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 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 

L'IIS Olivetti, nato come Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, si è nel tempo ampliato, 
accorpando, in primis, la sede staccata di Deliceto, dipendente dall'Einaudi di Foggia e, successivamente, il 
Liceo Classico Zingarelli di Orta Nova, prima dipendente dalla sede centrale di Cerignola. Per rispondere 
alle esigenze formative del territorio, sono stati istituiti ulteriori indirizzi per il Polo Liceale: Liceo Scienze 
Umane (2013-2014), Liceo delle Scienze Applicate (2016-2017) e il nascente Liceo Linguistico (2019-2020); 
per l’area professionalizzante, sono stati istituiti I Servizi Socio-Sanitari, articolazione "Ottico" (2013/2014). 

 
In particolare l’ Istituto conferisce i seguenti  titoli:  

1. Diploma di Liceo Classico 
2. Diploma di Liceo delle Scienze Umane 
3. Diploma Liceo delle Scienze Applicate 
4. Diploma Liceo Linguistico 
5. Diploma di qualifica professionale, in regime di sussidiarietà,  di Operatore  ai 

servizi di vendita e Operatore amministrativo -segretariale;  

6. Diploma di Tecnico dei Servizi  Commerciali  
7. Diploma di Tecnico dei Servizi socio -sanitari -art icolazione Ottico 

 

 
Oggi la scuola conta circa 800studenti  distribuiti  tra  la sede  centrale  e tre  plessi 
separati;  n.4 classi nella sede coordinata di Deliceto;  n.5 classi  nella sede di Stornara; 
n. 1 classe nella sede di Carapelle.  

 
 

 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA  
Il contesto di riferimento dell’IIS Olivetti afferisce ad un ’ampia area della provincia di Foggia, accomunata 
dalla presenza di fenomeni di marginalità quali basso livello di reddito pro-capite, alto livello di 
disoccupazione e problematiche di disagio sociale e devianza. Il Polo liceale dell’Istituto serve un’utenza più 

evoluta e orientata al proseguimento degli studi universitari. 
 
 

 PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA  

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica.Favorisceunaformazioneletteraria,storicaefilosoficaidoneaacomprenderneilruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un 
profilosimbolico,antropologicoediconfrontodivalori.Favoriscel’acquisizionedeimetodipropri 
deglistudiclassicieumanistici,all’internodiunquadroculturaleche,riservandoattenzioneanche 
allescienzematematiche,fisicheenaturali,consentedicogliereleintersezionifraisaperiedielabor 
are una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

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

  aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 
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autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica delpresente; 

  avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche,lessicali,semantiche)edeglistrumentinecessariallaloroanalisistilistic 
a e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppostorico; 

  aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio  della 
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti 
dalle discipline specificamentestudiate; 

  saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
saper collocareilpensieroscientificoancheall’internodiunadimensioneumanistica. 

 

 CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA  
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 
ANNO 

BERTOLI Danilo ITALIANO   X 

DICAROLO Giovanni Carlo GRECO   X 

DICAROLO Giovanni Carlo LATINO X X X 

RUSSO Giuseppe STORIA  X X 

RUSSO Giuseppe FILOSOFIA  X X 

DIONISIO Luigi MATEMATICA X X X 

DIONISIO Luigi FISICA X X X 

BORTONE Rita LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  X X 

MANSERRA Maria Rosaria SCIENZE NATURALI X X X 

BOREA Giuseppe SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 X X 

DIMARTINO Fabio STORIA DELL’ARTE   X 

SCARDIGNO Salvatore RELIGIONE   X 

FEOLA Anna Rita EDUCAZIONE CIVICA   X 

FEOLA Anna Rita Sostegno X X X 

MANGINO Maria Antonietta Sostegno   X 

 
 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe V Liceo sez. A è formata da 2 maschi e 9 femmine. Gli alunni attualmente nel gruppo 
classe hanno la stessa provenienza. Gli alunni sono molto ben integrati fra loro. Il rendimento 
scolastico è piuttosto omogeneo. Tutti gli studenti risultano attenti e partecipi e conseguono 
risultati soddisfacenti in tutte le discipline e riescono a conseguire gli obiettivi prefissati. Dal punto 
di vista disciplinare, la classe è, nel suo insieme, affidabile e rispettosa e non presenta particolari 
criticità. 
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STUDENTI 
ISCRITTI 

PROVENIENTI 
DALLA STESSA 

CLASSE 

 

MASCHI 
 

FEMMINE 

11  2 9 

1.  CRINCOLI Daniela 

2.  D’AVERSA  Martina 

3.  DE LEO Lucia 

4.  FANIZZA Simona Anna 

5.  LASORSA Giulia 

6.  MAFFEI Vincenzo Pio 

7.  MARTINELLI Letizia 

8.  MARTINO Aurora 

9.  MASSA Vittorio Gabriele 

10.  PEDONE Cristiana 

11.  VENTURA Lucia 
 

 DATI CURRICOLARI E STORIA DELLA CLASSE  

Classe Iscritti stessa 
classe 

Iscritti da altra 
classe/istituto 

Trasferiti in 
altro istituto 

Promossi Promossi con 
debito 

Non promossi 

3A 11   11   

4A 11   11   

5A 11  - 11   

 

 CREDITI SCOLASTICI PREGRESSI  
Si riportano i crediti pregressi già convertiti in riferimento al Decreto Ministeriale del 16/05/2020 

 
 

 

 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

-Essere responsabile e consapevole dei propri doveri; 
-Essere rispettoso degli impegni e delle scadenze; 
-Essere preciso nell’adempimento dei propri compiti; 
-Essere disponibile ad accettare correzioni e a mettersi in discussione, ad affrontare nuove situazioni, a 
confrontarsi, a collaborare; 
-Essere rispettoso degli altri e delle loro idee, della diversità in ogni forma, situazione, accezione; 
-Essere attento e aperto alle esigenze degli altri, ai valori di ogni tempo e di ogni persona, alla pluralità delle 
culture umane, alla pacifica convivenza nella prospettiva del reciproco arricchimento; 
-Essere autonomo, cioè indipendente nel lavoro, capace di ragionare con la propria testa, in grado di 
trovare soluzioni nelle situazioni problematiche culturali ed esistenziali. 

AREE CULTURALI 
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Area metodologica 
-Dimostrare di avere acquisito un valido metodo di studio 
-Raccogliere dati 
-Formulare ipotesi motivate, leggere e selezionare i dati secondo criteri funzionali alla ricerca 
-Rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro 
-Utilizzare proficuamente e consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione 
-Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
approfondimento 
Area logico-argomentativa 
-Saper svolgere con coerenza e rigore le proprie argomentazioni, dimostrando di saper 
valutare criticamente le argomentazioni altrui 
-Formare un bagaglio culturale adeguato al proprio curriculum di studi, fondato sullo statuto epistemologico 
delle discipline e aggiornato in ogni ambito disciplinare 
-Essere aperto a temi e problemi di attualità e a discipline non curricolari 

 

Area linguistica e comunicativa 
(Italiano, Lingua latina, Lingua greca, Inglese) 
-Padroneggiare l'uso della lingua italiana, sia in forma scritta che orale, nei diversi possibili 
registri comunicativi 
-Saper riconoscere le radici della lingua italiane nella lingua latina e greca 
-Aver acquisito competenze comunicative nelle lingue studiate, corrispondenti almeno al 
Livello B1 o B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 
-Sapere utilizzare per scopi comunicativi e di ricerca le nuove tecnologie dell' informazione 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
(Matematica, Fisica, Scienze, Informatica, Ed. Fisica) 
-Saper utilizzare i linguaggi formalizzati e gli strumenti di calcolo e previsione della matematica per la 
soluzione di problemi complessi e la costruzione di modelli conoscitivi in diversi settori scientifici 
-Percezione di sé e collegamento delle sviluppo funzionale delle capacità motorie 
-Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell'individuazione di processi risolutivi 
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Area storico-sociale-umanistica 
(Filosofia, Storia, Storia dell’ Arte ) 
-Saper ricostruire in un quadro unitario le principali dinamiche e le fondamentali tappe dei processi evolutivi 
della storia e della civilizzazione europea, allargando poi la prospettiva ai rapporti fra cultura europea e altri 
orizzonti culturali 
-Saper storicizzare per cui sia in grado di collocare personaggi, fatti e fenomeni culturali, sociali e politici nel 
tempo/spazio; 
-Saper contestualizzare gli eventi; 
-Saper individuare e descrivere genesi, dinamiche e sviluppi di un processo culturale; 
-Saper ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni; 
-Saper cogliere gli elementi di continuità e di novità nel confronto di realtà diverse; 
-Saper riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato; 
-Cogliere le interazioni che, a diversi gradi di complessità, relazionano l' uomo e l' ambiente circostante 
-Saper riflettere criticamente sui rapporti che si stringono fra i diversi ambiti di sapere e, in maniera più 
specifica, sulle relazioni che intercorrono fra pensiero filosofico e pensiero scientifico 

-Essere improntato ad una dimensione europea. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
Il voto è espressione di sintesi valutativa e, pertanto, fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate dai 
docenti, secondo quanto specificato dalla C.M. n.89 del 18/10/2012 e art. 1 commi 1.2.3.4 e 6 del D. 
lgs. n. 62 del 13 aprile 2017.In relazione alla DaD, il collegio docenti del giorno 15/04/2020 ha 
deliberato ulteriori criteri di valutazione. 

 
 
 

Strumenti di 
misurazione 

n. di verifiche 
per periodo scolastico 

Strumenti di osservazione 
del comportamento e del 
processo di 
apprendimento 

Prove scritte 

Prove orali 

I Quadrimestre: 2 prove scritte e 2 prove 
orali; 

 

2 Quadrimestre:1/2 prove scritte e 2/3 
prove orali 

Griglie di valutazione 

 
 

 

 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
Ai sensi del DPR del 16/05/2020 il c. di c. attribuisce il credito scolastico fino a un massimo di 
sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 



8 
 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C del Decreto di seguito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
allegate. 

 
 

 
 
 
 

 

 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO  
Criteri per l’attribuzione del credito formativo: Il credito formativo viene assegnato sulla base delle 
esperienze che hanno dato luogo alla sua attribuzione e definite dal Collegio dei Docenti sulla base 
delle indicazioni ministeriali. Tali esperienze, debitamente documentate e presentate entro il 15 
maggio, sono: esperienze lavorative in settori collegati al profilo professionale a condizione che la 
certificazione presentata indichi l'Ente a cui sono stati versati i contributi; certificazioni di lingua 
inglese rilasciate da Enti riconosciuti e/o accreditati; corsi di formazione professionale; attività 
scuola-lavoro; progetti organizzati dalla Scuola per i quali è prevista una certificazione; gare 
sportive a livello regionale o nazionale; ECDL e CAD. 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE SVOLTE 
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AREA COMUNE 
Scardigno Salvatore (IRC) X   X    

Bertoli Danilo (Italiano) X X  X X X  

Russo Giuseppe( Storia) X X  X X  X 

Russo Giuseppe(Filosofia) X X  X X  X 

Dicarolo Giovanni Carlo (Latino) X   X  X  

Dicarolo Giovanni Carlo (Greco) X   X  X  

Dionisio Luigi( Matematica) X X  X   X 

Dionisio Luigi (Fisica) X X  X   X 

Bortone Rita (Inglese) X X  X  X  

Manserra Maria Rosaria (Scienze) X X  X   X 
Dimartino Fabio (Arte) X X  X   X 

Borea Giuseppe (Scienze motorie) X X  X X  X 
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Bertoli Danilo (Italiano) X   X X    X 

Russo Giuseppe (Storia)   X X     X 

Russo Giuseppe (Filosofia)   X X     X 

Dicarolo Giovanni Carlo 
(Latino) 

X   X    X X 

Dicarolo Giovanni Carlo 
(Greco) 

X   X    X X 

Dionisio Luigi(Matematica)    X X X   X 

Dionisio Luigi(Fisica)    X X X   X 

Bortone Rita (Inglese) X   X X   X X 

Manserra Maria Rosaria 
(Scienze) 

 X  X X X   X 

Dimartino Fabio (St. dell’Arte)         X 

Borea Giuseppe(Scienze 
motorie) 

 X  X X X   X 

Scardigno Salvatore (ICR)   X       

Feola Anna Rita     X    X 

Mangino Maria Antonietta     X    X 
 

Si precisa che con l’inizio della DaD i compiti scritti sono stati assegnati, corretti e rinviati tramite 

piattaforme multimediali e posta elettronica. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
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Le verifiche orali sono state realizzate in modo sincrono. 
 
 

 INTERVENTI DI RECUPERO  

Nel corso dell’anno  scolastico sono  stati  realizzati  interventi  di  recupero  in 
itinere al termine della prima frazione dell’anno scolastico. Per tre settima ne a 
partire dal 07 gennaio 2022 è stata effettuata una pausa didattica p er consentire 
il  recupero delle  carenze riportate in  sede  di  scrutinio intermedio. Ogni  docente 
ha messo in atto strategie diverse in rapporto al tipo di carenza e peculiarità 
disciplinari.  

 
 

 ORE DI LEZIONE SVOLTE  
 n. delle ore fino 

al 30/05/22 
n. delle ore 
previste al 

termine delle 
lezioni 

n. ore da 
curricolo 

AREA COMUNE 

I. R. C. 22 2 33 

Lingua e letteratura italiana 98 10 132 

Storia 80 8 99 

Matematica 60 4 66 

Fisica 50 4 66 
Scienze motorie e sportive 55 4 66 

AREA D’INDIRIZZO  

Lingua e letteratura latina 90 10 132 

Linguae letteratura greca 80 8 99 

Filosofia 70 10 99 
Lingua Inglese 70 8 99 

Storia dell’arte  55 4 66 

Scienze 45 4 66 

 
 MEZZI, MATERIALI DI SUPPORTO E STRUMENTI  
Televisori, LIM, Tablet, PC, Videoproiettori, Libri di Testo, Materiali multimediali, Dispense, 
Dizionari, Piattaforme multimediali: Skype, Zoom, Honghouts, Meet, Google classroom, Collabora 
(Axios), 
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 VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO  

In virtù della situazione verificatasi in seguito alla pandemia da Covid-19, si seguiranno le 
indicazioni dell’Ordinanza del 16/05/2020, artt. 16 e 17. Si allega griglia di valutazione della prova 
orale. 

 
 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
Con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 2019 n.92, a partire dal 2020 è stata prevista l’introduzione, nel primo e 

nel secondo ciclo di istruzione, dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. L’obiettivo è quello di formare 

cittadini responsabili e attivi, promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità. 

Il consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto alle alunne e agli alunni la trattazione dei seguenti 

percorsi di educazione civica. 

 

 
I QUADRIMESTRE 

 

 

UDA Educazione civica 

Agenda 2030 Il lavoro, ordinamento della Repubblica e organizzazioni internazionali 

TITOLO Il lavoro, un diritto-dovere per tutti 

ORE I Quadrimestre: 20 ore 

II Quadrimestre: 13 ore 

RIFERIMENTI Agenda 2030 
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 Goal 8 “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena 

occupazione e il lavoro dignitoso per tutti”. 

- 8.1 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. 

- 8.2 Ridurre entro il 2030 la quota di disoccupati. 

- 8.3 Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla 

schiavitù e porre fine al lavoro minorile. 

Goal 16 “Pace, giustizia e istituzioni sociali” 

-16.7 Garantire un processo decisionale responsabile aperto a tutti. 

AMBITI - Costituzione 

- Sviluppo sostenibile 

- Cittadinanza digitale 

PRODOTTO I Quadrimestre: Attività di Debate su Rana Plaza 

II Quadrimestre: Realizzazione, in PowerPoint, di slide contenenti una comparazione tra 

l’ordinamento inglese e quello italiano 

COMPETENZE PER ASSI ASSE DEI LINGUAGGI 

- Analizzare testi, sapendo mettere in relazione i piani del significante e del significato 

- Comprendere e tradurre brani 

- Confrontare criticamente testi dello stesso autore o di autori diversi 

- Operare delle sintesi complete e organiche 

- Produrre testi e analisi testuali, esponendo in modo organico, ben argomentato, in uno stile 

adeguato e linguisticamente corretto 

- Esprimere giudizi critici 

- Inquadrare correttamente artisti e opere nello specifico contesto storicoculturale 

- Riconoscere i rapporti che le diverse opere possono avere con altri ambiti della cultura 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

- Localizzare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo 

- Cogliere i nessi tra eventi e tra fenomeni 

- Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici 

- Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente 

- Mettere in connessione storia, cittadinanza e Costituzione 

- Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale 

- Sviluppare la capacità di argomentare una tesi 

 

 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

- Sviluppare un concetto esprimendosi secondo uno schema logico, con un lessico corretto 



13 
 

 - Saper analizzare e comprendere gli elementi fondamentali di ogni messaggio 

- Osservare e saper interpretare un fenomeno 

- Rafforzare le capacità di analisi e sviluppare il processo di sintesi 

- Sviluppare uno stile di lavoro personale e produttivo 

 

 
ASSE MATEMATICO 

- Potenziamento delle competenze-abilità della produzione verbale orale e scritta di tipo 

espositivo, descrittivo, argomentativo, dimostrativo fondate sulla chiarezza, organicità e coerenza logica 

- Potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi 

- Potenziamento delle capacità di riflessione critica ed elaborazione creativa; 

- Soluzione di situazioni problematiche 

I Quadrimestre Il lavoro, un diritto-dovere per tutti 

CONOSCENZE 

TOTALE 20 ORE 

 

- Il diritto-dovere al lavoro 

- Il lavoro nella Costituzione 

- Lo Statuto dei lavoratori 

- Lavoro subordinato e autonomo 

- Il riformismo giolittiano 

- I partiti di massa e i sindacati 

- Il lavoro nella letteratura inglese e italiana 

- Il concetto di lavoro nel pensiero filosofico 

- Il lavoro nel mondo classico 

COMPETENZE - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

ABILITÀ - Distinguere le diverse tipologie di lavoro 

- Distinguere diritti e doveri dei lavoratori e le forme di tutela 

- Comprendere il ruolo del sindacato 

- Riconoscere comportamenti di sfruttamento dei lavoratori 

O.S.A. - L’alunno analizza e interpreta aspetti e problemi attinenti alla disciplina del lavoro, individuando pratiche 

e comportamenti illegali che possono essere collegabili 

- L’ alunno analizza con correttezza la tematica dal punto di vista storico, letterario, filosofico 

DISCIPLINE COINVOLTE - Diritto (compresenza 4 ore) 

- Storia (2 ore) 

- Inglese (2 ore) 

- Filosofia (3 ore) 

- Latino (3 ore) 

- Greco (2 ore) 

- Italiano (2 ore) 
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 - Storia dell’arte (2 ore) 

- Scienze motorie (1 ora) 

- Religione (1 ora) 

ESPERIENZE ATTIVATE - Presentazione dell’UDA e consegna agli studenti 

- Svolgimento attività 

- Elaborazione prodotto 

- Presentazione 

METODOLOGIA Lezione frontale 

Focus group 

Lavori di gruppo 

Ricerca azione 

Progettazione e problem solving 

STRUMENTI Testi 

TIC, piattaforme, software (Internet, Word, PowerPoint) 

Materiali didattici integrativi prodotti dai docenti 

VERIFICA Orale 

Prodotto 
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Piano di lavoro 
 
 

Coordinatrice: prof.ssa Anna Rita Feola 
 

DISCIPLINE ATTIVITÀ STRUMENTI ESITI TEMPI EVIDENZE 

VALUTATIVE 

Latino 

(Compresenza 

Diritto) 

Presentazione 

dell’unità, delle sue 

finalità didattico- 

formative e dei 

compiti assegnati. 

Materiale fornito dal 

docente; documenti e fonti 

online 

Comprensione delle finalità e 

dei compiti richiesti 

1 ora Interesse e 

partecipazione; 

pensiero critico 

  
Visione del video 

Piero Calamandrei 

  
Comprendere l’importanza di 
garantire a tutti il diritto al 
lavoro 

  

 “ Discorso sulla 

Costituzione” 

artt.1,2,3 

    

 
 

Greco/Latino 

 

 
 
 

Materiale fornito dal 

docente 

 

 
Cogliere spunti di riflessione 
attraverso il confronto tra il 
mondo antico e il mondo 
contemporaneo 

 

 
2 ore 

 
Interesse e 

partecipazione; 

selezione delle fonti e 

delle informazioni più 

significative; pensiero 

critico e rielaborazione 

autonoma delle 

conoscenze acquisite 

 
 
 

Il lavoro nel mondo 

classico 

Latino Virgilio e il mondo Libro di testo; materiale Comprendere la concezione 2 ore Interesse e 
 classico fornito dal docente del lavoro nell’antica Roma  partecipazione; 
     pensiero critico; 
     rielaborazione critica 
     delle conoscenze 

     acquisite 

Storia L’età di Giolitti 

“Donne in fabbrica, 

mariti al fronte” 

Libro di testo; materiale 

integrativo fornito dal 

docente; documenti e fonti 

online 

Acquisizione della 

consapevolezza 

dell’argomento trattato 

1 ora Interesse e 

partecipazione; 

selezione delle fonti 

e delle informazioni 

più significative; 

pensiero critico e 

rielaborazione 

autonoma delle 

conoscenze 

acquisite 

Lingua inglese The Chimney 

Sweeper (W. Blake) 

Libro di testo; materiale 

integrativo fornito dal 

docente; documenti e fonti 

Conoscenza, comprensione e 

capacità di analizzare il testo 

trattato 

1 ora 
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(compresenza 

diritto) 

 
 
 
 

 
Il lavoro nella 

Costituzione italiana 

(artt.4, 36, 37, 38) 

Storia di Iqbal Masih 

online 

 

 
Materiale fornito dal docente; 

docente; documenti e fonti 

online 

 
 
 

Prendere coscienza della tutela 

dei diritti dei lavoratori sanciti 

dalla nostra Costituzione 

 
 
 

1 ora 

Interesse e 

partecipazione; 

selezione delle fonti 

e delle informazioni 

più significative; 

pensiero critico e 

rielaborazione 

autonoma delle 

conoscenze 

acquisite 

Scienze motorie Associazioni sportive 

e legislazione delle 

attività sportive 

Materiale fornito dal docente; 

documenti e fonti online 

Conoscere e applicare le 

regole del gioco 

1 ora Interesse e 

partecipazione 

Storia 

 
 
 
 

 
(compresenza 

diritto) 

I partiti di massa Libro di testo, materiale 

integrativo fornito dal 

docente 

Comprendere il ruolo dei partiti 

politici 

 
 
 
 

1 ora 

 

 
Interesse e 

partecipazione; 

rielaborazione critica 

delle conoscenze 

acquisite 

 
I sindacati e il diritto 

di sciopero. 

Giuseppe Di Vittorio. 

Lo Statuto dei 

Lavoratori 

Comprendere il ruolo dei 

sindacati nella difesa dei diritti 

dei lavoratori 

Filosofia 

 
 
 

 
(compresenza 

diritto) 

Karl Marx e il concetto 

di lavoro nella sua 

opera “Il capitale” 

Libro di testo, materiale 

integrativo fornito dal 

docente 

 
 

 
Materiale fornito dal docente 

Saper cogliere l’influsso del 

contesto storico-sociale sulle 

idee e teorie marxiste 

2 ore 

 
 
 
 

 
1 ora 

Interesse e 

partecipazione; 

selezione delle fonti 

più significative; 

rielaborazione critica 

delle conoscenze 

acquisite 

 
Diritti e doveri dei 

lavoratori. Lavoro 

autonomo e 

subordinato 

Comprendere che i diritti e i 

doveri rappresentano valori 

entro cui agire. Saper 

distinguere le tipologie di 

contratti 

Religione La dottrina sociale 

della Chiesa in 

materia di lavoro: il 

lavoro sostenibile 

Materiale digitale Consapevolezza del valore del 

lavoro inteso come diritto- 

dovere sociale 

1 ora Interesse e 

partecipazione 

Italiano Naturalismo e verismo 

Giovanni Verga 
novella “ Rosso 
Malpelo” 

Libro di testo; materiale 
integrativo fornito dal 
docente 

Consapevolezza dell’opera di 
denuncia delle correnti 
letterarie in questione 

2 ore Interesse, 

partecipazione ed 

impegno; pensiero 

critico; capacità di 

selezionare le fonti e 

le informazioni 

significative e di 

rielaborazione 

autonoma delle 

conoscenze 

Storia dell’Arte Analisi di opere 
dedicate al tema del 
lavoro: Courbet “Gli 

Libro di testo; materiale 

integrativo fornito dal 

docente; documenti e fonti 

Lettura delle opere d’arte 

all’interno del contesto storico 

2 ore Interesse e 

partecipazione; 
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spaccapietre”; 
Pellizza da Volpedo 
“Quarto stato”; De 
Concilis “Murale a G. 
Di Vittorio” 

online di riferimento 
 

selezione delle fonti 

più significative; 

rielaborazione critica 

delle conoscenze 

acquisite 

 
Relazione studente e 
autovalutazione 

 
Prodotto finito 1 ora 

 

Tutti i docenti Presentazione del 
prodotto e valutazione 
finale 

Computer o altri Devices Prodotto finito 1 ora Correttezza, 

informatività 

coerenza, organicità 

 
 
 

II QUADRIMESTRE 

 

 
TITOLO Giustizia e inclusività : una sfida sostenibile 

CONOSCENZE 

TOTALE 13 ORE 

- Conoscere i principali avvenimenti storici che hanno portato alla nascita della repubblica. 

- Conoscere l’istituto di democrazia diretta, il referendum e i suoi obiettivi. 

- Conoscere i principi ispiratori della Costituzione. 

- Conoscere i principali organi costituzionali nazionali (Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente 

della Repubblica) e internazionali (Unione Europea) 

- Conoscere i principali organi costituzionali inglesi. 

COMPETENZE - Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari, nonché i loro compiti e funzioni. 

ABILITÀ - Comprendere il contesto storico che ha preceduto l’entrata in vigore della Costituzione. 

- Distinguere gli organi costituzionali e le competenze a loro attribuite. 

- Interpretare correttamente il principio di rappresentanza dei cittadini. 

O.S.A. - L’alunno comprende la necessità che i poteri e le competenze siano suddivisi tra i vari organi 

costituzionali a garanzia dell’impianto democratico della repubblica. 

- L’alunno identifica i ruoli e le competenze degli organi costituzionali quali Parlamento, Governo, 

Magistratura e Presidente della Repubblica. 

- L’alunno interpreta correttamente il principio della rappresentanza democratica. 

- L’alunno conosce l’origine, l’importanza e la funzione dell’Unione Europea. 

DISCIPLINE COINVOLTE - Diritto (compresenza 4 ore) 

- Storia (2 ore) 

- Inglese (2 ore) 

- Latino (2 ore) 

ESPERIENZE ATTIVATE - Presentazione dell’UDA e consegna agli studenti 

- Svolgimento attività 
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 - Attività di ricerca e discussione 

- Uso di TIC per ricerca ed elaborazione documenti (Word, PowerPoint, Internet) 

METODOLOGIA Lezione frontale 

Focus group 

Lavori di gruppo 

Ricerca azione 

Progettazione e problem solving 

STRUMENTI Testi 

TIC, piattaforme, software (Internet, Word, PowerPoint) 

Materiali didattici integrativi prodotti dai docenti 

VERIFICA Orale 

Prodotto 

 

 

 

 ALUNNI CON DISABILITA’  
In classe è presente un alunno con disabilità, per il quale, durante l’esame di stato, si richiede la 
presenza di un docente di sostegno. L’alunno sosterrà l’esame di stato rivolto all’attestazione delle 
competenze e delle abilità conseguite (Art. 15, comma 5 OM 90 del 21/05/2001) 

 
 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella 

 

 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 
Luogo di 

svolgimento 
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SULLE ALI DI UN LIBRO 
“A Torino con Cesare 

Pavese” 
“In Svezia con Majgull 
Axelsson e altri autori” 
“Dante e le sue Storie” 

“Incontro con Dostoevskij” 
“In Irlanda con James Joyce” 

“European People – Le 
Quattro Verità” 

“In Sardegna con Grazia 
Deledda” 

Sale Scuola Viaggi Srl di 
Rimini 

“La Mobilità Internazionale” 
“In Spagna con la Mantella 

Rossa” 

19/01/2021 
10/02/2021 

11 ore Italiano, 
Greco, Latino, 

Storia 
dell’Arte, 

SALE SCUOLA 
VIAGGI Srl di 

Rimini 
 

Webinar 

 
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

“Il giorno della memoria – Live da Fossoli” Webinar 3 ore 

“Studiare in Europa, alle Superiori e 
all’Università” 

Webinar 2 ore 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“Simulazione Internazionale” 

Webinar 2 ore 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“Fuori come va: vivere e lavorare 

all’estero” 

Webinar 2 ore 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“L’Onda Irlandese – in Irlanda con 

Dante” 

Webinar 1 ora 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“Professore Digitale” 

Webinar 1 ora 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“A Napoli coni giovanissimi” 

Webinar 1 ora 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“Le Organizzazioni Internazionali 

rivolte a tale scopo” 

Webinar 2 ore 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“A Dublino con James Joyce” 

Webinar 1 ora 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“Brexit: fa freddo fuori?” 

Webinar 2 ore 
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 Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“Catturare l’Invisibile, Anticipare il 

Futuro” 

Webinar 2 ore 

Sale Scuola Viaggi Srl di Rimini 
“La Costituzione delle Costituzioni” 

Webinar 2 ore 

   

Nel corso dell’ultimo anno sono state realizzate le attività riportate in tabella 
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ALLEGATO n. 1 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
 

 
Disciplina ITALIANO 
Docente Prof. Danilo Bertoli 

Testi in adozione Baldi - Giusso - Razetti - Zaccaria, Il libro della letteratura, voll. II, 

III/1, III/2, Paravia 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo: Buona per quasi tutto il gruppo classe. 
Attitudine alla disciplina: La classe nel suo insieme si presenta omogenea in senso positivo per ciò 
che riguarda il comportamento che è eccellente. 
Interesse per la disciplina: Buono per la quasi totalità della classe. 
Impegno nello studio: Costante per un gran numero di alunni. 

 
 

CONTENUTI 
 

 

 Leopardi. 

 L’età postunitaria. 

 La Scapigliatura. 

 Il Naturalismo e il Verismo. 

 G. Verga. 

 Il Decadentismo. 

 Baudelaire e la poesia simbolista. 

 I poeti simbolisti 

 La narrativa decadente in Italia 

 G. D’Annunzio. 

 G. Pascoli. 

 La stagione delle Avanguardia. 

 I Futuristi. 

 Filippo Tommaso Marinetti. 

 La Lirica del primo Novecento in Italia. 

 I crepuscolari (Marino Moretti) 

 Italo Svevo. 
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 Luigi Pirandello. 

 L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo. 

 Giuseppe Ungaretti. 

 Eugenio Montale 

 

Antologia: 

Leopardi: 

 Dallo Zibaldone, “La teoria del piacere”. 

 Dai Canti, “All’Italia” 

 Dai Canti “Ultimo canto di Saffo” 

 Dai Canti, “L’infinito” 

 Dai Canti, “Il sabato del villaggio” 

 Dai Canti, “La ginestra o il fiore del deserto” 

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

Naturalismo Francese: Emile Zola 
Il verismo italiano: La poetica di Verga e Capuana 

 Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

 Da I Malavoglia, cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

 Da I Malavoglia, cap. XV, “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre- 

moderno” 

D’Annunzio: 

Il programma politico del superuomo. 

 Le Vergini delle Rocce, libro I 

 Da Il piacere, III, cap. II, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti 

 Da Alcyone, “La sera fiesolana” 

 Da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

 Dal Notturno, “La prosa notturna” 

Pascoli: 

 Da Il fanciullino, “Una poetica decadente” 

 Da Myricae, “X Agosto” 

 Da Myricae, “L’Assiuolo” 

 Da Myricae, “Temporale” 

 Da I Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno” 

 Dai Poemetti “Italy” 
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Filippo Tommaso Marinetti: 

 “Manifesto del Futurismo” 

 Zang tumb tuum 

 Bombardamento 

Marino Moretti: 

 Dal Giardino dei frutti, “A Cesena” 

Italo Svevo: 

 Da La coscienza di Zeno, cap. IV, “La morte del padre” 

Luigi Pirandello: 

 Da Novelle per un anno, “Ciaula scopre la Luna” 

 Da Il fu Mattia Pascal, capp. VII e IX, “La costruzione della nuova identità e la 

sua crisi” 

Salvatore Quasimodo 

 Da Acque e terre, “Ed è subito sera” 

Giuseppe Ungaretti 

 Da L’Allegria, “Mattina” 

 Da L’Allegria, “Soldati” 

 Da Sentimento del tempo, “L’isola” 

 Da Il Dolore, “Non gridate più” 

Eugenio Montale 

 Da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” 

 Da Ossi di seppia, “I limoni” 

 Da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e assorto” 

 Da Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 Da Ossi di seppia, “Gloria del disteso mezzogiorno” 

 Da Le Occasioni, “Il ramarro, se scocca” (Mottetto IX) 

 Da Diario del ’71 e ’72, “Per finire” 

Paradiso: I, III, VI, XVII, XXVII, XXIX, XXXIII 
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Disciplina LATINO 
Docente Prof. Giovanni Carlo Dicarolo 

Testi in adozione Giovanna Garbarino – Colores - Paravia 
Letteratura, testi e cultura latina; dalla prima età imperiale ai regni romano- 
barbarici. ( Vol. 3) 
Tacito, Germania 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Partecipazione al dialogo educativo: Ottima con quasi tutti gli alunni della classe. 
Attitudine alla disciplina: Buona per la maggior parte dei discenti. 
Interesse per la disciplina: Buono con la quasi totalità del gruppo classe. 
Impegno nello studio: Costante per un gran numero di alunni. 

 
CONTENUTI 

 
L’ETA’ GIULIO- CLAUDIA 
a) Il principato gentilizio: gli ultimi anni del principato di Augusto 
b) La dinastia Giulio-Claudia 
c) Vita culturale e attività letteraria nell' età giulio-claudia 

 
SENECA 
a) Dati biografici 
b) I “Dialoghi” 
c) I “Trattati” 
d) Le “Epistole a Lucilio” 
e) Lo stile della prosa senecana 
f) Le “Tragedie” 
g) ”Apokolokyntosis” 

 
LUCANO 
A) Dati biografici e le opere perdute 
B) Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 
c)Le caratteristiche dell'epos di Lucano 
d)Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
e)Personaggi del Bellum civile 
f)Il linguaggio poetico di Lucano 

 
PETRONIO 
a)La questione dell'autore del Satyricon 
b)Contenuto dell'opera 
c) La questione del genere letterario 
d) l mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 

L’ETA’ DEI FLAVI 
A) Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del principato 
b) L’anno dei tre imperatori e l'affermazione della dinastia Flavia;Tito e Domiziano tra conservazione e 
autocrazia 
c) Vita culturale e l’attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano 
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MARZIALE 
a) dati biografici e opera 
b) la poetica 
c) Epigrammata: tecnica compositiva, temi e stile 

 
QUINTILIANO 
a) Dati biografici e cronologia dell'opera 
b) L’Institutio oratoria 
c) La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano 

 

L’ETA’ DI NERVA E TRAIANO E ADRIANO 
a) Nerva e la conciliazione tra principato e libertà; Traiano l'optimusprinceps; Adriano 
b) Vita culturale e attività letteraria nell' età di Traiano e Adriano 

 
TACITO 
a) I dati biografici e la carriera politica 
b) L' Agricola 
c) La Germania 
d) Il Dialogus de oratoribus 
Le opere storiche 
e) Le Historiae 
f) Gli Annales 
g) La concezione storiografica 
h) La lingua e lo stile 

 
DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI A TEODOSIO 
a) L’età degli Antonini 
b) La fine di un secolo felice 

c) La crisi del III secolo 
d) i poetae novelli 

 
APULEIO 
a) I dati biografici 
b) Il De magia 
c) Le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo; le sezioni narrative; Caratteristiche dell'opera 
d) La lingua e lo stile 

 
INIZI DELLA LETTERATURA CRISTIANA 
a)Affermazione del Cristianesimo 
b)L’apologetica 

 
SANT’ AGOSTINO 
a) I dati biografici 
b) Le Confessiones 
c) De civitate Dei 
d) L’ Epistolario 

 
CLASSICO 

 

TACITO:La Germania:” I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XXIX, 
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Disciplina GRECO 
Docente Prof. Giovanni Carlo Dicarolo 

Testi in adozione G. Guidorizzi “Letteratura greca”- Dal IV secolo all’Età cristiana” 
Einaudi Scuola 
Sofocle, “Antigone” Dante Alighieri 
Lisia “Per l’invalido” Dante Alighieri 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Partecipazione al dialogo educativo:Buona con quasi tutti gli alunni della classe. 
Attitudine alla disciplina: Buona per la maggior parte dei discenti. 
Interesse per la disciplina: Buono con la quasi totalità del gruppo classe. 
Impegno nello studio: Costante per un gran numero di alunni. 

 

CONTENUTI 
 

 

L’oratoria e le sue forme: 

 Il potere della parola. 

 La nascita della retorica. 

 L’oratoria epidittica: Isocrate. 

 L’oratoria politica e gli oratori attici minori. 

 Lisia. 

 Demostene 

 Verso una nuova epoca: 

 Una cultura di transizione. 

 Isocrate. 

 Platone. 

 Aristotele e la scuola aristotelica. 

Il teatro del IV secolo: 

 Dalla Commedia di Mezzo alla Commedia Nuova. 

 Menandro. 

L’Età ellenistica: 

 La cultura ellenistica 

La poesia ellenistica: 

 Callimaco. 

 Teocrito e la poesia bucolica. 

 Apollonio Rodio e l’epica didascalica. 
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 L’epigramma. 

La prosa ellenistica: 

 La storiografia ellenistica. 

 Polibio. 

 La storiografia dopo Polibio. 

L’età imperiale: 

 Roma imperiale e il mondo greco. 

 La retorica, l’erudizione e la prosa tecnica. 

 Plutarco e la biografia. 

 La Seconda Sofistica. 

 Il romanzo e l’epistolografia. 

 Storiografia e geografia. 

 La letteratura della tarda età imperiale. 

 
Antologia: 

Plutarco: 

 “La morte di Cesare”, Vita di Cesare 63-69. 

Luciano: 

 Storia vera, I, 30-37, “Nel ventre della balena”. 

 
Sofocle: 

 Antigone, vv 441-581 

Lisia: 

 Per l’invalido, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disciplina STORIA 
Docente Prof. Giuseppe Russo 

Testi in adozione De Luna/Meriggi “Il Segno della Storia” 3 
Paravia 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: Ottima con quasi tutti gli alunni della classe. 
Attitudine alla disciplina: Ottima per quasi tutta la classe. 
Interesse alla disciplina: la classe dimostra un ottimo interesse per gli argomenti e alcuni hanno 
sviluppato anche un’ottima capacità critica nel conferire i contenuti. 
Impegno nello studio: Costante per quasi tutta la classe. 

 

CONTENUTI 
Cap. 1. La società di massa 
1. Che cos’è la società di massa 
2. Il dibattito politico e sociale 
3. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 
Cap. 2. L’età giolittiana 
2.1. I caratteri generali dell’età giolittiana 
2.2. Il doppio volto di Giolitti 
2.3. Tra successi e sconfitte 

 
Cap. 3. La Prima Guerra Mondiale 
3.1. Cause e inizio della guerra 
3.2. L’Italia in guerra 
3.3. La Grande Guerra 
3.4. I trattati di pace 
3.5. Il massacro degli Armeni 

 
Cap. 4. La rivoluzione russa 
4.1. L’Impero russo nel XIX secolo 
4.2. Le tre rivoluzioni 
4.3. La nascita dell’URSS 
4.4. L’URSS di Stalin 

 
Cap. 5. Il primo dopoguerra 
4.1. I problemi del dopoguerra 
4.2. Il biennio rosso 
4.3. Dittature, democrazie e nazionalismi 
4.4. Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 
Cap. 6. L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

6.1 La crisi del dopoguerra 
6.2 Il biennio rosso in Italia 
6.3 Mussolini alla conquista del potere 
6.4 L’Italia fascista 
6.5 La politica estera 
6.6 L’Italia antifascista 

 
Cap. 7. La crisi del 1929 
7.1. Gli «anni ruggenti» 
7.2. Il Big Crash 
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7.3. Roosevelt e il New Deal 

 
Cap. 8. La Germania tra le due guerre: il nazismo 
8.1 La repubblica di Weimer 
8.2 La fine della repubblica di Weimer 
8.3 Il nazismo 
8.4. Il Terzo Reich 
8.5. Economia e società 

 
Cap. 9. La seconda guerra mondiale 
11.1. Crisi e tensioni internazionali 

11.2. La guerra civile in Spagna 
11.3. La vigilia della guerra mondiale 
11.4. La «guerra lampo»: 1939-1940 
11.5. La guerra mondiale: 1941 
11.6. Il dominio nazista in Europa 
11.7. La svolta: 1942-1943 
11.8. La vittoria degli Alleati: 1944-1945 
11.9. Dalla guerra totale ai progetti di pace 
11.10 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 
Cap.10. Le origini della Guerra Fredda 
10.1. Gli anni difficili del dopoguerra 
10.2. La divisione del mondo 
10.3. La grande competizione 

 
Cap. 11. La decolonizzazione 
11.1. Il processo di decolonizzazione 
11.2. La decolonizzazione del Medio Oriente 
11.3. La decolonizzazione in Asia 
11.4. La decolonizzazione nel Maghreb 
11.5. La decolonizzazione nell’Africa nera 

 

Cap. 12. La distensione 
12.1. Il disgelo 
12.2. La nuova frontiera 
12.3. La guerra del Vietnam 
12.4. Aree di tensione 
12.5. Il precario equilibrio del terrore 

 
Cap. 13. L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
13.1. L’urgenza della ricostruzione 
13.2. Dalla monarchia alla repubblica 
13.3. Il centrismo 

13.4. Il miracolo economico 
13.5. Dal centro-sinistra al Sessantotto 
13.6. Gli anni di piombo 

sciplina FILOSOFIA 
Docente Prof. Giuseppe Russo 

Testi in adozione Abbagnano/Fornero/Burghi “Ila Filosofia – da Schopenauer a Freud 
+ dalla fenomenologia a Gadamer” 



30 
 

 Paravia 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: Ottima con quasi tutti gli alunni dellaclasse. 
Attitudine alla disciplina: Ottima per quasi tutta la classe. 
Interesse alla disciplina: la classe dimostra un ottimo interesse per gli argomenti e alcuni hanno 
sviluppato anche un’ottima capacità critica nel conferire i contenuti. 
Impegno nello studio: Costante per quasi tutta la classe. 

 
 
 

UNITÀ 1. LA DOMANDA SUL SENSO DELL’ESISTENZA. SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD 

La nuova sensibilità filosofica 

L’opposizione all’ottimismo idealistico 

Il contesto storico: la società industriale del primo Ottocento 

CAP. 1. SCHOPENHAUER: RAPPRESENTAZIONE E VOLONTÀ 

Il contesto di vita 

I modelli culturali 

La duplice prospettiva sulla realtà 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

CAP. 2. KIERKEGAARD: LE POSSIBILITÀ E LE SCELTE DELL’ESISTENZA 

Gli anni tormentati della giovinezza 

La ricerca filosofica come impegno personale 

Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

L’uomo come progettualità e possibilità 

La fede come rimedio alla disperazione 

 

UNITÀ 2. LA CRITICA DELLA SOCIETÀ CAPITAILISTICA: FEUERBACH E MARX 

Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx 

La passione rivoluzionaria di Marx 

Il contesto socio-culturale 

Destra e sinistra hegeliana 
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CAP. 1. FEUERBACH: IL MATERIALISMO NATURALISTICO 

Una personalità anticonformista 

L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale 

L’essenza della religione 

L’alienazione religiosa 

CAP. 2. MARX :L’ORIGINE DELLA PROSPETTIVA RIVOLIZIONARIA 

Gli studi giuridici e filosofici 

Gli anni a Parigi e Bruxelles 

L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica 

CAP. 3. L’ALIENAZIONE E IL MATERIALISMO STORICO 

L’analisi della religione 

L’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa 

L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili 

Il superamento dell’alienazione 

La critica alle posizioni della sinistra hegeliana 

La concezione materialistica della storia 

I rapporti tra struttura e sovrastruttura 

La dialettica materiale della storia 

CAP. 4. IL SISTEMA CAPITALISTICO E IL SUPERAMENTO 

La critica all’economia politica classica 

L’analisi della merce 

Il concetto di plusvalore 

I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 

La critica dello Stato borghese 

La rivoluzione e l’instaurazione della società capitalistica 

CAP. 5. LA DIFFUSIONE DEL MARXISMO 

Rivoluzionari e revisionisti 

I protagonisti della “Seconda Internazionale” 

La visione politica di Lenin 

I socialisti rivoluzionari della “Terza Internazionale” 

 
 

ANTONIO GRAMSCI 

Le condizioni della rivoluzione in Italia 

La direzione culturale della società 
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Il ruolo degli intellettuali e del Partito comunista 

 

UNITÀ 4. IL POSITIVISMO 

Il primato della conoscenza scientifica 

Significato e valore del termine “positivo” 

La nascita del positivismo in Francia 

Positivismo e Illuminismo in Inghilterra 

Il positivismo in Germania e in Italia 

CAP. 1. COMTE E LA NUOVA SCIENZA DELLA SOCIETÀ 

La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 

Il culto della scienza 

UNITÀ 5. NIETZCHEE LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

Lo sguardo critico verso la società del tempo; l’ambiente familiare e la formazione 

Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

Il nuovo stile argomentativo; le opere dal primo al terzo periodo 

Le fasi della filosofia di Nietzsche 

CAP. 1. LA FEDELTÀ ALLA TRADIZIONE: IL CAMMELLO 

Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 

Apollineo e dionisiaco 

La nascita della tragedia 

La sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione 

La critica a Socrate 

CAP. 2. L’AVVENTO DEL NICHILISMO: IL LEONE 

La fase critica e illuministica della riflessione nietzscheana 

La filosofia del mattino 

La morte di Dio 

L’annuncio dell’uomo folle 

La decostruzione della morale occidentale 

La morale degli schiavi e quella dei signori 

CAP. 3. L’UOMO NUOVO E IL SUPERAMENTO DEL NICHILISMO: IL FANCIULLO 

Il nichilismo come vuoto e possibilità 
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L’oltreuomo 

L’eterno ritorno 

Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 

La volontà di potenza 

Volontà e creatività 

La trasvalutazione dei valori 

Filosofia e malattia 

Il pensiero e la struttura 

 

UNITÀ 6. HUSSERL E LA FENOMENOLOGIA 

La crisi della civiltà occidentale 

La filosofia come un andare alle cose stesse 

CAP. 1. HUSSERL E IL PENSIERO DELLA CRISI 

La formazione di Husserl e l’elaborazione della fenomenologia 

Il valore della scienza per l’esistenza umana 

La materializzazione del mondo umano 

CAP. 2. IL METODO FENOMELOGICO DI HUSSERL 

L’epoché fenomenologica 

Il processo di costituzione del senso delle cose 

Il processo di costituzione del soggetto 

La fenomenologia come scienza eidetica 

Le evidenze originarie della realtà 

Il mondo della vita e il rapporto con gli altri 

UNITÀ 7. LA FILOSOFIA DELL’ESISTENZA: JASPERS ESARTRE 

Il problema dell’esistenza, i tratti comuni delle filosofie esistenzialistiche 

L’esistenzialismo come clima culturale 

CAP. 1. JASPERS E LO SCACCO DELLA RAGIONE UMANA 

Lo stile espositivo e l’interesse per l’uomo, il compito della filosofia 

La natura dell’essere umano, la trascendenza come mistero dell’esistenza 

Il valore degli altri e della comunicazione, i presupposti della convivenza civile 

 
 

CAP. 2. SARTRE E L’ESISTENZIALISMO COME UMANISMO 

L’analisi della coscienza, l’angoscia della scelta, la nausea di fronte all’esistenza 

Il conflitto con gli altri e la dialettica storica, la sintesi tra esistenzialismo e marxismo 
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UNITÀ 8. LA SVOLTA LINGUISTICA. WITTGENSTEIN E LA FILOSOFIA ANALITICA 

Le origini della svolta linguistica 

Il Circolo di Vienna e il progetto di chiarificazione del linguaggio scientifico 

CAP. 1. LE DUE FASI DEL PENSIERO DI WITTGENSTEIN E IL CIRCOLO DI VIENNA 

Il “primo” Wittgenstein: la formazione e gli anni della guerra; il difficile dopoguerra e le Ricerche 

filosofiche; la teoria del linguaggio come raffigurazione; la differenza tra linguaggio scientifico e 

linguaggio filosofico; il nuovo ruolo della filosofia. 

Il Circolo di Vienna: l’origine del movimento; il significato degli enunciati; il criterio di valutazione 

delle proposizioni. 

Il “secondo Wittgenstein: una nuova fase di riflessione; la teoria dei giochi linguistici; il rispetto 

delle regole del gioco linguistico. 

UNITÀ 9. CONOSCERE È INTERPRETARE. GADAMER E L’ERMENEUTICA 

L’ermeneutica come “spiegazione” di un significato oscuro 

L’ermeneutica come tratto fondamentale dell’esperienza umana 

Il presupposto per la civiltà del dialogo 

CAP. 1. GADAMER: L’ERMENEUTICA COME MODALITÀ DI COMPRENSIONE DEL 

MONDO 

La critica della filosofia “metodica”; la comprensione dell’opera d’arte; il valore dell’esperienza 

estetica; l’arte come gioco. 

L’interpretazione dei testi; la storia degli effetti; il circolo ermeneutico. 

La natura linguistica dell’essere; l’ermeneutica come filosofia del dialogo 

CAP. 2. DERRIDA E IL DECOSTRUZIONISMO 

Il riconoscimento della pluralità e diversità delle culture 

L’interpretazione di alcuni miti della civiltà occidentale 

La scrittura come differenza 

Il metodo decostruttivo; la decostruzione come metodo della libertà; un pensiero antidogmatico. 

UNITÀ 10. POPPER E LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

Come deve essere concepita la scienza? 

I presupposti e le implicazioni dell’osservazione 

Il bagaglio storico dell’indagine scientifica 

CAP. 1. POPPER: IL PROCEDIMENTO DELLA SCIENZA 

La visione aperta e democratica di Popper 

Lo stimolo alla conoscenza e l’origine dei problemi 

Le congetture e le confutazioni 
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La critica alla psicanalisi e al marxismo 

La critica al procedimento induttivo 

Una razionalità critica e antidogmatica 

CAP. 2. POPPER: LA RIFLESSIONE SULLA POLITICA E LA SOCIETÀ 

La distinzione tra società chiusa e società aperta 

La democrazia come “procedura” 

I caratteri della società aperta 

Il potere della televisione e i suoi rischi 
 
 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 
Docente Prof. Dimartino Fabio 

Testi in adozione Tornaghi Elena, Chiave di volta. Dal Neoclassicismo ai giorni nostri, 
volume 3, Loescher. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Partecipazione al dialogo educativo: Ottima con quasi tutti gli alunni della classe. 
 

Attitudine alla disciplina: Buona per la maggior parte dei discenti. 

Interesse per la disciplina: Buono per la quasi totalità del gruppo classe. 

Impegno nello studio: Costante per un gran numero di studenti. 

CONTENUTI 
 
 

ARGOMENTI PERIODO 

1. Il Barocco (ripasso): contesto storico e caratteristiche generali. 
Scultura e architettura nelle opere principali di Bernini e Borromini. Il Barocco nelle realtà 

locali di Torino, Venezia, Napoli, Lecce, Noto e Versailles. 
La pittura nel Seicento: il naturalismo in Caravaggio. 

I° 

Quadrimestre 

(settembre- 

gennaio) 

2. Il Rococò (recupero): contesto storico e caratteristiche generali. Architettura, scultura e i 

diversi generi pittorici (quadratura, veduta, capriccio, scene di genere). La camera oscura e 

l’uso dei colori complementari. 

− Filippo Juvarra: Basilica di Superga. 

− Luigi Vanvitelli: Reggia di Caserta. 

− Giambattista Tiepolo: Banchetto di Antonio e Cleopatra. 
− Canaletto, Il Bucintoro al molo nel giorno dell'Ascensione. 

3. Il Neoclassicismo: contesto storico e caratteristiche generali. Winckelmann e i fondamenti 

teorici. Nascita accademie, musei, critica d’arte, primi scavi archeologici. 

− Giuseppe Piermarini, Teatro alla Scala a Milano 

− Le piazze neoclassiche: Piazza San Marco a Venezia,Piazza del Popolo a Roma, 

Piazza Plebiscito a Napoli. 

− Antonio Canova: Amore e Psiche. 

− Jacques-Louis David: La morte di Marat. 
− Lo stile impero e l’esaltazione di Napoleone con l’analisi di opere esemplari in campo 

architettonico, scultoreo, pittorico e nelle arti applicate. 
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4. Il Romanticismo: contesto storico e caratteristiche generali 
. Architettura: 

- storicismo:Vittoriano a Roma,. 

- eclettismo: Pedrocchi e Pedrocchino a Padova, Duomo di Cerignola. 

- architettura in ferro: Tour Eiffel a Parigi, Gallerie in ferro e vetro a Milano, Napoli, 

Genova, Roma e Torino. Urbanistica ottocentesca: Boulevards di Parigi. 

. La pittura romantica: primato del sentimento; la natura specchio dell’anima: Sublime e 

Pittoresco. Il trionfo del rudere medievale e il filone storico italiano. 

− Caspar David Friedrich,Il Viandante sul mare di nebbia. 

− William Turner, L'Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni. 

− John Constable: La cattedrale di Salisbury vista dai terreni del Vescovo. 

− Eugene Delacroix, La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 

− Francesco Hayez, Il Bacio. 

 

5. Il Realismo: 

− Gustave Courbet, Gli spaccapietre 

− Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato (e la genesi dell’opera) 

6. I Macchiaioli: 

− Giovanni Fattori, Bovi al carro, Soldati francesi del '59,La Rotonda dei bagni 

Palmieri. 

7. L’Impressionismo: nascita, mostre, temi, luoghi, tecnica, luce e colore nelle teorie di 
Chevreul, fotografia, la scuola di Ukiyo-e e l’esotismo, il Museo d’Orsay. 

− Edouard Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

− Claude Monet, Impressione: il sol nascente, il ciclo delle Ninfee, la serie sulla 

cattedrale di Rouen 

− Edgar Degas, Lezione di ballo, L’assenzio. 

− P.A. Renoir, Colazione dei Canottieri,Le bagnanti 
− Giuseppe De Nittis. Colazione in giardino. 

8. Il post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 

10. L’Art Nouveau in Francia (Guimard), Belgio (Horta), Austria (Olbrich), Spagna (Gaudì) 
e Italia (esempi a Torino, Milano, Palermo, San Pellegrino, Bergamo, Foggia). Il Palazzo 

della Secessione a Vienna e l’evoluzione stilistica nell’opera di Gustav Klimt. 

11. Il pre-espressionismo nell’opera di Munch ed Ensor. II° 

Quadrimestre 

(febbraio- 

giugno) 

12. L'espressionismo: 
a. I Fauves in Francia con Matisse 

b. Die Brücke in Germania con Kirchner 

13. Il Cubismo e le sue fasi: proto-cubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico. 
Pablo Picasso: formazione, impegno politico e analisi delle seguenti opere: Les demoiselles 

d’Avignon, Guernica. 

14. Il Futurismo: le due fasi, i manifesti, il mito dell’automobile, le parolibere, serate 
futuriste, il rapporto con il fascismo, pubblicità, moda, ricostruzione futurista dell’universo. 

Analisi delle principali opere di Boccioni, Balla, Dottori, Sant’Elia. 

15. L’astrattismo nell’opera di Kandinskij. 

16. Il Neoplasticismo in Mondrian. 

17. La Metafisica in De Chirico. 

18. Il Dadaismo a Zurigo. 

19. Il Surrealismo in Dalì. 

21. Le Neoavanguardie: la Pop art, Warhol ed esercitazioni in lingua inglese nella modalità 
CLIL. 

22. Il Graffitismo nell’opera di Banksy. 

23. Educazione civica: analisi delle opere dedicate al mondo del Lavoro: Gli spaccapietre di 
Courbet, Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, Il murale a Giuseppe Di Vittorio a 

Cerignola. 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docente Prof.ssa Rita Bortone 

Testi in adozione SpiazziTavella “Only connect … New direction” BLU 2 Cd Rom (LDM) / 
From the Victorian Age to the present Age 
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 Zanichelli 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Sin dall’inizio dell’anno, gli alunni hanno mostrato, nel complesso, un interesse vivo e attivo ed un impegno 

approfondito. La classe ha partecipato in modo costante al dialogo educativo ed il metodo di studio è 

risultato autonomo e ben organizzato. 

La classe mediamente ha acquisito delle conoscenze complete ed approfondite , che applica in maniera 

autonoma con un linguaggio appropriato e rielabora in modo completo e corretto. La preparazione media 

raggiunta è buona. 

 
METODOLOGIA - STRUMENTI 

Si darà un ruolo predominante alla conversazione nella L2. Gli studenti saranno sollecitati ad utilizzare 

costantemente la L2 e a sostenere un ruolo attivo nella comunicazione attraverso attività, a coppie, a gruppi. 

Si favoriranno esperienze multimediali ed interattive miranti a stimolare conversazioni funzionali- 

appropriate al contesto ed alla situazione- e al conseguimento di un’adeguata competenza comunicativa. Si 

curerà la pronuncia, la correttezza grammaticale e sintattica. Attraverso lo sviluppo delle abilità di base si 

potenzieranno le strutture cognitive, le capacità analitiche, comparative e sintetiche degli studenti. Si guiderà 

gli studenti alla riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali della lingua anche con il confronto della 

lingua madre allo scopo di far scoprire l’organizzazione dei concetti che sottendono i meccanismi stessi e di 

accrescere l’uso consapevole delle strategie comunicative. La riflessione sulla lingua su base comparata con 

la L1 renderà, inoltre, consapevole della specificità della cultura straniera e potrà, anche, favorire il 

trasferimento di competenze tra le due lingue e facilitarne l’apprendimento. Si utilizzeranno testi, dispense, 

riviste, la LIM. 

 
VERIFICHE 

Le verifiche, nel primo e secondo quadrimestre dell’anno scolastico, sono state sia di tipo sistematico e 

continuo, sia più formalizzanti con prove di tipo oggettivo e soggettivo. Le prove di tipo oggettivo utili per la 

verifica di abilità specifiche, non sono funzionali per la verifica degli aspetti più produttivi della competenza 

comunicativa per la quale sono state utilizzate prove soggettive. Le abilità sono oggetto di verifica sia in 

modo isolato, sia soprattutto, in modo integrato. Le prove di verifica, comunque sono state simili alle attività 

svolte in classe e in videolezione. 

 
CONTENUTI 

 
The Romanticage. Historical and social context. 

The Romanticage: poetry and novel. 

The first generation of romanticpoets. W. Blake. The Chimney Sweeper. 

The second generation of romanticpoets. 

The Victorian age. Historical and social context. 

The Victorian novel. Types of novels. 

The Suffragettes. 

C. Dickens. Hard Times. 

G. Eliot. The Mill on the Floss. Middlemarch. 
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O. Wilde. The Aestheticmovement. 

The Picture of Dorian Gray. 

The UK and its institutions. The Commonwealth. 

The UK Parliament and Government. 

UK political parties. 

Constitution of the Italian Republic. 

The modernage. Historical and social context. 

The modernnovel. 

J. Joyce. Dubliners. Ulysses. 

G. Orwell. Animal Farm. 

NineteenEighty-Four (1949). 

 

 

 

 
 

Disciplina SCIENZE 
Docente Prof.ssa Manserra Maria Rosaria 

Testi in adozione Processi e modelli di Biologia e Chimica C (ClaudiaBorgioli e Sandra 
von Borries) 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

Partecipazione al dialogo educativo: Ottima con quasi tutti gli alunni della 
classe. 

 

Attitudine alla disciplina: Buona per la maggior parte dei discenti ma 
sufficiente per un piccolo gruppo di questi. 

 
Interesse per la disciplina: Buono con la quasi totalità del gruppo- 

Classe. Tuttavia per un 
ristretto gruppo di studenti, l’interesse per la disciplina 
è stato appena sufficiente. 

Impegno nello studio: Costante per un gran numero di alunni. 
Difficoltoso e discontinuo per 
la restante componente 

. 

 
CONTENUTI 

 

Elementi di Chimica Organica 
Le peculiarità dell’atomo di carbonio (capitolo 1 paragrafi 1 e 2) 
Classificazione generale degli idrocarburi 
Alcani (capitolo 2 paragrafi 1,2,3,4,7) 
Spiegazione grafica dell’isomeria sp3 

 
 

Alcheni (capitolo 3 paragrafi 1,3) 
Spiegazione grafica dell’isomeria sp2 
Generalità sulle reazioni alcheniche 
Dieni (capitolo 3 paragrafo 7) 
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Disciplina MATEMATICA 

Docente Prof. Dionisio Luigi 

Alchini (capitolo 4 paragrafi 1 e 3) 
Spiegazione grafica dell’isomeria sp 
Differenze essenziali tra isomeria di posizione, di catena e “cis-trans” 
Il benzene e i suoi derivati (capitolo 5 paragrafi 1 e 3* 

*si sono analizzati solo gli aromatici monocicli 
Isomerie orto-meta-para nei composti benzenici 
Gli alcoli: cosa sono, formula generale, come si stabilisce l’isomeria di posizione (capitolo 1 paragrafo 1) 
Gli alcoli: come individuare un alcol primario/secondario/terziario 
Gli alcoli(reazioni): disidratazione, deidrogenazione dei tre tipi di alcoli, condensazione 
Eteri: come si ottengono, formula generale 
Gruppi carbonilici(aldeidi): come si ottengono e come si denominano, formula generale 

schema delle due tipologie 
Gruppi carbonilici(chetoni): come si ottengono e come si denominano, formula generale 

isomeria di posizione dei chetoni 
Acidi carbossilici: Individuazione del gruppo RCOOH, reazione di formazione dalle aldeidi 

nomenclatura, formula generale di struttura 

 
 

Le Biomolecole (si prendono in riferimento le relative fotocopie) 

Le macromolecole biologiche (14.2) 
I glucidi (14.3) 
I Monosaccaridi (14.4) ad eccezione dei processi di tetrosi, pentosi etc. 
Proiezione di Fischer e forma di Haworth 
Disaccaridi e polisaccaridi (14.5 e 14.6) 
I Lipidi (14.8) 
I Trigliceridi (14.9) e i Fosfolipidi (14.11) 
Schema strutturale del Trigliceride generico 
I grassi e gli oli (pag. 620 delle fotocopie) 
Gli Amminoacidi (14.13) 
Le Proteine (14.14 e 14.15) 
Gli Acidi Nucleici (14.16) e schema di RNA e DNA 
Glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria e fermentazione(generalità) 
Studio del corpo umano (ripetizione programma dello scorso anno) 
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Testo in adozione Leonardo Sasso LA matematica a colori EDIZIONE AZZURRA per il quinto anno 

DeA Scuola Petrini 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo : buona per alcuni alunni, sufficiente per la rimanente parte della classe. 

Interesse per la disciplina : adeguato per una parte dei discenti e questo lo si evince dai vari interventi e dalle 

domande di approfondimento ricevute nel corso delle lezioni. Tuttavia per un ristretto gruppo di studenti, l’interesse 

per la disciplina è stato appena sufficiente. 

Impegno nello studio : costante, sistematico e ben organizzato per una parte della classe; discontinuo per la restante 

parte. 

Livello di conseguimento degli obiettivi: Il livello di conseguimento degli obiettivi didattici è stato raggiunto in 

modo soddisfacente per una parte dei discenti. Il restante gruppo invece ha centrato solo in parte detti obiettivi e per 

questo ha raggiunto risultati mediamente accettabili. 

 
 

CONOSCENZE 
 

 Conoscere la definizione di intervallo e di intorno 

 Conoscere la definizione di funzione, dominio e codominio 

 Conoscere il concetto di limite e di derivata. 

 

COMPETENZE 
 

 Promuovere le facoltà logico-intuitive 

 Consolidare i processi di formalizzazione dei concetti 

 Indurre gli alunni a ragionare induttivamente e deduttivamente 

 Utilizzare un linguaggio rigoroso e coerente 

 Saper classificare le funzioni reali 

 Saper applicare il concetto di limite di una funzione reale 

 Saper calcolare limiti e derivate di semplici funzioni 

 Saper individuare gli elementi essenziali di una funzione 

 Saper tracciare il grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera e algebrica razionale 

fratta 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

● Comunicare/Imparare a imparare/Progettare 

● Collaborare e partecipare/Agire in modo autonomo e responsabile/Risolvere problemi 

● Acquisire e interpretare l'informazione/Individuare collegamenti e relazioni. 

 

Contenuti 

1. L’insieme R: richiami e complementi 

L’insieme R. Massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme. I simboli di più infinito e meno  

infinito. Insiemi numerici e insiemi di punti. Intorno completo di un punto. Intorno sinistro o destro di un punto. Intorno 

di meno infinito e di più infinito. Funzioni reali di variabili reali: dominio e studio del segno. I grafici delle funzioni 

elementari. Immagine, massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una funzione. Funzioni crescenti e 

funzioni decrescenti. Funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche. Funzione inversa. Funzione composta. 

Intervalli. Classificazione delle funzioni matematiche e determinazione del loro dominio.  Funzioni biunivoche. 
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2. Limiti di funzioni reali di variabile reale. 

Introduzione al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito e all’infinito, limite 

destro e sinistro. Limite per difetto e per eccesso. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito e 

all’infinito. Osservazioni. Teoremi generali sui limiti: di unicità del limite. Primo teorema del confronto. Definizione di 

continuità. Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle funzioni elementari. Limite della somma algebrica di 

funzioni. Somma e differenza di funzioni continue. Limite del prodotto di due funzioni. Prodotto di funzioni continue. 

Continuità delle funzioni razionali intere. Continuità di seno e coseno. Limite del quoziente di due funzioni. Quoziente 

di funzioni continue. Continuità di tangente e cotangente. Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. Limiti notevoli 

ed applicazioni. Forme di indecisione di funzioni algebriche. Esempi di calcolo dei limiti che presentino forme 

indeterminate del tipo 0/0 o del tipo ∞/∞. Forme di indecisione di funzioni trascendenti. 

3. Continuità 

Continuità in un punto. Punti singolari e loro classificazione. Asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui. Esempi 
vari. Grafico approssimato o probabile di una funzione algebrica razionale intera e di una funzione razionale fratta. 

4. Derivata di una funzione. 

Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione di derivata. Significato 

geometrico della derivata. Derivate delle funzioni elementari. Derivata della somma di due funzioni. Derivata del 

prodotto di due funzioni. Derivata del quoziente di due funzioni. Regola di derivazione di una funzione composta. Retta 

tangente e retta normale in un punto ad una curva. Derivate di ordine superiore al primo. Punti stazionari. Applicazioni 

delle derivate alla fisica. 

5. Teoremi sulle funzioni derivabili. 

Teorema di Fermat. Teorema di Lagrange e di Rolle, senza dimostrazione, con interpretazione geometrica. Teorema di 

De l’H  Regola di De l’H    con applicazioni. Intervalli di monotonia delle funzioni derivabili. Ricerca dei 

massimi e dei minimi. Concavità di una curva e punti di flesso. 

6. Lo studio di funzione 

Schema generale per lo studio del grafico di una funzione. Grafici delle funzioni razionali intere e fratte. 

 

 

Disciplina FISICA 

Docente Prof. Dionisio Luigi 

Testo in adozione Parodi-Ostili-Mochi Onori IL LINGUAGGIO DELLA FISICA Vol. 3Linx 
Pearson 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo : la partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata, gli alunni si sono 

dimostrati attivi e in grado di effettuare interventi stimolanti e pertinenti seppur diversificandosi secondo le loro 

capacità. 

Interesse per la disciplina : nel corso dell’anno la maggior parte degli alunni ha mostrato una curiosità crescente e 

un’applicazione allo studio della disciplina sempre più costante e puntuale. 

Impegno nello studio : la maggior parte degli allievi si è impegnata in maniera più che soddisfacente, in alcuni casi 

raggiungendo anche ottimi risultati. 

Livello di conseguimento degli obiettivi: il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi fissati è vario, un 

piccolo gruppo si attesta sulla piena sufficienza, un altro gruppo si attesta sul discreto ed infine un ultimo gruppo ha 

raggiunto un ottimo livello. 

CONOSCENZE 
 

 Conoscere la legge di Coulomb

 Conoscere i concetti di campo e di potenziale elettrico

 Conoscere il concetto di corrente elettrica e le leggi di Ohm

 Conoscere le interazioni tra magneti e correnti

 Conoscere la legge di Lorentz

 Conoscere il concetto di induzione elettromagnetica
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COMPETENZE 
 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

 Saper osservare ed identificare i fenomeni

 Riconoscere le leggi del campo elettrico e magnetico

 Saper interpretare semplici circuiti elettrici

 Saper confrontare le caratteristiche dei vari campi di forza.

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Comunicare/Imparare a imparare/Progettare

 Collaborare e partecipare/Agire in modo autonomo e responsabile/Risolvere problemi

 Acquisire e interpretare l'informazione/Individuare collegamenti e relazioni.

 
Contenuti 

Modulo: Elettricità 

Unità 1: Cariche e campi elettrici 

1. La carica elettrica 

Un mondo costruito sull’elettricità. L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. La struttura elettrica della 

materia. Conservazione e quantizzazione della carica. L’elettrizzazione per contatto. L’elettrizzazione per induzione 

elettrostatica. La polarizzazione. 

2. La legge di Coulomb 

La legge di Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

3. Il campo elettrico 

La teoria del campo. Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico. La definizione operativa del 

vettore campo elettrico. Il campo creato da una carica puntiforme. Il principio di sovrapposizione per più 

campi. Le linee di campo. Il campo elettrico uniforme. 

4. L’energia potenziale e il potenziale elettrico 

L’energia potenziale gravitazionale. L’energia potenziale elettrica. La conservazione dell’energia. La 

differenza di potenziale elettrico. La differenza di potenziale e il moto delle cariche . Analogie tra potenziale 

elettrico e temperatura. La relazione tra campo e potenziale elettrico. 

5. Il moto di una carica in un campo elettrico 

Forza e accelerazione su una carica elettrica. Velocità parallela alle linee del campo elettrico. Energia 

elettrica ed energia cinetica. Velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico. 

6. I condensatori 

I condensatori piani. La capacità di un condensatore. La capacità di un condensatore piano. L’energia 

immagazzinata in un condensatore. Applicazioni dei condensatori. 

Unità 2: La corrente elettrica 

1. La corrente elettrica nei solidi 

Esperimenti introduttivi su correnti e circuiti elettrici. Intensità di corrente elettrica. Il generatore di forza elettromotrice. 

Analogia tra pompa idraulica e generatore elettrico. 

2. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm e la resistività. Resistività e 

temperatura. Interpretazione microscopica. I semiconduttori. I superconduttori. 

3. La potenza elettrica e l’effetto Joule 

La potenza elettrica assorbita da un conduttore. L’effetto Joule. 

4. I circuiti elettrici 

Resistenze in serie. Condensatori in serie. La legge dei nodi. Resistenze in parallelo. Condensatori in parallelo. Gli 

strumenti di misura elettrici. 

5. La forza elettromotrice di un generatore 
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Il generatore ideale di tensione. La potenza del generatore di tensione. Il generatore reale di tensione. 

Modulo: Elettromagnetismo 

Unità 1 : Il campo magnetico 

1. I magneti 

Aghi magnetici e bussole. I poli magnetici. Le proprietà dei poli magnetici. Il vettore campo magnetico. 

Linee del campo magnetico. 

2. Interazioni tra correnti e magneti 

L’esperienza di Oersted. L’esperienza di Faraday. L’esperienza di Ampère. 

3. La forza di Lorentz e il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una 

spira. Il campo magnetico di un solenoide. 

4. Il moto di una carica in un campo magnetico 

Il lavoro della forza di Lorentz. La traiettoria della carica. 

6. I campi magnetici nella materia 

I magneti e le correnti atomiche. Materiali diamagnetici e materiali paramagnetici. Materiali ferromagnetici. 

Unità 2 : Il campo elettromagnetico 

1. Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

Esperimento n°1: Moto rettilineo uniforme di una spira in un campo magnetico uniforme. Esperimento n°2: 

Rotazione di una spira in un campo magnetico uniforme. Esperimento n°3: Moto rettilineo uniforme di un 

magnete verso o da una spira. Esperimento n°4: Variazione dell’intensità di corrente in una spira posta vicino 

a un’altra spira. 

2. L’induzione elettromagnetica 

Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 
 

 

 
 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente Prof. Borea Giuseppe 

Testo in adozione Energia Pura Wellness-Fair-Play (Juvenilia) 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Partecipazione al dialogo educativo: Ottima con quasi tutti gli alunni della classe. 

Attitudine alla disciplina : Buona per la maggior parte dei discenti, sufficiente per un piccolo 

gruppo di questi. 

Interesse per la disciplina: Buono per la quasi totalità del gruppo classe. 

Impegno nello studio : Costante per un gran numero di alunni. Difficoltoso e discontinuo per la 

restante componente 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

Contenuti pratici. 
 

 Esercizi a carico naturale, individuali e a coppie. 

 Esercizi di opposizione e resistenza. 

 Esercizi con piccoli attrezzi. 

 Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate. 

 Giochi sportivi di squadra: fondamentali tecnici e tattica della pallavolo. 

 Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sports di squadra. 

 Esercizi di stretching 

 Attività ed esercizi atti al miglioramento delle capacità cardio-circolatorie 

 circuiti per il miglioramento delle capacità condizionali 

 Esercizi di coordinazione oculo-manuale e dinamico-generale  

 Esercizi di rafforzamento del tono muscolare 

 Esercizi atti a favorire e migliorare la vita relazionale,la socializzazione e il senso di responsabilità 

 

           Contenuti teorici. 

 

 cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano :apparato cardio circolatorio 

 benessere dello studente. 

 l’alimentazione: i principi nutritivi e la piramide alimentare. 

 sport : pallavolo,pallacanestro,badminton e tennis tavolo 

 storia dello sport e olimpiadi 

 Dipendenze : fumo e alcool 

 traumatologia e sicurezza 

 Doping 

 primo soccorso 

 fair play 

 disturbi alimentari   

 Orienteering   

 


