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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 53, recante 

“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante 

“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Modalita+di+costituzione+e+di+nomina+delle+commissioni.pdf/5ff460f2-21f5-5f86-a319-e602d5aa469e?t=1614865421939
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE:  Prof.ssa Elisabetta Carioti 

   

Docente  

Prof. 
Materia insegnata 

Continuità didattica 

3° 

ANNO 

4°  

ANNO 

5°  

ANNO 

Cinzia Suriani Lingua e letteratura italiana SI SI SI 

Cinzia Suriani Lingua e letteratura latina  SI SI SI 

Adriana Di Palma Educazione Civica NO NO SI 

Michela Mari Storia NO SI SI 

Michela Mari Filosofia NO SI SI 

Elisabetta Carioti Lingua straniera Inglese SI SI SI 

Nicola Nigro Matematica NO NO SI 

Nicola Nigro Fisica SI SI SI 

Claudia Mincione Scienze naturali e chimica  SI SI SI 

Carla Tagliaferri Disegno e Storia dell’Arte SI SI SI 

Mara Martello Scienze motorie NO NO SI 

Maria Berardi Religione SI SI SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione  

Composizione 

 

 

 

La classe 5° C, che ha aderito alla sperimentazione IGCSE per la lingua 

Inglese, Biologia e Fisica durante il biennio, risulta costituita da 24 alunni 

di cui 16 ragazzi e 8 ragazze. All’inizio del quinquennio gli allievi erano 

29, ma per la non ammissione di un’allieva e il trasferimento in altro Istituto 

di altri 4 studenti la classe ha iniziato il quarto anno costituita da 22 alunni 

e 2 in mobilità studentesca. Dato il numero progressivamente più limitato, 

il lavoro degli Insegnanti è stato tale da consentire, almeno per la gran parte 

degli alunni, il raggiungimento di risultati didattici positivi .  

A partire dal quarto anno la classe, nel suo complesso, è stata molto 

disponibile e aperta al dialogo educativo riuscendo a costruire un buon 

rapporto di fiducia, di impegno e di lavoro con gli Insegnanti, e anche i 

rapporti interpersonali e lo spirito di collaborazione tra gli allievi, non 

sempre presente, sono andati migliorando. La classe ha dimostrato, inoltre, 

insieme ad un impegno abbastanza regolare, di avere in buona parte 

acquisito un metodo di studio piuttosto efficace, seppure nella diversità dei 

risultati raggiunti. Con riferimento a tale aspetto, un piccolo gruppo si è 

distinto per competenze e capacità di livello buono-ottimo in alcune 

discipline, mentre altri evidenziano alcune lacune nella preparazione. La 

frequenza alle lezioni nel corso di questo ultimo anno è stata, nel 

complesso, regolare e non si registrano episodi di assenteismo. I programmi 

delle varie discipline sono stati svolti in maniera sostanzialmente regolare 

nonostante le avversità del periodo pandemico. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati personali 

secondo le Indicazioni 

fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali 

con nota del 21 marzo 2017, 

prot.10719) 

 Si allega fascicolo riservato 

Situazione di 

partenza 

La classe ha mostrato, fin dall’inizio, motivazione, serietà, collaborazione 
e impegno. Significativi si sono poi rilevati la crescita personale e il 
livello di maturazione. Si evidenzia, nel corso del quinquennio, la 
discontinuità della docenza di Matematica. I ragazzi si sono comunque 
sempre bene adeguati alle metodologie didattiche mostrando capacità 
di adattamento, spirito di collaborazione e cercando di cogliere gli 
stimoli positivi dei diversi approcci.  
 

Livelli di profitto 

complessivi 

La classe ha raggiunto un livello di profitto più che buono con punte di 

eccellenza e qualche situazione più fragile. 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, impegno 

nello studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Educata e corretta nel comportamento, la classe ha sempre mostrato 
impegno e disponibilità al dialogo educativo sia in presenza che in D.I.D 
e D.A.D.  
Tutti hanno colto in modo propositivo gli stimoli offerti; alcuni, sulla 
base dei loro specifici interessi, hanno arricchito in modo personale gli 
argomenti proposti con grande motivazione e curiosità. 
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TEMPI 

I tempi della programmazione sono stati articolati in due quadrimestri. Tuttavia, come 

è noto, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: 

 

DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA STUDENTI 

14/09/2020 27/10/2020 D.D.I o Didattica in presenza 100% 

05/11/2020 17/01/2021 D.A.D. 100% 

18/01/2021 14/03/2021 D.D.I. 50% 

15/03/2021 6/04/2021 D.A.D. 100% 

7/04/2021 25/04/2021 D.D.I. 50% 

26/04/2021 8/06/2021 D.D.I o Didattica in presenza 70% 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

- Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

La valutazione degli apprendimenti è stata condotta sulla base delle competenze e dei contenuti 

individuati nelle programmazione dei Dipartimenti Disciplinari  e dei criteri stabiliti dal Collegio 

dei Docenti attraverso le griglie di valutazione delle diverse discipline.  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 
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Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano 

tre macroaree specifiche: 

             1.   Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2.  Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e    del 

territorio; 

3.   Cittadinanza digitale. 

  

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, il Liceo Morgagni propone un 

curricolo in : 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo del percorso 
Democrazia e Repubblica 
Parlamentare, 
l’Ordinamento della 
Repubblica 

Descrizione 
Dall’ articolo 55 all’articolo 139 
della Costituzione, funzionamento e 
organizzazione delle principali 
Istituzione politiche della 
Repubblica italiana. 

Periodo 
Dal 9/11/2020 al 
20/12/2020  

 

Legalità e Magistratura 
 

La giustizia civile, penale e 
amministrativa. 
Il processo penale ( cenni) 
Tipi di illegalità, criminalità 
organizzata, mafia. 
 

Dal 9/01/2021 al 
30/01/2021 

 

L’Unione Europea Le tappe dell’integrazione, le principali 
istituzioni politiche, le regole, gli 
obiettivi . Le sfide future, con 
riferimento a NGEU. (cenni). 

Dal 1/02/2021 al 
30/03/2021 

Il lavoro e la legislazione La Costituzione ( articolo 1, 4, 35-40) e 
le principali fonti giuridiche, tutele e 
garanzie precariato e lavoro flessibile, i 
principali tipi di contratto. 

Dal 1/04/2021 al 
30/04/2021 

Le relazioni 
internazionali,l’Onu e 
l’Agenda 2030 

Cenni sulla Istituzione ONU e gli 
obiettivi dell’Agenda 

dal 1/5/2021 al 
15/5/2021 

La Cittadinanza digitale Cenni sul Regolamento Europeo  
(GDPR) 
Le dipendenze dalla Rete 

dal 15/05/2021 al 
30/05/2021 

 

 

https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di P.C.T.O. riassunti nella seguente 

tabella. Per i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle competenze nelle 

schede agli atti.  

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 

  

Ambito Periodo Ore 

Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro- 

Orienta S.p.A. 

Sicurezza 

Aziendale 

22/11/2018 4 

Viaggio della Legalità in Sicilia Legalità 12-15/04/2019 28 

    

 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Progetto Memoria: 

 

Due pomeriggi di formazione 

+ la Giornata della Memoria 

in classe suddivisi come 

indicato di seguito: 

 

Giornata Primo Levi: lettura e 

analisi di alcuni racconti de  Il 

sistema periodico e di alcuni 

passi di  Se questo è un uomo 

 

Attività di cineforum 

promossa dalla Università La 

Sapienza: 

Visione del film “Todo 

modo” 

 

Guida alla visione attraverso 

due lezioni di docenti 

universitari: lezione di storia 

inerente il periodo storico in 

cui L. Sciascia scriveva 

l’opera, analisi dell’autore, 

guida alla sceneggiatura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeridiana, a casa, 

da remoto  

 

 

 

 

In classe in vtc 

 

 

5 ore 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

  

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

4 ore 
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Incontri con 

esperti 

● Incontro con Maria 

Frega autore del libro 

“Prossimi umani” 

(Giunti editore) 

● Sistema immunitario e 

terapie, dal cancro al 

Covid “ tenuto dal prof. 

Alberto Mantovani 

organizzato da 

Zanichelli 

 

 

in classe 

 

videoconferenza 

1 ora 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

Giornata di orientamento “Il 

cammino verso Medicina” 

Università La Sapienza 

 

in modalità online 

 

 

14 gennaio 2021 

9:00 - 13:00 

Orientamento universitario in 

collaborazione con l’Università 

degli Studi “Roma Tre” 

 

in modalità online 

 

 

5 febbraio 2021 

10:00-13:00 

 

Orientamento universitario in 

collaborazione con l’Università 

degli Studi “Tor Vergata” 

 

in modalità online 5 marzo 2021 

9:00,12:30 

 

Orientamento Universitario in 

collaborazione con NABA, 

l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e la Luiss Libera 

Università Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli di 

Roma 

in modalità online 31 marzo 2021 

10:00-13:00 

 

 

 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

‘Bella la vita se doni una 

vita’ (donazione sangue) 

sensibilizzare alla cultura della 

donazione volontaria e periodica 

del sangue 

Prelievo: 3/03/2021 

10/03/2021 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE : PROF.SSA CINZIA SURIANI 

LIBRO DI TESTO  Baldi, Giusso, Razetti   I classici nostri contemporanei volumi 4,5,6, Paravia 
                               Dante  La Divina Commedia, il Paradiso, volume unico a cura d S.i Jacomuzzi,SEI  
 

CONTENUTI   

Programma di italiano 

Prof.ssa Cinzia Suriani 

 Premessa: 

Il discorso storico-letterario è stato costantemente e concretamente incentrato sui testi, così che lo studente 
è stato avviato alla loro comprensione, interpretazione e fruizione anche estetica.  

Obiettivi didattici:  

Conoscenze 

-          Conoscere gli aspetti più significativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 
attraverso gli autori e le opere 

-          Conoscere le caratteristiche dei principali generi letterari 

  Competenze-          Saper collocare ciascun autore nel contesto storico-culturale in cui opera 

-          Saper ricondurre il testo al genere letterario di appartenenza 

-          Saper confrontare gli autori più significativi, cogliendo i punti di contatto e le differenze tra le 
diverse poetiche 

-          Saper riconoscere le caratteristiche strutturali, stilistiche e contenutistiche delle opere 

   

Il ROMANTICISMO 

 In Europa  

Le origini del termine romantico 

La soggettività e l’esplorazione dell’interiorità 

Il dissidio dell’uomo moderno tra aspirazione all’Assoluto e limite della sua natura 

Il conflitto tra l’artista romantico e la società borghese   

   In Italia  

 Madame de Stael   Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 Giovanni Berchet    Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La poesia popolare 

Alessandro Manzoni: la conversione e la concezione della storia e della letteratura. 

 Lettre a M. Chauvet   Storia, poesia e romanzesco 
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Lettera sul Romanticismo L’utile, il vero, l’interessante 

  Le tragedie: 

       Adelchi (trama in sintesi) 

 -Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti, coro dell’atto III 

  I Promessi  sposi :  il sistema dei personaggi; la segmentazione dell’intreccio; la funzione del narratore 
onnisciente. 

In relazione al testo sono state affrontate le seguenti tematiche: 

-          Il quadro polemico del Seicento 

-          La concezione manzoniana della Provvidenza 

-          I flagelli della carestia e della peste 

-          Il problema della lingua 

   

Giacomo Leopardi: il piacere, natura e ragione, le illusioni. 

 Zibaldone   

-          La teoria del piacere 

-          La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo 

 Piccoli idilli 

-          L’infinito 

 Operette Morali    

-          Dialogo della Natura e di un Islandese 

-          Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

  Canti pisano-recanatesi   

-          Il sabato del villaggio 

   L’ultimo Leopardi 

-          La ginestra o il fiore del deserto, vv. 87-157; 297-317 

  

L’ETA’ DEL REALISMO 

  La Scapigliatura milanese e l’anticonformismo dell’artista 

  

Naturalismo francese 

 Emile Zola L’Assommoir (riassunto trama) 

-          L’alcol inonda Parigi 
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  Verismo italiano   

 Giovanni Verga: innovazione dei procedimenti narrativi e forza critica       del pessimismo 

 Lettera a Salvatore Farina: impersonalità e regressione 

   

I Malavoglia: Intreccio, sistema dei personaggi; dinamiche spazio-temporali; narratore eclissato e/o 
regredito; discorso indiretto libero. 

 -          Dalla prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso”  

     Vita dei campi: 

-          Rosso Malpelo 

  Novelle rusticane:    

-          La roba 

 Approfondimento: “Lotta per la vita e darwinismo sociale”      

   

Charles Baudelaire: il nuovo linguaggio poetico e il ruolo dell’intellettuale tra Romanticismo e Decadentismo 

    I fiori del male 

-          Corrispondenze 

-          L’albatro 

Lo Spleen di Parigi 

-          La caduta dell’aureola 

    

Gabriele D’Annunzio tra estetismo, vitalismo, panismo e superomismo 

   La vita, l’estetismo e la sua crisi. 

 Il piacere 

-          Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap.I) 

-          Una fantasia in bianco maggiore (libro III, cap.III) 

-            

 I romanzi del superuomo 

 Forse che sì, forse che no 

-          L’aereo e la statua antica 

 La produzione teatrale(sintesi) 

  

La produzione poetica: il poema delle Laudi: Maia, Elettra, Alcyone 
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Alcyone 

-          La pioggia nel pineto 

 Approfondimento: Il superuomo e il fanciullino: due miti complementari 

     

Giovanni Pascoli: il superamento della matrice positivistica e le valenze poetiche allusive e simboliche   

La visione del mondo, la poetica del nido e l’ideologia politica del socialismo umanitario e utopico 

  

Il fanciullino   

-          Una poetica decadente (rr.1-63) 

  

   Myricae. (Influenza dello sperimentalismo del Simbolismo europeo:   osservazione della realtà alla ricerca 
dell’ignoto e dell’ irrazionale)       

-          L’assiuolo       

-          X agosto 

-          Il temporale 

-          Il lampo 

 Primi poemetti 

-           Italy, (in sintesi) 

   I Canti di Castelvecchio (L’evoluzione della poetica pascoliana in relazione all’influenza leopardiana) 

-          Il gelsomino notturno 

 Una sagra (Discorso agli studenti dell’Università di Messina) 

-          Uno sguardo acuto sulla modernità 

     Approfondimento: G. Contini: “Il linguaggio pascoliano” 

 

Italo Svevo: letteratura e psicoanalisi 

 La coscienza di Zeno: la figura dell’inetto, il rapporto col dottor S. 

e con la psicoanalisi, il nuovo impianto narrativo, la tecnica del tempo misto, le vicende 

-          La prefazione: il dottor S. 

-          Il fumo (III) 

-          La morte del padre (IV, rr. 1-36;67-96) 

-          Lo schiaffo (IV, rr.226-278) 

-          La profezia di un’apocalisse cosmica (VIII) 
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 Approfondimento: “Il monologo interiore e il flusso di coscienza” 

    

Luigi Pirandello: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, il relativismo conoscitivo 

  

L’umorismo: un’arte che scompone il reale (rr. 1-78) 

-          Il sentimento del contrario 

-          La vita come flusso continuo 

-          La trappola sociale 

    

Il fu Mattia Pascal: L’impianto narrativo e il narratore inattendibile 

Lettura integrale del romanzo, con particolare attenzione all’analisi dei seguenti capitoli:   

-            Prima premessa e seconda premessa (cap.I, cap.II)   

-          Lo strappo nel cielo di carta (cap.XII) 

-          La lanterninosofia (cap.XIII) 

-           Non saprei proprio dire ch’io mi sia (cap.XVIII) 

  

Il teatro “del grottesco:” 

-          Così è (se vi pare) (video dello spettacolo teatrale) 

 Il metateatro: 

-          Sei personaggi in cerca d’autore (trama in sintesi) 

  

Le avanguardie storiche   

   Il Futurismo    

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire! 

    

Giuseppe Ungaretti: la ricerca di un’identità, l’esperienza della guerra e la poesia come illuminazione 

  L’allegria:          

-          I fiumi   

-          Commiato 

-          Soldati 

-          Mattina 
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-          Allegria di naufragi 

  Eugenio Montale: il poeta come testimone dell’assurda condizione dell’esistenza  

Ossi di seppia (caratteristiche della raccolta) 

-          Non chiederci la parola 

-          Meriggiare pallido e assorto 

-          La farandola dei fanciulli sul greto 

-          Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Le altre raccolte: Le occasioni, La bufera e altro, Satura (in sintesi) 

 

La poesia del secondo dopoguerra 

 Giorgio Caproni: Anch’io 

Alda Merini Il dottore agguerrito nella notte 

Edoardo Sanguineti ‘piangi, piangi’ 

  

La letteratura drammatica  

Eduardo De Filippo – un’opera a scelta del candidato tra le seguenti: 

-          Il sindaco del Rione Sanità 

-          Filumena Marturano 

-          Napoli milionaria 

   

 La narrativa italiana del secondo dopoguerra e quella contemporanea 

Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi a scelta del candidato, anche in relazione agli argomenti oggetto 
di approfondimento durante il colloquio d’esame.    

Giorgio Bassani Il giardino dei Finzi-Contini 

  

Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo 

 Dino Buzzati Il deserto dei tartari 

 Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno 

 Italo Svevo La coscienza di Zeno 

 Elsa Morante L’isola di Arturo 

 Alberto Moravia Gli indifferenti 

 Pier Paolo Pasolini Ragazzi di vita 
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 Cesare Pavese La luna e i falò 

 Primo Levi Se questo è un uomo 

 Elio Vittorini Uomini e no 

 Sebastiano Vassalli La chimera 

 Michele Serra Gli sdraiati 

 Tiziano Terzani Lettere contro la guerra 

 Erri De Luca Aceto, arcobaleno 

                                                                     

Dante: “Paradiso” 

 Lettura, analisi e contestualizzazione dei seguenti canti: 

I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 

  

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti   I classici nostri contemporanei volumi 4,5,6, Paravia                    
    

 

 RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E LATINO   
Gli studenti,nel corso del triennio, hanno manifestato,nella maggior parte dei casi, vivo interesse  per le 
tematiche oggetto di studio, soprattutto per quello che concerne gli argomenti di Letteratura italiana e i 
collegamenti  interdisciplinari con la Storia, la Filosofia, la Storia dell’arte,le Letterature straniere. Generalmente 
molto partecipi al dialogo educativo-didattico pur nella diversità dell’impegno, hanno acquisito discrete e, in 
alcuni casi, ottime capacità di rielaborazione critica dei contenuti.Solo un numero esiguo di studenti ha 
evidenziato un apprendimento piuttosto nozionistico, anche se  complessivamente sufficiente.  
 

L’insegnamento dell’Italiano e del Latino (per cui si rimanda anche alla ‘Premessa ai programmi’) è stato svolto 
attraverso lezioni frontali, laboratoriali e dialogiche, per stimolare il feedback e la retroazione comunicativa, 
valorizzando lo stile di apprendimento di ogni singolo studente. Tra i sussidi impiegati: libri di testo, appunti, 
materiale fornito in fotocopia, audiovisivi, letture autonome di testi. 

La classe ha affrontato con correttezza anche la DaD, mostrando in genere un comportamento maturo ed una 
buona partecipazione alle lezioni.    
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE : PROF.SSA ADRIANA DI PALMA 

LIBRO DI TESTO: Mancante, utilizzo di slide realizzate dalla docente. 

CONTENUTI   
  
Cittadinanza e Costituzione, l’Ordinamento della Repubblica italiana (art 55-139 

Costituzione),Il Parlamento, il Governo Il Presidente della Repubblica, la Corte 

Costituzionale,cenni. Legalità, Giustizia e Magistratura (art 24,25,27, 101-113 

Costituzione),la magistratura civile, penale e amministrativa, i tre gradi di giudizio, il 

processo penale. L’Unione europea, processo di integrazione, atti, politiche Europee, 

principali Trattati, Istituzioni politiche.  Il lavoro e la legislazione sul lavoro (art 1,4, 35-40 

Costituzione, L. n 300/1970 Statuto dei lavoratori, cenni, legge Treu, Biagi, Job’s act, cenni) 

Cittadinanza Ambientale, ONU e Agenda 2030, quadro politico d’insieme e principali Goals, 

nascita e obiettivi dell’ONU, nascita e obiettivi dell’Agenda 2030 

Cittadinanza Digitale, GPDR/2016, cenni, le dipendenze dalla Rete, cenni. 

 
RELAZIONE FINALE 
 
La classe ha seguito con una modalità attiva e disciplinata lo svolgimento delle lezioni e con una 

partecipazione adeguata, conseguendo in linea di massima, risultati abbastanza buoni anche in 

considerazione della novità dei contenuti affrontati e della particolarità della disciplina. Alcuni 

studenti hanno conseguito risultati ottimi e partecipato in maniera propositiva offrendo interessanti 

spunti alla docente ed ai compagni di classe. 

 

 

 

DISCIPLINA : Storia 

DOCENTE : Prof.ssa Mari Michela 

LIBRO DI TESTO Giardina A. – Sabbatucci G. – Vidotto V “Lo spazio del tempo” Vol. 3 Casa 
editrice Laterza 
CONTENUTI  

➢                      La questione romana. 

➢     La crisi sociale e politica di fine secolo in Italia: ▪ La crisi di fine secolo: generalità., moti 

per il pane, l’uccisione di Umberto I, Vittorio Emanuele III. Il governo Zanardelli-Giolitti. 

La questione meridionale.  I governi Giolitti e le riforme. ▪ Il giolittismo e i suoi critici. ▪ La 

politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia.▪ ▪Riformisti e rivoluzionari. Democristiani 

e clerico-moderati, il “patto Gentiloni”. ▪ La crisi del sistema giolittiano. 
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➢    La seconda Rivoluzione Industriale: ▪ Caratteristiche generali e conseguenze economiche 

e sociali. 

 

➢ La società di massa: ▪ Il concetto di massa ed i caratteri generali della società di massa.  

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva, Fordismo e Taylorismo. ▪ Le nuove 

stratificazioni sociali. ▪ Istruzione e informazione. ▪ Gli eserciti di massa. ▪ Le nuove 

dimensioni della lotta politica e sociale. ▪ La questione femminile. ▪ La nascita dei partiti 

socialisti in Europa; I-I-III Internazionale; Bernstein ed il revisionismo; Lenin ed il “Che 

fare”, la scissione tra bolscevichi e menscevichi; Sorel ed il sindacalismo rivoluzionario; gli 

spartachisti ▪ Leone XIII e la “Rerum Novarum”. I movimenti cattolici ▪ Il nuovo 

nazionalismo: le teorie razziste, il nazionalismo tedesco ed il mito del “Volk”. 

 

➢ L'Europa alla vigilia della guerra: ▪ La Crisi del sistema bismarckiano, la Triplice alleanza e 

la Triplice intesa. ▪ La “belle époque” e le sue contraddizioni. ▪ I conflitti di nazionalità in 

Austria-Ungheria, il progetto trialistico. ▪ I contrasti tra le potenze europee: le crisi 

marocchine, la crisi dell’impero ottomano, le guerre balcaniche. 

 

➢ La Grande Guerra: ▪ Cause pregresse e “casus belli”. L’iniziativa tedesca ed il piano 

Schlieffen.   ▪ Schieramenti e fronti di guerra. ▪ L’ Italia dalla neutralità all’intervento.  ▪ La 

guerra d’usura.   ▪ La nuova tecnologia militare. ▪ La mobilitazione totale e il “fronte interno”. 

▪ La svolta del 1917. ▪ L’Italia ed il disastro di Caporetto. ▪ Wilson ed i quattordici punti. ▪ 

L’armistizio di Rethondes, la conferenza di pace di Versailles ed il “Diktat”; i trattati di pace; 

la nuova carta d’Europa e le sue conseguenze: sintesi sulle repubbliche e  sui regimi autoritari 

in Europa dopo la prima guerra mondiale. ▪ Wilson e la Società delle Nazioni. 

 

➢ La Rivoluzione Russa: ▪ La Russia fra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione del 

1905 e la nascita dei soviet. ▪ Lenin e le tesi di Aprile. ▪ La Rivoluzione d’Ottobre.  ▪ Dittatura 

e guerra civile. ▪ 1919: la Komintern, i “ventun punti” ▪ Il comunismo di guerra. ▪ La Nep. ▪ 

L’Unione Sovietica: Costituzione e società. ▪ Il conflitto ideologico tra Trotzkij e Stalin. ▪ 

Lo Stalinismo. L’Urss negli anni ’30 e ’40: la collettivizzazione della agricoltura, lo 

sterminio dei kulaki. L’industrializzazione forzata e la fine della Nep. Il mito dell’Urss in 

Occidente.  Il potere di Stalin. Il “realismo socialista”. Modernizzazione e terrore. Le grandi 

purghe.  L’ “Arcipelago Gulag”.. ▪ La destalinizzazione : l’ascesa di N. Kruscev, la fine delle 

“grandi purghe” , il XX congresso del Pcus ed il “Rapporto Kruscev”. 

 

➢ Il primo dopoguerra in Europa: ▪ Trasformazioni sociali e conseguenze economiche.  ▪ Il 

Biennio Rosso.  ▪ La Germania dopo la I guerra mondiale, l’insurrezione spartachista, la 

Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr, il governo Stresemann, Hitler ed il complotto di 

Monaco. ▪ Il piano Dawes e la ripresa economica. ▪ La ricerca della distensione in Europa, 
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gli accordi di Locarno, il patto Briand-Kellogg. 

 

➢ L’età dei totalitarismi: ▪ La sfiducia nella democrazia, caratteristiche dei fascismi. ▪ Il 

concetto storiografico di totalitarismo. 

 

➢ La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: ▪ I problemi del dopoguerra. 

Crisi economica e mobilitazione sociale. ▪ Il partito popolare, la crescita del Psi ▪ La rivolta 

contro il carovita e l’occupazione delle fabbriche. ▪ La “vittoria mutilata” e l’impresa 

fiumana. ▪ Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919. ▪ Il ritorno di Giolitti, l’occupazione 

delle fabbriche, la nascita del P.C.d’I. ▪ I fatti di Palazzo D’Accursio, lo squadrismo,  le 

elezioni del 1921. ▪ Il patto di pacificazione, la nascita del Pnf ▪ La marcia su Roma, il Gran 

consiglio del fascismo e la Milizia per la sicurezza nazionale,  la riforma Gentile, il delitto 

Matteotti, la secessione dell’Aventino, la svolta autoritaria del ’25. ▪ Le leggi “fascistissime” 

e la fine dello Stato liberale. 

 

➢ La Grande crisi ▪ Il primato economico degli USA,  Il crollo di Wall Street.  La crisi in 

Europa. ▪ Sintesi su Roosevelt ed il “New Deal”. 

 

➢ L’Italia fascista. ▪ Il Fascismo, il totalitarismo imperfetto. Organizzazione statale e partitica. 

Le organizzazioni collaterali. Il ruolo della monarchia. I Patti lateranensi. Il tradizionalismo 

fascista. Cultura, scuola, comunicazioni di massa. La nascita e la funzione dell’Istituto Luce. 

Il fascismo e l’economia: la “battaglia del grano” e “quota novanta”. Il fascismo e la grande 

crisi: lo “Stato-imprenditore”. L’imperialsmo fascista e l’impresa etiopica. L’Asse Roma-

Berlino ed il Patto d’acciaio. L’Italia antifascista. Apogeo e declino del regime fascista. 

 

➢ Il Nazismo. ▪L’ascesa di Hitler, il “Mein Kampf”, l’antisemitismo, lo “spazio vitale”.I motivi 

della adesione al nazismo. Hitler capo del governo. L’incendio del Reichstag. La “notte dei 

lunghi coltelli”. Hitler capo dello stato, il Terzo Reich ed il “Fuhrerprinzip”.  Le leggi di 

Norimberga e la “notte di cristalli”. Il mito della razza e la “soluzione finale”.  Repressione 

e consenso nel regime nazista. L’utopia ruralista. L’espansionismo hitleriano. Chamberlain 

e l’”appeasement”, l’intransigenza di Churchill. La crisi della Francia. L’”Anschluss”. La 

questione dei Sudeti. Gli accordi di Monaco e la “falsa pace”. 

 

➢ La guerra civile spagnola. 

 

➢ La II Guerra Mondiale: ▪ Origini e responsabilità. Il “patto d’acciaio”, il patto tedesco-

sovietico.  ▪ L’invasione della Polonia, la “dròle de guerre”, l’offensiva al nord. La resa della 

Francia: il regime di Vichy. ▪ L’intervento dell’Italia. La “guerra parallela” del duce. ▪ La 

battaglia d’Inghilterra. ▪ Il fallimento della guerra italiana: i Balcani ed il Nord Africa. ▪ 

L’attacco nazifascista all’Urss. ▪ La “Carta Atlantica”. ▪ L’attacco a Pearl Harbor e 
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l’offensiva giapponese nel Pacifico. ▪ Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo. ▪ 

 Si prevede di concludere il programma con gli argomenti di seguito riportati. 

▪1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”. Le conferenze di Washington e di 

Casablanca. ▪ Lo sbarco in Sicilia.  L’arresto del duce ed il crollo del fascismo. L’Italia 

divisa, la Repubblica di Salò. La resistenza in Italia, Togliatti e la svolta di Salerno. ▪ Lo 

sbarco in Normandia. ▪ La conferenza di Yalta. ▪ La fine di Mussolini e di Hitler. ▪ 

Truman e le bombe su      Hiroshima e Nagasaki. ▪ I trattati di pace e le loro conseguenze. 

  

➢    Il mondo diviso: ▪ Le conseguenze della II guerra mondiale: la crisi delle potenze europee,  

le superpotenze Usa e Urss. ▪ Le Nazioni Unite ed il nuovo ordine economico. ▪ La 

conferenza di Postadam, la cortina di ferro.  La Conferenza di Parigi. ▪ La “guerra fredda” e 

la divisione dell’Europa. La Dottrina Truman. Il piano Marshall. Patto Atlantico e Patto di 

Varsavia. ▪ L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari”. Dalla guerra fredda alla 

coesistenza pacifica. 

 

➢ Gli anni di piombo:  ▪ Violenza, politica e crisi economica. Il Terrorismo e le stragi . Il caso 

Moro. 

 

Lettura integrale de “Il Secolo Breve” di H. Hobsbawm. 

  

  

  

 

 

DISCIPLINA : Filosofia 

DOCENTE : Prof.ssa Mari Michela 

LIBRO DI TESTO Abbagnano, Fornero, Burghi “La ricerca del pensiero” 

CONTENUTI  
 

I   Kant: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il periodo pre-critico. ▪ La “Dissertazione del 1770”. ▪ Il significato 
generale del criticismo, il criticismo come “ermeneutica della finitudine” . ▪ La “Critica della 
Ragion Pura”: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la  rivoluzione copernicana 
gnoseologica. L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del  tempo, la fondazione kantiana 
della matematica. L’Analitica trascendentale: le categorie, la  figura teoretica de “L’Io penso”. Il 
noumeno kantiano e le sue implicazioni. La Dialettica  trascendentale: la genesi della metafisica e 
le idee di anima, mondo e Dio. La critica della  psicologia razionale ed il paralogisma di fondo; la 
critica della cosmologia razionale e le  antinomie; la critica della teologia razionale e la critica alle 
tradizionali prove dell’esistenza  di Dio. La funzione regolativa delle idee. ▪ La “Critica della 
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Ragion Pratica”: il problema generale, realtà ed assolutezza della legge  morale. Massime, 
imperativi, l’imperativo categorico e le sue formule. Il carattere formale  della legge etica, la sua 
autonomia e la rivoluzione copernicana morale. La teoria dei  postulati pratici. La rivoluzione 
copernicana morale. Il “primato” della ragion pratica . ▪ La “Critica del giudizio”: il sentimento 
del sublime. La rivoluzione copernicana estetica. 

Il Romanticismo: ▪ Il Romanticismo come “problema”. ▪ Il circolo di Jena ▪ Il rifiuto della  ragione 
illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto: l’esaltazione del  
sentimento e dell’arte; la celebrazione della fede religiosa e della “ragione dialettica”. ▪ Il senso  
dell’Infinito. ▪ la vita come inquietudine e desiderio: lo “Streben” e la “Sehnsucht”. Ironia e  
titanismo. ▪ L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’Infinito ▪ La nuova concezione della  
storia. ▪ La nuova concezione della Natura.  

Dal kantismo all’Idealismo: ▪ Sintesi critica sul dibattito post kantiano sulla “cosa in sé”. ▪  
L’idealismo romantico tedesco. 
G. W. Hegel: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il giovane Hegel. ▪ I capisaldi del sistema hegeliano:  

Finito e Infinito; Ragione e realtà; la funzione giustificatrice della filosofia. ▪ Idea, Natura e  
Spirito: le partizioni della filosofia. ▪ La dialettica hegeliana ed i suoi tre momenti. ▪ La critica alle  
filosofie precedenti. ▪ La Fenomenologia dello Spirito: cenni generali, le figure del servo-padrone 
e  della coscienza infelice. ▪ La filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo e 
le  sue articolazioni dialettiche. La concezione hegeliana dello Stato. Il dibattito sulle teorie 
politiche  di Hegel. ▪ La filosofia della storia. ▪ Lo Spirito assoluto e le sue articolazioni dialettiche.  

 Il Positivismo: caratteri generali.  

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali.  

L. Feuerbach: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ La critica ad Hegel: il rovesciamento dei rapporti di  
predicazione, l’hegelismo come teologia mascherata, carattere alienante dell’idealismo. ▪ La critica  
alla religione: Dio come proiezione dell’uomo, l’alienazione e l’ateismo. ▪ Umanismo e  
filantropismo. 

 

K. Marx: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Caratteristiche generali del marxismo. ▪ La critica al  
“misticismo logico” di Hegel ed il capovolgimento idealistico tra soggetto e predicato. ▪ La critica  
della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana”. L’ideale di una  
democrazia sostanziale. ▪ La critica dell’economia borghese e la problematica della “alienazione”.  
▪ Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione come “Opium des Volks”. ▪ La  
concezione materialistica della storia: dall'ideologia alla scienza, forze produttive e rapporti di  
produzione, struttura e sovrastruttura, la teoria della corrispondenza e della contraddizione tra forze  
produttive e rapporti di produzione. La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana. ▪ Il  
comunismo come sbocco inevitabile della civiltà. ▪ Differenze tra la dialettica storica di Marx e  
quella di Hegel. ▪ Il “Manifesto del partito comunista”: sintesi. ▪ Il Capitale: economia e dialettica;  
merce, lavoro e plusvalore, il ciclo economico capitalistico, il saggio del plus-valore ed il saggio  
del profitto. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. ▪ La rivoluzione e la dittatura del  
proletariato. ▪ La futura società comunista e le sue fasi.  

A. Schopenhauer: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Le radici culturali della sua filosofia. ▪ Il  rifiuto 
dell’idealismo. ▪ “Il mondo come volontà e rappresentazione”: l’interpretazione dei  concetti di 
“fenomeno” e di “cosa in sé”, differenza tra Kant e Schopenhauer, la rappresentazione,  il “Wille”: 
le sue caratteristiche e le sue manifestazioni. ▪ Il pessimismo: dolore, piacere e  noia; la sofferenza 
universale, l’illusione dell’amore, il rifiuto dell'ottimismo cosmico, sociale e storico . ▪ Le vie di 
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liberazione dal dolore: arte, etica della  pietà, ascesi.  

S. Kierkegaard: le vicende biografiche e intellettuali. ▪ L’impianto anti-idealistico del 
filosofare  kierkegaardiano, la dialettica dell’Aut- Aut. ▪ L’istanza del “singolo”. ▪ Gli stadi della 
esistenza:  vita estetica, vita etica, vita religiosa. ▪ La fede come paradosso e scandalo. ▪ 
L’angoscia, il  carattere paralizzante del possibile. ▪ La malattia mortale: la disperazione.   

 ▪ La fede come antidoto contro la disperazione.  

 

F. Nietzsche:  
▪ Le vicende biografiche ed intellettuali. ▪ L’edizione delle opere. ▪ Filosofia e malattia. ▪  

Nazificazione e denazificazione. ▪ Le tendenze critico-demistificatrice ed antisistematica della sua  
filosofia. ▪ La nascita della tragedia: il “dionisiaco” e l’“apollineo”. La dottrina dell’amor fati” ▪  
Sintesi su Le Considerazioni inattuali. ▪ Il distacco da Schopenhauer . La “morte di Dio” e la fine  
delle illusioni metafisiche. ▪ Il problema del nichilismo e del suo superamento. ▪ L’avvento dello  
“Ubermensch”. ▪ La genealogia della morale e la tra-svalutazione dei valori. La volontà di potenza.  
▪ Il prospettivismo.  

S. Freud: ▪ L’iter formativo e gli ambiti di interesse. La collaborazione con Charcot e con Breuer:  
dall’ipnosi al metodo di trattamento psicoanalitico. ▪ La metapsicologia freudiana. ▪ La I e la II 
topica. Principi di realtà e di piacere. ▪ Le fasi evolutive. Il complesso di Edipo. ▪ Il  conflitto 
psichico, nevrosi e psicosi. ▪ I meccanismi di difesa intrapsichici. 

H. Bergson: ▪ Il tempo della scienza ed il tempo della vita. Lo slancio vitale. 
 

 

 
 
 
RELAZIONE FINALE  della Prof.ssa Mari 

  

La sottoscritta ha insegnato nella classe Storia e Filosofia nell’ultimo biennio. 

L’insegnamento delle due discipline è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che attraverso lezioni 

di tipo dialogico, cercando di seguire un metodo che fosse sia induttivo che deduttivo che tenesse 

conto dei diversi ed individuali stili di apprendimento. Tra i sussidi impiegati: libro di testo, appunti, 

materiale fornito in fotocopia, powerpoint, audiovisivi, letture autonome di testi. 

 In particolare, nel corso di questo anno scolastico, per quanto concerne la Filosofia si è offerto un 

panorama organico e critico dal kantismo fino all’avvento della psicoanalisi freudiana e allo 

Spiritualismo e, per la Storia, dall’età dell’imperialismo all’affermazione del bipolarismo, 

concludendo con delle incursioni tematiche monografiche in questioni storiche post seconda guerra 

mondiale. 

La classe, pur nella diversità dell’impegno, si è sempre mostrata interessata agli argomenti proposti, 

desiderosa di conoscere ed approfondire le tematiche oggetto di studio e molto partecipe al dialogo 

educativo-didattico acquisendo una buona preparazione critica, in alcuni casi eccellente. Solo in un 

numero esiguo di casi permane un apprendimento piuttosto nozionistico ma, in ogni caso, 

pienamente sufficiente e si può affermare che tutti gli alunni  possiedono i contenuti disciplinari 

affrontati e conoscono i momenti fondamentali della Filosofia e della Storia discussi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA : INGLESE 

DOCENTE : PROF.SSA ELISABETTA CARIOTI 

LIBRO DI TESTO ‘PERFORMER HERITAGE’ vol.1,2 Spiazzi, Tavella, Layton,  Zanichelli 

CONTENUTI    
 

The Romantic Age (pag.240-241) 

-        Britain and America (pag.242-243) 

-        The Industrial Revolution (pag.244-245) 

-        The French Revolution, riots and reforms (pag.248-249) 

-        A New Sensibility and Sublime(pag.250-251) 

-        Romantic poetry (pag.259-260) 

  

-        WILLIAM BLAKE (pag.266-267): London (pag.268) 

  

-        WILLIAM WORDSWORTH (pag.280-281): A certain colouring of imagination 
(pag.281-282); Composed upon Westminster Bridge (pag.284); Daffodils (pag.286). 

  

-        SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (pag.288): The Rime of the Ancient Mariner 
(pag.289-290): The Killing of the Albatross (pag.291-293), A sadder and wiser man 
(pag.295). 

  

-        GEORGE GORDON BYRON (pag.296): 

-        Childe Harold’s Pilgrimage (pag.300): Harold’s journey (pag.300-301). 

  

-        PERCY BYSSHE SHELLEY (pag.302-303): Ode to the West Wind (pag.304-305). 

  

-        JOHN KEATS (pag.307-308): Ode on a Grecian Urn (pag.311-312). 



 

23 

  

The Victorian Age (pag.2-3) 

-        The dawn of the Victorian Age (pag.4-5) 

-        The Victorian compromise (pag.7) 

-        Early Victorian thinkers (pag.12-13) 

-        Aestheticism and Decadence (pag.29-30) 

  

-        CHARLES DICKENS (pag.37-38): Oliver Twist (pag.39): The workhouse (pag.40-
41), Oliver wants some more (pag.42-43); Hard Times (pag.46): Mr Gradgrind 
(pag.47), Coketown (pag.49-50). 

  

-        OSCAR WILDE (pag.124-125): The Picture of Dorian Gray (pag. 126): The 
painter’s studio (pag.129-130), Dorian’s death (pag.131-133). 

The Modern Age (pag.154-155) 

-        From the Edwardian Age to the First World War (pag.156-157) 

-        The age of anxiety (pag.161-163) 

-        The Modern novel (pag.180-181) 

-        The Interior monologue (pag.182-183) 

  

-        JAMES JOYCE (pag.248-250): Dubliners (pag.251-252): Eveline (pag.253-255), 
The Funeral, I said yes I will sermon.  

-        E. FORSTER, Passage to India, ‘Aziz and Mrs. Moore’ 

  

-        GEORGE ORWELL (pag.274-275): Nineteen Eighty-four, a dystopian novel, 
pag.276-77, ‘Big Brother is watching you’ pag.278-79 

  

Lettura, analisi dei testi e degli esercizi correlati. 

 
RELAZIONE FINALE 
Classe IGCSE nel biennio, sempre ben disposta allo studio e alla pratica della lingua Inglese e al suo 
approfondimento attraverso la letteratura anche durante il triennio. Raggiunti risultati più che buoni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE : PROF.SSA CLAUDIA MINCIONE 

LIBRO DI TESTO “il carbonio, gli enzimi, il DNA” Sadava et al. Zanichelli editore 

PROGRAMMA SCIENZE 
Liceo scientifico Morgagni 
Classe 5C anno scolastico 2020/2021 
 
MODULO SCIENZE DELLA TERRA 
 
I fenomeni vulcanici 
Il vulcanismo 
Edifici vulcanici e tipologia di eruzioni 
Il rischio vulcanico 
I fenomeni sismici 
La teoria del rimbalzo elastico 
Propagazione delle onde sismiche 
La forza di un terremoto 
I terremoti e lo studio dell’interno della Terra 
Distribuzione geografica dei terremoti 
La tettonica delle placche 
Il flusso di calore (calore geotermico) 
Il campo magnetico terrestre 
Struttura crosta continentale ed oceanica 
La teoria di Wegener e le sue prove 
Il paleomagnetismo 
Il modello della tettonica a placche: tipi di margini 
 
MODULO CHIMICA ORGANICA 
 
Introduzione alla chimica del carbonio 
 
Caratteristiche del carbonio 
Isomeria 
 
Gli Idrocarburi 
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Gli alcani 
Gli alcheni 
Gli alchini 
Cenni sul benzene 
 
I derivati degli idrocarburi 
Alogenuri alchilici 
Alcoli 
Aldeidi e chetoni 
Acidi carbossilici 
 
MODULO BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
I carboidrati 
I lipidi 
Le proteine 
Gli acidi nucleici 
 
L’energia e gli enzimi 
L’ energia nelle reazioni biochimiche 
Il ruolo dell’ATP 
Gli enzimi 
 
Il metabolismo energetico 
Definizione di metabolismo 
La glicolisi 
La fermentazione 
La respirazione cellulare 
Gli altri destini del glucosio (via del pentoso-fosfato e gluconeogenesi) 
Cenni sul metabolismo dei lipidi e delle proteine 
 
MODULO BIOTECNOLOGIE 
 
Clonare il DNA 
Amplificare il DNA (PCR) 
Biotecnologie in campo medico 
La clonazione e gli animali transgenici 
 

RELAZIONE FINALE SCIENZE 
 
La classe ha seguito sempre con partecipazione e impegno le lezioni di scienze sia  in italiano che 
di Chemistry IGCSE durante il terzo e quarto anno . Sono state svolte diverse videoconferenze e 
incontri con ricercatori ed esperti durante i quali i ragazzi hanno risposto con interesse e volontà di 
approfondire. Nel complesso la classe , durante questi tre anni, ha raggiunto un buon livello di 
preparazione e maturità. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

( Dove possibile, in presenza di un unico docente per più materie, la relazione conclusiva sarà unica - 

Inserire i programmi svolti fino al 30 maggio ) 
DISCIPLINA : MATEMATICA 

DOCENTE : PROF. NICOLA NIGRO 

LIBRO DI TESTO  BERGAMINI BAROZZI TRIFONE - MATEMATICA.blu 2.0 - 2 ed. - ZANICHELLI 

 
 
 
 
NOZIONE DI INTERVALLI LIMITATI E ILLIMITATI, APERTI E CHIUSI, SIMBOLISMO, INTORNI DI PUNTO, 
INTORNI CIRCOLARI, ESTREMI, INTORNI DI INFINITO, FUNZIONI AD INTERVALLI 

GRAFICI DI FUNZIONI MEDIANTE TRASFORMAZIONI, cenni 

FUNZIONI CRESCENTI, DECRESCENTI, MONOTONE, PARI, DISPARI, PERIODICHE FUNZIONE 
ESPONENZIALE, FUNZIONE LOGARITMICA 

FUNZIONI INVERSE 

FUNZIONI COMPOSTE ( o nidificate) 

PUNTI ISOLATI E PUNTI DI ACCUMULAZIONE 

CONCETTO DI LIMITE. 

IL LIMITE FINITO AL FINITO Idea, definizione, ragionamenti sulla rappresentazione dei limiti finiti al 
finito, la loro definizione e applicazione a casi concreti. 

VERIFICA DI UN LIMITE FINITO AL FINITO 

FUNZIONI CONTINUE: DEFINIZIONE E CASI LIMITE PER ECCESSO E PER DIFETTO 

LIMITE SINISTRO E DESTRO, definizione ed interpretazione geometrica 

GLI ALTRI TRE CASI DI LIMITE 

ASINTOTI ORIZZONTALI E VERTICALI 
LIMITI INFINITI ALL’INFINITO E ASINTOTI OBLIQUI (necessità ma non sufficienza) 

DISCONTINUITA’: PRIMA, SECONDA, TERZA SPECIE par 23.6 

TEOREMI SUI LIMITI: DI UNICITA’, DELLA PERMANENZA SEGNO, DEL CONFRONTO, giustificati 
euristicamente, senza dim., ma tutti con interpretazione sul piano cartesiano, par 22.6 

LIMITI DI SOMME, PRODOTTI, QUOZIENTI 

CALCOLO DEI LIMITI 

FORME INDETERMINATE E LORO 

CALCOLO LIMITI: APPLICAZIONI AI GRAFICI. 
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GRAFICI POSSIBILI 

LIMITI NOTEVOLI PAR 23.3: sin(x)/x con dim, gli altri senza dim 

CALCOLO EURISTICO DI FORME INDETERMINATE 0/0 CONSIDERANDO, DAL GRAFICO DEL NUMERATORE 
E DENOMINATORE, LA LORO MANIERA DI TENDERE A ZERO. 

INFINITESIMI, INFINITI E LORO CONFRONTO par 23.4 

GERARCHIA DEGLI INFINITI 

ASINTOTI OBLIQUI p 1441, 2 

GRAFICO POSSIBILE DI UNA FUNZIONE par 1443.8 

DIMOSTRAZIONE DELL'ESPRESSIONE DI m DI UN ASINTOTO OBLIQUO 

TEOREMI DI WEIERSTRASS, DEI VALORI INTERMEDI, DI ESISTENZA DEGLI ZERI, solo enunciati e loro 
comprensione, logica e grafica. 

Studio analitico di una funzione: grafico possibile 

FUNZIONI COMPOSTE par 21.4 

introduzione alle DERIVATE mediante una situazione fisica dove son presenti quozienti di delta finiti 

INTERPRETAZIONE IN TERMINI DI GEOMETRIA ANALITICA DELLA DERIVATA IN QUANTO LIMITE 

IL COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA RETTA TANGENTE 

LEGAME TRA CRESCENZA E SEGNO DELLA DERIVATA, dedotto euristicamente dall'andamento della 
funzione parabola ed l valore della derivata 

VELOCITA' DI VARIAZIONE 

FORMA INDETERMINATA 0/0 

DERIVATE FONDAMENTALI: DERIVATA DI K, con dimostrazione e intepretazione grafica DERIVATA 
DELLA FUNZIONE IDENTITA’, con dimostrazione e intepretazione grafica DERIVATA DELLA FUNZIONE 
'QUADRATO DI X', con dimostrazione DERIVATA DELLA FUNZIONE POTENZA, per induzione dal caso 
’identità’ e ’quadrato’ DERIVATA DELLA FUNZIONE RADICE, come caso particolare della funzione 
'potenza' DERIVATA DELLA FUNZIONE SIN(X), con dimostrazione DERIVATA DELLA FUNZIONE COS(x), 
EXP(x), LN(x) 

DERIVATA SINISTRA E DESTRA 

DERIVABILITA' 

DERIVATA DI OPERAZIONI ALGEBRICHE: DI PRODOTTO PER COSTANTE, SOMMA FRA FUNZIONI, 
PRODOTTO FRA FUNZIONI, RECIPROCO DI UNA FUNZIONE, DEL QUOZIENTE DI FUNZIONI, DI FUNZIONI 
COMPOSTE. 

DERIVATA DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE INVERSE, senza dim, con giustificazione del range dei 
valori ammessi per la D(arcosin(x)) 

DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE 

RETTA PERPENDICOLARE 
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PUNTI DI NON DERIVABILITA’ (CLASSIFICAZIONE) 

APPLICAZIONI ALLA FISICA 

CONTINUITA’ E DERIVABILITA’, senza dim. 

AGGIUNTA DELLO STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA AI GRAFICI POSSIBILI, cap 27.2 

CLASSIFICAZIONE MASSIMI ("punti di massimo", "massimo"), MINIMI, CONCAVITA’, FLESSI cap 27.1 
ESTREMI, ESTREMANTI E DERIVATA PRIMA. 27.2 FLESSI A TANGENTE ORIZZONTALE. 27.2 

STUDIO "QUASI COMPLETO" DI UNA FUNZIONE 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE IN CUI SIA PRESENTE UN PARAMETRO MOLTIPLICATIVO 

DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE 

RETTA TANGENTE E RETTA NORMALE con esercizio 

PUNTI DI NON DERIVABILITA' 

RICERCA ESTREMANTI IN UN INTERVALLO CHIUSO 

CONCAVITA' E SEGNO DELLA DERIVATA SECONDA: dim euristica attraverso funzione trinomio di 2° grado 

CONDIZIONE NECESSARIA PER PRESENZA FLESSO IN UN PUNTO. ESEMPIO DI NON SUFFICIENZA 

RICERCA DEI FLESSI E DERIVATA SECONDA ( TEOREMA, s/dim) 

FLESSI E DERIVATA SECONDA, senza dim ma con considerazioni euristiche dalle proprietà della parabola 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: ROLLE con argomentazione euristico- geometrica; LAGRANGE 
(o DEL VALOR MEDIO) con argomentazione euristico- geometrica; LEMMI DI LAGRANGE, lettura; 
TEOREMA DI CAUCHY, solo enunciato; TEOREMA DI DE L’HOPITAL, solo enunciato. Quanto precede è da 
saper argomentare e rappresentare, dove il caso, sul piano cartesiano. 

DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE 

STUDIO (COMPLETO) DI UNA FUNZIONE 

PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE 

NOZIONE DI INTEGRALE INDEFINITO COME OPERAZIONE INVERSA DELLA DERIVATA 

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DELLA FAMIGLIA DI PRIMITIVE 

INTEGRALE INDEFINITO, SIMBOLISMO INTEGRABILITA', COND. SUFFICIENTE 

LINEARITA' DELL'INTEGRALE 

INTEGRALE DI UN MONOMIO 'x alla n', ESAMINANDO ANCHE IL CASO n=-1 

INTEGRALE DI UNA SOMMA (DEDUZIONE EURISTICA DELLA REGOLA E SUA VERIFICA) 

INTEGRALE DI UN PRODOTTO (SOLO DEDUZIONE DELLA FALSITA' DI UNA REGOLA DICHIARATA MA NON 
DIMOSTRATA, NEMMENO EURISTICAMENTE, MEDIANTE DUE ESEMPI) 

INTEGRALE DI UNA FUNZIONE RICONOSCIBILE COME UNA DERIVATA FONDAMENTALE 
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INTEGRALI INDEFINITI IMMEDIATI 

INTEGRALI DI FUNZIONI DERIVATA DI FUNZIONI COMPOSTE 

INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE 

INTEGRAZIONE PER PARTI (con dimostrazione) 

INTEGRAZIONE PER PARTI CON RICORRENZA 

INTEGRAZIONE DI FUNZIONI QUOZIENTI DI POLINOMI, MAX 2°, CON DELTA NON NEGATIVO 

L'INTEGRAZIONE DEFINITA LE SOMME INTEGRALI ED IL TEOREMA DI TORRICELLI- BARROW, cenno. 

UNA APPLICAZIONE: AREA DEL SEMICERCHIO GONIOMETRICO MEDIANTE INTEGRALE DEFINITO, 
RISOLTO PER SOSTITUZIONE E PER PARTI (CON UNA 'ITERAZIONE') 

PROPRIETA' DELL'INTEGRALE DEFINITO p 1944 

TEOREMA DELLA MEDIA P 1945 

LA FUNZIONE INTEGRALE 

CALCOLO DELL'AREA RACCHIUSA FRA DUE O PIU' CURVE 

VOLUME DI SOLIDI DI ROTAZIONE ATTORNO ALL'ASSE X: GIUSTIFICAZIONE DELL'INTEGRALE, 
APPLICAZIONE AL CASO DELLA SFERA 

APPLICAZIONE DEGLI INTEGRALI ALLA FISICA 

 

5 MATEMATICA.blu 2.0 con TUTOR – Bergamini Barozzi Trifone – Zanichelli 
 

 
RELAZIONE FINALE, matematica. 

Si aggiunge, a quanto scritto nella relazione finale relativa a Fisica, che la classe ha cambiato i docenti di 
matematica più volte dovendosi adattare ogni volta ad un diverso approccio. Subentrato il sottoscritto 
all’inizio del quinto anno, la classe ha mostrato di migliorare di molto nei risultati iniziali con il trascorrere dei 
mesi e nel momento in cui i vari studenti avevano il tempo per impegnarsi, e/o si impegnavano decisamente, 
per ottenerli. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA : FISICA 

DOCENTE : PROF. NICOLA NIGRO 

LIBRO DI TESTO:  QUANTUM 3 -FABBRI MASINI BACCAGLINI - ED SEI 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

LA FORZA DI LORENTZ 

MOTO DI CARICHE IN CAMPO MAGNETICO UNIFORME 

RAGGIO E PASSO DELL'ELICA DI CARICA ELETTRICA IN CAMPO MAGNETICO UNIFORME 

PERMEABILITA' MAGNETICA RELATIVA 

CONSEGUENTE CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE 

ORIGINE ELETTRICA DEL MAGNETISMO 

‘MAGNETISMO' DI UN ATOMO 

IL MOTORE ELETTRICO 

CIRCUITAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO, con DIMOSTRAZIONE IN CASO FILO RETTILINEO 

IL TEOREMA DI GAUSS PER IL CAMPO MAGNETICO, con dimostrazione in caso filo rettil. 

CORRENTI INDOTTE, LEGGE DI FARADAY NEUMANN c/dim caso di spira mobile in B costante 

RIDUZIONE DELL’ACCELERAZIONE DI GRAVITA’ IN UN TUBO DI ALLUMINIO 

LEGGE DI LENZ 

AUTOINDUZIONE: EXTRACORRENTI DI CHIUSURA E APERTURA, IL FENOMENO 

RISCRITTURA LEGGE DI F-N UTILIZZANDO L'ESPRESSIONE DI L IN UN SOLENOIDE c/dim 

EXTRACORRENTI DI CHIUSURA E DI APERTURA ESPRESSIONE ALGEBRICA, RICAVATA EURISTICAMENTE, 
DELLA CORRENTE IN CIRCUITO RL 

ENERGIA DEL CAMPO MAGNETICO, p17, con discussione euristica L’ALTERNATORE, P 21 LA CORRENTE 
ALTERNATA, I VALORI EFFICACI, p 23, 4 IL TRASFORMATORE STATICO, p 29, 30 CIRCUITI IN CORRENTE 
ALTERNATA, cenni 

CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO INDOTTO p 63, 4, 5 c/dim CORREZIONE DEL TEOREMA DI 
AMPERE (circuitazione di E) PER IL CAMPO ELETTRICO. 

IL PARADOSSO DI AMPERE, SOLUZIONE DI MAXWELL, E LA CORRENTE DI SPOSTAMENTO, p 65, 6, 7, 8 
c/dim 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL p 68, 9 
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CALCOLO DEL PRODOTTO FRA LA COSTANTI DIELETTRICA E LA PERMEABILITA’ MAGNETICA, p 70 

PRODUZIONE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE p 72 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE par 21.4 e 21.7 E LA LORO VELOCITA’ 

IPOTESI SULLA NATURA ELETTROMAGNETICA DELLA LUCE 

ONDE ELETTROMAGNETICHE: TRASMISSIONE, PIANE, E=cB, PERPENDICOLARITA', FASE, RICEZIONE, 
POLARIZZAZIONE (cenni). 

LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO 

 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

 

INTRODUZIONE ALLA RELATIVITA' RISTRETTA: PARADOSSO LEGATO A c, L’ETERE 

ESPERIMENTO DI MICHELSON-MORLEY, solo qualitativo 

NON ESISTE L’ETERE QUINDI NON SONO CORRETTE O LE LEGGI DELLA MECCANICA O QUELLE 
DELL’ELETTROMAGNETISMO (fattore di Lorentz, Poincarrè, Einstein) 22.5 I 

POSTULATI DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

ESPERIMENTI MENTALI 

SIMULTANEITA’: DEFINIZIONE E SUA CRISI. NON ESISTENZA DEL TEMPO ASSOLUTO LEGGE DELLA 
DILATAZIONE DEI TEMPI c/dim 

LA LEGGE DI CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE, p 117, 8, 120 CONFERMA SPERIMENTALE DELLA 
DILATAZIONE DEI TEMPI p 116 PARADOSSO DEI GEMELLI I MUONI 

LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ, senza dim., E LORO RIDUZIONE AL CASO CLASSICO 

LA LEGGE RELATIVISTICA DI COMPOSIZIONE DELLE VELOCITA', senza dim., SUA RIDUZIONE AL CASO 
CLASSICO 

INVARIANTI CLASSICI: MASSA, DISTANZE NELLO SPAZIO O NEL TEMPO 

L’INVARIANTE SPAZIO TEMPORALE RELATIVISTICO 

EFFETTO DOPPLER RELATIVISTICO; RED SHIFT E BLUE SHIFT, CONSEGUENZE COSMOLOGICHE. 

EFFETTO DOPPLER TRASVERSO solo cenno 

DINAMICA RELATIVISTICA: NECESSITA' EURISTICA DELLA DEFINIZIONE DI UNA 'NUOVA' MASSA - LA 
MASSA A RIPOSO E LA MASSA RELATIVISTICA 

URTI CLASSICI E RELATIVISTICI: NECESSITA' DELLA DEFINIZIONE DI UNA 'NUOVA' ENERGIA CINETICA, 
QUELLA RELATIVISTICA ; RIDUZIONE DELLA RELATIVISTICA ALLA CLASSICA NEL CASO DI VELOCITA' NON 
RELATIVISTICHE, c/dim 

ENERGIA TOTALE E EQUAZIONE DI EINSTEIN, c/dim 

ESITI DELLA EQUAZIONE DI EINSTEIN 
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UN ALTRO INVARIANTE: ENERGIA-QUANTITA' DI MOTO. SUA DEFINIZIONE, SUO SIGNIFICATO, 
UGUAGLIANZA 'TRIANGOLARE' DELL'ENERGIA TOTALE DI UN CORPO (c/dim), QUANTITA' DI MOTO DELLA 
LUCE. PAR 22.19 

ANCORA UN PARADOSSO CLASSICO RISOLTO DALLA RELATIVITA' RISTRETTA 

 

INTRODUZIONE ALLA FISICA NUCLEARE 

 

NUCLEONI E ISOTOPI 

EPISTEMOLOGIA DEI MODELLI DI ATOMO: THOMSON, RUTHERFORD, BOHR. CALCOLO DELL'ENERGIA DI 
LEGAME NECESSARIA A TENERE VICINI DUE PROTONI E NECESSITA' DELL'ESISTENZA DI UNA TERZA 
FORZA 

ANALISI DEL GRAFICO DELLA FORZA TRA DUE PROTONI ALL'INTERNO DEL NUCLEO 

QUALIFICAZIONE DEL VALORE DEI LIVELLI ENERGETICI NEL NUCLEO 

RAGGI GAMMA... 

L'ENERGIA DI LEGAME ED IL DIFETTO DI MASSA 

CONVERSIONE DELLE UNITA' DI MASSA IN UNITA' DI ENERGIA 

RADIOATTIVITA' NATURALE, SUOI DANNI: CASUALITA', TEMPO DI DIMEZZAMENTO E TIPO DI 
RADIAZIONE 

RADIOATTIVITA' ALPHA: DECADIMENTO, AMBITO DELLA SUA DANNOSITA' 

DECADIMENTO BETA+ , BETA-, DECADIMENTO GAMMA SUL RISCHIO DELLE RADIAZIONI NUCLEARI p 294 

LEGGE DEL DECADIMENTO RADIOATTIVO, senza dim. 

DEFINIZIONE E RELAZIONI FRA GAMMA, T MEZZI E LAMBDA 

IL BEQUEREL LA DATAZIONE CON IL C14, cenni 

LA FISSIONE NUCLEARE: ORIGINE DELL'ENERGIA 

REATTORI NUCLEARI 

LA FUSIONE NUCLEARE: ORIGINE DELL'ENERGIA. 

SCORIE, INTERESSE PER LA FUSIONE RISPETTO A QUELLA PER LA FISSIONE 

 

PRODROMI MECCANICA QUANTISTICA 

 

DISTINZIONE FRA EMISSIVITA', ASSORBIMENTO E RIFLESSIONE 

DEFINIZIONE DI CORPO NERO E PROBLEMA DEL CORPO NERO, ESEMPI DEL SOLE E DI UNA FINESTRA 
APERTA 
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CURVA DI DISTRIBUZIONE SPETTRALE DELL'INTENSITA' DI RADIAZIONE DI CORPO NERO 

LEGGE DI STEFAN-BOLTZMANN 

LEGGE DI WIEN 

LEGGE DI RAYLEIGH-JEANS, CATASTROFE ULTRAVIOLETTA 

POSTULATO DI PLANK E FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE SPETTRALE DI PLANK 

SIGNIFICATO DELL’INTENSITA’ I(T, lambda) 

L'EFFETTO FOTOELETTRICO E SUO SIGNIFICATO EPISTEMOLOGICO (FALLIMENTO 
DELL'INTERPRETAZIONE 'CLASSICA' DEL FENOMENO) 

FUNZIONAMENTO DI UNA CELLA FOTOELETTRICA 

SPETTROSCOPIA, LEGGE DI RYDBERG-RITZ 

IMPORTANZA EPISTEMOLOGICA DEI MODELLI ATOMICI DI THOMSON E RUTHERFORD. 

ENERGIA DI UN ELETTRONE IN ATOMO DI IDROGENO SECONDO IL MODELLO DI RUTHERFORD E 
CONSEGUENTE CRISI 

MODELLO DI ATOMO DI BOHR, POSTULATI, DIMOSTRAZIONE DI: VELOCITA’, RAGGI DELLE ORBITE, 
LIVELLI ENERGETICI, ENERGIE DI LEGAME PER UN ELETTRONE IN ATOMO DI IDROGENO. 

ATOMO DI BOHR 

IPOTESI DI QUANTIZZAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE E GLI ALTRI POSTULATI 

RAGGIO DI BOHR c/dim 

VELOCITA' DELL'ELETTRONE c/dim 

ENERGIA DI UN ELETTRONE IN UN ORBITALE c/dim 

DEDUZIONE DEL VALORE DELLA COSTANTE DI RYDBERG-RITZ 

CONVERSIONE JOULE Ev 

ANALISI DELLO SPETTRO DELL'ATOMO DI IDROGENO COME RISULTATO DELLE TRANSIZIONI 
ELETTRONICHE DA UN ESERCIZIO MOLTO UTILE (p 47 n 17 del fascicolo allegato) 
 
 

 
RELAZIONE FINALE 
Il docente conosce la classe fin dal suo primo anno di liceo. I primi due anni è stato svolto il programma di 
fisica del Cambridge, classe pioniera al Morgagni. Dal terzo anno è stato svolto quello previsto dalla 
programmazione italiana. Il passaggio dall’approccio Cambridge a quello italiano è stato graduale ma positivo. 
È una classe formata da molti studenti seri di cui una buona parte ha seguito le lezioni sempre con disciplina. 
Alcuni studenti con vera passione. L’impegno richiesto dallo studio di altre materie di studio ha forse limitato 
il successo di alcuni studenti nelle lezioni di fisica, invero ardua. L’elaborato, in preparazione per l’orale 
dell’esame di stato, rivela, al momento della stesura della relazione finale, che la classe ha metabolizzato 
l’approccio del docente nell’insegnamento, approccio paragonabile (ma non all’altezza, ovviamente) a quello 
dei ‘filosofi della natura’ da Galileo ai primi dell’’800. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA : DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE : PROF.SSA CARLA TAGLIAFERRI 
 
Contenuti 

 L'innovatore della pittura dell'Ottocento: 

 Edouard Manet: 

 Colazione sull’erba 

 Olympia 

 Il bar delle Folies Bergère 

Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 

Claude Monet: 

Impressione, sole nascente 

Le Grenoulliere 

Le “serie”: 

La Cattedrale di Rouen 

Lo stagno delle ninfee 

Le ninfee al Museo de l’Orangerie 

Edgar Degas: 

La lezione di danza 

L’assenzio 

La danzatrice di 14 anni 

Pierre Auguste  Renoir: 

Le Grenoulliere 

Moulin de la Galette 

Colazione dei Canottieri 

Post impressionismo 

"Oltre" la visione, la dimensione analitica e la dimensione emotiva. 

Il Pointillisme di P. Seurat:  

Une baignade a Asnieres 

Una Domenica pomeriggio all'isola del grande Jatte  

Il circo 

P. Cezanne:  
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La casa dell’impiccato; 

I giocatori di carte, 1898; 

La montaigne Sainte Victoire, 1904-1906; 

Il simbolismo di Paul Gauguin:  

L’onda 

La visione dopo il sermone 

Il Cristo giallo, 1889; 

Aha oe feii?, (come sei gelosa?)1892 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Il dramma esistenziale di Vincent Van Gogh: 

 I mangiatori di patate 

Autoritratto con cappello di feltro grigio 

La camera di Van Gogh ad Arles  

Veduta di Arles con iris in primo piano 

La notte stellata 

Campo di grano con volo di corvi 

 

Art Nouveau 

La belle epoque e l’arte in un mondo che cambia: caratteri generali 

Gustav Klimt: 

Giuditta I 

Giuditta II – Salomè 

Ritratto di Adele Bloch – Bauer  

Il bacio 

Danae 

 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna: 

Palazzo della Secessione 

 

Le avanguardie storiche 

Il Novecento I movimenti e le avanguardie di inizio secolo 

Espressionismo francese: I Fauves 

Hanri Matisse:  

Donna con cappello 

La gioia di vivere 
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La stanza rossa 

La danza  

 

Espressionismo Tedesco: Die Brucke 

Ernest Ludwig Kirchner: 

Marcella 

Due donne per strada 

 Autoritratto di soldato 

 

Espressionismo Austriaco 

Oskar Kokoschka: 

Ritratto di Adolf Loos 

La sposa del vento 

Egon Schiele: 

Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso 

Abbraccio 

  

Edvard Munch: 

La fanciulla malata 

Sera nel corso Karl Johann 

Il grido 

Pubertà 

 

Cubismo 

La scomposizione della realtà alla ricerca di un'esperienza più ampia della sola visione prospettica. 

Pablo Picasso:  

Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 

Les demoiselles d’Avignon  

Ritratto di Ambroise Vollard  

Natura morta con sedia Impagliata 

Guernica 

 

Futurismo 

Il problema del movimento come continuità nello spazio. 
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 Umberto Boccioni:  

La città che sale, 1910/11; 

Stati d'animo: Gli addii; quelli che vanno; quelli che restano (versione futurista) 

Stati d'animo: Gli addii;quelli che vanno; quelli che restano (versione cubista) 

Forme uniche della continuità nello spazio 

 

Giacomo Balla: 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 

L’aeropittura di Tullio Crali: 

Incuneandosi nell’abitato 

Prima che si apre il paracadute 

 

Astrattismo 

Al di là del visibile, le tendenze geometriche, musicali e liriche di un movimento che si misura con la 

sostanza della realtà. 

 

U. Kandinskij:  

 coppia a cavallo 

Senza titolo 

Impressione III (Concerto) 

Impressione VI (Domenica) 

Composizione VI (DIluvio) 

      

Piet Mondrian e De Stijl: 

L’albero rosso, 1908; 

L’albero grigio, 1911; 

Melo in fiore, 1912; 

Composizione 10, o Molo e oceano, 1915; 

Composizione 11, o Composizione in rosso, blu e giallo, 1930; 

Broadway Boogie Woogie 

 

Dada 

Il problema del sistema e del sistema dell'Arte. 
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Marcel Duchamp:  

Nudo che scende le scale n.2 

Fontana  

L.H.O.O.Q. 

Man Ray: 

Cadeau 

Violon d’Ingres 

Hans Arp: 

Ritratto di Tristan Tzara  ( o la deposizione degli uccelli e delle farfalle) 

 

Metafisica. Oltre la realtà fisica. 

Giorgio  de Chirico: 

Canto d’amore 

L’enigma dell’ora 

Le Muse inquietanti 

Ettore e Andromaca  

 

Surrealismo 

Il problema del sogno e della realtà. 

Max Ernst:  

La vestizione della sposa 

Renè Magritte:  

Gli amanti prima versione 

L’uso della parola I,1928-1929;  

La condizione umana Anno, 1933; 

Salvador Dalì:  

Studio per stipo antropomorfo 

La persistenza della memoria    

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

 

Movimento Moderno 

Deutscher Werkbund 

 

Walter Gropius e il Bauhaus:  

Il nuovo progetto della sede del Bauhaus a Dessau 
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Poltrona Barcellona 

Poltrona Vasilij 

Le Corbusier: 

Villa Savoye 

L’unità di abitazione 

Frank Lloyd Wright:   

Casa sulla cascata 

Museo Guggenheim 

 

Relazione finale 

 La classe, presa in carico al secondo anno, si è mostrata negli anni sempre più sensibile al dialogo 
educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al confronto. Gli alunni hanno 
partecipato con interesse all’attività didattica, in particolar modo negli ultimi due anni, e la maggior 
parte di essi si è impegnata dimostrando senso di responsabilità e buona volontà. Il livello d’interesse 
e la partecipazione alla materia sono stati più che adeguati per la maggior parte degli alunni e in alcuni 
hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio, riuscendo in alcuni casi a 
raggiungere risultati eccellenti. Inoltre, la classe ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze 
acquisite, al fine di apprenderne di nuove. Secondo le attitudini individuali, hanno acquisito capacità di 
analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a condurre un percorso storico-artistico attraverso 
indagini, confronti, ampliandolo mediante le conoscenze apprese nelle altre aree disciplinari. 
L’insegnamento della disciplina in questi anni è stato svolto utilizzando il libro di testo, PowerPoint, 
materiale multimediale e audiovisivo e utilizzando i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; 
lezione interattiva (dialogica); analisi guidata di opere d’arte; lavoro di gruppo (realizzazione di 
elaborati multimediali) finalizzato all’apprendimento teorico multidisciplinare e all’ intensificazione 
delle capacità di analisi delle opere d’arte. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE : PROF.SSA MARA MARTELLO 

LIBRO DI TESTO :Più Movimento -Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa 

CONTENUTI   Esercizi a corpo libero di coordinazione generale 

Saltelli con la funicella 

Esercizi di mobilità articolare e di stretching 

Test abilità motorie: sargent test,sedia al muro,plank,salti con la funicella,mobilità delle 
anche,flessibilità del rachide. 

 Calcetto: Passaggi e tiri. Partita (dal mese di maggio) 

Pallavolo: passaggi (dal mese di maggio) 

Ping-Pong (dal mese di maggio) 

Sangue,sistema venoso e arterioso,cuore,patologie cardiovascolari. 

Storia delle olimpiadi antiche e moderne 

Nozioni di primo soccorso 

 
RELAZIONE FINALE La classe ha seguito con una partecipazione attiva e costante. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA : IRC 

DOCENTE : PROF.SSA MARIA BERARDI 

LIBRO DI TESTO Il coraggio della felicità   Bibiani  Forno  Solinas  ed. SEI 

CONTENUTI   
  
 Storia Bioetica 
Disponibilità ed indisponibilità della vita 
Bioetica e dignità della persona 
Verso una bioetica globale (Van Rensse Laer Potter) 
Bioetica ambientale 
Per uno sviluppo sostenibile 
Vita e responsabilità 
I Maestri del sospetto: 
Marx e il rovesciamento dei valori dell’autonomia della morale 
Teorie dualiste e moniste 
Freud e la considerazione terapeutica della morale 
Nietzsche e il rovesciamento di tutti i valori 
La dottrina sociale della Chiesa: il principio di solidarietà e sussidiarietà 
L’ evoluzione della Dottrina sociale 
La Chiesa e i totalitarismi 
Il lavoro dall’ Enciclica Laborem Exercens di Giovanni Paolo II° 
  
 
RELAZIONE FINALE Classe attenta e partecipativa ha raggiunto un profitto ottimo 
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TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO, OGGETTO DI 

COLLOQUIO  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera b) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustrano di seguito i testi oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel 

corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

Baldi, Giusso, Razetti   I classici nostri contemporanei volumi 4,5,6, Paravia 
                               Dante  La Divina Commedia, il Paradiso, volume unico a cura d S.i Jacomuzzi,SEI  

·      Madame de Stael   Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

  
Giovanni Berchet    Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La poesia popolare  
Alessandro Manzoni: la conversione e la concezione della storia e della letteratura. 
 
Lettre a M. Chauvet   Storia, poesia e romanzesco  
Lettera sul Romanticismo L’utile, il vero, l’interessante 
 
 
 
 
 Le tragedie: 
       Adelchi (trama in sintesi) 
 -Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti, coro dell’atto III 
 
  
I Promessi  sposi :  il sistema dei personaggi; la segmentazione dell’intreccio; la funzione del narratore 
onnisciente. 
In relazione al testo sono state affrontate le seguenti tematiche: 
- Il quadro polemico del Seicento 
- La concezione manzoniana della Provvidenza 
- I flagelli della carestia e della peste 
- Il problema della lingua 
 
   
Giacomo Leopardi: il piacere, natura e ragione, le illusioni. 
  
Zibaldone   
- La teoria del piacere 
- La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo  
  
Piccoli idilli  
- L’infinito 
   
Operette Morali    
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere    
Canti pisano-recanatesi   
- Il sabato del villaggio 
   
 L’ultimo Leopardi 
- La ginestra o il fiore del deserto, vv. 87-157; 297-317  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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Naturalismo francese  
 Emile Zola L’Assommoir (riassunto trama) 
- L’alcol inonda Parigi  
 
 Verismo italiano   
 
Giovanni Verga: innovazione dei procedimenti narrativi e forza critica       del pessimismo  
    Lettera a Salvatore Farina: impersonalità e regressione  
   
I Malavoglia: Intreccio, sistema dei personaggi; dinamiche spazio-temporali; narratore eclissato e/o 
regredito; discorso indiretto libero. 
 
- Dalla prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso”   
      
Vita dei campi:  
- Rosso Malpelo 
    
Novelle rusticane:    
- La roba 
  
 Approfondimento: “Lotta per la vita e darwinismo sociale”      
   
 
Charles Baudelaire: il nuovo linguaggio poetico e il ruolo dell’intellettuale tra Romanticismo e 
Decadentismo 
 
  
 
 
  I fiori del male  
- Corrispondenze 
- L’albatro 
 
Lo Spleen di Parigi 
- La caduta dell’aureola  
  
    
Gabriele D’Annunzio tra estetismo, vitalismo, panismo e superomismo 
-  
 La vita, l’estetismo e la sua crisi.  
 Il piacere 
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap.I) 
- Una fantasia in bianco maggiore (libro III, cap.III) 
-  
 I romanzi del superuomo 
 Forse che sì, forse che no 
- L’aereo e la statua antica  
  
La produzione teatrale(sintesi) 
  
La produzione poetica: il poema delle Laudi: Maia, Elettra, Alcyone 
Alcyone 
- La pioggia nel pineto  
 Approfondimento: Il superuomo e il fanciullino: due miti complementari 
   
   
Giovanni Pascoli: il superamento della matrice positivistica e le valenze poetiche allusive e simboliche   
La visione del mondo, la poetica del nido e l’ideologia politica del socialismo umanitario e utopico 
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Il fanciullino   
- Una poetica decadente (rr.1-63) 
  
   Myricae. (Influenza dello sperimentalismo del Simbolismo europeo:   osservazione della realtà alla ricerca 
dell’ignoto e dell’ irrazionale)       
- L’assiuolo       
- X agosto 
- Il temporale 
- Il lampo 
 
Primi poemetti 
-  Italy, (in sintesi) 
    
I Canti di Castelvecchio (L’evoluzione della poetica pascoliana in relazione all’influenza leopardiana)  
- Il gelsomino notturno 
 
Una sagra (Discorso agli studenti dell’Università di Messina) 
- Uno sguardo acuto sulla modernità 
     
 
Approfondimento: G. Contini: “Il linguaggio pascoliano” 
 
 
Italo Svevo: letteratura e psicoanalisi 
 
La coscienza di Zeno: la figura dell’inetto, il rapporto col dottor S. 
e con la psicoanalisi, il nuovo impianto narrativo, la tecnica del tempo misto, le vicende  
- La prefazione: il dottor S. 
 
 
 
 La morte del padre (IV, rr. 1-36;67-96) 
- Lo schiaffo (IV, rr.226-278) 
- La profezia di un’apocalisse cosmica (VIII) 
 
Approfondimento: “Il monologo interiore e il flusso di coscienza”  
 
   
Luigi Pirandello: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, il relativismo conoscitivo 
 
L’umorismo: un’arte che scompone il reale (rr. 1-78) 
- Il sentimento del contrario 
- La vita come flusso continuo 
- La trappola sociale 
  
   
Il fu Mattia Pascal: L’impianto narrativo e il narratore inattendibile 
Lettura integrale del romanzo, con particolare attenzione all’analisi dei seguenti capitoli:   
- Prima premessa e seconda premessa (cap.I, cap.II)   
- Lo strappo nel cielo di carta (cap.XII) 
- La lanterninosofia (cap.XIII) 
-  Non saprei proprio dire ch’io mi sia (cap.XVIII) 
  
  
Il teatro “del grottesco:” 
- Così è (se vi pare) (video dello spettacolo teatrale) 
 



 

45 

Il metateatro:  
- Sei personaggi in cerca d’autore (trama in sintesi) 
 
Le avanguardie storiche   
   Il Futurismo    
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire! 
   
Giuseppe Ungaretti: la ricerca di un’identità, l’esperienza della guerra e la poesia come illuminazione  
  
 L’allegria:          
- I fiumi    
- Commiato 
- Soldati 
- Mattina 
- Allegria di naufragi 
   
  
   
Eugenio Montale: il poeta come testimone dell’assurda condizione dell’esistenza 
 
Ossi di seppia (caratteristiche della raccolta)  
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- La farandola dei fanciulli sul greto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
  
Le altre raccolte: Le occasioni, La bufera e altro, Satura (in sintesi) 
  
  La poesia del secondo dopoguerra 
 
Giorgio Caproni: Anch’io 
Alda Merini Il dottore agguerrito nella notte 
Edoardo Sanguineti ‘piangi, piangi’  
 
La letteratura drammatica   
Eduardo De Filippo – un’opera a scelta del candidato tra le seguenti:  
- Il sindaco del Rione Sanità 
- Filumena Marturano 
- Napoli milionaria 
 
 
 La narrativa italiana del secondo dopoguerra e quella contemporanea 
Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi a scelta del candidato, anche in relazione agli argomenti 
oggetto di approfondimento durante il colloquio d’esame.       
  
Giorgio Bassani Il giardino dei Finzi-Contini 
 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo 
 
Dino Buzzati Il deserto dei tartari 
 
Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno  
 
Italo Svevo La coscienza di Zeno 
 
Elsa Morante L’isola di Arturo 
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Alberto Moravia Gli indifferenti 
 
Pier Paolo Pasolini Ragazzi di vita  
 
Cesare Pavese La luna e i falò 
 
Primo Levi Se questo è un uomo 
  
Elio Vittorini Uomini e no 
  
 Sebastiano Vassalli La chimera 
 
Michele Serra Gli sdraiati 
 
Tiziano Terzani Lettere contro la guerra 
 
Erri De Luca Aceto, arcobaleno 
 
Dante: “Paradiso” 
 
Lettura, analisi e contestualizzazione dei seguenti canti: 
I, III, VI, XI,XII, XV, XVII, XXXIII  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

Cinzia Suriani Lingua e letteratura italiana 

Cinzia Suriani Lingua e letteratura latina  

Michela Mari Storia 

Michela Mari Filosofia 

Adriana Di Palma Educazione Civica 

Elisabetta Carioti Lingua straniera inglese 

Nicola Nigro Matematica 

Nicola Nigro Fisica 

Claudia Mincione Scienze naturali e chimica  

Carla Tagliaferri Disegno e storia dell’arte 

Mara Martello Scienze motorie 

Maria Berardi IRC 

 

*Il presente documento è stato  approvato dal Consiglio di classe nella seduta del giorno   10/05/2021.  

 

 

                                                                                            Il  Dirigente Scolastico 
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