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1 - Il Consiglio di Classe 
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1.2 - IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Documento del consiglio di classe 

Ai sensi dell'art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici 

maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 

del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell'esame. 

Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di Educazione Civica  

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento, previsti dal D.Lgs. n. 77 del 2005, e cosi rinominati dai commi 784, 786 e 

787 dell'articolo 1 della legge 145/2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998. 

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 

eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. […] Il documento 

del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione tiene conto 

del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai 

sensi dell'art. 10 dell’ O.M. 53, 3 marzo 2021 

Atti e norme assunti in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

A causa dell’emergenza legata alla pandemia da virus Sars Cov 2, già dallo scorso anno scolastico,con 

il DPCM del 4 marzo 2020, il governo decretò la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado (art. 1 comma 1 lett. d) e stabilì l’attivazione della didattica a distanza per tutta la 

durata della sospensione dell’attività didattica (art. 1 comma 1 lett. g). 

Con il D.M. 89, 7 agosto 2020 vennero istituite delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.  

In riferimento alla citata normativa, il Collegio dei Docenti del 30 settembre 2020 approvava il Piano 

della DDI inserito nel documento del PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti in data 30 ottobre 

2020. 

Purtroppo, a causa del perdurare della pandemia, il susseguirsi di ordinanze ministeriali, regionali e 

comunali hanno portato alla sospensione dell’attività didattica in presenza e al ricorso alla Didattica 

digitale integrata per  buona parte dell’anno, con brevissimi periodi di alcune settimane in presenza ( 

nella misura del 50 % o del 75%) ad ottobre, a febbraio e ad aprile-maggio.   

I requisiti per l’ammissione agli esami di Stato riguardano l’articolo 3, dall’ O.M. 53, 3 marzo 

2021. 

  

Alla luce di tale disposizione, per l’ammissione agli esami: 
- è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (articolo 13, 

comma 2, lett. a del D. Lgs n. 62/2017 ) ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio docenti 

relative ad assenze documentate e continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza 

epidemiologica; 
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 - non è necessario lo svolgimento delle prove INVALSI ( art.3, comma 1, lettera a  dell’ O.M. 53, 3 

marzo 2021.); 
- non è necessario aver svolto il previsto monte dei PCTO,  (art.3, comma 1, lettera a  O.M. 53, 3 

marzo 2021.) 
 

In merito al documento del Consiglio di Classe, l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, concernente gli esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, prevede: entro il 15 maggio 

2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo 

stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le 

discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica. 

Il documento illustra inoltre: 

 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 
 

b) 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; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
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 1.3 ELABORATO D’ESAME 

Ai sensi dell’art 18, comma 1, lett. A dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, il Consiglio di classe, in data 

13 aprile 2021, ha individuato il seguente argomento: 

 

 

Elaborato delle materie di indirizzo Matematica e Fisica 

 

Classe V Bs 

 

Riflessione sulla teoria 

 

Lo studio di funzione è un procedimento analitico determinato da vari passaggi e permette, partendo 

dallo studio del dominio e arrivando allo studio della derivata seconda, di tracciare il grafico 

qualitativo della funzione data.  

Il candidato spieghi: 

 

1. Cosa si intende per continuità e discontinuità di una funzione; 

2. Come viene definita la derivata e qual è il significato geometrico; 

3. Qual è la differenza tra gli integrali indefiniti e definiti. 

 

Riflessione sulla teoria 

 

L’effetto Joule ha tantissime applicazioni pratiche, anche all’interno delle nostre case. Il candidato 

risponda ai seguenti quesiti e, dove necessario effettuare calcoli, descriva i passaggi intermedi e 

commenti le conclusioni. 

 

1. Descrivere e spiegare l’effetto Joule con una breve relazione scientifica. 

2. Spiegare perché la resistenza di un conduttore aumenta con l’aumento della temperatura. Cosa 

succede, invece, nel caso di un semiconduttore? 

3. Rappresentare graficamente e commentare l’andamento dell’intensità di corrente nel filamento 

di una lampada, in funzione del tempo, da quando è freddo a quando è diventato incandescente 

(si supponga costante la ddp applicata al filamento). 

4. Spiegare il significato dell’espressione “corto circuito” che si sente qualche volta come causa 

di incendio in un appartamento. 

5. Spiegare il concetto di “potenza elettrica” e ricavare le formule che permettono di calcolare sia 

l’energia e sia la potenza in corrente continua e alternata. Ricavare anche le rispettive unità di 

misura come grandezze derivate del Sistema SI. 

 

Si risolva il seguente problema: 

 

Uno scaldabagno elettrico, con una potenza di 1,2 kW, contiene 80 litri di acqua alla temperatura 

di 18°C. Ammettendo che vi sia una dispersione di energia del 5%, calcolare:  

 

a) l’intensità di corrente che attraversa la resistenza, sapendo che la tensione di rete è 220 V; 

b) quanto tempo è necessario, approssimando al minuto, perché il termostato interrompa 

l’alimentazione elettrica sapendo che esso è predisposto per interromperla quando l’acqua 

ha raggiunto la temperatura di 40°C; 

c) la spesa da sostenere per portare l’acqua da 18°C a 40°C, sapendo che il costo del servizio 

è di 0,13 €/kWh; 

d) la spesa sostenuta inutilmente a causa della dispersione di energia nello scaldabagno.  

 



Documento del Consiglio di Classe 5a BS  -  pag. 6 
 

 

 

 
 Il candidato risolva infine il seguente problema. 

 

Il comune gesto di accendere o spegnere la luce di una stanza premendo un interruttore può essere a 

volte pericoloso. Infatti tra i contatti dell’interruttore potrebbe prodursi una scintilla che in alcuni casi, 

come per esempio se nella stanza c’è gas infiammabile, può provocare un’esplosione. 

La formazione della scintilla, cioè la ionizzazione dell’aria dovuta a una scarica elettrica nel momento 

della chiusura o apertura di un circuito, è legata al fenomeno dell’autoinduzione elettromagnetica. 

In particolare, se L è il coefficiente di autoinduzione di un circuito e i(t) è l’intensità di corrente nel 

circuito all’istante t, la sovratensione autoindotta , detta anche extra-tensione di apertura o di 

chiusura, è data da 

 
 

Quando  supera una certa soglia si ha una scintilla. 

Supponiamo che l’intensità di corrente i(t), misurata in ampere, vari nel tempo t, misurato in µs, 

secondo una legge che ha il seguente grafico.  

 

                                         
 

a) Dalle informazioni ricavabili dal grafico e osservato che il grafico rappresenta una funzione 

derivabile in [0; +∞), determina i valori delle costanti a, b e c  in modo tale che la funzione  

 

i(t)  

 
abbia come grafico quello indicato. 

b) Considera la funzione i(t) ottenuta sostituendo i valori di a, b e c e determina in quale istante la 

corrente raggiunge la sua massima intensità e qual è il valore massimo raggiunto. 

c) Posto  utilizza la funzione i(t) determinata e scrivi l’espressione dell’extra-

tensione di apertura , misurata in kV, in funzione del tempo misurato in µs. 

Supponendo che la scintilla si inneschi quando supera la soglia di 2,0 kV, determina in 

quale istante t ciò avviene, utilizzando un metodo di calcolo approssimato ed esprimendo il 

risultato in un numero di microsecondi esatto alla prima cifra decimale. 
 

i(A) 

O t(µs)   3 

1 , 0 

2 , 5 
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2 - La classe 5a B del Liceo Scientifico 
 

 

2.2 - INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI  
 

  Attività di Potenziamento 

 

Corso di economia e di diritto svolto come potenziamento dal prof. Salvatore Bochicchio. 

              Un’ora di matematica a settimana svolta dalla prof.ssa Angela La Notte. 

 

 Attività di Recupero 

 

Le difficoltà incontrate dagli studenti nel raggiungere gli obiettivi generali e quelli delle 

discipline di studio sono state affrontate con ATTIVITA’ DI RECUPERO, dopo gli scrutini 

del 1° quadrimestre secondo la seguente modalità: studio individuale mediante asseganzione di 

lavoro e/o di parti di programma al singolo alunno. Al termine di queste attività si sono tenute 

le verifiche per accertare il superamento delle insufficienze del 1° quadrimestre. I risultati sono 

stati comunicati alla famiglia tramite il registro elettronico. 
 
 

 
 

 

2.3 - ESPERIENZE RILEVANTI DELL’ULTIMO TRIENNIO 
 

 

A.S. TITOLO 

ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE 

2020/2021 

Convegni e Seminari 

on-line 

-“Rileggiamo l’articolo 34” con il prof. Gustavo Zagrebelsky. 15 

aprile 2021 
- “XXVI giornata della memoria e dell’impegno”, indetta da 

“Libera”associazione contro le mafie. 19 marzo 2021 

Eventi on-line - Certamen Horatianum  20 maggio 2021.  
 

Orientamento in 

uscita. 

- Assorienta: istruzione e lavoro nelle Forze Armate e nella 

Polizia. 24 novembre 2020.  
- “Salone dello studente della Puglia e della Basilicata”.  

3 dicembre 2020.  
- Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza. 

 1 Marzo 2021. 

- Preparazione ai test universitari (PCTO professioni 
 sanitarie) a partire dal mese di febbraio 2021. 

- Incontri online con varie facoltà seguiti individualmente dagli 

alunni.  
- Incontri con la psicologa, dott.ssa Paola Gammone. 

  

Progetto “Gestione 

dell’autonomia” 
“Gestione dell’autonomia” 4-5-6 febbraio 2021, Conferenze:  

giovedì, 04/02/2021  
-  Videoconferenza: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 

L’ESPERIENZA DI LIBERA NEL CONTRASTO ALLE 
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 A.S. TITOLO 

ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE 

MAFIE, TRA AZIONI INTRAPRESE E PROPOSTE DA 

REALIZZARE a cura del Prof. Gerardo Melchionda 

(referente regionale di Libera - Basilicata) e della Dott.ssa 

Maria Chiara Calò (dottoranda di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze sociali dell’Università Federico II di 

Napoli)  
- Videoconferenza: L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE 

PERSONE TOSSICODIPENDENTI: DALLA STRADA 

ALLA CURA a cura della Dott.ssa Giulia Dileo 
-  Videoconferenza: ASPETTI PSICOLOGICI LEGATI AL 

COVID-19: STRATEGIE PER FRONTEGGIARE LA 

PANDEMIA a cura della Dott.ssa Paola Gammone 

-  Videoconferenza: IL DESTINO DELLA CIVILTA’ a cura 

del Prof. Ernesto Miranda  
- Videoconferenza: E SE L’APPELLO NON FOSSE UN 

SEMPLICE ELENCO? SE PRONUNCIARE UN NOME 

SIGNIFICASSE FAR ESISTERE UN PO’ DI PIU’ CHI LO 

PORTA? ALLORA LA RISPOSTA “PRESENTE!” 

CONTERREBBE IL SEGRETO PER UN’ADESIONE 

CORAGGIOSA ALLA VITA. Visione del film del racconto 

teatrale “L’appello” di Alessandro D’Avenia e confronto sui 

temi che emergono. A cura della Prof.ssa Roberta Rosa e di 

Teresa Durante  
- Videoconferenza: TUTTI INSIEME CONTRO BULLISMO 

E CYBERBULLISMO. LE PAROLE FANNO PIU’ MALE 

DELLE BOTTE: LA STORIA DI CAROLINA a cura di 

Paolo Bossi (Educatore Fondazione Carolina)  
-  attività di Kahoot in classe.  

venerdì, 05/02/2021 e sabato, 06/02/2021  
- Attività di debate in classe. Le classi quinte dei Licei 

svolgeranno, oltre al debate, le attività di potenziamento nelle 

seguenti discipline: 5AC Latino-Greco, Storia-Filosofia 

(prof.ssa Liscio, prof. Miranda) 5BC Matematica-Fisica 

(prof.ssa La Notte) 5AS Scienze naturali, Matematica-Fisica 

(prof.ssa Leggieri, prof. Distasi) 5BS Matematica, Fisica 

(prof.sse Luongo, La Notte) 5AM Tecnologie musicali, TAC 

(proff. Carlucci, Bevilacqua). 

 

 

 

2019/2020 
2018/2019 
(biennio) 

 

Potenziamento di 
Diritto ed Economia 
 

 

- Corso di formazione al lavoro in Diritto ed Economia (20 ore) 
 

Potenziamento 

discipline 

scientifiche 

- Corso di Scienze per la preparazione ai test universitari 

Potenziamento 

lingua inglese 
- Lettorato Inglese e corsi finalizzati al conseguimento della 

Certificazione Cambridge – Livelli PET/FIRST 
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 A.S. TITOLO 

ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE 

 

Partecipazione a 

competizioni 

nazionali 

 

- Giochi matematici della Bocconi 
- Certificazione Linguistica del Latino (MIUR - CUSL) 

 

Viaggio di istruzione - Progetto neve febbraio 2019 Campitello Matese 

Convegni, seminari, 

corsi di formazione 
- Corso sulla sicurezza (8 ore) 
- Convegno dedicato al “Giorno della Memoria”, organizzato 

dall’UNITRE di Venosa (30 gennaio 2019) 

Spettacoli e eventi - Stagione teatrale per l’infanzia e la gioventù 2018/2019, 

organizzato dal Consorzio Teatri Uniti della Basilicata 

(Reparto Amleto – 9 novembre; Lotta al terrore – 28 

novembre; Cabaret Sacco e Vanzetti – 25 marzo) 

- Certamen Horatianum (XXXII e XXXIII edizione) 
- Open Day 

Educazione 

all’affettività 
- Sportello d’ascolto e counseling (incontri individuali e 

laboratori di classe). 

 

 

 

 

 

 

2.4 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX 

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO) 
 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, rinominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” (commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della legge 145/2018), sono stati i seguenti: 

 

“AD MAIORA: PERCORSI INTEGRATI DI SCUOLA LAVORO” 

 

Introduzione 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) sono  una modalità 

didattico-formativa trasversale a tutti i canali del sistema scolastico-formativo e si rivolgono a studenti 

che abbiano compiuto i 15 anni di età. I  P.C.T.O. si propongono di orientare e sostenere un ingresso 

consapevole degli allievi nella realtà lavorativa, mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro. I periodi di apprendimento nei P.C.T.O fanno parte integrante dei percorsi 

formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del 

corso di studi.  
Questa innovativa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il mondo 

della scuola e quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e l’impresa esercita un ruolo 

formativo primario verso i giovani, in un contesto che vede il concorso e la collaborazione di diversi 

attori alla realizzazione delle iniziative dei percorsi (associazioni d’impresa, Camere di Commercio, 

enti pubblici e privati ecc.).  
Negli ultimi anni la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente 

cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità e 

competenze di livello superiore si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono 

impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per 
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 rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo 

nel mondo del lavoro. 
 

Obiettivi 

I P.C.T.O vengono  proposti come metodologia didattica per: 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 
B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 

quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 

apprendimenti informali e non formali; 
D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 

valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali; 
E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando 

l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 
G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 

opportunità professionali; 

H. rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita 

e modernizzazione della società; 
I. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per 

le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
 

I P.C.T.O, realizzati nell’arco del triennio, a partire dall’anno scolastico 2018-19, hanno visto il 

coinvolgimento degli alunni in varie attività di formazione e di crescita, realizzate sia all’interno della 

scuola sia con attività di stage presso enti esterni. Tutti gli alunni hanno raggiunto le 90 ore previste 

dalla normativa per i Licei e in molti casi tale numero è stato significativamente superato.  
 

 

PROGETTI DI PCTO: 

2018/2019: 

 FAI: “Apprendisti Ciceroni”, “Giornate d’Autunno”, Guide turistiche Certamen Horatianum.  Ente 

Esterno: delegato FAI “Il circo dell’arte”. 

 “Apprendisti Bibliotecari”, Ente esterno: Comune di Venosa, Biblioteca Civica “Mons. Briscese 

Rocco” 

 Professioni sanitarie, Ente esterno: “Il filo di Arianna”, Cooperativa sociale” 

2019/2020:  

 nessuna attività 

 2020/2021: 

 Orientamento: Salone dello Studente, Orienta Sud 

 Professioni sanitarie: “Corso di preparazione ai test universitari”, interno alla scuola 

 “Rileggiamo l’articolo 34”, Ente Esterno MIUR 

 

Per i percorsi individuali di ogni alunno si veda l’allegato B 
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3 – La Scuola 
 

3.1 – LA STORIA DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Q. Orazio Flacco” è situato in Basilicata nella città di 

Venosa in provincia di Potenza; opera in un territorio che in passato è stato centro di importanti 

avvenimenti culturali, di cui sono testimonianza opere architettoniche, archeologiche e monumentali 

di grande rilievo; l’Istituto deve il suo nome al poeta Quinto Orazio Flacco, nato a Venosa l’8 

dicembre del 65 a.C. 

L’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” nasce il 01/09/2009, a seguito del Piano di Dimensionamento delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata, con l’aggregazione dell’Istituto Professionale per 

l’Industria e Artigianato con lo storico Liceo Classico “Q. Orazio Flacco”. 

Il Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Venosa nasce nell’anno scolastico 1964/65 come Sezione 

Staccata del Liceo Classico di Potenza, ottenendo l´autonomia nell´anno scolastico 1969/70. 

Successivamente vengono istituite le Sezioni staccate di Rionero in Vulture (a.s.1970/71) e di Lavello 

(a.s. 1973/74), che ottengono l’autonomia rispettivamente negli a.s.1972/73 e 1975/76.  

Nell’anno scolastico 2011/2012, venendo incontro ai nuovi bisogni formativi posti dal mutato 

contesto sociale e dall’esigenza di consolidare l’area scientifica, viene istituita la sezione Liceo 

Scientifico di ordinamento, con le prime due classi. 

Dall’a.s. 2014/2015 parte il nuovo indirizzo di studi del Liceo Musicale, con la formazione della 

prima classe. 

Dall’a.s. 2015/2016 parte anche il nuovo indirizzo delle Produzioni Industriali e Artigianali settore 

Tessile Sartoriale, meglio conosciuto come indirizzo Moda. 

Questa scuola ha acquistato nel tempo rilevanza a livello nazionale e internazionale per la 

manifestazione che organizza ogni anno: il “Certamen Horatianum”, ormai giunto alla trentatreesima 

edizione. L’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco”, infatti, è tra le poche scuole italiane che vede riconosciuta la 

propria competizione per l’inserimento degli alunni vincitori nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. 

Il Certamen Horatianum, nato nel 1986 a livello regionale, si è progressivamente aperto a studenti 

provenienti dall’Italia e dall’Europa. Inizialmente riservato a studenti del Liceo Classico, dal 2014 si è 

aperto  ai Licei Scientifici, delle Scienze umane ed Artistici (indirizzo Arti Figurative). 

Per gli studenti dei Licei Classici, Scientifici e delle Scienze umane, la prova consiste nella traduzione  

di un testo oraziano, integrato da risposte a quesiti linguistici e storico-letterari relativi al brano 

proposto. Agli studenti dei Licei Artistici viene chiesto, invece, di produrre, in estemporanea, una 

personale interpretazione grafico-pittorica di un testo oraziano in latino, accompagnato da una 

traduzione d’autore nella lingua scelta. 

 

 

3.2 PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO 

Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
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 tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

L’intera azione didattica ha mirato al raggiungimento di tali obietti generali e al conseguimento dei 

sotto indicati obiettivi didattico-formativi, che sono stati raggiunti da ciascun alunno in maniera 

diversificata a seconda dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dei livelli di partenza. 

Competenze per la comunicazione e la produzione culturale 

 padroneggiare i linguaggi disciplinari per acquisire correttamente le informazioni, per 

esprimere 

con proprietà ed argomentare con coerenza le proprie conoscenze, ipotesi, opinioni 

 avere acquisito, nei diversi ambiti disciplinari, concetti e metodi propedeutici all’analisi e 

all’interpretazione della realtà culturale e alla ricerca di soluzioni a problemi 

 essere in grado di cogliere, in prospettiva storica e critica, lo sviluppo della cultura occidentale 

nei 

vari ambiti: letterari, artistici, filosofici, scientifici 

 definire lo statuto epistemologico delle discipline studiate, nel quadro di una visione unitaria 

della 

cultura che individui i rapporti tra lingue classiche, moderne, linguaggi specifici per cogliere i tratti 

comuni tra la produzione letteraria ed artistica, il pensiero filosofico e il pensiero scientifico 

Competenze per la convivenza civile 

 

 acquisire la consapevolezza di valori legati ai principi della Costituzione e rendersi disponibili 

al confronto in una società pluralistica 
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  essere capaci di collaborare alla risoluzione di problemi e di confrontarsi responsabilmente 

rispettando e valorizzando le potenzialità dei singoli 

 conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea e comprendere il valore della 

cooperazione internazionale e del confronto con culture diverse. 

 

 

3.3 - I CONTENUTI 
I contenuti disciplinari sono selezionati nell’ambito dei programmi ministeriali e svolti secondo criteri 

di: 

 essenzialità (da non confondere con la genericità e il pressappochismo); 

 propedeuticità delle conoscenze in vista di una padronanza organica e coerente della singola 

disciplina; 

 significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento o un 

autore hanno svolto nella storia della cultura. 
 

 

 

3.4 - I METODI 
Lezione frontale; lezione dialogata; cooperative learning; didattica laboratoriale; problem solving; 

dibattito in classe; brainstorming; lettura e analisi di testi letterari, storici e filosofici, anche in lingua 

originale; lavori di gruppo; ricerche guidate; lavori di approfondimento; percorsi individualizzati 

anche multimediali. 

Sono state privilegiate strategie didattiche flessibili, che tenessero conto anche delle nuove modalità di 

erogazione delle lezioni. L’azione didattica ha puntato a valorizzare la presenza degli alunni alle 

lezioni online, la loro partecipazione al dialogo educativo durante le attività didattiche svolte a 

distanza, l’interesse manifestato rispetto alle proposte dei docenti, l’impegno e la puntualità nel 

rispetto delle scadenze. 
 

3.5 - GLI STRUMENTI 
Libri di testo, biblioteca di istituto, saggi specifici ausiliari, audiovisivi, mappe concettuali, Lim, 

supporti multimediali, reti telematiche, laboratorio linguistico, laboratorio di fisica-chimica e di 

informatica, conferenze, seminari, visite guidate, cineforum ecc. 
Sono stati utilizzati tutti gli strumenti digitali di studio realmente utili alla didattica a distanza, ossia 

APP, libri digitali messi a disposizione dalle case editrici, accessibili online o scaricando i contenuti 

sul PC o smartphone. L’interazione con gli alunni, finalizzata innanzitutto ad un supporto di tipo 

emotivo, oltre che affettivo-relazionale e cognitivo, è avvenuta regolarmente con videolezioni in 

differita o in diretta, audiolezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica, registro elettronico e piattaforma Google Suite.  Le piattaforme e i canali di 

comunicazione utilizzati sono stati WhatsApp, Skype, e-mail, EDMODO, Zoom Cloud Meetings, 

Google Suite. 

 

3.6 - VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
A causa della pandemia da Covid 19 e di conseguenza della sospensione delle attività in presenza, 

durante  l’intero anno le verifiche  sono state non meno di due a quadrimestre in ogni disciplina e si 

sono svolte in forma di colloquio individuale e/o di dibattito in classe o anche di esercitazione scritta 

in presenza o a distanza tramite Google moduli o altre piattaforme.  
La partecipazione al dialogo di classe e l’attenzione al lavoro didattico hanno costituito elementi 

significativi di valutazione.  
Nella valutazione si è tenuto conto: 
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  della situazione di partenza (ottima, buona, discreta, sufficiente, insufficiente); 

 della puntualità di esecuzione e di consegna degli elaborati; 

 del conseguimento degli obiettivi di conoscenza quali: 
o conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche orali e scritte; 

o capacità espressiva (riguarda sia le verifiche orali che scritte); 
o capacità di analisi e di sintesi. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 

 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso); 

 della partecipazione al dialogo di classe e ai lavori di gruppo (marginale, costruttiva, trainante); 

 della frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare); 

 del comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile). 
 

Nella valutazione in itinere sono state utilizzate le griglie vigenti. 

La valutazione finale ha tenuto conto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni 

del MIUR. 
In merito alla valutazione del comportamento, con decisione assunta dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 30 settembre 2020, è stato approvato il Regolamento disciplinare Covid, per la modalità 

delle lezioni a distanza, ad integrazione del Regolamento di Istituto.  
 

 

4 – Criteri di valutazione della prova d’esame 
 

L’ art. 17, comma 1 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, prevede per l’anno scolastico 2020/2021 che le 

prove d’esame […] siano sostituite “da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale dello studente”. 
In merito all’articolazione e alle modalità di svolgimento della prova d’esame, l’articolo 17, comma 4  
prevede che nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tenga conto delle informazioni 
contenute nel “Curriculum dello studente”. 
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 4.1 - Griglia di valutazione della prova orale 

     (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 
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5 – Educazione Civica 
La Legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica che 

contribuisce a formare Cittadini responsabili e attivi e  promuove la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 

dei doveri oltre alla “conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge n. 92/19).  

Nel corso del triennio sono state realizzate varie attività nell’ambito del progetto “Cittadinanza e 

Costituzione” per gli anni scolastici  2018-2019  e 2019-2020; nell’anno scolastico in corso si è dato 

vita al percorso pluridisciplinare dell’Educazione civica, che per le classi quinte prevede la seguente 

tematica:  CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE declinata in questi ambiti: 

 Educazione alla Cittadinanza  

 Cittadini attivi e responsabili 

 Partecipazione attiva e democratica 

 Elementi del diritto del lavoro 

 Sicurezza del lavoro 

 Energie rinnovabili 
 Cambiamento climatico. 

I docenti coinvolti sono stati oltre al prof. Bochicchio (Diritto), Libutti F.(Storia e Filosofia), Altieri 

I.( Religione), Reggente L. (Inglese), Zolfo L.( Ed. Motoria), La Notte A. ( Fisica), Leggieri L. 

(Scienze naturali), come coordinatrice la prof.ssa Libutti. 

Schema riassuntivo insegnamento Educazione civica classi quinte. 
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                                               CLASSE V-  CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 

 

Materie Conoscenze Abilità Competenze 

 
 

STORIA E 
FILOSOFIA  

6+  
(4 DIRITTO*)  
RELIGIONE  

4  

-EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
-CITTADINI ATTIVI E 
RESPONSABILI 
-PARTECIPA 
ZIONE ATTIVA E DEMOCRATICA 

(* Compresenze di Diritto – 4 
ore)  
 Esaminato il concetto di 

democrazia utopistica e 
realistica (Zagrebelsky e 
Bobbio).  

 Criterio della maggioranza e 
sue implicazioni qualitative. 
Figura di cittadino attivo e 
consapevole. 

 Forme di democrazia 
(rappresentativa, diretta e 
partecipativa), con 
particolare riferimento al 
diritto di voto e agli strumenti 
di democrazia diretta: 
petizione, iniziativa legislativa 
popolare, referendum 
abrogativo e referendum 

confermativo. 
 Condotto breve excursus 

storico ed esaminate 
caratteristiche fondamentali 
dell'Unione Europea.  

 Analizzati dal punto di vista 
istituzionale  il Consiglio 
Europeo, quale vertice 
dell'intera Unione,  il 
Parlamento Europeo, il 
Consiglio dei ministri UE e la 
Commissione Europea. 

 Offerti spunti critici in tema 
di democraticità europea. 

Offerto un breve spazio di 
approfondimento sull'ONU e sui 
suoi Organi principali (Assemblea, 
Consiglio di Sicurezza e 
Segretario Generale) 

- CONOSCERE 
L’ORGANIZZAZIONE 
COSTITUZIONALE ED 
AMMINISTRATIVA 
DELLO STATO  
- ESSERE CONSAPEVOLI 
DEL VALORE E DELLE 
REGOLE DELLA VITA 
DEMOCRATICA  
- CONOSCERE I 
PRINCIPALI DRITTI E 
DOVERI DEL 
LAVORATORE E DEL 
DATORE DI LAVORO  
- RICONOSCERE I 
VALORI CHE ISPIRANO 
GLI ORDINAMENTI 
COMUNITARI E 
INTERNAZIONALI, 
NONCHÉ I LORO 
COMPITI E FUNZIONI 
ESSENZIALI  
- CONOSCERE LE 
NORME ESSENZIALI 
RELATIVE ALLA 
SICUREZZA SUL 
LAVORO  
- ORIENTARSI SUI 
BENEFICI E SUI 
PROBLEMI ECONOMICI 
ED ECOLOGICI LEGATI 
ALLE VARIE MODALITÀ 
DI PRODUZIONE DI 
ENERGIA E ALLE SCELTE 
DI TIPO TECNOLOGICO  
 

 
- RISPONDERE AI PROPRI 
DOVERI DI CITTADINO ED 
ESERCITARE CON 
CONSAPEVOLEZZA I PROPRI 
DIRITTI POLITICI A LIVELLO 
TERRITORIALE E NAZIONALE  
- ESERCITARE 
CORRETTAMENTE LE 
MODALITÀ DI 
RAPPRESENTANZA, DI 
DELEGA, DI RISPETTO DEGLI 
IMPEGNI ASSUNTI E FATTI 
PROPRI ALL’INTERNO DI 
DIVERSI AMBITI 
ISTITUZIONALI E SOCIALI  
- ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 
ADEGUATI ALLA TUTELA 
DELLA SICUREZZA PROPRIA, 
DEGLI ALTRI E 
DELL’AMBIENTE  
- RISPETTARE L’AMBIENTE, 
CURARLO, CONSERVARLO E 
MIGLIORARLO  
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SCIENZE  
MOTORIE 

2+ 
(2 DIRITTO*) 

- SICUREZZA DEL 
LAVORO 

(* Compresenze di Diritto – 2 
ore)  
 Esaminato l'evolversi della 

normativa e posto il focus sul 
caso ThyssenKrupp, che ha 
dato impulso al D. Lgs. 81/08. 

 Considerazioni sugli 
atteggiamenti individuali e 
collettivi rispetto ai valori 
costituzionali in materia di 
sicurezza (artt. 35 e 41). 
Rivalutazione dei principi 
costituzionali nel presente 
mondo in trasformazione, per 
incentivare atteggiamenti 
nuovi di maggiore rispetto e 
responsabilità. 

 
INGLESE 

4 

 
- ELEMENTI DEL DIRITTO DEL 
LAVORO 
 
 

 
FISICA  

7 

- ENERGIE RINNOVABILI  
-CAMBIAMENTO CLIMATICO  
 
 
 

 
SCIENZE  

NATURALI 
4 

- ENERGIE RINNOVABILI  
-CAMBIAMENTO CLIMATICO  
 
 

 

*l’asterisco indica gli argomenti trattati dal prof. Bochicchio Salvatore 
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6 – Programmi singole discipline 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Completamento del programma previsto nell’anno scolastico precedente. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 La vita e le opere 

 Il pensiero 

 La poetica del “vago e indefinito” 

Analisi dei testi dallo Zibaldone: 

- La teoria del piacere 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

- Teoria della visione 

- Teoria del suono 

- La doppia visione 

 I Canti 

Analisi dei testi: 

- L’Infinito 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- La ginestra 

 Le Operette morali e l’“arido vero” 

Analisi dei testi: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di Plotino e di Porfirio 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

- Cantico del gallo silvestre 

 

 Il contesto storico e culturale dell’Italia postunitaria 

 Il Positivismo 

 

 La Scapigliatura 

      Arrigo Boito 

      Analisi del testo: 

- Dualismo, dal Libro dei versi  

Igino Ugo Tarchetti 

Analisi del testo: 

-     L’attrazione della morte, da Fosca 

 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 Luigi Capuana 

 

 

GIOVANNI  VERGA 

 La vita 
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 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Analisi dei testi:  

- Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione 

- L’“eclisse” dell’autore e la regressione del mondo rappresentato 

 Vita dei campi 

Analisi dei testi: 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

 Il ciclo dei Vinti 

Analisi del testo: 

- I “vinti” e la “fiumana del progresso”, da I Malavoglia, Prefazione 

 I Malavoglia 

Analisi dei testi: 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico  

- La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni 

 Le novelle rusticane 
Analisi del testo:  

- La roba 

Il Mastro-don Gesualdo 

Analisi del testo: 

- La morte di mastro-don Gesualdo 

 

 Il Decadentismo: la visione del mondo, la poetica, temi e miti della letteratura decadente. 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

 La vita 

 I fiori del male 

Analisi dei testi:  

- Corrispondenze 

- L’albatro 

 Lo spleen di Parigi 

Analisi del testo: 

- La perdita d’aureola 

 

 La poesia simbolista 

 Paul Verlaine  

 Stéphane  Mallarmé 

 Arthur Rimbaud 

Analisi del testo: 

- Vocali 

 

GABRIELE  D’ANNUNZIO 

 La vita 

 L’estetismo e la sua crisi 

 Il piacere 

Analisi del testo: 
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- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 I romanzi del superuomo 

 Le vergini delle rocce 

        Analisi del testo: 

- Il programma politico del superuomo 

 La produzione teatrale 

 La figlia di Iorio 

Analisi del testo: 

- Il parricidio di Aligi 

 Le Laudi: Maia, Elettra e Alcyone 

 Alcyone 

Analisi dei testi: 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI  PASCOLI 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica: Il fanciullino 

        Analisi del testo: 

- Una poetica decadente 

 L’ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana 

 Le soluzioni formali 

 Le raccolte poetiche 

 Myricae 

Analisi dei testi: 

- Arano 

- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Temporale 

- Il lampo 

- Novembre 

 I  Poemetti 

 I Canti di Castelvecchio 

Analisi del testo: 

- Il gelsomino notturno 

 I Poemi conviviali e i Carmina 

 

 

 Il primo Novecento: società, cultura, ideologia. 

 La stagione delle avanguardie 

 Il Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti 
Analisi dei testi: 

- Il primo Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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- Bombardamento, da  Zang tumb tuuum 

 

ITALO  SVEVO 

 La vita 

 La cultura di Svevo 

 Il primo romanzo: Una vita 

        Analisi del testo: 

- Le ali del gabbiano 

 Senilità 

Analisi del testo: 

- Il ritratto dell’inetto 

 La coscienza di Zeno 

Analisi del testo: 

- La morte del padre 

 

LUIGI  PIRANDELLO 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica de L’umorismo  

Analisi del testo: 

- Un’arte che scompone il reale 

 Le novelle 

Analisi dei testi: 

- Ciàula scopre la luna 

- Il treno ha fischiato 

 I romanzi 

 Il fu Mattia Pascal 

Analisi dei testi: 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 Uno, nessuno e centomila 

Analisi del testo: 

- Nessun nome 

 Le opere teatrali 

 Il “teatro nel teatro” 

 Sei personaggi in cerca d’autore 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita 

 L’allegria 

Analisi dei testi: 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 

 Sentimento del tempo 

 Il dolore e le ultime raccolte 
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DIVINA  COMMEDIA -  PARADISO   di  Dante Alighieri 

Caratteri generali della cantica 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I – III – VI – XI – XII – XV - XXXIII 

Sintesi dei seguenti canti: II - XVII 

 

 

Testi adottati: 

 Il piacere dei testi di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria,  

PARAVIA 
 Divina Commedia  di  Dante Alighieri, a cura di U. Bosco e  G. Reggio, LE  MONNIER 

 
 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

LETTERATURA 

 

LIVIO 

- La vita e le opere 

- Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti 

- L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo 

- Le caratteristiche della storiografia liviana 

- Lo stile della narrazione liviana 

 

Il contesto storico e culturale da Tiberio ai Flavi 

 

SENECA 

- Il filosofo e il potere 

- Vita e morte di uno stoico 

- Le opere 

- I Dialogi e la saggezza stoica 

- Il De beneficiis e il De clementia: il filosofo e la politica 

- Le Epistulae ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia 

- Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione 

- Le tragedie 

- L’ Apolokyntosis 

 

LUCANO 

- Un poeta alla corte del principe 

- La Pharsalia e il rinnovamento del genere epico 

- Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia 

- Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 

- Lo stile della Pharsalia 

PETRONIO 

- Un capolavoro pieno di interrogativi 

- Autore, titolo e datazione del Satyricon 

- La trama del Satyricon 

- Il problema del genere letterario 
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- Realismo, «autore nascosto» e parodia 

 

La satira: la trasformazione del genere satirico 

 

PERSIO   

- La vita 

- Le opere 

- La satira come esigenza morale 

 

GIOVENALE 

- La vita 

- Le opere 

- La satira tragica 

 

L’epica di età flavia: gli epigoni di Virgilio 

 

STAZIO 

- La vita 

- Le Silvae 

- I poemi epici: la Tebaide e l’Achilleide 

 

VALERIO FLACCO 

- La vita 

- Gli Argonautica 

 

SILIO ITALICO 

- La vita 

- I Punica 

 

La cultura scientifica a Roma nell’età imperiale 

PLINIO IL VECCHIO 

- La vita 

- La Naturalis historia 

 

MARZIALE 

- Il campione dell’epigramma 

- Un’esistenza inquieta 

- Il corpus degli epigrammi 

- La scelta del genere tra satira e arguzia 

- Lo stile 

  

QUINTILIANO 

- La vita e le opere 

- Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 

- La Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

- Lo stile 

 

L’età degli imperatori per adozione: la storia, la società e la cultura 
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PLINIO IL GIOVANE 

- La vita 

- Le Epistulae 

- Il Panegyricus 

 

 

TACITO 

- La vita e le opere 

- Il Dialogus de oratoribus e la decadenza dell’oratoria 

- Agricola, un esempio di resistenza al regime 

- L’idealizzazione dei barbari: la Germania 

- Le Historiae: gli anni cupi del principato 

- Gli Annales: alle radici del principato 

 

Le nuove tendenze della storiografia nella prima età imperiale 

SVETONIO 

- La vita 

- Il De viris illustribus 

- Il De vita Caesarum  

 

APULEIO 

- Un intellettuale poliedrico 

- Filosofia, oratoria e magia 

- Apuleio e il romanzo 

- Le Metamorfosi 

- Lingua e stile 

 

TESTI IN TRADUZIONE 

Livio 

“La fondazione di Roma” (Ab Urbe condita, 1, 6, 3-4; 7, 1-3; 8, 1-7) 

“Il tradimento di Tarpeia” (Ab Urbe condita, 1, 11, 5-9) 

“Lucrezia” (Ab Urbe condita, 1, 57-59, 1-3)  

“Il giuramento di Annibale” (Ab Urbe condita, 21, 1)  

Seneca 

"Il tempo, il bene più prezioso" (De brevitate vitae, 8) 

"Il suicidio, via per raggiungere la libertà"(Epistulae ad Lucilium, 70, 14-19)  

“La vera felicità consiste nella virtù" (De vita beata, 16) 

"La filosofia e la felicità" (Epistulae ad Lucilium, 16) 

“L’otium filosofico come forma superiore di negotium” (De otio, 6) 

"Anche gli schiavi sono esseri umani" (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-43)  

"Claudio all'Inferno" (Apolokyntosis, 14-15) 

"Medea decide di uccidere i figli" (Medea, vv. 926-977)  

Lucano 

"Il tema del canto: la guerra fratricida" (Pharsalia, 1, vv. 1-32) 

"L'eroe nero: Cesare passa il Rubicone" (Pharsalia, 1, vv. 183-227)  

"Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio" (Pharsalia, 2, vv. 380-391)  

Petronio 

“Il lamento in riva al mare” (Satyricon, 81) 

“La matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112)  
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“L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 31,3 – 33,8)  

“L’ascesa di un parvenu” (Satyricon, 75,10 – 77,6)  

Persio 

“Persio contro le mode poetiche” (Satire, 1, vv. 1-78; 114-134) 

Giovenale 

“E’difficile non scrivere Satire” (Satire, 1, vv. 1-30) 

“Le disgrazie del matrimonio” (Satire, 6, vv. 136-160) 

Marziale 

“Bìlbilis contro Roma” (Epigrammi, 10,96) 

“Medico o becchino, fa lo stesso” (Epigrammi, 1,47)  

“Beni privati, moglie pubblica” (Epigrammi, 3,26)  

“Una sdentata che tossisce” (Epigrammi, 1,19)  

“L’umile epigramma contro i generi elevati” (Epigrammi, 10,4) 

Quintiliano 

“L’importanza del gioco” (Institutio oratoria, 1,1,12-15, 17-21) 

“Il maestro ideale” (Institutio oratoria, 2, 2, 4-8) 

"Il giudizio su Seneca" (Institutio oratoria, 10, 1, 125-131) 

"L'oratore deve essere onesto" (Institutio oratoria, 12, 1-13)  

Tacito 

“Origine e carriera di Agricola” (Agricola, 4-6) 

“L’elogio di Agricola” (Agricola, 44-46) 

“Il discorso di Calgaco” (Agricola, 30, 32)  

“I confini della Germania”(Germania, 1) 

“Il valore militare dei Germani” (Germania, 6; 14)  

“L’onestà delle donne germaniche” (Germania, 18, 1-20,2) 

“Nerone fa uccidere Agrippina” (Annales, 14, 2-3, 5-6, 8-10) 

Apuleio 

“Una nuova Venere” (Metamorfosi, 4, 28) 

“Psiche sposerà un «mostro crudele»” (Metamorfosi, 4, 32-33) 

 

TESTI IN LATINO 

Livio 

“Un proemio programmatico” (Ab urbe condita, Praefatio, 1-7) 

 Seneca 

“Il tempo, un possesso da non perdere” (Epistulae ad Lucilium, 1) 

“La morte non è un male” (Consolatio ad Marciam, 19, 20,3)  

Marziale 

“Poesia lasciva, vita onesta” (Epigrammi, 1,4) 

Quintiliano 

“I primi insegnanti” (Institutio oratoria, 1,1,1-11) 

Tacito 

“I Germani: le origini e l’aspetto fisico” (Germania, 2; 4) 

 

MORFOSINTASSI 

Attività laboratoriale e traduttiva funzionale al recupero e al consolidamento dei contenuti 

morfosintattici della lingua latina con particolare attenzione per: 

- Il congiuntivo obliquo, eventuale e caratterizzante 

- L’attrazione modale 

- Le proposizioni attributive: relative proprie e improprie 
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- Usi particolari del pronome relativo 

- Il periodo ipotetico indipendente con l’apodosi all’infinito e al congiuntivo. 

 

 

Testi adottati: 

- Fondamenti di letteratura latina di Gian Biagio Conte - Emilio Pianezzola, LE MONNIER  

- Varia vertere di Marco Conti, LE MONNIER  

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 

 

Dal testo PERFORMER (voll.1-2) di Spiazzi, Tavella, Layton – Zanichelli - sono stati tratti i testi 

citati, puntualmente tradotti e analizzati in classe. Presentati, altresì, i periodi storici, approfondite le 

tematiche letterarie e introdotti gli autori dei secc. XIX e XX come qui di seguito riportati.  

 

 

 

THE ROMANTIC PERIOD 

 

HISTORICAL BACKGROUND: 

The Hanoverians: George III, George IV, William IV 

 

SOCIAL BACKGROUND: 

Consequences of the French and the Industrial Revolutions 

 

LITERARY BACKGROUND: 

The Romantic literary movement    

 

POETRY 

 

First Generation                                                                     WILLIAM WORDSWORTH 

                                             (life, works, themes) 

      Genesis of the Lyrical Ballads  

      (text 45) 

      Tintern Abbey (lines 58-111) 

                       The solitary reaper                                             

                       Daffodils  

                        

Second Generation                                                                GEORGE GORDON BYRON 

                                                                                                 (life, works, themes) 

                                                                                                 Lara (lines 70-93) 

                                                                                                 Don Juan 

                                                                                                 (strophes from cantos I-IV) 
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PROSE 

 

                                                                                                                                                      

Gothic Fiction                                                                          MARY SHELLEY                                                                     

                                                                                                   (life, works, themes) 

                                                                                                   Frankenstein (text 44) 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

 

HISTORICAL BACKGROUND: 

The Hanoverians: Britain under Queen Victoria and Edward VII 

 

SOCIAL BACKGROUND: 

The Victorian Age and the Edwardian Age 

 

LITERARY PRODUCTION: 

Literary movements: Realism, Naturalism, Aestheticism, Decadentism. 

 

 

 

1.EARLY VICTORIAN AGE 

 

 

REALISM                                                                                   CHARLES DICKENS 
                                                                                                      (life, works, themes)  

               Oliver Twist (texts 59, 60) 

               Hard Times (texts 61, 62) 

                

 

                                                                                               ROBERT LOUIS STEVENSON 

                                                                                                      (life, works, themes) 

                                                                                                      Dr Jekyll and Mr. Hyde (text 80) 

                

 

2.LATE VICTORIAN AGE 

                                                                        

 

NATURALISM                                                                          THOMAS HARDY 

                                                                                                      (life, works, themes) 

               Tess of the D’Urbervilles (text 77)                                    

                

 

AESTHETICISM  - DECADENTISM                                     OSCAR WILDE 

                                                                                                      (life, works, themes) 

          The Picture of Dorian Gray 

                                                                                                      (Preface, text 84) 

                                                                                                      The Importance of being Earnest  

                                                      (text 85) 
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THE TWENTIETH CENTURY 

 

 

HISTORICAL BACKGROUND: 

The House of Windsor: George V, Edward VIII, George VI 

 

SOCIAL BACKGROUND: 

Britain in the first decades of the XX century 

 

LITERARY BACKGROUND                

                                                          

 

MODERNISM                                                                        JAMES JOYCE 

                                                                                                  (life, works, themes) 

                                                                                                  Ulysses (text 79) 

                                                                                                  Dubliners (Eveline) 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL                                                  GEORGE ORWELL 

                                                                                                  (life, works, themes) 

                                                                                                  Animal Farm (quotations from the 

                                                                                                  novel) 

                                                                                                  1984 (text 107, quotations from the 

                                                                                                  novel) 

 

                                                                                                  ALDOUS HUXLEY 

                                                                                                  (life, works, themes) 

                                                                                                  Brave New World 

                                                                                                  (quotations from the novel)                                                         

 

BETWEEN MODERNISM                                                   ANDY WARHOL AND                 

AND POST-MODERNISM                                                   THE POP ART 

                                                                                                             

                    

 POST-MODERNISM                                                             DON DELILLO 

                                                                                        (life, works, themes) 

                                                                                                   White Noise 

       (quotations from the novel) 

 

 

 

                                                         

Dai libri di testo Grammar Reference di Andreolli- Linwood, Petrini e Gold First di Burgess-Newbrook, 

Pearson sono state riviste alcune strutture morfo-sintattico di livello B2. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

          In applicazione della Legge n. 92/2019 relativa all’insegnamento dell’Educazione Civica, sono 

state programmate 4 ore annuali per l’analisi dei problemi attinenti al nucleo tematico Cittadinanza 

attiva e responsabile ed ulteriori 4 ore suppletive per le verifiche scritte e orali.  

        Considerati i principi cardine della legge, articolo 2, comma 1, secondo cui sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società”, si è cercato di far cogliere la complessità dei fenomeni socio-economici 

della società italiana  tra il 1800 e il 1900 e, sulla base anche di un lavoro di comparazione con il 

sistema anglo-sassone, sono state sollecitate considerazioni e riflessioni critiche atte a sviluppare un 

adeguato senso civico nello studente, a promuovere il ruolo di “Cittadino attivo e responsabile”, 

migliorando anche la competenza linguistica relativa a questo ambito tecnico.  

     Infatti al fine di sviluppare l’argomento assegnato - e nello specifico Elementi del diritto del lavoro 

-  le tematiche sono state trattate in lingua inglese e le verifiche scritte e orali effettuate in lingua sui 

seguenti segmenti: 

 

1.La Rivoluzione Industriale nel Regno Unito a confronto con lo sviluppo industriale italiano 

2.Comparazione delle problematiche lavorative legate alla industrializzazione delle due nazioni 

3.Riforme, sindacati, movimenti operai, partiti, statuti nati tra il XIX e XX secolo nelle due nazioni 

4.Costituzione Italiana – Titolo quinto - e lo Statuto dei lavoratori 

5.Elementi del diritto del lavoro e leggi attuali  in Italia 

CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 

OBIETTIVI 

 

CLASSI 

QUINTE 

ORE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Liceo Classico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

 

Elementi del 

diritto del lavoro 

 

 

 

 

 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa dello 

Stato nell’ambito del 

processo lavorativo 

 

- Essere consapevoli del 

valore e delle regole 

della vita democratica 

 

- Conoscere i principali 

diritti e doveri del 

lavoratore e del datore 

di lavoro 

 

- Riconoscere i valori 

che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

- Rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti nel luogo di 

lavoro, a 

livello territoriale e 

nazionale 

 

- Esercitare 

correttamente le 

modalità di 

rappresentanza, di 

delega, di rispetto 

degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno 

di diversi ambiti 

istituzionali e sociali 

 

- Adottare 

comportamenti 

adeguati alla tutela 
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loro compiti e funzioni 

essenziali 

 

- Conoscere le leggi e 

norme 

essenziali relative alla 

sicurezza sul lavoro 

 

della sicurezza 

nel luogo di lavoro 

 

-Assumere a tutti gli 

effetti il ruolo di cittadino 

attivo e responsabile 

 

-Sviluppare un forte e 

consapevole senso civico  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

1. Funzioni reali di variabile reale 

2. Dominio di una funzione 

3. Proprietà delle funzioni 

4. Funzione inversa e funzione composta 

Esercizi ed applicazioni 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

1. Insiemi di numeri reali 

2. Limite finito per x che tende ad un numero finito 

3. Limite infinito per x che ende ad un numero finito 

4. Limite finito per x che tende ad infinito 

5. Limite infinito per x che tende ad infinito 

6. Definizione di limite destroy e sinistro 

Esercizi ed applicazioni 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLA FUNZIONE 

1. Operazione sui limiti 

2. Forme indeterminate 

3. Limiti notevoli 

4. Funzioni continue 

5. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema 

di esistenza degli zeri 

6. Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, seconda specie e terza 

specie (eliminabile) 

7. Asintoti: asintoti verticali, orizzontali e obbliqui 

8. Grafico probabile di una funzione 

Esercizi ed applicazioni 

 

DERIVATE 

1. Derivata di una funzione 

2. Derivate fondamentali 
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3. Operazioni con le derivate 

4. Derivate di una funzione composta 

5. Derivate di f(x) elevato a g(x) 

6. Derivate della funzione inversa 

7. Derivate di ordine superior al primo 

8. Retta tangente 

Esercizi ed applicazioni 

 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

1. Teorema di Rolle 

2. Teorema di Lagrange 

3. Teorema di Cauchy 

4. Teorema di De l’Hospital 

Esercizi ed applicazioni 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

1. Definizioni 

2. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

3. Flessi e derivata seconda 

Esercizi ed applicazioni 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

1. Studio di una funzione 

2. Grafico di una funzione 

3. Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione 

Esercizi ed applicazioni 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

1. Integrale indefinite 

2. Integrali indefiniti immediate 

3. Integrazione per sostituzione 

4. Integrazione per parti 

5. Integrazione di funzioni razionali fratte 

Esercizi ed applicazioni 

 

INTEGRALI DEFINITI 

1. Integrale definite 

2. Teorema fondamentale del calcolo integrale 

3. Calcolo delle aree 

4. Calcolo dei volume 

5. Integrali impropri 

Esercizi ed applicazioni 

 

Testo adottato: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 5.MATEMATICA.blu 2.0 

seconda edizione. 

 

 

 



 

Documento del Consiglio di Classe 5a BS  -  pag. 33 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA  

 

L’ELETTROMAGNETISMO 

CARICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 

1. Il moto di una carica in un campo elettrico 

2. Applicazioni: l’esperimento di Millikan 

3. Il moto di una carica in un campo magnetico 

4. Applicazioni: l’esperimento di Thomson 

5. Applicazioni: lo spettrografo di massa 

6. Applicazioni: l’effetto Hall 

Esercizi ed applicazioni 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

1. La corrente indotta 

2. La legge di Faraday-Newmann e la legge di Lenz 

3. Mutua induzione e autoinduzione 

4. I circuiti RL e l’energia degli induttori 

Esercizi ed appplicazioni 

 

LA CORRENTE ALERNATA  

1. L’alternatore 

2. Circuiti elettrici in corrente alternata 

3. Il circuito RLC 

4. La potenza assorbita da un circuito in corrente alternata 

5.  Il trasformatore 

Esercizi ed applicazioni 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE     

1. Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 

2. La corrente di spostamento 

3. Le equazioni di Maxwell 

4. La propagazione delle onde elettromagnetiche 

5. L’energia e la quantità di moto trasportate da un’onda elettromagnetica 

6. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 

Esercizi ed applicazioni 

 

 

LA RELATIVITÀ DI EINSTEIN 

LA CINEMATICA NELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

1. La crisi del principio di relatività classica 

2. I postulati della relatività ristretta 

3. Le trasformazioni di Lorentz 

4. Un nuovo concetto di simultaneità 

5. La dilatazione dei tempi 

6. La contrazione delle lunghezze 
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7. Composizione relativistica delle velocità 

8. Lo spazio-tempo 

Esercizi ed applicazioni 

DINAMICA RELATIVISTICA E RELATIVITA’ GENERALE 

1. Massa e quantità di moto nella dinamica relativistica 

2. Equivalenza massa-energia 

3. Relatività generale: un nuovo principio di equivalenza 

4. La gravità e la curvatura dello spazio-tempo 

Esercizi ed applicazioni  

  

LA FISICA QUANTISTICA 

ORIGINI DELLA FISICA DEI QUANTI E PRIMI MODELLI ATOMICI  

1. La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck 

2. I quanti di luce e l’effetto fotoelettrico  

3. Effetto Compton 

4. Gli spettri caratteristici degli atomi 

5. I primi modelli atomici 

6. Il modello di Bohr 

7. Le orbite quantizzate e le righe spettrali degli atomi 

Esercizi ed applicazioni 

 

ONDE, CORPUSCOLI E INDETERMINAZIONE: LA MECCANICA QUANTISTICA    

1. La dualità onda-corpuscolo 

2. La meccanica ondulatoria  

3. I numeri quantici dell’atomo di idrogeno 

4. Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

5. L’effetto tunnel 

Esercizi ed applicazioni  

 

PROGRAMMA DI ED.Civica 

ENERGIE RINNOVABILI 

1. Funzionamento alternatore e dinamo 

2. Il trasformatore 

3. La corrente alternata 

4. Fonti di energia rinnovabile 

5. Energie rinnovabili in Italia: normativa, incentivi, fonti e vantaggi 

Esercizi ed applicazioni 

 

 

 

 

CONTENUTI – FILOSOFIA 
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I. DALLE FILOSOFIE DELLA STORIA DELL’OTTOCENTO ALLA “FINE DELLA 

STORIA” NEL POSTMODERNO 

 

 L’IDEALISMO 

 

La Weltanschauung romantica 

 Lo “Sturm und drang”: il sentimento e il rifiuto della ragione illuministica. 

 Il tema dell’Infinito e la “sehnsucht”. 

 La ricerca di altre vie di accesso alla realtà e all’Assoluto: l’amore, l’arte, l’evasione nel tempo e 

nello spazio. 

 Le due fasi della filosofia politica romantica. 

 La filosofia della storia e la nuova concezione della natura. 

 

Fichte e la fondazione dell’Idealismo 

 La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. 

 La dottrina morale: lo “Streben” e la missione sociale del dotto. 

 Le due fasi della filosofia politica: “Lezioni sulla missione del dotto” e i “Discorsi alla nazione 

tedesca”. 

 

Il panlogismo hegeliano 

 La critica alle filosofie precedenti. 

 I capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità tra ragione e realtà; la 

funzione giustificatrice della filosofia. 

 La dialettica 

 Le figure più celebri della “Fenomenologia dello Spirito”: Signoria e servitù, Stoicismo e 

scetticismo, La coscienza infelice. 

 Idea, Natura e Spirito: le partizioni del sistema. 

 La filosofia politica: lo Spirito oggettivo e lo “Stato etico”. 

 La filosofia della storia: le tappe della storia del mondo e“l’astuzia della ragione”. 

 Lo Spirito assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 

 

 IL MARXISMO 

 

Feuerbach 

 La critica all’Idealismo: il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

 L’alienazione religiosa e l’origine dell’idea di Dio. 

 

 

Marx 

 La critica ad Hegel e a Feuerbach 

 La problematica dell’alienazione: religiosa, politica ed economica. 

 La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; la 

dialettica della storia. 

 Il “Manifesto”: funzione storica della borghesia; storia come lotta di classe; critica dei falsi 

socialismi. 

 “Il Capitale”: l’analisi della merce, la teoria del plus-valore; Le contraddizioni del capitalismo e la 

futura società comunista. 
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 IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali e contesto storico; Positivismo e Illuminismo; Positivismo e Romanticismo. 

 

 

 CRITICA ALLO STORICISMO                                                                        

 Nietzsche: La II Inattuale “Sull’utilità e il danno della storia per la vita”. 

 

II. IL SINGOLO E L’ESISTENZA 

 

Schopenhauer 

 Fenomeno e noumeno: la rappresentazione come “Velo di Maya” e la scoperta della via di accesso 

alla cosa in sé. 

 Caratteri e manifestazioni della Voluntas. 

 Il pessimismo: dolore, piacere e noia.  

 L’illusione dell’amore. 

 La critica delle varie forme di ottimismo: cosmico, antropologico e storico. 

 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

 

Kierkegaard 

 L’impianto anti-idealistico della filosofia kierkegaardiana. 

 Le possibilità dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 

 Possibilità, angoscia e fede.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Freud e la Psicanalisi 

 La scoperta dell’inconscio.  

 Le due topiche psicologiche. 

 Le manifestazioni dell’inconscio: sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico.   

 

 

III.   CRISI E RISCOPERTA DELL’ETHOS DAI “MAESTRI DEL SOSPETTO” ALLA 

RINASCITA DELLA FILOSOFIA PRATICA 

 

I “Maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud. 

 

Nietzsche 

 La filosofia di Nietzsche come “scuola del sospetto”: tendenza critico-demistificatrice e pars 

construens. 

 Le caratteristiche della filosofia nietzscheana: filosofia e malattia; Nietzsche e il nazismo; stili e 

fasi.  

 Il periodo “romantico”: spirito tragico e accettazione della vita; la II Inattuale “Sull’utilità e il 

danno della storia per la vita”. 

 Il periodo illuministico: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

 Il periodo di Zarathustra: il superuomo; la volontà di potenza; l’eterno ritorno. 

 L’ultimo Nietzsche: morale dei signori e morale degli schiavi; nichilismo; prospettivismo. 

 

Max Weber 
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 Weber come teorico della modernità. 

 Il “disincantamento del mondo” e il “politeismo dei valori”. 

 Il paradosso di Weber: l’avalutatività della scienza e il decisionismo. 

 Il “Marx della borghesia”. 

 La tipologia dell’agire sociale e del potere. 

 Il significato della scienza: “La scienza come professione”. 

 Politica e morale: etica dell’intenzione ed etica della responsabilità: “La politica come 

professione”. 

 

 

 

 

 

IV. LA FILOSOFIA POLITICA 

 

Hannah Arendt 

 Le origini del totalitarismo 

 La politéia perduta 

 

V. IL POSTMODERNO 

 

Oltre la dispersività post-moderna: il paradigma della complessità 

 Edgar Morin: le sfide della globalizzazione e l’umanizzazione del mondo 

 

Lettura testi: 

- Nietzsche “La II Considerazione inattuale. Sull’utilità e il danno della storia per la vita” 

- Max Weber “La scienza come professione. La politica come professione”  

- H. Arendt “La banalità del male” 

 

 

CONTENUTI – STORIA 

 

1. INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA 

 La seconda rivoluzione industriale 

- Crisi di sovrapproduzione e trasformazioni del capitalismo 

- Scoperte scientifiche e sviluppo tecnologico 

 La società di massa 

- Economia di mercato e razionalizzazione produttiva: taylorismo e fordismo 

- Suffragio universale e partiti di massa: i partiti socialisti e la Seconda Internazionale; I 

cattolici e la “Rerum novarum” 

 

2. L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA 

 L’età dell’Imperialismo 

- Motivazioni economiche, politiche e ideologiche 

- Rottura dell’equilibrio bismarckiano e Weltpolitik di Guglielmo II 

- “L’imperialismo stadio monopolistico del capitalismo” 

- Verso la prima guerra mondiale 

 

3. GUERRA E RIVOLUZIONE 
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 La prima guerra mondiale 

- Il casus belli e le premesse della guerra 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

- La svolta del 1917 

- La nuova carta d’Europa 

 La rivoluzione russa 

- Le due fasi della rivoluzione russa 

- Dittatura e guerra civile 

- Dal comunismo di guerra alla Nep 

- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 

4. DOPOGUERRA E FASCISMO 

 L’eredità della grande guerra 

- Trasformazioni sociali e conseguenze economiche 

- Il “biennio rosso”  

- La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr 

- Gli accordi di Locarno 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- La crisi del dopoguerra in Italia 

- Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo 

- Il delitto Matteotti e la dittatura a viso aperto 

 

5. LA GRANDE CRISI E IL TOTALITARISMO 

 La crisi di Wall Street 

- Cause e conseguenze della crisi del ’29 

- Roosevelt e il “New Deal” 

 Il Totalitarismo 

- La categoria storiografica di totalitarismo 

- L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito 

 Il Nazismo 

- La grande crisi e l’ascesa del nazismo 

- I motivi dell’adesione al nazismo 

- Le iniziative hitleriane in politica estera 

 Lo Stalinismo 

- La fine della NEP e l’industrializzazione forzata 

- Interpretazioni dello stalinismo 

 L’Italia fascista 

- Il “totalitarismo imperfetto” 

- Le cause dell’ascesa del fascismo 

- Apogeo e declino del consenso al regime fascista 

- La caduta del fascismo 

                                                                                                                                    

6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

 La seconda guerra mondiale 

- Dalla “falsa pace” di Monaco allo scoppio della guerra 

- L’intervento dell’Italia 

- 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 

- La caduta del fascismo e la Resistenza 
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- La fine del Terzo Reich e la sconfitta giapponese 

 Le conseguenze della II guerra mondiale 

- La rifondazione dei rapporti internazionali e dei rapporti economici: ONU e CEE 

- La guerra fredda 

- La decolonizzazione  

- L’Italia dopo il fascismo: la Costituzione della Repubblica 

 

7. IL MONDO CONTEMPORANEO 

 La fine della guerra fredda 

- I protagonisti degli anni ’60: Papa Giovanni XXIII, Kennedy e Kruscëv 

- Gorbaĉëv e la caduta del muro di Berlino 

 La società post-industriale e la globalizzazione 

 

 

 

CONTENUTI-EDUCAZIONE CIVICA  

 I fondamenti dell’ordinamento costituzionale della Repubblica italiana,anche in rapporto e 

confronto con altri documenti fondamentali (dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione di 

indipendenza degli USA, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla 

Dichiarazione universale dei diritti umani). 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  - Nuclei fondanti di Filosofia e Storia 

 

Il Dipartimento storico-sociale, sulla base di una riflessione sugli esiti del nuovo Esame di Stato, ha 

individuato i nuclei fondanti di Filosofia e Storia e i percorsi pluridisciplinari, al fine di realizzare un 

costante raccordo tra le discipline, nel quadro di una visione unitaria del sapere, e per mettere in 

condizione gli alunni di affrontare adeguatamente il colloquio pluridisciplinare d’esame. 

 

 

I. LA SALUTE 

 L’ALIMENTAZIONE 

FILOSOFIA  

 Feuerbach: “L’uomo è ciò che mangia”. 

 

 IL BENESSERE PSICO-FISICO 

FILOSOFIA  

 Nietzsche 

- Il rapporto filosofia – malattia 

- Salute e malattia (“La II Considerazione inattuale. Sull’utilità e il danno della storia per 

la vita”) 

 Freud  

- Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. 

- La psiche come unità complessa: le due topiche psicologiche. 

- Normalità e nevrosi. 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico.  

 

 LE EMOZIONI  

FILOSOFIA  

Amore  
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- Il Romanticismo: esaltazione del sentimento e caratteristiche dell’amore. 

- Amore come “comunanza dei cuori” nel giovane Hegel. 

- Schopenhauer: l’illusione dell’amore; eros e agape. 

- Feuerbach: dall’amore per Dio all’amore per l’uomo. 

- Freud: libido, eros e thanatos. 

Felicità  

- Schopenhauer: felicità come piacere “negativo”. 

- Nietzsche:  

o Il concetto di Dionisiaco (“La nascita della tragedia”) 

o Felicità come oblio (“La II Considerazione inattuale. Sull’utilità e il danno della 

storia per la vita”) 

- Freud: il principio del piacere. 

 

Dolore 

- Il Romanticismo: infelicità esistenziale e visione dialettica.  

- Schopenhauer: pessimismo cosmico, storico e antropologico.  

Paura e angoscia 

- Kierkegaard: il concetto di angoscia.  

Speranza e nostalgia 

- La parola chiave del Romanticismo: Senhsucht. 

- Horkeimer: “La nostalgia del Totalmente Altro”. 

Rabbia  

- L’istinto aggressivo in Freud 

 

 

 IL RAPPORTO CON GLI ALTRI 

FILOSOFIA  

 La crisi dell’ethos nei “maestri del sospetto” 

- Marx: coscienza morale come sovra-struttura ideologica. 

- Nietzsche: morale dei signori e morale degli schiavi. 

- Freud: coscienza morale come Super-io. 

 Max Weber:  

- Il “disincantamento del mondo” e il “politeismo dei valori”; 

- Il paradosso di Weber: l’avalutatività della scienza e l’emotivismo; 

- Politica e morale: etica dell’intenzione ed etica della responsabilità (Testo: “La politica 

come professione”). 

 IL PROPRIO POSTO NEL MONDO 

FILOSOFIA  

 Kierkegaard: vita estetica, vita etica, vita religiosa. 

 

 

 

 

II. SOCIETÀ “APERTA” E SOCIETÀ “CHIUSA” 

 

 IL TOTALITARISMO  

 

STORIA  

 LA GRANDE CRISI E IL TOTALITARISMO 
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 La crisi di Wall Street 

- Cause e conseguenze della crisi del ’29 

- Roosevelt e il “New Deal” 

 Il Totalitarismo 

- La categoria storiografica di totalitarismo 

- L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito 

 Il Nazismo 

- La grande crisi e l’ascesa del nazismo 

- I motivi dell’adesione al nazismo 

- Le iniziative hitleriane in politica estera 

 La Russia: dalla rivoluzione allo Stalinismo 

- Le due fasi della rivoluzione russa 

- Lenin: dall’utopia ultra-democratica alla dittatura  

- Da Lenin a Stalin: la fine della NEP e l’industrializzazione forzata 

- Interpretazioni dello stalinismo 

 Il fascismo 

- Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo 

- Il delitto Matteotti e la dittatura a viso aperto 

- Il “totalitarismo imperfetto” 

- Apogeo e declino del consenso al regime fascista; La caduta del fascismo 

 

FILOSOFIA  

 Fichte: il mito dell’Urvolk  

 Hegel: “profeta del totalitarismo” (Popper) 

 Marx 
-    La critica del liberalismo e dell’economia politica borghese  

-    La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 Nietzsche 
- Il rapporto con il nazismo: interpretazioni critiche 

- Superuomo e volontà di potenza 

 Hannah Arendt 

- Le origini del totalitarismo e la “banalità del male” 

- La politéia perduta 

 LA LIBERTÀ 

 

FILOSOFIA  

Fichte 

- L’idealismo come filosofia della libertà  

- I concetti di Tathandlung e di Streben 

Hegel 

- Il sistema hegeliano: l’Assoluto come libertà 

- Lo Spirito soggettivo: la manifestazione della libertà a livello individuale. 

- Lo Spirito oggettivo: la manifestazione della libertà nelle istituzioni sociali. 

Marx 

- L’alienazione 

- Il comunismo autentico e l’homo novus 

Nietzsche 
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- La critica alla metafisica occidentale e la palingenesi dell’umanità (Testo: “Così parlò Zaratustra”) 

 

STORIA 

 Il valore della libertà nel liberalismo, nella democrazia e nel socialismo 

 La libertà nella Costituzione della Repubblica italiana 

 Genesi antifascista 

III.  GUERRA E PACE 

 

STORIA  

 

1. LA I GUERRA MONDIALE  

 L’Europa tra due secoli: imperialismo, industrializzazione e società di massa  

- L’imperialismo: motivazioni economiche, politiche e ideologiche 

- La seconda rivoluzione industriale: crisi di sovrapproduzione e trasformazioni del 

capitalismo 

- Le caratteristiche della società di massa 

 La prima guerra mondiale  

- Il casus belli e le premesse della guerra 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

- La svolta del 1917 

- La nuova carta d’Europa 

 

2. LA II GUERRA MONDIALE: DALLA FALSA PACE DI MONACO ALLA 

RIFONDAZIONE DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 

 La seconda guerra mondiale 

- Dalla “falsa pace” di Monaco allo scoppio della guerra 

- L’intervento dell’Italia 

- 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 

- La caduta del fascismo e la Resistenza 

- La fine del Terzo Reich e la sconfitta giapponese 

 Le conseguenze della II guerra mondiale 

- La rifondazione dei rapporti internazionali e dei rapporti economici: ONU e CEE 

- L’Italia dopo il fascismo: la Costituzione della Repubblica 

- La decolonizzazione  

- La guerra fredda  

 

3. LA FINE DELLA GUERRA FREDDA: SPERANZE DI PACE E NUOVI CONFLITTI 

- I protagonisti degli anni ’60: Papa Giovanni XXIII, Kennedy e Kruscëv 

- Gorbaĉëv e la caduta del muro di Berlino 

- Il mondo dopo l’’89 

 

FILOSOFIA 

 Hegel 

- Panlogismo e giustificazionismo 

- Legittimazione filosofica della guerra 

 Freud 

- Eros e Thanatos 
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IV. GLOBALIZZAZIONE E COMPLESSITÀ 

 

STORIA  

 La società post-industriale e la globalizzazione. 

 

FILOSOFIA  

 

 

Sviluppo scientifico e filosofia: la logica della complessità 

 

 Edgar Morin  
- Le sfide della globalizzazione e l’umanizzazione del mondo 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

BIOLOGIA 

 

L’ARCHITETTURA DEL CORPO UMANO 

 

I tessuti: epiteliale, muscolare, connettivo, nervoso 

 

IL SISTEMA ENDOCRINO 

 

Gli ormoni sono messaggeri chimici 

La natura chimica degli ormoni 

Gli ormoni idrosolubili e liposolubili 

L’interazione tra sistema endocrino e sistema nervoso 

 

Ipofisi e ipotalamo 

La neuroipofisi e l’adenoipofisi 

 

Tiroide e paratiroidi 

L’ormone tiroideo regola il metabolismo cellulare 

La calcitonina e il paratormone regolano la calcemia 

La vitamina D agisce come un ormone 

 

Il pancreas endocrino 

L’insulina, il glucagone e la somatostatina 

 

Le ghiandole surrenali 

La regione midollare del surrene 

La regione corticale del surrene 

 

Le gonadi 

Ormoni sessuali e caratteri sessuali primari e secondari 
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Epifisi e timo 

 

 

IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA’ 

 

Il sistema linfatico, gli organi linfatici e la difesa immunitaria 

 

Due diverse strategie: l’immunità innata e l’immunità adattativa  

Il sistema linfatico è costituito dai vasi linfatici e dai linfonodi 

Gli organi linfatici si dividono in primari e secondari 

 

L’immunità innata: la prima linea di difesa dell’organismo 

 

Le difese esterne impediscono a organismi estranei di penetrare nel corpo 

Le difese interne si attivano quando i patogeni penetrano nei tessuti 

L’infiammazione è una risposta complessa al danneggiamento di un tessuto 

 

I linfociti sono responsabili dell’immunità adattativa 

 

Il riconoscimento degli antigeni è specifico 

La varietà dei recettori antigenici è determinata geneticamente 

In risposta all’antigene, il linfocita prolifera per selezione clonale e produce una memoria 

I linfociti B e T producono due tipi di risposta immunitaria che interagiscono tra loro 

 

La risposta immunitaria umorale 

 

Le plasmacellule sono responsabili della risposta primaria 

I diversi anticorpi condividono una struttura comune, ma agiscono in modi diversi 

 

La risposta immunitaria cellulare 

 

Esistono due tipi di linfociti T: helper e citotossici 

 

La memoria immunologica 

 

Il titolo anticorpale si modifica durante la risposta primaria e secondaria 

L’immunità si può acquisire naturalmente o artificialmente 

Esistono diversi tipi di vaccini 

Vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate 

L’immunità passiva avviene in seguito al trasferimento di anticorpi 

 

L’APPARATO CARDIOVASCOLARE E IL SANGUE 

 

L’organizzazione dell’apparato cardiovascolare 

 

Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare 

L’anatomia del cuore 

Il ciclo cardiaco: il cuore si contrae ritmicamente e spontaneamente 
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Il battito cardiaco si origina nel cuore ed è controllato dal sistema nervoso 

 

I vasi sanguigni e il movimento del sangue 

Le arterie sono resistenti ed elastiche, e sopportano una pressione intermittente 

I capillari scambiano sostanze grazie a un flusso lento e regolare 

 

I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 

Gli scambi fra il liquido interstiziale e il sangue avvengono nei capillari 

Le arterie regolano la distribuzione del sangue nei capillari 

 

La composizione e le funzioni del sangue 

I componenti del sangue: gli elementi figurati e il plasma 

 

L’APPARATO RESPIRATORIO E GLI SCAMBI GASSOSI 

 

L’organizzazione e la funzione dell’apparato respiratorio 

I due processi della respirazione polmonare: la ventilazione e lo scambio di gas 

 

La meccanica della respirazione: la ventilazione polmonare 

La ventilazione avviene grazie ai cambiamenti di pressione all’interno della cavità toracica 

 

Il sangue e gli scambi dei gas respiratori 

Lo scambio polmonare  e sistemico dei gas 

Il diossido di carbonio è trasportato nel sangue sotto forma di ione bicarbonato 

La mioglobina: una riserva di ossigeno 

 

L’APPARATO DIGERENTE E L’ALIMENTAZIONE 

 

L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente 

Dal cibo ai nutrienti: il lavoro dell’apparato digerente 

L’anatomia dell’apparato digerente 

 

Dalla bocca allo stomaco: le prime fasi della digestione 

Nella cavità orale il cibo viene frantumato e ha inizio la digestione dell’amido 

Nello stomaco procede la digestione meccanica e quella chimica 

 

L’intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato 

La maggior parte della digestione chimica avviene nell’intestino tenue 

Il fegato svolge numerose funzioni oltre a quella digestiva 

Il pancreas è una ghiandola esocrina ed endocrina 

Le sostanze nutritive vengono assorbite nell’intestino tenue 

L’acqua e gli ioni inorganici sono assorbiti nell’intestino crasso 

 

Il controllo della digestione e il metabolismo 

Sistema nervoso e ormoni controllano molte fasi della digestione 

Il pancreas controlla il metabolismo glucidico 

 

L’APPARATO URINARIO E L’EQUILIBRIO IDROSALINO 
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L’organizzazione e le funzioni dell’apparato urinario 

I reni producono l’urina, che viene poi convogliata all’esterno del corpo 

Per mantenere l’equilibrio idrico è indispensabile controllare il volume di acqua e la concentrazione 

dei soluti 

I reni eliminano i cataboliti azotati e altre molecole di scarto   

 

Il nefrone è l’unità funzionale del rene 

Il rene è formato da nefroni fittamente vascolarizzati 

L’anatomia del nefrone 

 

I nefroni modulano la loro attività in relazione alle esigenze dell’organismo 

I reni producono urina a concentrazione variabile a seconda dello stato di idratazione dell’organismo 

 

I meccanismi che regolano le funzioni dei reni 

L’azione dell’ormone antidiuretico 

L’azione dell’ormone aldosterone 

 

IL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO 

 

Il sistema muscolare 

L’unità funzionale delle fibre muscolari striate: le miofibrille 

Il meccanismo molecolare della contrazione 

Le interazioni fra actina e miosina sono controllate dai potenziali di azione 

La muscolatura liscia provoca lenti fenomeni contrattili di molti organi interni 

Il tessuto muscolare cardiaco fa pompare il cuore 

 

Il sistema scheletrico 

Le ossa si accrescono durante la crescita e vengono rimodellate per tutta la vita 

Le articolazioni permettono i movimenti di muscoli e ossa 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Ibridazione del carbonio: sp3, sp2, sp. 

 

Isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di posizione, isomeria di gruppo funzionale. 

 

Stereoisomeria: isomeria geometrica, enantiomeria, diastereoisomeria, forme meso. 

 

Gli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli alcani, reazioni 

degli alcani. 

 

Gli alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli alcheni, 

reazioni degli alcheni. 

 

Gli alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli alchini, 

reazioni degli alchini. 

 

I dieni: dieni cumulati, coniugati e isolati. 
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Cicloalifatici: cicloalcani, cicloalcheni, cicloalchini. 

 

Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli alcoli, reazioni 

degli alcoli. 

 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazioni di preparazione. 

 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione degli acidi 

carbossilici, reazioni degli acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici. 

 

Gli eteri e gli esteri. 

 

Il benzene: struttura del benzene, reazioni del benzene, derivati del benzene. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Cambiamenti climatici: Gli Heart Summit: il protocollo di Kyoto 1997 sulle emissioni, la 

Conferenza di Parigi e l’accordo di Parigi  2015 sui cambiamenti climatici. Agenda 2030: obiettivo 

13. Effetto serra, buco dell’ozono.  Desertificazione. Le conseguenze del riscaldamento globale. 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Il Seicento (arte Barocca) 

 CARAVAGGIO 

 Canestra di frutta 

 Vocazione di San Matteo 

 Morte della Vergine 

 BERNINI 

 Apollo e Dafne 

 Estasi di Santa Teresa 

 Piazza San Pietro 

 

L’arte Neoclassica – Caratteri generali 

Antonio CANOVA: 

 Teseo sul minotauro 

 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 Napoleone Buonaparte 
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 Ebe 

 Amore e Psiche 

Jacques-Louis DAVID: 

  Giuramento degli Orazi 

 A Marat 

 Le Sabine 

 Leonida alle Termopili 

 

Il Romanticismo – Caratteri generali 

I Paesaggisti 

FRIEDRICH 

 Viandante sul mare di nebbia 

 Le tre età 

 Abbazia nel querceto 

 Le scogliere di Rugen 

 Croce sulla montagna 

 Mare di ghiaccio 

TURNER 

Tempesta in mare 

Pioggia, vapore e velocità 

GERICAULT 

 Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

 Zattera della Medusa 

 Alienata con la monomania del gioco (serie dei pazzi) 

DELACROIX 

 Barca di Dante 

  Libertà che guida il popolo 

 Rapimento di Rebecca 

 

Il Realismo – Caratteri generali 

COURBET 

 Spaccapietre 
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 Atelier del pittore 

 Funerale ad Ornans 

DAUMIER 

 Scompartimento di terza classe 

 Caricature: 

 A Napoli 

 Gargantua 

 

I Macchiaioli – Caratteri generali 

G. FATTORI 

 Campo Italiano alla battaglia di Magenta 

 Rotonda di Palmieri 

 Bovi al carro 

 Cavallo morto 

 

L’Impressionismo – Caratteri generali 

MANET 

 Colazione sull’erba 

 Olympia 

 Bar delle Folies-Bergeres 

MONET 

 Impressione, sole nascente 

  Cattedrali di Rouen 

DEGAS 

  Lezione di ballo 

 Assenzio 

 

Il Post-Impressionismo 

GAUGUIN 

  Cristo giallo 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

VAN GOGH 
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 Mangiatori di patate 

 Autoritratto con cappello di feltro grigio 

 Camera da letto 

 Notte stellata 

 Campo di grano con volo di corvi 

 

L’Espressionismo- caratteri generali 

Il Die Brucke 

KIRCHNER 

      Cinque donne per la strada 

HECKEL 

      Giornata limpida 

NOLDE 

       Ballerina 

MUNCH 

       Fanciulla malata 

       Sera nel Corso Karl Johann 

       Grido 

       Pubertà 

 

Il Cubismo – Caratteri generali 

PICASSO 

       Periodo Blu: Poveri in riva al mare 

       Periodo Rosa: famiglia di               saltimbanchi       

       Periodo Cubista: Damoiselles d’Avi 

       gnon; 

       Guernica 

Il Futurismo – Caratteri Generali 

BOCCIONI 

        Città che sale 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 
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Deambulare nelle varie forme e posizioni.  

Corsa a balzi  

Salti e saltelli  

Esercizi a Corpo Libero in stazione eretta, seduta e in decubito.  

Esercizi di Equilibrio al suolo ed alla Trave  

Esercizi Preventivi e Correttivi  

  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

  

Miglioramento della Resistenza e delle funzioni Cardio-Respiratorie: test di Cooper.  

Miglioramento della Forza: esercizi a Corpo Libero di tenuta addominale e dorsale. Spalliera  

Svedese e Scala Curva: esercizi in sospensione, doppio appoggio. Il Palco di Salita e la Pertica.            

Miglioramento Velocità: sprint su percorso rettilineo.  

  

                             RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI  

 Esercizi di Equilibrio Posturale e Dinamico con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.  

Esercizi di acquisizione Ritmico-Motoria.  

Esercizi di Coordinazione: utilizzo della funicella, delle bacchette e dei cerchi.  

Coordinazione Dinamica ai Grandi Attrezzi: Volteggi alla Cavallina. Percorsi 

Ginnastici e di lavoro a circuito.  

  

                            CONOSCENZA E PRATICA DEI GIOCHI DI SQUADRA  

 Pallavolo: tecnica e didattica dei fondamentali.  

Pallatamburello: tecnica e didattica dei fondamentali.  

Pallacanestro: tecnica e didattica del gioco.  

Calcio a 5: i fondamentali di gioco.  

Badminton: dall’approccio dei fondamentali, al gioco.  

Tennis-Tavolo: miglioramento tecnica di gioco.  

Atletica Leggera: prove di velocità, salti e lanci.  

 

                                         ELEMENTI DI TEORIA   

Termini stranieri in uso nel linguaggio sportivo. I giochi di squadra. Gli infortuni sportivi Il 

Doping- I paramorfismi dell’età scolare. Le Olimpiadi moderne ed antiche il sistema 

scheletrico è quello cadiocircolatorio pronto soccorso. Sport e natura.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Argomenti trattati: Benessere psico-fisico ed alimentazione dello sportivo; Il Corpo Umano, dai 

muscoli alle ossa;  Sport di Squadra ed Individuali;L’importanza delle Scienze Motorie nell’età 

dell’Adolescenza sul Il Sistema muscolare; Sistema Scheletrico, Sistema Nervoso,Sistema 

cardiocircolatorio, L’Apparato Respiratorio,Apparato Digerente. Riflessioni interdisciplinari tra 

Scienze motorie e Scienze Naturali. La Salute: un concetto dinamico.Elementi di Pronto Soccorso. Il 

Doping:quando lo sport diventa inganno e pericolo.La salute: un concetto dinamico, educazione 

alimentare e principali disturbi. Sport e Natura:Orienteering. Termini stranieri in uso nel linguaggio 

sportivo. 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 La Bioetica 

- Introduzione alla Bioetica 
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- Differenza tra Morale ed Etica 

- Il relativismo, il soggettivismo e l’utilitarismo morale 

- L’aborto 

- L’eutanasia 

- Il Testamento Biologico 

- La clonazione  

- La questione etica dei trapianti 

 

 Il dialogo interreligioso 

- La globalizzazione religiosa 

- La Chiesa cattolica e l’Ecumenismo 

- Il razzismo 

- Le religioni e la salvezza 

- I nuovi movimenti religiosi 

- Il fondamentalismo 

- L’ateismo e la secolarizzazione 

- Il laico, il laicismo e la laicità 

- Il ruolo del cristiano oggi 

EDUCAZIONE CIVICA 

- La cittadinanza attiva  

- Educazione ai diritti umani 

- Don Lorenzo Milani e la Costituzione  
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7 – Elenco firmato Consiglio di Classe 
 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Prof.ssa CARLOMAGNO 

Mimma 

DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa DICRISTO Ilenia LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

 

Prof.ssa REGGENTE Lucia LINGUA E CULTURA 

STRANIERA(Inglese) 

 

Prof.ssa LUONGO Anna Maria MATEMATICA – 

INFORMATICA 

 

Prof.ssa LANOTTE Angela FISICA  

Prof. LIBUTTI Francesca FILOSOFIA 

STORIA 

 

Prof.ssa LEGGIERI Lidia SCIENZE NATURALI   

Prof.ssa LINZALATA Tiziana  STORIA DELL’ARTE  

Prof. ZOLFO Lorenzo SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Prof. ALTIERI Irene RELIGIONE CATTOLICA  

 

Venosa, 12 maggio 2021 
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