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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, istituito a Reggio Calabria con Regio 

Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923, ebbe la sua sede in Via Aschenez vicino al Castello aragonese, quasi 

di fronte al Convitto Nazionale “T. Campanella” fino agli anni ’50, quando fu decisa la nuova sede del 

Liceo in Via Possidonea,8. Nel 1961 vennero aggregate, come sezioni staccate, i plessi di Bova Marina e 

di Bagnara, cui successivamente si aggiunse quello di Oppido Mamertina. In seguito questi istituti 

divennero autonomi nell’anno scolastico 1971-1972. Il Liceo, adesso frequentato da più di 2000 studenti, 

propone da sempre contenuti e metodi scientifici nel rispetto della centralità dell'uomo e degli obiettivi 

formativi di ordine filosofico, artistico, espressivo. Nel tempo ha garantito l'equilibrato rapporto tra la 

sostanziale validità dell'impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quelle innovazioni dei 

saperi, delle metodologie, degli strumenti che hanno consentito alla scuola di rispondere alle istanze di un 

mondo reale in continua e rapida trasformazione. 

 

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.  

 “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, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 del 

DPR 89/2010)  
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PECUP 

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. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 18 studenti (13 maschi e 5 femmine), tutti provenienti dalla Quarta H del’a.s. 

precedente. Lo scorso anno, però, la classe si è formata dall’aggregazione di due classi dell’anno 

scolastico 2019/2020 (III H, III T). Ciò ha sin dall’inizio comportato problemi, visto il diverso grado di 

preparazione iniziale e il diverso approccio alle varie discipline da parte degli studenti. Nella classe è 

inoltre presente sin dal primo anno un’allieva che, supportata dalla docente di sostegno, professoressa 

Giulia Sciarrone, segue una programmazione differenziata (Allegato riservato). 

 La composizione del C.d.C.  ha subito qualche variazione nel corso del triennio. Precisamente la docente 

di Storia e Filosofia, professoressa Caterina Capponi, ha insegnato nella classe solo a  partire dal quarto 

anno, mentre l’insegnante di Italiano e Latino, professoressa Domenica Sottilotta (tra l’altro docente della 

classe fin dal primo anno), lavoratrice fragile, nei periodi di emergenza sanitaria è stata sostituita lungo il 

triennio da supplenti. Anche per quanto riguarda Disegno e Storia dell’Arte c’è stato qualche 

avvicendamento nel corso del triennio a causa della malattia prima e del decesso poi del titolare della 

disciplina. L’insegnante di Religione, professor Pietro Sergi, è subentrato solo l’anno scorso. Infine la 

classe ha cambiato la Coordinatrice: alla prof.ssa Sottilotta, coordinatrice fino al terzo anno, è subentrata 

la professoressa Celona a partire dal quarto anno.  

Gli allievi sono diversi fra loro per quanto riguarda i requisiti applicativi necessari per affrontare lo studio 

delle varie discipline, la preparazione iniziale, la maturità e la consapevolezza nell’ approccio alle varie 

attività scolastiche, l’interesse, la partecipazione e la motivazione allo studio. 

Una parte degli allievi è stata più rispettosa delle regole scolastiche; tali allievi   hanno stabilito  rapporti 

di collaborazione fra loro e con i docenti e hanno partecipato attivamente al dialogo didattico-educativo, 

mostrando volontà di apprendere, di affinare il metodo di studio e potenziare le abilità logico-espressive. 

Altri alunni, invece, hanno avuto un comportamento un po’ più esuberante e meno rispettoso delle 

regole e hanno faticato a partecipare in modo costruttivo alle lezioni; si è comunque notato un 

miglioramento per quanto riguarda la condotta rispetto all’anno precedente. 

 La classe, in generale, sul piano relazionale  ha manifestato capacità di vivere con autenticità e 

maturità le occasioni di confronto, sia nell’ambito della relazione tra gli allievi, sia nel rapporto tra 

docenti e allievi. Le vicende sanitarie degli ultimi anni, il frequente ricorso alla Dad e alla Ddi, seppure 

opportunamente regolamentate, non hanno sempre favorito la crescita consapevole e la maturazione 

delle  personalità degli studenti, delle loro conoscenze e competenze, soprattutto in alcune materie. 
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Il Consiglio ha comunque cercato di  favorire l’istaurarsi di una proficua intesa tra gli allievi e gli 

insegnanti, basata sul dialogo aperto e sereno e sulla fattiva collaborazione, premessa indispensabile di 

qualsiasi successo formativo. 

Come già detto, alcuni allievi hanno dimostrato maggiore vivacità intellettuale,  interesse nei confronti di 

tutte le discipline, abnegazione allo studio e impegno nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, 

adeguatamente guidati e stimolati a maturare un’interpretazione critica e a rielaborare in modo personale, 

questi studenti hanno raggiunto buone competenze in tutti gli aspetti del percorso formativo. 

Gradualmente quasi tutti gli allievi hanno comunque migliorato e perfezionato il personale metodo di 

studio accogliendo, seppur in maniera diversificata, le indicazioni offerte dal Consiglio di Classe, che li 

ha costantemente sostenuti e accompagnati nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante 

strategie didattiche di tipo comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti.  

E’ stata adottata una metodologia flessibile e funzionale ai bisogni della classe, scegliendo di volta in 

volta le strategie più idonee a favorire un graduale processo di apprendimento, a far acquisire un metodo 

di studio razionale, nonché a rendere i ragazzi partecipi ed attivi nell’iter formativo. Tutte le attività sono  

state organizzate e curate in modo da non perdere di vista la centralità degli alunni, tenendo sempre conto 

dei diversi ritmi apprenditivi. 

Gli alunni sono stati sempre sollecitati a maturare adeguata motivazione allo studio, educati all’amore per 

la conoscenza e  spronati ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al confronto democratico, 

rispettosa delle opinioni altrui e capace di assumere stili di vita coerenti con i valori della convivenza 

civile. 

Tutto il Consiglio (e in particolare la coordinatrice) si è impegnato anche a stimolare le famiglie ad una 

proficua collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale 

dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva di un'azione 

educativa sinergica, incentrata sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire. 

Obiettivi formativi raggiunti : 

✓ Maturazione nell’allievo della “identità” personale, culturale e sociale.  

✓ Raggiungimento di competenze diversificate in livelli per comprendere, per comunicare, per operare 

nella realtà contemporanea.  

✓ Potenziamento delle capacità critiche necessarie per poter fondare le proprie scelte di vita non solo su 

un patrimonio di conoscenze disciplinari, ma anche su principi etici consapevolmente elaborati e radicati. 
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 ✓ Conferma del metodo scientifico, della ricerca, della cura della oggettività, della verità vista in 

evoluzione sociale e scientifica, operando per una traslazione del metodo sperimentale nelle dinamiche 

del sentire e dell’agire quotidiano.  

✓ Elaborazione e potenziamento graduale di una coscienza adeguata per identificare e praticare i principi 

– valori di libertà e di convivenza pacifica, di solidarietà e comprensione dell’altro, del rispetto delle 

diversità culturali. 

Obiettivi trasversali raggiunti (Competenze chiave) 

 Comunicare in modo efficace, collaborare e partecipare attivamente 

 Imparare ad imparare 

 Acquisire ed interpretare l’informazione derivata dalle diverse tipologie di linguaggi  

 Abituarsi al confronto sereno e costruttivo ed all’assunzione di responsabilità personali 

 Acquisire competenze sociali e civiche 

 Individuare autonomamente collegamenti e relazioni 

 Progettare 

 Risolvere problemi 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 

 

I contenuti disciplinari sono stati sviluppati quindi tramite lezioni frontali ed interattive, dialoghi aperti, 

analisi di testi di vario tipo, lavori di gruppo, brainstorming, produzione di mappe concettuali, problem 

solving, lavori di ricerca individuale e/o di gruppo, attività laboratoriali, esercitazioni attuate attraverso 

questionari, trattazione sintetica di argomenti, prove strutturate e semistrutturate, DDI. 

Le verifiche  sono state svolte secondo le seguenti modalità: 

      ▪   Prove scritte diversificate, mirate a verificare conoscenze, competenze, abilità: produzione di testi 

di vario tipo; traduzione di testi latini con o senza questionario; test a risposta chiusa per controllare le 

conoscenze specifiche; quesiti a risposta breve e stesura di brevi relazioni per verificare la capacità di 

contestualizzazione; prove oggettive strutturate o semistrutturate per verificare abilità operative e capacità 

logico-deduttive. Sono state effettuate almeno due prove, sia scritte (nelle materie che le prevedono) che 

orali, per alunno nel corso del secondo quadrimestre (secondo le delibere del Collegio dei Docenti), 

mentre nel primo quadrimestre, a causa della situazione pandemica, si è derogato al minimo numero di 

verifiche scritte; la valutazione ha visto voto unico in tutte le discipline ed è stata prettamente formativa. 

Si è dato molto peso alla partecipazione attiva o passiva, impegno dimostrato durante le lezioni, 

puntualità nel collegamento nei periodi di didattica a distanza, interventi relativi alla lezione del giorno o 
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a contenuti già trattati in precedenza, sia spontaneamente, sia dietro stimolo del docente, elementi 

scaturiti dalle esercitazioni svolte dagli studenti durante la lezione o assegnati come compiti. Per la 

valutazione specifica della capacità, comune a tutte le discipline, di codificare e di decodificare un 

messaggio complesso, specie se scritto, gli aspetti valutati durante tutto l’anno scolastico sono stati: 

 la comprensione più o meno profonda dell’argomento da affrontare e la capacità di penetrarvi con 

acume critico e con impostazione originale; 

 l’abilità di trattarlo con esattezza, con chiarezza, con ampiezza e con informazione adeguata; 

 la cura della coerenza linguistica e argomentativa e la logicità delle informazioni; 

 la competenza ortografica e lessicale, morfologico-sintattica; 

 l’abilità nell’individuare percorsi logici e coerenti per risolvere classi di problemi; 

 la coerenza e l’organicità di pensiero; 

 la capacità di espressione personale; 

 un uso corretto della lingua italiana anche nella sua funzione di metalinguaggio; 

 un uso consapevole della lingua straniera, dei linguaggi specifici e delle tecniche proprie delle 

diverse discipline. 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Religione SERGI PIETRO 

Italiano SOTTILOTTA DOMENICA 

Latino SOTTILOTTA DOMENICA 

Inglese FESTA CATERINA 

Filosofia  CAPPONI CATERINA 

Storia CAPPONI CATERINA 

Matematica  CELONA ANGIOLETTA 

Fisica CELONA ANGIOLETTA 

Scienze Naturali,  

Chimica e 

Geografia  

MALACRINÒ CATERINA GIOVANNA 

Storia dell’Arte  CREA   DOMENICO ARTURO 
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Scienze Motorie  QUATTRONE DOMENICO 

SOSTEGNO SCIARRONE GIULIA 

 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
 

 

Primo  quadrimestre  

Tematica  

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro 

“elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro” 

Competenze in riferimento al PECUP 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e social 

(es: mobbing, stalking, caporalato, condizione femminile, sicurezza sul lavoro) 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura,cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi,in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale  

 

Legalità e territorio: Le cooperative agricole della Piana (La Valle del Marro) – Beni confiscati, Sotto padrone 

uomini, donne, caporali nell'agromafia italiana. Marco Omizzolo  

La ndrangheta come alibi. Ilario Amendolia 

Agenda 2030 A.Moravia “La ciociara”obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile:  

A.Moravia “La ciociara” 

 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 1 Conoscere le 

condizioni di 

sfruttamento in cui 

versavano le 

lavoratrici  nell’ Italia 

post-unitaria 

A.Moravia “La ciociara” Essere in grado di 

assumere piena 

consapevolezza del 

percorso storico che 

ha portato i lavoratori 

alla conquista delle 

norme che tutelano il 

diritto al lavoro e alla 

sicurezza. 

Filosofia 1 Analizzare la 

retribuzione quale 

corrispettivo 

Lavoro e diritti:  

Marx, dal Capitale 

Essere consapevoli 

che la dignità della 

persona passa anche 
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dell’opera prestata e 

quale elemento di 

dignità del lavoro 

Costituzione italiana: 

Artt: 1,2,3,4,35,36,38 

Agenda 2030  

attraverso la dignità 

lavorativa 

Storia   1 Riconoscere le regole 

che disciplinano i 

rapporti tra gli attori 

del mondo del lavoro 

e le condizioni che 

rendono effettivo il 

diritto al lavoro (parti 

sociali, contrattazione 

collettiva, pari 

opportunità) 

La nascita dei Sindacati 

Statuto dei lavoratori 

 

Educazione al voto:  

Costituzione italiana Art. 

48 

 

Costituzione italiana: 

Artt: 1,2,3,4,35,36,38 

Agenda 2030 Goal 8 

 

Essere consapevoli 

del mondo del lavoro 

nell’economia globale 

anche in relazione 

alla rivoluzioni 

tecnologica e della 

conoscenza  

Scienze 1 Prendere coscienza 

che, nella società in 

cui viviamo, una 

formazione 

scientifica è 

indispensabile per le 

scelte che il cittadino 

deve compiere 

Gli idrocarburi. Fonti di 

energia rinnovabili e non 

rinnovabili. 

 Valutare in maniera 

critica le questioni 

relative alla giustizia 

sociale e alla 

responsabilità etica e 

agire per contrastare 

le discriminazioni e le 

diseguaglianze 

Matematica   1 Riconoscere gli 

strumenti matematici 

di base per lo studio 

dei fenomeni fisici.  

Modelli matematici per la 

fisica. I limiti 

Saper calcolare i vari 

limiti. 

Fisica 1 Conoscere la legge 

dell’induzione 

elettromagnetica e 

le sue applicazioni. 
 

Il separatore a 

induzione: un campo 

magnetico per prelevare 

l’alluminio dai rifiuti. 
 

 Comprendere il 

fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica. 

Interpretare la legge 

di Lenz come 

conseguenza del 

principio di 

conservazione 

dell’energia.  

 

Arte 2 Analizzare le 

problematiche 

connesse ai disagi 

della società 

contemporanea 

riferiti alla sfera dei 

Le Avanguardie artistiche e 

la presa di coscienza 

dell’uomo e delle sue 

difficoltà all’interno della 

società moderna e 

Acquisire competenza 

civica, basata sul 

rispetto delle regole 

dei diritti umani, 

giuridici e democratici 

impegnandosi in 
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rapporti etico-

sociali. 

contemporanea. maniera efficace per 

risolvere i problemi 

delle diseguaglianze 

sociali 

Inglese 1 Riconoscere forme 

sociali di disagio in 

ambito lavorativo. 

 

Work and alienation Cercare e usare 

diverse fonti ufficiali 

internazionali online 

per conoscere i 

problemi relativi 

all’ambito lavorativo 

Religione 2 Goal 8: incentivare 

una crescita 

economica duratura, 

inclusiva e 

sostenibile, 

un’occupazione piena 

e produttiva ed un 

lavoro dignitoso per 

tutti 

La dignità del lavoro; il 

lavoro e il precariato; il 

colore del lavoro; il lavoro 

sicuro; la giusta 

retribuzione 

Saper riconoscere il 

proprio progetto di 

vita, riflettendo sul 

mondo del lavoro 

oggi. 

Scienze  

motorie 

3 Fornire indicazioni 

riguardo le 

opportunità di lavoro 

nel mondo dello 

sport, 

Fornire gli strumenti 

per fare delle scelte 

ed agire in modo 

corretto e 

consapevole. 

  

Lo sport professionistico, 

sbocchi ed opportunità per 

chi pratica lo sport. 

Possibilità di lavoro nel 

mondo dello sport. Le 

opportunità per chi non 

pratica lo sport ma è 

appassionato dal mondo 

dell’attività motoria e 

sportiva. 

La legislazione che regola il 

mondo dello sport 

professionistico. La tutela 

della salute, le tutele sociali, 

le tutele legali. 

Essere consapevoli 

delle opportunità di 

lavoro nel mondo dello 

sport. 

Sapere agire con 

consapevolezza e 

correttezza formale e 

legale nello 

svolgimento di compiti 

svolti come 

professionista dello 

sport. 

Latino 

LS 

1 Conoscere la 

complementarietà tra 

atteggiamenti 

interiori, modi di vita 

ed espressioni 

culturali nell’opera 

degli autori dell’Età 

Imperiale 

 

Plinio il Vecchio e il 

dissenso contro la rovina 

dell’ambiente: “Naturalis 

historia”, passim 

 

Essere consapevoli 

del valore del testo 

letterario come 

portatore di una 

“coscienza 

ecologica”, in cui 

l’uomo non sia 

padrone finale del 

mondo ma utente 

passeggero delle 

risorse del pianeta. 

Totale ore 15 
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 Secondo quadrimestre 

Tematica 

 Il villaggio globale  

 Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

 Ordinamento giuridico italiano 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Competenza riferita al PECUP 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

 Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 2 Conoscere la critica e 

il valore delle 

battaglie degli 

intellettuali nei 

confronti della 

violenta 

modernizzazione 

dell’Italia negli anni 

del boom economico. 

P.P.Pasolini e la sua 

polemica contro la società 

del benessere e dei 

consumi. 

Da “Scritti corsari”: 

Rimpianto del mondo 

contadino e omologazione 

contemporanea. 

La scomparsa delle 

lucciole e la mutazione 

della società italiana. 

 

Avere 

consapevolezza del 

rischio della perdita 

della propria identità 

culturale  in un 

contesto di 

globalizzazione e 

massificazione. 

Filosofia 2 Sviluppare 

comportamenti  

individuali 

responsabili e 

Hans Jonas: Il principio di 

responsabilità. Un'etica 

per la civiltà tecnologica 

Acquisire la 

consapevolezza 

dell’interdipendenza 

tra informazione, 
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collettivi, tenere stili 

di vita corretti e 

sostenibili nei diversi 

contesti: individuale, 

sociale, ambientale e 

territoriale.  

 

Vandana Shiva 

 

Agenda 2030 

scelte di consumo e 

risparmio dei 

cittadini e 

comportamenti delle 

imprese. 

Essere in grado di 

promuovere azioni 

informate, 

consapevoli ed 

etiche, orientate al 

bene comune. 

Storia   2 Sviluppare una piena 

consapevolezza 

dell’identità 

(personale, digitale, 

collettiva) e del 

senso di 

appartenenza alle 

diverse comunità 

attraverso l’esercizio 

responsabile dei 

diritti e dei doveri 

della Costituzione e 

della Carta dei diritti 

dell’Unione europea. 

Goal 14 e 15. 

Dall’Assemblea 

Costituente alla 

Costituzione della 

Repubblica Italiana;  

L’UE;   

I Dichiarazione dei diritti 

umani 1948; I diritti 

inviolabili dell’uomo; 

Covid19 peste del 2020: 

inquinamento dell’aria e 

pandemia una relazione 

possibile.  

Agenda 2030 

 

Educazione al voto 

Acquisire una visione 

di società globale 

sostenibile. 

Comprendere 

l’importanza del 

partenariato globale, 

le cause del 

cambiamento 

climatico, le 

responsabilità 

condivise per lo 

sviluppo sostenibile. 

Scienze 1 Acquisire capacità di  

pensare per modelli 

diversi e individuare 

alternative possibili, 

anche in rapporto alla 

richiesta di 

flessibilità del 

pensare che nasce  

dalle attuali 

trasformazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 

Biotecnologie in 

agricoltura. Gli OGM 

Avere la 

consapevolezza dei 

possibili impatti 

sull’ambiente naturale 

dei modi di 

produzione e di 

utilizzazione 

dell’energia  

Matematica   1 Riconoscere gli 

strumenti matematici 

di base per lo studio 

dei fenomeni fisici.  

 

Modelli matematici per la 

fisica. Le derivate. 

Saper usare le varie 

regole di derivazione. 

Fisica 1 Conoscere i diversi 

tipi di radiazione,  gli 

effetti nocivi da essi 

prodotti e le 

principali norme 

Radioprotezione: la 

protezione dell’uomo e 

dell’ambiente dagli effetti 

nocivi delle radiazioni. 

Sapere come 

prevenire i rischi 

delle radiazioni 

sull’uomo e 
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sulla radioprotezione  

 

 

 

 

 

sull’ambiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte 2 Analizzare le 

problematiche 

connesse ai disagi 

della società 

contemporanea 

riferiti alla sfera dei 

rapporti etico-sociali. 

Arte e Architettura dal 

Novecento ai nostri giorni 

tra educazione ambientale 

e sviluppo ecosostenibile 

Acquisire competenza 

civica, basata sul 

rispetto delle regole 

dei diritti umani, 

giuridici e 

democratici 

impegnandosi in 

maniera efficace per 

risolvere i problemi 

delle diseguaglianze 

sociali 

Inglese 1 Prendere coscienza 

dell’evoluzione del 

Global Village e delle 

sue implicazioni sulla 

vita di ogni giorno. 

  

 

 

The Globalization 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

caratteristiche globali 

e le conseguenze 

locali della 

Globalizzazione. 

 

Tracciare la linea 

logica di causa-effetto 

degli eventi osservati. 

Religione 2 Goal 2: sconfiggere 

la povertà e la fame 

Vantaggi e problemi della 

globalizzazione; la 

ricchezza, concetto difficile 

da definire; economia 

civile; il microcredito e il 

commercio equo solidale; 

le dimensioni della 

povertà; le diseguaglianze; 

globalizzazione economica 

e culturale.  

Individuare le 

potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione. 
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Scienze  

motorie 

3 Conoscenza 

dell’ordinamento e 

delle norme che 

regolano il mondo 

dello sport agonistico 

a livello nazione ed 

internazionale. 

Funzionamento delle 

federazioni sportive. 

Le Federazioni sportive   

internazionali: 

Il CONI 

Le leghe internazionali. 

I tornei internazionali, 

campionati internazionali, le 

olimpiadi. 

Sapere agire, nel 

mondo dello sport 

agonistico, attraverso 

la conoscenza  delle 

strutture burocratiche 

che permettono il 

funzionamento del 

mondo dello sport. 

Latino 

LS 

1 Conoscere la 

complementarietà tra 

atteggiamenti 

interiori, modi di vita 

ed espressioni 

culturali nell’opera 

degli autori dell’Età 

Imperiale 

  

 

Il contrasto tra città e 

campagna: Roma città 

invivibile. 

Marziale Bilbilis contro 

Roma 

Marziale: LETTERA DA 

MARZIALE A 

GIOVENALE; Epigrammi, 

10, 96 

La difficoltà di vivere a 

Roma, raccontata da 

Giovenale nelle Satire 

Giovenale :Satira III (in 

trad. italiana) 

 

 

 

 

Plinio il Vecchio e il 

dissenso contro la rovina 

dell’ambiente 

Plinio, il primo 

ecologista:”L’uomo 

distrugge la natura”  

 

La natura matrigna: N. 

H.,VII, 1- 5 

la violazione della natura: 

gli effetti di deformazione 

ambientale implicati dal 

lavoro umano (N. H., 

XVIII, 3-4).  

 

Individuare le forze 

motrici che portano 

all’urbanizzazione e 

le problematiche ad 

essa connesse 

attraverso un 

confronto tra passato 

e presente. 

 Essere consapevoli 

del valore del testo 

letterario come 

portatore di una 

“coscienza 

ecologica”, in cui 

l’uomo non sia 

padrone finale del 

mondo ma utente 

passeggero delle 

risorse del pianeta. 
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Totale ore 18 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Il percorso triennale 2019- 2020,  2020-2021,  2021-2022 è stato diversificato per i vari alunni, 

provenienti al quarto anno da terze classi differenti. Al terzo anno , solo per alcuni allievi, 30 ore di 

percorso con Azienda/Ente/Istituzione, al quarto anno 40 ore con Azienda/Ente/Istituzione  per 

alcuni allievi e 30 + 30 per altri; 0 ore al quinto anno per alcuni allievi e 50 per altri. 

Il progetto 

 (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

finalità) 

 

Il PCTO della quinta  H si è incentrato sul nesso tra i metodi di conoscenza propri delle scienze 

applicate e quelli propri dell’indagine di tipo linguistico-umanistico, promuovendo un’esperienza 

formativa armonica, attraverso la modalità PCTO, ex alternanza scuola lavoro, caratterizzata dalle 

interazioni tra le diverse forme di sapere e sui linguaggi, le tecniche e le metodologie relative, le attività 

laboratoriali.  

Le tre annualità hanno seguito calendari e orari concordati tra tutor interni e tutor esterni, in orario 

curricolare o extracurriculare, per un totale di n. 90 h, precedute dal corso di formazione sulla sicurezza 

che i ragazzi hanno effettuato seguendo relativo corso organizzato dal Liceo.  

Finalità dell’intervento:  il raggiungimento di una consapevolezza della necessità di coniugare insieme 

conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una attiva partecipazione alla vita civile e professionale 

attraverso un’esperienza teorico-elaborativa e al tempo stesso costruttivo-operativa.  

 

Attività/percorsi realizzati 

 

 

Obiettivi  

- Metacognitivi: Imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento individuali, 

al fine di valorizzare le proprie vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto con la concreta realtà 

del lavoro e la vita in azienda. 

- Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto delle regole 

ai fini della convivenza e della produttività. 

- Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni, tradurre nozioni in abilità. 

Clas

se 

Tutor 

scolastico 

Ente n. 

ore 

Titolo percorso 

III RASPA Daniela Parco ludico ambientale 

Ecolandia 

30 Spirito di iniziativa 

Imprenditorialità – Business Idea 

IV MALACRINÒ 

Caterina 

Parco ludico ambientale 

Ecolandia 

 

30   Spirito di iniziativa 

Imprenditorialità – Business Idea 

Università degli studi di 

Reggio Calabria – 

Dipartimento di Agraria 

40  

Tecnologie Alimentari 

 

Fondazione DiaSorin 30 Made for Science 

V CELONA 

Angioletta 

CT Polimeni 50 Grand prix Sistema Italia: 

l’evoluzione dialettica delle 

scuole tennis 
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Con particolare attenzione al turismo sportivo 

- Di orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione degli studi e/o 

l’inserimento nel mondo del lavoro; ragionare con rigore logico-costruttivo per trovare soluzioni 

concrete; essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale del proprio territorio e 

dell’importanza della sua tutela e promozione, nonché della sua valenza quale risorsa economico-

sociale di sviluppo; cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati di una formazione 

scientifico-umanistica nei diversi ambiti della vita privata e professionale; facilitare l’acquisizione di 

informazioni concrete, attraverso l’esperienza diretta e il contatto con esperti del mondo del lavoro in 

prospettiva occupazionale. 

 

 

Indicatori delle competenze utilizzati per la certificazione dei percorsi 

 

INDICATORI 

COMPETENZE LIV. 

EQF IV 

DESCRITTORI 

 

Capacità di comprendere e 

rispettare  

regole e ruoli in azienda 

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni fornite 

Liv.3 Rispetta parzialmente le regole e le indicazioni fornite 

Liv.2 Rispetta le regole e le indicazione fornite solo se 

stimolato 

Liv.1 Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni fornite 

 

Chiarezza ed efficacia  

nella comunicazione 

 

Liv.4 Ottima comunicazione delle esperienze e delle proprie 

idee 

Liv.3 Buona comunicazione  delle esperienze e delle proprie 

idee 

Liv.2 Comunicazione essenziale delle esperienze e delle 

proprie idee 

Liv.1 Difficoltosa comunicazione delle esperienze e delle 

proprie idee 

 

 

 

Conoscenze nel settore 

prescelto all’inizio dello 

stage 

 

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto 

Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto 

Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto 

Liv.1 Nessuna  conoscenza del settore prescelto 

Liv.4  Porta sempre a termine i compiti assegnati 

Liv.3  A volte non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.2  Spesso non porta a termine i compiti assegnati  

Liv.1  Raramente  non porta a termine i compiti assegnati 

 

Capacità di rispettare i 

tempi nell’esecuzione di 

tali compiti 

Liv.4 Rispetta pienamente i tempi di consegna 

Liv.3 Rispetta parzialmente  i tempi di consegna 

Liv.2 Rispetta i tempi di consegna solo se sollecitato 

Liv.1 Non rispetta  i tempi di consegna 

 

Autonomia nell’affrontare  

il proprio lavoro 

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro 

Liv.3 E’ parzialmente  autonomo e capisce rapidamente le 

indicazioni 

Liv.2 E’ parzialmente  autonomo e segue con difficoltà le 

indicazioni  

Liv.1 Deve essere continuamente seguito nel lavoro 

 

Capacità a integrarsi   

e lavorare in gruppo 

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive. 

Liv.3 Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo 

Liv.2 Relazioni essenziali 

Liv.1 Scarse capacità di relazione e di integrazione con il 

gruppo 



18 

 
 

 

Capacità di porsi 

attivamente  

verso situazioni nuove 

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove 

Liv.3 Ha  interesse verso situazioni nuove 

Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni. 

Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Consiglio ha favorito la partecipazione degli allievi alle attività integrative ( curriculari ed  

extracurriculari), organizzate nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto ,proponendo  le 

seguenti attività extracurriculari: 

Progetto e Descrizione N° alunni 

coinvolti 

CORSO QUINQUENNALE DI BIOLOGIA CON CURVATURA 

BIOMEDICA 

Il percorso esperienziale, attuato in convenzione con l’Ordine dei medici, è 

stato gestito dai docenti di Scienze del Liceo e dagli esperti medici selezionati 

dallo stesso Ordine. Le lezioni hanno avuto carattere prevalentemente 

operativo, con esperienze laboratoriali presso strutture sanitarie esterne 

pubbliche e/o private. 

Il percorso ideato nella prospettiva di fornire risposte concrete alle esigenze di 

orientamento post-diploma degli studenti, al fine di facilitarne le scelte sia 

universitarie che professionali, è stato sviluppato per l’intero quinquennio con 

la finalità precipua di accrescere le competenze scientifiche degli studenti, 

attraverso una didattica laboratoriale arricchita, ulteriormente, attraverso il 

confronto con le figure professionali che operano giornalmente nel settore 

medico-sanitario – ore 150  

1 studente 

AVIS 

Donazione del sangue in presenza dell'autoemoteca dell'Avis al Liceo 

Competenze acquisite: Essere attivi nel sociale rispondendo ai bisogni dei 

cittadini, essere motivati and effettuare dei controlli e comprendere l'importanza 

della donazione. 

 

2 studenti  

Olimpiadi di Fisica 3 studenti 

Giochi della Chimica 6 studenti 

 

Il Consiglio ha attivato ogni  espressione culturale e formativa, ritenuta valida opportunità per la crescita 

umana e culturale dei ragazzi, per la scoperta delle specifiche vocazioni e per il raggiungimento di 

un maggiore successo formativo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
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RELIGIONE 

Classe 5 H 

Anno scolastico 2021/22 

Docente: Prof. Pietro Sergi 

PROGRAMMA  

Modulo 1  

UdA. 1LA CHIESA E LE SFIDE CONTEMPORANEE 

Nuovi movimenti religiosi. Le sette. La secolarizzazione. 

UdA. 2 VIVERE LA RELIGIONE OGGI 

Religione “usa e getta”. Religione di facciata o percorso di senso?  

UdA. 3 IL PROBLEMA DI DIO E LA CRIRTICA DELLA RELIGIONE 

La ricerca di Dio. Sincretismo e relativismo. Dalla ricerca all rivelazione. 

Modulo 2  

UdA. 1 L’IMPEGNO POLITICO 

La politica. Il senso dello Stato e il valore della politica. Data a Cesare. L’impegno cristiano. 

UdA. 2 LA GIUSTIZIA SOCIALE 

Giustizia e legge. La Dottrina sociale della Chiesa. 

UdA. 3 UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO 

Globalizzazione. Solidarietà e cooperazione. 

UdA. 4 IL LAVORO: CONDANNA O REALIZZAZIONE? 

Il lavoro sostenibile. La dignità del lavoro. Nuove povertà. 

Modulo 3  

UdA. 1 CHE COS’È LA BIOETICA 

Il significato della vita. Etica. Potter e la nascita della bioetica. I principi della Bioetica. Domande su 

aborto ed eutanasia. 

Modulo 4  

UdA. 1 LA CHIESA NEL MONDO MODERNO E CONTEMPORANEO 

La sfida dell’età moderna. La Chiesa di fronte ai totalitarismi.  

Concilio Vaticano II e la chiesa in uscita di Papa Francesco.Ecumenismo e dialogo interreligioso 

EDUCAZIONE CIVICA 

Modulo 1 

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro 

Modulo 2 

Il villaggio globale 

 

TESTO IN USO: C. CASINOTTI- G. MARINONI, Sulla tua parola, Marietti Scuola. 
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Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 

Anno scolastico 2021/2022                  Prof.ssa Domenica Sottilotta 

Premessa 

La fine dello stato di emergenza sanitaria il 31 Marzo ha consentito il mio rientro a scuola e all’attività 

didattica. Da subito ho operato una verifica delle programmazioni disciplinari. 

Il piano di lavoro redatto autonomamente dalla docente supplente all’inizio dell’anno scolastico era stato 

complessivamente svolto, sebbene in maniera essenziale e talora superficiale. Tuttavia l’esperienza 

maturata degli Esami di Stato ha reso necessaria una revisione, sistemazione e completamento dei 

programmi svolti di letteratura italiana e latina, in riferimento a temi e testi irrinunciabili, giacché 

imprescindibili raccordi trasversali,  al fine di offrire agli allievi concreti punti di riferimento per 

l’organizzazione delle conoscenze e di sviluppare la loro capacità di cogliere relazioni, analogie e 

connessioni  in prospettiva pluridisciplinare. 

Tra le varie metodologie possibili, in questa attività di recupero/potenziamento ho privilegiato la 

centralità della lettura ed interpretazione dei testi, come strumento per riflettere sui testi letti, al fine di 

stabilire rapporti con le conoscenze già acquisite in merito all’autore degli stessi o per instaurare relazioni 

con altri testi di autori di epoche e culture diverse , possibilmente già oggetto di studio. Stabilire delle reti 

tra le conoscenze acquisite ha, di fatto, facilitato non solo la ritenzione in memoria delle nozioni stesse, 

ma ha implementato il senso di autoefficacia degli studenti, la percezione di sé come lettori “esperti” e ha 

consentito loro di utilizzare, seppur guidati, questi contenuti come chiavi di lettura per una maggiore 

comprensione anche di quelli nuovi e/o più complessi previsti dai programmi delle varie discipline. 

Difatti, l’uso dei testi come supporto ed esemplificazione dei concetti teorici ha anche lo scopo di far 

maturare la capacità di osservazione, di riflessione, di rielaborazione personale e la capacità espressiva 

nei suoi vari aspetti, anche attraverso lo stabilire, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari (con 

materie quali le letterature straniere studiate, la storia, la filosofia, la storia dell’arte…), per offrire un 

quadro unitario e organico della cultura. 

L’atteggiamento degli alunni è stato partecipativo e collaborativo.  

Gli obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in misura diversa, in particolare per quanto concerne le 

competenze legate alle capacità di elaborazione autonoma, di riflessione personale e di confronto 

interdisciplinare. La maggior parte della classe si orienta in maniera adeguata nell’analisi dei contenuti 

specifici; non tutti, però, dimostrano la stessa padronanza nella sintesi, nella elaborazione autonoma dei 

percorsi argomentativi e nell’applicazione dei concetti acquisiti in contesti problematici nuovi. Tali 

competenze sono state acquisite da un certo numero di studenti; un altro gruppo ha dato prova di una 

sicura metodologia di studio e di un impegno personale nella rielaborazione dei contenuti e nella 
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riflessione critica. Rimangono alcune situazioni in cui soprattutto lo studio poco sistematico non ha 

consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi in entrambe le discipline. 

 

 

Programmazione Disciplinare 

Materia: Lingua e letteratura italiana- Classe V sez. H 

LIBRO DI TESTO: Baldi. Giusso, I classici nostri contemporanei , Paravia 

Alessandro Manzoni. 

 Le opere classicistiche. 

 Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. 

 “l’utile, il vero e l’interessante” 

 Gli “inni sacri”: i metri e i caratteri. Il rifiuto della mitologia. 

 La lirica patriottica e civile. 

 Le tragedie: la novità della tragedia manzoniana. Il conte di carmagnola, l’adelchi. 

 Manzoni e il problema del romanzo. 

 Il Fermo e Lucia e i Promessi Sposi. 

 La rappresentazione seria del quotidiano. 

 Il rapporto della poesia con la storia. 

 I promessi sposi e il romanzo storico: il modello del romanzo storico. 

 Il quadro polemico del seicento e l’ideale manzoniano di società. 

 L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia. 

 Il “sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio. Il superamento della visione idillica. 

 La concezione manzoniana della provvidenza. 

 L’ironia verso la narrazione e i personaggi. 

 Il problema della lingua. 

Antologia: 

 Dalla lettre a m. Chauvet, storia e invenzione poetica. 

 Da “Inni Sacri”: la Pentecoste. 

 Dalle odi: il cinque maggio. 

 Dall’Adelchi: il dissidio romantico di Adelchi, morte di Adelchi e visone pessimistica della storia. 

 Da i Promessi Sposi: il conte del sagrato e l’Innominato. 

 

 

 

Giacomo Leopardi.  

 Le lettere e gli scritti autobiografici: caratteri generali. 

 Il pensiero leopardiano: la natura benigna, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico e la 

natura malvagia. 

 La poetica leopardiana: l’immaginazione, il bello poetico, il rapporto tra antichi e moderni. 

 La poetica leopardiana: il vago e l’indefinito.  
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 La poesia della rimembranza. 

 La poetica leopardiana: il classicismo romantico di Leopardi.  

 Le canzoni, gli idilli e i grandi idilli: del ’23-‘30 caratteri temi e confronto. 

 Le operette morali e “l’arido vero”. 

 La ginestra e l'idea leopardiana di progresso 

Antologia: 

 Dalle lettere: “sono così stordito dal niente che mi circonda…”. 

 Dallo Zibaldone:  il giardino sofferente. La teoria del piacere. Teoria della visione. 

Teoria del suono la doppia visione.  La rimembranza 

 I canti: l’infinito, la sera del dì di festa, a Silvia (approfondimento sulla realtà “filtrata”), la quiete 

dopo la tempesta, il sabato del villaggio, il passero solitario, la ginestra. 

 Le operette morali: dialogo della natura e di un islandese. 

 

L’età postunitaria. 

 Coordinate storico-culturali. 

 Ideologia: il positivismo, il mito del progresso.  

 L’ intellettuale e la letteratura nell’età postunitaria. Confronto tra romanticismo e verismo. 

La Scapigliatura. 

 Origine e significato del termine. Caratteri generali. 

 Il rapporto con la modernità e il romanticismo straniero. 

Giosue Carducci. 

 Evoluzione ideologica e letteraria. 

 Le prime opere: juvenilia, levia gravia, giambi ed epodi, caratteri generali. 

 Le prime opere: “carducci scudiero dei classici”. 

 Le rime nuove: caratteri e temi.  

 Le odi barbare: caratteri generali. 

Antologia: 

 Giambi ed epodi: per vincenzo caldesi. 

 Rime nuove: pianto antico.  

 Le odi barbare: alla stazione in una mattina di autunno. 

 

 

Il naturalismo francese.  

 Contesto storico e fondamenti teorici: l’adattamento all’ambiente e il darwinismo sociale 

 Emile Zola: poetica generale. 

 Emile Zola: il romanzo sperimentale. 

 

Antologia: 

E. Zola: da Thérèse Raquin la prefazione: letteratura e scienza,;  

Da il romanzo sperimentale;lo scrittore come “operaio” del progresso sociale, 



24 

 
 

 

Il verismo. 

 Contesto storico generale. La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste 

 L’influenza del naturalismo sulla poetica verista.  

Giovanni verga. 

 La formazione e le opere giovanili. I romanzi preveristi: caratteri generali. 

 La svolta verso il verismo.  

 Poetica e tecnica narrativa del verga verista: la poetica dell'impersonalità, la tecnica narrativa, 

l’eclissarsi, la regressione e lo straniamento. 

 L’ideologia verghiana: lotta per la vita, il pessimismo e la concezione del progresso. Il ciclo dei 

vinti 

 Vita dei campi: caratteri generali. 

 I malavoglia: trama, caratteri e temi. 

 Le novelle rusticane:  per le vie, cavalleria rusticana: caratteri generali. 

 Mastro don Gesualdo: intreccio. La tensione faustiana del self-made man :la religione della 

“roba”. 

Antologia: 

 Vita dei campi: rosso malpelo. 

 I Malavoglia: prefazione, i “vinti” e la “fiumana del progresso”. Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia,  

 Mastro don Gesualdo: la morte di mastro don gesualdo (cap. V). 

Il decadentismo.  

 Contesto storico e sociale. La crisi del positivismo.  

 Il simbolismo. 

 La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze, gli strumenti irrazionali del 

conoscere. Il ruolo dell’inconscio. 

 La poetica del decadentismo: le tecniche espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia 

 Temi e miti della letteratura decadente: l’estetismo. Vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, 

il fanciullino e il superuomo,  

 Decadentismo tra romanticismo e simbolismo.  

Gabriele d’annunzio. 

 L’ideologia politica: il mito della vittoria mutilata ed il colonialismo. L’impresa di fiume. 

 Ideologia: l’estetismo. 

 Il piacere: caratteri, temi e crisi dell’estetismo. 

 Il superamento dell’estetismo: il superomismo nietzschiano. 

 La teorizzazione del superuomo in D’Annunzio e Nietzsche 

 I romanzi del superuomo: il trionfo della morte, le vergini delle rocce, il fuoco, forse che sì forse 

che no. 

 Le opere drammatiche: caratteri generali. 

 Le laudi: genesi dell’opera. 

 Maia: il recupero del passato mitico e l’esaltazione della modernità. 

 Elettra: caratteri e temi. 
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 Alcyone: il vitalismo panico. 

 Il notturno: il nuovo d’annunzio e le reminiscenze superomistiche. 

 Il periodo notturno: l’esplorazione d’ombra e il frammentismo. 

Antologia: 

 Da il piacere: un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. (libro iii cap. Ii) 

 Da le vergini delle rocce: il programma politico del superuomo (libro i). 

 Poema paradisiaco: consolazione. 

 Maia: preghiera ad erme: un inno alla macchina e al capitalismo industriale. 

 Alcyone: la pioggia nel pineto. 

 Notturno: la prosa notturna. 

 

Giovanni Pascoli. 

 La crisi della matrice positivistica e la visione del mondo. 

 La poetica: il concetto di poesia pura ed il simbolismo. Il mito del fanciullino. 

 L’ideologia politica: l’adesione al socialismo, dal socialismo alla fede umanitaria.  

 L’ideologia politica: il nazionalismo pascoliano. 

 I temi della poesia pascoliana: il rapporto con il decadentismo, le angosce della coscienza 

moderna. 

 Myricae: la scelta del titolo, rapporto tra realtà e simbolo.  

 I poemetti: temi, il “romanzo georgico” e l’utopia regressiva. L’esaltazione della vita contadina e 

l’emigrazione. 

 I canti di castelvecchio: i temi, la continuità con myricae e l’inquietudine pascoliana. 

 I poemi conviviali e i carmina: caratteri generali, confronto tra mondo antico e sensibilità 

moderna. 

Antologia: 

 Da Il fanciullino: una poetica decadente. 

 Da Myricae: x agosto, temporale, il lampo, il tuono. 

 Da “discorso celebrativo per la conquista della libia”: la grande proletaria si è mossa. 

 Da poemetti: italy. 

 Da canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno. 

 Poemi conviviali: Alexandros. 

 

Le avanguardie storiche: crepuscolarismo e futurismo. 

Crepuscolarismo: tematiche. Gozzano 

Antologia: 

 Gozzano , invernale . 

 

Il futurismo. 

 Ideologia e mentalità futurista. 

 Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale: programmi e critica militante. 

 Il rinnovamento delle forme letterarie e il culto della macchina. 
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Antologia. 

 Filippo Tommaso Marinetti, il manifesto del futurismo. 

Letteratura e psicanalisi.  La letteratura come esplorazione dell’uomo nella sua dimensione 

individuale e sociale.  

La scrittura e la sua funzione di indagine e di esplorazione nelle dimensioni dell’uomo.  

I  topoi freudiani e l’impatto della psicanalisi sulla forma, sui temi e sulla funzione della letteratura. Le 

tecniche narrative del romanzo novecentesco: monologo interiore e flusso di coscienza.  

 

Italo svevo.  

 L'ambiente triestino, crogiolo di culture.. La cultura e l’influenza della filosofia sul suo pensiero: i 

rapporti con la psicanalisi.  

 Una vita: il romanzo della scalata sociale. La vicenda, modelli letterari e  l'influsso di Zola, 

l'impostazione narrativa, la focalizzazione interna. 

 Senilità: il labirinto della psiche. La struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il rapporto col 

superuomo. 

 La coscienza di Zeno: la rivalutazione dell’inetto.  

 La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, l'abbandono del modulo romanzesco 

naturalistico.  La funzione diZzeno: narratore, oggetto e soggetto di critica. 

Antologia:  

 Da La coscienza di Zeno: la profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII). 

Luigi Pirandello.  

 La visione problematica e relativistica della vita.  

 La visione del mondo: il vitalismo, le maschere imposte dal meccanismo sociale, la critica 

dell'identità individuale, la trappola della vita sociale e il rifiuto della socialità, la figura del 

forestiere della vita, il relativismo conoscitivo.  

 La poetica: il carattere contraddittorio della realtà, l'umorismo e il sentimento del contrario  

 Le poesie. Le novelle per un anno : i miseri antieroi pirandelliani 

 I romanzi: i legami con il naturalismo. 

 Il fu mattia pascal. Le due facce della realtà: i legami inscindibili con l'identità personale, il 

ritorno nella trappola della prima identità. 

 Uno nessuno centomila: trama caratteri e temi.  

 Gli esordi teatrali e il periodo grottesco. 

 I romanzi: caratteri generali. 

 Il teatro di pirandello: temi e caratteri, il “grottesco”. 

 Il metateatro caratteri generali. 

 

Antologia: 

 Da novelle per un anno: la trappola, Ciàula scopre la luna. 
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 Da Il fu Mattia Pascal: lo “strappo nel cielo di carta” (cap. XI), la “lanterninosofia” (cap. XIII). 

 

L’ermetismo. 

 Il male di vivere come male cosmico e storico: negatività dell’uomo e senso del naufragio della 

società.  

 La “letteratura come vita” e la chiusura nei confronti della storia. 

 La ricerca di nuove forme poetiche: i moduli espressivi della poesia ermetica.  

 

Giuseppe Ungaretti. 

 L’itinerario del poeta da uomo di pena a uomo di fede. 

 La dialettica tra realtà e mistero.  La poesia come illuminazione. La poesia “pura” di Ungaretti: il 

porto sepolto. 

 “l’allegria”: i motivi del naufragio e del viaggio, la struttura, i temi e gli aspetti formali. 

  “il dolore”: la sofferenza personale e collettiva. 

Antologia: 

 Da “L’allegria”: il porto sepolto, veglia, san martino del carso, mattina, soldati,  

 Da Il dolore: non gridate più. 

 

Eugenio Montale. 

 Gli esordi letterari e la collaborazione con Gobetti. La direzione del gabinetto Yieusseux. 

 Gli anni del dopoguerra: la produzione letteraria, la nomina a senatore a vita e il premio nobel. 

 I temi montaliani. Il male di vivere e la “ricerca del varco” : la crisi dell'identità, la frantumazione 

dell’anima, l'indifferenza come antidoto al male di vivere, il varco.  

 La poetica. Le divergenze dalla poesia ermetica: l'abbandono dell'analogia, una poetica degli 

oggetti, il modello del correlativo oggettivo, i ritmi anti-musicali e il lessico prosaico 

 Ossi di seppia: originalità dei timbri e della versificazione. 

 Il secondo Montale : le occasioni. 

Il mito salvifico della donna assente. L’astratta donna-visiting angel delle occasioni, da clizia a 

volpe, l'anti beatrice; il prevalere del pessimismo e l'allusione alla prigionia esistenziale.  

 Il terzo Montale: la bufera e altro: il contesto del dopoguerra. L’impotenza della cultura di fronte 

alla guerra. 

 L'ultimo montale: satura e la polemica nei confronti della società, rassegnazione e disincanto  

 Il carattere diaristico : diario del ’71 e ’72 

Antologia: 

 Da Ossi di seppia: non chiederci la parola, meriggiare pallido e assorto, spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

 Da le occasioni: non recidere, forbice, quel volto. 

 Da la bufera e altro, piccolo testamento 

 Da satura, la storia 

 Da “diario del ’71 e del ‘72”: lettera a Malvolio. 
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Salvatore Quasimodo. 

 Il periodo ermetico: le prime raccolte di versi. I miti della terra e dell'infanzia, l'insoddisfazione 

del presente e la solitudine  

 Dall'individuo alla storia, la svolta politica e sociale. L'evoluzione stilistica e la tematica del 

dopoguerra: le nuove soluzioni espressive. 

          

Antologia: 

 Da “acque e terre”: vento a Tindari, ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

 Uomo del mio tempo 

 

Umberto saba. 

 La poesia onesta. Il canzoniere: poesia e verità. 

 I fondamenti della poetica: l’individuo e l’umanità, i temi domestici.  

 Trieste e una donna. Un romanzo “poetico” autobiografico: la città e la donna. 

 L’ossimoro esistenziale tra la gioia e l’angoscia. 

 

Antologia: 

 Dal canzoniere: a mia moglie, mio padre è stato per me l’assassino, amai, città vecchia, Trieste. 

Approfondimento: Ttrieste periferica e mitteleuropea 

La crisi della coscienza moderna: il neorealismo  

.Pier Paolo Pasolini. 

 La maturazione politica e l’affermazione letteraria. 

 Le prime fasi poetiche: le poesie friulane. 

 Il senso del peccato e della morte. 

 I rapporti con il marxismo. 

 La narrativa: “ragazzi di vita” e “una vita violenta”. 

 La sfiducia nella letteratura. 

 Gli “scritti corsari e lettere luterane”: la battaglia contro la società consumistica. 

 Gli scritti polemici: la nostalgia per la civiltà contadina. 

Antologia: 

 Da “scritti corsari”: rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea,  

  la scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana. 

 

Alberto moravia. 

 La centralità del mondo borghese in Moravia. 

 Lo sguardo straniato nei confronti del mondo borghese. 

 L’impossibilità dei rapporti con il reale. 

 La struttura narrativa naturalistica 

 Gli indifferenti : intreccio. 

 La noia: l’ incomunicabilità tra uomo e cose, tra uomo e uomo, tra uomo e società.  

 

 antologia: 
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 Da la noia: definizione della “noia” 

 

La Divina Commedia 

 Il Paradiso: caratteri generali e struttura. 

 Il Paradiso: lo stile, apice del magistero formale di dante. 

Antologia: 

 Canto I : il trasumanar di Dante; 

 Canto II-III : il cielo della luna. Piccarda Donati; 

 Canto VI : Giustiniano; 

 CantoXI-XII san Francesco e san Domenico, i due pilastri della Chiesa; 

 Canto XV-XVII : cacciaguida 

 Canto XXXII : la candida rosa e la disposizione dei beati; 

 Canto XXXIII:  la preghiera di san Bernardo; 

 Roberto Benigni: l’ultimo del Paradiso. 

 

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova dell’esame di stato. 
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Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria  

a.sc. 2021/2022 Classe V sez. H                  Prof.ssa Domenica Sottilotta 

 

Programma di Lingua e Letteratura Latina 

 

Libri di testo: 

 - Giancarlo Pontigia, Maria Cristina Grandi: “Bibliotheca Latina” , volume 3, Principato  

 

 

L’età imperiale 

La letteratura dell’età Giulio-Claudia  

I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 

Il principato assolutistico di Nerone 

Poesia e cultura nell’età Giulio-Claudia 

Fedro: la favola come denuncia del rapporto deboli-potenti 

 

Seneca: il filosofo della virtus 

Seneca: filosofo, educatore e politico 

I Dialogi: le Consolationes, De vita beata, De clementia, De Tranquillitate animi, De beneficiis, 

Naturales Quaestiones 

L’Apokolokyntosis e la parodia del potere 

Le tragedie: lo stile drammatico e la sconfitta del logos 

Epistulae ad Lucillium: la pratica quotidiana della filosofia 

Approfondimento:    Seneca alla corte di Nerone 

                                 Il sogno politico di un filosofo stoico. Il “quinquennio aureo” 

Letture critiche : Seneca e l’età di Nerone: una scelta difficile tra “otium” e “negotium”.(Oscar Fuà)  

 “Il De clementia e l’ideologia del principato”( P. Grimal)  

Antologia: 

- L’elogio di Nerone (De clementia I, 1-5 in latino; 5-9 in traduzione italiana); 

- Taedium vitae (De tranquillitate animi II, 15) 

-  L’uso del tempo (Epistulae ad Lucilium 1, 1-3); 

Persio: la satira agli inizi dell’impero 

Le Satire: contenuti e temi . 

Lo stile caustico e negativo delle Satire 
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Confronto con la satira di Orazio e Lucilio 

 

Lucano: la lotta per la libertà 

La poesia come opposizione al regime. Le caratteristiche dell'èpos di Lucano.  

Bellum Civile: poema epico storico o “storiografia in versi”? 

I personaggi del Bellum Civile: Cesare “eroe negativo”, Pompeo “eroe tragico” e Catone “eroe 

stoico” 

Rapporti coi modelli della tradizione epica e storica: Virgilio  

Approfondimento: Epica anti-virgiliana (di Emanuele Narducci) 

 

Petronio: l’intellettuale dell’edonismo 

Questione petroniana: la collocazione storica di Petronio 

Il Satyricon: la vicenda e la suddivisione  

Struttura del romanzo e strategie narrative 

Il Satyricon e il confronto con la fabula Milesia e il romanzo antico 

Rapporti con la Satira: satira menippea e satira tradizionale 

Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo  

Approfondimento: le diverse posizioni di Seneca e Petronio sulla corruzione dell’eloquenza 

Antologia:  

- Ingresso di Trimalchione (Satyricon 32-34, in traduzione italiana) 

 

L’età dei Flavi 

L’anno dei quattro imperatori 

Il principato di Vespasiano, Tito e Domiziano 

Coordinate storiche e culturali dell’età dei Flavi 

Il ruolo dell’intellettuale: cliens o dignitario di corte? 

La crisi della letteratura 

 

Plinio il Vecchio: il primo ecologista 

La pedissequa ricerca di fonti e testimonianze 

La Naturalis Historia: la prima enciclopedia universale 

Naturalis Historia: l’antropologia di Plinio nel libro VII 

      Il rapporto tra l’uomo e la natura 

Il gusto per i “mirabilia” 

Antologia:  
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“Il pessimismo antropologico: la natura matrigna”.  

L’infelice condizione umana (Naturalis Historia VII, 1-5);  

 

Quintiliano: il rapporto tra retorica e pedagogia 

Institutio Oratoria: un’opera per insegnare la retorica 

L’ottimismo educativo 

Il ruolo dell’oratore nella formazione umana del civis . I continui richiami a Cicerone 

     La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano.  

Antologia: Il maestro ideale (Institutio Oratoria II, 9, 2-13) 

 

Marziale: il problema dell’intellettuale indipendente 

La vita travagliata dell’intellettuale indipendente 

Il corpus delle opere: Liber de spectaculis, Xenia, Apophoretha, Epigrammata 

Gli Epigrammi: la poetica di Marziale 

Il rapporto con la satira letteraria  

Poesia celebrativa e poesia d’intrattenimento 

I quadri della vita romana; confronto con il realismo di Petronio 

Antologia:  

- Ritorno a Bilbili (Epigrammata XII, 18, in traduzione italiana); 

-  Nostalgia di Bilbili (Epigrammata X, 96, in traduzione italiana); 

-  La vita ideale (Epigrammata X, 47, in traduzione italiana) 

 

Stazio: 

Le Silvae 

Tebaide: composizione ed argomento 

I modelli letterari: l’epica tradizionale 

Achilleide: trama e modelli 

 

 

Valerio Flacco: 

L’Argonautica: argomento, composizione e modelli 

Mito e presente storico 

 

 

Plinio il Giovane: l’intellettuale che dialoga col potere 

Il Panegirico di Traiano 
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L’Epistolario 

Rapporto con i modelli: epistole di Seneca e critica alla brevitas 

 

Tacito: il più grande storico romano 

Sine ira et studio: l’oggettività storica di Tacito 

Libertà e principato: la necessità dell’impero 

Il Moralismo dello stile: lo stile “sotteso” di Tacito 

Dialogus de oratoribus: ideologia tacitiana sulla corrotta eloquenza 

La poetica storica 

L’Agricola: genere monografico e realismo politico 

La Germania. L’elogio dei Germani e il pessimismo sui romani 

Le Historiae e gli Annales: la cronologia degli eventi 

I ritratti psicologici dei personaggi: Nerone e il suo principato 

Antologia: 

-  Il suicidio di Seneca (Annales XV, 62-63, in traduzione italiana);  

- La fine di Petronio (Annales XVI, 18-19, in traduzione italiana),  

- Fierezza ed integrità delle donne germaniche (Germania IV, 18-19, in traduzione italiana) 

-  La purezza della stirpe germanica (Germania IV, 1), 

-  Il matricidio (Annales XIV, 1-8) 

Approfondimento: il De bello Gallico di Cesare e la Germania di Tacito.  

Approfondimento: il mito dell'autoctonia e della "purezza razziale" germanica.  

                                La Germania di Tacito e il Nazionalismo Tedesco 

 

Giovenale: il poeta “indignato” 

La poetica dell’Indignatio 

Le Satire: gli aspetti e la struttura 

Antologia:  

- Una satira programmatica (Saturae I, 1-87 / 147-171) 

- La vita infernale nelle strade di Roma (Saturae III, 232-267) 

 

Svetonio: il biografo dell’impero 

Il De viris illustribus: argomenti e modelli del genere biografico 

La fortuna secondo Svetonio 

De vita Cesarum: fonti e struttura. I caratteri narrativi 
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L’età degli Antonini: il secolo d’oro della cultura romana 

      Società e cultura del II secolo 

      L’evoluzione della prosa 

      Seconda sofistica e tendenze arcaizzanti 

 

Apuleio: l’inventore del romanzo  

Un intellettuale traversale: oratore, filosofo, scrittore 

De Magia: le accuse di stregoneria 

Le Metamorfosi o L’asino d’oro: il secondo grande romanzo latino 

La curiositas di Lucio e Psiche e il folle volo di Ulisse 

La favola di Cupido e Psiche: amor vincit omnia 

Approfondimento: Le molteplici interpretazioni delle Metamorfosi di Apuleio; 

                               Il libro XI e la chiave mistagogica 

Antologia:  

- La metamorfosi di Lucio (Metamorfosi III, 21-25, in traduzione italiana),  

- L’apparizione di Iside (Metamorfosi XI, 1-7, in traduzione italiana), 

- Nuova metamorfosi e discorso del sacerdote di Iside (XI, 12-15, in traduzione italiana) 

 

Dalla crisi dell’impero alla fine del mondo antico 

Crisi politica e sociale dell’impero 

Cultura pagana del terzo secolo 

Le nuove forme della letteratura cristiana: le traduzioni della Bibbia  

Un dialogo Ciceroniano: l’Octavius di Minucio Felice 

Tertulliano: lo scrittore della morale cristiana 

Antologia:  

-  Contro gli ornamenti femminili (De cultu feminarum I, 1 - 1-2, in traduzione italiana) 

Il trionfo del Cristianesimo 

Sant’Ambrogio: Le opere esegetiche 

                           Le opere di argomento etico e ascetico 

 

Sant’Agostino: il padre della Chiesa 

L’adesione al Manicheismo e le ambizioni giovanili 

Dalla “crisi del dubbio” al battesimo 

Le Confessiones: i contenuti, le caratteristiche e lo stile 

L’originalità delle Confessioni 
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Il concetto di tempo in Seneca e Agostino 

Antologia: 

- La conversione (Confessiones, VIII, 28) 

- Il tempo è “inafferrabile” (Confessiones XI, 20-21) 

- La misura del tempo avviene nell’anima (Confessiones XI, 27, 36-37, in traduzione italiana) 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  

 

                                  PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2  FROM THE VICTORIAN AGE TO 

THE PRESENT AGE - ZANICHELLI  

                                   

 

 
LETTERATURA 

 

The Victorian Age 

 

Obiettivi: Conoscere gli eventi significativi della storia del 19th secolo in Inghilterra e negli Stati Uniti; 

Analizzare le caratteristiche della letteratura vittoriana in relazione ai valori sociali del periodo; 

Collegare testi di epoche diverse che trattano lo stesso tema; 

Discutere e riflettere sui possibili modi di interpretare un testo; 

Collegare le tematiche dei testi vittoriani al mondo contemporaneo; 

Prendere in considerazione alcuni lavori di arte dell’età vittoriana. 

 

 The British Empire – Rudyard Kipling 

 Darwin-Social Darwinism 

 The American Civil War and the settlement in the West 

 

 Walt Whitman Leaves of Grass: I hear America singing - O Captain, my Captain (The journey as 

a recognition of reality, the journey for emancipation 

 Charles Dickens Oliver Twist: "The workhouse"; "Oliver wants some more"  - Hard Times:  "Mr 

Grandgrind" (Social Criticism - The Educational experience)  

 Thomas Hardy Tess of the D’Urbervilles: “Alec and Tess”  (The woman as a victim) 

 Robert Louis Stevenson    The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Jekyll's experiment” 

(Duality of Human Nature - The dark side of man) 

            Aestheticism and Decadence 

 Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray: The Preface; “The painter's studio”; “Dorian's death” 

(Art for Art's sake - The destruction of the double (Criticism of Victorian values) 

 

 

The Modern Age Britain and World War I  

 

Obiettivi:  

Conoscere gli eventi significativi della storia all’inizio del 20th secolo; 

Identificare le caratteristiche principali del Modernismo britannico ed europeo; 

Conoscere le tecniche di scrittura innovative tipiche del periodo moderno; 

Esprimere opinioni personali e collegare un testo alle esperienze personali; 

Collegare testi di epoche diverse che trattano lo stesso tema; 

 The War Poets (Brooke: The Soldier  - Owen: Dulce et Decorum Est) - The Age of anxiety 

 James Joyce  Dubliners: “Eveline” The Dead ("Gabriel's epiphany") - (Incommunicability -

Paralysis - Disintegration - Chaos) 

 Virginia Woolf  Mrs Dalloway: “Clarissa’s party” 

 Edward Morgan Forster – A Passage to India: “Aziz and Mrs Moore” (The contact of different 
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cultures) 

 

The Second World War 

 

 George Orwell Nineteen Eighty-Four: "Big Brother is watching you”; "Room 101"  

(Totalitarism) 

 Francis Scott Fitzgerald The Great Gatsby: "Nick meets Gatsby" (The decay of the “American 

Dream”)  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Primo e Secondo Quadrimestre 

 

Obiettivi: Riconoscere forme sociali di disagio in ambito lavorativo 

Competenze: Saper cercare e usare diverse fonti ufficiali internazionali online per conoscere le 

problematiche relative all’ambito lavorativo 

Contenuti: Work and Alienation 

TED TALKS: 

How reading affects creativity and critical thinking 

How literature can help us develop empathy 

How Literature Can Change Your Life 

 

VIDEO: Dickens and the Humanitarian novel  

 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

The Present Age 

OBIETTIVI:  

Conoscere gli eventi significativi della storia contemporanea; 

Riflettere sull’influenza del postmodernismo nella letteratura e nell’arte; 

Analizzare le caratteristiche principali della letteratura britannica, post-coloniale e americana; 

Prendere in considerazione la nascita della cultura pop e la sua influenza nella letteratura; 

Esprimere opinioni personali e collegare un testo alle esperienze personali; 

 

 The Theatre of Absurd and Samuel Beckett Waiting for Godot: “Waiting” (The 

meaninglessness of time) 

 Civil rights in the USA and South Africa 

 Woman’s Rights- Nadine Gordimer – The Pickup 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Primo e Secondo Quadrimestre 

Obiettivi: Prendere coscienza dell’evoluzione della Globalizzazione e delle sue implicazioni sulla vita di 

ogni giorno  

Competenze: Saper riconoscere le caratteristiche globali e le conseguenze locali della 

Globalizzazione.Tracciare la linea logica di causa-effetto degli eventi osservati 

Contenuti: The Globalization  
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                                                                                                Caterina Maria Festa 

FILOSOFIA 

 

Libro di testo utilizzato : 

N. Abbagnano – G. Fornero -La ricerca del pensiero 

Storia, testi e problemi della filosofia- V.3-Pearson 

La docente  

Prof.ssa Caterina Capponi 

 

 

Modulo 1 LA FONDAZIONE E L’ASSOLUTIZZAZIONE DELL’IDEALISMO 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: l’idealismo assoluto 

Le tesi di fondo del pensiero hegeliano 

La dialettica 

La “Fenomenologia dello spirito” 

Coscienza, Autocoscienza: signoria e servitù; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 

 Ragione 

La filosofia dello Spirito Spirito soggettivo -Spirito oggettivo: diritto astratto; moralità; eticità (famiglia, 

società civile, Stato). 

Spirito assoluto: arte, religione, filosofia.      

 

 Modulo 2 :LA CONTESTAZIONE IRRAZIONALISTICA DELL’HEGELISMO 

Arthur Schopenhauer: l’irrazionalità del mondo e l’ascesi atea 

Il mondo della rappresentazione come <velo di Maya> 

La “volontà di vivere”  

La vita tra dolore e noia  

Le vie di liberazione dal dolore 

 

 Søren Kierkegaard: la fede come antidoto contro la disperazione  

L’esistenza come possibilità 

Gli stadi dell’esistenza 

Il sentimento del possibile: l’angoscia 
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Disperazione e fede 

 

Modulo 3 :LE FILOSOFIE DELL’ ETÀ INDUSTRIALE 

Karl Marx: il nuovo umanesimo 

La sinistra hegeliana e la critica della religione 

La critica della modernità e del liberalismo 

La critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione ,la concezione materialistica della storia 

Il “Manifesto” 

 “Il Capitale”  economia e dialettica ;merce- lavoro e plus-valore, tendenze e contraddizioni del capitalismo. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

Modulo 4 :LE SCIENZE UMANE NEL SEC. XX 

Freud: lo sviluppo del movimento psicoanalitico 

Inconscio, rimozione censura e interpretazione dei sogni 

Il concetto di libido, la sessualità infantile 

Il complesso di Edipo 

La teoria del transfert 

La struttura dell' apparato psichico: es- ego- super io 

La lotta tra” eros e tanatos” e il disagio della civiltà. 

Bergson 

Tempo e memoria  

 

Modulo 5 :NICHILISMO, ESISTENZIALISMO 

 Friedrich Nietzsche 

La nascita della tragedia 

<dionisiaco ed apollineo> (La nascita della tragedia) 

L’accettazione totale della vita 

La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori 

<morale dei signori e morale degli schiavi> 

La <morte di Dio> 

<il grande annuncio> (La gaia scienza) 

L’avvento del <superuomo> 
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Il problema del nichilismo e del suo superamento, L’eterno ritorno ,La volontà di potenza. 

Husserl e la fenomenologia  

La scoperta della coscienza pura, la scienza e il mondo semplificato 

 Martin Heidegger: la perdita di senso dell’esistenza umana 

Essere ed esistenza 

L’essere-nel-mondo e l’esistenza inautentica 

L’esistenza autentica 

Il tempo e la storia 

Il linguaggio come casa dell’essere,tecnica arte e verità 

 Jean Paul Sartre: la <condanna> ad essere liberi  

Esistenza e libertà 

La Nausea 

responsabilità e malafede, lo  sguardo dell’altro, la lettura esistenzialistica del marxismo 

Modulo 6 :ETICA E DIMENSIONE POLITICA 

H.Arendt  

Antisemitismo ,imperialismo e totalitarismo 

L’ azione come attività politica per eccellenza 

S.Weil  

Impegno politico e ascetismo 

H.Jonas  

L’etica della responsabilità 

Modulo 7: DALL’UGUAGLIANZA ALLA DIFFERENZA ( filosofia delle donne) 

Olimpe de Gouges- Mary Wollstonecraft- La convenzione di Seneca Falls- Virginia Woolf-Simone de Beauvoir. 

Il femminismo in Italia. 

Testi consigliati 

Schopenhauer –La concezione pessimistica della vita da Il mondo come volonta’ e rappresentazione  

Nietzsche- L’annuncio della morte di Dio-da La gaia scienza 

L’avvento del superuomo da Cosi parlo’Zaratustra 

Il carteggio Freud-Einstein 

Sartre- L’uomo  e’ condannato  in ogni momento a inventare l’uomo da -L’esistenzialismo e’ un umanismo- 

La Nausea. 

Arendt – L’ideologia totalitaria  da -Le origini del totalitarismo. 
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STORIA 

Libro di testo utilizzato : Pensiero storico Plus vol. 3 

Il Capitello. 

La docente :Prof.ssa Caterina Capponi 

 

MODULO 1: L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA GRANDE GUERRA                

Società e cultura  fra industrializzazione e Belle Époque:  

La Belle Époque: il primato dell’Europa.  

La società di massa e l’opinione pubblica.  

Il nazionalismo tra ideologia e politica. 

L’Italia nell’età  giolittiana 

La scena italiana tra XIX e XX secolo. 

Giolitti e la stagione delle riforme.  

La Prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto: rivalità e tensioni in Europa. 

Lo scoppio della guerra: le alleanze in campo.  

La neutralità italiana.  

La prima fase dei combattimenti e l’allargamento delle alleanze.  

La seconda fase: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione.  

La mobilitazione totale. 

L’entrata in guerra dell’Italia.  

La guerra di usura. Il fronte italiano.  

La resa della Russia e l’intervento degli Stati Uniti.  

La rotta di Caporetto e il nuovo impegno militare italiano.  

Il crollo austro-tedesco e la fine della guerra. 

- La Rivoluzione russa 

Lenin e la rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione d’ottobre e la “dittatura del proletariato” 

La guerra civile e la pace di Brest-Litovsk 

Dal “comunismo di guerra” alla “N. E. P” 

 

MODULO 2: DEMOCRAZIE E DITTATURE FRA LE DUE GUERRE MONDIALI   
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I trattati di pace e   problemi del dopoguerra      

La Conferenza di Parigi. L’Europa dopo Versailles. 

Le difficoltà del ritorno alla pace e il “biennio rosso”. La Società delle Nazioni. 

La Germania di Weimar. 

L’Italia fascista 

L’Italia nel primo dopoguerra.  

La “vittoria mutilata” e il nazionalismo. 

Il “biennio rosso”. Mussolini e la nascita del fascismo.  

Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. L’instaurazione della dittatura. La costruzione del consenso. 

 Lo Stato fascista: economia, organizzazione e politica interna.  

I rapporti con la Chiesa.  

 

Lo Stalinismo-Il Nazismo 

Lo stalinismo in URSS.  

La nascita e l’ascesa del nazismo in Germania. La Germania nazista: il Terzo Reich. 

 

MODULO 3:  LA SECONDA GUERRA MONDIALE    

L’invasione tedesca della Polonia: lo scoppio della guerra.  

La sconfitta della Francia. La “battaglia d’Inghilterra”. L’attacco all’URSS. La mondializzazione del conflitto: 

Pearl Harbor 

L’occupazione nazista e la Resistenza. 

Gli Alleati: la svolta del 1942.  Lo sbarco in Normandia e  la liberazione dell’Europa. 

 La bomba di Hiroshima e la fine della guerra. 

 

L’Italia in guerra  la caduta del fascismo 

L’entrata in guerra,  l’attacco alla Grecia e le operazioni in Africa. 

L’intervento in Russia. Il fronte interno. 

L’arresto di Mussolini e l’8 settembre. L’Italia divisa a metà. La Resistenza italiana. La guerra partigiana. La 

Liberazione. 

 

Guerra e memoria:  la Shoah 

Antisemitismo nella Germania di Hitler: dalle Leggi di Norimberga alla “notte dei cristalli”. L’estendersi della 

persecuzione con la guerra. La “soluzione finale”. I campi di sterminio.  
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La tragica eredità della guerra. I trattati di pace e la divisione della Germania.  

 

MODULO 4: DAL MONDO DIVISO ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO ORDINE MONDIALE 

Dalla Guerra  fredda alla distensione 

La Guerra fredda e l’“equilibrio del terrore”.  

La morte di Stalin e la destalinizzazione.  

Gli USA di Kennedy   

L’URSS di Gorbaciov 

Il crollo del muro di Berlino 

 

L’Italia del dopoguerra 

L’Italia verso la democrazia. Dalla monarchia alla repubblica: il referendum e le elezioni del 1946. I lavori 

dell’Assemblea Costituente e la nascita della Costituzione. La svolta del 1948.  

La ricostruzione e il miracolo economico. 

Il Sessantotto e l’autunno caldo.  

La stagione delle stragi e del terrorismo. 

 

Testi consigliati: 

G.D’Annunzio “Ogni eccesso della forza è lecito” pag155 

W.Wilson-I Quattordici punti -pag.156 

B:Mussolini -Il discorso alla Camera del 3 Gennaio del 1925 pag 240 

E.Gentile -Il fascismo in tre capitoli -lettura di un brano per un approccio multidisciplinare. 

BR-Il Comunicato n 1- pag 734 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE  V SEZIONE H 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

INSEGNANTE CELONA ANGIOLETTA 

 

A) GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO  

 

1. Geometria 

analitica nello 

spazio 

Coordinate cartesiane nello spazio – distanza fra due punti – punto medio di un 

segmento - baricentro di un triangolo - vettori nello spazio – equazione generale 

del piano; casi particolari – piano passante per tre punti – posizione reciproca di 

due piani; condizioni di parallelismo e perpendicolarità fra piani – distanza di un 

punto da un piano e fra due piani paralleli -  equazioni parametriche e cartesiane  di 

una  retta – retta passante per due punti; condizione di allineamento – retta come 

intersezione di due piani – fascio di piani aventi una retta in comune - posizione 

reciproca di due rette e di una retta e un piano – distanza di un punto da una retta, 

fra due rette parallele e fra due rette sghembe – superfici e curve nello spazio;  

quadriche; superficie sferica – posizione reciproca di una sfera e un piano; piano 

tangente a una sfera 
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B)  FUNZIONI E LIMITI  

1. Funzioni reali 

di variabile 

reale 

Concetto di funzione reale di  variabile reale – rappresentazione analitica di una 

funzione e suo grafico; classificazione delle funzioni – dominio, insieme delle 

immagini, zeri e segno di una funzione reale di variabile reale - funzioni e 

trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie, dilatazioni e contrazioni, grafico 

della funzione quadrato, della funzione radice quadrata e della funzione reciproca) - 

funzioni iniettive, suriettive, biiettive - funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari 

– grafici e proprietà delle principali funzioni trascendenti -  funzioni composte – 

funzioni invertibili  

2. Nozioni di 

topologia su R 

Intervalli - intorni di un numero o di un punto – insiemi limitati e illimitati - estremo 

superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali; massimo e minimo –  

punti isolati -  punti di accumulazione  

3. Limiti  Concetto intuitivo di limite - limite finito per una funzione in un punto – limite per 

eccesso e limite per difetto - limite infinito per una funzione in un punto – limite 

destro e sinistro – definizione di limite per una funzione all’infinito – presentazione 

unitaria delle varie definizioni di limiti – teorema di unicità del limite – teorema 

della permanenza del segno – teorema del confronto – limiti della funzione 

esponenziale e della funzione logaritmica dedotti dal grafico - operazioni sui limiti – 

forme indeterminate  

4. Funzioni 

continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; somma algebrica, 

prodotto e quoziente di funzioni continue -  continuità delle funzioni elementari: 

costante; identica; funzioni polinomiali; funzioni algebriche razionali fratte; funzioni 

potenza con esponente reale; funzioni goniometriche (seno, coseno, tangente, 

cotangente, secante e cosecante); funzione esponenziale e logaritmica – continuità 

delle funzioni composte e delle funzioni inverse, in particolare delle funzioni inverse 

delle funzioni goniometriche – calcolo dei limiti delle funzioni continue senza e con 

forme indeterminate – calcolo di alcuni limiti mediante l’applicazione del teorema 

del confronto - limite di un polinomio e di una funzione algebrica razionale fratta 

all’infinito - limiti notevoli e loro applicazioni – problemi con i limiti – funzioni 

continue su intervalli (teorema fondamentale delle funzioni continue, teorema  di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema  di esistenza degli zeri) – punti di 

discontinuità per una funzione -  Educazione Civica: modelli matematici per la 

fisica: i limiti - gli asintoti e la loro ricerca 

5. Successioni e 

progressioni  

Successioni e loro rappresentazione  – successioni monotone, limitate e illimitate – 

successioni convergenti, divergenti e indeterminate – limiti delle successioni - 

teoremi sui limiti delle successioni  
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C) CALCOLO DIFFERENZIALE 

1. Derivate delle 

funzioni di una 

variabile 

Problema della tangente – derivate e funzioni derivate -  derivata destra e derivata 

sinistra  – significato geometrico della derivata  –  continuità e derivabilità –  

derivate delle funzioni elementari (costante, identica, seno, coseno, esponenziale e  

logaritmica) – derivate di una costante per una funzione, di una somma algebrica, di 

un prodotto di due o più funzioni, di un quoziente, del reciproco di una funzione ,di 

1/x – derivata di tangente e cotangente - derivata della potenza intera di una 

funzione e della potenza intera di x - derivata di una funzione composta – derivata 

delle funzioni inverse – derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche 

- derivata logaritmica – derivata di , di , di , di √𝑓(𝑥), di  - 

derivata delle funzioni definite a casi e di quelle contenenti  valori assoluti – derivate 

di ordine superiore – applicazioni delle derivate alla fisica - Educazione Civica: 

Modelli matematici per la fisica (derivate) - differenziale e suo significato 

geometrico – regole per la differenziazione – differenziali di ordine superiore 

2. Applicazioni 

delle derivate 

Punti stazionari e punti critici - equazione della tangente e della normale a una curva 

– angolo tra due curve   

3. Teoremi 

fondamentali del 

calcolo 

differenziale 

Teorema di Rolle e suo significato geometrico – un’applicazione del teorema di 

Rolle - teorema di Lagrange, significato geometrico e sue conseguenze  (funzione 

costante, funzioni che differiscono per una costante, criterio di derivabilità, funzioni 

crescenti e decrescenti in un intervallo) – teorema di Cauchy – teorema di De 

L’Hospital: rapporto di due infinitesimi – teorema di De L’Hospital: rapporto di due 

infiniti – uso della regola di De L’Hospital per risolvere anche le altre forme 

indeterminate – formula di Taylor e di Mac Laurin   

4. Massimi e 

minimi relativi; 

studio del grafico 

di una funzione 

Massimi e minimi assoluti e relativi – condizione necessaria per l’esistenza di 

massimi e minimi relativi (teorema di Fermat) – studio dei massimi e dei minimi 

relativi delle funzioni a mezzo della derivata prima – estremi relativi di una funzione 

non derivabile o non continua in un punto - studio dei massimi e dei minimi relativi  

a mezzo delle derivate successive – ricerca dei massimi e minimi assoluti – problemi 

di massimo e minimo assoluto – concavità, convessità, punti di flesso; tangenti 

inflessionali; studio del segno della derivata seconda – i flessi e le derivate 

successive - studio di una funzione – relazioni fra i grafici di una funzione e della 

sua derivata 

 

 

 

 

 

 

    xg
xf   xf
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D) CALCOLO INTEGRALE 

1. Integrali 

indefiniti 

Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà – integrali indefiniti immediati – 

integrazione per scomposizione – integrazione per sostituzione; integrazione per 

sostituzione con le formule parametriche – integrazione di particolari  funzioni 

irrazionali (integrale dell’inverso della radice quadrata di a
2
 – x

2
, della radice 

quadrata di a
2
 – x

2
, della radice quadrata di x

2 ± a2
) - integrazione per parti – 

integrazione degli elementi semplici - integrazione delle funzioni algebriche razionali 

fratte 

2. Integrale 

definito 

Problema delle aree - area del trapezoide – definizione di integrale definito – 

proprietà dell’integrale definito – teorema della media – funzione integrale; teorema 

fondamentale del calcolo integrale – formula di Newton-Leibniz; calcolo degli 

integrali definiti – significato geometrico dell’integrale definito; calcolo di aree (area 

compresa tra un a curva e l’asse x; area compresa tra due curve; area compresa tra 

una curva e l’asse y) - area del segmento parabolico e teorema di Archimede - 

integrali impropri  

 

All’atto della stesura del programma gli argomenti a partire da integrazione per scomposizione devono 

ancora essere trattati 

 

Testo in uso: Bergamini, Barozzi, Trifone 

                       Manuale blu 2.0 di Matematica II Edizione vol. 4B e 5 

                       Ed. Zanichelli 
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PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE  V SEZIONE H 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

INSEGNANTE CELONA ANGIOLETTA 

 

A) Il potenziale elettrico  

1. Energia 

potenziale 

elettrica e 

potenziale 

elettrico 

Energia potenziale elettrica - il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

elettrico; unità di misura  del potenziale elettrico; altra unità di misura del campo 

elettrico – potenziale elettrico dovuto a una carica puntiforme, a più cariche 

puntiformi e a un dipolo elettrico  – conservazione dell’energia; moto spontaneo 

delle cariche elettriche - le superfici equipotenziali -  le relazioni tra le linee di 

campo e le superfici equipotenziali  – relazione fra campo elettrico e differenza 

di potenziale – circuitazione del campo elettrostatico  

B)  La capacità elettrica ed i condensatori  

1. I conduttori in 

equilibrio 

elettrostatico 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il  campo 

elettrico e il potenziale – teorema di Coulomb – potere delle punte – convenzioni 

per lo zero del potenziale - capacità di un conduttore – capacità di una sfera 

conduttrice isolata - sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 

2. I condensatori Capacità elettrica e condensatore elettrico – il condensatore piano –  - il ruolo di 

un’isolante in un conduttore - rigidità dielettrica di un materiale – elettrometro - 

collegamenti di condensatori in serie e in parallelo - energia elettrica in un 

condensatore elettrico; densità di energia elettrica  

     Attività di laboratorio (virtuale): Potere delle punte in un conduttore carico 

C) La corrente elettrica continua nei metalli  

1. La corrente 

elettrica 

continua 

Intensità, verso e unità di misura della corrente elettrica; corrente continua – i 

generatori di tensione; elementi fondamentali di un circuito elettrico – 

resistenza elettrica e prima legge di Ohm –collegamenti in serie e in parallelo di 

resistori – amperometro e voltmetro; inserimento nei circuiti elettrici - 

risoluzione dei circuiti senza le leggi di Kirchhoff -  le leggi di Kirchhoff – 

risoluzione dei circuiti con le leggi di Kirchhoff – effetto Joule – il kilowattora 

- forza elettromotrice –  generatore reale di tensione – resistenza interna – 

corrente di corto circuito 

2. La corrente 

nei metalli 

Conduttori metallici – spiegazione microscopica dell’effetto Joule - intensità di 

corrente e velocità di deriva degli elettroni; densità di corrente – seconda legge 

di Ohm, resistività, conduttanza e conduttività – conduttori e isolanti - resistore 

variabile, potenziometro e ponte di Wheatstone -  resistività e temperatura –  

superconduttori  e semiconduttori - carica e scarica di un condensatore; circuiti 

RC – lavoro di estrazione – potenziale di estrazione – elettronvolt – effetto 

termoionico – effetto fotoelettrico – effetto Volta – effetto termoelettrico; la 

termocoppia 

  Attività di laboratorio(virtuale): Lampadine in serie e in parallelo 

                                                       La seconda legge di Ohm 
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D) Fenomeni magnetici fondamentali  

Fenomeni di magnetismo naturale - attrazione e repulsione tra poli magnetici – campo magnetico - 

campo magnetico terrestre - rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di campo – confronto 

tra campo magnetico e campo elettrico - campi magnetici generati da correnti; esperienza di Oersted - 

esperienza di Faraday - forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente; legge di Ampere 

- unità di corrente come unità di misura fondamentale del SI; definizione di Ampere dal 20 maggio 2019  

- definizione operativa dell’intensità del campo magnetico - forza magnetica su un filo rettilineo percorso 

da corrente immerso in un campo magnetico – giustificazione del verso delle forze tra fili paralleli 

percorsi da corrente -  il campo magnetico di un filo rettilineo (legge di Biot – Savart), di una spira 

circolare e di un solenoide percorsi da corrente -  principio di funzionamento di un motore elettrico  

 

E) Il campo magnetico  

Forza di Lorentz – selettore di velocità - l’effetto Hall - moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico – spettrometro di massa – esperimento di Thomson - flusso del campo magnetico e  teorema 

di Gauss per il magnetismo -  circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere – applicazione del 

teorema di Ampere (campo magnetico all’interno e all’esterno di un filo rettilineo percorso da corrente, 

campo magnetico all’interno di un solenoide percorso da corrente) - le proprietà magnetiche dei materiali 

- interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche – permeabilità magnetica relativa - ciclo di 

isteresi magnetica; la temperatura critica; i domini di Weiss – l’elettromagnete  

 

 

F) Induzione elettromagnetica  

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica; spiegazione del meccanismo di generazione di una 

corrente indotta - legge di Faraday – Neumann - la f.e.m. indotta media ed istantanea - la legge di Lenz 

sul verso della corrente indotta – correnti indotte e diamagnetismo - correnti  induzione e 

trasformazione di energia meccanica in energia elettrica - le correnti di Foucault – Educazione civica: Il 

separatore a induzione: un campo magnetico per prelevare alluminio dai rifiuti - l’autoinduzione – 

induttori e induttanza - i circuiti RL - la mutua induzione - l’energia immagazzinata in un solenoide; 

densità di energia del campo magnetico  

 

G) Corrente alternata  

L’alternatore e la produzione di corrente alternata – f.e.m. alternata e corrente alternata - valori 

efficaci delle grandezze alternate - circuiti puramente ohmici, puramente induttivi e puramente 

capacitivi - circuiti RLC in corrente alternata - il trasformatore e la distribuzione di corrente alternata  
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H) Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto - corrente di spostamento e campo magnetico indotto - equazioni di Maxwell e 

campo elettromagnetico - propagazione del campo elettromagnetico - velocità della luce in funzione 

delle costanti dell’elettromagnetismo - onde elettromagnetiche piane – energia e densità di energia 

trasportata dalle onde elettromagnetiche – irradiamento – pressione di radiazione -  polarizzazione della 

luce; legge di Malus - spettro elettromagnetico - Educazione civica: Radioprotezione:  la protezione 

dell’uomo e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni. 

 

All’atto della stesura del presente programma i moduli G e H non sono stati ancora 

affrontati, se non la parte relativa a Educazione Civica 

 

Testo in uso: Ugo Amaldi 

                       Dalla mela di Newton al bosone di Higgs  vol. 4 e 5 

                       Ed. Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 

CLASSE QUINTA  sez H  DI ORDINAMENTO con 3 ore settimanali 

Anno Scolastico 2021/22 

DOCENTE; PROF.SSA Caterina G.MALACRINO’ 

ARGOMENTI TRATTATI FINO AL 15 MAGGIO 

 

 

CHIMICA ORGANICA: 

-Carbonio: composti organici; cenni sulle caratteristiche del carbonio, formula di Lewis e razionale; 

-Isomeria: caratteristiche generali, isomeria geometrica o di struttura, isomeria di posizione, isomeria spaziale o 

stereoisomeria, isomeria ottica; 

-Idrocarburi: -alcani: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni-> combustione, alogenazione, 

definizione e formula molecolare cicloalcani; 

-alcheni: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni-> addizione al doppio legame: 

idrogenazione, addizione elettrofila, polimerizzazione, idratazione, alogenazione; 

-alchini: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche. 

-Idrocarburi aromatici: -benzene: formula molecolare, nomenclatura, reazioni-> sostituzione elettrofila: 

nitrazione, alogenazione, alchilazione, acilazione, solfonazione, cenni ai policiclici; 

-Derivati degli idrocarburi: -divisione dei derivati-> alogenuri alchilici (caratteristiche generali); proprietà fisiche e 

reazioni; 

-Alcoli: formula molecolare, nomenclatura, reazioni -> idratazione, riduzione di aldeidi e chetoni, rottura legame 

OH;  

-Eteri: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche; 

-Fenoli: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni ->rottura legame OH, sostituzione 

elettrofila 

-Aldeidi e chetoni: formula molecolare, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni -> riduzione di alcoli primari e 

secondari, addizione nucleofila; 

-Acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche, reazioni -> rottura legame OH, 

sostituzione nucleofila acilica; 

-Derivati acidi carbossili: -esteri: formula molecolare, nomenclatura, sintesi ; 

-ammidi: formula molecolare, nomenclatura, classificazione, sintesi; 

-Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici ->cenni generali; 

-Ammine: caratteristiche, nomenclatura, proprietà fisica; 

-Polimeri: tipologie, reazione di polimerizzazione -> addizione radicalica e condensazione; 

 

BIOMOLECOLE 

I carboidrati .Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Classificazione ,proprietà e reazioni. 

I lipidi :proprietà fisiche-chimiche. Lipidi saponificabili e insaponificabili 

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

 

Nucleotidi e Acidi Nucleici 

LA BIOENERGETICA 

-Gli scambi energetici fra i viventi; 

-Enzimi del metabolismo cellulare; 

-Ruolo dell’ATP; 
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LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

La fotosintesi: una visione di insieme 

La fase luce dipendente e la fase luce indipendente 

Le CAM la fotorespirazione e le crassulacee 

IL METABOLISMO DEL GLUCOSIO 

 la glicolisi, la fermentazione, 

gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi, la via del pentoso fosfato. La respirazione cellulare 

LA REGOLAZIONE DEL METABOLISMO 

il metabolismo degli zuccheri 

funzioni econtrollo dell’alimentazione 

Il metabolismo dei lipidi: catabolismo dei lipidi, β-ossidazione degli acidi grassi 

Il metabolismo degli amminoacidi: catabolismo degli amminoacidi, transaminazione, deaminazione ossidativa  

integrazione vie metaboliche 

la regolazione ormonale del metabolismo energetico 

IL DNA RICOMBINANTE 

gli strumenti di ingegneria genetica;clonare il dna;replicarlo in provetta e sequenziarlo 

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

Green red e white biotech 

Le nuove frontiere delle biotecnologie 

ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

La genetica dei virus e dei batteri 

La genetica degli eucarioti 
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Programma  

Disegno e Storia dell'arte 
CLASSE V SEZ. H  – LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI 

A.S. 2021/2022 

PROF.ssa Maria Annunziata Barone 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 

Storia dell’arte: sviluppo delle capacità critiche e di argomentazione; piena consapevolezza del valore 

culturale dell’opera d’arte quale testimonianza storica 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 

 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Esposizione orale corretta 

dei più significativi aspetti 

della storia dell’arte  

 

Sufficiente capacità di analisi, 

comprensione e valutazione di 

manufatti e correnti artistiche 

oggetto di studio con 

riferimenti interdisciplinari 

Consolidare ed acquisire 

minime tecniche espressive in 

relazione all'analisi dell'opera 

d'arte 

 

Impressionismo e Postimpressionismo: Geoges Seurat; 

Tendenze Postimpressionistiche: Paul Cezanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh e opere; 

L'Art Nouveau e l'Architettura art Nouveau; 

L'esperienza delle arti applicate a Vienna: Gustav Klimt; 

I Fauves. Henri Matisse. Donna con cappello. La stanza rossa. La danza.  

L'Espressionismo. Edvard Munch. Sera nel corso Karl Johann. Il Grido.  

Il Cubismo.  

Pablo Picasso. Dal periodo blu al Cubismo. Il disegno. Les demoiselles d'Avignon. Guernica, Poveri in 

riva al mare.  
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La stagione italiana del Futurismo. Il manifesto del Futurismo.  

Umberto Boccioni. La città che sale. Stati d'animo. Dinamismo di un footballer. Forme uniche della 

continuità dello spazio. 

Giacomo Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio. Velocità Astratta + rumore 

Antonio Sant'Elia. La centrale elettrica. La Città Nuova. Stazione d'aeroplani.  

IL DADA. Hans Arp. Ritratto di Tristan Tzara. Raoul Hausmann. Lo spirito del nostro tempo. Marcel 

Duchamp. Nudo che scende le scale n.2. Fontana. L.H.O.O.Q. Francis Picabia. Machine Tournez vite. 

MAN RAY . Chadeau. Le violin d'Ingres.  

Il Surrealismo. Salvador Dalí. Il metodo paranoico-critico. Il disegno. Venere di Milo a cassetti. Costruzione molle. 

Sogno causato da un volo d'ape. Crocifissione (Corpus Hypercubus).  

René Magritte. Il tradimento delle immagini. La condizione umana I. Golconda. L'impero delle luci. Le grazie 

naturali.  

L'Astrattismo. Der Blaue Reiter. L'Espressionismo lirico. Verso il Realismo e l'Astrattismo. Vassily 

Kandinsky. Il cavaliere azzurro, Murnau. Cortile del castello, Coppia a cavallo "Verso l'astrattismo". 

Improvvisazioni, Composizioni, Alcuni cerchi, Blu cielo.  

Disegno: sviluppo delle capacità grafico-geometriche, come linguaggio e strumento di conoscenza 

 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Sviluppare una elaborazione 

grafico-progettuale  

Conoscere in modo 

sostanzialmente corretto i 

diversi percorsi e sistemi 

grafico- progettuali 

Applicare in modo essenziale 

le forme del linguaggio grafico 

e le nozioni della geometria 

descrittiva e della figurazione 

in genere 

 

Tipi di linea e strumenti del disegno. La pianta e la sezione di un edificio.   

Scale di rappresentazione. Il rilievo. Il rilievo planimetrico con il metodo della trilaterazione. Dal rilievo al 

disegno. 

La sezione e il prospetto di un edificio. 

La prospettiva. La prospettiva frontale con il metodo dei punti misuratori. La determinazione delle altezze 

nella prospettiva. 

La prospettiva accidentale con il metodo dei punti misuratori.  

Ed. Civica: Saper proporre una riflessione critica che utilizzi i contenuti appresi sapendoli inquadrare, 

integrare e contestualizzare in una situazione contemporanea, cogliendone la complessità e 

problematicità. 
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TEMATICA 

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo 
del lavoro: “elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro” 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Analizzare le problematiche 

connesse ai disagi della 

società contemporanea 

riferiti alla sfera dei rapporti 

etico-sociali. 

 

Le Avanguardie artistiche e la 

presa di coscienza dell’uomo 

e delle sue difficoltà 

all’interno della società 

moderna e contemporanea. 

Acquisire competenza civica, 

basata sul rispetto delle 

regole dei diritti umani, 

giuridici e democratici 

impegnandosi in maniera 

efficace per risolvere i 

problemi delle diseguaglianze 

sociali 

 

 

Educazione civica - Le avanguardie artistiche e la presa di coscienza dell'uomo e delle sue difficoltà all'interno 

della società moderna e contemporanea  

PROGRAMMA DA SVOLGERSI ENTRO LA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 

Storia dell’arte: 

Piet Mondrian e De Stijl 

Il Razionalismo in architettura. Bauhaus. Mies van der Rohe. Alvar Aalto. Le Corbusier. Frank Lloyd 

Wright. Architettura dell'Italia fascista. 

Ed. Civica: 

TEMATICA 

Il villaggio globale 

• Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

• Ordinamento giuridico italiano 

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Analizzare le problematiche 

connesse ai disagi della 

società contemporanea 

riferiti alla sfera dei rapporti 

etico-sociali. 
 

Arte e Architettura dal 

Novecento ai nostri giorni tra 

educazione ambientale e 

sviluppo ecosostenibile 

Acquisire competenza civica, 

basata sul rispetto delle 

regole dei diritti umani, 

giuridici e democratici 

impegnandosi in maniera 

efficace per risolvere i 

problemi delle diseguaglianze 

sociali 
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Educazione civica - Arte e Architettura dal Novecento ai nostri giorni tra educazione ambientale e 

sviluppo ecosostenibile 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 

 

 

 Riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso della 

prospettiva 

 

Verifiche orali 

colloqui - conversazioni - interrogazioni – domande – lezione interattiva  
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 Scienze Motorie e Sportive 

 

Classe V  Sezione H  A.S. 2021/22 

 

 

Contenuti : 
Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo :  
-Conoscenza del regolamento  

-Infrazioni e falli  

-Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

-Tattica di gioco.  
Pallacanestro 

-Conoscenza del regolamento 

-Infrazioni e falli 

-Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

 

-  Le capacità condizionali: la forza, la resistenza, la velocità. 

-  Informazioni su alcolismo, tabagismo, droghe e doping. 

-  Principi di scienza dell’alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

-  Attività fisica e prevenzione cardiovascolare. 

-  Stile di vita sano. 

-  Tecniche di respirazione 

-  Il “Fair play”. 

 

Moduli di Educazione Civica  

- Lo sport professionistico, sbocchi ed opportunità per chi pratica lo sport. 

- Educazione Ambientale,sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 

 

 

                                                                                            IL DOCENTE  

                                                                                    Domenico Quattrone 
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Il Consiglio di Classe 

 

 

Disciplina Docente FIRMA 

COGNOME NOME 

Religione SERGI PIETRO  

Italiano SOTTILOTTA DOMENICA 

 

 

Latino SOTTILOTTA DOMENICA 

 

 

Inglese FESTA CATERINA  

Filosofia  CAPPONI CATERINA  

Storia CAPPONI CATERINA  

Matematica  CELONA ANGIOLETTA  

Fisica CELONA ANGIOLETTA  

Scienze Naturali,  

Chimica e 

Geografia  

MALACRINÒ CATERINA 

GIOVANNA 

 

Storia dell’Arte  

 

CREA DOMENICO 

ARTURO 

 

Scienze Motorie  QUATTRONE DOMENICO  

Sostegno SCIARRONE GIULIA  

            
“Conformemente a quanto delineato dal Garante per la protezione dei dati personali, nella Nota Prot. n. 179 del 

21.03.2017, avente ad oggetto le Indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione del c.d. Documento 

del 15 Maggio, il Consiglio di Classe conferma di osservare scrupolosamente le prescrizioni ivi contenute in tema 

di tutela dei dati personali. In particolare, si rende noto che la stesura del presente Documento è realizzata in 

ossequio ai principi informatori del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) n. 679/2016, 

coerentemente con le finalità istituzionali precipuamente stabilite nell’Ordinanza ministeriale n. 65/2022. Si 

precisa, inoltre, che il contenuto di detto Documento ed il materiale informativo ad esso allegato, predisposto, 

secondo le indicazioni dell’Autorità Garante, al solo fine di “orientare la commissione nella redazione del testo 

della seconda prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi”, è elaborato senza riferimento 

alcuno ai singoli studenti, ma esclusivamente con specifico riguardo al percorso didattico e formativo dell’intera 

classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono, nel rispetto dei principi di 

necessità e proporzionalità dei soli dati personali ritenuti pertinenti e conformi alle finalità istituzionali 

perseguite".  


