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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


 

 

 
 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE:  Prof.ssa Carola Catenacci 

   

Docente  Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Amanda DELL’ORCO Lingua e letteratura italiana X X X 

Amanda DELL’ORCO Lingua e letteratura latina  X X X 

Carola CATENACCI Storia  X X 

Carola CATENACCI Filosofia X X X 

Antonia GINEFRA Educazione civica   X 

Tiziano DE MASI Lingua straniera Inglese   X 

Alessandra CASSISI Matematica   X 

Tiziana DURANTI Scienze naturali e chimica  X X X 

Vincenza MAUCIERI Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Sandra CIPRIANI Scienze motorie e sportive  X X 

Paolo FORTI Religione Cattolica X X X 

Moreno ROCCHI Materia alternativa   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è attualmente composta da 19 studenti, 10 ragazze e 9 ragazzi (fra 

i quali un atleta di alto livello con PFP), tutti provenienti dalla 4i dell’a.s. 

precedente. Una studentessa che era stata aggiunta alla classe all’inizio del 

precedente a.s. si è trasferita in altra scuola nel corso del secondo 

quadrimestre dell’anno in corso. 

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) 

Non sono presenti situazioni particolari. 

Situazione di 

partenza 

La situazione di partenza è stata mediamente adeguata al livello 

necessario per affrontare l’ultimo anno di liceo scientifico. Alcune 

situazioni di pregressa fragilità, soprattutto nelle materie d’indirizzo, 

ed alcune lacune generalizzate in Matematica e Fisica, dovute alla 

DaD nell’anno precedente, sono state da sufficientemente a 

completamente colmate nel corso del presente anno. Si segnala 

inoltre che nei primi mesi dell’a s. la classe ha avuto due nuove e 

diverse docenti d’Inglese, prima del docente attualmente incaricato. 

Livelli di profitto 

complessivi 

I livelli di profitto sono variati, andando dalla mera sufficienza fino 

a casi di eccellenza. Mediamente, essi possono essere descritti come 

discreti. 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, impegno 

nello studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

L’approccio allo studio e la partecipazione al dialogo educativo sono 

sempre stati soddisfacenti, pur con  un impegno differenziato a 

seconda degli studenti e delle discipline. Il comportamento è, nel 

complesso, corretto e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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 100% 

 

 

 

 

 

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 programmazioni dei Dipartimenti disciplinari  e dei criteri stabiliti dal Collegio 

dei Docenti attraverso le griglie di valutazione delle diverse discipline.  

 

 

 

https://liceoaprilia.edu.it/ptof/programmazioni-di-dipartimento/
https://liceoaprilia.edu.it/ptof/griglie-di-valutazione/
https://liceoaprilia.edu.it/ptof/griglie-di-valutazione/


 

 

 
 

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. 

Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano 

tre macro-aree 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 che prevede i seguenti obiettivi di apprendimento: 

Obiettivo 1. Conoscere le principali norme del diritto del lavoro  

Obiettivo 2 Conoscere le Istituzioni della Repubblica e i meccanismi di formazione del consenso 

politico anche in relazione alla cittadinanza europea  

Obiettivo.3 Acquisire la consapevolezza dei fenomeni criminali attraverso la conoscenza e lo 

studio dell’attività della magistratura.  

Obiettivo 4 Acquisire le regole per utilizzare la rete in modo corretto  

Obiettivo 5 Conoscere le sfide del futuro 

Curricolo di Educazione Civica 

Titolo Percorso descrizione Periodo 

Democrazia e 

Repubblica 

Parlamentare  

L’ordinamento della Repubblica. Gli organi dello Stato 

previsti dalla Costituzione: composizione e funzioni. Le 

forme di governo e di Stato 

Dal 10.11.20 

al 10.2.21 

Legalità e 

Magistratura 

La giurisdizione civile, penale, amministrativa. Il 

sistema penale italiano e il processo penale. La lotta alla 

criminalità 

Dal 10.2.21 

al 23.3.21 

  

Unione Europea Cenni sulla nascita dell’ U.E. e finalità dell’U.E. Dal 23.3.21 

al 10.5.21 

La Cittadinanza 

digitale   

Cenni sulle dipendenze dalla rete Dal 10.5.21 

al 17.5.21 

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


 

 

 
 

 

 

 

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. (Per le attività individuali si rimanda alle singole certificazioni custodite in 

apposito raccoglitore) 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso 

 

Ambito Periodo Ore 

MU_VI Museo virtuale Edupuntozero. 

Associazione ASapiens 

Visite ai 

luoghi di 

interesse 

storico-

artistico, 

ricostruzion

e virtuale e 

prototipazio

ne 3D. 

  A.S. 2018-20129:   

25-28/03/2019 

50 

A scuola di opencoesione.  Monitoraggi

o civico 

sulle 

politiche di 

coesione.  

A.S.2018-2019: ottobre 

2018-maggio 2019. 

35 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  Sicurezza 

aziendale. 

A.S. 2018-2019 4 

Seminario internazionale residenziale a 

Sonnenberg DE  

Sonnenberg Internationales Haus 

Cittadinanza 

europea 

A.S. 2019-2020 

15/02-22/02/2020 

    50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

  Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

STORIA “La storia degli 

ebrei in Italia” e “Il 

contesto storico” (L’Italia 

dalle leggi razziali alla 

Shoah), conferenze 

organizzate dai Licei 

Montale e Morgagni in 

collaborazione con 

l'Associazione "Progetto 

Memoria"    il 21/1/2021 e 

il 26/1/2021 

 

live streaming su 

YouTube 

4 ore 

Incontri con 

esperti 

SCIENZE “Sistema 

immunitario e terapie, dal 

cancro al Covid19” tenuto 

dal Prof. Alberto Mantovani  

online 2 ore 

 

Orientamento 

     

    Orientamento universitario   
       in collaborazione con   

    l’Università degli Studi  

    “Roma Tre” 

 

online 

 

 

5 febbraio 2021 

10:00-13:00 

 

3 ore 

 

    

   Orientamento universitario    
      in collaborazione con     
      l’Università  

   degli Studi “Tor Vergata” 

 

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 

online 31 marzo 2021 

10:00-13:00 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ COERENTI CON OBIETTIVI DEL PTOF 

Titolo Obiettivo Periodo 

“Bella una vita se doni una 

vita” 

Sensibilizzare alla cultura della 

donazione volontaria e periodica 

del sangue 

marzo 2021 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONI FINALI 

( Programmi svolti fino al 15  maggio ) 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE : Carola Catenacci 

LIBRO DI TESTO : Nicola Abbagnano  e Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia-Pearson, voll.   2B, 3A, 3B. 

Materiali integrativi forniti dal docente in forma di slides, documenti e video 

CONTENUTI :  

Modulo 1  

Il criticismo kantiano come soluzione del problema gnoseologico 

Breve ripresa delle tematiche del problema gnoseologico: le posizioni razionaliste ed empiriste, in particolare la 

distinzione verità di ragione/verità di fatto in Leibniz e la critica del principio di causalità di Hume. 

La figura e l’opera di Kant tra illuminismo e romanticismo; il criticismo come “filosofia del limite” e la rivoluzione 

copernicana in filosofia. 

La Critica della ragion pura: il problema gnoseologico, ossia le condizioni di possibilità della conoscenza sensoriale 

(Estetica trascendentale, spazio e tempo come forme pure a priori) ed intellettuale (Analitica trascendentale, le 12 

categorie come forme pure a priori dell’intelletto, l’”io penso” e i "principi puri dell'Intelletto"); confutazione delle 

pretese della metafisica tradizionale (Dialettica trascendentale). 

La Critica della ragion pratica: l’autonomia della morale (l’imperativo categorico, prima formula); il "problema del 

carrello ferroviario" (paradossi etici e obiezioni all'etica kantiana). 

(La classe ha letto e messo in relazione con l'etica kantiana il libro Etica delle tecniche.  Una filosofia per progettare il 

futuro, di Vera Tripodi, Mondadori, 2020). 

 



 

 

 
 

Modulo 2 

L'età di Hegel: l'idealismo tedesco 

Il contesto storico-culturale: il dibattito sulla cosa-in-sé sullo sfondo della nuova cultura romantica. 

Hegel (Fenomenologia dello spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio): critica alle visioni statiche 

dell’Assoluto elaborate da Fichte e da Schelling; i capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità 

di reale e razionale, la funzione della filosofia come "nottola di Minerva"  (“giustificazionismo” storico); la dialettica 

tesi-antitesi-sintesi e il concetto di “alienazione”; le figure della Fenomenologia: la dialettica servo-signore e la 

coscienza infelice;  le tre sezioni del sapere filosofico corrispondenti all’articolazione  triadica dell'Assoluto; partizioni 

della filosofia dello Spirito, in particolare lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, “Stato 

etico” (Lineamenti di filosofia del diritto); la filosofia della storia (Enciclopedia, Lezioni di filosofia della storia): 

Weltgeist, Volksgeist e le “astuzie della ragione”. 

Modulo 3 

L'eredità di Hegel: destra e sinistra hegeliane, critici e avversari 

Feuerbach (L’essenza del cristianesimo): rovesciamento del sistema hegeliano, reinterpretazione in chiave 

antropologica del concetto di “alienazione”, ateismo come “dovere morale”. 

Marx (Manoscritti economico-filosofici del 1844, L’ideologia tedesca, Il Capitale, Manifesto del partito comunista): 

demistificazione del sistema hegeliano, reinterpretazione in chiave sociale del concetto di “alienazione”, la distinzione 

tra ideologia e scienza positiva, la concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura), la “legge della 

storia” e le formazioni economico-sociali, l’analisi della logica del profitto (merce, valore, plusvalore e saggio del 

profitto), la lotta di classe e il comunismo. Influenza di Marx sul pensiero del Novecento. 

Schopenhauer (Il mondo come volontà e come rappresentazione): ripresa della distinzione kantiana  

fenomeno/noumeno nei termini di rappresentazione e volontà; il velo di Maya e la funzione della filosofia;  caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo (cosmico, sociale e storico) e le tre “vie di liberazione” dal dolore; 

confronto tra Leopardi e Schopenhauer. 

Modulo 4 

Dal positivismo alla crisi delle certezze 

Il positivismo: contesto storico, caratteristiche e concetti di fondo (i quattro significati elencati da Comte ne Il Discorso 

sullo spirito positivo). 

Comte, la legge dei “tre stadi”; paragone con la visione marxiana. 

La crisi delle certezze: Nietzsche, spartiacque fra due secoli; le vicende biografiche e la follia (Ecce Homo); i concetti di 

dionisiaco ed apollineo (La nascita della tragedia); l’intuizione dell’eterno ritorno, la morte di Dio (La gaia scienza); il 



 

 

 
 

superuomo e la volontà di potenza (Così parlò Zarathustra e opera postuma); storia della problematica relazione fra i 

concetti nietzscheani e l’ideologia nazista (nazificazione, denazificazione, cautela). 

    (Lettura integrale dell’aforisma 125 de La gaia scienza, l’annuncio della morte di Dio) 

Nelle settimane rimanenti si conta di svolgere i seguenti argomenti: 

Bergson: tempo della scienza e tempo della vita (il concetto di “durata”). 

Freud: la nascita della psicoanalisi (concetti fondamentali) e della psicologia delle masse. 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE : Carola Catenacci 

LIBRO DI TESTO : Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo Spazio del tempo, Laterza, vol. 3; materiali integrativi (slides, 

documenti, link a video) forniti dal docente. 

CONTENUTI : 

Modulo 1: L’Europa dell’Ottocento 

La Restaurazione e il nuovo assetto europeo.  

Le lotte per la libertà nella prima metà dell’Ottocento: liberalismo, costituzionalismo e democrazia; il 
Romanticismo e la costruzione dell’idea di nazione; nazione come “scelta” e nazione come “destino” 
(Fichte, Chabod). 

Spirito e obiettivi dei moti degli anni Venti e Trenta e lo “spartiacque” del Quarantotto. La Francia dalla 
Seconda repubblica al Secondo Impero. 

Il movimento risorgimentale italiano e la prima guerra d’Indipendenza (1830-1949: la corrente liberale 
e quella democratica).  

L’unificazione nazionale italiana (1849-1861: la strategia diplomatica di Cavour e la seconda guerra 
d’Indipendenza; Garibaldi e la spedizione dei Mille; l’intervento piemontese e i plebisciti). I primi anni 
del Regno d’Italia e il completamento dell’unità d’Italia (1861-76: il governo della Destra storica, la 
questione romana e la conquista di Roma; esame dei momenti salienti dei rapporti fra Stato e Chiesa 
dal 1861 al 1984 e ad oggi; la politica economica della Destra storica, la questione meridionale; cenni 
alla questione del brigantaggio e Cesare Lombroso. 

La guerra franco-prussiana e all’unificazione nazionale tedesca (1871). 

 

Modulo 2:  la seconda rivoluzione industriale e la lotta per l’egemonia continentale e 
coloniale 

La nascita della grande industria e del capitalismo finanziario (monopoli, trust e cartelli).  

Gli sviluppi scientifici e tecnologici.   

Cenni alle nuove potenze emergenti: gli Stati Uniti e la modernizzazione del Giappone sotto l’imperatore 
Mutsuhito. 

Nazionalismo, imperialismo e febbre coloniale: la politica di potenza delle nazioni europee (spartizione 
dell’Africa ed espansione in Asia); lettura della definizione di Lenin in L'imperialismo. Fase suprema del 
capitalismo, 1916. 

 



 

 

 
 

Modulo 3: l’età delle masse (dal Congresso di Berlino alle soglie della Grande guerra) 

La nascita della società di massa: stile di vita, cultura, alfabetizzazione, suffragio universale, mass-
media, ideologie, partiti di massa; dalla psicologia delle folle alla propaganda (Gustave Le Bon, 
Sigmund Freud,  Edward Bernays).  

Il quadro politico-economico: il nazionalismo e la competizione industriale nei vari paesi europei; il 
governo della Sinistra storica in Italia (F. Crispi) e la Germania di Guglielmo II; l’internazionalismo 
socialista; la Rerum novarum come “terza via” tra capitalismo e socialismo.  

L’età giolittiana: politica interna (riforme), politica estera, guerra di Libia; il “trasformismo”, valutazioni 
storiografiche dell’operato di Giolitti.   

Antecedenti significativi della Prima guerra mondiale:  le guerre anglo-boere (primo uso dei campi di 
concentramento), la rivolta dei boxer in Cina, la guerra russo-giapponese, la rivolta del 1905 in Russia, 
le guerre balcaniche. 

 

Modulo 4: l’età dei totalitarismi, 1  

- 1914-18, la Grande guerra:  le cause, le dinamiche, i fronti e gli eventi bellici; la guerra di trincea, l’uso 
devastante della tecnologia, gli atteggiamenti dei diversi schieramenti politico-ideologici in Italia e in 
Europa.  

- La svolta del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto a seguito della rivoluzione d’ottobre; l’entrata in 
guerra degli USA; la situazione italiana (moti di Torino, Caporetto); la nota di Benedetto XV; la 
dichiarazione Balfour come presupposto del successivo conflitto israelo-palestinese.  

- La soluzione del conflitto: la caduta degli imperi centrali, i trattati di Versailles, la pace “cartaginese” 
di Clemenceau (lettura di un estratto da J.M. Keynes, Le conseguenze economiche della pace); i 
quattordici punti di Wilson e il nuovo assetto geopolitico internazionale: la Società delle nazioni, i 
mandati coloniali. 

- La società americana tra le due guerre: quadro generale dei “ruggenti anni Venti” fino alla caduta di 
Wall Street e alla crisi economica internazionale; Roosevelt e il  New Deal.  

- Le tipologie di risposta alla crisi economica in Italia, in Germania e nella Russia sovietica. 

 

 

Modulo 5: l’età dei totalitarismi, 2  

L’avvento dei regimi totalitari:  

- La definizione di “totalitarismo”. 

- Dalla rivoluzione russa allo stalinismo; 

- il “biennio rosso” in Germania e in Italia;  

- l’Italia dall’impresa di Fiume alla metà degli anni Venti (“vittoria mutilata”, squadrismo, fascismo “del 
primo anno”, marcia su Roma, il delitto Matteotti e la svolta del 1925);  

 

Costanti cenni sono stati fatti nel corso dello svolgimento del programma allo Stato “fascistizzato” di 
Mussolini negli anni Trenta, all’imperialismo fascista e la guerra d’Etiopia, e alle leggi antiebraiche del 
1938; nonché alla Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich (Hitler e il partito 
nazionalsocialista; il putsch di Monaco; il Mein Kampf; l’ascesa al potere negli anni Trenta, la 
propaganda e l’azione antisemita, le leggi di Norimberga, i crimini contro l’umanità dello stato nazista, 
il paragone tra lager nazisti e gulag sovietici - da P. Levi, Se questo è un uomo) e alle conseguenze 
ancora attuali di questi eventi. 

  

 
In occasione della giornata della Memoria, parte della classe ha partecipato ai due cicli di conferenze in live streaming 
organizzate dai Licei Montale e Morgagni, in collaborazione con l’Associazione “Progetto Memoria”, “La storia degli 
ebrei in Italia” e “Il contesto storico” (L’Italia dalle leggi razziali alla Shoah), rispettivamente il 21/1/2021 e il 
26/1/2021. 

 

 



 

 

 
 

 

  

DISCIPLINA Educazione Civica 

DOCENTE Antonia Ginefra 

LIBRO DI TESTO Appunti e Costituzione 

CONTENUTI  
LA COSTITUZIONE ITALIANA: struttura e caratteristiche   

GLI ORGANI COSTITUZIONALI: 

 Il Parlamento: composizione e funzioni 

Il Governo: composizione e funzioni 

 Il Presidente della Repubblica: funzioni formali e sostanziali  

La Magistratura: le giurisdizioni Il sistema penale Il processo penale. La lotta alla illegalità 

La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

L’UNIONE EUROPEA: cenni sulla nascita dell’ U.E. e finalità dell’U.E.  

LA CITTADINANZA DIGITALE : cenni sulle dipendenze dalla rete  

RELAZIONE FINALE 
 

A seguito della legge n. 92 del 2019 che ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica la cui 
obbligatorietà è stata prevista dal corrente anno scolastico, la classe da quest’anno ha seguito il 
programma articolato nel curricolo previsto dal Liceo Morgagni . Nel suo insieme la classe ha 
partecipato sempre in modo costruttivo all’attività didattica mostrando interesse per gli argomenti 
trattati. Anche nel periodo di DAD tutti gli alunni hanno seguito con regolarità . Il profitto raggiunto 
per la maggior parte degli studenti è discreto. 
 
 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 
  

DISCIPLINA Lingua e letteratura straniera-  Inglese 

DOCENTE  Tiziano De Masi  

LIBRO DI TESTO  Deborah J. Ellis con Barbara De Luca, White spaces vol.2 Loescher editore.  Sono stati 

inoltre forniti materiali di approfondimento, Powerpoint, appunti, dispense da parte del docente e sono stati 

utilizzati video come modalità di approfondimento dei contenuti.  

CONTENUTI 
 

The Victorian Age 

Life and culture during the Victorian Age. 

The Victorian frame of mind, the Victorian Compromise. 

The novel in the Victorian Age (early and late Victorian Literature) 

Two sides of Industrialisation; 

The Workhouses: Life in the workhouses. 

Charles Dickens 

 Life and works. Main themes and features. Dickens as a social Writer. Setting and style of his 

novels. Didactic aim of his novels. 

Hard Times. 

Lettura, analisi e commento del brano “Nothing but facts”. 

Lettura, analisi e commento del brano “Coketown”. Criticism of Utilitarianism and Materialism. 

The Role of Mr Gradgrind and Mr. Bounderby. 

Oliver Twist: 

The Bildungsroman. Trama, temi e analisi dei personaggi. 

Lettura, analisi e commento del brano “Oliver wants some more”. 

Emily Dickinson 
American woman of achievements. 

Life, literary production and main themes of her poetry. Style and language. 

Analisi e commento critico delle seguenti poesie: 

“The Robin’s my criterion for tune”: The vision of life and subjectivity. 

“Hope is the thing with feathers”. Stylistic features. 

Oscar Wilde and Aestheticism 

Life and works. 

Aestheticism. Walter Pater: the theorist of Aestheticism in England. 

The picture of Dorian Gray: Trama, temi. Art for Art’s sake.  Lettura, analisi e commento del 

brano “The Studio” Chapter 1. 

Oscar Wilde e il teatro: 

The importance of being Earnest”. Plot, style. The theme of the double. 

The institution of marriage. Irony, imagination and puns. 

The XX Century. Historical and social Background. 

 The loss of all certainties. The great reforms at the beginning of the century. The Labour 

Party. The Easter rising. The First World War. 

THE REVOLUTION OF PSYCHOANALYSIS. A new set of ideas and the loss of Victorian 

Values. 

HENRI BERGSON, SIGMUND FREUD, ALBERT EINSTEIN. 



 

 

 
 

The Age of Anxiety 

Modernism 1922 

Modernist Poetry. 

Modernist Novel. The Stream of Consciousness and the Interior Monologue. 

The War Poets 

Rupert Brooke 

 Analisi e commento critico di: The Soldier. 

Wilfred Owen 

Analisi e commento critico di Dulce et decorum est 

 Siegfried Sassoon 

Suicide in the trenches. 

Their attitudes and reactions towards the war. 

Joseph Conrad 

A precursor of Modernism. 

Life and works.  Conrad the HOMO DUPLEX.  Main themes and context. The writer’s task. 

Setting of his novels, style and language. 

 Heart of Darkness: 

Trama, Temi principali, ideologia. Lettura, analisi e commento del brano “The Chain Gang” From 

chapter I. 

The Reversal of Black and white. Indictment of Imperialism. 
The idea of ‘otherness’ in Heart of Darkness. 

  

T.S. Eliot. 

Life and works. The Impersonality of the artist. 

 The Waste Land.  

 Genesi e struttura dell’opera. 

Analisi di alcuni frammenti tratti April is the cruellest month section I “The Burial of the dead”: 

Analisi delle differenze con il General Prologue di  The Canterbury tales  di G. Chaucer e Unreal 

city da  “The fire Sermon” Section III.” 

James Joyce 

Life and works. Life and works; The city of Dublin; the Rebellion against the Church; Poor 

eyesight and the sound of words; 

 Dubliners: 

Genesi e struttura dell’opera. Epiphany and Paralysis. 

Lettura, analisi e commento critico dei racconti “Eveline” (lettura integrale) e “The Dead”  

frammento dell’epiphany di Gabriel: “She was fast asleep”. 

Ulysses. 

 Genesi e struttura dell’opera. Trama, analisi dei personaggi. The mythical method. 

Lettura, analisi e commento critico di passi scelti : “The funeral”. Analisi dei temi e della tecnica 

narrativa: Interior Monologue with two levels of narration. 

“Molly’s Monologue” : analisi dei temi e della tecnica narrativa: extreme interior monologue. 

Virginia Woolf 

 Life and  works. Features and themes. The Bloomsbury group. Moments of Being. The tunneling 

technique 

Mrs Dalloway: Trama, temi, analisi dei personaggi, tecnica narrativa e linguaggio. 

Lettura, analisi e commento del brano “A walk through the park” from Chapter I e “Clarissa’s 

Party”. 

Motifs in Mrs Dalloway. Somiglianze e differenze tra  I personaggi di Ulysses di Joyce e Mrs 



 

 

 
 

Dalloway. Analogie e differenze nello stile tra i due autori. 

Virginia Woolf as a Feminist writer. 

A room of one’s own. 

Women and Literature. Lettura e commento di un estratto dal capitolo 6. 
George Orwell 

Lettura integrale con laboratorio di lettura di Animal Farm. Temi, stile, linguaggio, simbolismo. 

Life and works. Features and themes. 

Analisi di Politics and the English Language: polemic essay on the corruption of language and 

linguistic clichés. 

The Dystopian Fiction. 

1984: Trama, temi e analisi dei personaggi. 

 Lettura, analisi e commento del brano “Newspeak” tratto dal Cap. 5. 
 

 

 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE  Amanda Dell’Orco 

LIBRI DI TESTO   
- Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, vol. 5.1/5.2/6, Paravia 

- Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 

CONTENUTI 
 

Giacomo Leopardi 

La biografia. La natura benigna e il pessimismo storico, la natura matrigna e il pessimismo cosmico. 

La poetica del “vago e indefinito”. La raccolta dei Canti. I “grandi idilli”, temi e caratteristiche. Le 

Canzoni. Il ciclo di Aspasia. 

Un confronto tra Montale e Leopardi: “La farandola dei bambini”. 

Analisi del romanzo “L’arte di essere fragili” di Alessandro D’Avenia 

Sono stati analizzati i seguenti brani/testi poetici: 

il “Dialogo della Natura e di un Islandese” (vol.5.1 pag. 149) 

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” (vol.5.1 pag.22) 

“Indefinito e infinito” (vol.5.1 pag.24) 

“La rimembranza” (vol.5.1 pag.28) 

“L’infinito” (vol.5.1 pag.38) 

“La sera del dì di festa” (vol.5.1 pag.44) 

“La quiete dopo la tempesta” (vol.5.1 pag.80) 

“La ginestra”, vv.1-51 (vol.5.1 pag.121). 

 

Il Naturalismo francese. Tematiche e caratteristiche stilistiche. Il romanzo sperimentale di Zola. 

Sono stati analizzati i seguenti brani: 

la “Prefazione a Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt (vol.5.2 pag.114) 

“L’alcol inonda Parigi” (da L’Assomoir, cap.II, vol.5.2 pag.118)   

 

 



 

 

 
 

Giovanni Verga 

La biografia. La fase dei romanzi preveristi. La fase verista. La teoria dell’impersonalità della 

scrittura. I “vinti” e la fiumana del progresso. 

Sono stati analizzati i seguenti brani: 

“Impersonalità e regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione (vol.5.2 pag.194) 

“Rosso Malpelo” (vol. 5.2 pag.211) 

“Il lavoro dei fanciulli nelle zolfatare siciliane” (fornito dalla docente e tratto dall’inchiesta “La 

Sicilia nel 1876” di L.Franchetti e G.S.Sonnino) 

“I vinti e la fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione (vol.5.2 pag.222) 

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”, da I Malavoglia, 

capitolo IV (vol.5.2 pag.228) 

"Il Gattopardo" di G.Tomasi di Lampedusa: la trama del romanzo, i punti salienti, i personaggi 

principali e le loro caratteristiche, il periodo storico, l’ambientazione, il messaggio. 

 

Il Decadentismo: la visione del mondo decadente. La poetica. Temi e miti della letteratura 

decadente. Decadentismo e Naturalismo. L’estetismo. La scoperta dell’inconscio. Il ribellismo. Il 

Simbolismo francese. 

Charles Baudelaire 

Tra Romanticismo e Decadentismo. Les Fleurs du mal: struttura e tematiche. 

Sono stati analizzati i seguenti brani/testi poetici: 

“La caduta dell’aureola”, da Lo Spleen di Parigi (vol.5.2 pag.337) 

“L’Albatro” (da I fiori del male, vol.5.2 pag.354) 

“Il viaggio” (da I fiori del male, vol.5.2 pag.365) 

Laboratorio sul Novecento: Gadda rilegge Baudelaire. 

Carlo Emilio Gadda 

La biografia e la poetica. 

“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”: analisi tematica e stilistica.  

 

L’Estetismo e il romanzo decadente. 

Oscar Wilde 

La biografia. “Il ritratto di Dorian Gray”: temi e caratteristiche. 

Analisi del brano: 

“Un maestro di edonismo” da “Il ritratto di Dorian Gray” (vol.5.2 pag.404) 

 

Gabriele D’Annunzio 

La biografia. “Il piacere”: analisi del romanzo. Temi e caratteristiche. Le Laudi. Alcyone. Il 

panismo. 

Sono stati analizzati i seguenti brani/testi poetici: 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere (vol.5.2 pag.431) 

"Il programma politico del superuomo" da Le vergini delle rocce (vol.5.2 pag.448) 

"La pioggia nel pineto" (vol.5.2 pag.494) 

Laboratorio sul Novecento: Cesare Pavese e il disagio di vivere. La vita e il ritratto di 

N.Ginzburg. Un confronto tra Pavese e D’Annunzio attraverso il tema del panismo. 

 

Giovanni Pascoli 

La biografia e la poetica. La raccolta delle Myricae: temi e caratteristiche. I Canti di Castelvecchio: 

Temi e caratteristiche. 

Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 



 

 

 
 

Sono stati analizzati i seguenti brani/testi poetici: 

“X Agosto” da Myricae (vol.5.2 pag.557) 

“La grande Proletaria si è mossa” (discorso del 1911) 

“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio (vol.5.2 pag.605) 

 

Le avanguardie del Novecento 

Il Futurismo: caratteri generali. 

Filippo Tommaso Marinetti 

il Manifesto del Futurismo   (vol.5.2,pag.668) 

il Manifesto tecnico della letteratura futurista (vol.5.2,pag.672) 

“Bombardamento” di T.Marinetti (vol.5.2 pag.678) 

”E lasciatemi divertire!” di A.Palazzeschi (vol.5.2, pag.683). 

 

La crisi della razionalità e il romanzo psicologico del Novecento.  

La scoperta della psicoanalisi di Freud. 

Italo Svevo 

L’inettitudine dei personaggi sveviani come espressione di crisi esistenziale ed epocale. 

La biografia e i romanzi. 

Sono stati analizzati i seguenti brani: 

“Il fumo” da La coscienza di Zeno, cap.III (vol.5.2 pag.806) 

“La morte del padre” da La coscienza di Zeno, cap.IV (vol.5.2 pag.811) 

“Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno” da La coscienza di Zeno, cap.VIII (vol.5.2 

pag.834) 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno, cap.VIII (vol.5.2, pag.848) 

Un confronto tra le strategie narrative di Svevo e di Joyce. 

 

Luigi Pirandello 

La biografia. Il pensiero e la poetica. Teorie filosofiche del primo Novecento che influenzano la 

poetica pirandelliana. La realtà come caos. La frantumazione dell’Io.  La lanterninosofia (cap.XIII 

de Il fu Mattia Pascal). Il contrasto vita/forma. Le maschere. La poetica dell’umorismo. 

“Un’arte che scompone il reale” da L’Umorismo (vol.5.2 pag.879, righe 26-38 e 65-108) 

Sono stati analizzati i seguenti brani tratti da Il fu Mattia Pascal: 

Premessa 1 e Premessa 2 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, capp.VIII e IX (vol.5.2 pag.917) 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, capp.XVIII (vol.5.2 pag.932) 

Pirandello e il teatro: le caratteristiche e le opere delle diverse fasi della sua produzione.  Un 

confronto tra dramma borghese e dramma pirandelliano. La trilogia metateatrale, in particolare i 

Sei personaggi in cerca d’autore e l’Enrico IV. Contenuto, temi e struttura. 

Sono stati analizzati i seguenti brani: 

“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” da Sei personaggi in cerca d’autore (vol.5.2 

pag.991) 

“Il filosofo mancato e la tragedia impossibile” da Enrico IV (vol.5.2 pag.999) 

 

Giuseppe Ungaretti 

La biografia. Le raccolte L’Allegria, Il Sentimento del tempo, Il dolore: temi e caratteristiche. 

Analisi dei seguenti testi poetici: 

“Il porto sepolto” da L’allegria, vol.6, pag. 227 

“Veglia” da  L’allegria, vol.6, pag.230 



 

 

 
 

“San Martino del Carso” da L’allegria,  vol.6, pag.242 

“Mattina” da L’allegria, vol.6, pag.246 

“Soldati” da L’allegria, vol.6, pag.248 

 

Eugenio Montale 

La biografia. Le raccolte Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro: temi e caratteristiche. 

Analisi dei seguenti testi poetici: 

“I limoni” da Ossi di seppia, vol.6, pag.301 

“Non chiederci la parola” da Ossi di seppia, vol.6, pag.310 

“Spesso il male di vivere” da Ossi di seppia, vol.6, pag.315 

“Non recidere, forbice, quel volto” da Le occasioni, vol.6, pag.339 

 

Dante, Paradiso. Struttura e caratteristiche.  

Analisi dei canti: I, III, VI, X (vv.64-148), XI, XV. 

 
 

 

 

 

DISCIPLINA Lingua e letteratura latina 

DOCENTE  Amanda Dell’Orco 

LIBRI DI TESTO   
- Garbarino G., Luminis orae, vol. 3, Paravia 

CONTENUTI 
 

Seneca 

La vita. Lo stoicismo. Il rapporto complesso con gli imperatori. Il suicidio. Le consolationes. La 

riflessione sul tempo e sulla morte. Il De brevitate vitae. Il De tranquillitate animi. Il De clementia. 

Le Epistulae ad Lucilium. Le tragedie: temi e caratteristiche. Le trame di Medea, Fedra e  Tieste. 

Sono stati analizzati i seguenti brani (in traduzione):  

“La patria è il mondo” dalla Consolatio ad Helviam matrem (pag.154)  

“È davvero breve il tempo della vita?” dal De brevitate vitae (pag.83)  

“Malato e paziente: sintomi e diagnosi” dal De tranquillitate animi (pag.103) 

“La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi?” dal De tranquillitate animi 

(pag.118)  

“La clemenza” dal De clementia (pag.140) 

“Libertà e suicidio” dalle Epistulae ad Lucilium (pag.144)  

Epistola 7, Il singolo e la folla (fornito dalla docente) 

“Un amore proibito” dalla Fedra (pag.167) 
 

Lucano 

La vita. Il Bellum civile. Approfondimento: la battaglia di Farsalo. I personaggi. Lo stile. 

Sono stati analizzati i seguenti brani tratti dal Bellum civile (in traduzione):  



 

 

 
 

“I ritratti di Pompeo e Cesare” (pag.208)  

“Il discorso di Catone” (pag.211)  

“Il ritratto di Catone” (pag.212)  

“Cesare affronta una tempesta” (pag.213)  
 

Petronio 

Un ritratto attraverso Tacito. Il suicidio epicureo. Il Satyricon: il genere, le novità tematiche e 

strutturali, il realismo. Il contenuto. L’influenza sui romanzieri dell’Ottocento.  

Sono stati analizzati i seguenti brani tratti dal Satyricon (in traduzione):  

“L’ingresso di Trimalchione” (pag.239)  

“Presentazione dei padroni di casa” (pag.243)  

“Chiacchiere di commensali” (pag.247)  

“Da schiavo a ricco imprenditore” (pag.248)  

"Trimalcione fa sfoggio di cultura" (pag.234)  

"La matrona di Efeso" (pag.262)  

"Il lupo mannaro" (fornito dalla docente) 

“L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza”(pag.254)  
 

Marziale e l’epigramma 

Temi e caratteristiche.  

Sono stati analizzati i seguenti testi poetici tratti dagli Epigrammata (in traduzione):  

“Il trasloco di Vacerra” (pag.297) 

“Matrimonio di interesse” (pag.305)  

“Il ricco sempre avaro”  (pag.306) 

“Fabulla” (pag.307)  

“Senso di solitudine” (pag.309)  

“La bellezza di Bilbili” (pag.309)  
 

Quintiliano 

L’Institutio  oratoria. Contenuto, tematiche e caratteristiche.  

Sono stati analizzati i seguenti brani tratti dall’Institutio oratoria (in traduzione):  

"Importanza di un solido legame affettivo" (pag.327)  

"Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore" (pag.337)  

"I vantaggi dell'insegnamento collettivo" (pag.344)  

"L'intervallo e il gioco" (pag.349)  

 

La satira: Persio. 

Sono stati analizzati i seguenti brani (in traduzione):   

“Un genere contro corrente: la satira” dalla Satira I (pag.217-219)  

“Un singolare consilium principis” (pag.407). 

Giovenale: 

“L’invettiva contro le donne” dalla Satira VI  (pag.410)   

 

Plinio il Giovane 

Biografia e opere.  

Sono stati analizzati i seguenti brani tratti dalle Epistulae (in traduzione):   

“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (pag.418) 

“Una cena mancata” (pag.413)  



 

 

 
 

“Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto” (pag.416)  

“Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani” (pag.424)  
 

Tacito 

La vita. Il Dialogus de oratoribus. Il tema della decadenza dell’oratoria.  L’Agricola: temi e 

caratteristiche. La Germania. La virtù dei barbari e la corruzione dei Romani. La figura femminile. 

L’interesse di Hitler e Himmler per il Codex Aesinas. Le Historiae. Gli Annales. 

Sono stati analizzati i seguenti brani (in traduzione):   

“Un’epoca senza virtù” dall’Agricola (pag.461)  

“Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro” dall’Agricola (pag.463) 

“Compianto per la morte di Agricola” dall’Agricola (pag.467)  

“Le assemblee e l’amministrazione della giustizia” dalla Germania (pag.473)  

“L’inizio delle Historiae” dalle Historiae (pag.481) 

“La scelta del migliore” dalle Historiae (pag.493)  

“L’uccisione di Britannico” dagli Annales (pag.496)  

“Scene da un matricidio” dagli Annales (pag.499)  

“L’incendio di Roma” dagli Annales (pag.506)  

“La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea” dagli Annales (pag.512)  

“La persecuzione contro i cristiani” dagli Annales (pag.515) 

 

Apuleio  

La vita. Il De magia. Le Metamorfosi: struttura, temi e caratteristiche. 

Sono stati analizzati i seguenti brani tratti (in traduzione):   

“Non è una colpa usare il dentifricio” dal De magia (pag.557) 

“Lucio diventa asino” dalle Metamorfosi (pag.569) 

“Il significato delle vicende di Lucio” dalle Metamorfosi (pag.575) 

“Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” dalle Metamorfosi (pag.577) 

“L’audace lucerna sveglia Amore” dalle Metamorfosi (pag.584) 

“La conclusione della fabella” dalle Metamorfosi (pag.588) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE : Sandra Cipriani 

LIBRO DI TESTO : Materiale fornito dal docente 

CONTENUTI : 

PARTE PRATICA (Rispettando la normativa vigente e solamente all’aperto) 

● Mini-sequenza sulla coordinazione degli arti inferiori e degli arti superiori 
● Elementi di pallavolo 
● Calcetto 

PARTE TEORICA  

● L’apparato cardiocircolatorio 
-        Il sangue: il plasma, i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine 
-        La coagulazione del sangue 
-        I gruppi sanguigni 
-        Il cuore 
-        Il ciclo cardiaco – La frequenza cardiaca – La pressione arteriosa 
-        I vasi sanguigni: le arterie, le vene e i capillari 
-        La grande circolazione – La piccola circolazione – La circolazione portale 
-        La funzione dell’emoglobina nell’allenamento in montagna 

● Atleti del passato: indicazioni per una presentazione a scelta 

● L’Alimentazione 
-        I principi nutritivi 
-        Le proteine 
-        I grassi 
-        I carboidrati 
-        L’acqua 
-        Il metabolismo 
-        L’equilibrio alimentare 
-        I sette gruppi degli alimenti 

● Dal sito della Protezione civile indicazioni sul come comportarsi in caso di terremoto, maremoto, 
temporale, fulmini, rovesci di pioggia e grandine, alluvione, frana, incendio, ondate di calore, incidente 
industriale 

 
● Indicazioni di Primo Soccorso in caso di: una ferita semplice, emorragia esterna (venosa e arteriosa), 

emorragia interna, emorragia esteriorizzata (dal naso e dall’orecchio), contusione locale e generale. 
 

RELAZIONE FINALE: Preparazione nel complesso più che buona. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE : Alessandra Cassisi 

LIBRO DI TESTO : Massimo Bergamini – Graziella Barozzi – Anna Trifone, Matematica.blu 2.0, vol. 5, Zanichelli  

CONTENUTI :  

Funzioni e loro proprietà 

Definizione, classificazione, dominio, zeri e segno di funzioni reali di variabile reale 

Funzione pari e funzione dispari. 

Funzioni crescenti, decrescenti, periodiche 

Funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione biiettiva. 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Insiemi di numeri reali: 

Intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme 

Punti isolati e punti di accumulazione di un insieme. 

Limiti: 

Definizione di limite finito al finito e funzioni continue. 

Definizione di limite infinito al finito e asintoti verticali. 

Definizione di limite finito all'infinito e asintoti orizzontali 

Definizione di limite infinito all’infinito. 

Teorema di unicità del limite [con dim] 

Teorema della permanenza del segno [ con dim] 

Teorema del confronto [con dim.]. 

Limiti di funzioni elementari 

Il limite del prodotto di una costante per una funzione [con dim.]. 



 

 

 
 

Il limite della somma di funzioni [con dim.]. 

Il limite del prodotto di funzioni [con dim.]. 

Il limite della potenza di una funzione [con dim.]. 

Il limite del quoziente di due funzioni [senza dim.]. 

Forme indeterminate. 

Limite notevole [con dim.]  

Limiti notevoli e loro applicazione nel calcolo dei limiti. 

Gerarchia degli infiniti e loro confronto. 

Funzioni continue: Teorema di Weierstrass [con dim], Teorema di esistenza degli zeri [senza dim.], Teorema dei valori 

intermedi [senza dim. ]. 

Definizione di funzione continua in un punto. 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Asintoto verticale, orizzontale, obliquo. 

Studio della continuità di una funzione definita per casi. 

Applicazioni del calcolo dei limiti alla fisica 

Derivate 

Rapporto incrementale. 

Limite del rapporto incrementale. 

La derivata di una funzione in un punto. 

Significato geometrico della derivata. 

Derivata e variazione di una grandezza rispetto ad un’altra. 

Continuità e derivabilità 

Regole di derivazione di funzioni elementari [con dim.]. 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione [con dim.]. 



 

 

 
 

La derivata della somma di funzioni [con dim.]. 

La derivata del prodotto di funzioni [con dim.]. 

La derivata della potenza di una funzione [con dim.]. 

La derivata del reciproco di una funzione [con dim.]. 

La derivata del quoziente di due funzioni [senza dim.]. 

Derivata di una funzione composta [senza dim.]. 

Il differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale. 

Teorema di Fermat per max e min relativi interni all’intervallo di definizione [senza dim.]. 

Teorema di Rolle [con dim.]. 

Teorema di Lagrange [con dim.] 

Teorema di Cauchy [con dim] 

Significato grafico del teorema di Rolle e del teorema di Lagrange. 

Teorema di De L’Hospital [senza dim.]. 

Definizione di funzione crescente e decrescente. 

Massimi e minimi relativi. 

Condizione per stabilire crescenza e decrescenza con lo studio del segno della derivata prima [con dim.]. 

Definizione di funzione concava e di funzione convessa, punti di flesso. 

Schema di studio di una funzione reale di variabile reale. 

Massimi e minimi assoluti. Problemi di ottimizzazione. 

Applicazioni del calcolo differenziale alla fisica 

Integrali 

Integrale indefinito. 

Funzione primitiva. 



 

 

 
 

Proprietà degli integrali definiti [senza dim.]. 

Integrali immediati. 

Metodo di integrazione per sostituzione 

Metodo di integrazione per parti 

Integrali di funzioni razionali fratte con denominatore di primo e secondo grado. 

Integrale definito, definizione e sue proprietà 

Interpretazione geometrica dell’integrale definito. 

Teorema della media integrale [con dim.]. 

La funzione integrale 

Primo e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale [con dim.]. 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo delle aree, calcolo del volume dei solidi di rotazione, calcolo del 

volume con il metodo delle sezioni 

Integrali impropri. 

Applicazioni degli integrali alla fisica 

Le equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine; equazioni differenziali a variabili separabili 

Problema di Cauchy 

Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica: circuito RC, circuito RL 

  

Argomenti da affrontare entro il termine dell’anno scolastico: 

Le equazioni differenziali del primo ordine. e le applicazioni alla fisica: modelli di crescita e decadimento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE : Alessandra Cassisi 

LIBRO DI TESTO : Ugo Amaldi -  L’Amaldi per i licei scientifici.blu - vol. 2 - 3, Zanichelli 

 

CONTENUTI : 

Il campo elettrico:  

Il flusso del campo elettrico 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico (senza dim) 

Il potenziale elettrico:  

La circuitazione del campo elettrico. 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici.  

La seconda legge di Ohm.  

La dipendenza della resistività dalla temperatura. Conduttori e superconduttori. 

Carica e scarica di un condensatore, circuiti RC serie 

Energia immagazzinata nel condensatore 

Energia e densità di energia del campo elettrico 

L’effetto termoelettrico. 

 

Il campo magnetico: 

Forza magnetica e linee di campo magnetico.  

Il vettore campo magnetico.  

Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 

Forze tra correnti. 

Intensità del campo magnetico 

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide. 

La forza di Lorenz.  

Forza elettrica e magnetica: la forza di Lorenz, l’effetto Hall. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto di cariche in campi  elettrici e magnetici. 

La carica specifica dell’elettrone, il selettore di velocità, lo spettrometro di massa. 

Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali.  

L’induzione elettromagnetica. 

Correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. 

Il campo elettrico indotto. 

La legge di Lenz. 

Induzione e autoinduzione. 

Circuito RL 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell  e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 

Le onde elettromagnetiche piane: energia e quantità di moto trasportate dalle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico.  

  



 

 

 
 

La relatività del tempo e dello spazio: 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson e Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La simultaneità e la sincronizzazione degli orologi 

La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. 

Il paradosso dei gemelli 

La contrazione delle lunghezze. 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 

Conferme sperimentali della relatività del tempo e dello spazio 

Le trasformazioni di Lorentz. 

L’effetto Doppler del suono (classico) e della luce (relativistico).  

Il redshift e la legge di Hubble dell’espansione dell’Universo. Le possibili evoluzioni dell’Universo.  

La relatività ristretta: 

L’intervallo invariante. 

Lo spazio – tempo. 

La composizione relativistica delle velocità. 

La dinamica relativistica.  

L’equivalenza tra massa ed energia  

L’invariante energia – quantità di moto 

 

La crisi della fisica classica 

La scoperta dell’elettrone: l’ esperimento di Hall, l’esperimento di Thomson, l’esperimento di Millikan 

Il corpo nero e l’ipotesi di Plank 

L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein 

 

Da fare entro la fine dell’anno: 

Il dualismo onda - particella della radiazione e della materia 

Il decadimento radioattivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’arte 

  DOCENTE : Vincenza Maucieri 

  LIBRO DI TESTO : 

  G. Cricco, F.P.Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dal Barocco al Postimpressionismo (vol.4),   

  Ed. Zanichelli.G. Cricco,       

  F.Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri (vol.5), Ed. Zanichelli. 



 

 

 
 

CONTENUTI :  

  IMPRESSIONISMO (ripasso) 

  Caratteri generali 

     E. Manet : Colazione sull’erba 

     C. Monet : Impressione sole nascente. 

     E. Degas : La lezione di danza. 

     P.A. Renoir : Moulin de la Gallette. 

 

  POSTIMPRESSINISMO - Caratteri generali 

     P. Cezanne : I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

             G. Seurat : Un dimanche après-midi à l’ile della Grande Jatte, Il circo. 

             P. Gauguin : L’onda, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove   

             veniamo ? Chi siamo ? Dove andiamo ? 

             V. Van Gogh : I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Girasoli,   

             La camera di Van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

 

  ART NOUVEAU - Caratteri generali    

          A.Gaudì: Casa Batllò, Sagrada Familia, Parco Guell. 

          G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio. 

 

  L’EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

  Precursori dell’espressionismo 

        E. Munch: La fanciulla malata, Fregio della vita, Il bacio, Madonna, Il Grido, Pubertà, Sera  

        nel corso Karl Johann. 

        J. Ensor: Scheletri che si contendono un’aringa affumicata, L’entrata di Cristo a Bruxelles.     

   

  ESPRESSIONISMO 

  I Fauves – Caratteri generali  

        H. Matisse: La tavola imbandita, Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, Donna con cappello,    

        La stanza rossa, La Danza, i papiers découpés, Cappella del Rosario (Vence). 

  Il gruppo Die Brucke – Caratteri generali 

        E.L. Kirchner: Autoritratto come soldato, Due donne per la strada, Marcella.                       

 

  IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

  CUBISMO - Caratteri generali 

        P. Picasso: Periodo blu, periodo rosa, Les Démoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard,   

        Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica, La Guerra e la Pace (Castello di  

        Vallauris), Massacro in Corea. 

  

  FUTURISMO - Caratteri generali 

        F.T. Marinetti, il Manifesto e l’estetica futurista 

        U. Boccioni: Autoritratto (1908), Tre donne, Rissa in Galleria, La città che sale, Stati d’animo:  

        gli addii, quelli che vanno, quelli che restano, Forme uniche della continuità dello spazio. 

        G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone. 

        T. Crali e l’aeropittura: Incuneandosi nell’abitato. 

        A. Sant’Elia: La città nuova, Stazione d’aeroplani. 

 

  ASTRATTISMO - Caratteri generali 

  Der Blaue Reiter 

       F. Marc: I ca 

        V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo. 

        Lo Spirituale nell'arte: Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Primo acquerello astratto,   

        Impressione VI, Impressione III, Composizione VI, Alcuni cerchi. 

         P. Mondrian e i rapporti con la Teosofia: Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore,  

         Evoluzione. 

        De Stijl – Neoplasticismo. Composizione 10 in Bianco e nero (Molo e Oceano), Composizione   

        11, Broadwey Boogie Woogie, Victory Boogie Woogie.  

        G. Rietveld: Sedia rosso-blu, Casa Schroder. 

 

  METAFISICA - Caratteri generali. 

        Giorgio De Chirico, Enigma di un pomeriggio d'autunno, Muse inquietanti, Canto d'amore,  

        Ettore e Andromaca, Piazze d’Italia. 

 

  DADAISMO - Caratteri generali 

        John Heartfield e il fotomontaggio politico, Adolf il superuomo: ingoia oro e dice idiozie 

        Hans Arp, Il ritratto di Tristan Tzara. 

        Marcel Duchamp e i Ready-made semplici e rettificati: Nudo che scende le scale, Fontana,  

        Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q., Il Grande Vetro. 

        Man Ray e la tecnica rayografica e della solarizzazione: Cadeau, Le violon d’Ingres 



 

 

 
 

 

 

DISCIPLINA: I.R.C. 

DOCENTE:  Paolo Forti 

LIBRI DI TESTO   
-Il coraggio della felicità. Corso di I.R.C. per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, SEI, 2015 

CONTENUTI: 

Il senso esistenziale della religione nelle implicazioni storiche e nell’impegno a vantaggio della società civile. 

Questione storica tra potere temporale e potere spirituale (excursus con focus sulla figura di Innocenzo III; il 

personaggio di Garibaldi; Chiesa e Stato: breccia di Porta Pia, questione romana e Concordato con revisione). 

La Chiesa e i totalitarismi (dalla visione globale, alle posizioni assunte, per giungere all’intervento sociale). 

La Chiesa a servizio della società civile e del bene comune. 

 L’attenzione agli ultimi della società e ai bisognosi (affamati, malati, indigenti). 

Il Cristianesimo in dialogo con uomini atei nel comune impegno sociale. 

Il desiderio dell’uomo di “eterno” e di compiere scelte definitive, “per sempre”. 

La Dottrina Sociale della Chiesa: principi generali (solidarietà, sussidiarietà e bene comune) sotto il principio 

della carità. 

Laboratorio: Lettera Enciclica Caritas in Veritate. Il comune impegno per il bene comune tra idea dell’uomo e 

della società. 

Il problema del male nella religione ebraico-cristiana. Uno sguardo ravvicinato attraverso la lettura di Genesi 3 

con approfondimento dell’aspetto antropologico. 

Il dialogo tra Verità e verità: la ricerca dell’oggettività attraverso il confronto tra differenti interpretazioni e 

punti di vista, tra “Confessionalità e confessionalità”. 

 

 

   

  SURREALISMO - Caratteri generali 

        Max Ernst: La vestizione della sposa 

 

  NEUE SACHLICHKEIT (NUOVA OGGETTIVITÀ) - Caratteri generali 

        O. Dix: Trittico della guerra, Trittico della Metropoli, Invalidi di guerra giocano acarte 

        G. Grosz: I pilastri della società, L’eclissi d i sole. 

 

  L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO IN AMERICA: Action Painting - Caratteri generali 

        J. Pollock e il Dripping: Foresta incantata, Pali blu. 

 

  BODY ART E PERFORMANCE - Caratteri generali 

        M. Abramovic: Rhythm 0, Imponderabilia,The Artist is Present, The Lovers, Balkan Baroque. 

 



 

 

 
 

 

DISCIPLINA:     SCIENZE 

DOCENTE :     Tiziana   Duranti 

LIBRO DI TESTO : 

Scienze della Terra     “Fondamenti  (minerali, rocce, ecc.)”  Lupia Palmieri      Zanichelli  

Biochimica       “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA”     Sadava, Hillis ecc.      Zanichelli 

CONTENUTI : 

Scienze della Terra 

Struttura della Terra                                                                                                                  
Caratteristiche generali dei minerali (composizione chimica e struttura cristallina)                                     

Minerali silicatici 

Caratteristiche generali delle rocce. 

Rocce ignee: intrusive ed effusive; classificazione delle rocce ignee. 

Rocce sedimentarie: clastiche, biogene, chimiche; processo sedimentario. 

Rocce metamorfiche; metamorfismo da carico e da contatto.                                                                

Il ciclo litogenetico. 

  

L’interno della Terra                                                                                                                                
Struttura della crosta, del mantello e del nucleo.                                                                                                          

Magnetismo terrestre.                                                                                                                                       

Crosta oceanica e crosta continentale.                                                                                                                

Teoria della deriva dei continenti.                                                                                                                      

Espansione dei fondali oceanici e teoria della tettonica a placche ( cause dei movimenti,    

prove e conseguenze ) 

 

 Fenomeni vulcanici     

Vulcanismo esplosivo ed effusivo; prodotti vulcanici.                                                                                                     

Vari tipi di apparati vulcanici 

Manifestazioni secondarie del vulcanismo. Vulcanismo in Italia. Distribuzione geografica dei 

vulcani. 

 Fenomeni sismici                                                                                                                                              
Cause ed effetti della sismicità.                                                                                                                         

Teoria del rimbalzo elastico.   Onde sismiche.                                                                                             

Scale sismiche: magnitudo ed intensità a confronto.                                                                                       

Distribuzione geografica dei terremoti. 



 

 

 
 

Dinamica della litosfera                                                                                                                                

Correlazione tra i fenomeni endogeni e la tettonica a placche.  

 

Biochimica 

Composti del carbonio                                                                                                                      

Caratteristiche generali,  isomeria e ibridazione dell’atomo di carbonio   

Gli idrocarburi  

Nomenclatura e reazioni caratteristiche di: 

-          Idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani)  

-          Idrocarburi insaturi (alchini ed alcheni)  

-          Idrocarburi aromatici  (benzene) 

  

I derivati degli idrocarburi   

Nomenclatura, gruppi funzionali e reazioni caratteristiche di: 

-       Alogenuri alchilici  

-       Alcoli, fenoli 

-       Aldeidi e chetoni   

-       Gli acidi carbossilici   

-       Cenni su idrossoacidi e chetoacidi 

  

Le biomolecole 

  Caratteristiche chimiche e biologiche di: 

-       Carboidrati 

-       Lipidi   

-       Proteine     

-       Acidi nucleici   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Moreno Rocchi 

LIBRO DI TESTO: Materiali forniti dal docente 

CONTENUTI: I presupposti del discorso etico; il relativismo culturale e il paradosso della tolleranza (con rassegna di 

testi da Erodoto alle più recenti discussioni sui limiti del diritto di parola sul web e sul rapporto tra femminismo e 

multiculturalismo); analisi e confronto dei principi etici di Kant e Mill (con digressione sulla liceità del mentire a fin di 

bene); approfondimento sulle conseguenze filosofiche della teoria della relatività einsteiniana.  

RELAZIONE FINALE: Si è rilevato un buon grado di partecipazione e interesse per le tematiche affrontate.  

 

 

 

 

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) 

Giacomo Leopardi 

Il “Dialogo della Natura e di un Islandese” dalle Operette morali (vol.5.1 pag. 149) 

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” dallo Zibaldone (vol.5.1 pag.22) 

“Indefinito e infinito” dallo Zibaldone (vol.5.1 pag.24) 

“La rimembranza” dallo Zibaldone (vol.5.1 pag.28) 

“L’infinito” dai Canti (vol.5.1 pag.38) 

“La sera del dì di festa” dai Canti (vol.5.1 pag.44) 

“La quiete dopo la tempesta” dai Canti (vol.5.1 pag.80) 

“La ginestra” dai Canti, vv.1-51 (vol.5.1 pag.121) 

 

Il Naturalismo francese 

“Un manifesto del Naturalismo” da Germinie Lacerteux dei fratelli Goncourt, Prefazione (vol.5.2 pag.114) 

“L’alcol inonda Parigi” di E.Zola  da L’Assomoir, cap.II (vol.5.2 pag.118)   

 

Giovanni Verga 

“Impersonalità e regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione (vol.5.2 pag.194) 

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi (vol. 5.2 pag.211) 

“Il lavoro dei fanciulli nelle zolfatare siciliane” (tratto dall’inchiesta La Sicilia nel 1876 di L.Franchetti e G.S.Sonnino) 

“I vinti e la fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione (vol.5.2 pag.222) 

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”, da I Malavoglia, capitolo IV (vol.5.2 

pag.228) 

 

Il Decadentismo 

Charles Baudelaire 

“La caduta dell’aureola” da Lo Spleen di Parigi (vol.5.2 pag.337) 

“L’Albatro” (da I fiori del male, vol.5.2 pag.354) 

“Il viaggio” (da I fiori del male, vol.5.2 pag.365) 

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


 

 

 
 

Oscar Wilde 

“Un maestro di edonismo” da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II (vol.5.2 pag.404) 

Gabriele D’Annunzio 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere, libro III, cap.II (vol.5.2 pag.431) 

"Il programma politico del superuomo" da Le vergini delle rocce, libro I (vol.5.2 pag.448) 

"La pioggia nel pineto" da Alcyone (vol.5.2 pag.494) 

 

Giovanni Pascoli 

“X Agosto” da Myricae (vol.5.2 pag.557) 

“La grande Proletaria si è mossa” (discorso del 1911) 

“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio (vol.5.2 pag.605) 

 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: 

il Manifesto del Futurismo (vol.5.2, pag.668) 

il Manifesto tecnico della letteratura futurista (vol.5.2,pag.672) 

“Bombardamento” da Zang tumb tuuum (vol.5.2 pag.678) 

A.Palazzeschi 

”E lasciatemi divertire!” da L’incendiario (vol.5.2, pag.683). 

La grande narrativa del Novecento 

 

Italo Svevo 

“Il fumo” da La coscienza di Zeno, cap.III (vol.5.2 pag.806) 

“La morte del padre da La coscienza di Zeno, cap.IV (vol.5.2 pag.811) 

“Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno” da La coscienza di Zeno, cap.VIII (vol.5.2 pag.834) 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno, cap.VIII (vol.5.2, pag.848) 

 

Luigi Pirandello 

“Un’arte che scompone il reale” da L’umorismo (vol.5.2 pag.879, rr.26-38 e 65-108) 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII e IX (vol.5.2 pag.917) 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” da Il fu Mattia Pascal, capp.XVIII (vol.5.2 pag.932) 

“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” da Sei personaggi in cerca d’autore (vol.5.2 pag.991) 

“Il filosofo mancato e la tragedia impossibile” da Enrico IV (vol.5.2 pag.999) 

La poesia del Novecento 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

“Il porto sepolto”da L’allegria, vol.6, pag. 227 

“Veglia” da L’allegria, vol.6, pag.230 

“San Martino del Carso” da L’allegria, vol.6, pag.242 

“Mattina” da L’allegria, vol.6, pag.246 

“Soldati” da L’allegria, vol.6, pag.248 

 

Eugenio Montale 

“I limoni” da Ossi di seppia, vol.6, pag.301 

“Non chiederci la parola” da Ossi di seppia, vol.6, pag.310 

“Spesso il male di vivere” da Ossi di seppia, vol.6, pag.315 

“Non recidere, forbice, quel volto” da Le occasioni, vol.6, pag.339 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE* 

 

Docente Disciplina insegnata  

   Amanda Dell’Orco Lingua e letteratura italiana 

Amanda Dell’Orco Lingua e letteratura latina  

Carola Catenacci Storia 

Carola Catenacci Filosofia 

Antonia Ginefra Educazione Civica 

Tiziano De Masi Lingua straniera Inglese 

Alessandra Cassisi Matematica 

Alessandra Cassisi Fisica 

Tiziana Duranti Scienze naturali e chimica  

Vincenza Maucieri Disegno e storia dell’arte 

Sandra Cipriani Scienze motorie e sportive 

Paolo Forti IRC 

Moreno Rocchi Materia alternativa 

 

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

 

                                                                                            Il  Dirigente Scolastico 
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