
 
 

 
 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(Ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza ministeriale prot. n. 65 del 14.03.2022) 

 

CLASSE V SEZ. _A BENI CULTURALI_ 

 

 
 

“ED ELLA AVVOLSE L’UOMO NELLA NUBE 
DEI SUOI CAPELLI; ED ULULÒ SUL FLUTTO 

STERILE, DOVE NON L’UDIA NESSUNO: 
-NON ESSER MAI! NON ESSER MAI! PIÙ NULLA, 

MA MENO MORTE, CHE NON ESSER PIÙ! - 
 

ESAME DI STATO 2021-2022 
 

COORDINATORE: PROF. __CINZIA CARRANO___ 
 





 
  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 
Il liceo scientifico “F. Severi” è ubicato nella zona orientale della città. E’ composto da un solo plesso 

collocato in una zona semi – residenziale, con un bacino di utenza di provenienza medio alta. Pochi 

sono gli alunni di cittadinanza non italiana. È frequentato in prevalenza da alunni del quartiere ma 

anche da altri provenienti dalle diverse zone della città e dai paesi limitrofi. Opera in un contesto 

socio-culturale ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso formativo e 6 

culturale dei propri figli per i quali si richiede una preparazione che fornisca contenuti e strumenti 

adeguati a proseguire con successo negli studi successivi. Nell’Istituto si persegue una rigorosa 

politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali avendo, come riferimento, il principio e 

la logica della "cultura della qualità". La scuola si propone di realizzare un ambiente di apprendimento 

che garantisca agli alunni il rispetto della propria identità e la valorizzazione delle diversità 

 
 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 
 

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei (…)”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 

gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 



 
  

 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO  
  

 
“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 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 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.  

 

 

 

 



 
  

 

 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
 

 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2), 

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

comuni, dovranno: 12  

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; 

  elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

  analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

  individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali);  

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

  saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

  saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 
 

QUADRO ORARIO 

 
Inserire il quadro orario ministeriale 
 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO ORDINARIO 
(LI02) 

 

Discipline 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 



 
 Matematica (1) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

1. con Informatica al primo biennio 
2. Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

Disciplina  Docente 

COGNOME NOME 

Italiano CARRANO CINZIA 

Latino SOPPELSA GIULIANA 

Matematica  D’AMATO  MARIA SARA 

Fisica  DI DENTE AMALIA 

Storia  LANDOLFI CLAUDIA 

Filosofia  LANDOLFI CLAUDIA 

Inglese MOTTOLA FLORA 



 
 Storia dell’arte              GAUDIANO                  CINZIA 

CLIL (storia 
dell’arte)  

DE LUCA GRAZIA 

Educazione 
Civica  

LANDOLFI CLAUDIA 

Religione 
Cattolica  
 

PISAPIA  VINCENZO 

Scienze motorie  DE MARTINO GIOVANNI 

Rappresentanti 
Genitori  

 
DELLA VENEZIA 

               

              ROSSANA 

  

Rappresentanti 
Alunni 

DE CHIARA 
 

CHIARA 

 

VERDIGLIONE 

 

DOMENICO 
 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

 Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2021/2022 

1 STORIA GIANCARLO 

TIANO 

CLAUDIA 

LANDOLFI 

CLAUDIA 

LANDOLFI 

2 FILOSOFIA GIANCARLO 

TIANO 

CLAUDIA 

LANDOLFI 

CLAUDIA 

LANDOLFI 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe si compone di ventiquattro discenti, di cui 15 maschi e 9 femmine e 
nessun ripetente della classe quinta. Durante il triennio, al gruppo originario, si è 
aggiunto, nell’anno 2020/21, uno studente proveniente da un’altra sezione di 
questo liceo scientifico. 

 

Una parte degli allievi è pendolare, la rimanente dimora in zone limitrofe alla 
scuola. 

 
Nei loro rapporti gli studenti hanno stabilito reciproche relazioni di amicizia e di 
solidarietà che si sono rafforzate nel corso del triennio, anche se hanno portato 



 
 alla creazione di più piccoli sottogruppi, particolarmente uniti e legati da relazioni 

di amicizia anche al di fuori del contesto scolastico. 

 
Con il corpo docente la classe ha avuto un rapporto di rispetto e di fiducia, 
soprattutto da un punto di vista della relazione umana ed affettiva. Da un punto di 
vista della partecipazione alla attività didattica, la classe ha sempre testimoniato 
un interesse motivato, un organico impegno profuso non solo nelle singole 
discipline, ma ben distribuito nell’evoluzione delle attività pluridisciplinari, 
comprese le attività culturali espresse come manifestazioni di una didattica di 
crescita e di apertura al dialogo della vita. Il triennio ha privilegiato la continuità 
didattica in molte discipline, eccetto le discipline di fisica, filosofia, storia e 
religione. La frequenza scolastica, per la maggior parte degli alunni, è sempre stata 
regolare, mentre per un gruppo più esiguo si è manifestata la tendenza ad 
accumulare un numero più alto di assenze, di ritardi e di uscite anticipate. Nella 
visione organica dell’andamento didattico-disciplinare, la classe attesta una 
dimensione conoscitiva distribuita su tre piani: un primo ne rileva un’ eccezionale 
e propositivo livello euristico, formulato ed ispirato ad un ritmo di impegno 
costante, all’approfondimento di qualsiasi motivazione conoscitiva ed ad uno 
spirito di passione e di grande decoro personale; il secondo piano accomuna 
discenti fortemente pragmatici che hanno profuso senso di responsabilità e di 
condivisione delle dimensioni conoscitive, nel rispetto delle regole etiche e delle 
consegne didattiche; il terzo piano abbraccia discenti che, lungo il viaggio di 
formazione, hanno incontrato difficoltà di natura psicologica, legate al percorso 
evolutivo dell’età e a circostanze di vita che non possono essere giudicate estranee 
al percorso educativo e, il Consiglio di classe, all’unanimità, ha sempre privilegiato 
un atteggiamento di comprensione e di predisposizione all’aiuto. 

 
 

Il profilo della classe si presenta dunque piuttosto vario: alcuni allievi hanno 
lavorato sempre con impegno serio e hanno dimostrato un vivace interesse e un 
alto livello di maturità nell’affrontare le problematiche oggetto di studio, 
raggiungendo così risultati decisamente apprezzabili e una progressiva crescita 
culturale, volta non solo all’assimilazione della conoscenze, ma anche al 
raggiungimento di un metodo di studio personale e autonomo. 
I progressi più solidi e significativi sono stati raggiunti proprio da quegli studenti 
che, nel corso del triennio, hanno affrontato con sistematica abnegazione lo 
studio, con vivacità la partecipazione alle attività didattiche nella loro varietà. 

 

 
La maggior parte della classe ha seguito con motivata 
partecipazione l’andamento dell’attività didattica, ottenendo 



 
 risultati discreti o buoni, acquisendo strumenti efficaci e un 

solido metodo di studio; un ristretto gruppo di alunni, infine, si 
è rivelato più debole per competenze o per una minore 
partecipazione, e a causa di un impegno non sempre continuo 
e un interesse piuttosto altalenante per le attività didattiche, e 
che quindi ha conseguito una preparazione superficiale e 
frammentaria. 
L’intenzione che ha animato l’intero Consiglio di classe nel corso degli anni è stata 
sempre quella di prospettare agli alunni una scuola ispirata ai valori umani della 
solidarietà, allo sviluppo di una mentalità aperta, al riconoscimento dei valori 
fondativi della nostra comunità sociale e nazionale. Una scuola non chiusa agli 
stimoli del mondo e dell’attualità, capace di accogliere le sfide che la società le 
lancia e in grado di affrontarle con serietà e impegno, una scuola che ha privilegiato 
in ogni momento il dialogo e il confronto continuo, con l’intento di diventare luogo 
privilegiato per la riflessione e per la maturazione nei discenti di una capacità di 
giudizio critico, una scuola in grado di sostenere la formazione culturale della 
persona e del cittadino. 

 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

N.B. I nominativi degli alunni vanno inseriti. La Segreteria provvederà poi, per la 
privacy, a pubblicare il documento senza i nominativi 
 

No ALUNNI 

1 BARRELLA LETIZIA 

2 CASTELLUCCIO SIMONE 

3 CLARIZIA FRANCESCO 

4 CONTE SALVATORE 

5 CORVINO SIMONE 

6 CUCINO ATTILIO 

7 DE CHIARA CHIARA 

8 DELLA MONICA NICOLA 

9 FERRAJOLI FRANCESCO 

10 FERRO ROSSELLA 

11 FUSCO LORENZO 

12 LA MANNA SIMONE 

13 LANDI SILVANA 

14 LEMBO VIVIA 

15 LUCCHI MARA 

16 MILIONE ERMANNO 

17 PARASCANDOLO ALESSANDRO 

18 PIERRI DAVIDE FERDINANDO 

19 RISI CRISTIANA 

20 RISPOLI LUCA PIO 



 
 21 RONGA MARTINA 

22 SCARPA EMANUELE 

23 TORRE MANUELA 

24 VERDIGLIONE DOMENICO 

  
 
 
 
 
 
 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 
 

ALUNNI CON CARRIERA REGOLARE  ALUNNI CON UNA RIPETENZA ALUNNI CON PIU’ DI UNA RIPETENZA 

N. 23 N.1 N. 

 
 
 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 
ITALIANO 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali dei periodi 

letterari oggetto di programma 

quali:  

GIACOMO LEOPARDI 

Carattere, idea, poetica: 

• Le “illusioni” della poesia 

contro i mali della civiltà 

•L’elaborazione del 

“pessimismo cosmico” 

•Tra eroismo e solidarietà: 

l’ultimo Leopardi 

La dolcezza del sogno: gli 

idilli 

•La quiete dopo la tempesta, 

Canti 

•L’infinito, Canti 

Inseguire la felicità: i canti 

pisano recanatesi  

•A Silvia, Canti 

•Il sabato del villaggio, Canti 

•Il passero solitario, Canti  

L’incanto e l’inganno 

dell’amore: il “ciclo 

d’Aspasia” 

•A se stesso, Canti 

Saper utilizzare in modo 

appropriato la lingua Italiano in 

modo da: 

 Saper presentare in 

modo chiaro e corretto 

le tematiche presentate 

dagli autori che sono 

stati oggetto di studio. 

 Saper leggeree 

commentare i testi 

 Saper produrre 

confronti e connessioni 

tra autori, movimenti, 

periodi. 

 Saper formulare 

giudizi sulla base delle 

conoscenze culturali e 

linguistiche acquisite. 

 Saper utilizzare un 

adeguato metodo di 

studio aperto 

all’apprendimento e 

all’approfondimento   

culturale e linguistico. 

Le competenze   che   gli   

studenti hanno acquisito sono: 

 Essere in grado di 

interagire 

positivamente e 

autonomamente in 

qualsiasi contesto 

sociale usando la 

lingua inglese. 

 Saper usare schemi 

ragionativi e processi 

logici. 

 Aver sviluppato, anche 

se con livelli diversi, 

capacità critica e di 

rielaborazione 

personale. 

 Saper applicare le 

abilità culturali e 

linguistiche acquisite 

in ambito scolastico

 alla 

decodificazione e all’ 

interpretazione della 

realtà circostante. 



 
 Il coraggio della disperazione: 

La Ginestra 

•La Ginestra, Canti 

Il diario segreto: lo Zibaldone 

•La teoria del piacere 

•La forza dell’immaginazione  

L’inevitabilità del dolore: le 

operette morali 

•Dialogo della Natura e di un 

islandese 

•Favola dello gnomo e del 

folletto 

VERSO LA MODERNITA’ 

La scapigliatura: 

emarginazione dell’artista 

•Emilio Praga: “Preludio” da 

penombre  

•Iginio Ugo Tarchetti: “Fosca” 

LA CRISI DELLA RAGIONE 

POSITIVA 

C. Baudelaire, I poeti 

maledetti, il simbolismo 

•Paul Verlaine: “l’arte poetica” 

•Arthur Rimbaud: “il poeta 

veggente” 

•Charles Baudelaire: 

“Corrispondenze”  

•Stephane Mallarmé: “alla 

ricerca della poesia pura” 

 

 IL ROMANZO EUROPEO 

Naturalismo francese: la 

letteratura come nuova scienza  

•Emilie Zolà: “Romanzo 

sperimentale e il metodo 

naturalista” DAL 

NATURALISMO AL 

VERISMO  

Giovanni Verga, un nuovo 

modo di raccontare: Vita dei 

campi 

•Rendere invisibile la mano 

dell’artista, Vita dei campi, 

L’amante di Gramigna 

•Rosso Malpelo, Vita dei 

campi 

•Cavalleria rusticana, Vita dei 

campi  

La sconfitta degli onesti: i 

Malavoglia 



 
 •I Malavoglia: genesi del 

romanzo 

•Il progetto dei Vinti: la 

Prefazione ai Malavoglia, I 

Malavoglia 

Un generalizzato degrado 

morale: le Novelle Rusticane 

•La roba, Novelle Rusticane 

•Libertà, Novelle Rusticane 

La sconfitta degli affetti: 

Mastro Don Gesualdo 

•La morte di Gesualdo  

SIMBOLISMO: GIOVANNI 

PASCOLI  

• La poetica della 

meraviglia: Il Fanciullino 

La poetica del frammento: 

Myrice 

• “Novembre”; 

• “Lampo, tuono e temporale”; 

• “X Agosto”; 

• “Lavandare”;  

• “Arano”; 

Nei meandri della coscienza: i 

canti di Castelvecchio  

• “Il gelsomino notturno”, 

Canti di Castelvecchio (da 

fare)  

• “Nebbia”, Canti di 

Castelvecchio (da fare) 

Poemi conviviali 

•Il sonno di Odisseo, Poemi 

conviviali (da fare) 

•L’ultimo viaggio, Poemi 

conviviali  

•Pascoli e la poesia moderna 

(grandangolo) 

 

DECANTENTISMO: 

ESTETISMO: GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Le laudi: il superomismo 

vitalistico 

• La sera fiesolana 

dall’Alcyone  

• La pioggia nel pineto 

Scrivere nell’oscurità: “il 

notturno” 

•Il Notturno (lettura integrale) 



 
 Il piacere: un esteta 

spregiudicato, “cherubino” o 

demonio?    

•Il ritratto di Andrea Sperelli, 

Il Piacere, libro primo, cap. II 

•L’attesa dell’amante, Il 

Piacere, libro primo, cap. I  

LA COSCIENZA DELLA 

MODERNITA’: LA 

NASCITA DELLE 

AVANGUARDIE 

CREPUSCOLARI E 

FUTURISMO 

•L’estetica crociana: 

l’autonomia dell’arte 

I poeti crepuscolari 

Guido Gozzano: 

• “Un ironico buono 

sentimentale giovine 

romantico” 

•La signorina felicita “I 

Colloqui, II: Alle soglie” 

Giuseppe Antonio Borgese: 

•Poesia crepuscolare  

• “La Voce” tensione etica e 

poetica del “frammento” 

L’EVERSIONE FUTURISTA 

Filippo Tommaso Marinetti: il 

padre del futurismo 

• “Liberale le parole” dal 

Manifesto Futurista 

Aldo Palazzeschi:  

• “Lasciatemi divertire” 

L’incendiario 

•Il ritorno all’ordine: “La 

ronda” e la prosa d’arte 

 

IL CROLLO DELLE 

CERTEZZE: IL ROMANZO 

EUROPEO  

Italo Svevo  

•Saggio: “L’ispirazione 

creativa e l’ispirazione 

scientifica” 

•Una vita: le mistificazioni di 

un uomo qualunque (TRAMA) 

•Senilità: gli autoinganni di un 

egoista cinico (TRAMA) 

La coscienza di Zeno: strategia 

di compromesso con male di 

vivere  



 
 •La coscienza di Zeno (lettura 

integrale) 

•Sigmund Freud: Freud e la 

scienza per studiare sé stesso 

 

Luigi Pirandello 

•Il sentimento del contrario: 

l’umorismo  

•Il fu Mattia Pascal e l’identità 

impossibile 

Novelle per un anno: 

l’imprevedibile commedia 

della vita umana 

• “La carriola”, Novelle per un 

anno 

• “Il treno ha fischiato”, 

Novelle per un anno 

• “La patente”, Novelle per un 

anno 

Un teatro di maschere nude  

•Sei personaggi in cerca 

d’autore (da fare) 

• “Uno, nessuno e centomila” 

(TRAMA) 

MODERNO E CLASSICO 

Umberto Saba: il romanzo di 

una vita, “il Canzoniere” 

• “A mia moglie”, il 

Canzoniere 

• “La capra”, il Canzoniere 

• “Trieste”, il Canzoniere 

• “Ulisse”, il Canzoniere 

• “Amai”, il Canzoniere 

 

 

UNA NUOVA REALTA’ 

ESISTENZIALE 

Giuseppe Ungaretti 

• “L’Allegria e il porto 

sepolto” 

• “Veglia”  

• “Silenzio” 

• “Mattina” 

• “Natale” 

• “Soldati” 

Sentimento del tempo: il 

recupero della tradizione  

• “L’isola”: sentimento del 

tempo, la fine di Crono 

 



 
 LA COSCIENZA DEL MALE 

DI VIVERE 

Eugenio Montale: Ossi di 

seppia 

• “Meriggiare pallido e 

assorto” 

• “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”  

• “Forse un mattino andando in 

un’aria di vetro” 

Le Occasioni: fantasmi e 

amuleti 

• “Non recidere forbice quel 

volto” 

•Lanfranco Caretti: Montale 

antifascista? 

La bufera e altro: il dramma 

della storia 

•La primavera hitleriana 

La svolta della satura 

• “Ho sceso dandovi il 

braccio” 

Dante  

I Canto: esordio 

III Canto 

V Canto  

VI Canto 

 

I LIRICI GRECI tradotti da 

SALVATORE QUASIMODO 

Saffo 

•A me pare uguale agli dei  

•Tramontata è la luna 

•Vorrei veramente essere 

morta 

•Ad Ermes 

Alceo  

•Ma d’intrecciate corolle 

Anacreonte  

•A un giovane morto per la 

patria  

Alcmane 

•Dormono le cime dei monti  

Stesicoro  

•A me non dà quiete  

Ibico 

•Albero in riva al mare 

•I mirti e le viole 

Mimnermo 

•Al modo delle foglie 

 



 
  

LATINO 

G. Colomba Sannia, Seneca. La saggezza dell’uomo e l’errore del mondo, ed. Simone per la Scuola. 

G. Nuzzo, C. Finzi, Latinae Radices, Dal primo secolo alla fine dell’impero, ed. Palumbo. 

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Caratteri storici e culturali 

dell’età giulio-claudia. 

Fedro e la favola in poesia. 

Seneca, la riflessione 

filosofica, il pensiero politico, 

lo stile. 

Lucano e l’epica rovesciata. 

Petronio, la società 

rappresentata e il realismo. 

 

Il classicismo nell’età dei 

Flavi. 

Plinio il Vecchio e la prosa 

scientifica della Naturalis 

Historia. 

Quintiliano, la retorica, la 

pedagogia, la critica letteraria. 

Marziale e il realismo poetico 

degli epigrammi. 

 

Gli imperatori d’adozione e il 

secolo d’oro dell’impero. 

Tacito, il rapporto con il 

potere e il metodo 

storiografico. 

 

L’età della crisi: nuovi 

caratteri culturali. 

Apuleio, la magia e il 

misticismo nel romanzo. 

  

 

 

 

Comprendere il senso di un 

brano in lingua latina.  

 

Analizzare le strutture morfo-

sintattiche di un testo latino di 

media difficoltà.  

 

Individuare Il lessico specifico 

di un determinato autore e/o 

genere letterario.  

 

Essere consapevoli del 

rapporto di continuità ed 

evoluzione tra cultura latina e 

cultura italiana ed europea. 

 

Cogliere i caratteri specifici dei 

diversi testi, individuando la 

natura, la funzione e i principali 

scopi comunicativi delle varie 

opere.  

 

Confrontare testi appartenenti 

allo stesso genere letterario 

individuando analogie e 

differenze. 

 Individuare i rapporti tra una 

parte del testo e l’opera nel suo 

insieme.  

 

Inserire i testi letterari e i dati 

biografici degli autori nel 

contesto storico-politico e 

culturale di riferimento, 

cogliendo l’influenza che esso 

esercita su autori e testi.  

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare i testi in lingua 

latina oggetto di attenzione 

didattica.   

 

Valutare criticamente e 

rielaborare in modo personale 

le tematiche letterarie, anche 

con opportuni collegamenti tra 

passato e presente.  

 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura 

latina al fine di sentire la 

lezione dei classici antichi 

come sempre valida e vitale per 

il nostro sistema 

  

Materiali didattico esaminato 

Fedro, traduzione ed analisi delle favole Lupus et agnus e Rana rupta et bos.  

Seneca, traduzione ed analisi dei brani: Il valore del tempo (De brevitate vitae, 2. 12), Vindica    te 

tibi, (Epistula I ad Lucilium, 1), Servi sunt (Epistula 47 ad Lucilium, 1-4), In commune nati sumus 

(Epistula 95 ad Lucilium, 51-52); Baia, un luogo corrotto (Epistula 51 ad Lucilium, 4-5, 11), La 

fratellanza ( Epistula 95 ad Lucilium, 51-53). 



 
 Petronio, letture antologiche in traduzione italiana dal Satyricon.  Traduzione e analisi del testo del 

brano “L’apparizione di Trimalcione” (Sat. 32- 33). 

Quintiliano, traduzione e analisi del brano “La scuola pubblica” (Institutio oratoria I, 2, 18-19) e del 

brano Il maestro sia come un padre (Institutio oratoria, II, 2, 5-7). Letture antologiche in traduzione 

italiana.  

Marziale, lettura antologica in traduzione italiana degli epigrammi VII, 79; XII, 32 e 57.   

Tacito, traduzione e analisi del brano Nunc demum rediit animus (Agricola, 3, 1), del brano Origine 

e aspetto fisico dei Germani (Germania, 4) e del proemio degli Annales. Letture antologiche in 

traduzione italiana da opere varie (Il discorso di Calgaco, l’archeologia giudaica, Roma brucia).  

Apuleio, traduzione e analisi del brani “Lucio diventa asino” (Met. III, 24) e “L’asino torna ad essere 

un uomo” (Met. XI, 13).  Lettura antologica in traduzione italiana della favola di Amore e Psiche e 

della preghiera a Iside. 

 

 

MATEMATICA 

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

LIMITI DI FUNZIONI 

- Nozione di limite 

- Limite infinito 

- Limite finito di una funzione 

all’infinito 

- Limite infinito di una 

funzione all’infinito 

- Limite all’infinito di una 

funzione razionale 

- Limite sinistro, limite destro 

- Teoremi sui limiti 

- Operazioni sui limiti 

- Grafici di semplici funzioni 

composte.  

FUNZIONI CONTINUE 

- Introduzione 

- Definizione di funzione 

continua 

- Alcune funzioni continue 

- Punti di discontinuità 

- Limiti notevoli 

- Continuità delle funzioni 

inverse 

- Teoremi fondamentali sulle 

funzioni continue 

- Infinitesimi e infiniti 

- Asintoti 

DERIVATE 

- Introduzione 

- Definizione di derivata e suo 

significato geometrico 

- Continuità delle funzioni 

derivabili 

 Individuare le 

principali proprietà di 

una funzione 

 Apprendere il concetto 

di limite di una 

funzione 

 Calcolare i limiti di 

funzioni 

 Calcolare la derivata di 

una funzione 

 Applicare i teoremi 

sulle funzioni 

derivabili 

 Studiare i massimi, i 

minimi e i flessi di una 

funzione 

 Studiare il 

comportamento di una 

funzione reale di 

variabile reale; 

 Applicare lo studio di 

funzioni; 

 Apprendere il concetto 

di integrazione di una 

funzione; 

 Calcolare gli integrali 

indefiniti di funzioni 

anche non elementari 

 Calcolare gli integrali 

definiti di funzioni 

anche non elementari 

  

 Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

 Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando invarianti 

e relazioni 

 

 Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte 

da applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

 

 

 



 
 - Derivate di alcuni funzioni 

elementari 

- Regole di derivazione 

- Derivata della funzione 

composta 

- Funzione derivata prima e 

funzioni derivate successive 

- Derivate di funzioni pari e 

dispari 

- Derivata della funzione 

inversa 

- Primitive di una funzione 

I TEOREMI DEL CALCOLO 

DIFFERENZIALE  

- Massimi e minimi 

- Teoremi di Rolle, di Cauchy, 

di Lagrange 

- Forme indeterminate. 

Teorema di de L’Hôpital 

- Limiti notevoli  

- Punti a tangente orizzontali 

- Uso delle derivate successive 

- Osservazioni sui massimi e 

minimi locali 

- Concavità, convessità, flessi 

- Una proprietà delle funzioni 

convesse 

- Studio dei punti di non 

derivabilità 

GRAFICI DI FUNZIONI 

- Studio del grafico di una 

funzione  

- Dal grafico f al grafico f’ 

INTEGRALI INDEFINITI 

- Funzioni primitive di una 

funzione data 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrazione delle funzioni 

razionali 

- Integrazione di funzioni con 

moduli 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti  

L’INTEGRALE INDEFINITO 

- Introduzione 

- Misura di un insieme del 

piano  

- Area del trapezoide 

- Integrale definito 

- Il teorema della media 

 Usare gli integrali per 

calcolare aree e volumi 

di elementi geometrici 

 Risolvere alcuni tipi di 

equazioni differenziali 

 Apprendere il concetto 

di equazione 

differenziale 

 

 

 

 

 

 



 
 - La funzione integrale: il 

teorema di Torricelli-Barrow 

- Integrazione per sostituzione 

- Grafico della funzione 

integrale 

- Calcolo di aree di domini 

piani 

- Volumi dei solidi: metodo 

delle sezioni normali 

- Integrali impropri 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

- Introduzione 

- Problemi lineari del primo 

ordine 

- L’equazione lineare y’= a(x)y 

+ b(x)   

- Problemi lineari del secondo 

ordine 

 

 

SCIENZE NATURALI E BIOCHIMICA 

 

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Le principali classi dei 

composti organici 

 Struttura e funzioni 

delle macromolecole 

della vita 

 Il metabolismo 

cellulare: il 

metabolismo dei 

carboidrati 

 Le biotecnologie: DNA 

ricombinante, 

clonazione, gli OGM 

 Il vulcanesimo 

 Geologia strutturale e 

fenomeni sismici 

 L’interno della Terra 

 La dinamica della 

litosfera 

 Tettonica a placche e 

orogenesi 

 

Individuare: 

 Ibridazione del 

carbonio 

 I principali gruppi 

funzionali 

 Nomenclatura IUPAC 

 Classificare i polimeri 

studiati 

 

 Distinguere le classi di 

appartenenza delle 

biomolecole 

 Distinguere le diverse 

biomolecole 

 Fornire la definizione 

di metabolismo 

 Distinguere tra 

processi anabolici e 

catabolici 

 Descrivere il 

metabolismo del 

glucosio 

 Conoscere metodi, 

strumenti e scopi di 

utilizzo 

 Cogliere la relazione tra 

la struttura delle 

molecole organiche e la 

loro nomenclatura 

 Saper mettere in 

relazione il tipo di 

ibridazione del 

carbonio e i legami che 

esso può formare 

 Collegare 

composizione e 

struttura delle 

biomolecole alla loro 

funzione biologica 

 Collegare le diverse 

fasi del metabolismo 

del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

 Collegare le diverse 

fasi del catabolismo del 

glucosio al 

meccanismo con cui 

viene immagazzinata 

l’energia chimica 

 Acquisire ed utilizzare 

la corretta terminologia 



 
  Classificare il tipo di 

attività vulcanica. 

 Riconoscere il legame 

fra tipo di magma e 

tipo di attività 

vulcanica 

 Illustrare i principali 

fenomeni di 

vulcanesimo 

secondario 

 Descrivere il 

comportamento 

meccanico delle rocce 

 Spiegare il 

meccanismo che 

origina i terremoti 

 Elencare e descrivere 

le onde sismiche 

 Interpretare la struttura 

interna della Terra in 

base alle superfici di 

discontinuità 

 Descrivere la struttura 

interna della Terra in 

base allo stato di 

aggregazione dei 

materiali 

 Illustrare la teoria di 

Wegener l’espansione 

dei fondali oceanici 

 Illustrare la teoria della 

tettonica a placche 

intesa come modello 

dinamico globale 

 Descrivere i fenomeni 

orogenetici in base alla 

teoria della tettonica a 

placche 

nell’ambito della 

biologia molecolare 

 Mettere in relazione i 

tipi di magma con la 

loro composizione 

chimica, il tipo di lava 

col tipo di attività 

vulcanica, col tipo di 

prodotto e col tipo di 

edificio vulcanico 

 Associare la 

distribuzione 

geografica dei 

terremoti alla teoria 

delle placche 

 Mettere in relazione il 

diverso comportamento 

delle onde sismiche con 

il mezzo attraversato 

 Collegare la 

propagazione delle 

onde sismiche con la 

struttura interna della 

Terra 

 Ricostruire le tappe 

principali del pensiero 

fissista e di quello 

evoluzionista con 

particolare riferimento 

alla geologia 

 Collegare il tipo di 

situazione tettonica con   

l’analisi del tipo di 

vulcanismo e la 

distribuzione dei 

terremoti 

 Correlare le molteplici 

informazioni 

descrittive e metterle in 

relazione con 

l’interpretazione del 

fenomeno. 

 

 

 

 

FISICA 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 



 
  

 Il campo elettrico 

 

 Le correnti elettriche 

 

 Il magnetismo 

 

 

 

 

 Induzione 

elettromagnetica 

 

 

 

 Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 

 

 

 La relatività dello 

spazio e del tempo 

 

 

 

 Saper calcolare il 

campo elettrico di 

particolari distribuzioni 

di carica 

 Analizzare il potenziale 

di un conduttore 

 Calcolare capacità di 

condensatori posti in 

serie o in parallelo 

 Calcolare la capacità di 

un qualsiasi 

condensatore 

 Saper disegnare un 

circuito elettrico e 

calcolarne la resistenza 

equivalente 

 Rappresentare le curve 

caratteristiche dei vari 

stati della materia 

 Saper calcolare il 

campo magnetico di 

particolari 

configurazioni 

 Saper dimostrare i 

teoremi essenziali del 

campo magnetico 

 Capire e saper 

riconoscere analogie e 

differenze fra campi 

elettrici e magnetici 

 Saper riconoscere ed 

interpretare le 

interazioni magneti-

correnti e correnti-

correnti 

 Descrivere e 

interpretare esperimenti 

che mostrino il 

fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica. 

 Capire qual è il verso 

della corrente indotta, 

utilizzando la legge di 

Lenz, e collegare ciò 

con il principio di 

conservazione 

dell'energia. 

 Analizzare i fenomeni 

dell’autoinduzione e 

 Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e di 

complessità 

 

 Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale 

 

 Formalizzare un 

problema e applicare 

gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua soluzione 

 

 Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società 



 
 della mutua induzione, 

introducendo il 

concetto di induttanza. 

 Analizzare il 

meccanismo che porta 

alla generazione di una 

corrente indotta. 

 Descrivere, anche 

formalmente, le 

relazioni tra forza di 

Lorentz e forza 

elettromotrice indotta. 

 Comprendere e 

determinare l'energia 

associata a un campo 

magnetico 

 Calcolare correnti e 

forze elettromotrici 

indotte utilizzando la 

legge di Faraday-

Neumann-Lenz anche 

in forma differenziale 

 Capire la relazione tra 

campi elettrici e 

magnetici variabili. 

 Analizzare e calcolare 

la circuitazione del 

campo elettrico indotto. 

 Le equazioni di 

Maxwell permettono di 

derivare tutte le 

proprietà 

dell’elettricità, del 

magnetismo e 

dell’elettromagnetismo. 

 La produzione delle 

onde 

elettromagnetiche. 

 Calcolare le grandezze 

caratteristiche delle 

onde elettromagnetiche 

piane. 

 Conoscere e 

giustificare la relazione 

tra costante dielettrica 

di un mezzo isolante e 

indice di rifrazione 

della luce. 

 L’energia e l’impulso 

trasportato da un’onda 

elettromagnetica 



 
  Riconoscere il ruolo e 

la necessità della 

corrente di 

spostamento. 

 La luce è una 

particolare onda 

elettromagnetica. 

 Riconoscere la 

contraddizione tra 

meccanica ed 

elettromagnetismo in 

relazione alla costanza 

della velocità della luce 

 Essere consapevole che 

il principio di relatività 

ristretta generalizza 

quello di relatività 

galileiana. 

 Conoscere evidenze 

sperimentali degli 

effetti relativistici 

 Analizzare la relatività 

del concetto di 

simultaneità 

 Applicare le relazioni 

sulla dilatazione dei 

tempi e contrazione 

delle lunghezze e saper 

individuare in quali 

casi si applica il limite 

non relativistico 

 Spiegare perché la 

durata di un fenomeno 

non è la stessa in tutti i 

sistemi di riferimento 

 Analizzare la 

variazione o meno 

delle lunghezze in 

direzione parallela e 

perpendicolare al moto. 

 

STORIA 

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La Belle époque e l’avvio 

della società di massa; 

L’influenza spagnola 

 

L’età giolittiana: Le riforme; 

La questione meridionale; La 

Utilizzare il lessico specifico e 

le categorie fondamentali della 

disciplina storica.  

 

Esporre i contenuti appresi in 

modo chiaro e appropriato, 

Conoscere il valore delle fonti 

e del ruolo dello storico.  

 

Comprendere il significato di 

storia come ipotesi e 

interpretazione storica.  

 



 
 guerra di Libia e la crisi del 

sistema giolittiano;  

 

La prima guerra mondiale: Le 

cause e la prima fase del 

conflitto; L’Italia dalla 

neutralità all’intervento; Cenni 

sulle operazioni di guerra dal 

1915 al 1916; Le trincee e la 

nuova tecnologia militare; La 

svolta del 1917; l’ultimo anno 

di guerra e i trattati di pace; 

 

La rivoluzione russa: Le 

rivoluzioni di febbraio e di 

ottobre; La presa del potere di 

Lenin; Dalla dittatura del 

proletariato alla Nuova politica 

economica; Da Lenin a Stalin;  

 

I problemi del dopoguerra; Il 

Biennio rosso; I Fasci di 

combattimento; La vittoria 

“mutilata” e le agitazioni 

sociali;  

 

Il fascismo agrario; L’agonia 

dello stato liberale e la marcia 

su Roma; L’Aventino e la 

“dittatura a viso aperto”.  

 

Il “grande crollo” del 1929; 

Roosevelt e il New Deal; 

 

La repubblica di Weimar e la 

crisi della Ruhr; L’ideologia 

nazista e l’antisemitismo; Il 

consolidamento del potere di 

Hitler e il Terzo Reich; 

Repressione e consenso nel 

regime nazista  

 

Il culto della personalità ad 

opera di Stalin;  

La guerra di Spagna 

L’imperialismo fascista; 

L’alleanza tra Italia e 

Germania; Le leggi razziali; I 

campi di sterminio 

 

curando la coerenza logica del 

discorso.  

 

Saper stabilire relazioni di 

causa-effetto tra eventi 

politico-istituzionali e contesti 

storico-sociali ed economici.  

 

Saper stabilire confronti tra 

modelli politici e sociali 

contrapposti, e tra modelli di 

sviluppo differenti.  

 

Saper stabilire confronti fra la 

realtà odierna e il passato più 

recente.  

 

Attribuire ai livelli appropriati 

(istituzionale, politico, sociale 

ed economico) il fatto/evento 

analizzato.  

 

Saper sviluppare una sintesi 

delle problematiche di 

carattere storico in forma 

discorsiva e/o attraverso 

l’elaborazione di schemi e 

mappe concettuali organizzati 

in senso sincronico e 

diacronico.  

 

Progettare percorsi di ricerca 

personali, anche di tipo 

interdisciplinare.  

 

Distinguere i diversi modelli 

istituzionali e di 

organizzazione sociale e le 

principali relazioni tra 

persona-famiglia-società-

Stato.  

 

Comprendere il ruolo delle 

istituzioni europee e dei 

principali organismi di 

cooperazione internazionale.  

 



 
 La seconda guerra mondiale: 

Le origini e le responsabilità; 

La distruzione della Polonia e 

la caduta della Francia; 

L’intervento Italiano;  

1940-41: Le prime difficoltà 

dell’Asse e il ruolo degli Stati 

Uniti; 1941: L’attacco nazista 

all’Unione Sovietica; 

L’intervento degli USA;  

1942-43: la svolta nella 

guerra;  

La caduta del fascismo e la 

Resistenza in Italia; La vittoria 

degli alleati;  

 

Le conseguenze della guerra e 

la nascita dell’Onu; La guerra 

fredda nell’era atomica; Il 

“Muro” di Berlino: cenni 

generali 

 

I caratteri della 

decolonizzazione 

L’indipendenza dell’India; La 

lotta di liberazione in 

Vietnam;  

 

La questione del Medio 

Oriente; 

 

Gli anni di Kruscev e 

Kennedy; La crisi di Cuba;  

 

La rivoluzione culturale di 

Mao Tse-Tung 

 

La società dei consumi; 

 

  Il Concilio Vaticano II; 

 

Il Sessantotto 

 

FILOSOFIA 

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

A. Schopenhauer: Le vicende 

biografiche e le opere; La vita 

umana tra dolore e noia; Il velo 

di Maya e la scoperta della via 

d’accesso alla cosa in sé; 

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo della 

filosofia occidentale.  

 

Comprendere e approfondire 

l’orizzonte speculativo dei 

singoli autori trattati.  

 



 
 Caratteri e manifestazioni della 

Volontà; Il pessimismo e le vie 

di liberazione dal dolore;  

 

S. Kierkegaard: Le vicende 

biografiche e le opere; 

L’esistenza come possibilità e 

fede; Il singolo; Gli stadi 

dell’esistenza; Angoscia, 

disperazione, fede; L’autentica 

natura della vita estetica; Lo 

scandalo del cristianesimo  

 

K. Marx: La problematica 

dell’alienazione; 

L’interpretazione della 

religione in chiave sociale; La 

concezione materialistica e 

dialettica della storia; Il 

Capitale: merce, lavoro e 

plusvalore; tendenze e 

contraddizioni del capitalismo; 

Il lavoro estraniato; Il 

Manifesto del partito 

comunista: Borghesia e 

proletariato, oppressori e 

oppressi;  

La dittatura del proletariato 

 

H. Bergson: La coscienza; 

Tempo e durata; Lo slancio 

vitale;  

 

M.Weber: La teoria dei tipi 

ideali; L’Etica protestante e lo 

spirito del capitalismo; Il 

concetto di Beruf; Tipi di agire 

sociale; Tipi di potere 

 

F. Nietzsche: Vita e scritti: Le 

caratteristiche del pensiero e 

della scrittura; Tragedia e 

filosofia; La “morte di Dio” e 

la fine delle illusioni 

metafisiche; Il superuomo e 

l’eterno ritorno; La 

trasvalutazione dei valori; La 

volontà di potenza e il 

nichilismo; Apollineo e 

dionisiaco 

 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali della filosofia 

occidentale tra Ottocento e 

Novecento.  

 

Decodificare, comprendere, 

parafrasare il contenuto dei 

testi esaminati.  

 

Individuare i caratteri specifici 

di un testo filosofico.  

 

Acquisire la padronanza del 

lessico specialistico e le 

categorie fondamentali della 

disciplina filosofica.  

 

Esporre i contenuti in modo 

chiaro e appropriato, curando 

la coerenza logica del discorso.  

 

Comprendere le dinamiche 

storico-culturali e le 

problematiche filosofiche 

fondamentali.  

 

Riconoscere la specificità 

dell’indagine filosofica e i 

rapporti intercorrenti con gli 

altri rami del sapere.  

 

Orientarsi sui temi 

fondamentali del pensiero 

etico-politico nell’Otto-

Novecento, al fine di 

sviluppare le competenze 

relative a Cittadinanza e 

Costituzione.  

 

Acquisire la capacità di 

rapportarsi a diverse posizioni 

di pensiero e sapersi 

confrontare razionalmente con 

esse.  

 

Progettare percorsi di ricerca 

personali, anche 

interdisciplinari. 



 
 Freud e la Psicoanalisi: Dagli 

studi sull’isteria alla 

psicoanalisi; La realtà 

dell’inconscio e i metodi per 

accedervi; Es, Io, Super-io; La 

teoria della sessualità; La 

religione e la civiltà; L’Es, la 

parte oscura della personalità; 

Pulsioni, repressioni e civiltà  

 

A.Gramsci: La vita tra pensiero 

e prassi; Il concetto di 

egemonia 

 

La Scuola di Francoforte:  

Horkheimer e Adorno: la 

dialettica dell’Illuminismo; 

H.Marcuse: Eros e Civiltà;  

 

J.P.Sartre: Vita e scritti; Essere 

e nulla; Esistenza e libertà; 

Dalla nausea all’impegno  

 

M.Heidegger: Vita e pensiero; 

L’ambiguità dell’ontologia 

heideggeriana e le 

interpretazioni di destra; 

Essere, ente, esserci; Esistenza 

autentica e inautentica, La 

Cura, L’oblio dell’essere, 

Poesia e civiltà, La tecnica 

 

K.Popper: Popper e il principio 

di falsificabilità; La critica al 

marxismo e alla psicanalisi; 

 

Il pensiero femminile: dalla 

Rivoluzione francese alla 

società industriale 

 

H.Arendt: Le origini del 

totalitarismo; La politéia 

perduta; La banalità del male 

 

Le etiche ambientaliste e 

animaliste 

 

INGLESE 
 

CONOSCENZE/OSA  ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 



 
 ROMANTICISM 

 

 

-The Twilight of 

Classicism (materiale 

aggiuntivo) 

-J.J. Rousseau ‘s theories 

(materiale aggiuntivo) 

 

Romantic poetry: 

 

-Lyrical Ballads 

 

-W.Wordsworth  

 

-From the “preface” to the 

Lyrical Ballads: reading : 

“preface to Lyrical 

Ballads” 

- Reading and commentary 

of :”Daffodils” – “ My 

Heart Leaps Up” 

 

-J. Keats  

 

-Reading and commentary 

of:  “Ode on a Grecian 

Urn”  

 

-P.B.SHELLEY 

 

-reading and commentary 

of: “Ode to the West 

Wind” 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

-Historical and social 

background of Victorian 

Age 

-The Victorian 

Compromise 

 

 

Saper utilizzare in modo 

appropriato la lingua 

Inglese in modo da: 

 Saper presentare in 

modo chiaro e 

corretto le tematiche 

presentate dagli 

autori che sono stati 

oggetto di studio 

 Saper leggere e 

commentare i testi 

 Saper produrre 

confronti  e 

Connessioni tra autori, 

movimenti, periodi. 

 Saper formulare 

giudizi sulla base 

delle conoscenze 

culturali e 

linguistiche acquisite. 

 Saper utilizzare un 

adeguato metodo di 

studio aperto 

all’apprendimento 

e all’ 

approfondimento 

culturale  e 

Linguistico. 

Le competenze che gli 

studenti hanno acquisito 

sono: 

• Essere in grado di 

interagire positivamente e 

autonomamente in 

qualsiasi  contesto 

sociale usando la 

lingua inglese. 

•Saper usare schemi 

ragionativi e processi 

logici. 

•Aver sviluppato, anche se 

con livelli diversi, capacità 

critica  e di 

rielaborazione personale. 

•Saper applicare le abilità 

culturali e linguistiche 

acquisite in ambito 

scolastico alla decodifica e 

all’ interpretazione della 

realtà circostante. 



 
  

LITERATURE 

 

-The Victorian Novel: 

early Victorian and late 

Victorian Novelists 

 

-C. Dickens  

 

-Oliver Twist 

-Reading and commentary 

of the passage “I want 

some more” 

-Hard Times 

-Reading and commentary 

of the passages 

“Coketown” , “Nothing but 

facts” 

 

-The theme of the Double: 

R.L. Stevenson 

 

- The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde 

 - Reading and commentary 

of the passage: “Jekyll’s 

experiment”” 

 

-Aestheticism and 

Decadence 

 

-the Pre-Raphaelite 

Brotherwood 

 

- O. Wilde 

 

-The Picture of Dorian 

Gray 

- From the Preface: reading 

and commentary of “All art 

is quite useless” 

- Reading and commentary 

of the passage : “Dorian 

Gray kills Dorian Gray” 



 
  

 

THE MODERN AGE 

 

CULTURE 

 

-The age of anxiety: 

Historical and social 

background 

-The Irish question 

-The suffragettes 

 

LITERATURE 

 

-The modern novel 

-The interior monologue: 

direct and indirect 

 

- J. Joyce 

 

- Dubliners 

- From “Dubliners”: 

reading and commentary of 

“Eveline” 

 

-Ulysses (materiale 

aggiuntivo) 

- From “Ulysses”: reading 

and commentary of the 

passage “Molly’s 

monologue” 

 

-V.Woolf 

 

-A room of one’s own 

(materiale aggiuntivo) 

 

-W.H.Auden 

 

-Reading and commentary 

of: “Refugee Blues” 

-G. Orwell   

 



 
 - Animal Farm (materiale 

aggiuntivo) 

From Animal Farm: 

reading and commentary of 

“The final party” 

- 1984 

From “1984”: reading and 

commentary of “The object 

of power is power” 

  

 

-The Theatre of the Absurd 

and Samuel Beckett 

 

 

Materiale didattico esaminato 

- Waiting for Godot 
- From “Waiting for Godot”: reading and commentary of “What do we do 

now? Wait”. 

Visione dei film: 
-In the name of the father (about the Irish question) 

-1984 (about George Orwell) 
Nel corso dell’ a.s. sono state svolte numerose attività di listening e reading  relative 

ai livelli B1 e soprattutto B2  in vista dello svolgimento delle prove INVALSI.  

 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Secondo Ottocento:  

-Post Impressionismo 

 Art Nouveau  

 Le Avanguardie 

storiche del 

novecento: 

-Espressionismo 

-Cubismo 

-Futurismo 

-Astrattismo 

-Dadaismo 

-Pittura Metafisica 

-Surrealismo 

- saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio 

specifico con coerenza ed 

organicità; 

 Saper argomentare 

con correttezza, 

chiarezza, efficacia 

e sinteticità; 

- saper osservare ed 

analizzare un’opera d’arte 

nei suoi aspetti formali e 

stilistici: riconoscere i 

 Osservare, descrivere, 

analizzare, 

comprendere ed 

interpretare un’opera 

d’arte in relazione al 

proprio contesto 

storico e culturale; 

 

- contestualizzare un’opera nel 

suo movimento artistico e 

coglierne i caratteri specifici; 

 

- rispettare il proprio 

patrimonio artistico e quello 

delle altre culture; 

 



 
 Scuola di Parigi: 

-Modigliani 

-Chagall. 

 Bauhaus 

 Architettura 

Razionalista 

 Architettura 

Organica 

codici visivi, individuare 

soggetti e temi, 

iconografia, tecniche 

esecutive; 

- saper operare un 

confronto fra opere dello 

stesso autore o di autori 

diversi, in relazione alla 

forma, al segno, allo 

spazio, al tema trattato; 

- saper ricostruire le 

intenzioni, gli scopi 

espressivi ed il messaggio 

comunicativo dal testo 

iconico;  

 Saper rielaborare in 

modo autonomo e 

personale le 

informazioni 

ricevute mettendole 

in relazione al 

periodo storico ed 

al contesto culturale 

di riferimento; 

 Saper esprimere e 

rielaborare un 

proprio giudizio 

personale; 

 Saper operare 

confronti critici in 

relazione alle 

tematiche più 

significative 

affrontate 

 Saper cogliere i 

rapporti 

interdisciplinari dei 

vari argomenti di 

studio. 

 

- acquisire consapevolezza 

dell’importanza del bene 

culturale nello sviluppo del 

territorio di appartenenza; 

 

 

 

 Collegare l’Arte agli 

aspetti sociali e 

culturali di un periodo 

storico ed alle altre 

discipline attraverso 

confronti tra diverse 

opere d’arte 

 

 

 

 Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire la 

comunicazione. 

 

 

Materiale didattico esaminato 



 
 Pellizza da Volpedo: Il quarto stato 

Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi 

Toulouse-Lautrec: Ballo al Moulin Rouge, le locandine 

Edvard Munch: Pubertà, L’urlo, Fanciulla malata 

Art Nouveau: rapporto tra Arte e Industria 

Gaudì: Casa Milà, Sagrada Familia 

Klimt: Giuditta I 

Ernst Kirchner: Marcella 

Matisse: La danza 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Guernica, Les demoiselles d’Avignon 

Cubismo: la dimensione spazio-tempo  

Futurismo: dinamismo, progresso, forza  

Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale 

Vasilij Kandiskji: Il Cavaliere azzurro 

Dadaismo: provocazione e nonsenso, ready-made 

Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta 

Giorgio De Chirico: Muse inquietanti, Enigma dell’ora, Canto d’amore 

Salvador Dalì: Persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape 

René Magritte: Ceci n’est pas une pipe, L’impero delle luci, 

Chagall: Compleanno, Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra 

Modigliani: Ritratto di Jeanne Hebuterne 

Bauhaus: rapporto tra Arte e Scuola 

Architettura razionalista: Le Corbusier Villa Savoye 

Architettura organica: F.L. Right Casa sulla cascata 

 

MODULO CLIL  

ART NOVEAU: Antoni Gaudì 

PABLO PICASSO: Guernica 

DADA READYMADES: Cadeau Man Ray, Fountain Marcell Duchamp, L.H.O.O.Q 

Marcel Duchamp 

BAHAUS: Le Courbusier, the architectural conception 

THE ART AND SCIENCE OF RENZO PIANO: the Shard of glass, the centre Georges 

Pompidou for National Art and Culture. 
 

 
RELIGIONE 

 
CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Il viaggio come “metafora della 

vita”. La concezione cristiana 

del matrimonio e della famiglia 

nell’insegnamento cattolico. 

Unioni civili. Eutanasia Il 

Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana nel 

Le risposte alle sollecitazioni 

didattiche sono state 

molteplici, frutto delle 

capacità personali, della 



 
 Magistero della Chiesa sugli 

aspetti della realtà sociale, 

economica e tecnologica, 

l’ambiente e il rispetto della 

terra. Elementi di Bioetica. 

Diritti umani, il dialogo 

interreligioso, le migrazioni, la 

legalità, il volontariato, la 

globalizzazione. 

quadro di un dialogo aperto, 

libero e costruttivo; 

Individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine 

ultimo, in un confronto aperto 

con quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero; 

Riconoscere il rilievo morale 

delle azioni umane con 

particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico; 

 

responsabilità e assiduità nel 

confronto dialogico, con 

diversa gradazione e 

preparazione, ma globalmente 

di buon livello. Hanno 

acquisito: - Una buona 

capacità di analisi e 

valutazione critica delle 

diverse problematiche, una 

discreta conoscenza di fatti e 

argomenti proposti alla 

discussione. - Capacità di 

utilizzare un appropriato 

linguaggio espositivo. - 

L’attitudine 

all’approfondimento e alla 

discussione. - Formulare 

domande significative, 

argomentare le proprie 

opinioni, metterle in 

discussione e rivederle in 

atteggiamento di ascolto e 

confronto delle altrui 

argomentazioni. 

 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

•Potenziamento fisiologico  
•Affinamento degli schemi 
motori 
•Consolidamento del 
carattere, sviluppo della 
socialità e del senso civico 
•affinamento e pratica 
delle attività sportive 
•Informazioni 
fondamentali sulla tutela 
della salute e sulla 
prevenzione degli 
infortuni 
•Ricercare il benessere 
attraverso l’acquisizione e 

• Miglioramento della 
funzione cardio-
respiratoria attraverso 
prove graduate di 
resistenza, corse con varie 
modalità e nell’ambito dei 
giochi sportivi, salti, 
saltelli, balzi, circuiti, 
percorsi, interval-training 
etc. 
•Rafforzamento della 
potenza muscolare: 
-Potenziamento muscolare 
attraverso esercizi a corpo 
libero e con gli attrezzi 

•Prove oggettive delle 
abilità applicate negli 
esercizi, circuiti e partite 
•Osservazione diretta e 
continua degli alunni 
durante le esercitazioni 
•Interrogazioni individuali 
(per gli esonerati), e/o 
prove scritte. 
•Eventuali relazioni scritte 
o prove strutturate di 
diverse tipologie 



 
 la consapevolezza di 

quegli elementi essenziali 
al conseguimento di un 
corretto stile di vita. 

disponibili in palestra 
(spalliera, palle mediche, 
pesi etc.). 
•Miglioramento della 
mobilità   articolare 
attraverso esercizi di 
allungamento generale, 
esercizi per l’elasticità 
muscolare, circonduzioni, 
slanci ed elevazioni 
•Incremento della velocità 
per mezzo di scatti, balzi, 
allunghi, esercizi di 
coordinazione per 
migliorare la rapidità di 
esecuzione dei singoli 
movimenti e attraverso le 
strategie scelte dai ragazzi 
stessi per affrontare le 
situazioni durante i giochi 
sportivi 
•Affinamento e 
integrazione degli schemi 
motori acquisiti nei 
precedenti gradi scolastici 
attraverso esercizi 
posturali, esercizi di 
coordinazione, 
dissociazione e 
combinazione dei 
movimenti con grandi e 
piccoli attrezzi eseguiti 
individualmente, a coppie 
e in gruppo in modo tale 
da rendere questi schemi 
motori sempre più 
complessi. Tutto questo 
deve favorire sia 
l’acquisizione di capacità 
di controllo del proprio 
corpo in situazioni non 
abituali (utilizzando per 
esempio grandi e piccoli 
attrezzi) che la 
rappresentazione 
interiore di situazioni 



 
 dinamiche (utilizzando gli 

esercizi dei fondamentali 
della pallavolo) 
• Confronti sportivi 
per fare acquisire la piena 
consapevolezza delle 
proprie capacità e dei 
propri limiti, la fiducia in 
sé stessi, il concetto 
positivo di sé, l’autostima, 
il rispetto reciproco e la 
cooperazione anche con i 
meno abili 
•Affinamento ed 
applicazione delle regole 
dei giochi di squadra per 
far acquisire la 
consapevolezza delle 
responsabilità individuali 
•Affidamento a rotazione 
dei compiti di arbitraggio 
per favorire il senso di 
responsabilità per chi 
arbitra e il rispetto delle 
regole per i giocatori 
•Organizzazione dei giochi 
tradizionali 
•Affinamento e pratica 
della pallavolo attraverso 
esercizi preparatori per il 
palleggio, il bagher, 
eseguiti a coppie e a 
gruppi e attraverso partite 
in cui verranno usati 
alcuni schemi di gioco 
•Conoscenza e pratica 
della pallacanestro 
attraverso esercizi per il 
palleggio, passaggi,  lanci e  
tiri e attraverso partite a 
tre. 
•Conoscenza e pratica del 
tennis tavolo e del 
badminton attraverso 
esercizi preparatori ed 
effettuazioni di partite. 



 
 •Igiene e vie del contagio 

•Respirazione 
diaframmatica 
•Regole essenziali per 
attuare un corretto stile di 
vita.  
Conoscenza di alcuni 

elementi essenziali 

attuando processi di 

consapevolezza attraverso 

processi cognitivi. 

Respirazione, Idratazione, 

Alimentazione, 

Movimento, Attività 

Intellettuale e di buone 

relazioni interpersonali. 

Tutti questi elementi uniti 

al raggiungimento di un 

buon Umore fonte 

primaria del benessere 

fisico e psichico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Nodi pluridisciplinari  
 

Discipline 
coinvolte 

Tematiche 

interconnesse 

 

Spunti e 
Materiali 
didattici 

Eventuali 

attività/tirocini 

Educazione 
Civica 

Cittadinanza e 
Costituzione 

LA DIALETTICA 
DELL’OLTRE: 

     



 
 L’umorismo di 

Pirandello 
 

 
SIMMETRIA ED 
EQUILIBRIO 

   
 

 

  

 
LA FRONTIERA 

     

EMERGENZE 
ARTISTICHE-
ARCHITETTONICHE 
CONTEMPORANEE 
NELLA Città 
CATASTROFI, 
RICOSTRUZIONI, 
STORIA 

     

 
IL PARADOSSO 

     

LE CATENE DELLA 
VITA 

     

 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

Descrivere le metodologie didattiche utilizzate 
Descrivere gli interventi atti al miglioramento del metodo di studio 
Descrivere gli interventi di personalizzazione/individualizzazione  
Descrivere gli interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 
Elencare gli strumenti didattici utilizzati (libri, lavagna, LIM, PC, tablet, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

 
In merito alla metodologia CLIL, si fa presente che, non essendovi docenti con le competenze linguistiche 

e metodologiche necessarie, nessuna delle materie oggetto di studio è stata insegnata con la modalità 

CLIL. 



 
  

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

Borsa Mediterranea formazione e lavoro (04/05/2022) 

 



 
  

 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 



 
 Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

PROVE SIMULATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO (eventualmente) 

 

 

 

Per quanto concerne le prove di Esame, il Consiglio di Classe ha svolto una simulazione della 

seconda prova, Matematica…. in data 26/05/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 
Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe seguirà la griglia di valutazione 

trasmessa dal Ministero, quale allegato A all’Ordinanza sugli Esami di stato, di seguito riportata.  
 

 
 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono e saranno presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 



 
  i risultati della prove e i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali;  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e a distanza; 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
 

 
 
 

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

TITOLO E 
DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLT

I 

DESCRIZION
E DELLE 

ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE 
EQF E DI 

CITTADINANZ
A ACQUISITE 

STUDENTI 
COINVOLT

I 

ORIENTAMENTO

: Università di 

Fisciano facoltà 

scientifiche ed 

umanistiche 

Campus 

Fisciano 
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N.B. I nominativi degli studenti coinvolti vanno inseriti. La Segreteria provvederà 
poi, per la privacy, a pubblicare il documento senza i nominativi 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021-2022 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE anni precedenti 

Prof.ssa Landolfi: multiculturalismo; cambiamenti climatici; perdita della biodiversità; 
Brexit e Catalogna; i Diritti umani; consumo energetico e prelievo idrico; sviluppo 

sostenibile e agenda 2020-30 

Prof.ssa Ventre: Presentazione agenda 2030-30, la chimica sostenibile, la tavolaperiodica 

della disponibilità degli elementi, oceani di plastica: rifiuti nella catena alimentare, effetto 

serra e cambiamenti climatici, green biotech: cosa abbiamo imparato da 20 anni di coltura 

OGM, Impatto ambientale degli elementi  

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 



 
 ITALIANO  IL PALAZZO DI ATLANTE “Le 

meraviglie della letteratura” 3A Dall’ Italia 
Unita al primo Novecento 
I lirici greci Salvatore Quasimodo 

LATINO G. Colomba Sannia, Seneca. La saggezza 
dell’uomo e l’errore del mondo, ed. Simone 
per la Scuola. 
G. Nuzzo, C. Finzi, Latinae Radices, Dal 
primo secolo alla fine dell’impero, ed. 
Palumbo. 

MATEMATICA 
 
 
 
 

Matematica. Blu 2.0. Tutor. Per le scuole 
superiore. Volume 5. Zanichelli Editore 
Autori: Anna Trifone, Graziella Barozzi e 
Massimo Bergamini 

FISICA U. Amaldi          L’Amaldi per i licei 
scientifici. Blu (vol. 2)   Zanichelli 
                           Onde. Campo elettrico e 
magnetico. 
 
U. Amaldi         Il nuovo Amaldi per i licei 
scientifici. Blu (vol. 3)  Zanichelli 
                           Induzione e onde 
elettromagnetiche. 
                           Relatività e quanti                

SCIENZE NATURALI Scienze della Terra Plus 
Per il secondo biennio e il quinto anno. 
Autore: C. Pignocchino Feyles    Editore: 
Sei 

CHIMICA Carbonio, Metabolismo, biotech, chimica 
organica, biochimica e biotecnologie. 
Autori: Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, 
Giovanni Maga, Maddalena Macario 
Editore:Zanichelli  

INGLESE INGLESE 
Spicci-Shaw -AMAZING MINDS compact 
– PEARSON 

STORIA  La rete del tempo 3: il Novecento e gli anni 
2000, Giovanni De Luna-Marco Meriggi, 
Pearson 

FILOSOFIA Con filosofare 3A “Da Schopenhauer alle 
nuove teologie” Nicola Abbagnano, 
Giovanni Fornero con collaborazione di 
Giancarlo Burghi, Pearson 
Con filosofare 3B “Dalla fenomenologia 
agli sviluppi più recenti”  Nicola 
Abbagnano, Giovanni Fornero con 
collaborazione di Giancarlo Burghi, 
Pearson 




