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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa Carbone Giovanna 

 

La classe è costituita da 20 alunne ed un alunno provenienti non solo da Velletri ma anche dai paesi limitrofi per 

cui molti di loro sono stati soggetti a pendolarismo. 

Nel complesso gli alunni hanno mostrato interesse, anche se non sempre omogeneo, per le discipline 

privilegiando quelle umanistiche e di indirizzo, pur non tralasciando le scientifiche. 

La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata costante, con le debite eccezioni di fronte a problematiche 

personali, e lo svolgimento del lavoro sia in classe che a casa puntuale. 

Nel corso del triennio la classe ha perseguito gli obiettivi prefissati nelle singole discipline secondo livelli 

diversificati; è stato raggiunto l’obiettivo relativo alla conoscenza dei contenuti, anche se non tutti gli alunni 

dimostrano adeguate capacità di rielaborazione critica degli stessi, rimanendo ad un livello di apprendimento 

mnemonico che ha reso talvolta difficoltoso il lavoro interdisciplinare.  

Tuttavia, è necessario sottolineare come buona parte degli alunni abbiano acquisito un metodo di studio 

personale, efficace e proficuo grazie al quale hanno superato, almeno in parte alcuni limiti. Permangono in 

alcuni casi difficoltà nell’esposizione soprattutto scritta. 

Per quanto riguarda i progetti di PCTO, hanno avuto tutti una valenza ed un orientamento mirato all’acquisizione 

di competenze lavorative e sociali. Tutta la classe ha svolto il corso obbligatorio in materia di sicurezza sul posto 

di lavoro. 

Gli alunni hanno avuto poche possibilità di informarsi per eventuali futuri percorsi universitari a causa della 

sospensione dell’attività didattica in presenza per l’emergenza Coronavirus, così come non è stato possibile 

effettuare simulazioni di prima e seconda prova e le prove Invalsi. A tal proposito una lode va attribuita alla loro 

sempre puntuale e motivata partecipazione alla DAD.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 

Manciocchi Lorella 

 

IRC/Att.alternativa 
X X X 

 

Renzi Lorella 

 

Attività alternativa all’IRC 
  X 

 

Montanaro Maria Domenica 

 

Lingua e Letteratura Italiana 
X X X 

 

Montanaro Maria Domenica 

 

Lingua e Cultura Latina 
X X X 

 

Giovanna Carbone 

 

Scienze Umane 
X X X 

 

Bisogno Melania 

 

Storia 
X X X 

 

Bisogno Melania 

 

Filosofia 
X X X 

 

Gugliotta Stefania 

 

Lingua Inglese 
          X 

 

Verolini Paola 

 

Matematica 
X       X X 

 

Verolini Paola 

 

Fisica 
X X X 

 

Imperato Luigia 

 

Scienze Naturali 
X X X 

 

Gargiulo Maria Grazia 

 

Disegno e Storia dell’Arte 
  X 

 

Trombetti Mauro 

 

Educazione Fisica 
 X X 

 

Chiusaroli Riccardo 

 

Sostegno 
  X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

La storia della classe evidenzia, soprattutto nel triennio, un percorso di crescita personale e senso di 

responsabilità caratterizzato da impegno costante, strutturazione di un metodo di studio abbastanza efficace, 

tentativi (da parte di alcuni) di autonomia e di approfondimento.  

Nel corso del tempo, gli alunni  hanno  migliorato sensibilmente i loro risultati in termini di conoscenze, capacità 

e competenze, crescita motivazionale e responsabilità nel dialogo didattico - educativo (anche a distanza) anche 

se non sono mancati momenti di “allentamento” dell’interesse con manifestazioni di ansia e apatia in merito ai 

quali il consiglio è prontamente intervenuto con gli strumenti idonei, soprattutto il dialogo. 

Da sottolineare la presenza di elementi molto interessati e propositivi con buone se non ottime capacità di analisi 

ed approfondimenti autonomi senza tuttavia negare l’esistenza di alcune fragilità legate a difficoltà pregresse con 

incertezze nella codifica dei testi, povertà lessicale e la conseguente scarsità di apporti critici, situazione che per 

loro ha comportato dei debiti tutti sanati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Tuttavia anche quest’ultimi 

non si sono mai sottratti agli impegni, dimostrando di voler superare i propri limiti con tenacia e costanza.  

L’atteggiamento globale degli alunni è stato sempre corretto ed educato; il gruppo sa essere vivace ma, al 

contempo rimanere all’interno delle regole sia esplicite che implicite ed adottare un comportamento adeguato nel 

corso delle lezioni e della vita scolastica. 

Il consiglio di classe ha infatti, sempre lavorato serenamente grazie anche alle innegabili qualità empatiche nei 

rapporti interpersonali, di generosità, di responsabilità, di comprensione per le altrui difficoltà insieme al 

genuino interesse per le problematiche sociali esterne e non  al contesto scolastico dimostrate dagli alunni tutti. 

E’ opportuno infine segnalare che, per tutti i docenti è sempre stato un piacere organizzare ed effettuare uscite e 

visite didattiche con la classe che ha sempre aderito alle attività proposte con grande interesse, rispetto e 

partecipazione. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche per periodo scolastico 

 

Si rimanda alla Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

 Credito scolastico Si rimanda ai Fascicoli Studenti 

 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

 

Uguaglianza e diversità 

 

Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

 

Il tempo   Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

 

Il progresso Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

 

Uomo e Natura  Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

Il viaggio Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

 

L’oltre Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

 

Alienazione Anno scolastico Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 
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dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

 

L’identità  

 

Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

Sanità e malattia Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

 

Uomo e società Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

Guerra e pace Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

La famiglia Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

Il potere della 

comunicazione 

Anno scolastico 

 

Italiano, Scienze umane, Filosofia, Scienze naturali, Storia 

dell’arte, Lingua e letteratura inglese 

 

 

 

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

di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Lezioni di Cittadinanza e costituzione Storia-Filosofia  

- Le origini della Costituzione Italiana 

- I principi ispiratori 

- I 12 principi fondamentali 

- L’ordinamento della Repubblica: Il Parlamento 

- Il presidente della Repubblica 

- Il Governo 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex Alternanza scuola lavoro), riassunti nella seguente tabella:  

 

 

Percorsi di classe 

 

Titolo  

del percorso 

Breve 

 descrizione 

Anno 

scolastico 

Monte 

ore* 

Aree  

tematiche 

Luogo di 

svolgimento/Ente 

 

Corso sulla 

sicurezza 

Formazione generale in 

materia di “Salute e Sicurezza 

sui luoghi di Lavoro” 

 

III 

  

4 

 

Giuridica 

 

IGS s.r.l/Inail 

 

Crocus 

Percorso di studio, 

elaborazione e attualizzazione 

del tema della Shoah, 

piantumazione bulbi 

 

III 

 

12 

 

Storica e sociale  

 

IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

 

Giornalisti in 

alternanza 

Corso online sulla scrittura 

giornalistica su carta su carta 

stampata 

 

III 

 

45 

 

Umanistica e 

sociale 

 

On line 

Tuttoalternanza 

 

Dislessia Amica 

Partecipazione al Seminario 

AID sul tema della dislessia 

 

III 

 

7 

 

Pedagogica e 

Sociale 

 

Università Roma 2 

Tor Vergata 

 

Pedagogia  

in campo 

Osservazione/progettazione e 

realizzazione di percorsi 

educativi per la scuola 

dell’infanzia 

 

III 

 

33 

 

Pedagogica 

 

Scuola dell’infanzia 

IC “Velletri Centro” 

Velletri 

 

Librinfiore Progettazione e realizzazione 

di attività laboratoriali per la 

festa del libro 

 

IV 

 

10 

 

Pedagogica 

 

IC “Velletri Centro” 

Velletri 

 

Percorsi individuali 

 

Titolo del 

percorso 

Breve descrizione Anno 

scolastico 

Monte 

ore 

Aree tematiche Luogo di 

svolgimento/Ente 

Estate con noi 

 

Affiancamento agli educatori 

nelle attività educative e 

ludico-ricreative 

 

III 

 

50 

Sociale Psico-

pedagogica 

 

 

IC “Gino Felci” 

Velletri 

Centro estivo Affiancamento agli educatori 

nelle attività didattiche  e 

ludico-ricreative 

 

III 

 

50 

Sociale Psico-

pedagogica 

Diverse, a seconda 

dell’allievo 

Collettivo 

Studentesco 

Organizzazione e 

preparazione delle Giornate 

dello Studente 2018 

 

III 

 

12 

Organizzazione 

di eventi- 

artistica 

 

IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 

Open day Creazione e realizzazione di 

attività laboratoriali e/o 

presentazioni per le giornate 

 

III/IV 

 

18 

 

Sociale 

IIS “Via Salvo 

D’Acquisto, 69” 
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di orientamento 

Stage Malta Percorso di Alternanza in 

lingua inglese 

III 8 Linguistica IELS 

Malta 

Femminicidio Aspetti giuridici e casi  IV  20 Sociale - Legale Studio legale 

“Ciccotti” 

Original 

Campus 

Affiancamento ai terapisti 

dell’inclusione presso il 

Centro di formazione 

“Original Campus” Di 

Genzano di Roma 

 

IV 

 

21 

 

Socio-psico- 

pedagogica 

Centro Original 

Campus 

Genzano di Roma 

Circosvago Affiancamento agli operatori 

di circo sociale e di circo 

ludico 

 

IV  

 

13 

 

Socio-  

pedagogica 

 

ASD 

Circosvago 

Albano Laziale 

Passaggi ad 

arte 

Laboratorio di informatica per 

gli utenti dei Centri Diurni 

dell’Asl Roma H 

 

 IV 

 

20 

 

Psico-sociale 

 

Cooperativa Sociale 

“Primosole Percorsi” 

IFNF Percorso di approfondimenti 

scientifici 

IV 50 Scientifica INFN Frascati (Rm) 

Salone dello 

studente di 

Roma 

Orientamento universitario 

presso la Fiera di Roma 

IV 4 Orientamento  Fiera di Roma 

Stage teatrale Laboratorio Teatrale V 50 Teatrale Teatro Greco 

Roma 

Progetti 

Universitari 

PCTO presso Università di 

Roma 

V 4 Scientifico UniRoma1 

 

*il numero indicato si riferisce al Monte ore totale per ciascun progetto 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Mostra “Canova, eterna 

bellezza”  

Roma Mattinata 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

Spettacolo teatrale 

“Associazione recupero detenuti 

carcere di Rieti” 

Velletri Mattinata 

  

Orientamento 

 

Salone dello Studente 

 

Roma 

 

Mattinata  
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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ALLEGATO 1 – TRACCE ASSEGNATE PER LA DISCIPLINA DI INDIRIZZO 

• La situazione sanitaria del Coronavirus che sta attraversando tutto il mondo, incide pesantemente sulle 

vecchie povertà creandone anche di nuove ed inedite.  

Individua gli elementi socio-culturali alla base del processo.     Caponera Gaia 

 

• Le migrazioni vengono percepite come un’emergenza; tuttavia è un evento presente in tutta la storia 

dell’umanità.  

Argomentane il motivo individuandone le cause e le diverse posizioni in merito all’accoglienza tra gli 

Stati europei.       Angeloni Asia 

 

• La comunicazione globalizzata: cosa intende MacLuhan con l’espressione “Villaggio globale”? Quali 

aspetti si possono rintracciare nella concezione di modernità liquida di Bauman?  Di Felice 

Martina 

 

• “La devianza non è una proprietà di certi atti o comportamenti, ma una qualità che deriva dalle risposte, 

dalle definizioni e dai significati attribuiti a questi dai membri di una collettività (o dalla grande 

maggioranza di questi) – Emile Durkheim. 

In relazione alla definizione di devianza di Durkheim, il candidato illustri: 

−  Il rapporto tra devianza e norme sociali 

− Le principali teorie della devianza 

− Alcuni elementi di un’efficace educazione alla legalità  Cocco Michelle 

 

 

• La scuola “è un ospedale che cura i sani e respinge i malati”, secondo gli allievi di don Lorenzo Milani 

nel famoso libro “Lettera ad una professoressa”. Illustra il contributo di don Milani al dibattito sul 

carattere classista della scuola italiana.  Caratelli Sara 

 

 

• Partendo dalla definizione di globalizzazione, il candidato individui gli aspetti positivi e negativi e 

illustri le principali ideologie di sostegno o di critica.  Venanzi Elisa 

 

 

• Come può essere definita la stratificazione sociale? Quali sono le principali teorie sociologiche della 

stratificazione? Vi è un rapporto diretto con le disuguaglianze sociali? 

Ippoliti Aurora 

 

• Quale rapporto istituisce John Dewey tra democrazia e educazione? Di fronte alla crisi dello Stato 

moderno e della democrazia nell’era della globalizzazione è ancora attuale il suo pensiero? 

 Mariani Giada 

 

 

• Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e riflessioni, tratti la questione del ruolo delle istituzioni 

politiche ed economiche nel mondo globalizzato e del loro impatto sulla vita dei poveri di tutto il 

mondo.   Droghini Federica 

 

 

• I diritti umani dovrebbero essere considerati come l’articolo primo di una Costituzione globale. Di là 

delle intenzioni formali dei vari Stati, esiste una realtà che condanna milioni di individui a vivere una 

condizione di indigenza e di assoluta povertà. Quali considerazioni è possibile ricavare da questa 

impietosa analisi sociale? E quali implicazioni per un sistema di istruzione che voglia definirsi 

ugualitario? Candiracci Francesco 

 

• “L’accentuarsi delle situazioni di natura multiculturale e plurietnica, di fronte alle quali si verificano 

talvolta atteggiamenti di intolleranza, quando non addirittura di razzismo, può tradursi in occasione di 
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arricchimento e di maturazione in vista di una convivenza basata sulla cooperazione, lo scambio e 

l’accettazione produttiva delle diversità come valori ed opportunità di crescita democratica” 

(Orientamenti didattici per la scuola materna). 

Il candidato discuta il concetto di società multiculturale e di educazione interculturale. 

Ascione Sabrina 

 

• Il candidato, alla luce delle conoscenze ed esperienze acquisite e prendendo spunto dal brano sotto riportato, 

affronti il tema della tutela del diritto all’educazione nel contesto generale dei diritti umani e dell’infanzia. 

“(…) Questo premio non è solo per me. È per i bambini dimenticati che vogliono un’istruzione. È per i 

bambini spaventati che vogliono la pace. È per i bambini senza voce che vogliono il cambiamento. Sono 

qui per i loro diritti, per dare loro voce… Non è il momento di averne compassione. È il momento di 

agire, per fare in modo che sia l’ultima volta che a dei bambini è sottratta l’istruzione. (Discorso di 

Malala Yousafzai alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la Pace 2014)  Giulitti Elena 

 

 

• Il candidato illustri quali sono i principali fattori della disuguaglianza con particolare riferimento alla 

stratificazione sociale e alla mobilità. Calaroi Daniela Cristina 

 

 

• Il candidato esponga cosa s’intende per devianza, discriminazione e marginalizzazione portando il 

contributo di alcune discipline delle scienze umane. Calicchia Chiara 

 

•  La situazione sanitaria del Coronavirus che sta attraversando tutto il mondo, sta provocando un aumento 

del divario economico tra classi sociali. Il candidato rifletta sulla correlazione disuguaglianze sociali – 

disuguaglianze educative. Sambucci Michela 

 

• “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato” art. 27 della Costituzione italiana. Il candidato argomenti l’articolo e le 

ricadute socio-culturali. Izzi Sofia 

 

 

• “La non direttività nell’esperienza agazziana nasce dall’atteggiamento di rispetto nei confronti del bambino, 

ma non si attua, né si può attuare attraverso l’esclusione dei momenti direttivi intesi come guida (…) a 

favorire la conquista della libertà e dell’autonomia” (Sira S. Macchietti, L’Oggi del metodo Agazzi).  

Il candidato illustri la non direttività del metodo agazziano ed il valore pedagogico dell’educazione alla 

libertà presente anche in altri pedagogisti. Marroni Veronica 

 

• “Il bambino come uomo, questa è la figura che deve imporsi innanzi a noi. Dobbiamo vederla in quella 

società umana tumultuante, che con eroici sforzi aspira alla «vita». Quali sono i diritti dei bambini? 

Consideriamoli un momento come «classe sociale», come una classe di lavoratori, infatti essi lavorano a 

produrre uomini. La generazione futura, sono loro… “ (Maria Montessori, Uno sguardo alla vita del 

bambino, 1916).  

Qual è il significato delle considerazioni svolte in riferimento al momento storico in cui furono     scritte?  

Oggi, dopo più di cento anni dopo l’apertura della prima scuola montessoriana, risultano tuttora attuali?  E 

rispetto a quali situazioni? Mariani Laura 

 

 

• “I bambini stranieri che nascono o arrivano in Italia hanno percorsi, storie e biografie differenti. Si trovano a 

dover affrontare sfide proprie e particolari. Compito della scuola che li accoglie è individuare bisogni e 

risposte adeguati ai diversi casi nell’ottica di costruire valori condivisi. ... G. FAVARO, Alfabeti 

interculturali, Guerini Editore, 2000 

http://www.europaquotidiano.it/tag/malala-yousafzai/
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Il candidato, alla luce delle sue conoscenze ed esperienze, illustri il concetto di integrazione come 

costruzione di valori interculturali condivisi partendo da radici e storie diverse e l’accoglienza quale luogo 

di costruzione di nuove appartenenze. Lungarini Greta 

 

 

• Zygmunt Bauman, riconosce che la globalizzazione ha modificato radicalmente la società ed è un fenomeno 

irreversibile. “Siamo di fronte ad una società liquida”. 

Il candidato analizzi l’affermazione individuando, in tale contesto il nuovo ruolo che dovrebbero assumere 

per il sociologo la scuola e l’educazione. Marconi Silvia 

 

 

• Il metodo pedagogico di Don Milani ancora oggi rappresenta una concreta opportunità per la realizzazione 

di una scuola inclusiva e attenta ai bisogni dei ragazzi. Il candidato argomenti questa affermazione alla luce 

delle nuove esigenze educative della società contemporanea. 

Pagliaro Alessia 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

SINGOLE MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                PROF.SSA MONTANARO M. DOMENICA 

 

STORIA LETTERARIA E TESTI 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO. 

          Giacomo Leopardi 

-    Profilo biografico 

-    Il sistema di pensiero: dal cosiddetto pessimismo storico al titanismo solidale 

-    La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero (Discorso di un italiano intorno alla 

poesia romantica; poetica del vago e dell’indefinito; il ricordo come motore del sentimento poetico; 

La scoperta del “vero”) 

  

·    Lo Zibaldone di pensieri 

Lettura, analisi e interpretazione di 50-1, 353-6, 4417-8, 44421-2 La religione e il rapporto con la madre. 

·    I Canti 

Lettura, analisi e interpretazione de L’Infinito; La sera del dì di festa; Il canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; La Ginestra (vv. 1- 57; vv.111-144; 296-317) 

·    Le Operette morali 

Lettura, analisi e interpretazione di Dialogo di Plotino e di Porfirio; Dialogo di Tasso e del suo genio familiare; 

Dialogo della natura e di un’anima 

  

IL SUPERAMENTO DEL ROMANTICISMO: NATURALISMO E DECADENTISMO 

La situazione economica e politica di metà ‘800; gli intellettuali e l’organizzazione della cultura (la figura 

dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’”aureola” e la crisi del letterato tradizionale in Italia 

dalla Scapigliatura al Decadentismo; l’immaginario e le ideologie; la cultura filosofica: il positivismo da Comte, 

Darwin; Nietzsche e la rottura epistemologica di fine secolo) 

- I movimenti letterari e le poetiche 

C. Baudelaire, la crisi del letterato e il simbolismo: 

Lettura, analisi e interpretazione di C. Baudelaire, Corrispondenze, Spleen [da I fiori del male, 

Spleen e Ideale], Perdita d’aureola [da Lo spleen di Parigi] 

  

La Scapigliatura: E. Praga, Preludio da Penombre 

 

Il Realismo, il Naturalismo francese e il Verismo italiano: cenni a Flaubert e a Madame Bovary; poetiche, 

contenuti, punti di contatto e differenze. 

         

Giovanni Verga 

-          La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 

-        Cenni alla vita: 

·   L’adesione al Verismo e il ciclo dei «Vinti» : la poetica. 

·   Le novelle: 

Lettura, analisi e interpretazione di Rosso Malpelo da Vita dei campi. 

  

·   I Malavoglia 
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La struttura, la vicenda, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, la lingua e lo stile: l’artificio della 

regressione e il procedimento di straniamento, l’ideologia e la “filosofia” di Verga: la “religione della famiglia”, 

l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione e della rinuncia 

  

Lettura, analisi e interpretazione de La Prefazione ai “Malavoglia”; di “L’inizio dei Malavoglia” (cap. I), di “La 

ribellione di ‘Ntoni” (cap.XI) 

  

Il Decadentismo: il movimento francese dei décadents e il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e 

artistico; caratteri del Decadentismo italiano. 

                                   

Giovanni Pascoli 

-            la vita tra «nido» e poesia 

-            la poetica del Fanciullino (Lettura, analisi ed interpretazione di passi scelti dal saggio Il fanciullino) 

-            la produzione poetica: 

·    Myricae 

I temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; la poetica: il simbolismo impressionistico; le 

forme:metrica, lingua e stile; 

Lettura, analisi e interpretazione di Lavandare; X agosto; Temporale; Il lampo; Novembre 

·    Canti di Castelvecchio 

Lettura, analisi e interpretazione de Il Gelsomino notturno 

  

Gabriele d’Annunzio 

-            La vita inimitabile di un mito di massa (cenni) 

-            L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

-            La produzione in prosa: 

·   Il Piacere, l’estetizzazione della vita e l’aridità 

·   Il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto 

  

Lettura, analisi e interpretazione di Andrea Sperelli [da Il Piacere, Libro primo, cap. II] 

                                                           di Il verbo di Zarathustra [da Il trionfo della morte, Libro quinto] 

  

-            La produzione poetica: 

·   Il grande progetto delle Laudi 

Struttura e organizzazione interna; i temi; l’ideologia e la poetica: la “vacanza” del superuomo ; il panismo; la 

forza evocativa della parola poetica 

  

Lettura, analisi e interpretazione di La pioggia nel pineto, Le stirpi canore da Alcyone 

  

LE NUOVE FORME DEL ROMANZO: PIRANDELLO E SVEVO 

Il romanzo in Italia e negli altri paesi europei: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova 

struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi 

  

Luigi Pirandello: le maschere e il caos 

-            cenni alla vita e alla produzione letteraria e teatrale 

-            la cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello 

-             il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i «personaggi»e le «maschere nude», 

la«forma»e la «vita» 

-             Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 
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Lettura di La forma e la vita da L’Umorismo, Parte Seconda, cap. V, La differenza tra umorismo e 

comicità: l’esempio della vecchia imbellettata  da L’Umorismo, Parte Seconda, cap. II 

  

-            la prosa 

·    I romanzi umoristici: Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

  

Lettura, analisi e interpretazione di “Mi vidi in quell’istante attore di una tragedia” da Il Fu Mattia Pascal, cap. 

V; Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» da Il Fu Mattia Pascal, cap. XII e XIII; “Pascal porta i 

fiori alla sua tomba” da Il Fu Mattia Pascal, cap. XVIII; di Non conclude, da Uno, nessuno e centomila, libro 

VIII, cap. IV 

  

·    Le Novelle per un anno (cenni alla struttura e ai temi) 

Lettura, analisi ed interpretazione di La carriola e  Il treno ha fischiato 

  

  

Italo Svevo e il romanzo dell’inconscio 

-            Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

-            Cenni alla vita, le opere 

-            I romanzi sveviani (cenni alle trame e alle strutture narrative) 

·  La Coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia 

  

Lettura, analisi e interpretazione di Prefazione;  La salute di Augusta [dal capitolo VI, La moglie e l’amante]; La 

catastrofe finale [dal capitolo VIII, Psicoanalisi] 

  

Approfondimento 

La parabola dell’inetto sveviano 

  

I LIRICI NUOVI 

 Giuseppe Ungaretti e la rinascita della parola 

-     Brevi cenni biografici 

-     Le raccolte poetiche 

·   L’Allegria 

La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, le vicende editoriali e il 

titolo dell’opera, la struttura e i temi, la rivoluzione stilistica. 

  

Lettura, analisi e interpretazione de I fiumi, Il porto sepolto, Commiato, Allegria di naufragi, Veglia, Mattina, 

Soldati, San Martino del Carso, In memoria, Fratelli 

  

-            Ungaretti, maestro dell’Ermetismo: S. Quasimodo, Ed è subito sera,  da Acque e terre 

 

 

I POETI DEL ‘900 E LA GUERRA 

Canto poetico e guerra: 

G. Ungaretti, Non gridate più, da Il dolore          

S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno 

S. Quasimodo, Uomo del mio tempo, da Giorno dopo giorno 

 

 

PERCORSI TEMATICI SULLA DIVINA COMMEDIA  
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1) L'insufficienza della ragione umana e del suo strumento di espressione, la parola 

-  Inf., XXVI, vv. 85-142, “Il viaggio di Ulisse”  

- Purg. III, 28-45, “State attenti al quia” 

- Purg. XXVII, 127-142, “Virgilio lascia Dante” 

- Par. I, 1-12, “Insufficienza della parola” 

- Par. I, 13-27, “Invocazione ad Apollo” 

- Purg. I, 1-12, “Invocazione a Calliope” 

 

2) La poetica della pagina bianca: dire l’ineffabile 

- selezione di versi dal Paradiso 

 

 

TESTI PER IL COLLOQUIO ORALE 

POESIA 

 

Giacomo Leopardi 

da I Canti 

- L'infinito 

- La sera del dì di festa 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 1-20; 61-104; 105-143) 

- La Ginestra (vv. 1- 57; vv.111-144; 296-317) 

 

Emilio Praga 

 da Penombre 

- Preludio  

 

Giovanni Pascoli  

da  Myricae 

- Lavandare 

- X agosto 

- Temporale - Il lampo 

- Novembre 

 

dai Canti di Castelvecchio 

-  Il Gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 

da Alcyone 

- La pioggia nel pineto 

- Le stirpi canore 

 

Giuseppe Ungaretti 

da Allegria 

- I fiumi 

- Veglia - Allegria di naufragi 

- San Martino del Carso 

- Fratelli 

- Il porto sepolto 
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- In memoria 

- Mattina- Soldati 

da Il dolore 

- Non gridate più  

 

Salvatore Quasimodo 

da Giorno dopo giorno 

- Alle fronde dei salici 

- Uomo del mio tempo 

 

 

PROSA 

 

Giacomo Leopardi 

dalle Operette morali 

- Dialogo di Plotino e di Porfirio 

- Dialogo di Tasso e del suo genio familiare 

- Dialogo della natura e di un’anima 

 

dallo Zibaldone 

50-1, 353-6, 4417-8, 44421-2 La religione e il rapporto con la madre 

 

Giovanni Verga 

da Vita dei campi 

- Rosso Malpelo 

 

da I Malavoglia 

- Prefazione ai Malavoglia 

- L’inizio dei Malavoglia (cap. I) 

-  La ribellione di ‘Ntoni (cap.XI) 

 

Gabriele d’Annunzio 

da Il Piacere 

- Il ritratto di Andrea Sperelli [da Il Piacere, Libro primo, cap. II] 

 

da Il trionfo della morte  

- Il verbo di Zarathustra [da Il trionfo della morte, Libro quinto] 

 

Luigi Pirandello 

da L’Umorismo 

- La differenza tra umorismo e comicità, Parte Seconda, cap. II 

- La forma e la vita, Parte Seconda, cap. V 

 

da Novelle per un anno 

- La carriola 

- Il treno ha fischiato 

 

da Il fu Mattia Pascal 

- “Mi vidi in quell’istante attore di una tragedia” cap. V 
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- Lo «strappo nel cielo di carta»,  cap. XII 

- La «lanterninosofia» da Il Fu Mattia Pascal,  cap. XIII 

- Pascal porta i fiori alla sua tomba, cap. XVIII 

 

da Uno, nessuno e centomila, 

- Non conclude, libro VIII, cap. IV 

 

 

Italo Svevo 

da La Coscienza di Zeno 

- Prefazione 

- La salute di Augusta [capitolo VI, La moglie e l’amante] 

- La catastrofe finale [dal capitolo VIII, Psicoanalisi] 

 

 

 

 

TESTO:  

- Baldi- Giusso- Razzetti, L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA, Pearson Italia Editore, voll. 2 e 3.1 

 

Per la storia letteraria e per i testi sono state utilizzate integrazioni da manuale di Luperini - Cataldi “LA 

SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE” (per Leopardi, Naturalismo e Verismo, il Simbolismo, Il Decadentismo, 

Svevo). 

Per i percorsi di Divina Commedia una dispensa fornita dalla docente  
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LINGUA E CULTURA LATINA              PROF.SSA MONTANARO M. DOMENICA 

 

STORIA LETTERARIA E TESTI: Dall’età dei Giulio - Claudii all’età degli Antonini. 

  

L’ETÀ DEI GIULIO- CLAUDII (14- 68 D. C.) 

1) Seneca 

-  La vita e le opere 

- I Dialogi e la saggezza stoica 

- Filosofia e potere: il De clementia 

- Le Epistulae Morales ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia 

- Le tragedie (cenni)  

 

Lettura con traduzione a fronte, analisi ed interpretazione di Epistulae morales ad Lucilium ,1. 1-3 

"Riprendersi la propria vita” 

Lettura in traduzione ed interpretazione di Epistulae morales ad Lucilium, 47  "La schiavitù" e 70, " La 

scelta del suicidio" (in fotocopia); De brevitate vitae, 3, 4-5 "Forse il giorno che tu sprechi è l’ultimo" e 12, 1-9 

"Esistenze travolte da attività inutili"; De tranquillitate animi, 2, 6-11; 13-15 "Quanta inquietudine negli uomini" 

(in fotocopia). 

  

2) Petronio e il romanzo 

- La questione petroniana (Lettura in traduzione di Tacito, Annales XV, Il ritratto dI Petronio) 

- Il Satyricon 

- Strutture e modelli 

- Temi e toni del Satyricon 

- Lo stile 

Lettura in traduzione di Satyricon, passi scelti dalla “Coena Trilmalchionis” (in fotocopia); 110,6-113,2 “La 

matrona di Efeso”; 

  

Approfondimento: M. Bettini, Seneca e Petronio agli antipodi 

  

L’ETÀ IMPERIALE: DAI FLAVI AGLI ANTONINI (69 D.C. – 192 D.C.) 

 

3) Quintiliano tra retorica e pedagogia 

-    La vita 

-    L’Institutio Oratoria 

-    La pedagogia di Quintiliano 

-    La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Lettura in traduzione ed interpretazione di di Inst. Oratoria, I, 1, 1-3 “Ottimismo pedagogico”; II, 2, 4-7 “Le 

qualità di un buon maestro”; I, 3, 1-3 “L’osservazione del bambino in classe (da file);  I, 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22 

“Precettore privato?No, grazie!”; I, 3, 14-17 “Le punizioni corporali umiliano inutilmente”  

 

4) Marziale e l’epigramma 

-    La vita e le opere 

-     Gli Epigrammata e la poetica 

-    Lo stile e la tecnica compositiva 

Lettura in traduzione con testo latino a fronte di:  Epigrammata, X, "Hominem pagina nostra sapit"; 

Epigrammata, I, 19 “Elia, la sdentata”, 47 “Diaulo, il medico becchino”, 110 “Veloce”; VIII, 10 “Basso, colui 

che compra gratis”; X, 8 “Paola, troppo giovane per essere sposata”; XI, 62 “Lesbia”. 
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5) Giovenale e la satira    

-    La vita e la poetica dell’indignatio 

-    Le Satire 

Lettura in traduzione di Saturae, VI, 136- 152 "Amore mercenario”; Saturae XIV, 1-58 “L’importanza 

dell’esempio nell’educazione dei figli”; 96-104 “Il duro giudizio sui Giudei” 

 

6) Tacito 

- cenni alla vita 

- il programma storiografico 

- il metodo storiografico 

- Le cause della decadenza dell’oratoria: il Dialogus de oratoribus 

- Tacito e l’etnografia: i germani e i giudei  (Germania e Historiae) 

- Tacito e il cristianesimo (Annales) 

- Tacito e l’imperialismo romano (Agricola, Historiae) 

 

Lettura in traduzione ed interpretazione di Agricola, 30, 4,: “Discorso di Calgaco ai Britanni”;  Germania, 4: 

“Origine di una menzogna: la ‘razza germanica’”;  Historiae, IV, 74 :“Il discorso di Ceriale: vantaggi della 

presenza di Roma”;  Annales, XV, 44, 2-5: “I martiri cristiani”. 

 

Approfondimenti: Gli antichi Germani secondo il nazismo (dal manuale) 

       La romanizzazione dell’impero: una globalizzazione ante litteram (da file)  

 

7) Apuleio e lo sviluppo del romanzo 

-    Cenni alla vita  

-    Apuleio e il romanzo:  Le Metamorfosi 

-    La Favola di Amore e Psiche, trama ed interpretazione 

  

Lettura integrale de La favola di Amore e Psiche  

 

 

 

TESTO: A. Ronconi, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Musa tenuis, Vol. II, Signorelli editore 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE   PROF.SSA GUGLIOTTA STEFANIA 

                 

Libro di testo: Performer Heritage 2 

·  The dawn of the Victorian Age 

- Queen Victoria – An age of reform – Workhouses and religion – Chartism – The Irish 

Potate Famine – Technological progress – Foreign policy 

·  The Victorian Compromise 

- A complex age – Respectability - 

·  Early Victorian thinkers 

- Evangelicalism – Utilitarianism – Mill and the empiricist tradition – Challenges from 

the scientific field – The Oxford Movement 

·  Victorian Poetry 

- Two kinds of poetry – The new image of the poet – The dramatic monologue 

·  Alfred Tennyson:  Life and works -  “Ulysses” 

·  The Victorian Novel 

- Readers and writers 

- The publishing world 

- The novelist’s aim 

- The narrative technique 

- Types of novels 

- Women writers 

·  Charles Dickens: 

- Life and works 

- Oliver Twist – Hard Times 

·  Robert Louis Stevenson: 

- Life and works 

- The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde 

·  The Brontë sisters 

- Charlotte Brontë: life and works 

- Jane Eyre 

·  Oscar Wilde: 

- Life and works 

- The Picture of Dorian Gray: The preface 

·  The Modern novel 

- The origins of the English novel 

- The new role of the novelist 

- New narrative techniques 
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- A different use of time 

- The stream of consciousness technique 

- Three groups of novelist 

·  The interior monologue 

·  D. H. Lawrence 

- Life and works 

- Sons and lovers 

·  James Joyce 

- Life and works 

·  Virginia Woolf 

- Life and works 

·  George Orwell 

- Life and works 

- Animal Farm 

- 1984 
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FILOSOFIA          PROF.SSA  BISOGNO MELANIA 

   

TEMA 1 La filosofia critica di Kant. 

La critica della ragion pura e la dottrina della conoscenza. 

L’io penso tra fenomeno e noumeno - la dialettica trascendentale, la  morale e l’ estetica. 

La critica della Ragion Pratica . La Critica del giudizio 

 

TEMA 2 La  concezione romantica della natura e la rivoluzione idealistica. 

L’idealismo etico di Fichte, l’idealismo estetico di Schelling. 

Il razionalismo filosofico di Hegel: la dialettica, la Fenomenologia della spirito( struttura e figure principali), la 

filosofia dello Spirito. 

 

TEMA 3 Critica e sviluppo dell’idealismo hegeliano. 

Destra e sinistra hegeliana 

La riduzione della teologia in antropologia in  Feuerbach. 

 

Schopenhauer:  Il “Mondo come volontà e rappresentazione”; il velo di Maya e il mondo come illusione; il 

mondo come volontà;  la condizione umana e le forme della sua liberazione: l’arte, l’etica e l’ascesi. 

  

KIERKEGAARD: La critica dell’idealismo:  la categoria dell’esistenza e della possibilità; l’importanza del 

singolo; la vita estetica e la vita etica: il problema della scelta. L’angoscia e la disperazione: strutture conoscitive 

dell’uomo. La vita religiosa e la fede come scandalo e paradosso. 

 

TEMA 4 Demistificazione e rottura del sistema hegeliano. 

Marx: la critica di Hegel, il materialismo storico e dialettico, l’analisi e la critica della società capitalistica 

durante la rivoluzione industriale; analisi della merce e teoria del plusvalore, il concetto di alienazione, il  

materialismo storico-dialettico. 

 

TEMA 5 Il Positivismo come alternativa  all’Idealismo. 

Comte: la legge dei tre stadi, la dottrina della scienza. 

 

TEMA 6 La crisi delle certezze nella scienze e nella filosofia. 

La crisi dell’ottocento nel pensiero di Nietzsche: il dionisiaco e l’apollineo , la fedeltà alla terra e la 

trasmutazione dei valori,  la morte di Dio, il nichilismo,  l’oltreuomo e l’eterno ritorno. 

La nuova dimensione dell’interiorità in Freud*. 

Bergson la critica al Positivismo: il tempo come durata; la memoria, il ricordo e la percezione; l’evoluzione 

creatrice. 
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TEMA 7 Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 

L’esistenzialismo. Martin Heidegger: essenza ed esistenza, l'essere nel mondo, l’esistenza autentica.   

  

  

Testo in adozione: N. Abbagnano et al., La ricerca del pensiero, vol 2B dall’Illuminismo a Hegel, vol. 3A Da 

Schopenhauer a Freud e 3B Dalla fenomenologia a Gadamer, ed. Paravia, 2012 
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STORIA        PROF.SSA  BISOGNO MELANIA 

 

 Modulo  1 

Strutture economiche nazionalismo e imperialismo 

Seconda rivoluzione industriale 

Imperialismo e sfide per l’egemonia mondiale. 

L’età giolittiana 

  

Modulo  2 

La dissoluzione dell’ordine europeo e l’affermazione del nazionalismo 

Il sistema delle alleanze, i focolai di tensione e le cause della I guerra mondiale, La Grande Guerra: i diversi 

fronti e lo sviluppo della guerra. 

L’intervento dell’Italia. 

La fine del conflitto, i trattati di pace e le conseguenze geopolitiche, economiche e sociali 

La rivoluzione russa :  Lenin e i bolscevichi,  La rivoluzione di ottobre. 

Le conseguenze politiche ed economiche . Il primo sviluppo dell’URSS: comunismo di guerra e NEP. 

Dopoguerra ed equilibri mondiali 

  

Modulo 3 

 Origine ed affermazione dei regimi totalitari 

 Italia: la crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo : dalla marcia su Roma alla “fascistizzazione” del 

Paese; la politica economica ed estera; 

Stati Uniti: la crisi del 1929 e le conseguenze economiche mondiali; l’economia keynesiana . 

Germania : la nascita della Repubblica di Weimar e la sua crisi l’avvento del nazionalsocialismo . 

L’URSS: il regime staliniano; l’economia; la politica estera. 

  

Modulo 4 

La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah 

Le cause: l’espansionismo hitleriano e la politica dell’ “appeasement”. Gli eventi: 1939-1942 (i successi 

dell’Asse e i diversi fronti di guerra). Gli eventi: 1942-1943 (la svolta nei diversi fronti)  La Resistenza in Italia e 

il crollo del fascismo. L’ultima fase del conflitto, Gli esiti geopolitici ed economici della guerra. La Shoah 

 

Alcuni Aspetti Del Mondo Contemporaneo 

Modulo 5 

L’età della guerra fredda 

 Il sistema dei blocchi contrapposti: la Germania divisa e la crisi di Berlino; la dottrina Truman e il piano 

Marshall; l’URSS e i Paesi satelliti. 

 

Modulo 6 

L’Italia repubblicana 

 La nascita della Repubblica e la Costituzione 

 L’Italia di De Gasperi e il centrismo 

 Gli anni Cinquanta e il centro-sinistra 

Il boom economico e la contestazione 

 

Libro di testo in adozione: Fossati, Luppi, Zanetti, Storia Concetti e Connessioni , Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori, Milano 2015 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE   PROF. SSA BISOGNO MELANIA 

- Le origini della Costituzione Italiana 

- I principi ispiratori 

- I 12 principi fondamentali 

- L’ordinamento della Repubblica: Il Parlamento 

- Il presidente della Repubblica 

- Il Governo 
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SCIENZE UMANE                                                                               PROF.SSA CARBONE GIOVANNA 

PEDAGOGIA 

       Storia e testi Ogni autore è stato contestualizzato sia storicamente sia all’interno dell’evoluzione 

pedagogica anche attraverso lettura, analisi e commenti di brani tratti dalle loro opere. 

-    Attivismo pedagogico e le “Scuole Nuove”: aspetti generali della diffusione in Europa ed 

educazione extrascolastica (Baden Powell e lo scoutismo) 

-    Attivismo in Italia: Pasquali, le sorelle Agazzi, Pizzigoni 

-    Attivismo statunitense: Dewey e Kilpatrick 

-    Attivismo scientifico europeo: Decroly, Montessori, Claparede, Binet 

-    Psicopedagogia europea del Novecento: S. Freud, Adler, Anna Freud, Melanie Klein, Erikson, 

Piaget, Vygotskij 

-    Critica della scuola e pedagogie alternative: Rogers, Don Milani 

Ø  Tematiche pedagogiche 

-    Storia del sistema scolastico italiano da Casati alla “Buona scuola” 

-    Le disuguaglianze delle opportunità educative: il diritto allo studio 

-    Educazione e multiculturalità: la dichiarazione dei diritti dell’infanzia 

-    Religione ed educazione: gli aspetti educativi per una pedagogia etnico-educativa 

SOCIOLOGIA 

Ø  La continuità sociale 

-    Definizione, struttura e processi sociali 

-     Le norme sociali, status e ruolo 

-    Il controllo sociale; le norme e la classificazione di Sumner 

-    Le istituzioni: i quattro ambiti (parentela, politica, economia, religione) 

-    Le organizzazioni sociali e la burocrazia 

-    La burocrazia e le sue disfunzioni (Parsons e Merton a confronto) 

Ø  Il cambiamento sociale 

-    Le disuguaglianze sociali: di genere, sociale, la condizione femminile 

-    La stratificazione sociale: caratteristiche, le caste, i ceti e le classi 

-    Interpretazione della stratificazione: Marx, Weber, Bourdieu 

-    Il rapporto tra stratificazione sociale e ideologia di classe 

-    La mobilità sociale: orizzontale o laterale, verticale, intragenerazionale, intergenerazionale. 

-    La mobilità sociale in Italia: Paolo Sylos Labini 

-    La devianza: definizione ed interpretazioni ( Durkheim, Lombroso, Merton, Scuola di Chicago,  

Labeling theory 

-    Le forme della devianza: furto, omicidio, criminalità organizzata, reati dei colletti bianchi 

Ø  Le istituzioni totali: il carcere 

-    Storia dell’evoluzione carceraria 

-    Storia dell’evoluzione carceraria in Italia 

-    L’esperimento di Milgram 

Ø  Teorie sociologiche contemporanee 

-    Il Funzionalismo: Parsons (modello AGIL) e Merton (la profezia che si autoadempie) 

-    Le teorie del Conflitto: Marx e Weber 

-    Le teorie critiche: sociologie critiche nordamericane (Lynd, Mills) 

-    Le Sociologie comprendenti: la scuola di Chigago, l’approccio drammaturgico di Goffman 

-    La scuola di Francoforte 

-    La sociologia dell’educazione 
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-    La ricerca micro e macro sociologica 

Ø  La globalizzazione 

-    Le radici della globalizzazione: la colonizzazione e la modernità, eventi storici 

-    Il villaggio globale: McLuhan 

-    Globalizzazione politica: lo spazio trasnazionale, la democrazia esportata 

-    Globalizzazione economica: le multinazionali, la delocalizzazione 

-    Globalizzazione culturale: il mondo “macdonalizzato”, la glocalizzazione 

-    Problemi e risorse: aumento del divario tra ricchi e poveri, il problema dell’ambiente, nascita dei 

new global 

-    La teoria della decrescita di Latouche 

-    La coscienza globalizzata: L’interdipendenza globale, l’autopercezione globale 

-    Bauman e la “vita liquida”: la modernità liquida e la modernità pesante, l’incertezza sociale ed 

individuale, il ruolo della globalizzazione, la crisi politica, l’homo consumens, le nuove 

narrazioni, mixofobia, la necessità di un nuovo approccio metodologico-educativo 

ANTROPOLOGIA 

Ø  La vita di relazione 

-    La parentela: definizione ed analisi antropologica (i tre tipi di legame) 

-    Morgan e la terminologia di parentela: descrittivi e classificatori 

-    Il matrimonio: romantico, razionale o sociale, preferenziale (tra cognati, tra cugini, il levitato ed 

il sororato) 

-    Le regole del matrimonio sociale: esogamia ed endogamia 

Ø  La religione 

-    Il punto di vista dell’antropologo: distacco ed in chiave terrena 

-    I problemi di definizione (il nocciolo comune ed i confini), il rischio dell’etnocentrismo 

-    La definizione funzionale e sostantiva, la definizione “accettabile” 

-    L’universalità dell’esperienza religiosa 

-    Le teorie basate sul bisogno di trascendenza: strumento intellettuale (Tylor), come strumento di 

rassicurazione (Malinowski) 

-    Le teorie basate sui bisogni della società: strumento d’integrazione sociale (Durkheim), sistema 

di legittimazione dei rapporti di potere (Marx), fattore di cambiamento sociale (Weber) 

-    Secolarizzazione radicalismo e la nascita dei fondamentalismi 

-    I conflitti religiosi: i fattori scatenanti (competizione per il potere statale, radicalismo religioso, 

storia di conflittualità, conflitti realistici) 

 

Libri di testo: 

-    Bianchi – Di Giovanni “La dimensione antropologica” Ed. Paravia 

-    Matera – Biscaldi  “Sociologia” Ed. Marietti scuola 

-    Avalle – Maranzana “Pedagogia, storia e temi” Dal Novecento ai giorni nostri. Ed. Paravia 
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STORIA DELL’ARTE     PROF.SSA  MARIA GRAZIA GARGIULO 

 

  

Il Neoclassicismo: quadro storico e culturale. 

L’antico, gli scavi e l’influenza delle scoperte archeologiche: J. J. Winckelmann. 

Jacques-Louis David: il percorso artistico, l’impegno politico e il rapporto con il potere. 

Analisi del “Giuramento degli Orazi” e della “Morte di Marat”; “Bonaparte”. 

Antonio Canova e la scultura neoclassica. “Paolina Borghese” nelle vesti di Venere vincitrice, “Amore e 

Psiche”, “Le tre Grazie”. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: “Giove e Teti”, “La grande odalisca”. 

Francisco Goya: “Maja desnuda” e “Maja vestida”; “Le fucilazioni del 3 maggio” 

Il Romanticismo: quadro generale e specificità. Il concetto di sublime e l’esaltazione romantica del genio, 

rapporto tra uomo e Natura. 

Caspar David Friedrich: Il “Viandante sul mare di nebbia”. 

John Constable (cenni) e il cielo come principale organo del sentimento. 

William Turner e la luce che abbaglia. 

Théodore Géricault e “La Zattera della Medusa”: analisi stilistica dell’opera e individuazione delle peculiarità 

dell’artista; “L’alienata”. 

Eugène Delacroix e “La libertà che guida il popolo”: il primo quadro politico della pittura moderna. 

“La barca di Dante”. Francesco Hayez (cenni): “Il bacio”. 

Realismo e Impressionismo, il nuovo sistema dell’arte e le nuove frontiere. 

Le tendenze artistiche, le modificazioni urbanistiche delle grandi capitali, il rapporto tra pittura e 

fotografia; le grandi esposizioni Universali e la nuova architettura del ferro. 

Gustave Courbet: arte e temi sociali. Analisi di ”Un funerale a Ornans” e de “L’atelier del pittore”. 

Dipingere la vita moderna, la pittura en plein air, i nuovi soggetti, le teorie sul colore. 

Il fenomeno dei Macchiaioli. Giovanni Fattori: “La rotonda dei bagni Palmieri” e “In vedetta”. 

Edouard Manet: il precursore indipendente. Analisi della ”Colazione sull’erba”; l’”Olympia” e “Il bar delle 

Folies Bergère”. 

Claude Monet: ”Impressione, sole nascente”, ”Campo di papaveri”; la serie della de “La cattedrale di Rouen” e 

delle “Ninfee” a Giverny. 

Pierre-Auguste Renoir: il ”Ballo al Moulin de la Galette” e la “Colazione di canottieri”. 

Edgar Degas: “La lezione di danza” e “L’assenzio”. 

Il Postimpressionismo: caratteri costitutivi, la crisi delle scuole e la formazione privata degli artisti. 

Il superamento dell’Impressionismo e il pointillisme di Georges Seurat. Analisi di “Una domenica 

pomeriggio alla Grande Jatte” 

Paul Gauguin: elementi caratterizzanti, l’antinaturalismo e il sintetismo. Analisi de “Il Cristo giallo” e di ”Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 

La crisi dell’artista e il suo dissidio interiore. Vincent Van Gogh e i suoi autoritratti; analisi dei 

“Mangiatori di patate”, ”La notte stellata”, ”Campo di grano con volo di corvi”. 

L’essenza delle cose: Paul Cézanne. Analisi della ”Casa dell’impiccato” e dei “Giocatori di carte”; “La 

montagna Sainte-Victoire” 

Il Divisionismo italiano: “Il Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

L’Art Nouveau: caratteristiche di stile e diffusione europea; la Secessione Viennese e il rapporto con le arti 

applicate. 

Il simbolismo decorativo di Gustav Klimt, l’influenza del mondo bizantino ed orientale: “Danae”, “Il bacio”. 
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Il Novecento delle Avanguardie Storiche. Quadro storico e culturale di riferimento e caratteristiche specifiche: 

i manifesti, le comunità e i gruppi d’artisti, l’abbandono definitivo del linguaggio accademico. 

I Fauves e Henri Matisse: cromatismo e sintesi. Analisi delle opere: ”La stanza rossa” e “La Danza”. 

L’Espressionismo tedesco del gruppo Die Brucke. 

Edvard Munch e il disagio di vivere: analisi de “Il grido” e di “Pubertà”. 

Il Cubismo e l’influenza dell’arte africana e della maschera, l’influenza di Cézanne. 

Pablo Picasso: gli esordi (“Poveri in riva al mare”) e l’analisi de “Les demoiselles d’Avignon”. 

Cubismo analitico e sintetico; “Ritratto di Ambroise Vollard”; “Guernica”: contesto storico e significati 

simbolici. 

Georges Braque: “Il violino e la brocca”. 

Il Futurismo: un’Avanguardia italiana. Il Manifesto del Futurismo e il ruolo di Filippo Tommaso Marinetti. 

Umberto Boccioni: analisi de ”La città che sale”; l’influenza del divisionismo italiano. “Stati d’animo” e 

“Forme uniche della continuità nello spazio”. Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 

Antonio Sant’Elia: “La Città nuova”. 

Der Blaue Reiter e l’astrattismo. Franz Marc: “I cavalli azzurri” e “Gli uccelli”. 

Vassily Kandinsky e le sue composizioni. 

DADA, Duchamp e la negazione dell’arte. Analisi di “Fontana” e ”L.H.O.O.Q.”. 

Il Surrealismo. Joan mirò: “Il carnevale di Arlecchino”, “La scala dell’evasione”. 

René Magritte: “Il tradimento delle immagini”, “La condizione umana I”. 

Salvador Dalì e il metodo paranoico-critico. “La persistenza della memoria”, “Apparizione di un volto e di 

una fruttiera sulla spiaggia”. 

  

  

  

  

Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.3 - Zanichelli 
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 MATEMATICA       PROF.SSA VEROLINI PAOLA                                                            

                                                                                

  

Le funzioni 

- Generalità sul concetto di funzione 

- Classificazioni delle funzioni 

- Dominio di una funzione algebrica, logaritmica ed esponenziale 

- Studio del segno di una funzione algebrica razionale 

  

Limite di una funzione 

- Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito 

- Limite di una funzione per x tendente ad infinito 

- Il calcolo dei limiti delle funzioni algebriche 

- Limiti notevoli 

- Le forme indeterminate 

- Funzioni continue 

- Punti di discontinuità per una funzione 

- Asintoti di una funzione algebrica razionale 

  

Derivata di una funzione 

- Definizione analitica e significato geometrico 

- Equazione della retta tangente ad una funzione algebrica razionale 

- Derivazione delle potenze di x 

- Derivate delle funzioni elementari 

- Derivata del prodotto di due funzioni 

- Derivata del quoziente di due funzioni 

- Derivazione di funzioni composte 

- Derivate di ordine superiore 

- Crescenza e decrescenza di una funzione algebrica razionale 

- Concavità e convessità di una funzione algebrica razionale 

- Ricerca di punti di massimo, minimo e flesso 

- Esempi di rappresentazione grafica di una funzione algebrica. 
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FISICA          PROF.SSA VEROLINI PAOLA 

                                                                             

ElEttricità MMagnetismo  

  

•  Struttura dell’atomo                                       

•  Le cariche elettriche 

•  Elettrizzazione di un corpo 

•  Elettrizzazione per strofinio 

•  Elettrizzazione per contatto 

•  Elettrizzazione per induzione 

•  Conduttori ed isolanti 

•  La legge di Coulomb 

•  Analogia con la legge di gravitazione 

•  Il campo elettrico 

•  Linee di forza, direzione e verso 

•  Il potenziale elettrico 

•  Lavoro e differenza di potenziale 

•  I condensatori piani 

•  Capacità di un condensatore 

•  La corrente elettrica 

•  I circuiti elettrici 

•  Forza elettromotrice 

•  Le leggi di Ohm 

•  Resistenza e resistività 

•  Resistenze in serie e in parallelo 

•  Semiconduttori e superconduttori 

•  Le leggi di Kirchhoff 

•  Effetto Joule 

•  La potenza elettrica 

  

  

•   Proprietà e polarità di un magnete 

•   Il campo magnetico 

•   Linee di forza, direzione e verso 

- Effetti magnetici di un filo percorso da   

corrente: Esperienza di Oersted. 

- Azione di un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente: esperienza di Faraday 

- Forza tra due fili percorsi da corrente: 

esperienza di Ampere. 

• Legge di Biot e Savart 

• La forza di Lorentz 

• Flusso campo elettrico e magnetico 

• Correnti indotte 

• Legge di Faraday – Neumann - Lenz 

- Materiali ferromagnetici, paramagnetici, 

diamagnetici 
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 SCIENZE NATURALI      PROF.SSA IMPERATO LUIGIA 

  

ANATOMIA : I sistemi di comunicazione 

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso 

- La struttura dei neuroni 

- La struttura della membrana assonica 

- Il potenziale di riposo 

- Il potenziale d’azione 

- Sinapsi elettrica e chimica 

- I neurotrasmettitori inibitori ed eccitatori 

- Il sistema limbico:memoria e apprendimento 

  

Anatomia  e fisiologia del sistema endocrino 

- Gli ormoni come messaggeri chimici 

- Natura chimica degli ormoni: ormoni idrosolubili e liposolubili 

- Regolazione ormonale a feedback positivo e negativo 

  

 CHIMICA 

La chimica del carbonio 

- Le proprietà dell’atomo di carbonio 

- Le ibridazioni dell’atomo di carbonio 

- L’isomeria dei composti organici 

- Isomeria di struttura 

- Isomeria steroisomeria : geometrica ed ottica 

- Isomeria conformazionale del glucosio 

  

I composti organici (generalità) 

- Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 

- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

- Gli idrocarburi aromatici : il benzene 

 

Le basi della biochimica 

- Le biomolecole 

- I carboidrati:i monosaccaridi,i disaccaridi,i polisaccaridi 

- I lipidi: trigliceridi,fosfolipidi, colesterolo,cere 

- Le proteine ,la loro struttura e la loro attività biologica. 

- Gli enzimi :i catalizzatori biologici e il loro meccanismo d’azione. 

- Regolazione enzimatica 

- La struttura del DNA 

- La duplicazione del DNA 

- Le cellule staminali 

 

Il metabolismo 

- Anabolismo e catabolismo:le vie metaboliche 

- L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 

- Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi,fermentazione 

- Il metabolismo terminale: ciclo di Krebs , catena di trasporto degli elettroni,fosforilazione ossidativa 
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SCIENZE della TERRA                PROF.SSA IMPERATO LUIGIA 

  

 

  

L’interno della Terra 

- La struttura stratificata della terra, il calore interno, il nucleo, il mantello, la crosta; 

- Il principio dell’isostasia 

- La deriva dei continenti e le prove del movimento dei continenti 

- Litosfera,astenosfera,mesosfera 

- Placche litosferiche e il motore delle placche 

- Movimenti di placche: margini  divergenti e le dorsali oceaniche e le rift valley; i  margini convergenti: 

subduzione e sistema arco insulare /fossa e arco continentale / fossa; l’orogenesi; 

  

Fenomeni vulcanici 

- classificazione dei magmi 

- le rocce magmatiche 

- le diverse tipologie di edifici vulcanici e attività vulcanica 

- la distribuzione dei vulcani nella tettonica 

- fenomeni vulcanici secondari 

- rischio vulcanico 

  

 I fenomeni sismici 

- La teoria del rimbalzo elastico 

- le onde sismiche 

- la misura dei terremoti : scala Mercalle e Richter 

- la distribuzione dei sismi nella tettonica 

- il rischio sismico in Italia 

  

L’atmosfera e l’ecosistema globale 

- La Terra come sistema dinamico 

- La circolazione di materia e di energia 

- I flussi di energia 

- La radiazione solare 

- L’effetto serra e il riscaldamento globale 

- Flussi di energia nella biosfera 

- I combustibili fossili 

- Il ciclo del carbonio 

 

Testo in adozione: S Klein “ Il racconto delle  Scienze naturali”, Zanichelli 

Il programma di Scienze naturali è stato articolato svolgendo due unità didattiche di anatomia e fisiologia 

relative a temi non affrontati lo scorso anno .  

Testo di Biologia:  Sadava,  “ Biologia blu” , Zanichelli 
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I.R.C.        PROF. SSA LORELLA MANCIOCCHI 

 

  

              

La legge e la coscienza : problemi etici 

-    il senso della vita secondo la visione cristiana 

-    Etica e Morale 

-    La coscienza e la legge 

-    L’agire morale 

-    L’imperativo categorico 

  

Il mondo del volontariato 

  

Introduzione generale al significato del volontariato nella nostra società 

Conoscenza delle realtà di volontariato presenti sul territorio o realtà frequentate dagli studenti. 
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ATT. ALTERNATIVA I.R.C               PROF.SSA RENZI LORELLA 

                                                                                                       

  

GEM: Gender Equality Matters 

Progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. 

  

-     Diritti e Uguaglianza: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Convenzione Internazionale sui 

Diritti dell’Infanzia; Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte 

le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). 

 

-     Stereotipi di Genere: Discussione sulla Mappa concettuale dello Stereotipo; Etichettatura: pensare 

"dentro" la scatola/dentro gli schemi; Genere e occupazione; Genere e linguaggio. 

  

-     Stereotipi di Genere e Media: Stereotipi che influenzano; Media dei ritratti; Gli effetti degli 

stereotipi; Cosa posso fare io. 

  

  

  

Risorse on line:   

video clip https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 

Https://www. unicef.it/allegati/Convenzione diritti  infanzia 1.pdf   

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI
https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf
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SCIENZE MOTORIE         PROF. TROMBETTI MAURO  

Pratica e Teoria  

- Combinazioni di esercizi di ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi 

codificati e non.  

- Combinazioni di esercizi di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non.  

- Elementi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non.  

- Attività di stretching. 

- Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale)  

- Pratica dei giochi sportivi (pallavolo, palla pugno, tennis tavolo, badminton).  

- Utilizzo di sussidi multimediali  - Cenni di storia delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi 

- Sport olimpici:  pallavolo, badminton, tennis tavolo, atletica leggera  

- Cenni sull’argomento del doping 

- Sport estremi 

- Sport in ambiente naturale  

- C.I.O., C.O.N.I, Federazioni 

- Movimento e salute.                   

                                                        

  

 ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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