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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 1 
 

Denominazione e recapiti  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘EMILIO ALESSANDRINI’ 
 
 ITIS E  LICEO 

TECNOLOGICO 
IPSSCT 

INDIRIZZO VIA EINAUDI, 3 VIA VIVALDI,8  
CAP 20081 20081 
CITTA’  ABBIATEGRASSO ABBIATEGRASSO 
PROVINCIA MI  MI  
TEL 029466306-7 0294960197 
FAX 0294967188 0294963247 
E-MAIL iis@iisalessandrini.it  

 

Strutture e servizi  

La scuola opera in due edifici di recente costruzione e dotati di tutte le attrezzature; oltre alle aule 
tradizionali e quelle attrezzate con i tecnigrafi e i banchi da disegno, dispone di numerosi laboratori e 
aule speciali, (tutte dotate di ogni apparecchiatura necessaria e rigorosamente controllate per quanto 
riguarda i sistemi di sicurezza e di prevenzione infortuni). 
La situazione delle aule e dei laboratori per la sede in cui si trova il Liceo risulta essere la seguente: 

 

                                                 
1 Tutte le informazioni relative a questa sezione sono riprese dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, da cui 
sono state stralciate le parti e i dati relativi all’indirizzo Liceo Scientifico Tecnologico 

  ITIS E LICEO 
TECNOLOGICO 

aule normali  25 
aule speciali  5 
palestre  2 
laboratori    
 fisica 1 
 chimica 1 
 biologia 1 
 linguistico 1 
 misure e macchine elettriche 1 
 misure elettroniche 1 
 macchine idrauliche e termiche 1 
 tecnologico 1 
 automazione 1 
 informatica 6 
 tecnologia e disegno 2 
 impianti elettrici 1 
 costruzioni elettromeccaniche 1 
 costruzioni elettroniche 1 
 cad-cam 1 
 elettronica - 
   
 N°TOTALE 21 
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Quadro orario dell’indirizzo Liceo Tecnologico 
quadro orario Ore settimanali per anno di corso 

 Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA  2 2 2 2 3 

FILOSOFIA     
2 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 
      

GEOGRAFIA 3 
        

MATEMATICA  5 5 4 4 4 

INFORMATICA E SISTEMI AUTOMATICI     
3 3 3 

SCIENZE DELLA TERRA 3 
        

BIOLOGIA    
3 

      

BIOLOGIA E LABORATORIO 
 

    
4 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA   
 2 2 

LABORATORIO FISICA/CHIMICA 5 5 
      

FISICA E LABORATORIO     
4 3 4 

CHIMICA E LABORATORIO     
3 3 3 

TECNOLOGIA E DISEGNO  3 6 
      

DISEGNO     
2 2 

  

TOTALI ORE SETTIMANALI 34 34 34 34 34 

      

 
Finalità e caratteristiche generali dell’indirizzo, profilo del candidato in uscita 

 
Il liceo scientifico-tecnologico è stato introdotto nell’Istituto dall’anno scolastico 1996/97. 
 Questo corso di studi consente di conseguire la maturità scientifica con un corso di studi che si differenzia 
dal liceo scientifico tradizionale per l’assenza del latino ed un costante ricorso all’attività di laboratorio. La 
strutturazione del curricolo consente di 

� coniugare una solida preparazione umanistica con un congruo numero di discipline della area 
scientifico-sperimentale, logico-matematiche ed informatiche 

� coniugare l’acquisizione di nozioni teoriche con un costante ricorso alla verifica di laboratorio 

� consentire di comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione concreta tra scienza e vita 
quotidiana 

� consentire una conoscenza critica (filosofia) dei presupposti teorici dei processi tecnologici 

� acquisire consapevolezza delle implicazioni culturali che il progresso tecnologico comporta 
� comprendere il ruolo delle nuove tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche 

� comprendere che ogni disciplina scientifica si pone come strumento conoscitivo posto al servizio 
del rapporto dell’uomo con la realtà in tutti i suoi aspetti 

� raggiungere un grado di preparazione che corrisponde alle esigenze culturali delle nuove 
generazioni, della ricerca, della produzione più avanzata 
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Presentazione della classe V C Liceo Scientifico Tecnologico 
 
 

N. COGNOME NOME NATO  A IL CLASSE 

1 BASSI RICCARDO RHO 06/06/1994 5CLT 

2 BOSI GIOVANNA MILANO 25/04/1995 5CLT 

3 CALVI ABDELMOUMEN SIMONE RABAT 03/08/1995 5CLT 

4 CIPOLLINI LORENZO MILANO 11/08/1995 5CLT 

5 DE MARTINIS EDOARDO ABBIATEGRASSO 18/07/1994 5CLT 

6 DI MURO ALESSANDRO 
VIZZOLO 
PREDABISSI 01/08/1995 5CLT 

7 GAUDINO LUCA BOLLATE 03/08/1994 5CLT 

8 GHIRINGHELLI GRETA BOLLATE 13/12/1995 5CLT 

9 MANGIAGALLI MATTEO CASORATE PRIMO 22/03/1995 5CLT 

10 MONTRONE FULVIA MAGENTA 01/01/1994 5CLT 

11 NOLLI TOMMASO ABBIATEGRASSO 30/03/1994 5CLT 

12 PROVINCIALI DARIO MAGENTA 18/12/1995 5CLT 

13 REITANO SALVATORE MISTRETTA 01/03/1995 5CLT 

14 TARNOCZY EDOARDO MAGENTA 03/04/1994 5CLT 

15 TRIPODI MATTEO DEMETRIO MILANO 29/11/1995 5CLT 

16 VITALI FULVIO MAGENTA 08/11/1995 5CLT 
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ELENCO DEI  DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. MATERIA 
DOCENTE 

FIRMA 
COGNOME NOME 

1. 
- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- STORIA 
FORMENTI GABRIELA  

2. LINGUA INGLESE DAGHETTA PAOLA  

3. MATEMATICA CICERI MARISTELLA  

4. FILOSOFIA DEL GAMBA  SUSANNA  

5. FISICA E LABORATORIO SALERNO MICHELE  

6. 
- BIOLOGIA E LABORATORIO 

- SCIENZE DELLA TERRA SACCANI RENATO  

7. 
INFORMATICA E SISTEMI 

AUTOMATICI DI SALVO SALVATORE  

8. 
CHIMICA E 

LABORATORIO 
VERONI BRUNO  

9. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE GUARINO GIUSEPPE  

10. RELIGIONE CATTOLICA MARELLI MARCO  

11. 
LABORATORIO di 

Matematica 
RUSSO PIERANGELO  

12. LABORATORIO di Fisica PIROTA 
DIEGO 

GIOVANNI 
 

13. 
LABORATORIO di Biologia 

e Chimica 
ROMBOLA’ DOMENICO  

14. 
LABORATORIO di 

Informatica 
BASSI GIANLUCA  
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Elenco dei docenti nel triennio  
 
 
MATERIA  Docenti 2011/12 

III CLT  
Docenti 2012/13 

IV CLT  
Docenti 2013/14 

V CLT  

ITALIANO    Formenti Gabriela Formenti Gabriela Formenti Gabriela 

STORIA Formenti Gabriela Coppola Agnese 
(Pantaleone Marco) Formenti Gabriela 

MATEMATICA e  
LABORATORIO 

Dalaidi Monica 
Russo Pierangelo 

Ciceri Maristella 
Di Carlo Salvatore 

Ciceri Maristella 
Russo Pierangelo 

INGLESE Daghetta Paola Daghetta Paola Daghetta Paola 

CHIMICA  e 
LABORATORIO 

Veroni Bruno 
Rubino Francesco 

Veroni Bruno 
Rombolà Domenico 

Veroni Bruno 
Rombolà Domenico 

FISICA  e  LABORATORIO Ferrandi Tiziana 
Pirota Diego 

Di Salvo Salvatore 
Pirota Diego 

Salerno Michele 
Pirota Diego 

INFORMATICA  e SISTEMI 
AUTOMATICI  

Laviola Francesco 
Bassi Gianluca 

Laviola Francesco 
Bassi Gianluca 

Di Salvo Salvatore 
Bassi Gianluca 

FILOSOFIA Del Gamba Susanna Del Gamba Susanna Del Gamba Susanna 

SCIENZE  della  TERRA Saccani Renato Saccani Renato Saccani Renato 

BIOLOGIA e LABORATORIO Saccani Renato 
Rombolà Domenico 

Saccani Renato 
Rombolà Domenico 

Saccani Renato 
Rombolà Domenico 

TECNOLOGIA  E  DISEGNO Bianchi Maurizio Bianchi Maurizio /// 

EDUCAZIONE  FISICA Cozzani Roberto Guarino Giuseppe Guarino Giuseppe 

RELIGIONE Marelli Marco Marelli Marco Marelli Marco 

 
 
N.B. La tabella indica i docenti componenti il Consiglio di Classe al momento dello scrutinio finale 
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Relazione sulla classe 
 
 
 
Situazione alunni 

A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014 
Alunni frequentanti 

18 
Alunni frequentanti 

17 
Alunni frequentanti 

16 
Alunni non promossi 

2 
Alunni non promossi 

2 
 

 
 
La classe 5C del Liceo Scientifico Tecnologico è attualmente composta da sedici studenti, di cui 
quattordici provenienti dalla classe quarta dell’anno precedente e due provenienti dalle quinte dell’anno 
precedente (uno dal corso A, l’altro dal corso B). 
Nel corso del triennio la classe ha fruito di continuità didattica in italiano, inglese, filosofia, biologia, 
scienze della terra, chimica, disegno e religione, mentre ha subito degli avvicendamenti in storia, 
matematica, fisica, informatica ed educazione fisica. 
 
Per quanto riguarda i risultati generali, fanno fede i voti e i crediti scolastici dei singoli studenti. I due 
studenti inseritisi nel quinto anno risultano essersi ben integrati nel gruppo classe. Un’alunna, per 
problemi personali, si è ritirata nel mese di novembre. 
I rapporti docenti-studenti si sono sempre svolti in un clima di collaborazione reciproca. 
Il comportamento della classe nell’ultimo anno non ha mai creato difficoltà, lo studio per molti non è 
stato costante ma si è intensificato solo in corrispondenza di interrogazioni e/o verifiche. . Un gruppo di 
studenti, dotato di buone capacità e interessato alle varie attività proposte nel corso dell’intero triennio, 
ha raggiunto un profitto soddisfacente, e in qualche caso brillante. Per alcuni studenti la preparazione 
presenta delle fragilità, nonostante nel corso dell’anno siano stati attivati vari interventi, quali continua 
stimolazione alla lettura personale e all’approfondimento dei contenuti, corsi di recupero, sportelli e 
recuperi in itinere. Per essi si intravedono dei segnali di miglioramento. Si segnala la presenza di 
un’alunna DSA il cui PDP risulta presente nel fascicolo personale. 
 
Il quadro relativo alla situazione debiti formativi assegnati negli anni precedenti è il seguente: 

MATERIA a.s.  2011/2012 
Terza  CLT 

a.s.  2012/2013 
 Quarta CLT 

Debiti  assegnati Debiti  assegnati 

ITALIANO 4 1 
INGLESE 4 3 
MATEMATICA 5 6 
BIOLOGIA e LABORATORIO 1 0 
INFORMATICA 1 2 
CHIMICA E LABORATORIO 2 1 
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Attività curricolari ed extracurricolari  
 
Nel corso degli anni il Consiglio di classe ha aderito a diversi progetti attivati nell’ambito del Piano 
dell’Offerta formativa predisposto di anno in anno: gli studenti hanno quindi seguito corsi di 
approfondimento, attività di orientamento, di educazione alla salute, partecipato a visite guidate, viaggio 
di istruzione, spettacoli cinematografici  ecc. 
In particolare nell’ultimo anno la classe aderito alle seguenti attività: 
 
8 OTTOBRE: uscita a Milano, progetto DNA : Sole 24 ore 
*28 OTTOBRE: Milano conferenza al San Carlo:  Giovani Giornalisti  ( De Martinis, Montrone, 
Tarnoczy) 
20 NOVEMBRE: Milano Teatro Carcano “ Sei personaggi in cerca d’autore” 
28 NOVEMBRE: Uscita didattica al Vittoriale 
27 GENNAIO: Milano Teatro Carcano  “ Appuntamento al Limite- il calcolo sublime” 
30 GENNAIO: Abbiategrasso uscita al Golgi Ricerca sull’Alzheimer. 
31 GENNAIO: Abbiategrasso uscita al Bachelet Teatro “ La bocca ha divorato il fiume” di Matteo 
Curatella. 
5 FEBBRAIO: Milano Teatro Carcano “ Il ritratto di Dorian Gray” in lingua inglese. 
18 FEBBRAIO: Aula magna, incontro con Gherardo Colombo. 
27 FEBBRAIO: Aula magna incontro sulla tratta degli uomini e violenza sulle donne. 
21 MARZO: Milano Museo del ‘900 e visita all’ex. convento di San Maurizio 
29 MAGGIO: Uscita didattica alle cinque terre. 
 
Orientamento 
Nel corso degli ultimi due anni scolastici sono state offerte diverse iniziative di orientamento volte a 
sostenere i ragazzi nella scelta del corso di studi universitari, del post diploma o del mondo del lavoro. 
Agli studenti sono stati forniti, durante l’anno scolastico, materiali, opuscoli, depliant e informazioni 
sulle iniziative di pubblicizzazione dell’offerta formativa relativa alle diverse facoltà e sedi universitarie, 
oltre alle opportunità di orientamento per il mondo del lavoro e/o imprenditoria. 
Gli studenti hanno partecipato in modo individuale ad “open-day” delle diverse Università. 
Due studenti nel quarto anno, dopo aver frequentato un corso di preparazione organizzato dall’Istituto, 
hanno superato il test di ammissione al Politecnico di Milano. 
 
 
Altri progetti 

• Quotidiano in classe (classe III-IV-V) 
• Partecipazione alle ‘Olimpiadi della Matematica’ (classe III) 

   Uscite didattiche 
• Nel quarto anno viaggio di istruzione a Praga 
 
• Hanno conseguito il livello PET della certificazione linguistica ESOL Cambridge i seguenti 

alunni: Calvi, Cipollini, Di Muro, Mangiagalli, Provinciali, Reitano, Tripodi, Vitali. 
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Programmazione collegiale del Consiglio di Classe 
 

Obiettivi formativi e cognitivi del Consiglio di Classe 
  
Il quadro degli obiettivi comuni è rappresentato sinteticamente dallo schema seguente. 
Obiettivi disciplinari, metodi e strumenti vengono esplicitati nei piani di lavoro dei singoli docenti.  
 

                                                 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 
 
 

EDUCATIVI            DIDATTICI 
partecipazione        acquisizione di un  
          metodo di studio 
 ���� ascolta con attenzione     
 ���� fa domande  pertinenti    � legge e utilizza il libro di testo 
  �interviene in modo propositivo  ➁ sa prendere appunti   
   �interviene con apporto critico  �riconosce i concetti essenziali della lezione 
 � esegue nel tempo previsto ciò che viene    �si esprime con terminologia specifica 
     assegnato in classe     �riproduce in modo sintetico quanto ha  
 � collabora nelle attività di gruppo      appreso con algoritmi, schemi, mappe 
 � rispetta i compagni e il personale della  �riconosce gli errori commessi e sa  
     scuola e collabora con essi     correggerli 
 � rispetta le opinioni degli altri        
 � accetta il confronto dei punti di vista    � si organizza nello studio di  
             argomenti nuovi 
 autonomia       ���� relaziona su nuove 
 2� organizza materiale e tempi di lavoro       tematiche con       
 �usa gli strumenti (libri, materiale didattico,       linguaggio specifico 
     strum. laboratori) in modo consapevole e   � opera una corretta  
     responsabile          autovalutazione 
  �elabora progetti semplici 
     � articolati 
     �complessi 
 
   
impegno 
 
 � rispetta gli orari scolastici 
 � è puntuale nella consegna dei compiti assegnati  
 � cura in modo costante la propria preparazione 
1➁ obiettivi per il biennio ➂➃➄obiettivi per il triennio, da aggiungersi ai precedenti. 
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Metodologia di lavoro 
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Lezione frontale 
 

x x x x x x x x x x x 

Lezione partecipata 
 

x x x x   x x x x x 

Problem solving 
 

  x   x      

Lavoro di gruppo 
 

x x   x     x x 

Discussione guidata 
 

x x x x  x x x x x x 

Attività di laboratorio  
 

  x x x x x x    

Esposizione autonoma degli 
argomenti da parte degli studenti  

x x x   x      

Per ulteriori dettagli si rimanda alle singole discipline. 
 
Criteri di valutazione 
Nel processo formativo degli studenti la valutazione riveste un ruolo fondamentale, connesso con gli altri 
momenti del percorso didattico.  
La definizione degli obiettivi, l'organizzazione dei contenuti e dei metodi, la verifica e la valutazione 
sono parti integranti di un unico processo. 
Gli strumenti di verifica sono di vario tipo: prove pratiche, prove orali e prove scritte ( test a domande 
chiuse, a scelta multipla, a completamento e/o associazione, test a domande aperte, relazioni ecc...) in 
numero non inferiore a due per quadrimestre (per ogni tipologia prevista sulla scheda di valutazione). 
 

1-(valutazione nulla) 
L’allievo non possiede alcuna conoscenza misurabile, né è in grado di evidenziare alcuna 
interazione con il processo educativo e formativo (rifiuta esplicitamente di svolgere qualsiasi 
prova di verifica orale, scritta e/o pratica) 

2-(valutazione assolutamente negativa) 
L’allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur accettando la verifica 
proposta non è in grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo (consegna i compiti 
pressoché in bianco, fa scena muta all’orale) 

3-(assolutamente insufficiente) 
L’allievo non possiede conoscenze accettabili su tutti gli argomenti trattati, rendendo 
impraticabile ogni valutazione in termini di competenze e capacità acquisite nella materia 

4-(gravemente insufficiente) 
L’allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la grande 
maggioranza di quelli trattati, non permette quindi di accertare significative competenze 
specifiche, anche in presenza di potenziali capacità 

5-(insufficiente) 
Conoscenze: l’allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei principali argomenti  
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Competenze: l’allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici problemi ed 
esercizi senza raggiungere autonomamente la soluzione Capacità: non mostra di avere acquisito 
appropriate capacità esecutive 

6-(sufficiente) 
Conoscenze: l’allievo possiede una conoscenza generale degli argomenti trattati  
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine  
Capacità: L’allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità esecutive 

7-(discreto) 
Conoscenze: l’allievo possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati Competenze: l’allievo 
sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine 
Capacità: l’allievo mostra capacità applicative 

8-(buono) 
Conoscenze: l’allievo possiede buone conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi anche di una certa complessità  
Capacità: l’allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti 

9-(ottimo) 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi complessi anche in modo originale 
Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale 

10-(eccellente) 
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati, 
nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di lavoro di studio e ricerca 
personale 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi di notevole complessità, anche in modo originale 
Capacità: mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale 
 

Strumenti e modalità di verifica  
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Interrogazione lunga 
  

x x x x  x x x x x x 

Interrogazione breve 
 

x x x x x     x x 

Prova di laboratorio 
 

     x x x    

Verifica scritta a risposta aperta 
 

x x x x x x x x x x  

Verifica scritta a risposta chiusa 
 

x x x x x x    x  

Relazione  
 

x x    x  x    

Per ulteriori dettagli si rimanda alle singole discipline. 
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Programmazione disciplinare 

 

 
Italiano 

. .  
Prof. Formenti Gabriela 
Premessa: 
 
Il programma nelle sue linee essenziali è stato concordato e condiviso da tutti gli insegnanti di Lettere 
del triennio. Risulta esclusa dalle linee programmatiche la trattazione dei canti del ‘Paradiso’ in quanto 
lo studio della Divina Commedia e di Dante si sviluppa e si conclude tra il terzo e il quarto anno.  
Sono stati prevalentemente trattati i generi letterari del romanzo e della lirica, dei quali si è seguita 
l’evoluzione dall’ Ottocento al Novecento. 
 

 
OBIETTIVI  GENERALI   
 
Lo studente: 

• analizza e contestualizza i testi 
• riflette sulla letteratura e riconosce la prospettiva storica 
• possiede le competenze linguistiche necessarie per comprendere testi di diverso tipo e per 

comunicare, oralmente o nella forma scritta, in maniera corretta e adeguata allo scopo e al 
destinatario 

 
CONTENUTI 
UNITÀ 1 
Ribellione e inquietudine nei poeti dell’Italia postunitaria 
 
OBIETTIVI  
CONOSCENZE: conoscere la figura e le modalità espressive dei poeti che si interrogano sulla funzione 
della loro poesia e del loro ruolo; conoscere il significato di bohème, “Scapigliatura”,  
COMPETENZE : cogliere nelle opere e nei dati biografici degli autori l’atteggiamento ambivalente verso la 
loro epoca, fra ribellione e sofferta accettazione; individuare nelle scelte di vita dei poeti della 
Scapigliatura l’influsso della bohème parigina e nelle loro opere le tematiche del Romanticismo nordico 
che erano rimaste estranee alla produzione italiana e nello stesso tempo l’influenza del nascente 
Naturalismo francese; individuare la portata innovativa dei contenuti delle liriche degli scapigliati, non 
delle soluzioni espressive.   
 
Struttura C ONTENUTI  
Il contesto storico    
 
L’età postunitaria 
 
 

Volume 5 
Le coordinate, pp. 2-3    
 Lo scenario : storia, società, cultura     pp. 4-17                                                    

I poeti scapigliati                                                 La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati, p. 26- 29 
 

 
La crisi della figura dell’artista 
nelle liriche dei poeti 
scapigliati                       

Emilio Praga, p. 31 
T1 Preludio , da Penombre 
T2 La strada ferrata, p. 35 da Trasparenze 
Arrigo Boito , p. 40 
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T3 Dualismo, p. 41 dal Libro dei versi 
Iginio Ugo Tarchetti 
T4 L’attrazione della morte, pp.46 da Fosca 
Camillo Boito p.49 
T5 Una turpe vendetta pp. 50 da Senso 
Approfondimenti su schede:  
C. Dossi “Il suicidio di Alberto Pisani” da Vita di Alberto Pisani 
Alcune “Note azzurre”. 
 

L’inquietudine in letteratura    
 

 Cenni a Carducci. Realtà prosaica e valori simbolici    pp.176-177                    
T6 Alla stazione in una mattina d’autunno, p. 174 da Odi barbare 
 

 
UNITÀ 2 
La rappresentazione del reale 
 
OBIETTIVI  
Conoscenze: conoscere le modalità con cui, per alcuni decenni a partire dalla metà dell’Ottocento, 
letterati di diversi paesi rappresentano il reale, le loro teorizzazioni e le opere in cui esse trovano 
attuazione; conoscere i termini “Realismo”, “Naturalismo”, “Verismo”, “impersonalità”, “regressione”. 
Competenze: collocare autori e opere nel contesto storico e geografico di appartenenza; individuare nei 
testi le novità formali e contenutistiche; cogliere nel nuovo modo di interpretare il reale l’influsso della 
cultura positivistica. 
 
Struttura Contenuti 
In Francia                             Volume 5 

Il Naturalismo francese, pp. 60-61 
Un manifesto del Naturalismo 
 
 
 
Il teorizzatore dell’ 
“impersonalità”                        

Fratelli Goncurt 
Un manifesto del Naturalismo. P. 72 Da Germine Lancerteux, 
Prefazione 
 
Gustave Flaubert, p. 64 e p. 66 
T2 Il discorso indiretto libero, p. 68                                                    

Il testo fondamentale Madame Bovary, p. 66-67 
T1 I sogni romantici di Emma, p. 69     
T1 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli. P. 126 

 
Il teorizzatore del romanzo 
sperimentale      
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegamento storico: lo 
scrittore giornalista       

 
Emile Zola, p. 75 
La poetica, p. 61 
Il ciclo dei Rougon -Macquart, p. 62 
Tendenze romantico-decadenti nel naturalismo zoliano, p. 63 
T3 Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale, p. 77 da Il 
romanzo sperimentale, Prefazione 
T4 L’alcol inonda Parigi, p.81 da L’Assemoir cap. II 
 
 
 
 
Emile Zola, Lettura passi del  “J’acuse”. 
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Il romanzo realista in Europa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La condizione femminile 
nell’età borghese 

Il romanzo russo (Cenni) 
Fiodor Dostoieskij : il pensiero e le tecniche narrative p. 108 
T2 I labirinti della coscienza : la confessione di Raskonikov p. 109 
da Delitto e castigo 
Lev Tolstoj : trama di Anna Karerina p. 115  
T3 Il suicidio di Anna p. 116 da Anna Karerina, VII, cap. XXX-
XXI 
 
 
 
Enrik Ibsen, Sibilla Aleramo, Flaubert pp.125-126  
 
Gustave Flaubert 
T1 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli. P. 126 da 
madame Bovary 
Henrik Ibsen, p. 136 da Una casa di bambola, atto III 
T3 La presa di coscienza di una donna p. 137 
Sibilla Aleramo, p.143 
T4 Il rifiuto del ruolo tradizionale da Una donna, capp. XII, XIII 
 

In Italia                                                                   Il Verismo, pp. 84-87 
L’autore per eccellenza                                          Giovanni Verga: conoscere l’autore attraverso i dati biografici e 

le immagini, pp. 190-192 
La teoria                                                              I romanzi preveristi, p. 193 

Da Eva, Prefazione 
T1 Arte, banche e Imprese industriali (Cenni) 
La svolta verista. p. 195 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, p. 196 
T3 “Impersonalità “e “regressione” p.199 
T4 L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 
rappresentato, p. 201 
L’ideologia verghiana p.205 
Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano, p. 207 
 

I testi fondamentali Da Vita dei campi 
T 5 Fantasticheria, p.212 
T6 Rosso Malpelo, p. 217  
T7 La lupa, p. 229 
Il ciclo dei vinti. p.232 
I Malavoglia, p. 238 
T8 I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del 
progresso”, pag.233 
T9 I Malavoglia, Cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. 
p. 241 
T10 Cap. IV I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali 
e interesse economico, p. 246 
T11 I Malavoglia. Cap. IX, L’abbandono del nido e la commedia 
dell’interesse 
 
T 12 I Malavoglia, Cap. XI, Il vecchio e il giovane: tradizione e 
rivolta pag.254 . 
T13 I Malavoglia, Cap. XV, la conclusione del romanzo p. 259 
T 14 Novelle rusticane, “La roba”, pag.275 
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Mastro Don Gesualdo: l’intreccio p. 280-283 
T 15 Mastro Don Gesualdo, I, cap. IV, La tensione faustiana del 
self-made man 
T 16 Mastro- don Gesualdo, IV, cap. V, “La morte di Mastro –don 
Gesualdo”, pag. 292 

 
 
UNITÀ 3 
PAGINE DI POESIA DEL DECADENTISMO ITALIANO  
Poeti simbolisti e decadenti in Francia e in Italia 
OBIETTIVI  
Conoscenze: conoscere la figura, l’opera e la poetica di alcuni poeti attivi nella Francia e nell’Italia della 
seconda metà dell’Ottocento e il ruolo e l’immagine che essi si assegnano; conoscere il significato dei 
termini “Simbolismo”, “Decadentismo”, “veggente”, “panismo”, “fanciullino”, “analogia” e “sinestesia”.     
Competenze: individuare nei testi le novità contenutistiche e formali, i legami con la poetica del 
Romanticismo, l’opposizione al clima culturale generato dal Positivismo.  
 
Struttura Contenuti 
Il contesto storico                                              Volume 5 

Le coordinate, pp. 2-3 
Il Decadentismo e il 
Simbolismo                                  

L’origine dei termini, p. 312 -313 
La visione del mondo, pp. 313-314-315 
La poetica, pp. 315-316-1317-318 
Temi e miti della letteratura decadente, pp. 318-319-320-
321 
Decadentismo e Romanticismo , pp. 322-323-324 
Decadentismo e Naturalismo, pp. 326-327328 
 
Decadentismo e Novecento, pp. 328-329 
La mappa della letteratura, pp.330-331 

In Francia 
Baudelaire, il poeta 
fondamentale                               

Charles Baudelaire 
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le 
immagini, p. 334-335 
 

L’opera I fiori del male, p. 336-337  
T1 Corrispondenze, p. 340 
T2 L’albatro, p. 342 
T4 Spleen, p. 347 

La poesia simbolista  
 
 
 
Verlaine e la “decadenza”                                            

Simbolo e allegoria, p. 369 
La lezione di Baudelaire, I poeti simbolisti, p. 370 
 
Paul Verlaine 
T1 Arte poetica, p. 372 da Un tempo e poco fa 
T2 Languore, p.375  
 

Il poeta veggente  Rimbaud ,T4 Vocali, p. 383 dalle Poesie 
 
 
In Italia 
D’Annunzio e il panismo                                          

 
Gabriele D’Annunzio 
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le 
immagini, pp. 426-430 
 

 
L’opera 

 
Il progetto delle Laudi, pp. 462-464 
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Alcyone, p. 464-465 
T6 Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia, p. 
467 da Alcyone 
T7 La sera fiesolana, p. 470 da Alcyone  
T9 La pioggia nel pineto, p. 477 da Alcyone 
 
 

 
Pascoli e il “fanciullino”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Giovanni Pascoli 
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le 
immagini, pp.510-514     
La visione del mondo, p. 515                                                                          
La poetica, p. 516 
La poesia pura, p.517 
T1 Una poetica decadente, p. 518 da Il fanciullino 
I temi, pp. 531-534 
Le soluzioni formali, p. 534 
Le raccolte poetiche, p. 538 
 

 
Le opere 

Myricae, p. 540     
T3 Arano, p. 543 
T 4 X Agosto, p. 544 
T6 L’Assiuolo, p. 548 
T7 Novembre, p. 552 
Il temporale, Il lampo. (schede) 
I poemetti, p.556 -557 
T12 Italy, p. 577 dai Poemetti 
I Canti di Castelvecchio, p. 587 
T14 Il gelsomino notturno, p. 587 

 
PAGINE DI PROSA DEL DECADENTISMO EUROPEO E ITALIANO  
 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere la figura, l’opera in prosa e la poetica di alcuni autori europei e italiani attivi 
negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento; conoscere il significato dei termini” 
Decadentismo”, “Estetismo”, “Edonismo”, “Superuomo”. 
Competenze: collocare autori e opere nel contesto storico, geografico e culturale di appartenenza; 
individuare nei testi le novità contenutistiche e formali, in particolare la contrapposizione a un mondo 
realisticamente rappresentato e il rifiuto di valori comuni largamente condivisi. 
 
Struttura Contenuti 
Il Decadentismo                                          Volume 5 

L’origine del termine, p. 312 
La visione del mondo decadente, p. 313  
Temi e miti della letteratura decadente, p. 318   
 

Il romanzo decadente in 
Francia  
 

Joris-Karl Huysmans, p. 393 
Controcorrente, p. 393 
T1 La realtà sostitutiva, p. 394 

Il romanzo decadente in 
Inghilterra 

Oscar Wilde, p. 400 
Il ritratto di Dorian Gray, p. 401 
T3 I principi dell’estetismo, p. 401 
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Storie di parole: edonismo, p. 406 
 
Il romanzo decadente in 
Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ideologia politica   
I temi della poesia 
pascoliana                           
 

 
Gabriele D’Annunzio: conoscere l’autore attraverso i dati 
biografici e le immagini, pp. 426-430  
Il Piacere e la crisi dell’Estetismo, pp. 432-433 
T1 Un ritratto allo specchio, p.434 da Il piacere, Libro III, 
cap. II 
T2 Una fantasia in “bianco maggiore”, p. 435 da Il  
Piacere  libro III, cap. III 
I romanzi del superuomo, p. 442 
Il superuomo e l’esteta, p. 443 
Il trionfo della morte, p. 444 
Le vergini delle rocce, p. 445 
Il Fuoco,446 
Il periodo “notturno”, p. 495- 496 
T14 la prosa “notturna”, p.497 dal Notturno 
 
 
Giovanni Pascoli 
L’adesione al socialismo, p. 528-530 
 Socialismo umanitario e nazionalismo pascoliano Da La 
grande proletaria si è mossa (scheda) 

 
Unità 5 
Il ruolo del poeta per i poeti italiani dei primi decenni del Novecento 
 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere la figura e le modalità espressive dei poeti che si interrogano sulla funzione della 
loro poesia e si confrontano con l’immagine dannunziana e pascoliana del poeta “vate”; conoscere il 
significato di “Futurismo”, “crepuscolare”, “vate”.. 
Competenze: individuare nei testi le soluzioni formali del gruppo di appartenenza e le peculiarità di 
rappresentazione del ruolo del poeta nella società del tempo; cogliere nei testi la crisi delle certezze 
determinata dal tramonto del Positivismo e dalla formazione di un nuovo clima culturale.  
 
Struttura Contenuti 
Il contesto storico                                            Volume 6 

Le coordinate, pp. 2-3 
Il contesto culturale                                            L’ideologia, p. 5-7 

Le istituzioni culturali, p. 9 -13 
La mappa della letteratura. P. 14-15 
 

La stagione delle 
avanguardie 

Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”, p.16-17 
Gruppi e programmi, p. 18 
I futuristi, p.19-20 

I principi fondamentali della 
rivoluzione futurista 

Filippo Tommaso Marinetti , p. 23 
T1 Manifesto del Futurismo, p. 24-26 
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista, p.26-29 
T3 Bombardamento da Zang tumb tuum, p. 30-31 

Al poeta non si domanda più 
nulla                       

 Aldo Palazzeschi, p. 33 
T4 E lasciatemi divertire, p. 34 da L’incendiario 

Un vero poeta vive “ben 
altra vita” 

Il crepuscolare Sergio Corazzini, p. 65 
T1 Desolazione del povero poeta sentimentale, p. 66 

Le avanguardie in Europa Cenni al futurismo russo di Majakovskii, p.41 
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Cenni al manifesto del Dadaismo di Tristan Tzara, p. 46 
Cenni al manifesto del Surrealismo di André Breton, p. 47-
50 

La lirica del primo 
Novecento 

I crepuscolari, tematiche e modelli, p.63-64 

 
 
Il poeta si isola per sfuggire 
alla mercificazione dell’arte                                                               
  

Sergio Corazzini, cenni alla vita, p. 65-66 
T1 Desolazione del povero poeta sentimentale, p. 66 -69da 
Piccolo Libro inutile 
Guido Gozzano, la vita p. 70-71 
T2 La Signora felicita ovvero la felicità, p. 72-83 dai 
Colloqui 
T3 Totò Merùmeni, p. 85 -87 dai Colloqui 

   
 
Unità 6 
Italo Svevo, l’“inetto” e il “malato” 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere la vita, la formazione culturale e le opere di Svevo in cui vengono trattate 
inettitudine e malattia; conoscere il significato che Svevo conferisce alla parola “inetto” e alla parola 
“malattia”; conoscere il significato di “antagonista”, “psicoanalisi”. 
Competenze: individuare nei testi le modalità con cui vengono rappresentate da Svevo inettitudine e 
malattia; mettere le caratteristiche dell’inettitudine e della malattia sveviane in relazione con il contesto 
sociale e culturale in cui l’autore fa muovere i suoi personaggi; essere consapevoli dell’importanza delle 
due tematiche; essere consapevoli della difficoltà di precisare il concetto di “malattia” secondo l’ottica di 
Svevo.  
 
Struttura Contenuti 
La vita Volume 6 

Italo Svevo. 
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le 
immagini, pp. 118-123 

La cultura di Svevo La formazione culturale, pp. 124-127 
 
La creazione dell’”inetto”                                                     

 
Il primo romanzo: Alfonso Nitti, protagonista del romanzo 
Una vita, dal cap. VIII p. 127-130 
T 1 Le ali del gabbiano, p. 131-133 
Il secondo romanzo: Emilio Brentani, protagonista del 
romanzo Senilità, pp. 136-141 
T2 Il ritratto dell’inetto, dal cap. I, p. 142 
T4 La trasfigurazione di Angiolina, dal cap. XIV,p. 151-
153 
 

 
La creazione del “malato”                                                     

Il terzo romanzo 
Zeno Cosini, protagonista del romanzo La coscienza di 
Zeno, pp. 156-161 
T 5 La morte del padre, dal cap. IV, p. 162 
T6 La salute “malata” di Augusta, p. 170 
T7 La vita non è brutta né bella, ma è originale, dal cap.VII, 
p. 176 
T8 La morte dell’antagonista, dal cap. VII, p. 181 
T9 Psico-analisi, dal cap. VIII, p. 188 
T 10 La profezia di un’apocalisse cosmica, dal cap. VII, 
p.194  
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Unità 7 
Luigi Pirandello e la crisi dell’identità 
 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere la vita, la visione del mondo, la poetica di Pirandello; conoscere le opere 
pirandelliane in cui più specificamente viene affrontato il problema dell’identità dell’individuo; 
conoscere il significato di “umorismo”, “forma”, “trappola”, “maschera”, “teatro nel teatro”. 
Competenze: individuare nei testi le modalità di cui Pirandello si serve per mettere i suoi personaggi di 
fronte alle assurde forme del vivere sociale e renderli consapevoli del soffocamento dell’identità; 
collegare tale tematica con il contesto culturale in cui l’autore si muove e fa muovere i suoi personaggi e 
cioè la crisi delle certezze positivistiche dei primi anni del Novecento; essere consapevoli dell’influenza 
esercitata dalla visione del mondo pirandelliana sulla cultura coeva e successiva. 
 
Struttura Contenuti 
 
La vita                                             

Volume 6 
Luigi Pirandello 
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le 
immagini, pp. 226-230  

La visione del mondo                                                             Il vitalismo, p. 231 
La critica dell’identità individuale, p. 231 
La «trappola» della vita sociale, p. 232 
Il rifiuto della socialità, p. 233 
Il relativismo conoscitivo, p. 234 

La poetica L’«umorismo», p. 235-236 
T 1 Un’arte che scompone il reale, p. 237 da L’Umorismo 
 

Il personaggio gioca con 
l’identità                                        

Il romanzo Il fu Mattia Pascal, p. 263 e p. 267 
T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, p. 270 
T6 Cenni alla “Lanterninosofia,” p. 279 

Il personaggio rifiuta la 
“forma” .                                       

Le novelle, pp. 241-243 
T2 La trappola, p. 244 dalle Novelle per un anno 
T3 Ciaula scopre la luna, p. 249 dalle Novelle per un anno 
T4 Il treno ha fischiato, p. 256 dalle Novelle per un anno 

Il personaggio rinuncia 
all’identità                                        

Il romanzo Uno, nessuno e centomila, p. 266 -267 e p. 289 
T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, dal 
cap. VII e IX. p. 270 
T7 «Nessun nome», p. 290 
 

La rivoluzione teatrale di 
Pirandello  

La trilogia meta teatrale, p. 334 
T 9 Sei personaggi in cerca d’autore, p. 337 
(Visione spettacolo teatrale) 

 
Unità 8 
Precarietà, smarrimento e sradicamento nella lirica italiana della prima metà del Novecento 
 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere alcune liriche in cui i poeti esprimono una sofferenza esistenziale individuale che 
si dilata fino a essere collettiva; conoscere le raccolte poetiche da cui emerge il significato dato 
all’esistenza e al ruolo di poeta dagli autori; conoscere il significato di “Ermetismo”. 
Competenze: collocare i poeti nel contesto sociale, politico e culturale di appartenenza; cogliere nei loro 
dati biografici le esperienze che possono aver influito sull’elaborazione del loro pensiero e della loro 
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poetica; essere consapevoli del legame esistente fra le tematiche e la crisi delle certezze determinata dal 
pensiero di Freud, Bergson, Einstein e Nietzsche.    
 
Struttura  Contenuti 
 
 
Il senso della precarietà e lo 
sradicamento                                    

Volume 6 
L’Ermetismo , p. 522 
Salvatore Quasimodo, p. 525 
T1 Ed è subito sera, p. 526 da Acque e terre 
T2 Vento a Tindari, p. 527 da Acque e terre 
T3 Alle fronde dei salici, p 529 da Giorno dopo giorno 

 
 
Le ragioni della poetica 

Umberto Saba, p.542 
I fondamenti della poetica, p.547 
I temi principali, p. 549 
T3 Trieste, p. 559 dal Canzoniere 
T4Città vecchia, p. 561 dal Canzoniere 
T6 Goal p. 564 dal Canzoniere 
T9 Amai, p. 568 dal Canzoniere 

Giuseppe Ungaretti 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere la vita e le opere di Ungaretti, la sua poetica, i temi e le soluzioni formali delle 
sue raccolte, il programma che sottende Vita di un uomo.  
Competenze: cogliere l’influenza esercitata dai contatti culturali parigini e dalla partecipazione alla 
Prima guerra mondiale sulla lirica di Ungaretti; individuare nelle sue opere le novità contenutistiche e 
formali e gli esiti diversi in relazione all’evoluzione della poetica; cogliere il significato assegnato alla 
poesia e alla parola. 
 
Struttura Contenuti 
 
La vita 

Volume 6 
Giuseppe Ungaretti 
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le 
immagini, pp. 590-593 

La produzione poetica: 
L’allegria                                                               

La funzione della poesia, p. 594 
L’analogia e la poesia come illuminazione, p. 595   
T4 Veglia, p. 602 
T5 I fiumi, p. 604 
T6 San Martino del Carso, p. 608 
T8 Mattina, p.611 
T10 Soldati,  p. 613 
T12 Natale, p. 616 

Il dolore  T16 Non gridate più, p. 631 
 

 
Eugenio Montale 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere la vita e le opere di Montale, l’evoluzione della sua poetica, la sua concezione 
del ruolo dell’intellettuale e il suo atteggiamento nei confronti della società, la poetica degli oggetti e il 
“correlativo oggettivo”, il significato della formula “male di vivere”. 
Competenze: cogliere nell’opera di Montale l’influenza esercitata dalla cultura del tempo, anche 
straniera, dalla tradizione poetica italiana e dalla produzione più recente; individuare nel ruolo che 
Montale assegna all’intellettuale una risposta al problematico momento storico in cui vive. 
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Struttura Contenuti 
 
La vita 

Volume 6 
Eugenio Montale 
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le 
immagini, pp. 640-643 

La produzione poetica: Ossi 
di seppia                                                        

La edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale, 
p. 644  
Il titolo e il motivo dell’aridità, p. 644 
La crisi dell’identità, la memoria e l’«indifferenza», p. 645 
Il «varco», p. 646 
La poetica e le soluzioni stilistiche, pp. 647-648    
T1 I limoni, p. 649                                                                          
T2 Non chiederci la parola, p. 653                                                                           
T3 Meriggiare pallido e assorto, p. 655 
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 657 
 

Unità 9 
La guerra, esperienza di maturazione ( percorso autonomo) 
 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere alcune opere di narrativa in cui emerge il processo di maturazione e acquisizione 
di consapevolezza dei protagonisti provocato dalla Seconda guerra mondiale e dagli eventi connessi; 
conoscere le vicende biografiche degli autori, il significato di “Neorealismo”. 
 
Competenze: cogliere nei dati biografici degli autori le esperienze che possono aver influito 
sull’elaborazione delle tematiche affrontate; cogliere nei testi la necessità degli autori di testimoniare la 
propria riflessione; essere consapevoli di quanto tale necessità agisca sui procedimenti stilistici.    
 
Struttura  Contenuti 
 Il contesto storico                                         Volume 7 

Le coordinate, pp. 2-7 
La guerra, la deportazione, la 
Resistenza                                

Il Neorealismo e le sue voci ricostruite anche attraverso le 
immagini, pp. 176-181                                                                                                                          

La smania di raccontare Italo Calvino, p. 182 
T1 Fiaba e storia, p. 182 da Il sentiero dei nidi di ragno 

La lotta partigiana come 
ricerca di sé    

Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio 
T2 Il «settore sbagliato della parte giusta», p. 186 

Milano sullo sfondo della 
Resistenza 

Elio Vittorini  
T3 l’offesa all’uomo, p. 190 da Uomini e no 

Nessuno può sfuggire 
all’orrore della guerra                                                        

Cesare Pavese, p.194 
T4 Torino sotto le bombe, da La casa in collina, p. 476 

Il disperato tentativo di 
sottrarsi alla degradazione 
del campo di 
concentramento        

Primo Levi, p. 197 
T5 Il canto di Ulisse, p.198 da Se questo è un uomo, p. 197 

 
 
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 
 
Obiettivi : 
Conoscere le tematiche affrontate da alcuni fra gli autori più significativi del periodo. 
Cogliere i nessi tra l’opera, l’autore e il suo tempo. 
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Contenuti: 
Conoscenza di autori italiani o stranieri del Novecento attraverso la lettura integrale e l’analisi di alcuni 
romanzi a scelta tra i seguenti: 
 
- Gabriele D’Annunzio, “Il Piacere”, “ Forse che sì forse che no“. 
- Giovanni Verga, “I Malavoglia” 
- Italo Svevo, La coscienza di Zeno  
- Luigi Pirandello , “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila” 
- Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano.  
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo” 
- Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta” 
- Primo Levi,”  Se questo è un uomo” 
- Italo Calvino,” Il sentiero dei nidi di ragno” 
- Enrico Brizzi , Jack Frusciante è uscito dal gruppo  
-  Cesare Pavese, La casa in collina.  
- O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” 
- George Orwell, La fattoria degli animali 
- George Orwell, 1984 
- Herman Hesse, “Siddarta”.  
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALLA DIDATTICA : 
Progetto: Il Quotidiano in classe: proposte di lettura di articoli di giornale per attualizzare argomenti 
storici e letterari. 
Spettacoli teatrali (Teatro Carcano- Milano): « Sei personaggi in cerca d’autore « (Pirandello) 
Visita guidata al la casa-museo di D’Annunzio « Il Vittoriale degli Italiani » a Gardone Riviera. (BS). 
Visita guidata al Museo del Novecento presso il palazzo dell’Arengario. (Milano). 
 
METODO 
Lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni in classe, relazioni orali e scritte. 
 
STRUMENTI 
LIM: utilizzo per la fruizione di lezioni online,  pp. video e condivisione di appunti. 
Tavole cronologiche-sinottiche, mappe concettuali, supporti audiovisivi e informatici. 
 
Testo in uso: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, “La letteratura”, vol.5 e 
vol.6, vol. 7 ( in modo autonomo) Paravia Bruno Mondadori Editori. 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
 
ITALIANO SCRITTO 
Almeno due/tre prove compositive quadrimestrali tra le seguenti: 
analisi e commento di un testo letterario; relazione; saggio breve; articolo di opinione culturale e 
specialistico; tema storico. 
ITALIANO ORALE 
Almeno due prove quadrimestrali sull’analisi di testi narrativi, poetici e teatrali e sulla conoscenza della 
storia della letteratura (autori e movimenti). 
NOTA. Una prova quadrimestrale orale è stata sostituita da una prova scritta di verifica oggettiva (test 
VERO/FALSO, questionari a scelta multipla, test a completamento e/o associazione, domande aperte) 
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Storia 
 
Prof. Formenti Gabriela 

 
OBIETTIVI GENERALI  
Lo studente : 

conosce i fatti storici e li collega al contesto corrispondente 
sa analizzare fenomeni complessi 
utilizza  gli strumenti fondamentali del lavoro storico 
utilizza le conoscenze del passato per saper leggere il presente 

 
CONTENUTI 
Ogni tematica affrontata prevede l’individuazione di concetti chiave da approfondire o consolidare 
riconducibili alle categorie economiche, alle dinamiche sociali, all’evoluzione delle istituzioni politiche, 
ai processi di integrazione o di dissoluzione nazionale o sopranazionali, alle trasformazioni culturali, ai 
modelli di interpretazione storicistica, alle categorie di cambiamento o permanenza. 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: 
 

• IL RISORGIMENTO ITALIANO (Cenni a completamento del programma di IV) 
• LUNITÀ D’ITALIA 
• LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO  
• LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
• L’ EUROPA DELLE GRANDI POTENZE E L’IMPERIALISMO 
• LA SOCIETA’ D I MASSA 
• L’ETA’ GIOLITTIANA 
• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
• LA RIVOLUZIONE RUSSA 
• L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
• LA CRISI DEL ’29 NEGLI USA 
• L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
• IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO 
• LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA RESISTENZA IN ITALIA. 
• L’ ITALIA REPUBBLICANA 

 
Relazioni personali: 

• LA SECONDA REPUBBLICA 
• IL BIPOLARISMO 
• LA DECOLONIZZAZIONE E IL TERZO MONDO 
• IL MONDO ATTUALE: DAL BIPOLARISMO ALLA GLOBALIZZAZI ONE. 
• IINOVAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 
 
ARGOMENTI SPECIFICI con riferimento testuale 
(Tomo 4B)  
DAL CONGRESSO DI VIENNA ALL’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 
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Raccordo con il programma di quarta: il Risorgimento italiano e il processo di unificazione nazionale. 
CENNI  
 
UNITA’ 8 p. 169  L’UNITA’ D’ITALIA 
 
CAPITOLO 21. LA COSTRUZIONE DELLO STATO .   
La classe dirigente: Destra e Sinistra.  La Destra. La Sinistra. Lo stato accentrato e il Mezzogiorno.  
Il sistema accentrato. Il brigantaggio. I costi dell’unificazione. Moneta, fisco, dogane e vie di 
comunicazione. I limiti dello sviluppo economico. La politica fiscale e il pareggio del bilancio. 
Politica, Istituzioni e Diritto. Accentramento e decentramento. La tassa sul macinato. 
 
UNITA’ 9 p. 224   LA POLITICA DI POTENZA 
 
CAPITOLO 22. L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE.  
La Francia del secondo impero. La guerra di Crimea. Il declino dell’Impero asburgico e l’ascesa 
della Prussia.  Bismarck al potere. La guerra austro– prussiana. Gli effetti della guerra. La guerra 
franco- prussiana e l’unificazione tedesca.  Lo scontro con la Francia. La comune di Parigi. La 
Francia repubblicana. La costituente del 1875. La Russia di Alessandro II. Alessandro II. 
 
CAPITOLO 24. IMPERIALISMO E COLONIALISMO.  
La febbre coloniale. I caratteri del colonialismo le nuove conquiste, gli interessi economici, le ragioni 
politico-ideologiche, missionari ed esploratori. La spartizione dell’Africa : la conquista di un continente, 
gli interventi militari francese e inglese, l’espansione belga nel Congo, la conferenza di Berlino del 1884-
85, l’incidente di Fashoda. La guerra anglo –boera. La colonizzazione boera. Il disegno imperiale di 
Rhodes. La sconfitta dei Boeri. Il canale di Suez. L’India britannica. La rivolta dei Sepoys. La conquista 
francese dell’Indocina. Le guerre dell’oppio. La guerra con il Giappone e la rivolta dei boxer. Gli 
Europei allo specchio: l’incontro con le altre civiltà. Il “selvaggio” degli illuministi e il razzismo 
positivistico. Politica della razza e ruolo delle appartenenze sociali. 
 
CAPITOLO 25. L’ITALIA NELL’ETÀ DELLE GRANDI POTENZE .  
La sinistra al governo. La caduta della destra. I caratteri della sinistra. I governi Depretis. La riforma 
elettorale del 1882. La politica economica. La riduzione fiscale e l’aumento della spesa pubblica. Le 
conseguenze della crisi agraria. Il protezionismo. Gli squilibri economici. La politica estera La Triplice 
alleanza ed espansionismo coloniale. La funzione della Triplice alleanza. L’iniziativa coloniale in 
Africa orientale. La democrazia autoritaria di Crispi. Crispi al governo. Riforme e repressione. Il 
rafforzamento della triplice alleanza e le colonie. Giolitti, i Fasci siciliani e lo scandalo della Banca 
romana. Il ritorno di Crispi al governo. Le leggi antisocialiste. La sconfitta di Adua e la caduta di Crispi. 
Economia ed ambiente: Le teorie dell’Imperialismo.  
 

(TOMO  5A) 
DALLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
UNITÀ 1   p. 3  INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI M ASSA 
 
CAPITOLO 1. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.  
Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo e imperialismo. La caduta dei prezzi. 
Cartelli e “trust”. Il declino della Gran Bretagna. La crisi agraria. I progressi tecnici. Le divisioni 
geografiche. Le importazioni dagli Stati Uniti e la caduta dei prezzi. Scienza, tecnologia e nuove 
industrie. L’acciaio. L’industria chimica. Le nuove tecniche per la conservazione degli alimenti. Motori 
a scoppio ed elettricità.  Motori a scoppio e automobili. L’elettricità. La lampadina di Edison.  Le nuove 
frontiere della medicina.  Gli igienisti e la scoperta dei microrganismi. Il boom demografico.  
L’allungamento della vita media. Il calo della natalità.  Sviluppo industriale e razionalizzazione 
produttiva.  Produzione in serie e consumi di massa. Il Taylorismo. 



IIS ‘Emilio Alessandrini’ di Abbiategrasso                                                                                Esami di Stato 2014 
              

 - 27 -  

Doc.  F.W.Taylor “  L’organizzazione scientifica del lavoro”. 
 
CAPITOLO 2. ALLE ORIGINI DELLA SOCIETÀ DI MASSA.  
Masse, individui e relazioni sociali. La “massa”. Le relazioni sociali. I nuovi ceti.  Classe operaia e ceto 
medio. Impiegati pubblici e “colletti bianchi”. I valori dei ceti medi impiegatizi. L’istruzione e 
l’informazione . La scuola aperta a tutti. L’istruzione obbligatoria e gratuita. Il calo dell’analfabetismo. 
La diffusione dei quotidiani. Gli eserciti di massa. Il servizio militare obbligatorio. I grandi eserciti. 
Suffragio universale, partiti di massa, sindacati. L’ allargamento del diritto di voto. I nuovi partiti di 
massa. Lo sviluppo dei sindacati. Le confederazioni sindacali nazionali. La questione femminile. Le 
“suffragette”. L’isolamento dei movimenti femminili. La nascita dei partiti socialisti e la Seconda 
internazionale. Movimenti operai e partiti socialisti. I partiti in Germania, Francia e Gran Bretagna. La 
nascita della Seconda Internazionale. Il sindacalismo rivoluzionario. I l rinnovamento del cattolicesimo. 
Il ruolo della chiesa. La “Rerum novarum”. Il nuovo nazionalismo. Nazionalismo e ideologie 
conservatrici. Il nazionalismo in Gran Bretagna e Francia. Nazionalismo e antisemitismo in Germania. 
Nazionalismo e antisemitismo in Europa orientale. La crisi del positivismo. Irrazionalismo e vitalismo. 
Cenni a Nietzche, Bergson,  Eistein, Freud. Lo sviluppo delle scienze sociali e politiche. 
Cultura e società: il ballo “Excelsior”. Economia e ambiente: cartelli e trust.   Politica, istituzioni e 
diritto: il voto alle donne.   Scienza e tecnica: L’acciaio. Semmelweiss e l’igiene ospedaliera. 
 
UNITÀ 2 p. 74 L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELL A GUERRA. 
 
CAPITOLO 3. L’EUROPA DELLA “BELLE ÉPOQUE”.  Le nuove alleanze. La triplice intesa.  Due 
occasioni di scontro: Marocco e Balcani.  Le annessioni austriache e le guerre balcaniche. Doc. La 
triplice alleanza. La “belle époque e le sue contraddizioni. Ottimismo borghese e conflitti sociali. La 
Francia e il caso “Dreyfus”. (Lettura del “J’accuse” di Zolà).  Cenni ai governi conservatori in gran 
Bretagna, ai liberali al potere e alla nuova politica della Germania. La Russia e la rivoluzione del 1905. 
La domenica di sangue e la nascita dei “soviet”. Le leggi elettorali e la Duma. La riforma agraria. 
 
CAPITOLO 4.IMPERIALISMO E RIVOLUZIONE NEI CONTINENT I EXTRAEUROPEI. La 
guerra russo –giapponese il modello nipponico. La guerra contro la Russia. Gli echi della sconfitta 
russa. La repubblica in Cina.  La rivoluzione del 1911.L’imperialismo statunitense.  Theodore 
Roosevelt. L’elezione di Wilson. Cenni alla rivoluzione messicana in America latina. 
Capitolo 5. L’età giolittiana. La crisi di fine secolo e la svolta liberale. La trasformazione del regime 
liberale. I moti per il pane. L’ostruzionismo e la sconfitta di Pelloux. Saracco e l’attentato ad Umberto I. 
Vittorio Emanuele III e il governo Zanardelli-Giolitti. Decollo industriale e questione meridionale. Le 
premesse dello sviluppo industriale. I progressi nei settori più moderni. Gli effetti della crescita 
industriale. Le condizioni di vita degli Italiani. L’arretratezza del paese. L’emigrazione. I mali della 
società meridionale. I governi Giolitti e le riforme . L’età giolittiana. Trasformismo e ingerenze 
elettorali. Gli avversari di Giolitti. Leggi per il Mezzogiorno e suffragio universale maschile. Socialisti e 
cattolici: la nascita della Cgl. La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. La campagna dei 
nazionalisti e la guerra di Libia. Il “patto Gentiloni”. La fine del giolittismo. 
Scienza e tecnica: cenni a “le corazzate”. 
 
UNITÀ 3 p. 133  GUERRA E RIVOLUZIONE 
 
CAPITOLO 6. LA PRIMA GUERRA MONDIALE.   
1914: dall’attentato a Sarajevo alla guerra europea. L’assassinio dell’erede al trono d’Austria. Lo 
scoppio della guerra. La strategia tedesca e l’intervento britannico. L’”unione sacra” e la fine della 
Seconda Internazionale.1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura. Nuovi eserciti e 
vecchi piani di guerra. Il fallimento del piano tedesco e la guerra di usura. Un conflitto mondiale. 
L’Italia nella Grande Guerra .  Il sostegno a una guerra contro l’Austria. Interventisti e neutralisti Il 
patto di Londra e le “radiose giornate”. La dichiarazione di guerra all’Austria.1915-16: la grande strage. 
Le battaglie dell’Isonzo. Fronte francese: Verdun e la Somme. Fronte italiano: la “Strafexpedition”. Il 
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fronte orientale. La guerra nelle trincee.  La vita nelle trincee. Il rifiuto della guerra. La nuova 
tecnologia militare. Cenni. 1917: la svolta del conflitto. La rivoluzione russa e l’intervento americano. 
Proteste popolari e tentativi di tregua.  La disfatta di Caporetto. Gli effetti della sconfitta. Il ruolo della 
propaganda.  1917-18. L’ultimo anno di guerra. La rivoluzione d’Ottobre e la pace di Brest-Litovsk. I 
quattordici punti di Wilson. La controffensiva dell’Intesa. Il crollo degli imperi centrali. La resa della 
Germania. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. Il trattato di Versailles. L’umiliazione della 
Germania. La fine dell’impero asburgico.  I rapporti con la Russia. La Società delle nazioni.Doc. I 
quattordici punti di Wilson, cenni. 
 
CAPITOLO 7. LA RIVOLUZIONE RUSSA.  
Da Febbraio a ottobre.  La caduta del regime zarista e il governo provvisorio. Il ruolo dei soviet e il 
ritorno di Lenin. Le “tesi di Aprile” e il rafforzamento dei bolscevichi. La rivoluzione dì ottobre. I 
bolscevichi al potere. Le elezioni per l’assemblea costituente. Un atto di forza.Doc. le tesi di aprile. 
Dittatura e guerra civile.  Le difficoltà del governo e l’emigrazione politica. Un nuovo ordine politico. 
La guerra civile. L’attacco della Polonia alla Russia. La terza internazionale. Una nuova organizzazione 
internazionale. Dal comunismo di guerra alla Nep. Il dissesto economico ed il ritorno al baratto. Il 
“comunismo di guerra”. Carestia e rivolta. La “nuova politica economica”. La nascita dell’Urss: 
costituzione e società.  La costituzione del 1918.  La formazione dell’Urss Rivoluzione e società. La 
lotta contro la chiesa ortodossa. La liberalizzazione dei costumi e il rinnovamento dell’istruzione. 
Intellettuali ed avanguardie. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese. Stalin. Il “socialismo in 
un solo paese”. La sconfitta dell’opposizione di sinistra. 
 
CAPITOLO 8. LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE.   
L’eredità della Grande Guerra. La trasformazione dei costumi. I reduci e la mentalità “combattentistica”. 
La “massificazione della politica”. La ricerca di un ordine nuovo. Le conseguenze economiche della 
Grande Guerra. Il dissesto finanziario dei paesi belligeranti. L’inflazione. Nazionalismo economico e 
protezionismo. Il sostegno dello stato. La grande Guerra e il ruolo della donna. Gli effetti della 
mobilitazione bellica. Comportamenti e diritti. Le resistenze all’emancipazione. Il “biennio rosso” in 
Europa.  Le lotte operaie. Le divisioni del movimento operaio. Rivoluzione e reazione. I socialisti al 
governo in Germania. La rivolta spartachista La Costituzione di Weimar. La leggenda della pugnalata 
alla schiena. Reazione e regimi autoritari in Europa. Francia e Gran Bretagna: la stabilizzazione 
moderata.  La ricostruzione in Francia. Le difficoltà della Gran Bretagna. Il consolidamento dei 
laburisti. Germania: le crisi e i tentativi di rinascita. I gruppi politici. La questione delle riparazioni. 
L’occupazione della Ruhr e la grande inflazione. Stresemann e il complotto di Monaco. La politica 
deflazionistica e il piano Dawes. Alla ricerca della distensione internazionale. Gli accordi di Locarno 
Il piano Yang e il patto Briand- kellog. 
 
CAPITOLO 9. LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L’AVVEN TO DEL FASCISMO.   
I problemi del dopoguerra. Difficoltà economiche e fermenti sociali. La crisi della classe dirigente 
liberale. Partito popolare e partito socialista. Questione adriatica e vittoria mutilata. L’avventura di 
D’Annunzio a Fiume. Il biennio rosso in Italia. Scioperi e agitazioni. Le elezioni del 1919. Il ritorno di 
Giolitti al governo. L’occupazione delle fabbriche. La rinascita del partito comunista. Il fascismo: lo 
squadrismo e la conquista del potere. I fasci di combattimento. Lo squadrismo. Le elezioni del 1921.La 
nascita del Partito nazionale fascista. Mussolini e la conquista del potere. La marcia su Roma. L’agonia 
dello stato liberale e la debolezza dei socialisti. La costruzione dello stato fascista. La repressione. I 
risultati della politica liberista. L’avvicinamento tra Chiesa e fascismo. La nuova legge elettorale e le 
elezioni del 1924. Il delitto Matteotti e l’Aventino. Le leggi “fascistissime”.  
Doc. Manifesto degli intellettuali del fascismo. 
Doc. Cultura e società: Guerra e letteratura. 
Doc. Scienza e tecnica   La guerra sottomarina. Le armi chimiche. 
 
UNITÀ 4 p.241 LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI 
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CAPITOLO 10. LA GRANDE CRISI 
Crisi e trasformazione. La grande crisi. Le trasformazioni degli anni trenta. Gli Stati uniti e il crollo 
del 1929. La prosperità degli anni ’20. Squilibri sociali e conservatorismo ideologico. Euforia speculativa 
e fragilità economica. Il legame economico tra gli stati uniti e lì Europa. Il crollo di Wall Street. Le 
reazioni alla crisi mondiale. Il collasso del sistema bancario e la svalutazione delle valute. Il fallimento 
delle politiche di austerità. Francia e gran Bretagna. 
Stati Uniti. Roosevelt e il “New Deal”. Roosevelt. I caratteri del “New Deal”. Gli strumenti del “New 
Deal”. Gli effetti economici. Il nuovo ruolo dello stato.  Lo stato protagonista della vita economica. 
Keynes. I nuovi consumi. Le sviluppo delle città. Automobili ed elettrodomestici. Radio e cinema tra le 
due guerre mondiali. Le trasmissioni radiofoniche. Radio e società di massa. Il cinema. La 
“spettacolarizzazione “della politica. La scienza e la guerra. La ricerca nucleare e la bomba atomica. I 
progressi dell’aereonautica. La cultura della crisi. La critica della tradizione e le avanguardie artistiche. 
La fuga dei cervelli in Europa. 
Doc. J. Steinbeck. L’itinerario dei popoli nomadi. J. M. Keynes La fine del “ l ‘assez faire” 
 
CAPITOLO 11. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
Fascismo e totalitarismo. La sfiducia nella democrazia. Il fascismo Il totalitarismo. L’avvento del 
nazismo. Hitler e il partito nazionalsocialista. La crisi economica e l’ascesa dei nazisti. Violenze 
politiche e collasso delle istituzioni. Il terzo Reich. L’incendio del Reichstag. Il potere incontrastato di 
Hitler. La “notte dei lunghi coltelli”. La dittatura del Furer. La persecuzione degli ebrei. (Leggi di 
Norimberga e notte dei “cristalli”). La debolezza delle opposizioni. Repressione e consenso. L’ideologia 
nazista. L’ideologia hitleriana: antisemitismo e “spazio vitale”. “Fuhrerprinzip “ e “ comunità di 
popolo”. La “difesa della razza”. Propaganda, comunicazione di massa, cerimonie. L’unione sovietica e 
l’industrializzazione forzata. La fine della Nep e l’industrializzazione forzata. La collettivizzazione 
dell’agricoltura. I piani quinquennali. Lo stachanovismo. Il mito dell’Unione Sovietica. Lo stalinismo. Il 
potere di Stalin. Interpretazioni dello stalinismo. Le grandi purghe. Le reazioni in occidente. La crisi 
della sicurezza collettiva e i fronti popolari. Il ritiro della Germania dalla Società delle nazioni. La 
conferenza di Stesa e il nuovo ruolo dell’Urss. Il Comitern e la lotta al fascismo. I fronti popolari in 
Spagna e in Francia. La guerra civile in Spagna. La vittoria del fronte popolare e il colpo di stato. Gli 
appoggi internazionali. La vittoria di Franco. L’Europa verso una nuova guerra. I piani di Hitler. La 
politica dell’” Appeasement”. L’”Anschluss” e i Sudeti. Gli accordi di Monaco. 
 
CAPITOLO 12. L’ITALIA FASCISTA 
Il totalitarismo imperfetto.  Il partito e il proge tto totalitario. Il ruolo della chiesa e i Patti 
lateranensi.  Il potere della monarchia. Il calo dei salari. Il consenso dei ceti medi. Cultura e 
comunicazioni di massa. La scuola.  L’università e gli intellettuali. La stampa. La radio. Il cinema. La 
politica economica. Il corporativismo. La “battaglia del grano”. La rivalutazione della lira. Lo sviluppo 
dei lavori pubblici. Imi e Iri. Un’economia di guerra. La politica estera e l’impero. L’aggressione 
all’Etiopia. La proclamazione dell’impero. L’alleanza con la Germania. L’Italia antifascista. Giustizia e 
libertà e il partito comunista. Apogeo e declino del regime. L’autarchia.Il rapporto con la Germania. Le 
ambizioni di Mussolini. Le leggi raziali. Il coinvolgimento dei giovani. Doc. B. Mussolini Un discorso 
dal balcone. Le leggi raziali. 
 
CAPITOLO13. IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO 
Il declino degli imperi coloniali. Le illusioni di Gran Bretagna e Francia. Il ruolo della rivoluzione russa 
e del Wilsonismo. Il Medio oriente. La “guerra santa” e la spartizione anglo-francese. La “dichiarazione 
Balfour”. Turchia. Kemal Ataturk e la modernizzazione del paese.  Una repubblica laica. India: 
Gandhi e il movimento indipendentista. La Gran Bretagna e l’India. Gandhi. Cina: la lotta tra 
nazionalisti e comunisti. L’umiliazione di Versailles.Il kuomitang e il partito comunista. (Mao Tse-tung 
e Chang Kai-shek). L’invsione giapponese della Manciuria. Mao Tse-tung e la lunga marcia. Giappone: 
imperialismo e autoritarismo.  Una potenza in crescita. America Latina: dittature militari e regimi 
populisti (Cenni).Doc. M.K. Gandhi La non violenza. 
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UNITÀ 5 LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGU ENZE 
CAPITOLO 14. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini.  La distruzione della Cecoslovacchia. L’alleanza militare tra Germania e Italia. Il patto tra 
Germania e Unione Sovietica. L’inizio della guerra.   La distruzione della Polonia e l’offensiva contro 
i paesi nordici. Lo smembramento della Polonia. La guerra nell’Europa settentrionale. La caduta della 
Francia. I tedeschi a Parigi. L’armistizio e la repubblica di Vichy. L’Italia in guerra.  La “non 
belligeranza.” L’esito disastroso in Africa e nel Mediterraneo. La battaglia d’Inghilterra e il fallimento 
della guerra italiana. Churchill. I bombardamenti tedeschi e la resistenza inglese. Le sconfitte italiane e 
il sostegno tedesco. L’attacco all’Unione sovietica e l’intervento degli Stati Uniti.  L’avanzata tedesca 
e la resistenza sovietica. Roosevelt, Churchill e “la carta atlantica”. L’attacco giapponese a Pearl Harbor. 
Il patto delle Nazioni Unite. Il “nuovo ordine “. Resistenza e collaborazionismo. Il primato della 
nazione eletta. Lo sterminio degli ebrei. Sfruttamento, resistenza e collaborazione. 1942-’43: la svolta 
della guerra. Mar dei coralli Midway e Stalingrado. La sconfitta dell’Asse in Africa. La caduta del 
fascismo. La caduta di Mussolini. La speranza della fine della guerra. L’armistizio, la guerra civile e la 
liberazione italiana. L’armistizio dell’8 Settembre. La tragedia delle forze armate (Cefalonia). La 
repubblica sociale italiana. L’occupazione tedesca. Resistenza e guerra civile. La ricostruzione dei partiti 
e il Cln. La “svolta di Salerno” e il primo governo di unità nazionale. Il governo Bonomi e le azioni dei 
partigiani. La liberazione. La sconfitta della Germania. L’avanzata sovietica e lo sbarco in Normandia. 
I bombardamenti sulla Germania. La conferenza di Yalta. La resa della Germania. La sconfitta del 
Giappone. Le bombe atomiche e la fine della guerra. 
Doc. Lettere di un condannato a morte della resistenza. Lettere di partigiani e fascisti. 
 
CAPITOLO 15.  LE CONSEGUENZE DELLA SECONDA GUERRA M ONDIALE. 
Il nuovo sistema bipolare. I nuovi rapporti internazionali e l’ONU. Fondo monetario, Banca mondiale e 
Gatt. La fine della “grande alleanza”. I contrasti sulla pace. La “cortina di ferro”. La conferenza di 
Parigi. Il mondo diviso. I due blocchi. La teoria americana del “containment”. Piano Marshall e 
Cominform. Il blocco di Berlino e le due Germanie. Patto atlantico e patto di Varsavia. L’Unione 
Sovietica e il blocco orientale. Cenni allo sviluppo tecnologico. Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria. 
Le democrazie popolari. Cecoslovacchia: il colpo di stato del 1948. La Jugoslavia di Tito. Gli stati Uniti 
e il blocco occidentale. Gli Stati Uniti e il problema della riconversione (H. Truman- Il maccartismo- Mc 
Carthy).la Gran Bretagna e il “Welfare State”. De Gaulle e la quinta repubblica francese. La ripresa della 
Germania occidentale. La rinascita del Giappone. La rivoluzione cinese e la guerra di Corea. (Cenni). 
La destalinizzazione: la denuncia dei crimini di Stalin 
Doc. Cultura e società. Gli scrittori italiani e la Resitenza. 
Politica, Istituzioni e Diritto. La guerra di Grecia. Il blocco di Berlino. Scienza e tecnica .I carri armati. 
 
  
 
(TOMO 5B)     DALLA GUERRA FREDDA ALLA GLOBALIZZAZI ONE 
 
UNITÀ 9. p. 207  L’ITALIA REPUBBLICANA  
DALLA RESISTENZA ALLA REPUBBLICA 
Il dopoguerra in un paese sconfitto. Danni e distruzioni. La rinascita della lotta politica. I partiti di 
massa: Psiup, Pci e Dc. I partiti laici e la destra. De Gasperi al governo. Il referendum istituzionale e la 
vittoria della Repubblica. I risultati del voto per la Costituente. La crisi dell’unità antifascista, la 
Costituzione e le elezioni del 1948.I contrasti tra la Dc e le sinistre. I caratteri della Costituzione. 
L’articolo 7. Le elezioni del 1948. L’attentato a Togliatti e la rottura dell’unità sindacale. La 
ricostruzione economica. Einaudi e la “ricostruzione economica”. Gli effetti del risanamento 
economico. Il trattato di pace e le scelte internazionali. Il trattato di pace. Il contrasto tra italiani e 
slavi. L’adesione al blocco occidentale. 
Cenni alle costituzioni nel tempo. 
Doc. Politica, Itituzioni e Diritto. L’assemblea costituente.  
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IL NOVECENTO: DAL DOPOGUERRA A OGGI 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
 
Gli studenti hanno effettuato, relativamente a questa parte del programma di storia contemporanea, 
approfondimenti sulla base di interessi personali. 
Sono state svolte relazioni sui seguenti argomenti: 
 

• Guerra Fredda e sviluppi (Ghiringhelli Greta) 
• La decolonizzazione (Vitali Fulvio) 
• Sviluppo e sottosviluppo nel terzo Mondo (Montrone Fulvia) 
• La società del benessere (Nolli Tommaso) 
• I progressi scientifici e tecnologici: la conquista dello spazio (Cipollini Lorenzo) 
• Kennedy e Kruscev: il confronto est-ovest (Provinciali Dario) 
• La guerra del Vietnam (Calvi Simone) 
• Il Medio oriente (Tarnoczy Edoardo) 
• La crisi dei comunismi. Il crollo del muro di Berlino (Bosi Giovanna) 
• La Cina dopo Mao (Mangiagalli Matteo) 
• I nuovi equilibri mondiali: La guerra del Golfo  (Reitano Salvatore) 
• L’Unione Europea (Di Muro Alessandro) 
• La seconda repubblica e le mafie (De Martinis Edoardo) 
• Gli anni di piombo (Bassi Riccardo) 
• Le tigri asiatiche (Gaudino Luca) 
• Sviluppi tecnico–scientifici e nuovi processi produttivi . (Tripodi Matteo) 

 
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Almeno due/tre prove quadrimestrali scelte tra le tipologie indicate. 
Prove orali:interrogazione 
Prove scritte:prove strutturate oggettive ( vero/falso; corrispondenze; completamenti; scelte 
multiple;ecc.); 
prove non strutturate: 
questionari a domande aperte, testi prodotti utilizzando espressioni-chiave, testi di analisi, esplicativi o di 
sintesi di un brano di storiografia o di un documento storico 
METODI  
Lezione frontale. Lezione partecipata. Lezione supportata da audiovisivi, strumenti multimediali. 
Discussione guidata 
STRUMENTI  
Lezioni del testo, foto, carte e grafici, altri testi e immagini su  dvd e supporto informatico, atlante 
storico, fonti coeve scritte e iconografiche differenti interpretazioni storiografiche di alcuni snodi e 
problemi fondamentali. 
Testo in uso: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Il mosaico e gli specchi”, Editori Laterza, vol. 4B, 5A, 5B. 
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Inglese 

 
Prof. Paola Daghetta 
 

1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Alla fine del corso gli studenti hanno raggiunto, pur con gradi diversi di completezza, i seguenti 
obiettivi:  
a) Comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi 

anche al settore specifico dell’indirizzo; 
 
b) Sostenere semplici conversazioni su argomenti generali o specifici, adeguate al contesto o alla 

situazione di comunicazione; 
 

c) Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e specifici del settore di 
specializzazione; 

 
d) Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico e/o letterario; 

 
e) Produrre brevi testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 

 
f) Comprendere testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-culturale 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

L’attività didattica si è svolta, prevalentemente, partendo dal contesto storico-culturale- sociale in 
generale mondiale, in particolare europeo e più specificatamente Britannico per arrivare a trattare gli 
autori anglofoni e alla lettura di brani in lingua originale tratti da opere letterarie. 
Ogni testo ha consentito di approfondire la conoscenza dell’autore, del quale sono stati evidenziati gli 
elementi biografici più significativi, ma soprattutto ha permesso di fare riferimento alle tematiche 
trattate e al contesto in cui tali autori hanno vissuto e operato.  
L’approccio è stato generalmente cronologico, testuale e tematico. Il contesto storico, sociale, 
culturale e filosofico è stato ritenuto dall’insegnante di estrema importanza sia per comprendere 
appieno l’autore sia per poter operare collegamenti con il panorama letterario italiano. 
L’analisi del testo è stata ritenuta di importanza primaria e fondamentale sia perché mette in luce le 
sue peculiarità linguistiche e tematiche sia perché permette una partecipazione più attiva dello 
studente. 

 
 

3. MATERIALI 
 

Libro di testo “The Prose and the Passion” di M. Spiazzi e M. Tavella, Zanichelli editore 
Fotocopie,audiovisivi,Cd Rom, LIM 
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CONTENUTI 

Letteratura 

 

Victorian Age 

-The Early Victorian Age; 

-The later years of Queen Victoria’s reign; 

-The American Civil War and the settlement of the West; 

-The Victorian Compromise; 

-History of the British Empire (appunti) 

-R.Kipling : “The White Man’s Burden”(fotocopia) 

-The Victorian Novel; 

-R.L.Stevenson :”The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

                         Text 39 “Jekyll’s Experiment 

-Charles Dickens : “Hard Times” 

                            Text 32”Coketown”; 

                             Text 36”Nothing but Facts “; 

-The Victorian Comedy; 

-Oscar Wilde :”The Importance of Being Earnest” 

                              Text 35:”Mother’s worries”; 

-Aestheticism and decadence; 

-“The Picture of Dorian Gray 

                                 The Preface(fotocopia); 

-Walt Whitman:”I hear America singing”Text42; 

                       “O Captain,my Captain!” Text 43 

 

The Twentieth Century and After 

 

-The Edwardian Age and World War I; 

-From the twenties to World War II; 

-The age of anxiety; 

-T.S.Eliot :The Waste Land ; 

                  Text 44:The cruellest month; 

                  Text 52 The Hollow Men; 

-The Stream of Consciousness and the Interior Monologue; 

-J.Joyce:TheDubliners ; 

             Text 58:Eveline; 

             Text 59 “She was fast asleep” 

             Ulysses :Text 46: »I said yes I will » ; 

-W.B.Yeats :Text 49 :Easter 1916; 

-The War Poets:Text 51 :Dulce et Decorum est; 

 

                           Text 50 :The soldier; 

-W.H.Auden:Text 53:Funeral Blues ; 

                      Text 54:The Unknown Citizen; 

-Joseph Conrad :Heart of Darkness (lettura integrale del testo semplificato) 

-G.Orwell :Nineteen Eighty-Four  

                   Text 61:”Newspeak”; 

-The Post-war Drama: S.Beckett:Waiting for Godot; 
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                         Text 47”We’ll come back tomorrow”; 

-The Theatre of Anger:J.Osborne:Look back in Anger; 

                         Text 48”Boring Sunday!”.                                                                    
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Filosofia 

 

Prof. Susanna Del Gamba  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: Domenico Massaro 
Titolo :  Il pensiero che contavol. terzo tomo A e B 
Casa ed. : Paravia 
OBIETTIVI REALIZZATI  
Conoscenze 
- Inquadramento storico degli autori 
- Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica  
- Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti registri 

linguistici  
Capacità/abilità 
- Concettualizzare comprendere e usare i concetti filosofici, saper controllare la correttezza logica del 
discorso 
- Argomentare saper argomentare in modo documentato e personale intorno ad alcuni concetti della 
speculazione degli autori studiati, padroneggiare strategie argomentative  
- Problematizzare  saper dialogare, discutere, valutare argomenti usando gli strumenti della filosofia,  
- Saper utilizzare correttamente il lessico specifico 
Competenze 
- Attualizzare, criticare, interpretare 
- Analisi dei problemi da una pluralità di prospettive 
- Apprendere gli stili di pensiero di un autore dalla lettura diretta dei suoi testi  
- Consolidare e rielaborare le conoscenze attraverso lo svolgimento degli esercizi 
 
CONTENUTI 
Schopenhauer Le radici culturali del suo pensiero; il confronto con Kant: fenomeno e noumeno; 
il mondo come rappresentazione; il corpo come via di accesso alla volontà; 
il mondo come volontà; la volontà di vivere come noumeno dell’uomo e dell’universo; caratteri e 
manifestazioni della volontà; il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale e l’illusione 
dell’amore, le vie di liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi. La noluntas. Il rifiuto dell’ottimismo 
cosmico, sociale e storico. 
Feuerbach  Alienazione e ateismo  
Marx La pratica rivoluzionaria: la critica dell’economia borghese e la problematica dell’”alienazione”; il 
distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica 
della storia: struttura e sovrastruttura;il capitale: merce, lavoro e plusvalore;la rivoluzione e la dittatura 
del proletariato 
Nietzsche Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; La nascita della tragedia dallo 
spirito della musica. apollineo e dionisiaco; la concezione della storia; Umano troppo umano la genesi 
della morale e dei valori che la fondano; La gaia scienza: la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche; Così parlò Zarathustra: l’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale; la volontà di potenza e la 
“trasvalutazione dei valori”;  il problema del nichilismo e del suo superamento.  
Freud La “rivoluzione psicoanalitica”; dallo studio dell’isteria alla scoperta dell’inconscio, la rimozione; 
l’abbandono dell’ipnosi e la tecnica delle “associazioni libere”; la genesi sessuale delle nevrosi, 
l’utilizzazione terapeutica del transfert; L’interpretazione dei sogni le vie d’accesso all’inconscio: 
sogni,lapsus,atti mancati; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la struttura della personalità 
Io, Es, Super-Io: normalità e nevrosi ; pulsioni di vita, di morte e civiltà.  
Positivismo caratteri generali e contesto storico. 
Comte La classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi. 
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Darwin  L’evoluzionismo biologico  
Bergson Tempo della scienza e tempo della vita, L’evoluzione creatrice. lo slancio vitale; istinto, 
intelligenza e intuizione 
La riflessione filosofica sul totalitarismo 
Visione del film L’onda regista Dennis Gansel 2008. Un esperimento per spiegare il totalitarismo 
Hannah ArendtLe origini del totalitarismo: antisemitismo e imperialismo come premesse, ideologia, 
terrore come elementi costitutivi, estraneazione come condizione generale. I regimi totalitari come 
espressione della società di massa. La banalità del male: Eichman a Gerusalemme: la mentalità dei 
funzionari del male, l’incapacità di pensare. Vita activa:la condizione umana: l’attività lavorativa, 
l’operare, l’agire politico.  
Visione del film Uno specialista. Ritratto di un criminale moderno regista Eyal Sivan con immagini 
integralmente tratte dalle riprese originali del processo contro Eichman. Il film si ispira al libro della 
Arendt, che assistette al dibattimento in aula, quale inviata del New Yorker Testimonianze significative: 
Gordon le fucilazioni; Welers trasporto dei bambini dalla Francia ad Auschwitz; la conferenza di 
Wannsee ovvero Ponzio Pilato; Moshe Landan capo comunità ebraica. 
Emmanuel Lèvinas  Alcune riflessioni sull’origine dell’ Hitlerismo(1934): il nazismo come  negazione 
dei valori occidentali, l’hitlerismo come risveglio dei sentimenti elementari dell’uomo, come “male 
elementale” scatenamento dei sentimenti primordiali, bestiali, istintuali. I valori biologici della razza, del 
sangue, del suolo. L’appello del “volto”  alla responsabilità.  
Simone Weil Riflessioni sull’origine dell’hitlerismo: la tradizione occidentale come esaltazione della 
forza, il principio della forza e del prestigio, analogia con l’Impero Romano 
Karl PopperLa società aperta e i suoi nemici: il totalitarismo si radica nelle ideologie storicistiche; il 
confine tra democrazia e dittatura, i caratteri della democrazia e i suoi vantaggi 
Einstein, Russell filosofi e impegno sociale 
Perché la guerra? carteggio Einstein-Freud (lettura integrale del testo) 
Einstein ”C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?” L’aspetto organizzativo, 
diritto e forza. “Com’è possibile che la massa si lasci infiammare…fino al furore e all’olocausto di sé?”  
Freud Il rapporto tra diritto e violenza; le convinzioni della psicoanalisi, pulsioni di vita (Eros) e pulsioni 
di morte (Thanatos);”Perché ci indigniamo tanto contro la guerra, Lei e io e tanti altri, perché non la 
prendiamo come una delle molte e penose calamità della vita?” 
Le tendenze dell’epistemologia contemporanea 
Empirismo logico: il Circolo di Vienna; La concezione scientifica del mondo criterio di significanza e 
principio di verificazione 
Karl Popper Le tesi sul principio di falsificabilità, la critica al marxismo e alla psicoanalisi, Congetture 
e confutazioni: un metodo per controllare una teoria scientifica ma non per scoprirla, il rifiuto 
dell’induzione; il progresso della conoscenza, il fallibilismo. verità e verosimiglianza; il problema mente-
corpo: nuvole e orologi, la libertà come controllo razionale del comportamento.  
Kuhn Struttura e dinamica delle rivoluzioni scientifiche: paradigmi, anomalie, incommensurabilità; le 
critiche di Popper e Lakatos  
Lakatos Programmi di ricerca: nucleo, cintura protettiva, euristiche; progressività e regressività dei 
programmi. Il confronto con Kuhn e Popper 
FeyerabendContro il metodo la libertà della scienza. I fatti esistono solo nell’ambito di determinati 
quadri mentali: il confronto con Popper 
Modulo tematico: temi di bioetica e etica ambientale 
Il dibattito sull’aborto e l’inizio della vita umana. 
Hans Jonas il principio di precauzione o responsabilità visione del film Una scomoda verità di Davis 
Guggenheim 
TEMPI 
E’ stata utilizzata una scansione modulare flessibile (mensile o bimestrale) per consentire una sistematica 
verifica del lavoro svolto, con l’obiettivo di effettuare un rapido recupero di eventuali competenze non 
del tutto acquisite. 
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METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale. Costante confronto dialogico con gli studenti. Trattazione dei nuclei tematici previsti 
attraverso la lettura di pagine antologiche e inquadramento storico degli autori. Analisi e discussione 
guidata dei brani antologici proposti o di filmati. Spunti di riflessione sull’attualità di alcune risposte date 
dai vari autori. 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Manuale, mappe concettuali,fotocopie fornite dal docente, materiale strutturato (schede per esercitazioni, 
guide per la lettura e l’analisi del testo filosofico), internet, riviste specializzate, quotidiani, film. 
SPAZI UTILIZZATI  
Classe, auditorium 
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Matematica 

 
 
Prof. Maristella Ciceri 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Al termine del triennio gli alunni, seppure con gradi diversi di competenza, sono in grado di: 
 

1. sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti  
2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione delle 

formule 
3. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione 
4. costruire procedure di risoluzione di un problema  
5. risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica 
6. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali 

 
STRUMENTI 
I libri di testo adottati sono: 
Walter Maraschini – Mauro Palma 
Manuale Blu di matematica (moduli U, V, W, alfa, io ta) 
Ed. Zanichelli 
 
Al testo sono stati affiancati altri strumenti: test, fotocopie, software didattico, pacchetti applicativi. 
Si è considerato insostituibile strumento di apprendimento il quaderno della disciplina, nel quale gli 
allievi hanno inserito in modo organico e sistematico le produzioni individuali  
 - appunti presi in classe, schemi analitici 
 - esercizi e compiti a casa, esercitazioni svolte in classe, annotazioni da interrogazioni di 

compagni 
- testo e correzione delle verifiche e dei test. 
 

METODOLOGIA 
Si è ritenuto opportuno condurre l'insegnamento per problemi: dall'esame di una data situazione gli 
allievi hanno imparato a formulare un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, mediante le 
conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico 
complessivo. 
A questo proposito, gli allievi sono stati sollecitati a costruire schemi, algoritmi e mappe concettuali per 
il raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di sistematizzazione razionale delle 
conoscenze. 
Si è fatto comunque ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle nozioni apprese 
sia per l'acquisizione di padronanza di calcolo. 
 L'utilizzo dell'elaboratore è stato previsto sia dal punto di vista applicativo sia da quello progettuale. 
E’ stato proposto agli allievi l'utilizzo di programmi applicativi, in particolare di fogli elettronici (Excel) 
per l'elaborazione di dati statistici oppure per la risoluzione di problemi attraverso metodi numerici e 
l’utilizzo del software dinamico Geogebra per la costruzione e lo studio di funzioni nel piano cartesiano.  
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MATEMATICA: CONTENUTI - CLASSE 5Clt A.S. 2013-2014  
 

TEMI Unità didattiche Contenuti Obiettivi operativi  
Analisi 

infinitesimale 
UNITA' 1 Modulo U  

Funzioni e loro 
proprietà 

 

Classificazione delle funzioni. Campo di esistenza di una 
funzione e studio del segno. 
Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche. 
Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone; funzioni 
periodiche. Funzioni pari e dispari. Funzione inversa. Funzioni 
composte. 

Saper classificare una funzione. 
Saper determinare dominio e segno di una 

funzione. 
Saper individuare le principali 
caratteristiche di una funzione.  

 UNITA' 2 Modulo U  
I limiti  

 

Intervalli, insiemi limitati e illimitati. Intorno di un punto e di 
infinito. Punti isolati e di accumulazione. 
Concetto di limite di funzione. Le quattro definizioni di limite. 
Limite destro e sinistro, limite per eccesso e per difetto. Asintoti 
verticali e orizzontale per una funzione. Teorema di unicità del 

limite3. Teorema della permanenza del segno. Teorema del 
confronto. 

Calcolare limiti di funzioni .  
Saper riconoscere e classificare casi di 

discontinuità. 

 UNITA' 3 Modulo U  
Funzioni continue e il 

calcolo dei limiti 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Operazioni sui limiti. Limite della somma algebrica di due 
funzioni .Limite del prodotto di due funzioni, Limite del 
quoziente di due funzioni. 
Calcolo dei limiti e forme indeterminate.  
Limiti notevoli. Limiti  notevoli goniometrici. Infiniti, 
infinitesimi e loro confronto.  
Ricerca degli asintoti di una funzione. Asintoto obliquo, ricerca 
di un asintoto obliquo.  
Teoremi sulle funzioni continue.  Teorema dell’esistenza degli 
zeri. Teorema di Weierstrass.  
Punti di discontinuità di una funzione, loro classificazione. 

Saper calcolare limiti notevoli. 
Saper enunciare definizioni ed enunciare  
e dimostrare teoremi.  
Saper determinare gli asintoti di una 
funzione. 
Saper riconoscere e classificare i punti di 
discontinuità di una funzione. 
 

 UNITA' 1 Modulo V  
La derivata di una 

funzione 
 

Rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un punto. 
Significato geometrico della derivata. Derivata sinistra e derivata 
destra. Continuità e derivabilità: teorema relativo. Derivate di 
funzioni fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione. Derivata 
di una somma, di un prodotto. Derivata del reciproco di una 
funzione, derivata del quoziente di due funzioni. Derivata di una 
funzione composta. Derivata di ordine superiore al primo. 
Differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del 
differenziale. Retta tangente al grafico di una funzione. Punti 
angolosi e cuspidi. 

Saper calcolare la derivata di una funzione 
qualsiasi. 
Saper enunciare correttamente definizioni 
e dimostrare  proprietà. 
Saper interpretare geometricamente il 
differenziale di una funzione. 
 

 UNITA' 2 Modulo V  
I teoremi del calcolo 

differenziale 

Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hopital. Funzioni 
crescenti e decrescenti e le derivate. 

Saper esporre un teorema notevole ed 
individuarne il relativo significato 

geometrico.  
 UNITA' 3 Modulo V  

Massimi, minimi e 
flessi 

Massimi e minimi assoluti e relativi, loro ricerca con la derivata 
prima. Ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda.  

Saper individuare i punti di massimo, di 
minimo e di flesso di una funzione. 

 UNITA' 4 Modulo V  
Lo studio delle 

funzioni 

Lo studio di una funzione polinomiale, razionale fratta, 
esponenziale,logaritmica, goniometrica. 

Saper studiare il grafico di una funzione 
con buona approssimazione. 

 UNITA' 1 Modulo W 
Integrali indefiniti  

Definizione di integrale indefinito con le relative proprietà. 
Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Saper integrare alcune semplici funzioni 
razionali intere e fratte, irrazionali, 

esponenziali, logaritmiche e 
goniometriche. 

 
 

UNITA' 2 Modulo W 
Integrali definiti 
UNITA' 8 vol.3 

Rotazioni e volumi 

Definizione e proprietà degli integrali definiti. Teorema della 
media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo 

delle aree. Volume di un solido di rotazione. 
Integrali impropri. 

Saper calcolare l'area di una regione finita 
di piano ed il volume di un solido di 

rotazione. 
Saper calcolare gli integrali impropri. 

 UNITA' 1 Modulo iota  
Metodi numerici 

Risoluzione approssimata di una equazione. Metodo di 
bisezione. 

Saper applicare i metodi studiati per 
determinare gli zeri di una funzione. 

 UNITA' 2 Modulo iota  
Integrazione  

numerica 

Metodo dei rettangoli. Saper utilizzare i metodi di 
approssimazione per il calcolo di un 

integrale definito. 
1 Dei teoremi scritti in corsivo è stata presentata la dimostrazione. 
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Biologia e Laboratorio 

 
Prof. Saccani Renato 
Prof. Domenico Rombolà (laboratorio)  
 
FINALITA’ 
 

o Far crescere la consapevolezza della complessità e della originalità degli organismi viventi e 
contemporaneamente della uniformità dei processi metabolici fondamentali 

o Far acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi viventi e 
l’ambiente 

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della biologia per la lettura e l’interpretazione della 
realtà circostante 

o Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche 
o Sviluppare la capacità di usare il linguaggio specialistico 
o Far comprendere l’importanza che hanno le attività operative nella lettura e interpretazione dei 

fenomeni biologici  
 
OBIETTIVI 
 

� Conoscere e comprendere il significato degli esperimenti svolti da Mendel e le leggi che regolano 
la trasmissione dei caratteri ereditari 

� Comprendere la riscoperta del lavoro di Mendel attraverso la genetica classica 
� Conoscere le modalità attraverso i quali può avvenire lo scambio di geni nei procarioti e negli 

eucarioti 
� Conoscere le principali metodiche dell’ingegneria genetica e le sue applicazioni  nei vari campi di 

ricerca 
� Conoscere e comprendere le principali normative vigenti relative alle biotecnologie, i rischi ed i 

problemi bioetici ad esse connessi 
� Capire in che modo le diverse specie interagiscono in una comunità 
� Spiegare che cosa si intende per ricchezza e diversità di specie 
� Conoscere le teorie fissiste, quelle evoluzioniste e comprendere il passaggio dalle une alle altre 
� Collegare i dati dell’evoluzione, in particolare quelli genetici e paleontologici alle teorie evolutive 
 

METODI E STRUMENTI 
 
Lezioni frontali, discussione guidata, esercizi, approfondimenti su testi diversi, in particolare su articoli di 
riviste scientifiche, utilizzo di diapositive e filmati, lezioni multimediali, esperienze in laboratorio. 
Partecipazione ad alcune uscite per osservare ed applicare in modo diretto quanto si è studiato.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per la verifica degli obiettivi fissati verranno utilizzati sia compiti scritti (strutturati o a risposta aperta a 
seconda dell’argomento)che interrogazioni orali. Per la verifica dell’attività pratica verranno valutate le 
relazioni sulle esperienze svolte, integrate da domande sulle conoscenze pregresse relative a 
quell’argomento e dalle osservazioni e conclusioni personali. 
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CONTENUTI 

Acidi nucleici e sintesi proteica  
� Basi chimiche dell’ereditarietà 
� Il modello di Watson e Crick 
� Duplicazione del DNA 
� Codice genetico e sintesi proteica 
� Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti 
� Le mutazioni geniche e cromosomiche 
 
Genetica  
� Origine della genetica 
� Riscoperta del lavoro di Mendel  
� Genetica umana 
� Ricombinazione naturale del DNA 
 
Biotecnologie  
� Scopi e storia delle biotecnologie 
� Ingegneria genetica: strumenti e metodiche 
� La clonazione 
� Applicazioni delle biotecnologie 
� Normativa vigente relativa alle biotecnologie 
� Biotecnologia e bioetica 
 
Evoluzionismo 
� Darwin e la teoria evolutiva 
� La teoria attuale 
� Basi genetiche dell’evoluzione 
� Selezione naturale e adattamento 
� Origine della specie e modelli evolutivi 
� Speciazione ed estinzioni 
 
Etologia 
� Le basi del comportamento animale 
� Il comportamento innato 
� L’apprendimento 
� Comportamento sociale 
 
Ecologia 
� Popolazioni e comunità 
� Crescita e controllo delle popolazioni 
� Interazioni in una comunità biologica 
� Struttura e funzione degli ecosistemi 
� Il ciclo del Carbonio, dell’azoto e del Fosforo. 
Esercitazioni di laboratorio: 
� Colorazione di Gram 
� Estrazione del DNA 
� Problemi di genetica 
� Studio dei caratteri morfologici di Drosophila melanogaster 
� Geologia marina e geobiologia 
� Indici biotici 
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Scienze della Terra 

 
Prof. Saccani Renato 
 
FINALITA’ 

o Far crescere la consapevolezza che la Terra costituisce un sistema complesso in equilibrio 
dinamico 

o Far comprendere i diversi flussi di energia che originano e mantengono la dinamicità del sistema 
Terra 

o Prendere coscienza della complessità delle caratteristiche astronomiche e geologiche che rendono 
la Terra un ambiente ospitale per la vita 

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle Scienze della Terra per la lettura e 
l’interpretazione della realtà circostante 

o Far comprendere le relazioni che intercorrono tra Scienze della Terra e le altre discipline 
scientifiche. 

o Cogliere le relazioni esistenti tra diversi fenomeni ed essere capace di individuarne le relazioni di 
causa-effetto 

 
OBIETTIVI  

� Conoscere le caratteristiche della struttura interna della Terra e i metodi di indagine attraverso cui 
vengono studiate 

� Conoscere i principali passaggi che storicamente hanno portato dalle teorie fissiste alla teoria 
della tettonica delle placche 

� Saper applicare la teoria della tettonica delle placche per spiegare i principali fenomeni geologici 
presenti sulla Terra 

� Saper utilizzare le informazioni fornite dalla magnitudine assoluta e dallo spettro stellare per 
classificare le stelle nel diagramma H-R e individuarne lo stadio evolutivo 

� Saper presentare la teoria del big bang  e discutere le possibili evoluzioni dell’universo 
� Conoscere la Luna e i suoi moti  

 
STRATEGIE E STRUMENTI 
Interventi interattivi, interventi frontali anche con strumenti multimediali, esercitazioni scritte, orali e 
pratiche, utilizzazione di testi diversi, giornali, riviste scientifiche, lavori di ricerca individuale e di 
gruppo. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli strumenti che verranno usati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno test, per la 
verifica di obiettivi specifici relativi a limitate parti del programma e interrogazioni, relazioni scritte, 
orali e questionari, per la verifica di obiettivi relativi a più ampi segmenti curricolari. 
 
CONTENUTI 

Astronomia: le stelle e l’universo 
o La posizione della Terra nell’Universo 
o La sfera celeste e le costellazioni 
o Le coordinate astronomiche 
o La luminosità delle stelle e le classi di magnitudine 
o Le caratteristiche e gli spettri delle radiazioni elettromagnetiche 
o La determinazione della temperatura di una stella 
o La misura della distanza delle stelle 
o Il diagramma H-R 
o L’evoluzione delle stelle 
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� Le galassie  
� L’espansione dell’Universo 
� L’origine dell’Universo secondo la teoria del bing bang. 

 
Il sistema solare 

o La struttura del Sole 
o L’attività del Sole 
o Il moto dei pianeti 
o Le leggi di Keplero 
o I pianeti terrestri 
o I pianeti gioviani 
� I pianeti nani  
� Asteroidi, meteore, meteoriti e comete 

I movimenti della Terra 
o Il moto di rotazione 
o Il moto di rivoluzione 
o I moti millenari 
o Le conseguenze dei moti della Terra 

 
La Luna e il sistema Terra-Luna 

o I movimenti della Luna e del sistema Terra-Luna 
o Le fasi lunari e le eclissi 
o La composizione superficiale e l’interno della Luna 
o L’origine e l’evoluzione della Luna 

 
Fenomeni vulcanici 

� La genesi e il comportamento dei magmi 
� I vulcani e i prodotti della loro attività 
� La struttura dei vulcani 
� Le diverse modalità di eruzione 
� Il vulcanesimo secondario 
� Attività vulcanica in Italia 

 
Fenomeni sismici 

� La teoria del rimbalzo elastico 
�  Le onde sismiche 
� Sismografi e sismogrammi 
� Intensità e magnitudo di un terremoto 
� La prevenzione antisismica 
� Il rischio sismico in Italia 

 
Dinamica della litosfera 

� La struttura e le caratteristiche fisiche della Terra 
� Il modello della struttura interna della Terra 
� Il campo magnetico della Terra 
� La deriva dei continenti 
� L’espansione dei fondali oceanici 
� La tettonica delle placche  
� L’orogenesi 
� La storia geologica dell’Italia 
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Informatica e Sistemi automatici 

 
Docenti:  Di salvo Salvatore, Gianluca Bassi 
 
Materiale utilizzato: Libro di testo, appunti forniti dal docente. 
 
Libro di testo: A. Lorenzi, A. Rizzi 
“Java. Programmazione ad oggetti” ed. Atlas 

 
Obiettivi  

Conoscere la struttura generale di un programma  JAVA , conoscere e sapere utilizzare  le modalità di 

uso degli oggetti java e degli strumenti a questi legati. Conoscere la struttura a livelli delle reti di 

telematiche e i principali protocolli utilizzati non che conoscere la differenza tra i diversi apparati di rete. 

Conoscere i principali concetti e strumenti utilizzati per la sicurezza dei sistemi informatici. Conoscere le 

caratteristiche delle fibre ottiche, i fenomeni fisici ci che caratterizzano il loro funzionamento, nonché i 

dispositivi  utilizzati per la generazione e la rilevazione del segnale trasmesso. Comprendere ed utilizzare 

strumenti e linguaggi per la creazione e gestione di database. Comprendere ed utilizzare strumenti e 

linguaggi per la creazione di pagine Web e di gestione dello stile e del layout. 

Metodologie 

•lezione frontale del docente nell’organizzazione di ogni unità di lavoro 

• esercizi di analisi e approfondimento da parte degli allievi sugli argomenti svolti 

• verifica con prove di laboratorio delle conoscenze tecniche acquisite 

• gli strumenti utilizzati: libri di testo, manuali, fotocopie, appunti forniti dall’insegnante 

• verifiche formative (esercizi, interrogazioni mirate) e verifiche sommative (compiti scritti, test) 

 
1. PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

1.1. Definizione di classe come oggetto software 
1.2. Parole chiave public e private e loro uso nella definizione delle variabili di una classe 
1.3. Variabili di istanza e di classe e loro definizione 
1.4. Metodi di istanza e metodi di classe, definizione e modalità di accesso 

 
2. LE FINESTRE, PULSANTI E MENU CON JAVA AWT(Abstract Window Toolkit)  

2.1. Gli elementi dell`interfaccia grafica 
2.2. La libreria AWT 
2.3. I contenitori (le finestre, i pannelli) 
2.4. Le componenti (le etichette. i bottoni, le caselle di testo, le aree di testo, le caselle combinate) 
2.5. Layout degli elementi grafici (FlowLayout, BorderLayout, GridLay0ut)  
2.6. Gestione degli eventi, creazione degli ascoltatori, registrazione presso l’origine, chiusura di una 

finestra 
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3. RETI E PROTOCOLLI 
3.1. I sette livelli OSI (Open System lnterconnection) 
3.2. I protocolli Intemet nel modello OSI (TCP/IP) 
3.3. Indirizzo IP (Intemet Protocol) 
3.4. Protocolli di trasporto:TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol) 
3.5. Apparati di rete. Hub. Bridge/Switch, Router, Proxy. Gateway applicativo 
3.6. lntemet Protocol (lP), Subnetting, IPv6 (introduzione) 
3.7. DNS (Domain Name System) 
3.8. I protocolli applicativi: World Wide Web, URL, HTTP,FTP,E-MAIL(POP-IMAP-SMTP-

MIME) 
 
4. SICUREZZA INFORMATICA  

4.1. Introduzione 
4.2. Esempi di attacchi informatici:DoS (Denial of Service) 
4.3. Attacchi a livello di rete 
4.4. Elementi di sicurezza nei sistemi operativi 
4.5. Concetti e termini di base della crittografia 
4.6. Robustezza dei sistemi crittografici 
4.7. Tipi fondamentali di crittografia 
4.8.  Il problema dell’autenticazione 
4.9.  Firma digitale 
4.10.  Firewall 
4.11.  Intranet 
4.12.  Protocolli sicuri-HTTPS 
4.13.  SSL(Secure Socket Layer) 
4.14.  HTTPS 

 
5. SISTEMI DI TRASMISSIONE DELL’INFORMAZIONE 

5.1. Comunicazioni ottiche in onda guidata: le fibre ottiche. 
5.2. Emettitori ottici (LED e LASER). 
5.3. Ricevitori ottici (fotodiodo e fototransistore) 
5.4. Riflessione totale (legge di Snell). 
5.5. Caratteristiche delle fibre ottiche (Fibre multimodale e monomodale) 
5.6. Attenuazione e dispersione nelle fibre ottiche (finestre di trasmissione del segnale). 

 
6. QUARTA PARTE - DATA BASE 

6.1. Struttura di un database  
6.2. Costruire un database  
6.3. Tabelle e relazioni  
6.4. Caricamento e utilizzo dei dati  
6.5. interrogare un database (le Query)  
6.6. Creare e visualizzare  
6.7. L'ambiente operativo (phpMyAdmin, MySQL, Apache ) 
6.8. Tipi di dati  
6.9. Istruzione SELECT  
6.10. I comandi CREATE e SHOW DATABASES  
6.11. Istruzione CREATE TABLE  
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6.12. L’istruzione INSERT  
6.13. Caricare e importare  
6.14. Dati da foglio elettronico 
6.15. Query di base  
6.16. Strumenti di progettazione: diagrammi E/R (Entity/Relationship, diagammi di 

entita/relazione)  
6.17. Modificare la struttura di una tabella  
6.18. Cambiare il nome a una tabella; modificare il tipo di dati di una tabella; 
6.19.  cambiare il nome a una colonna, aggiungere una colonna ad una tabella; 
6.20. cancellare una colonna; cancellare un’intera tabella. 
6.21. Introduzione al database relazionale  
 

7. HTML E CSS 
7.1. Introduzione a HTML e CSS 
7.2. Struttura base di un file HTML 
7.3. Introduzione dei moduli di immissione dati ( form) 
7.4. INPUTTEXT, SELECT LIST , RADIO BUTTON , CHECKBOX, TEXTAREA, BUTTON, 

FIELDSET 
7.5. Definizione di pseudo classi CSS 
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Fisica e Laboratorio 

 
 Prof. Michele Salerno 
 Prof. Diego Pirota (laboratorio) 
                
FINALITA’ EDUCATIVE 
Obiettivo generale dello studio della fisica, in collaborazione con altre discipline, è di favorire e 
sviluppare nel triennio le seguenti attitudini: 

- capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche 
- abitudine all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione del lavoro 

personale 
- capacità di cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro 

di gruppo 
- comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone 

l’importanza, i limiti ed il progressivo affinamento 
- acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura 
- capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 

descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 
- acquisire la consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e tecnologia, una 

formazione scientifica è indispensabile per le scelte che ogni cittadino è chiamato a compiere 
nella vita democratica. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

- distinguere nell’esame di una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici, 
filosofici, sociali ed economici 

- applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite 
- conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico 
- definire concetti in modo operativo, associandoli per quanto possibile ad apparati di misura 
- valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti 
- mettere in atto le abilità operative connesse con l’uso di strumenti 
- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
- comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle loro indagini, i risultati raggiunti 

e il loro significato 
 
CONTENUTI 
L’elettricità: 
Elettrizzazione dei corpi, elettroscopio, legge di Coulomb, costante dielettrica relativa, polarizzazione dei 
dielettrici. Campi vettoriali, campo elettrico generato da due cariche dello stesso segno, due cariche di 
segno opposto, distribuzione piana infinita di cariche e da due armature(condensatore), flusso di un 
campo vettoriale, teorema di Gauss per il campo elettrico. Energia potenziale elettrica, e.p. di più cariche 
puntiformi, il potenziale, la circuitazione, campi conservativi, superfici equipotenziali, la deduzione del 
campo elettrico dal potenziale. Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, la 
capacità di un condensatore piano e sua dipendenza dalle caratteristiche geometriche. La corrente 
elettrica, il circuito elettrico, la prima legge di Ohm, le leggi di Kirchhoff, i conduttori ohmici in serie e in 
parallelo, la forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore  di tensione, la potenza elettrica. I 
conduttori metallici, la seconda legge di Ohm, l’effetto Joule. 
L’elettromagnetismo: 
Magneti naturali e artificiali, le linee del campo magnetico, campi magnetici prodotti da un filo rettilineo 
e da un solenoide percorsi da corrente continua, circuitazione del campo B, forze che si esercitano tra 
magneti e correnti e tra correnti e correnti, raggio di curvatura di una carica in un campo magnetico, la 
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definizione di ampère, principio di funzionamento dell’amperometro, la forza di Lorentz, il motore 
elettrico, le proprietà magnetiche dei materiali, il ciclo di isteresi dei materiali, l’elettromagnete, le 
correnti indotte, il ruolo del flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz, 
le correnti parassite, l’induttanza di un solenoide, l’alternatore,cenni sulla corrente alternata, il 
trasformatore statico. 
La fisica moderna: 
 Il corpo nero e l’ipotesi di Planck, legge dello spostamento di Wien, effetto fotoelettrico, interpretazione 
di Einstein di tale effetto, effetto Compton, impulso di un fotone, proprietà ondulatorie della materia, 
principio di indeterminazione di Heisenberg. 
Esercitazioni di laboratorio: 
-filmato “legge di Coulomb” 
-campo elettrico 
-strumenti elettrici 
-verifica della prima legge di Ohm 
-resistori collegati in serie e in parallelo 
-carica e scarica del condensatore 
-magnetismo e induzione elettromagnetica. 
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Prof. Veroni Bruno 
Prof.Rombolà Domenico (laboratorio) 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

• Correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del 
carbonio 

• Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi funzionali 
• Scrivere i possibili isomeri a partire dalla formula molecolare di un idrocarburo 
• Utilizzare gli effetti elettronici e sterici per interpretare le principali classi di reazioni organiche 
• Illustrare strutture e caratteristiche dei composti del carbonio di grande diffusione e di rilevante 

interesse tecnologico e biologico 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI: sulla base del P.O.F., a livello di triennio sono stati individuati i 
seguenti obiettivi   educativi; in termini di partecipazione(interviene in modo propositivo, interviene 
con apporto critico), autonomia (sa elaborare progetti complessi).  Sono inoltre stati definiti i seguenti 
obiettivi didattici riferiti  all'acquisizione di un metodo di studio: 
-sa organizzarsi nello studio di argomenti nuovi, 

   -sa relazionare su nuove tematiche con linguaggio specifico 
   -opera una corretta autovalutazione  
 
 
  CONTENUTI: 
 
 
 
 LEGAME CHIMICO E ISOMERIA: il carbonio e il legame covalente(ripasso)-la valenza(ripasso) -
l'isomeria- le formule di struttura-la risonanza- ibridi sp3 ,sp2, sp del carbonio(ripasso)- la classificazione 
in base ai gruppi funzionali. 
 
ALCANI E CICLOALCANI : struttura degli alcani- nomenclatura degli alcani- le fonti di alcani- 
proprietà fisiche degli alcani- le conformazioni degli alcani e dei cicloalcani- le reazioni degli alcani-il 
meccanismo radicalico a catena dell’ alogenazione. 
 
 ALCHENI ED ALCHINI : classificazione, nomenclatura e proprietà fisiche-il legame pi-greco- isomeria 
cis-trans negli alcheni- reazioni di addizione polare( addizione di alogeni, addizione di acqua, addizione 
di acidi)- la regola di Markovnikov- il meccanismo di addizione elettrofila agli alcheni- l’ idroborazione 
degli alcheni-l’ addizione di idrogeno- le addizioni radicaliche: il polietilene-l’ ozonolisi degli alcheni – il 
modello orbitalico del triplo legame- le reazioni di addizione degli alchini- l’ acidità degli alchini-  
petrolio, benzina e numero di ottani (scheda pag.100-101). 
 
  I COMPOSTI AROMATICI : la struttura di Kekulé del benzene-la risonanza nel benzene-  il modello 
orbitalico del benzene-  nomenclatura dei composti aromatici-l’ energia di risonanza del benzene- la 
sostituzione elettrofila aromatica( generalità e meccanismo): alogenazione, nitrazione, 
solfonazione,alchilazione e acilazione- sostituenti attivanti e disattivanti- l’ importanza degli effetti 
orientanti nella sintesi. 
  

Chimica e Laboratorio 
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STEREOISOMERIA : la chiralità e gli enantiomeri- gli stereocentri e l' atomo di carbonio asimmetrico- 
la configurazione e la convenzione R-S: la luce polarizzata e l' attività ottica.    
 
 I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI: la sostituzione nucleofila-  i composti alifatici polialogenati- i 
CFC e lo strato di ozono. (sul testo i paragrafi  6.1, 6.2, 6.9) 
 
 ALCOLI, FENOLI : la nomenclatura degli alcoli e dei fenoli- la classificazione degli alcoli- il legame 
idrogeno negli alcoli e nei fenoli –acidità e basicità di alcoli e fenoli- la disidratazione degli alcoli ad 
alcheni- la reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici- l’ ossidazione degli alcoli- gli alcoli con più di 
un ossidrile. 

 
ETERI : la nomenclatura degli eteri- gli eteri come solventi- i reattivi di Grignard- la preparazione degli 
eteri 
 
ALDEIDI E CHETONI :  nomenclatura di aldeidi e chetoni- metodi di preparazione delle aldeidi e dei 
chetoni- il gruppo carbonilico- l’ addizione nucleofila ai carbonili- l’ addizione di alcoli:formazione di 
semiacetali e di acetali-l’ addizione di reagenti di Grignard-l’ addizione di nucleofili all’ azoto- riduzione 
e ossidazione dei composti carbonilici. 
  
GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI : la nomenclatura degli acidi-le proprietà fisiche 
degli acidi-  acidità e costanti di acidità-perché  gli acidi carbossilici sono acidi?- la salificazione degli 
acidi- metodi di preparazione degli acidi:ossidazione di alcoli primari e di aldeidi,l’ossidazione delle 
catene laterali nei composti aromatici, reazione dei reagenti di Grignard con biossido di carbonio, idrolisi 
dei nitrili- gli esteri- l’ esterificazione di Fischer(con cenni sul meccanismo)-  la saponificazione degli 
esteri- gli alogenuri acilici- le anidridi degli acidi- le ammidi. 
 
 
LIPIDI E DETERGENTI: i grassi e gli oli: i triesteri del glicerolo- l’ idrogenazione degli oli vegetali- la 
saponificazione dei grassi e degli oli- come agiscono i saponi- i detergenti sintetici. 
 
I CARBOIDRATI  : definizioni e classificazione- i monosaccaridi- la chiralità nei monosaccaridi:le 
proiezioni di Fischer e gli zuccheri D,L- strutture semiacetaliche cicliche dei monosaccaridi(esempio del 
D-glucosio)- anomeria e mutarotazione- riduzione e ossidazione dei monosaccaridi-  i disaccaridi: il 
maltosio, il saccarosio- i polisaccaridi:l’ amido e la cellulosa. 
I POLIMERI SINTETICI: La classificazione dei polimeri- la polimerizzazione di addizione radicalica (il 
polistirene e il cloruro di polivinile come esempi) - i polimeri stereoregolari: la polimerizzazione di 
Ziegler- Natta- i copolimeri- la polimerizzazione di condensazione : il dacron e il nylon- la bachelite 
 
AMMINOACIDI,PEPTIDI,PROTEINE (*) : gli amminoacidi naturali- proprietà acido-base degli 
amminoacidi- l’ elettroforesi- i peptidi- il legame disolfuro- i legami che strutturano le proteine (struttura 
secondaria, terziaria,quaternaria). 
( sul testo vedi  capitolo 17, paragrafi 1,2,3,4,7,8,13,14,15) 
 
(*) Argomenti svolti dopo il 15 Maggio 
 
 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
 
distillazione in corrente di vapore (isolamento dell’ eugenolo dai chiodi di garofano) 
distillazione semplice ( miscela toluene – esano ) 
distillazione frazionata ( miscela toluene – esano ) 
preparazione del cloruro di t-butile 
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alchilazione di Friedel-Crafts : preparazione del para-t-butilfenolo 
sintesi dell’ aspirina (acido acetilsalicilico) 
carboidrati riducenti e non riducenti 
 
 
 
 
 
STRUMENTI -  METODI  - VALUTAZIONE 
 Il programma previsto è stato svolto sostanzialmente in modo completo.  
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati la lezione frontale è stata integrata dall' attività di 
laboratorio. Per una più adeguata rappresentazione tridimensionale delle molecole si è fatto uso di 
modelli molecolari. 
 Il grado di apprendimento degli studenti è stato controllato con valutazioni formative ( esercizi 
individuali, di gruppo, domande ) allo scopo di stabilire il successivo itinerario di lavoro.  La valutazione 
dei risultati raggiunti dagli studenti è stata  attuata  mediante   verifiche   sommative  ( compiti scritti,  
interrogazioni, relazioni  di laboratorio). 
Nelle verifiche scritte si è tenuto conto del fatto che la stesura avesse un' impostazione  logica corretta, 
che il lavoro fosse commentato adeguatamente, che si fossero correttamente impiegati simboli e termini 
tecnici. Nelle interrogazioni si è tenuto conto della correttezza e  chiarezza  della esposizione, della 
pertinenza della risposta e della continuità nello studio. Nelle valutazioni si sono considerati inoltre la 
partecipazione  e l’ impegno dimostrati, il livello iniziale di partenza e il progresso raggiunto.  
 
 
 
Libro di testo adottato: Hart-Craine-Hart-Hadad:   Chimica Organica (settima ediz)             Zanichelli 
editore 
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Educazione Fisica   
 
Prof. Guarino Giuseppe 

 
OBIETTIVI GENERALI 
• La socializzazione; 
• L’autocontrollo; 
• L’autostima. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscenza delle attitudini e delle capacità psicofisiche; 
• Approfondimento delle attività sportive già conosciute; 
• Introduzione di nuove specialità. 
 
CONTENUTI: 
• PREPARATORI: 
• Riscaldamento fisico; 
• Test per individuare le capacità fisico-sportive. 
 
GIOCHI SPORTIVI: 
• Calcetto; 
• Basket; 
• Tennis da tavolo. 
 
METOLOGIA: 
• ESERCITAZIONI: 
• Individuali; 
• Di gruppo. 
 
STRUMENTI: 
• Attrezzi in dotazione alla palestra; 
• Palestre; 
• Campi esterni all’istituto. 
 
VERIFICHE: 
• Elevazione 
• Addominali; 
Salto con corda. 
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Religione 
Prof. Marco Marelli 
 
OBIETTIVI 
 

A. Portare l'alunno a comprendere il valore ed il primato dell’uomo e della sua dignità   
sulle cose e su ogni sistema economico, politico e sociale. 

B. Aiutare l’alunno a riconoscere l'importanza dell'azione sociale svolta dalla Chiesa  
nel corso della storia contemporanea. 

 
 
Sono stati quindi toccati i seguenti punti: 
 
1.  La concezione cattolica del Ruolo di Maria nel disegno divino di salvezza: 

- I dogmi dell’Assunzione e dell’immacolata Concezione 
- Il  Pellegrinaggio a Lourdes (Francia) 
- Alcuni miracoli e guarigioni scientificamente inspiegabili. 

 
2.  I patroni d’Italia: Santa Caterina da Siena e Francesco d’Assisi. 

- I principali episodi della vita di Francesco e il Cantico di Frate Sole 
- Alcuni santi francescani: Antonio da Padova,  Padre Pio, L. Mandic, Padre Kolbe, ecc. 

 
 3.  La dottrina sociale della Chiesa 

-   Origine, natura, contenuti e finalità dell’insegnamento sociale della Chiesa 
  -    I principi fondamentali della dottrina sociale:  
        i principi della persona e della socialità,  della sussidiarietà e della solidarietà;   
        il bene comune, il lavoro, la proprietà privata, il tempo libero,  
        la destinazione universale dei beni della terra. 
- Stato laico e stato confessionale 
- Lo stato etico e i totalitarismi del XX secolo,   

 
4.   Il giorno della memoria 

       I genocidi armeno ed ebraico e la loro connotazione “in odio fidei”  
-     Alcune vicende di  martiri ed eroi cristiani del Secondo Conflitto Mondiale:  
      Giorgio Perlasca, Giovanni Palatucci,  Salvo D’Acquisto, 
       August Clemens Von Galen, I ragazzi della “Rosa Bianca”. 

 
5.  La Sindone di Torino 
      -    I riferimenti e le corrispondenze coi racconti evangelici  della passione di Gesù  

- Le sue origini e la documentazione storica ad essa afferente 
- Le relazioni tra il volto “a-chiro-poieta”le antiche icone orientali di Gesù 
- Le indagini e gli studi scientifici 
- Le aporie e i “misteri” rimasti irrisolti. 
 

6.  Scelte di Eugenetica e di Eutanasia 
 

- Sacralità e intangibilità della vita umana (fondamenti biblici) 
- Scelte di Eugenetica e di Eutanasia 
- Maternità e paternità responsabili:  

liceità e moralità  dei metodi di controllo delle nascite. 
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Simulazioni delle prove d’esame 
 

 
Criteri e indicazioni generali 
Nel corso dell’anno sono state realizzate simulazioni delle prove d’esame per fornire agli studenti la 
possibilità di fare una prima esperienza di quanto sarà loro richiesto, affinché fossero più consapevoli e 
capaci anche nell’orientare il proprio lavoro di preparazione. 
Oltre alla prima e seconda prova, di cui si allegano le griglie di valutazione, sono state proposte due 
simulazioni della terza prova, di seguito allegate. 
Sia per la prima che per la seconda simulazione  è stata utilizzata la tipologia B, quesiti a risposta singola. 
Sono state coinvolte 4 discipline (3 quesiti per ogni materia).Il tempo limite assegnato è sempre stato di 3 
ore. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 
CANDIDATO………………………………………………………………………CLASSE…………………. 
TIPOLOGIA SCELTA…………………………………..…………PUNTEGGIO TOTALE……………/15 

 
 
 

Tipologia A 

 0 1 2 3 4 5 

Comprensione del testo nulla frammentaria sufficiente completa 
 

  

Completezza dell’analisi, 
interpretazione e 
organizzazione del testo 

nulla frammentaria parziale sufficiente buona completa 

Approfondimento nullo parziale sufficiente buono 
 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 
 

Tipologia B 
Saggio 
breve 

 0 1 2 3 4 5 

 
Comprensione ed uso  dei 
documenti 

Comprensione 
ed uso nulli 

Comprensione 
ed uso parziali 

Comprensione 
corretta ma 
uso non del 

tutto 
sistematico 

Comprensione 
piena ed uso 

sistematico ed 
efficace 

 

  

 Individuazione di una tesi nulla Appena 
accennata 

Presente ma 
non sempre 

evidente 

Ben evidente   

Capacità argomentativa, 
organizzazione del testo e 
titolo efficace 

nulla insufficiente limitata adeguata completa  Completa e 
critica 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 

Tipologia B 
Articolo di 
giornale 

 0 1 2 3 4 5 

Comprensione  ed uso dei 
documenti 

Comprensione 
ed uso nulli 

Comprensione 
ed uso parziali 

Comprensione 
corretta, ma 
uso non del 

tutto 
sistematico 

Comprensione 
piena ed uso 

sistematico ed 
efficace 

  

Conoscenze relative 
all’argomento 

nulle insufficienti adeguate complete   

Capacità argomentativa, 
organizzazione del testo e 
titolo efficace 

nulla insufficiente limitata adeguata completa  Completa e 
critica 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 

Tipologia C 

 0 1 2 3 4 5 

Conoscenza dei contenuti 
storici 

nulla insufficiente sufficiente completa   

Capacità argomentativa nulla scarsa limitata  sufficiente completa Completa e 
critica 

Organizzazione del testo  assente carente ordinata ordinata e 
coerente 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 

Tipologia D 

 0 1 2 3 4 5 

Possesso di conoscenze 
relative all’argomento 

nullo insufficiente sufficiente completo   

Capacità argomentativa nulla scarsa limitata  sufficiente completa Completa e 
critica 

Organizzazione del testo  assente carente ordinata ordinata e 
coerente 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
Nel caso il punteggio totale risultasse zero, la commissione assegna punteggio totale 1 (uno) 
Sono attribuiti mezzi punti. 
LA COMMISSIONE        Presidente………………………………………… 
Commissari interni                                                 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

 LIVELLI  E PUNTEGGI CORRISPONDENTI PUNTI 
ASSEGNATI 

INDICATORE 1 2 3 4 5  
Comprensione 
della richiesta 

incompleta completa     

Conoscenza 
disciplinare 

lacunosa frammentaria essenziale completa approfondita  

Competenza 
nella 
applicazione di 
concetti e 
procedure 

scarsa 
(difficoltà 

nel risolvere 
semplici 

probl./ques.) 

minima 
(capacità di 

risolvere solo 
semplici 
problemi) 

sufficiente 
(capacità di 

risolvere 
probl./ques 
standard) 

buona 
(capacità di 

risolvere 
probl./ques 

più articolati) 

ottima 
(capacità di 

risolvere 
probl./ques 
complessi) 

 

Utilizzo 
terminologia e 
simbologia, 
ordine formale  

scarsa sufficiente buono    

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
 
Griglia di valutazione della terza prova scritta 

 

 LIVELLI E PUNTEGGI CORRISPONDENTI PUNTI 
ASSEGNATI 

INDICATORE 1 2 3 4 5-6  
Conoscenza 
disciplinare 

Possiede conoscenza 
lacunosa e/o scorretta 

Possiede conoscenze 
corrette, nonostante 

qualche errore 

Possiede conoscenze 
corrette e approfondite 

 

Competenza Elenca semplicemente 
le nozioni, compie salti 

logici 

Organizza i 
contenuti in modo 
sufficientemente 

completo  

Organizza i contenuti 
in sintesi complete, 
efficaci, organiche 

 

Utilizzo 
terminologia 
specifica 

non 
adeguato 

adeguato buono    

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
 
 
 

Colloquio d’esame: criteri di conduzione e di valutazione 
 
 
Modalità di conduzione 
Il colloquio inizierà con l’esposizione di un argomento scelto dallo studente, il quale può avvalersi di 
supporti multimediali, cartacei o schemi di vario genere. 
In linea di massima la Commissione eviterà di interrompere l’esposizione del candidato, rimandando alla 
fase successiva l’eventuale richiesta di precisazioni e approfondimenti. 
Seguirà l’interrogazione nelle varie discipline. Infine ci sarà la discussione degli elaborati delle prove 
scritte. La durata del colloquio sarà di circa cinquanta minuti in cui verrà curata l’equilibrata ripartizione 
delle tre fasi del colloquio. 
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Criteri di valutazione 

1. Capacità di presentare nel modo più corretto ed efficace il percorso scelto 
2. Padronanza e utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite 
3. Capacità di analisi, di sintesi, di collegamento 
4. Padronanza della lingua e utilizzo del linguaggio specialistico 

 
Griglia di valutazione del colloquio 
 
 LIVELLI  E PUNTEGGI CORRISPONDENTI PUNTI 

ASSEGNATI 
INDICATORE 1 2 3 4-5 6 7  
Conoscenza 
argomenti/ percorsi 
prescelti dal candidato 

quasi nulla insuff. 
grave 

insuff. non 
grave 

sufficiente buona approfondita 
e/o originale 

 

Conoscenza 
argomenti/ percorsi 
proposti dalla 
Commissione 

quasi nulla insuff. 
grave 

insuff. non 
grave 

sufficiente buona approfondita  

Capacità di analisi, di 
collegamento e di 
rielaborazione 

inesistente solo 
accennata 

difficoltosa sufficiente notevole, 
ma a tratti 

notevole e 
costante 

 

Competenze di 
comunicazione 
(precisione, chiarezza, 
ordine, correttezza e 
sicurezza espositiva 

inesistente solo 
accennata 

difficoltosa sufficiente affinata, ma 
a tratti 

affinata e 
sicura 

 

Discussione delle 
prove scritte 

solo 
accennata 

sufficiente      

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   
 
 
 
Il presente documento è stato predisposto in una prima stesura dal coordinatore della Classe in base alle 
indicazioni generali decise dal Consiglio di Classe, è stato poi collegialmente esaminato, discusso e 
approvato nel corso della riunione del Consiglio di Classe del 6 maggio 2014. 
Esso è stato anche preventivamente illustrato alla classe nella sua composizione e nelle sue linee generali 
Le parti relative alla programmazione delle singole discipline, con l’indicazione degli obiettivi, dei 
metodi e dei contenuti effettivamente affrontati sono state lette e sottoscritte dai rappresentanti di classe. 
Il documento nella sua stesura definitiva è stato infine affisso all’albo della scuola e consegnato in copia 
ad ogni studente della classe. 
 
 
Si  attesta che quanto esposto come documento di classe è ciò che è stato deliberato durante il 
Consiglio di Classe del 6.05.2014. 
 
 
                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           (dott. Alba  Arcidiacono) 
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA            
 

IIS EMILIO ALESSANDRINI – ABBIATEGRASSO 
 
PRIMA SIMULAZIONE  
 
ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 
 
 
CORSO SPERIMENTALE – PROGETTO “BROCCA” 
Indirizzo: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 
22 Febbraio 2014 
 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA 
 

 TIPOLOGIA B) QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (massimo dieci righe) 
 
 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

MATEMATICA 
 INGLESE 
CHIMICA 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
 

 
 

Durata della prova: 8.00 – 11.00 
 
MATEMATICA 

1) Data la seguente funzione: 11 −= +xey , tracciane il grafico individuando da esso il suo 
dominio, il codominio, i limiti agli estremi del dominio, stabilisci inoltre se tale 
funzione è invertibile ed in caso di risposta affermativa determina l’equazione della sua 
funzione inversa. 

2) Fornisci una adeguata dimostrazione del seguente limite notevole: 
x

senx
x 0
lim

→
. 

Utilizzando tale limite notevole, calcola 
xsenx

xxsen
x 35

23
lim

0 +
+

→
 . 

3) Analizza, aiutandoti anche con degli esempi, le forme indeterminate studiate nel 
calcolo di un limite di funzione. 

INGLESE 
Answer the following questions: 
1)Explain in details  the values shared  by  the English society in the reign of Queen 
Victoria 
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2)Describe the main themes present in “Hard Times”. 
 
3)Explain how the British Empire developed, from its origin following its different steps 
 
CHIMICA 
1.  Riporta la formula dei primi quattro composti della serie degli alcani. Descrivi, 
utilizzando anche esempi (reazioni), la reattività di questa classe di composti. 
 
2. Completa  e commenta la seguente reazione, alla luce della regola di Markovnikov: 
          CH3-CH=CH2  +   HCl  � 
 
3. Descrivi, utilizzando anche esempi (reazioni), l’ ossidazione degli alcoli. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
1. Descrivi la struttura del Sole.  
 
2. Descrivi le caratteristiche di Giove. 
 
3. Descrivi le caratteristiche del diagramma H-R  
 
 
 
SECONDA  SIMULAZIONE  
 

IIS EMILIO ALESSANDRINI – ABBIATEGRASSO 
 
ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 
 
CORSO SPERIMENTALE – PROGETTO “BROCCA” 
Indirizzo: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
 
3 Maggio 2014 
 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA 
 

 TIPOLOGIA B) QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (massimo dieci righe) 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

MATEMATICA 
 INGLESE 
CHIMICA 

INFORMATICA 
 
 

 
Durata della prova: 8.00 – 11.00 
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MATEMATICA 
1) Illustra il teorema di Rolle ed il suo significato geometrico. Verifica che esso non è 

valido per la funzione xy =  nell’intervallo [ ]1,1−  ; quale delle ipotesi dello stesso 

teorema viene a mancare? 

2) Calcola la derivata prima della seguente funzione 
x

xsen
xf

2

2

cos1
)(

+
=  e verifica che 

3

1

3
5

4
3 ' −=







−






 ππ
ff  . 

3) La continuità di una funzione è una condizione necessaria, necessaria e sufficiente 
oppure solo sufficiente per la derivabilità ? Dimostra il teorema relativo e fornisci 
alcuni esempi. 

 
INGLESE 
Answer the following questions: 
1)Explain  why the first half of the twentieth century was called “The Age of Anxiety” 
 
2)Explain in details the content of the different stanzas in the poem “Easter 1916”. 
 
3)Why is  the “Waste Land” a modernist work? 
 
CHIMICA 

1.  Riportare la formula di una generica anidride. Scrivere  le reazioni dell’ anidride con : 
a) acqua   b) metanolo         c)ammoniaca 

2. Scrivere l’ equazione di reazione relativa al processo di clorurazione del benzene. 
Commentare il meccanismo di reazione, utilizzando anche formule. 
 
3. Descrivere e commentare  la reazione di saponificazione di grassi e oli (trigliceridi). 
 
INFORMATICA 
 
1) Descrivere il fenomeno della dispersione modale e come questo influenzi la banda 

della FO.  
 
2) Indicare e descrivere le varie tipologie di fibra ottica facendo un confronto critico tra 

questi. 
 
3) Indicare e descrivere quali sono i dispositivi ottici che si utilizzano nella trasmissione e 

nella ricezione dei segnali luminosi in fibra ottica. 


