore svolte 65

4° anno

Nome progetto GCMUN – USA
Ente esterno Associazione United Network Europa
Tutor esterno Riccardo Messina
Periodo Dal 20/02/2018 al 28/02/2018
Numero ore svolte 70

5° anno

Nome progetto DE GUSTIBUS
Ente esterno Bar Perbacco e Bar Divino
Tutor esterno Giuseppe Fiale
Periodo Dal 05/11/2018  al 11/01/2019
Numero ore svolte 30

5° anno  
Nome progetto Giornata scientifica sulle CELLULE STAMINALI EPITELIALI  
Ente esterno Università degli Studi di Foggia  
Tutor esterno Claudia Piccoli  
Periodo 14/02/2019  
Numero ore svolte 05  



5° anno

Nome progetto TRAVEL GAME
Ente esterno Planet Multimedia
Tutor esterno Elisabeth Corigliano
Periodo Dal 14/03/2019 al 19/03/2019  
Numero ore svolte 25

 
5° anno

Nome progetto High school TRAVEL GAME – FOGGIA
Ente esterno Planet Multimedia
Tutor esterno Elisabeth Corigliano
Periodo 27/02/2019
Numero ore svolte 15

5° anno

Nome progetto Progetto STAR2IMPACT
Ente esterno STAR2IMPACT
Tutor esterno Gherardo Liguori
Periodo a.s. 2018 - 2019
Numero ore svolte 23

 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del
seguente percorso di Cittadinanza e costituzione trattato dal docente di Storia:

 
A. Caratteristiche dello stato moderno:

 
Stato di diritto, stato costituzionale, stato rappresentativo, stato democratico, stato sociale.

 
B. La Costituzione Italiana e la definizione dei Principi e dei diritti fondamentali:

 
Principio democratico; principio personalista; principio pluralistico; principio di
uguaglianza; principio lavorista; principio di coesistenza pacifica; principio di solidarietà.

 
C. Gli Organi Costituzionali:

 
- IL PARLAMENTO: struttura e competenze.

 
-IL GOVERNO: struttura e competenze.

 
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: poteri e funzioni.

 
- LA MAGISTRATURA ITALIANA: struttura e funzione.

 
- LA CORTE COSTITUZIONALE: struttura e competenze.

 
 



 
Il Docente di Storia
Prof. Antonio TROTTA

 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL
Il previsto insegnamento, in lingua straniera (nello specifico Inglese), di una disciplina non
linguistica (DNL), non è stato attivato

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha individuato la trattazione dei percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
 

Titolo del percorso
 

 
➢ LA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ

 
 

➢ LA RICERCA DELLA BELLEZZA
 
 

➢ UOMO E NATURA
 
 

➢ LA CRISI DELLE CERTEZZE
 
 

➢ PROGRESSO SCIENTIFICO E NUOVE FORME DI UMANESIMO
 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI
STATO

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità del nuovo
Esame di Stato.

Sono state svolte le seguenti simulazioni di prove d’esame, secondo il calendarioe con i materiali
forniti dal MIUR:
Simulazioni nazionaliI prova:
data 19/02/2019
data 26/03/2019
Simulazioni nazionaliII prova:
data 28/02/2019
data 02/04/2019
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche;
tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue fasi.
Per la valutazione delle prove il Consiglio di Classe ha utilizzato le Griglie allegate al presente
documento.

 



ALLEGATO
 
 

PROGRAMMI SVOLTI delle discipline
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO
(svolto entro il 15 Maggio 2019)

 
Libri di testo: Barberi Squarotti: Contesti letterari, voll.5,6, Atlas.

 Dante Alighieri: La divina Commedia: Paradiso - A cura di Jacomuzzi. Sei.

 
GIACOMO LEOPARDI: La vita. La poetica. Le opere: Lo Zibaldone, Le operette morali,
I Canti, L’ultimo Leopardi.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
IL REALISMO: Caratteri generali. Il positivismo.
LA “SCAPIGLIATURA”.
GIOSUÈ CARDUCCI: La vita. La formazione. La poetica. Le raccolte poetiche e lo sviluppo della
poesia carducciana.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
IL VERISMO: Il naturalismo francese. Poetica del Verismo italiano.
GIOVANNI VERGA: La vita. Poetica verista. Le opere: Vita dei Campi, Il ciclo dei vinti.



I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. La tecnica narrativa di Verga.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
DECADENTISMO E SIMBOLISMO: La crisi del Positivismo. Letteratura della crisi. Ragioni del
Decadentismo. Il Simbolismo.
GIOVANNI PASCOLI: La vita. La poetica. Le raccolte poetiche e i temi della poesia pascoliana.
Le soluzioni formali.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
GABRIELE D’ANNUNZIO: La vita. L’estetismo. I romanzi del Superuomo. Le Laudi.
Il periodo Notturno.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
ITALO SVEVO: La vita. La cultura di Svevo. I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
LUIGI PIRANDELLO: La vita e le opere. Il pensiero. I romanzi. Dall’ideologia al teatro.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
LE AVANGUARDIE - I CREPUSCOLARI E IL FUTURISMO (caratteri generali)
DIVINA COMMEDIA (PARADISO): Canto I, Canto III, Canto VI, Canto X (sintesi), Canto XI,
Canto XII(sintesi), Canto XVII, Canto XXIII, Canto XXXIII.

 
ARGOMENTI DI LETTERATURA DA SVOLGERE
GIUSEPPE UNGARETTI: La vita. La recherche ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria, Il
Sentimento del tempo, le ultime raccolte.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
EUGENIO MONTALE: La vita. La parola e il significato della poesia. Scelte formali e sviluppi
tematici. Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
UMBERTO SABA: La vita. I Caratteri formali della produzione poetica. Il Canzoniere e i suoi
temi.
Lettura, analisi e commento di testi scelti.
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PROGRAMMA DI LATINO

 
 
Libri di Testo:-Aut. Garbarino, “Luminisorae” dalla prima età imperiale ai regni

romano-barbarici, vol 3, Ed. Paravia.
   - Aut. Pintacuda, “Latine semper”, Ed. Le Monnier

 
 

• L’età della dinastia Giulio-Claudia
Seneca: Notizie biografiche; il pensiero; le opere filosofiche; lostile; l’Apokolokyntosis; le tragedie.
Lettura di brani antologici in traduzione italiana, traduzione e analisi retorico stilistica di brani in
lingua latina
Petronio:notiziebiografiche; ilSatyricon; il mondo artistico di Petronio. Lettura di brani antologici
in traduzione italiana,traduzione e analisi retorico-stilistica di brani in lingua latina.
Lucano: la vita, il Bellum civile, Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano, lo stile. Lettura di brani
antologici in traduzione italiana.
Persio: la vita, la poetica delle satire, lo stile. Lettura di brani antologici in traduzione italiana.

 
• L’età dei Flavi e di Traiano

Quintiliano:notizie biografiche;l’Institutio oratoria, la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.
Lo stile Lettura di brani antologici in traduzione italiana.
Marziale:notizie biografiche;gli Epigrammi;la poetica degli oggetti;il mondo poetico;la lingua e lo
stile;la memoria delle cose. Lettura di brani antologici in traduzione italiana.
Giovenale: notizie biografiche; le satire dell’indignatio;realismo e poesia; lingua e stile. Lettura di
brani antologici in traduzione italiana.
Tacito:notizie biografiche;L’Agricola, La Germania,IlDialogus de oratoribus, Le historie e gli
Annales. La concezione e la prassi storiografica. La lingua e lo stile. Lettura di brani antologici in
traduzione italiana, traduzione e analisi retorico- stilistica di brani in lingua latina.
Plinio il Giovane: notizie biografiche, L’epistolario, L’attività poetica e oratoria, La lingua e lo stile.



Svetonio: notizie biografiche, Le opere, l’opera sui Personaggi illustri, Le biografie degli
imperatori, la lingua e lo stile.
Apuleio: notizie biografiche, La produzione letteraria, Gli scritti filosofici, Le opere oratorie, Il
romanzo delle Metamorfosi, la lingua e lo stile.

 
CLASSICO
Brani scelti dalle opere di Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito
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PROGRAMMA DI GRECO
 
 
I. STORIA DELLA LETTERATURA+ antologia di testi esemplari relativi agli autori

trattati forniti in traduzione e/o in lingua originale

 
LA COMMEDIA GRECA

 
✓ La struttura della commedia greca
✓ La commedia antica: Aristofane

La seconda fase della produzione:
- La riflessione metateatrale:Le Rane: l’argomento e i temi della commedia; visione dello
spettacolo teatrale interpretato dal duo comico Ficarra e Picone.
- Tra utopia e desiderio di pace: La Lisistrata: argomento e temi della commedia.
Lettura di approfondimento
- Per la riflessione sul personaggio della Lisistrata e il senso della commedia, lettura del
capitolo sulla condizione femminile in Grecia "Donne ribelli, vendicative e innamorate -
Medea, Lisistrata e le altre" dal testo di Giuseppe Zanetto “Siamo tutti greci”: la modernità
della Lisistrata aristofanesca e confronto con altre eroine teatrali greche, la Medea di
Euripide e la protagonista Panfile della commedia menandrea gli Epitrepontes(L’Arbitrato),
ed altri modelli femminili della società greca (dall’Economico di Senofonte e dall’Amatorius
di Plutarco).



 
L’ELLENISMO

 
✓ L’età ellenistica: il contesto storico-politico: i Macedoni; l'ellenismo, una civiltà universale;

la formazione dei regni ellenistici; le trasformazioni politiche e socio-economiche. Le
grandi trasformazioni culturali.La storia del Museo di Alessandria.

 
✓ La commedia nuova e Menandro: LA VITA PRIVATA SUL PALCOSCENICO

La trasformazione del genere comico.
Menandro: vita e opere; le trame, le idee e i personaggi delle commedie.
Lettura e commento di passi in traduzione dalle commedie Il bisbetico: T4 “La conversione
di Cnemone (702-747); La donna di Samo: T6 “Padre e figlio” (324-356); Lo scudo:T7
“Una legge ingiusta” (250-298).
Letture di approfondimento:
- dal testo di Giuseppe Zanetto “Siamo tutti greci” (vedi sopra per La Lisitrata di
Aristofane) per la riflessione sul personaggio di Panfile della commedia L’Arbitrato.
- dal saggio di Giuseppe Casillo: “Il realismo antico: contenuti e forme”: Menandro e il
realismo borghese.

 
✓ Callimaco e la nuova poetica IL MULTIFORME VOLTO DELLE MUSE

Vita di poeta alla corte dei Tolomei; la produzione in versi: gli Aitia, i Giambi, gli Inni,
l’Ecale e gli epigrammi; la poesia, la poetica e la polemica letteraria.
Lettura in traduzione e commento di passi dagli Aitia: T1 “Al diavolo gli invidiosi” (I, fr. 1
Pf., 1-38); T3 “La chioma di Berenice” (IV, Fr. 110 Pf., 1-90): la traduzione di Catullo; dai
Giambi: T4 “Ulivo e alloro a confronto: una contesa allegorica” (IV); dall’Ecale: T7 “Il
mito di Teseo: due episodi minori” (fr. 260 Pf., 1-15; 55-69); dagli Epigrammi lettura in
lingua originale, traduzione e commento del T8 “Per una poesia d’elite”: (fr. 28 Pf.); in
traduzione il T10a “Il poeta e la corte” (fr. 51 Pf.).

✓ Teocrito e la poesia bucolica  LAPOESIA TRA REALISMO E IDEALIZZAZIONE

Vita e produzione poetica; commistione dei generi e realismo negli Idilli: una nuova forma
di poesia per ambienti agresti e urbani; Teocrito e il mito; la città e la corte; la fortuna del
genere bucolico.
Lettura in traduzione e analisi dei seguenti passi: Idilli bucolici: T1 “Intreccio di canti” (I,
Tirsi o il canto); T4 “Festa per la mietitura e canti bucolici” (VII, Le Talisie, vv. 10-51 e vv.
130-157: il locus amoenus); i mimi urbani: T5 “Amore e magia” (II, L’incantatrice) e T6
“Due amiche alla festa di Adone” (XV, Le Siracusanevv. 1-99, 145-149); la rivisitazione del
mito: T7 “Il Ciclope innamorato” (XI, Il Ciclope); T8 “”Il mito in forma di epillio: Eracle e
Ila” (XIII, Ila).
- Il mimo e Eroda.
Letture di approfondimento:
- La poesia encomiastica (pag. 282 del manuale di letteratura).
- Confronto tra Teocrito e Virgilio (fonti online); Dalla Sicilia all’Arcadia, dalla “realtà” al
sentimento (dal saggio di B. Snell, “L’Arcadia: scoperta di un paesaggio spirituale”, pag.
298 del manuale)
- Dal saggio di Giuseppe Casillo: “Il realismo antico: contenuti e forme”: il realismo
“idealistico” di Teocrito; il realismo “generico” di Eroda.

 
✓ L’epica: Apollonio Rodio fra tradizione e innovazione NUOVE FORME DI UN MODELLO ANTICO

Biografia; trama, struttura e protagonisti delle Argonautiche.
Lettura in lingua originale, traduzione e commento del proemio: T1 “Nel segno di Apollo: la
poesia, la profezia, il viaggio (I, 1-22); lettura in traduzione dei seguenti passi: T6
“L’innamoramento” (III, vv. 442-471) e T9 “ Giasone e Medea” (III, 948-1020).

 
✓ L’epigramma e l’Antologia GrecaLA PERSISTENTE EREDITÀ DELL’ELLENISMO

Temi e caratteristiche del genere, le diverse scuole, le raccolte antologiche.
Gli autori più significativi: lettura autonoma di alcuni epigrammi da Leonida e Asclepiade.

 
VERSO IL DOMINIO DI ROMA

 
Contesto storico-culturale
Cenni sulla storiografia ellenistica.

✓ Polibio e la storiografia pragmatica



Notizie biografiche; l’opera e la struttura; il metodo storiografico; la teoria delle
costituzioni; la costituzione mista.
Lettura antologica di passi dal VI libro delle Storie.

 
✓ Plutarco

Biografia e opera in sintesi.

 
 
 
II. CLASSICI

 
La tragedia
Il tragico: la tragedia, "marca" della cultura occidentale (introduzione).

✓ Sofocle: Antigone: contenuto e struttura
Lettura, traduzione e commento: vv 1-99 (prologo: Antigone e Ismene); vv. 441-509
(Antigone e Creonte).
Il trimetro giambico: lo schema metrico.

 
✓ Gli oratori

Oratoria e democrazia: l’origine dell’oratoria e le sue forme.
Lisia: Contro Eratostene: contenuto e struttura
La ricostruzione della vita dell’autore nel contesto dell’Atene tra fine V e  inizi IV secolo
a.C..
Lettura, traduzione e commento dei capitoli 1-11.
Scheda: Il linguaggio processuale.

 
 
III. PROGETTO DI LETTURA E INCONTRO CON L’AUTORE

 
✓ Lettura integrale del libro “Siamo tutti greci” di G. Zanetto:

- Donne ribelli, vendicative e innamorate. Medea, Lisistrata e le altre
- All’assemblea ogni giorno. Libertà di parola… per maschi, liberi e ateniesi
- La politica? È un dono degli dei
- Rappresentare il corpo per scoprire l’uomo. Dal Koùrosai Bronzi passando per gli atleti
- Il futuro del passato. Il fratello di Saffo e il palazzo di Ulisse
- Quando il dio mente. Ma ci credevano davvero?
- Siamo tutti greci
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE
 
 
Testi utilizzati:
Letteratura: WiderPerspectives, From the Romantics to the Victorians vol.2, The 20th Century and
Beyond vol.3, Medaglia Young, Loescher. Fotocopie da Only Connect New Directions vol.2,
Spiazzi-Tavella, Zanichelli.

 
 

THE ROMANTIC AGE
 
The Historical and Social Context

 
The Historical Background (p.13-14-15-16 libro di testo e slides da Only Connect New Directions
vol.1-2, Spiazzi-Tavella, Zanichelli).

 
The LiteraryContext (p.18-19-20-21 dal libro di testo)

 
Authors and texts

 
• William Wordsworth (life and major themes): Preface to Lyrical Ballads, Daffodils.
• Samuel Taylor Coleridge (life and major themes): The Rime of the Ancient Mariner.
• Percy Bysshe Shelley (life and major themes): Ozymandias, Ode to the West Wind.
• John Keats (life and themes): Ode on a GrecianUrn.
• Mary Shelley (life and themes): Frankenstein or the ModernPrometeus, The creation of the

monster.
• Edgar Allan Poe (from Spiazzi, Tavella, Zanichelli, Performer Heritage, vol.1, life and

themes): The Tell-Tale Heart

 
 

THE VICTORIAN AGE
 
The Historical and Social Context(slides, dal libro p.162-163-164-165-167)

 
The LiteraryContext
Victorian Literature
The Victorian Novel (anche su slides)
Aestheticism

 
Authors and texts

 
• Charles Dickens (life and major themes): Oliver Twist (Text 1 and Text 2 p. 184-186), Great

Expectations (The setting and plot).
• Robert Louis Stevenson (life and themes): The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr Hyde (Text

p. 220), fotocopie da Only Connect New Directions vol.2, Spiazzi-Tavella, Zanichelli.
• Oscar Wilde (life and themes): The Picture of Dorian Gray, The Importance of BeingEarnest.

 
 



 
THE MODERN AGE

 
The HistoricalContext
The World Picture
The age of anxiety- fotocopie da Only Connect New Directions vol.2, Spiazzi-Tavella, Zanichelli.

 
The LiteraryContext
P. 26-27-28 del libro di testo
fotocopie da Only Connect New Directions vol.2, Spiazzi-Tavella, Zanichelli.

• Modernism
• Modernpoetry
• The modernnovel
• The interiormonologue: Molly’smonologue

Authors and texts
• The War Poets: Wilfred Owen (life and themes), Dulce et decorum est

 
• James Joyce(life and themes): Dubliners, Eveline,Ulysses.

 
 

THE TWENTIETH CENTURY
 
The LiteraryContext
The Novel in the 1950s and 60s
Science-fiction and fantasy novels

 
Authors and texts

 
• George Orwell (life and themes):Animal Farm, NineteenEighty-Four: Newspeak

 
Dopo la stesura del documento del 15 Maggio, compatibilmente con i tempi previsti per gli
adempimenti di fine anno scolastico, il programma potrebbe essere implementato con ulteriori
letture ed analisi di opere ed autori del XX secolo come Virginia Woolf e Samuel Beckett.
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PROGRAMMA DI STORIA
 
 
TESTI E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:
BRANCATI ANTONIO/PAGLIARINI TREBI - “Nuovo dialogo con la storia e l’attualità” – libro
misto con openbook/volume 3 + extrakit + openbook

 
 
NOVECENTO
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
▪ Crisi del Positivismo; diffusione delle teorie razziste; il nazionalismo e i movimentinazionalistici.

▪  Ridefinizione dei paradigmi della Scienza; nuove fonti d’energia (elettricità e petrolio) e
conseguenze industriali delle scoperte scientifiche.

▪  Concentrazioni industriali (Cartelli, Pool, Trust, holding Trust) e passaggio dal capitalismo

industriale al capitalismo finanziario.

▪ Sviluppo industriale e razionalizzazione del sistema produttivo: catena di montaggio e Taylorismo
(o Fordismo).

▪ La “Società di massa”: le nuove stratificazioni sociali e la mobilità sociale; gli eserciti di massa. I
comportamenti collettivi: scuola, “opinione pubblica” e formazione del consenso. Il movimento
operaio e i partiti di massa; lo sviluppo dei sindacati; il socialismo, l’anarchismo e il pensiero
sociale cattolico.

▪  La questione sociale e legislazione sociale. Il suffragio universale e i movimenti per
l’emancipazione della donna.

▪  Il nuovo ruolo dello Stato; protezionismo; militarismo; passaggio dallo Stato liberale allo Stato
liberal-democratico.

 
DISSOLUZIONE DELL’ORDINE EUROPEO

▪  Crisi del Sistema Internazionale: competizioni interstatali ed imperialismi; corsa al riarmo. Il
gioco delle diplomazie e delle alleanze.

▪ Inghilterra, Francia, Germania e Austria nel primo decennio del XX secolo.

▪ L’Impero Russo e il conflitto Russo-Nipponico.

▪ Le crisi Marocchine e le Guerre Balcaniche.

 
L’ETA’ GIOLITTIANA
▪ Crisi di fine secolo in Italia. Decollo e sindacalizzazione; il riformismo politico; il socialismo ed il

movimento cattolico; la politica interna ed esterna di Giolitti; la guerra libica.

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
▪  Le origini del conflitto; cause economiche e politiche della guerra; lo scoppio del conflitto; la

guerra di movimento (1914-1915); l’intervento dell’Italia; la guerra di trincea (1915-16); 1917,
un anno decisivo. Intervento Usa e crollo della Russia; fine del conflitto; i trattati di pace.

 
 
 
LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE A STALIN
▪ La rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre; la pace di Brest-Litovsk; la guerra civile e il

comunismo di guerra.

▪ La Nuova Politica Economica (NEP); Il Leninismo, il Komintern e la politica estera dell’URSS.



▪ Conflitto tra Stalin e Trotskij.

▪ Lo Stalinismo e i Piani Quinquennali; industrializzazione e collettivizzazione forzate eliminazione
del Kulaki e di ogni altra forma di opposizione, “Culto del Capo” e totalitarismo.

 
 
IL MONDO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI

 
▪ Le conseguenze economiche della “Grande Guerra”; l’economia americana degli anni del “Boom”

economico sino alla crisi del 1929 (Big Crash); la politica estera degli Stati Uniti; Roosevelt e
l’America del “New Deal”.

▪ Economia e politica in Francia ed Inghilterra fino alla crisi del 1929; le risposte inglesi e francesi
alla crisi del 1929; “l’appeasement” britannico, la formazione del “Fronte popolare” in Francia e
il governo di L. Blum.

▪  La Spagna dalla proclamazione della Repubblica (1931) alla guerra civile, la “normalizzazione”
del “Caudillo” F. Franco.

▪ Diffusione dei governi autoritari in Europa; fallimento delle diplomazie.

▪ L’Imperialismo del Giappone ed attacco alla Cina (1932).

▪ L’espansionismo hitleriano: annessione dell’Austria ed occupazione della Cecoslovacchia.

▪ La situazione politica in Cina: nazionalismo del“Kuomintang”; scontro tra nazionalisti e comunisti
di Mao Tse-Tung; la “Lunga Marcia”.

▪ L’India verso l’indipendenza: Gandhi e la “non violenza”, vittoria del Partito del Congresso nelle
elezioni del 1937.

▪ Movimenti di indipendenza nelle colonie inglesi (Egitto e Medio-Oriente) e nelle colonie francesi
(Siria, Marocco, Algeria e Indocina).

 
 
CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA

 
▪  Il dopoguerra in Italia; Nitti e la questione Fiumana; la riconversione dell’economia; il “biennio

rosso” (1919-1920); l’occupazione delle fabbriche e la sconfitta operaia; ultimo governo
Giolitti, lo sviluppo dei partiti di massa.

▪ Il Nazionalismo e la nascita del Fascismo; lo squadrismo fascista.

▪ La crisi dello Stato Liberale e la “Marcia su Roma”.

 
IL FASCISMO

 
▪  La fase legalitaria del Fascismo; delitto Matteotti e la nascita dello Stato Totalitario (1925); le

“leggi fascistissime”.

▪  La politica economica del Fascismo: dal liberalismo all’interventismo statale; Totalitarismo e
Corporativismo; la politica sociale e gli anni del consenso; la cultura e il Fascismo.

▪ La Chiesa e il Concordato; la politica estera e la “Guerra di Etiopia”; l’OVRA e l’Antifascismo.

 
IL NAZISMO
▪  Il dopoguerra in Germania, la repubblica di Weimar; l’inflazione e la ripresa economica; la crisi

del 1929.

▪ Hitler e il nazionalsocialismo; la presa del potere di A. Hitler; la dittatura del “Führer” e il Terzo
Reich; la politica interna: le leggi di Norimberga e la persecuzione degli Ebrei.



▪ La politica industriale e il riarmamento; la politica estera; l’intervento in Spagna e l’Asse Roma-
Berlino; il patto anticomintern e l’imperialismo nipponico; il patto d’Acciaio fra il “Duce” e il
“Führer”.

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

 
▪ Il contesto ideologico del conflitto; la crisi polacca e lo scoppio della guerra.

▪ Patto Nazi-Sovietico Ribbentrop-Molotov.

▪  La “guerra lampo” (1939-40); caduta della Francia; la “Battaglia d’Inghilterra”; l’ingresso
dell’Italia nel conflitto e la guerra parallela del Duce; le operazioni belliche nel Mediterraneo e
nei Balcani.

▪  La Guerra Mondiale (1941): Hitler attacca l’URSS; Giappone - USA in guerra; l’Europa sotto il
dominio tedesco; “Nuovo Ordine” mondiale e “Soluzione finale” (la Shoah degli Ebrei).

▪ Una svolta nel conflitto (1942-43): vittoria degli alleati in Nord Africa; gli alleati in Italia; il crollo
del Fascismo; la Resistenza e la lotta politica in Italia; le tappe principali della Resistenza e il

ruolo dei partiti antifascisti.

▪ Lo sbarco degli Alleati in Francia; il crollo della Germania e del Giappone (14 agosto 1945).

 
 

IL DOPO GUERRA: FORMAZIONE DEI BLOCCHI E “GUERRA
FREDDA”. ANNI SESSANTA NEL MONDO

 
▪ Il dopoguerra e i suoi problemi: il processo di Norimberga; la nascita dell’ONU; il patto Atlantico

e la NATO; il COMECON e il patto di Varsavia.

▪ La “dottrina Truman” e il “Piano Marshall”.

▪ La fine della Grande Alleanza e la “guerra fredda”. Gli USA e il “Maccartismo”.

▪ La guerra di Corea. Il blocco di Berlino e la divisione della Germania.

▪ La Destalinizzazione di Krusciov.

▪ La rivoluzione cubana; la rivolta della Polonia, d’Ungheria e la crisi di Suez.

▪ Il Muro di Berlino e la crisi di Cuba

▪ Intervento americano in Vietnam e i nuovi equilibri asiatici.

▪  Il problema “medio–orientale”; tensioni tra Arabi e Israeliani; la guerra dei “Sei giorni” e la
nascita dell’OLP.

▪ Le agitazioni studentesche del Sessantotto negli Stati Uniti e in Europa.

▪ La “Primavera” di Praga; scioperi in Polonia

Si dichiara che il suddetto programma è stato effettivamente svolto.
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
 
 
TESTI E MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:
N. ABBAGNANO – G. FORNERO: “La filosofia” Vol.3, tomi A e B. Edizione PARAVIA

 
 
IL ROMANTICISMO IDEALISTICO
- Dallo “Sturm und Drang" al "Circolo di Jena".
- Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco.
- Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto.
- Il senso dell’infinito.
- La vita come inquietudine e desiderio.
- Infinità e creatività dell’uomo nei filosofi e nei poeti. Individualismo e anti-individualismo.
- L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito.
- La nuova concezione della storia.
- La filosofia politica romantica.
- La nuova concezione della natura.
- L’ottimismo al di là del pessimismo.

 
 
J. G. Fichte

- L’Idealismo soggettivo.
- La filosofia della libertà.
- I tre principi della “Dottrina della Scienza” o dialettica dell’Io.
- Il primato dell’Io pratico sul‘Io teorico.
- La missione del dotto.
- Lo “stato commerciale chiuso”.
- I discorsi alla nazione tedesca.
- L’introduzione alla vita beata.

 
 
G. Hegel
- L‘idealismo logico e dialettico.
- Critica alle dottrine non idealistiche.
- La razionalità del reale.
- Concetto di filosofia.
- ll metodo dialettico e il sistema filosofico hegeliano.
- La fenomenologia dello spirito.
- La logica e la sua suddivisione.
- La filosofia della natura.
- La filosofia dello spirito.
- Lo spirito soggettivo. lo spirito oggettivo:
   a) Diritto, moralità ed eticità.
   b) Lo Stato.
   c) L’Eroe.
   d) La guerra e l'astuzia della ragione.
   e) La storia e il primato del popolo tedesco.
- Lo Spirito Assoluto e le sue forme (arte, religione e filosofia).

 
L. FEUERBACH

▪ La filosofia come antropologia.
▪ La critica della “Ragione”.
▪ Funzioni e limiti della filosofia speculativa.
▪ Sensibilità, amore e dialogo.

 
 
KARL MARX

▪ Caratteristiche del marxismo.
▪ La critica al “misticismo logico” di Hegel.



▪ La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana.
▪ La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione.
▪ Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale.
▪ La concezione materialistica della storia.
▪ La sintesi del “Manifesto”.
▪ Il Capitale.
▪ La rivoluzione e la dittatura del proletariato.
▪ Le fasi della futura società comunista.

 
 
A. SCHOPENAUER

▪ Mondo, volontà e rappresentazione.
▪ Individuazione spazio-tempo e la categoria della casualità.
▪ La volontà di vivere.
▪ Il pessimismo cosmico; dolore e noia.
▪ Le vie di liberazione dal dolore: l’arte e la musica.
▪ L’etica della pietà (giustizia e carità) e l’ascesi.

 
 
L’ESISTENZIALISMO DI S. KIERKEGAARD

▪ Critica alle filosofie sistematiche.
▪ L’ironia come via al filosofare.
▪ La logica dell’esperienza.
▪ Angoscia, Peccato ed Esistenza.

▪ L’Esistenza Estetica.
▪ L’Esistenza Etica.
▪ L’Esistenza Religiosa

 
F. NIETZSCHE

▪ Filosofia e malattia: nuovi punti di vista critici.
▪ La denuncia delle “menzogne millenarie” dell’umanità e l’ideale di un “super-uomo”.
▪ Nietzsche e Schopenhauer.
▪ Il “dionisiaco” e “l’apollineo” come categorie interpretative del mondo greco.
▪ L’accettazione totale della vita.
▪ La critica della morale e la trasvalutazione dei valori.
▪ Intermezzo: la critica al positivismo e allo stoicismo.
▪ La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche.
▪ Il problema del nichilismo e del suo superamento.
▪ L’eterno ritorno.

 
S. FREUD

▪ La scoperta dell’Inconscio.
▪ L’Apparato psichico; le due “topiche”: Inconscio, Preconscio e Conscio; l’Es, l’Io e il Super-

io.
▪ La teoria della sessualità e il complesso di Edipo.
▪ Il principio di Piacere e di Realtà (Eros e Thanatos).
▪ Sogni, lapsus e nevrosi.
▪ Il ricordo, “le associazioni libere” e la psicanalisi.
▪ Religione e civiltà.

IL POSITIVISMO
▪ Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo.
▪ Filosofia e scienza.
▪ Rapporti con l’Illuminismo e con il Romanticismo.
▪ L’Importanza del Positivismo nella cultura moderna.
▪ Positivismo sociale e Positivismo evoluzionistico.

 
 
A. COMTE

▪ La legge dei tre stadi e la classificazione della scienza.
▪ La Sociologia.
▪ La dottrina della Scienza e la Sociocrazia.
▪ La divinizzazione della storia e la religione dell’umanità.



 
 
IL PRAGMATISMO

▪ Lineamenti generali.
▪ Il Pragmatismo logico di Charles S. Pierce.
▪ Le procedure per fissare le “credenze”
▪ Deduzione, induzione, abduzione.
▪ Come rendere chiare le nostre idee: la regola pragmatica.

 
 
IL NEOPOSITIVISMO O EMPIRISMO LOGICO
▪ Il circolo di Vienna e la sua antimetafisica.
▪ I punti fondamentali del manifesto programmatico del Circolo di Vienna.

 
Moritz Schlick: Il principio di verificazione come criterio di significanza e la filosofia come
attività chiarificatrice del linguaggio.
P.W. Bridgman : Empirismo radicale. Il carattere operativo dei concetti (operazionismo);
L’operazione come criterio di significanza scientifica.

 
 
IL RAZIONALISMO CRITICO DI K. R. POPPER

▪ Critica all’induttivismo e la teoria del falsificazionismo.
▪ La falsificabilità come criterio di demarcazione tra scienza e metafisica.

▪  Il procedimento ipotetico-deduttivo della Scienza e fasi della ricerca scientifica: problemi-
congetture (ipotesi) –Falsificazione (controllo deduttivo delle ipotesi)

▪  Fallibilismo delle scienze, crescita della conoscenza scientifica e il concetto di
verosimiglianza.

▪  Critica epistemologica alle concezioni olistiche della realtà: dialettica hegeliana, marxismo e
psicoanalisi.

▪ Le tesi dei tre mondi.
▪ Epistemologia e filosofia politica. La teoria della democrazia.

 
 
 

Si dichiara che il suddetto programma è stato effettivamente svolto.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
 
 
Contenuti svolti e competenze



Contenuti Competenze
 Traguardi formativi Indicatori

   
1. Le
funzioni e le
loro
proprietà

- Individuare le
principali proprietà di
una funzione

- Classificare le funzioni e determinare dominio, zeri e segno.
- Individuare la (dis)parità, (de)crescenza e periodicità.
- Determinare la funzione inversa e la funzione composta.
- Rappresentare il grafico di funzioni elementari.

   
2. I limiti - Apprendere il concetto

di limite di una
funzione

- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione nei
vari casi.

- Riconoscere la presenza di asintoti verticali o orizzontali.
- Enunciare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite,

permanenza del segno, confronto)
   
3. Il calcolo
dei limiti

- Calcolare i limiti di
funzioni.

- Apprendere il concetto
di continuità di una
funzione.

- Calcolare il limite applicando i teoremi che riguardano le
operazioni sui limiti (somme, prodotti, quozienti e potenze di
funzioni).

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata.
- Calcolare limiti utilizzando i limiti notevoli.
- Confrontare infinitesimi e infiniti.
- Studiare la continuità di una funzione ed applicarla al calcolo

dei limiti.
- Enunciare i teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass,

valori intermedi, esistenza degli zeri).
- Distinguere le specie di discontinuità di una funzione in un

punto.
- Calcolare gli asintoti di una funzione.
- Disegnare il grafico probabile di una funzione

   
4.La derivata
di una
funzione

- Calcolare la derivata di
una funzione

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione
- Individuare i punti stazionari e i punti di non derivabilità

(flesso a tangente verticale, di cuspide e angolosi).
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate

fondamentali e le regole di derivazione.
- Calcolare le derivate di ordine superiore al primo.

 - Applicare i teoremi
sulle funzioni
derivabili

- Applicare il calcolo
differenziale alla fisica

- Applicare i teoremi di Lagrange, di Rolle e di Cauchy.
- Applicare il teorema di De L’Hospital per il calcolo di limiti.
- Applicare le derivate alla fisica nei casi cinematico (velocità)

ed elettrico (intensità di corrente)

   
5.Lo studio
delle
funzioni

- Studiare il
comportamento di
una funzione reale di
variabile reale

 

- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una
funzione mediante la derivata prima.

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali
mediante la derivata prima.

- Determinare la concavità e i flessi mediante la derivata
seconda.

- Tracciare il grafico di una funzione

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
 
Libro di testo: Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

Titolo: “Matematica.azzurro”.   Volume: 5.   Editore: Zanichelli

 
 
1. Le funzioni e le loro proprietà

 
Le funzioni reali di variabile reale: Che cosa sono le funzioni; la classificazione, il dominio, gli
zeri e il segno di una funzione. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: Le funzioni
iniettive, suriettive e biiettive; le funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; le funzioni
periodiche, pari e dispari; la funzione inversa; le funzioni composte.

 



 
2. I limiti

 
Gli intervalli e gli intorni. La definizione e la verifica nei vari casi, il limite destro e sinistro.
Primi teoremi sui limiti: I teoremi di unicità, della permanenza del segno e del confronto.

 
3. Il calcolo dei limiti

 
Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate e i limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e
il loro confronto. Le funzioni continue: La definizione; la continuità delle funzioni composte; i
teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri sulle funzioni continue. I
punti di discontinuità di una funzione: La discontinuità di prima, seconda o terza specie. Gli
asintoti: Orizzontali e verticali; gli asintoti obliqui e loro ricerca. Il grafico probabile di una
funzione.

 
4. La derivata di una funzione

La derivata: Il rapporto incrementale; la definizione e il calcolo della derivata; la derivata
sinistra e destra. La retta tangente al grafico di una funzione: L’equazione della tangente; i punti
stazionari; i punti di non derivabilità di flesso verticale, di cuspide o angolosi. La continuità e la
derivabilità. Le derivate fondamentali e i teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di una
funzione composta e della funzione inversa. Le derivate di ordine superiore. Le applicazioni
delle derivate alla fisica: La velocità; l’intensità di corrente. I teoremi sulle funzioni derivabili: I
teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy e di De L’Hospital.

 
5. Lo studio delle funzioni

 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi, i minimi e i flessi: I massimi e i
minimi assoluti e relativi; la concavità e i flessi. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata
prima. Concavità, flessi e derivata seconda. Lo studio di una funzione.
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Contenuti svolti e competenze
 

Contenuti Competenze
 Traguardi formativi Indicatori

   
Fenomeni

elettrostatici
 

1. Le cariche
elettriche
 
 
 

2. La legge di
Coulomb

 
 
 
3. Il campo elettrico
 
 

 
• Collegare fenomeni

macroscopici a
caratteristiche
microscopiche.

 
• Interpretare fenomeni di elettrizzazione alla presenza

di cariche elettriche.
• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio.
• Distinguere cariche elettriche positive e negative.



 
 
4. I diversi tipi di

campo elettrico
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La differenza di

potenziale
 
 
 
 
6. I condensatori
 • Mettere in relazione

fenomeni e leggi fisiche.
• Formalizzare le

caratteristiche della forza
di Coulomb.

• Formulare e descrivere la legge di Coulomb.
• Riconoscere l’analogia tra la legge di Coulomb e la

legge di gravitazione universale.
• Definire la costante dielettrica di un mezzo.
• Descrivere l’elettrizzazione per induzione.

 • Usare diverse
rappresentazioni per lo
studio di stessi fenomeni.

• Verificare le
caratteristiche vettoriali
del campo elettrico.

• Distinguere campi scalari e campi vettoriali.
• Collegare il concetto di forza al concetto di campo e

definire il campo elettrico.
• Riconoscere l’analogia tra campo elettrico e campo

gravitazionale.

 • Analizzare il campo
elettrico generato da
particolari distribuzioni di
cariche.

• Formalizzare il principio
di sovrapposizione dei

campi elettrici.
• Analizzare il moto di una

carica elettrica.

• Descrivere il campo elettrico generato da carica
elettrica puntiforme.

• Descrivere il campo elettrico generato da più cariche
puntiformi applicando il principio di sovrapposizione.

• Rappresentare il campo elettrico attraverso le linee
forza.

• Descrivere il campo elettrico uniforme
• Descrivere il moto di una carica in un campo elettrico

uniforme.
 • Calcolare e definire

grandezze fisiche
adeguate alla
rappresentazione del
campo elettrico.

• Calcolare il lavoro del campo elettrico uniforme.
• Definire la differenza di potenziale.
• Descrivere la relazione tra campo elettrico e differenza

di potenziale.
• Collegare il concetto di energia potenziale elettrica al

concetto di potenziale elettrico.
 • Riconoscere il ruolo della

capacità elettrica nei
fenomeni elettrici.

• Distinguere corpi conduttori e isolanti.
• Descrivere la carica di un condensatore.
• Definire la capacità elettrica di un condensatore.
• Calcolare la capacità elettrica di un condensatore piano

e l’energia accumulata nel condensatore.
   

La corrente
elettrica continua

 
1. La corrente

elettrica
 
 
 
 
 
 
2. Le leggi di Ohm
 
 
 

 
 
 
• Identificare il ruolo della

corrente elettrica e quello
del generatore di tensione
in un circuito.

 
 
 
• Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle

cariche in movimento.
• Definire l’intensità di corrente elettrica.
• Distinguere la corrente continua e la corrente alternata.
• Riconoscere l’analogia del circuito elettrico col caso

idraulico.



 
3. La potenza nei

circuiti elettrici
 
4. Resistività e n

temperatura
 
 
5. L’effetto termico

della corrente
 • Analizzare la relazione

esistente tra la corrente
elettrica e differenza di
potenziale

• Descrivere la definizione di resistenza elettrica e
rappresentare graficamente curve caratteristiche.

• Formulare la prima e seconda legge di Ohm.
• Riconoscere l’analogia fra il significato di resistenza e

il caso idraulico.
 • Analizzare situazioni reali

in termini di grandezze
elettriche

• Esprimere l’energia e la potenza elettrica.
• Conoscere le procedure di misurazione, mediante

amperometro e voltmetro, di grandezze elettriche.
 • Esaminare la variazione di

resistività e resistenza
elettrica nei conduttori

• Analizzare la variazione di resistività e resistenza
elettrica con la temperatura.

• Descrivere i superconduttori e alcune caratteristiche di
termometri elettrici.

 • Spiegare alcune
applicazioni tecnologiche
della corrente elettrica.

• Descrivere l’effetto termico e la legge di Joule.
• Esprimere alcune applicazioni dell’effetto Joule e

accennare altri effetti, magnetico e chimico prodotti da
corrente eletrica.

   
I circuiti elettrici
 
1. Circuiti in serie
2. Circuiti in

parallelo
 
 
 
3. La potenza nei

circuiti
 
4. La resistenza

interna
 
 
5. Cenni sulla

corrente nei
liquidi e nei gas

 
 
• Esaminare un circuito

elettrico e i collegamenti
in serie e in parallelo

 
 
• Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati

in serie o in parallelo.
• Applicare il primo principio di Kirchhoff (legge dei

nodi).
• Calcolare la capacità equivalente di condensatori

collegati in serie o in parallelo.

 • Analizzare la potenza nei
circuiti elettrici

• Descrivere la potenza elettrica nei circuiti elettrici con
resistenze in serie o in parallelo.

 • Analizzare la resistenza
interna di un voltmetro,
 amperometro o di un
generatore

• Valutare i valori delle resistenze interne di amperometri
o voltmetri.

• Descrivere la forza elettromotrice di un generatore in
base alla resistenza interna.

 • Distinguere i diversi
meccanismi di
conduzione nella materia

• Accennare la descrizione della corrente nei liquidi ed
enunciare la legge di Faraday.

• Accennare le proprietà della corrente nei gas e
descrivere i fulmini.

   
Il campo magnetico
 
1. Fenomeni

magnetici
 
 
 
2. Calcolo del

campo magnetico
 

 
 
 
• Individuare e descrivere

l’interazione magnetica in
situazioni reali.

 
 
 
• Riconoscere le proprietà dei magneti e descrivere le

interazioni magnetiche.
• Rappresentare campi magnetici attraverso le linee

forza.
• Riconoscere il campo magnetico creato da corrente.



 
3. Il campo

magnetico della
materia

 
 
 
4. Forze su

conduttori
percorsi da
correnti

 
5. La forza di

Lorentz
 
 • Studiare il campo

magnetico in particolari
casi prodotti da correnti e
accennare a quello
terrestre.

• Definire l’intensità del campo magnetico attraverso
una particolare interazione con la corrente.

• Descrivere la legge di Biot-Savart e calcolare il campo
di un filo rettilineo, spira e solenoide percorsi da
corrente

 • Analizzare le proprietà
magnetiche dei materiali e
loro applicazioni

• Descrivere il campo magnetico nella materia e definire
la permeabilità magnetica relativa.

• Distinguere le sostanze paramagnetiche, diamagnetiche
e ferromagnetiche.

• Descrivere l’elettromagnete.
 • Analizzare l’interazione

tra campo magnetico e
corrente e fra correnti

• Individuare la forza su un conduttore (caso generale)
• Descrivi, attraverso il comportamento di una spira

rettangolare in campo magnetico, il funzionamento di
un motore elettrico in corrente continua.

• Definire l’ampere attraverso l’interazione fra correnti
 • Analizzare il moto di una

carica in campo
magnetico

• Descrivere la Forza di Lorentz.
• Studiare il moto di una carica in movimento immersa

in campo magnetico .
   

Induzione e onde
elettromagnetiche

 

1. Il flusso del
vettore B

2. La legge di
Faraday –
Neumann – Lenz

 
 
3. Induttanza e

autoinduzione
 
 
 
4. I circuiti in

corrente alternata
 
 
5. Il trasformatore
 
 
6. Il campo

elettromagnetico
7. Lo spettro

elettromagnetico

 
 
 

• Analizzare il meccanismo
che porta alla generazione
di una corrente indotta.

• Capire  qual è il verso
della corrente indotta

 
 
 

• Descrivere esempi di corrente indotta e definire il
fenomeno dell’induzione elettromagnetica.

• Definire il flusso del campo magnetico.
• Spiegare il funzionamento del pickup della chitarra

elettrica.
• Individuare la causa delle correnti indotte e formulare

le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz.

 • Analizzare il fenomeno
dell’autoinduzione e il
funzionamento di un
generatore di corrente
alternata.

• Individuare gli effetti delle variazioni del campo
magnetico sui conduttori.

• Descrivere il fenomeno dell’autoinduzione
elettromagnetica e definire l’induttanza.

• Spiegare il funzionamento di un alternatore.
 • Presentare semplici

circuiti in corrente
• Descrivere circuiti puramente ohmici, induttivi,

capacitivi e il circuito serie RLC.



alternata • Individuare  i valori efficaci di corrente  e tensione
alternata

 • Analizzare l’utilizzo del
dispositivo per elevare o
ridurre la tensione

• Descrivere il funzionamento di un trasformatore.
• Definire il rendimento di un trasformatore e valutare il

suo utilizzo nel trasporto della corrente a distanza.
 • Sintetizzare la genesi dei

campi elettrico e
magnetico e le loro
reciproche interazioni

• Esporre il concetto di campo elettrico indotto.
• Definire la corrente di spostamento ed esporre il

concetto di campo magnetico indotto.
• Descrivere il campo elettromagnetico.
• Illustrare la propagazione e le proprietà delle onde

elettromagnetiche.
• Distinguere i vari tipi di onde dello spettro

elettromagnetico e indicare le loro principali proprietà
e applicazioni.

   
Le equazioni di

Maxwell
 
1. Il flusso del

campo elettrico
 
2. Il flusso e la

circuitazione del
campo magnetico

 
3. La circuitazione

del campo
elettrico

 
 
 
4. Le equazioni di

Maxwell e il
campo
elettromagnetico

 
 
 
• Analizzare proprietà del

campo elettrico

 
 
 
• Definire il flusso del campo elettrico.
• Enunciare il teorema di Gauss per il campo elettrico.

 • Analizzare proprietà del
campo magnetico

• Enunciare il teorema di Gauss per il campo magnetico.
• Definire la circuitazione del campo magnetico.
• Enunciare il teorema di Ampère di circuitazione del

campo magnetico.
 • Analizzare proprietà del

campo elettrico
• Definire la circuitazione del campo elettrico ed

evidenziare che il campo elettrostatico è conservativo.
• Collegare la circuitazione e la f.e.m indotta ed

evidenziare che il campo elettrico indotto non è
conservativo.

 • Sintetizzare le leggi che
governano i fenomeni
elettrici e magnetici

• Evidenziare le leggi che regolano la relazione tra le
cariche elettriche e i campi elettrici e magnetici.

• Evidenziare le leggi che regolano il comportamento dei
campi elettrico e magnetico.

• Illustrare le 4 equazioni di Maxwell introducendo il
termine mancante nel teorema di Ampere.

• Illustrare dalle leggi di Maxwell che la luce è un onda
elettromagnetica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
 
Libro di Testo:
 Autori: Giuseppe Ruffo–Nunzio Lanotte.Titolo: “Lezioni di fisica” 2 Ed. azzurra
Elettromagnetismo, Relatività e Quanti.Editore: Zanichelli

 
ELETTROMAGNETISMO

 
1. Fenomeni elettrostatici

Le cariche elettriche. La legge di Coulomb, la costante dielettrica, l’induzione elettrostatica, la
gabbia di Faraday. Il campo elettrico. Diversi tipi di campo, linee di forza, campo uniforme e
moto di una carica. La differenza di potenziale: il lavoro del campo elettrico uniforme, la
definizione di differenza di potenziale; relazione tra campo e differenza di potenziale; l’energia
potenziale elettrica. I condensatori: Conduttori e isolanti; la carica e la capacità di un
condensatore; il condensatore piano; energia accumulata in un condensatore.

2. La corrente elettrica continua
La corrente elettrica e sua intensità, corrente continua e alternata. Le leggi di Ohm: prima e
seconda legge di Ohm. La potenza elettrica nei circuiti ohmici; amperometro e voltmetro.
Resistività e temperatura. L’effetto termico della corrente: l’effetto Joule, la sua legge e sue
applicazioni; altri effetti prodotti dal passaggio della corrente elettrica.

3. I circuiti elettrici
Circuiti in serie: resistenze e condensatori in serie. Circuiti in parallelo: resistenze in parallelo,
primo principio di Kirchhoff; condensatori in parallelo. La potenza nei circuiti in serie e in

parallelo. La resistenza interna di un amperometro, di un voltmetro e di un generatore. Cenni
sulla corrente nei liquidi e nei gas; i fulmini.

4. Il campo magnetico
Fenomeni magnetici: campo magnetico di un magnete e linee del campo magnetico. Campi
magnetici creati da correnti: in un filo rettilineo e legge di Biot-Savart, nella spira e nel
solenoide; il campo magnetico terrestre. Il campo magnetico nella materia: la permeabilità
magnetica relativa; sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche;
l’elettromagnete. Forze su conduttori percorsi da correnti e spira rettangolare in un campo
magnetico; l’interazione tra correnti e definizione di Ampere; il motore in corrente continua. La
forza di Lorentz su una carica in moto, il moto di una carica in un campo magnetico.

5. Induzione e onde elettromagnetiche
Il flusso del campo magnetico, esempi di correnti indotte e variazioni di flusso. La legge di
Faraday-Neumann-Lenz. Induttanza e autoinduzione, l’alternatore. Cenni sui circuiti in corrente
alternata, valori efficaci di corrente e tensione. Il trasformatore e il trasporto della corrente. Il
campo elettromagnetico e sue proprietà. Lo spettro elettromagnetico.

6. Le equazioni di Maxwell
Il flusso del campo elettrico e magnetico e i teoremi di Gauss. La circuitazione del campo
magnetico e il teorema di Ampere. La circuitazione del campo elettrico. Le equazioni di
Maxwell e il campo elettromagnetico.
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LIBRI DI TESTO:

- Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, MarilenaRighetti, Dal Carbonio alle Biomolecole; Linea
Verde; A. Mondadori Scuola Editore

- Filippo Giachi, Cristina Maggi, Il mio esame di Scienze, De Agostini Scuola ( un testo
riepilogativo del programma di quinta che è stato usato soprattutto per lo studio della
Tettonica delle zolle)

 
CONTENUTI TRATTATI E SCANSIONE TEMPORALE

 
I QUADRIMESTRE

LA TETTONICA DELLE PLACCHE COME MODELLO UNIFICANTE
– La deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche

– I tipi di margini tra placche litosferiche e i movimenti delle placche a essi associati
– l’orogenesi (cenni)
– i punti caldi, i pennacchi e le forze che muovono le placche

 
II QUADRIMESTRE

LA CHIMICA DEL CARBONIO
1 Gli idrocarburi

Origine e proprietà chimiche degli
idrocarburi
Gli idrocarburi saturi
Gli idrocarburi insaturi
Gli idrocarburi aromatici

2. Oltre gli idrocarburi
Alcoli, fenoli, eteri
I composti del gruppo carbonilico
Acidi carbossilici e loro derivati
 

 
Di ogni gruppo di composti sono state trattate la nomenclatura, le caratteristiche chimiche e fisiche
e in sintesi la reattività.

 
3. Le Biomolecole
Le principali biomolecole e la chiralità
I Carboidrati
I lipidi

Le proteine
Le macromolecole del codice genetico

 
LE BIOTECNOLOGIE
Le principali tecniche dell’ingegneria genetica: enzimi di restrizione, separazione e sequenziamento
dei frammenti; ibridazione degli acidi nucleici; tecniche della PCR ed elettroforesi
Organismi geneticamente modificati e loro applicazioni (cenni)
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Libro di testo:
G O. CALABRESE, V. GIUDICI, “Art, dall’Ottocento a oggi”, Le Monnier, 2012.

 
1. Neoclassicismo: contesto storico e culturale dell'epoca.
Antonio Canova e la "bellezza ideale". Paolina Borghese, Amore e Psiche.
David e la pittura celebrativa. Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat.
Ingres e Goya.

 
2. Romanticismo: contesto storico e culturale dell'epoca. L'Europa romantica: i paesaggidell'anima, i



temi della storia.
La pittura in Francia. ThéodoreGéricault - La zattera della Medusa.
Eugène Delacroix - La Libertà che guida il popolo, la barca di Dante.

 
3. La rivoluzione figurativa dell’Impressionismo e il suo superamento con il Post Impressionismo.
- La rivoluzione impressionista: l'epoca, le idee e i maestri.
Edouard Manet, tecnica innovativa e riferimento alla tradizione - Colazione sull'erba, Olympia, Le
bar de le FolièsBérgere.
Claude Monet - Impressione, levar del sole, La Cattedrale di Rouen, Le ninfee.
Auguste Renoir - Le Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a Bougival. Edgar Degas, il
ritorno al disegno - Classe di danza, L’Assenzio.
- Post Impressionismo e Simbolismo : alla ricerca dell'espressione "pura".
Paul Cézanne - La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le bagnanti.
Vincent Van Gogh e le radici dell'Espressionismo - I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte
stellata.
Edvard Munch: il Grido, la fanciulla malata, Pubertà.

 
4. Il Novecento. Art Nouveau. Gustav Klimt e la Secessione viennese.

 
5. Le avanguardie storiche, movimenti artistici e i protagonisti.
- L'Espressionismo: la rappresentazione dello spirito.
La forza del colore: i Fauves.
Henri Matisse - La danza, Donna col cappello, La stanza rossa.
Il programma di rinnovamento della Brucke.
E. Kirchner, linea, colore e solitudine - Due donne per la strada.
- Il Cubismo: un'arte della mente, non solo degli occhi. Il Primitivismo.
Pablo Picasso : verso una nuova figurazione -Periodo rosa, periodo blu. Il cubismo. Lesdemoiselles
d'Avignon, Guernica, Natura morta con sedia impagliata.
- Il Futurismo : l'estetica della velocità.
Umberto Boccioni - La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio, Gli stati
d’animo.
Giacomo Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone,
Compenetrazioni iridescenti.
- Dadaismo: Arte tra provocazione e sogno.
Marcel Duchamp - Fontana, Ruota di Bicicletta
Man Ray e la fotografia tra dadaismo e surrealismo
- Il Surrealismo: arte come sogno. Surrealismo figurativo.

Salvador Dalì - La persistenza della memoria.
René Magritte - L’uso della parola.
La pop Art e l’esperienza di Andy Warhol.

 
APPROFONDIMENTI TEMATICI

- Antonio Canova in mostra al MANN di Napoli
- Il Grido di Munch: legame inscindibile tra uomo e natura
- Il manifesto del Futurismo
- Picasso e Guernica: genesi di un dipinto
- La crisi delle certezze: il Dadaismo
- Salvador Dalì: l’uomo, l’artista, il genio surrealista
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PROGRAMMA DISCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 
 
 
Potenziamento cardio-circolatorio e respiratorio:

• Corsa prolungata a ritmo blando e costante, con variazione di ritmo, distanza e durata.

 
Mobilità articolare generale e specifica:

• Esercizi a corpo libero, a coppie, in gruppo e con piccoli attrezzi.

 
Potenziamento muscolare generale e specifico:

• Esercizi individuali e a coppie, in gruppo e con piccoli attrezzi.

 
Potenziamento capacità coordinative:

• Esercizi di coordinazione a corpo libero, a coppie e in gruppo.

 
Rielaborazione degli schemi motori di base:

• Esercizi di agilità e destrezza.
• Esercizi di equilibrio statico e dinamico.

 
Avviamento all’attività sportiva:

• Esercizi sui fondamentali della pallavolo.
• Partite di assimilazione del lavoro svolto.
• Giochi sportivi individuali: atletica leggera, didattica della corsa veloce, dei salti e dei

lanci.

 
 
Manfredonia 15/05/2019
 
ALUNNI    La Docente di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Antonella PETTINICCHIO

1

 


