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A.S. 2017/2018 

 

 

Documento Finale 

del Consiglio della classe VF 

 

Coordinatore: Prof.ssa Laura Poggi 

Contenuto del documento: 

1. Programmazione generale della Classe 

2. Programmazioni individuali 

 

1  PROGRAMMAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 

 PREREQUISITI 
 Saper ascoltare e comprendere un testo orale 

 Saper organizzare autonomamente  e logicamente i contenuti proposti 

 Saper produrre un testo scritto in maniera coerente, seguendo una successione logica 

 Possedere le conoscenze  e le abilità tecnico-espressive nelle varie discipline 
sufficienti a cominciare il nuovo corso di studi. 

 

 FINALITA’ GENERALI TRASVERSALI  

Stimolare interesse, motivazione e partecipazione attiva al dialogo educativo. 

Sviluppo delle capacità logiche e astrattive 

Favorire la conquista dell’autonomia intellettuale intesa come:  

capacità di scegliere e decidere autonomamente;  

b) capacità di costruzione autonoma del sapere, elaborando collegamenti tra le varie discipline e 

approfondimenti personali. 

Potenziare il senso di responsabilità. 

Promuovere il  rispetto delle regole del vivere in comune e del senso di solidarietà reciproca 

 

 CONOSCENZE 
Apprendimento chiaro e coerente dei vari saperi disciplinari; nuclei tematici, linguaggi e categorie 

specifiche delle diverse aree disciplinari. 
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 ABILITA’ 
Perfezionamento delle abilità linguistiche (proprie di ogni disciplina) e di quelle logico-

matematiche; capacità di classificare dati, stabilire rapporti spaziali, temporali, causali, ipotetici; 

capacità di ragionare su dati concreti e di compiere astrazioni; analizzare, sintetizzare, rielaborare, 

esprimere giudizi critici. Saper affrontare situazioni problematiche nuove. 

 

 COMPETENZE  
Perfezionamento delle abilità relative al metodo di studio: saper decodificare ed organizzare 

efficacemente i contenuti di studio per una stabile e significativa interiorizzazione/comprensione dei 

linguaggi disciplinari, delle strutture testuali impiegate nei vari ambiti disciplinari; analisi e 

scomposizione delle nozioni astratte e complesse, organizzare appunti, scalette, schemi funzionali, 

mappe concettuali, tabelle riassuntive e note a margine; ricomposizioni testuali -riassunto, 

relazione; pianificazione di testi di varia tipologia; saper passare da un testo ad un altro di tipologia 

diversa, sviluppando tecniche di lettura e di studio funzionali diverse; esposizione in forma chiara e 

coerente; uso appropriato dei linguaggi (termini e concetti) specialistici delle diverse discipline. 

 

 METODI 
In tutte le discipline l’insegnamento-apprendimento è basato sulla gradualità e si costruisce 

attraverso l’approccio diretto al testo per le materie linguistiche. storiche e scientifiche utilizzando il 

metodo induttivo come quello deduttivo e analitico; la lezione viene articolata variamente e 

arricchita da discussioni, lavori di gruppo, ricerche personali, visione di films e videocassette; viene 

privilegiato il metodo induttivo nelle esperienze di laboratorio scientifico ed informatico; si fanno 

esercitazioni di educazione fisica puntando a produrre anche sequenze motorie da mettere in pratica 

in materia autonoma e personale. 

 

 MEZZI 
Libri di testo, CD-Rom, Internet, materiale in fotocopia, videocassette, audiocassette, grandi e 

piccoli attrezzi ginnici, percorsi con ostacoli naturali, lavagna interattiva. 

 

 SPAZI 
Aule, laboratori, palestra e campi sportivi. 

 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascuna disciplina; competenza linguistica e capacità 

espositiva; capacità argomentative; capacità di rielaborazione personale e senso critico. 

 

 CRITERI DI SUFFICIENZA 
Considerazione del percorso compiuto rispetto ai livelli di partenza; conoscenza sufficiente dei 

contenuti; sufficiente competenza linguistica; impegno, partecipazione, interesse e assiduità nella 

frequenza. 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
Prove scritte (testi di varia tipologia, commenti e analisi di prose e poesie, traduzioni; prove semi-

strutturate; questionari; esercizi matematici e logici). 

Prove orali (colloqui, esposizioni individuali e collettive, interventi). 

Prove pratiche (esercitazioni nei vari laboratori; prove di educazione fisica). 

 

 ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 Visita guidata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

 Visione di films presso il  cinema Farnese, 
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 Partecipazione a rappresentazioni presso il Teatro Ghione 

 Visita alle Fosse Ardeatine 

 Keats and Shelley memorial house e cimitero acattolico 

 Visita alla mostra di Picasso 

 

 

 INIZIATIVE DI RECUPERO 
Nel precedente anno scolastico non ci sono stati giudizi in sospensione pertanto non è stato 

necessario attuare alcun percorso di recupero. Nel corso dell’anno scolastico sono state attuate le 

seguenti strategie di recupero per le lacune riportate nel primo periodo dell’anno scolastico peraltro 

esigue 

a) sono state effettuate valutazioni “ad hoc” per il recupero relativo alle insufficienze riportate dagli 

alunni che si sono preparati con studio individuale; 

b) sono state comunicate alle famiglie  (consegnato a metà marzo) dell’avvenuto recupero del 

debito formativo pertanto gli allievi si presenteranno allo scrutinio di ammissione all’esame di Stato 

senza situazioni debitorie nelle diverse discipline 

 

2 PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Maria Rosaria Mauriello 

 

libro di testo: Barberi Squarotti – Amoretti – Balbis-Boggione, Contesti letterari, Atlas 

Si è dovuta operare una scelta dei contenuti dal vastissimo patrimonio letterario, in base alle 

esigenze della classe e alle ore complessive effettivamente svolte. 

 

IL Romanticismo italiano: contesto storico-culturale 

Alessandro Manzoni 
 

Ideologia e poetica. 

 

 

 

 

I promessi sposi, analisi dei luoghi e dei personaggi 

Testi: 

 - Il cinque maggio. 

- dall’Adelchi: Coro dell’atto III: Il volgo disperso 

- Da I promessi sposi: Quel ramo del ramo di Como; L’addio ai monti; Milano sconvolta dalla 

peste; Il sugo della storia: 

Le diverse interpretazioni sulla conclusione del romanzo di G. Baldi. 

 

Giacomo Leopardi 
 

 

ismo storico e pessimismo cosmico. 

 

 

 

 Testi: 

- dallo Zibaldone: commento a La teoria del piacere e l’indefinito, riflessione sulla poetica. 
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- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano ed un amico. 

- dai Canti: 

 L’infinito 

Alla luna 

A silvia 

 Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia(la teoria del tedio) 

A se stesso 

La Ginestra 

L’opinione del critico: La poesia del nulla come ultima illusione. ( E. Severino) 

 

Positivismo, Naturalismo: contesto storico-culturale 
Flaubert: le tematiche, la tecnica e la poetica, le opere. 

Il determinismo di Taine 

Emile Zola: Il romanzo sperimentale 

Testi: da L’ammazzatoio: L’attesa 

 

Il Verismo e Giovanni Verga 
 

 

 

 

 Testi:  

- da Vita dei campi: La prefazione all’amante di Gramigna; Fantasticheria; Rosso Malpelo 

- La prefazione ai Malavoglia: La fiumana del progresso 

Il ciclo dei vinti 

 - I Malavoglia: lettura integrale e autonoma. 

- Mastro don Gesualdo: L’addio alla roba e la Morte. 

Da Novelle rusticane: La Roba 

 

Il Simbolismo francese 
La poesia pura dei Parnassiani 

Baudelaire e le corrispondenze 

I poeti maledetti e la poetica del Simbolismo 

Testi: 

 

 

 Decadentismo ed Estetismo 
I principi teorici 

Gabriele D’Annunzio 
 

 

 

- I romanzi del superomismo: Il fuoco; Le vergini delle rocce. 

 

 Alcyone. 

 

 Testi: 

- da Il piacere, Educazione di un esteta 

- da Il Fuoco: Stelio Effrena 

- da Alcyone:  

La pioggia nel pineto  
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I pastori. 

Giovanni Pascoli 
 

 

 

 

 

 Testi: 

- da Myricae: X Agosto, Arano,  Il temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare. 

- dai Canti di Castelvecchio: Nebbia. 

- da Il  Fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino 

- da I primi poemetti: Italy 

- La garande proletaria si è mossa 

Il fenomeno delle avanguardie europee del primo Novecento 

Il Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti. 
Testi 

- Il manifesto del Futurismo; Il manifesto tecnico del Futurismo. 

Il futurismo russo: Vladimir Majakovskij 

Confronto tra Majakovskij e Marinetti.  

I Crepuscolari  

Sergio Corazzini 

- Desolazione del povero poeta sentimentale (in sintesi) 

Guido Gozzano 
Testi: 

- La signorina Felicita (in sintesi) 

I Vociani 
La poesia del frammento. 

Camillo Sbarbaro  
- Da Pianissimo: Padre, se tu non fossi mio padre 

Luigi Pirandello 
 

-Ideologia e poetica 

 

- Le novelle per un anno 

 

la filosofia pirandelliana; le tematiche. Oreste e Amleto; la filosofia del lanternino. 

Uno, nessuno e centomila 

 

Il teatro nel teatro; Sintesi di Sei personaggi in cerca di autore. 

Testi: 

- da L’Umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario 

- da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

- Il fu Mattia Pascal, lettura integrale e autonoma. -  da Sei personaggi in cerca di autore: I sei 

personaggi irrompono sul palcoscenico. 

 

Italo Svevo 
 

 

 



6 

 

- Un romanzo innovativo 

- Confronto tra Svevo, Joyce, Proust 

- Le tematiche 

-             Lo stile 

Testi: 

 - La coscienza di Zeno, lettura integrale e autonoma 

Tra le due guerre 
Contesto storico culturale: Il manifesto di Giovanni Gentile; Il manifesto di Benedetto Croce 

Umberto Saba (sintesi) 

Testi: Mio padre è stato per me “L’assassino”. 

*Eugenio Montale e il male di vivere. 

 

 

 

 

 

Testi: 

- da Ossi di seppia:  

Non chiederci la parola 

I limoni* 

 Spesso il male di vivere ho incontrato* 

Meriggiare pallido e assorto* 

- da le Occasioni:  

Non recidere forbice quel volto* 

La casa dei doganieri* 

- da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale* 

 

*Giuseppe Ungaretti e la rinascita della parola. 
 

 

 

 

-L’ultima produzione. 

 

Testi: 

- da L’Allegria: 

 Il porto sepolto 

Veglia 

I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Fratelli 

Da Il dolore:  

 Non gridate più. 

*L’Ermetismo  
Caratteri generali  

*Salvatore Quasimodo 

La vita e le opere 

Testi:  
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Ed è subito sera 

Come potevamo noi cantare (da Giorno dopo giorno) 

*Il Neorealismo: Panoramica generale 

Dante Alighieri, La Divina Commedia: Il Paradiso  
Lettura, analisi e commento dei canti:  

 I, II (sintesi), III, VI, XI(divisione in sequenze), XII (in sintesi),  XVII, XXX(divisione in 

sequenze, (vv.61-75; 82-90; 133-141), XXXIII(sintesi, vv.61-66; 142-145). 

Lettura integrale e autonoma de: I Malavoglia; Il fu Mattia Pascal; La coscienza di Zeno; testi 

liberamente scelti dagli alunni. 

 

 *Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA (2 ore settimanali) 
Prof.ssa Maria Rosaria Mauriello 

 

(libro di testo: Maurizio Bettini, Togata Gens, La Nuova Italia) 

 

Contenuti: i contenuti sono stati programmati in base alle esigenze della classe e delle ore 

complessive e si è dovuta operare una scelta del vasto patrimonio letterario: 

 

Introduzione alla letteratura della prima età imperiale: 

-Seneca: 
 La vita. 

 

 

 

 

Testi: 

-4; dal De Ira, I, 8,1-2; I,8,1-5; dalle Epistulae ad 

Lucilium I, 1-3 “Il tempo” e dal latino V, 47 “Anche i servi sono uomini”, XV,95-53” Habeamus in 

comune”. 

 

-Petronio: 
 

 

 

 

 

a in traduzione dal Satyricon della fabula milesia “La matrona di Efeso”; 

Ritratto di signora, Cannibalismo. 

Dai Flavi a Traiano 
 

-Quintiliano: 
 

 

 

pedagogia. 

 

dell’apprendimento collettivo”,”Basta con le punizioni corporali”, “Non antagonismo ma intesa tra 

allievi e maestri”. 
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Marziale: 
 

Epigrammi. 

Testi: 

 

Giovenale 
La vita 

L’attività letteraria 

“L’altro come agente patogeno” 

Testi: Da  Saturae 3, Pregiudizi razzisti; Saturae 6, Le donne del buon tempo antico. 

L’età di Traiano: 

Tacito: 
 La vita e le opere.  Lo stile. 

Testi: 

vita familiare dei Germani”, in traduzione. 

 

xursus etnografico sulla Giudea” in traduzione. 

L’età di Adriano. 

 Svetonio: 
-  

-  De viris illustribus 

-  De vita Caesarum 

Apuleio: 
- La vita e le opere. 

- Le Metamorfosi o L’Asino d’oro. 

Testi: 

- “La metamorfosi in asino” III, 24-25, dal latino 

- V, 21-23 in traduzione “Lo sposo misterioso” 

 

Dai Severi ai Tetrarchi:  

L’apologetica e Tertulliano 
 

Da Costantino alla fine dell’impero 

La patristica e Sant’Agostino 
Testi:”Il ricordo e il tempo”; ” Dio e il tempo”;  ”Il palazzo della memoria”, “Confessiones” IV,4,9 

(in traduzione) 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE  

LIBRO DI TESTO:SPIAZZI-TAVELLA 

COMPACT PERFORMER CULTURE&LITERATURE 

ZANICHELLI 

 

THE ROMANTIC PERIOD (1798-1832) 

 

Historical-social-literary context 
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New language and verse form-the rediscovery of the imagination-the Romantic conception of 

nature-the lyrical ballads as the manifesto of the Romantic movement. 

 

 

THE FIRST GENERATION OF POETS 

WILLIAM BLAKE:the theme of imagination-his conception of complementary opposites-his 

statement "without contraries there is no progression". 

WILLIAM WORDSWORTH:preface to the lyrycal ballads-his conception of poetry and the poet-

his revaluation of simple things and simple people-his worship for nature “to me was all in all” 

 

THE NOVEL 

MARY SHELLEY:Frankenstein or the Modern Prometheus-The double-The 

creation of the monster 

 

THE VICTORIAN AGE(1832-1875) 

  

Historical-social-literary context 

The new current of thought:the death of Romantic idealism and sensitiveness-optimism-Materialism 

and Utilitarianism-the Victorian Compromise. 

The Victorian novel:realism-didactic aim-social orientation 

  

CHARLES DICKENS:life-works-the humanitarian novelist-realism and optimism-his conception 

on Capitalism-his humour-painter of english life-HARD TIMES and industrialism-his greatness-his 

limitations. 

  

THE ANTI-VICTORIAN REACTION(1875-1914) 

  

The decline of Victorian optimism and balance-the refusal of traditional standards and reaction to 

Victoria Puritanism-the return to literary individualism-The Pre-Raphaelite Brotherhood-the 

Aesthetic movement:the theory of "art for art's sake"-european Decadentism. 

  

OSCAR WILDE:life-works-literary influences on his art-the decadent aesthete-individualism and 

Hedonism-Dandysm-The Picture of Dorian Gray: a faithful self portrait of the author. 

 

THE MODERN AGE(1902-1945) 

  

Historical-social-literary context 

The age of anxiety-dissatisfaction and crisis-Modernism and Tradition-the necessity of finding new 

poetic and narrative techniques to express the new complex reality 
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JAMES JOYCE:-life-works-stream of consciousness-interior monologue-epiphanies-new 

narrative techniques 

THE PRESENT AGE 

POST WAR DRAMA AND THE THEATRE OF THE ABSURD 

SAMUEL BECKETT:life-works-the theatre of the absurd 

READINGS: 

W. BLAKE: The Lamb (Songs of Innocence) 

                     The Tyger (Songs of Experience) 

W. WORDSWORTH:The Preface (a certain colouring of imagination) 

                                    Daffodils 

MARY SHELLEY:From Frankenstein(The Creation of the Monster) 

DVD movie: Frankenstein 

C.DICKENS :From Hard Times (Coketown/The definition of a horse) 

O.WILDE:From The Picture of Dorian Gray (The Preface 

                 /Dorian's Death )                 

Reading of The Picture of Dorian Gray 

DVD movie:Dorian Gray 

J.JOYCE:From Dubliners: The Dead (She was fast asleep) 

S.BECKETT:From Waiting for Godot (Nothing to be done) 

Spettacolo teatrale Palkettostage:The Picture of Dorian Gray 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

DOCENTE: prof.ssa Sabrina Di Loreto  

 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO  

 

L’insegnamento della storia ha la finalità di creare una sempre maggiore consapevolezza negli 

alunni fornendo loro una comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto 

culturale in cui essi stessi vivono. Tale comprensione dovrà formarsi grazie all’analisi dei fenomeni 

storici nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche 

attraverso la discussione critica fra una varietà di prospettive e di interpretazioni. 

La storia ha altresì la finalità di dare agli alunni le basi per analizzare gli eventi della realtà attuale e 

capire in che modo dai fatti che essi vedono accadere se ne sviluppano altri e in che nessi essi si 

trovano con il contesto che li circonda. 

  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  

 Conoscere i contenuti disciplinari  

 Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale 

 Padroneggiare il lessico specifico della disciplina 

 Potenziare gli strumenti per interpretare i fatti storici  
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 Individuare in modo autonomo le principali connessioni fra fenomeni economici, politici, 

sociali all’interno di un processo 

 Saper ricostruire in modo autonomo i nessi diacronici e sincronici dei principali eventi   

 

CONTENUTI PER MODULI 

MODULO 1  

IL NOVECENTO E LA SOCIETA’ DI MASSA 

 I caratteri fondamentali del Novecento e della società di massa: il "Secolo breve" la tesi 
storiografica dal saggio omonimo di E. Hobsbawm. La società di massa: scienza tecnologia ed 

industria tra fine Ottocento ed inizio Novecento, la seconda rivoluzione industriale ed il nuovo 

capitalismo (taylorismo e fordismo) e gli effetti sulla produzione in serie. La società di massa: 

caratteristiche e fattori, la nascita delle organizzazioni di massa: i partiti e le organizzazioni 

sindacali.  

 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa. Dall'idea risorgimentale di nazione ai 
nazionalismi, il sistema delle alleanze europee. Le grandi potenze d’Europa e la loro evoluzione 

politica ed economica fino alla vigilia della I guerra mondale. Le tensioni etniche e nazionalistiche 

nell’impero austro-ungarico, la Russia autocratica di Alessandro III e la rivoluzione del 1905. 

 L’età giolittiana: la politica del compromesso e lo sviluppo industriale. La situazione 

economica e politica della penisola all’inizio del Novecento. Le soluzioni di Giolitti rispetto alle 

questioni sociale, cattolica e meridionale. La guerra di Libia e l’inizio del governo Salandra. 

 

MODULO 2  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

 La prima guerra mondiale: clima preparatorio, le cause profonde Le cause profonde della I 
guerra mondiale: la crisi degli equilibri europei, le rivalità contrapposte, la crisi marocchina e le 

due guerre balcaniche. La Grande guerra: la causa scatenante, l’inizio delle operazioni militari, 

dalla guerra di movimento alla guerra di posizione o di logoramento. Il Regno d’Italia dalla 

neutralità all’intervento. 

 Dalla guerra europea alla guerra mondiale: il 1917 l’anno di svolta nel conflitto intervento 
degli Usa nel conflitto, i “Quattordici punti” di Wilson e l'armistizio della Russia. La guerra 

d'usura sul fronte occidentale, il fronte italiano ed il disastro di Caporetto. Ultimo anno di guerra, 

la sconfitta militare degli Imperi centrali e la fine del conflitto. Il significato della "Grande 

guerra": il bilancio dei costi umani e materiale, i trattati di pace e la ridefinizione geopolitica 

dell’Europa. 

 Dalla rivoluzione russa del 1905 alla rivoluzione di ottobre del 1917. La rivoluzione di 
febbraio del 1917: le premesse, la caduta dell’Impero zarista, le specificità gli eventi e gli effetti 

della rivoluzione di febbraio, Lenin e le "tesi di aprile". La rivoluzione bolscevica: Lenin e il ruolo 

dei soviet, la nascita dell’URSS, il consolidamento della dittatura fino al 1924. 

 

MODULO 3  

I REGIMI TOTALITARI, FASCISMO, NAZISMO E STALINISMO 
 

 Il dopoguerra in Europa: Il “biennio rosso”, gli effetti economici e le tensioni internazionali 

nel Regno Unito ed in Francia. La nascita della Repubblica di Weimar: specificità e debolezze, i 

problemi economici e sociali della Germania fino al 1930. La Dichiarazione di Balfour, ebrei ed 

arabi in Palestina; l’indipendenza dell’Egitto.  

 La situazione dell’Italia postbellica: la crisi economica, le tensioni sociali e politiche la 
nascita dei nuovi partiti nel 1919: dal Partito popolare al Movimento dei fasci di combattimento, la 

biografia di Mussolini a confronto con quella di Hitler.  
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 Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo. La crisi del regime liberale e l'ascesa d di 

Mussolini, la Marcia su Roma. La costruzione del regime fascista: legge Acerbo, il delitto 

Matteotti, il discorso del 3 gennaio 1925 e la "dittatura a viso aperto", le leggi 

“fascistissime” e i Patti lateranensi, il consenso e la fascistizzazione della società. La politica 

economica del regime fascista negli anni trenta: il corporativismo, il controllo della cultura 

dell’istruzione e della comunicazione, l'antifascismo politico ed intellettuale; la politica 

estera e la conquista della Etiopia. 

 La crisi del 1929 dagli USA all’Europa: una nuova crisi generale, le cause e gli effetti. Il 
New Deal di Roosevelt, la diffusione della crisi in Europa. 

 I regimi autoritari degli anni Venti  e la Repubblica di Weimar: la Francia del fronte 
popolare, la Spagna dalla monarchia alla guerra civile. debolezza e tensioni politico-sociali 

nella Germania del dopoguerra, il tentativo di colpo distato di Hitler nel 1923, il crollo della 

Repubblica di Weimar. 

 Le caratteristiche generali comuni dei regimi totalitari europei: fascismo, nazismo, 
stalinismo e le differenze con l’autoritarismo.  

 La politica di Stalin negli anni ’30: L’ascesa al potere di Stalin nel 1924. 

 industrializzazione forzata, la pianificazione e la collettivizzazione dell'economia la 
propaganda, l’apparato poliziesco ed il sistema di repressione. 

 Il Nazionalsocialismo in Germania: l’ascesa di Hitler, il governo nazista del 1933 e la 
nascita del Terzo Reich. Il progetto politico-ideologico del Fϋhrer,  e l’ideologia del 

nazismo, Hitler ed i pieni poteri, l’Asse Roma- Berlino, il meccanismo della propaganda e 

l’apparato repressivo. La persecuzione degli ebrei, le pratiche eugenetiche ed il mito della 

razza, l’Olocausto e le tappe della "soluzione finale". 

 

MODULO 4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 La seconda guerra mondiale: Il prologo della guerra civile spagnola, la situazione 

internazionale europea tra il 1936 fino all’inizio della seconda guerra mondiale 3 settembre 

1939.  

 Le vittorie tedesche del 1939-40, la caduta della Francia e la “battaglia d’Inghilterra”: la 
tattica della guerra-lampo, la determinazione di Churchill, l’operazione "leone marino" ed i 

massicci bombardamenti aerei. Gli USA e la legge "Affitti e prestiti", la "Carta atlantica"ed i 

principi di democrazia e cooperazione. La conquista dei Balcani, l’attacco all’URSS e 

l’inizio dell’”operazione Barbarossa".  

 Il fallimento della guerra parallela dell’Italia: insuccessi in Africa settentrionale ed in Grecia  

 La “guerra totale” e l’intervento degli Stati Uniti: Le ragioni strategiche ed ideologiche 
dell'attacco giapponese a Pearl Harbor e le principali battaglie nel Pacifico. Il 1942 anno di 

svolta della guerra: la ripresa americana e le battaglie aereo-navali del Mar dei Coralli e 

delle Midway, la Conferenza di Washington e la nascita delle "Nazioni Unite". La nuova 

avanzata tedesca in URSS e la battaglia di Stalingrado, l'Asse in Africa del nord e la 

battaglia di El-Alamein e la chiusura del fronte africano. 

 Il 1943 la crisi del regime fascista. Le diverse cause militari, politiche ed economiche e la 

caduta di Mussolini, la firma dell’armistizio ed il caos dell’8 settembre, l’inizio della 

Resistenza e la RSI. Dall’attentato di via Rasella all’eccidio delle Fosse Ardeatine: gli eventi 

e i protagonisti, la svolta di Salerno, l’insurrezione nazionale contro i nazifascisti e la resa 

delle forze tedesche in Italia. Gli obiettivi comuni dei movimenti di Resistenza in Europa. 
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 Dallo sbarco in Normandia alla conclusione della guerra: la sconfitta della Germania e la 

resa del Giappone. I costi umani e materiali del conflitto, il processo di Norimberga, la 

nascita dell’ONU i trattati di pace ed i mutamenti territoriali dopo la fine della seconda 

guerra mondiale.  

 

MODULO 5 

IL MONDO DIVISO 
 

 Il secondo dopoguerra e la divisione del mondo in due blocchi: il declino dell’Europa e le 
premesse della "guerra fredda": USA e Urss le nuove superpotenze e le nuove basi 

dell'economia mondiale. 

 L’inizio della "guerra fredda": la "cortina di ferro" e la divisione dell'Europa in due blocchi 
di potenze contrapposte, la dottrina Truman; il Piano Marshall: obiettivi economici e 

politici, la divisione della Germania e le due Berlino. 

 L’Italia dalla fine della guerra alla nascita della Repubblica italiana. Dalla fine  della guerra 
al primo governo De Gasperi. La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione. 

 

UNITA’ DI APPRONFIMENTO DI CITTADINANAZA E COSTITUZIONE 

 1 gennaio 1948 – 1 gennaio 2018: i settant’anni della nostra Costituzione. L’origine, le 

caratteristiche e la struttura della nostra Costituzione, l’Assemblea Costituente e le matrici 

culturali e politiche della Costituzione.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 

 I caratteri fondamentali del Novecento e della società di massa, la crisi dello stato liberale 

 Aspetti principali dell’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale: clima preparatorio, le cause profonde e la causa scatenante, le 

alleanze, i caratteri e le principali battaglie; i trattati di pace, la nuova carta d’Europa e le 

conseguenze della guerra 

 Le rivoluzioni russe del 1917: dalla rivoluzione di febbraio del 1917 a quella di ottobre. 
Lenin e la nascita dell’URSS 

 Il biennio rosso in Europa e in Italia 

 Le debolezze della Repubblica di Weimar 

 La cause e gli effetti della crisi del 1929  

 Le caratteristiche generali dei regimi totalitari  

 La politica di Stalin negli anni ’30 

 Il Nazionalsocialismo in Germania: dall’ascesa di Hitler alla nascita del Terzo Reich 

 La seconda guerra mondiale: le cause , le alleanze, i caratteri e le principali battaglie;il crollo 
del fascismo, i trattati di pace, il nuovo ordine mondiale e le conseguenze della guerra. 

 Il secondo dopoguerra e la divisione del mondo in due blocchi: USA e Urss le nuove 
superpotenze e l’inizio della "guerra fredda". 

 La Costituzione italiana. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
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La docente ha utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica degli 

argomenti del programma, alternata a momenti di lezione partecipata, soprattutto facendo 

riferimento a specifici spunti storici. La lettura ed il confronto con il manuale, in classe, hanno 

rappresentato il punto di partenza di chiarimenti e specificazioni storiche sui contenuti o le 

interpretazioni storiografiche. 

Nel corso delle lezioni, la docente ha utilizzato presentazioni in powerpoint e mappe concettuali per 

la  schematizzazione e la sintesi di alcuni eventi, soprattutto relativi ai principali  moduli; sono stati 

proposti lavori individuali e letture di approfondimento su alcune tematiche della storia del 

Novecento e sulla nostra Costituzione. 

In tutte le spiegazioni la docente ha messo in evidenza le caratteristiche generali di un processo 

storico, i rapporti di causalità tra gli eventi, la dimensione spazio-temporale degli stessi e quali 

possono essere le dinamiche politiche, economiche e sociali interne al processo. Tale metodologia 

ha avuto lo scopo di far comprendere agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, 

in modo che essi sappiano sempre più riconoscerle nel loro attuale  contesto socio-culturale e di 

vita. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali e scritte, di tipologia A e B al termine delle 

principali unità di contenuto.  

La griglia  di valutazione generale che è stata utilizzata è quella comune adottata dal Dipartimento 

disciplinare.  

I criteri specifici di valutazione sono stati: 

 la conoscenza dei contenuti 

 l’opportuna collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio di riferimento 

 l’uso del lessico specifico della disciplina 

 la chiarezza e la coerenza espositiva 

 la capacità di collegare le conoscenze 

 la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale.  
 

Nella valutazione sommativa finale sono stati considerati anche i seguenti indicatori: 

 partecipazione al dialogo didattico-educativo  

 continuità e assiduità nello studio domestico  

 puntualità nello svolgimento delle consegne  

 miglioramento rispetto ai livelli di partenza.  

 

Si  è adottata la seguente griglia di valutazione comune scelta in sede di Dipartimento disciplinare.  

 

Voto Corrispondenza in termini di conoscenze, competenze, capacità 

1 - 3  conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti 

 mancanza di organizzazione nel lavoro scolastico 

 disinteresse totale per il dialogo educativo 

4  conoscenza molto lacunosa degli argomenti 

 scarsa di organizzazione nel lavoro scolastico 

 esposizione confusa, frammentaria ed insicura 

5  conoscenza superficiale  degli argomenti con qualche lacuna 
grave 

 difficoltà nell’organizzazione autonoma dei contenuti 

 esposizione poco chiara difficoltà di eloquio 
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6  conoscenza adeguata anche se non approfondita degli argomenti 

 esposizione corretta e coerente, anche se non scorrevole 

7  conoscenza organica  degli argomenti 

 capacità di collegamento 

 esposizione corretta e coerente, anche se non scorrevole 

8  conoscenza completa ed approfondita degli argomenti 

 capacità di analisi e sintesi 

 esposizione sicura, corretta ed appropriata  

9 - 10  conoscenza organica  ed approfondita degli argomenti 

 capacità di individuare autonomamente collegamenti 
interdisciplinari 

 esposizione corretta e coerente, anche se non scorrevole 

 esposizione sicura ed appropriata, padronanza del lessico 
specifico 

 

Libro di testo: Desideri – Codovini, Storia e storiografia, vol. 3A + B, Edizioni DAnna 2015. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. Alessandro Loschiavo 

 

Argomenti: 

Il Settecento Introduzione: il secolo dei Lumi in Italia. 

Juvara in Piemonte: Basilica di Superga e Palazzina di Caccia 

di Stupinigi. Vanvitelli e la Reggia di Caserta. 

Il '700 a Roma: Scalinata di Trinità dei Monti e Fontana di 

Trevi. 

Canaletto a Venezia e la pittura vedutista. 

Neoclassicismo Winckelmann e il riferimento all'arte classica. 

L'Architettura tra teoria, utopia e progetto: Boullée e Piranesi. 

Milano: la Scala del Piermarini. 

Roma: il progetto del Valadier per Piazza del Popolo. 

Canova: Dedalo e Icaro, Napoleone come Marte pacificatore, 

Paolina Borghese, Monumento funebre a M.Cristina D'Austria. 

David: Giuramento degli Orazi, A Marat, incoronazione di 

Bonaparte. 

Il caso di Goya: le fucilazioni del 3 Maggio. 

Romanticismo La pittura Europea tra natura sublime e sentimento popolare: 

Friedrich (viandante sul mare di nebbia; il naufragio della 

Speranza); Turner (vapore durante la tempesta di mare; 

pioggia, vapore e velocità); Corot (ponte Augusto a Narni; 

il Tevere a Castel Sant’Angelo); Gericault (la zattera della 

Medusa; le monomanie); Delacroix (la Libertà che guida il 

popolo; ritratto di Chopin); Hayez (i Vespri siciliani; il bacio). 

2a metà dell'Ottocento I Macchiaioli a Firenze tra nuova tecnica e tematiche sociali. 

Fattori (i soldati francesi del ’59; la rotonda Palmieri; 

il riposo; il cavallo morto); Lega (la visita; il pergolato); 

Signorini (la piazza di Settignano; Leith; la sala delle agitate). 

Gli Impressionisti a Parigi: Manet (Le Dejeuner sur l’herbe; 

Olympia; Bar aux Folies-Bergere); Monet (la Grenoulliere; 
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serie delle cattedrali di Rouen e delle ninfee); Renoir (la 

Grenoulliere; bal au Moulin de la Galette; le bagnanti); Degas 

(fantini davanti alle tribune; la prova; l’assenzio). Pissarro 

(entrée du village de Voisins; i Boulevard). Morisot (la culla). 

Post-Impressionisti: Cezanne (la casa dell’impiccato; 

autoritratto col cappello; i giocatori di carte; la montagna 

Sainte-Victoire); Gauguin (l’onda; il Cristo giallo; l’oro dei 

loro corpi; da dove veniamo? cosa siamo? dove andiamo?); 

Van Gogh (i mangiatori di patate; la camera da letto; ponte di 

Langlois; notte stellata; campo di grano con volo di corvi). 

Architettura del Ferro: Crystal Palace (Londra), Tour Eiffel 

(Parigi). 

Architettura Eclettica: Galleria V. Emanuele II (Milano), 

Vittoriano (Roma). 

Il primo Novecento L'Art Nuveau in Europa: Guimard (entrate Metro, Parigi); 

Horta (Hotel Tassel, Bruxelles). Secessione Viennese: 

Wagner (MajolikaHaus); Olbrich (Palazzo della Secessione); 

Klimt (Giuditta I; ritratto di Adele Bloch; il Bacio; Salomé; 

Danae). 

Modernismo Catalano: Gaudì (Parc Guell; case Batllò e Milà). 

I Fauves: Matisse (ritratto con riga verde; la stanza rossa; la 

danza; nudo rosa; nudo blu; la gerbe); de Vlaminck (ponte di 

Chatou; la ballerina del Rat Mort); Derain (donna in camicia). 

Il Cubismo e Picasso (poveri in riva al mare; la vita; 

i giocolieri; famiglia di acrobati con scimmia; les demoiselles 

d’Avignon; fabbrica a Horta de Ebro; ritratto di Ambroise 

Vollard; natura morta con sedia impagliata; Guernica). 

(argomenti non trattati al 15/05/18) Munch, l'Espressionismo Tedesco e Kirchner. 

Il Futurismo: Boccioni, Balla e Sant’Elia. 

Il Dadaismo e Duchamp. 

Il Surrealismo: Mirò, Magritte, Dalì. 

La classe compirà una visita guidata presso la Galleria Naz. d'Arte Moderna di Roma il 01/06/18. 

Si specifica che alcuni argomenti inizialmente previsti nel programma della materia, non sono stati 

trattati per l'alto numero di uscite o occasioni didattiche organizzate da docenti di altre materie ed 

effettuate dalla classe nell'orario previsto per la Storia dell'Arte. 

Obiettivi minimi 
Argomenti essenziali: 

Neoclassicismo Caratteristiche generali e il ruolo di Winckelmann. 

Canova: “Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria”. 

David: “A Marat”. 

Goya: “Le fucilazioni del 3 Maggio”. 

Romanticismo La pittura Europea tra natura sublime e sentimento popolare. 

Turner: “Vapore durante una tempesta di mare”. 

Friedrich: “Naufragio della Speranza”. 

Gericault: “La zattera della Medusa”. 

Delacroix: “La Libertà che guida il Popolo”. 

Hayez: “Il bacio”. 

Macchiaioli Caratterische generali. 

Fattori: “Il riposo”. 

Signorini: “La sala delle agitate”. 

Impressionismo Caratterische generali. 
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Manet: “Dejeuner sur l'Herbe”, “Bar aux Folies-Bergere”. 

Monet: ciclo delle Cattedrali di Rouen. 

Renoir: “Bal au Moulin de la Galette”. 

De Gas: “La prova”, “L'assenzio”. 

Post-Impressionismo Cezanne: “I Giocatori di carte”; “Mont Sainte-Victoire” 

 

Gauguin: “Cristo giallo”, “L'oro dei loro corpi”. 

Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “La camera da letto”. 

Architettura del ferro Il Crystal Palace a Londra. 

il primo Novecento Klimt: “Giuditta I / Salomé”. 

Matisse: “La stanza rossa”, “La danza”. 

Picasso: “Les demoiselles d'Avignon”, “Guernica”. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. Poggi Laura 

 

Moduli  Descrizione  

Mod 1 Funzioni reali di variabile reale, funzioni numeriche, funzioni per casi, dominio 

naturale di una funzione, classificazione delle funzioni, zeri di una funzione, funzioni 

crescenti e decrescenti, funzioni monotone, funzioni pari e funzioni dispari, intorni, 

intervalli, intorno di infinito 

Mod 2  Definizione di limite finito per x che tende a numero finito, definizione di limite 

finito per x che tende a infinito, definizione di limite infinito per x che tende a un 

numero finito, definizione di limite infinito per x che tende a infinito, teorema di 

unicità del limite  

Mod 3 Operazioni con i limiti, forme indeterminate, infinitesimi, infiniti e loro confronto, 

funzioni continue, enunciati sui teoremi delle funzioni continue, punti di 

discontinuità, asintoti: orizzontali, verticali, obliqui, grafico probabile di una 

funzione definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo, nel dominio, i 

punti di discontinuità, di una funzione 

Mod 4 Definizione di derivata in un punto come limite del rapporto incrementale, 

significato geometrico della derivata in un punto, la funzione derivata, retta tangente 

al grafico di una funzione, derivate fondamentali: costante, monomi, polinomi, 

prodotto, quoziente di polinomi, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata della 

funzione inversa, teoremi delle funzioni derivabili 

Mod 5 Funzioni crescenti e decrescenti attraverso lo studio del segno della derivata prima, 

massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale, studio della funzione algebrica 

razionale, teorema di Rolle(enunciato), teorema di Lagrange(enunciato) grafico 

probabile di una funzione algebrica razionale intero o fratta 

Tempo: 2ore/settimana 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Saper determinare il campo di esistenza, la positività e gli asintoti di funzioni algebriche razionali 

intere e fratte; conoscere e sapere interpretare geometricamente la definizione di limite e di derivata; 

sapere calcolare la derivata di funzioni razionali intere e fratte; sapere leggere e interpretare il 

grafico di una funzione razionale intera e fratta. 
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PROGRMMA DI FISICA 
Prof. Poggi Laura 

Tempo: 2 ore/settimana 

Moduli Descrizione 

Mod1 Elettrizzazione per strofinio, conduttori ed isolanti, definizione operativa di 

carica elettrica, legge di Coulomb, esperimento di Coulomb, vettore campo 

elettrico, il campo elettrico di un carica puntiforme, le linee del campo 

elettrico, flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, energia potenziale, 

la superfici equipotenziali, circuitazione del campo elettrostatico 

Mod 2  Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio il campo elettrico e il 

potenziale in un conduttore all’equilibrio, capacità di un conduttore, il 

condensatore 

Mod 3 Intensità della corrente elettrica, generatori di tensione e circuiti elettrici la 

prima legge di Ohm la seconda legge di Ohm effetto Volta, diodo a 

semiconduttori 

Mod4 Forze elettromagnetiche forze tra magneti e correnti, forza magnetica su un 

filo percorso da corrente, campo magnetico di un filo percorso da corrente, 

forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico, flusso del campo 

magnetico, proprietà  magnetiche dei materiali 

Mod 5  Relatività dello spazio e del tempo, esperimento di Michelson e Morely, 

assiomi della teoria della relatività ristretta, relatività della simultaneità, 

dilatazione dei tempi, contrazione , delle lunghezze, equivalenza tra massa ed 

energia, energia totale, problema della gravitazione, principi della relatività 

generale gravità  e curvatura dello spazio-tempo, onde gravitazionali 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Conoscere i concetti di carica elettrica, campo elettrico, potenziale elettrico, corrente elettrica 

continua (fino alle leggi di Ohm); conoscere il concetto di campo magnetico; sapere distinguere tra 

le esperienze di Faraday, di Oersted, di Ampère; sapere riconoscere il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica e le relative leggi (Faraday-Neumann, Lenz). 

Contenuti nell’ottica del triennio: la fisica celeste; il campo gravitazionale; la teoria cinetica dei gas.  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 Prof. Paolo Fradeani 

 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 

 

 Percezione di sé e schemi motori  
percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici e tattili,  nel 

quadro di un evolutivo processo di consolidamento dello schema corporeo 

utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica   
esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e sviluppo capacità coordinative, 

accoppiamento e combinazione, circuiti di destrezza, andature 

 

Capacità condizionali : forza,  rapidità/velocità, resistenza, mobilità articolare / 
principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 

conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità condizionali 

conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardio-circolatorio e respiratorio; 
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apparato muscolare e scheletrico) 

competenze : essere in grado di effettuare un lavoro di potenziamento muscolare, di rilevare la 

propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una attività di 

resistenza generale per alcuni minuti; essere in grado di compiere gesti motori in tempi 

rapidi, essere in grado effettuare movimenti articolari efficaci per una corretta pratica 

motoria e sportiva; essere in grado di riconoscere alcune semplici   modalità di misurazione 

delle capacità condizionali  

azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; partenze in varie posizioni, 

cambi direzione, es. con funicella, circuit training, esercizi di trofismo del sistema 

muscolare, es. con piccoli e grandi attrezzi ( cavallina, quadro svedese, asse di equilibrio, 

spalliera), esercizi di stretching e di rilassamento; elementi base dello shiatsu ed 

esercitazioni; percorsi coordinativi e cooperativi 

Le attività sportive, regole e fair play 

- Atletica leggera: avviamento  alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto in alto 

Giochi sportivi  di squadra con la palla e attività a formule polisportive : pallavolo /  

pallacanestro/ pallamano/ tennis tavolo; badminton; attività  a formule polisportive 

conoscenza:  i fondamentali dei  giochi, le regole, le modalità di esecuzione dei movimenti 

specifici e nozioni sulle strategie di gioco; la lealtà sportiva e il valore della regola; 

competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni di palleggio-bagher passaggio, 

tiro da fermo e in corsa, ricezione e controllo della palla; gestione dello spazio e del tempo 

di gioco; tattica di squadra e  ruoli. 

azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali  e di squadra; giochi propedeutici, 

partita; compiti di arbitraggio e di giuria 

Orienteering: teoria e pratica dell’attività sportiva 

 

Argomenti  proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzione  
- conoscenze: apparati cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore, sistema nervoso; le norme 

igienico-sanitarie, principi elementari di una corretta alimentazione; tabagismo; pronto soccorso; 

abitudini e stili di vita; dinamiche di gruppo : io e gli altri; il gioco e lo sport come strumenti 

educativi; prevenzione degli infortuni – nozioni di pronto soccorso  ( in relazione ad  infortuni 

inerenti la traumatologia sportiva);                                                        

 

Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a stimolare tra gli studenti la 

collaborazione e il confronto efficace e creativo; si è tenuta  principalmente in considerazione  

l’individualità dello studente, il  suo  livello di partenza e le richieste degli stessi alunni 

nell’indicare  tematiche didattiche da affrontare. La disponibilità degli spazi e delle attrezzature 

scolastiche hanno talvolta orientato l’approccio metodologico. Considerate, nella progressione delle 

lezioni, l’entità del carico del lavoro  per durata ed intensità oltre  alle pause di recupero.  

 

 

Verifica e valutazioni 
Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; prove pratiche sugli argomenti 

trattati con attività  individuali e di gruppo; eventuali relazioni scritte o prove strutturate di 

diversa tipologia; utilizzo di batterie di test per la verifica delle capacità motorie 

Nella valutazione dello studente si è tenuto  conto della sua  partecipazione attiva durante lo 

svolgimento delle  lezioni, delle sue condizioni di partenza, del  comportamento e delle sue 

capacità di apprendimento in relazione agli obiettivi proposti.  
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PROGRAMMA DI  SCIENZE UMANE 
Docente: Maria Rosaria Restuccia 

 

Obiettivi didattici minimi raggiunti: 
• Comprensione delle linee fondamentali della scienze 

umane. 

.    Orientarsi con i linguaggi specifici delle scienze 

umane. 

 

Obiettivi didattici e competenze ottenuti: 

• Acquisizione e attualizzazione delle teorie più 

adeguate all’interpretazione di alcuni paradigmi che 

riguardano le dinamiche affettive. 

• Padroneggiare le principali tipologie pedagogiche, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 

• Sollecitazione di un atteggiamento critico nei 

confronti delle dinamiche  delle realtà sociali e delle 

problematiche interconnesse. 

 

Conoscenze e contenuti essenziali: 

 

• Conoscenza degli argomenti generali della discipline, 

sociologia, antropologia culturale, pedagogia. 

 

L'ANTROPOLOGIA DEL MONDO CONTEMPORANEO 

 

Locale e globale. I panorami etnici. Media e comunicazione 

globale. Antropologia dei media. Le comunità on-line. Oltre il 

luogo. Il concetto di razza. Il concetto di nazione. Il concetto di 

ibridazione culturale. La guerra globale. Identità e consumi. 

Compro dunque sono. Zygmunt Bauman. La società liquida. 

L'amore liquido. La società del rischio, U. Beck. 

Latouche e la decrescita serena. 

 

PEDAGOGIE DEL NOVECENTO: 

 

Neill e Summerhill.  Lombardo Radice. John Dewey e 

l'importanza dell'esperienza. 

Maria Montessori 

 

La pedagogia interculturale. 

   

Modalità di curricolo 
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Il programma si è articolato in una serie di percorsi, ciascuno 

dotato di una propria omogeneità. Ogni modulo tematico inerente 

ad una disciplina,  o ad una problematica, è stato sviluppato con 

lezioni frontali, con riflessioni e ricerche individuali e collettive, su 

cui sono state svolte verifiche in forma orale e scritta,  in vista della 

seconda prova dell’esame di stato. 

 

Programmi  svolto 

 

ANTROPOLOGIA: 

 

Sono stati svolti approfondimenti sulle teorie affrontate nel 

precedente anno, in correlazione con gli studi storici e le altre 

scienze umane. Sono state affrontate diverse teorie 

antropologiche ed esaminati gli specifici modelli interpretativi 

delle culture secondo un approccio sistemico e storico-

cronologico. Le tematiche analizzate sono state esaminate 

all’interno del contesto della attuale società. 

 

PROGRAMMA:  

 

ANTROPOLOGIA DEL MONDO CONTEMPORANEO. 

L’accelerazione della storia e il restringimento del pianeta. 

Locale e globale. 

Le comunità immaginate, in B. Anderson.  Le culture 

transnazionali. I panorami etnici. Appadurai. 

Media e comunicazione globale. Le comunità on line.  

Antropologia   dei media. 

Deterritorializzazioni. Oltre il luogo. Meyrowitz. Luoghi e non-

luoghi. (M. Augé). 

Antropologia della contemporaneità 

Le critiche al concetto di cultura. Cos’è la globalizzazione 

culturale. Scrivere le culture. Ripensare la cultura. 

L’unificazione culturale.Amartya Sen e la felicità. 

L'etnografia nel mondo contemporaneo. Il metodo etnografico. 

La mondializzazione dei mercati. L'integrazione economica. 

Storia di una t shirt. Le megalopoli delle periferie del mondo. 

Il multiculturalismo. Il concettpo di razza. Il concetto di etnia. 

Il concetto di nazione. 

La guerra globale. 

Rischio, incertezza, identità e consumi. Compro dunque sono. 

Esserci nel mondo globale. 

La sociologia contemporanea. Zygmunt Bauman. Dla 

postoderno alla liquidità. Globalizzazione e crisi della politica. 
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Le vite di scarto. 

Beck e la società mondiale del rischio. Individualizzazione e 

globalizzazione per Beck: la questione del cosmopolitismo. 

Politica e politiche pubbliche. Attori politici. Stili decisionali.  

Welfare state. Breve storia. La stato sociale in Italia.  

 

ANTROPOLOGIA  

Antropologia e letteratura. Gli studi postcoloniali. 

Antropologia e comunicazione. L’Etnolinguistica. 

Ruth Finnegan  e l’interconnessione.  

Antropologia dello sviluppo 

 

Antropologia e politiche pubbliche. 

Antropologia dello shopping. 

Sviluppo e decrescita. S. Latouche. 

Antropologia e comunicazione. Etnolinguistica. Etnografia 

della comunicazione. Ruth Finnegan: La comunicazione come 

interconnessione. Antropologia dei sensi. 

Antropologia e arte. 

Antropologia e sociologia-. 

Antropologia medica. 

 

PEDAGOGIA: 

 
 Si è accostato  il sapere pedagogico come sapere specifico 

dell’educazione ai differenti modelli educativi. 
Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica. La scuola di Ginevra: E: Claparède. 

L’educazione funzionale. C. Freinet.  
 Il  metodo naturale. Procedere per tentativi ed errori. Il giornale scolastico. 
Ovide Decroly. Il metodo globale. I centri di interesse. 
La colonia Gorkij di Makarenko. Una pedagogia per il collettivo partendo da ragazzi 
disadattati. 
Alexander Neill. Summerhill. Valore dell’educazione spontanea, dell’amore, verso 
l’autodisciplina.. 
Don Milani e la scuola di Barbiana. 
La scuola fascista. Giovanni Gentile e la riforma. 
Lombardo Radice e il bambino poeta. 
Maria Montessori. Il metodo, la Casa dei Bambini. 
Le sorelle Agazzi. 
E: Morin. Una nuova educazione. La transdisciplinarità. 
Dewey e il lo strumentalismo logico. 
La pedagogia interculturale. I  vari modelli. 
Bruner e le strutture. Dopo  Dewey 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Docente: Maria Rosaria Restuccia 
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Obiettivi didattici raggiunti. 
• Comprensione dell’orizzonte di pensiero della filosofia.  

• Acquisizione e attualizzazione di alcune tra le problematiche 

filosofiche che appaiono più urgenti in questa fase storica. 

• Riconoscimento dell’importanza della disciplina nella 

complessità del mondo contemporaneo 

• Apprendimento di un linguaggio tecnico che renda il discente 

capace di utilizzare un dato termine nel giusto contesto. 

• Sollecitazione di un atteggiamento critico e riflessivo nei 

confronti della realtà socio culturale. 

Conoscenze ottenute. 
• Conoscenza degli argomenti generali della disciplina oggetto 

del programma di quest’anno. 

• Conoscenza e discussione dei principali autori previsti nel 

curriculum. 

Competenze 
• Uso adeguato del lessico specifico 

• Saper individuare il rapporto esistente tra la filosofia e le 

altre scienze umanistiche stabilendo nessi interdisciplinari.  

 

Modalità di curricolo 
• Il programma si è articolato in una serie di indagini critiche e 

razionali su un autore o una corrente filosofica. Si sono istituiti 

collegamenti tra le diverse tendenze di pensiero al fine di 

ricostituire una visione omogenea dell’unità del sapere. 

 

Metodologia usata. 
• Ogni autore e ogni unità tematica sono stati introdotti da una 

lezione frontale in cui il docente ha fornito una visione d’insieme.  

• Lezioni dialogate con interventi degli allievi e 

approfondimenti individuali. 

• Uso di tecnologie audiovisive multimediali. 

• Lettura e commento di testi filosofici. 

 

Verifiche e valutazioni svolte. 
• Prove orali e scritte 

• Elaborazioni individuali (tesine ecc.) 
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Programma svolto. 

 
 Il Romanticismo. Origini. Rapporti tra poesia, filosofia e religione. 

Novalis.  

L’Idealismo e Fichte. Il superamento di Kant. Relazione tra Kant e 

Fichte. La Dottrina della scienza. La dialettica del’Io. La Missione 

dell’uomo. I Discorsi alla Nazione tedesca.  

Il Cosmopolitismo in Kant e Fichte.  

HEGEL. La fenomenologia dello Spirito. Critiche a Fichte e a 

Shelling. L’Assoluto come unità del sapere. La Logica. 

SCHOPENHAUER: il rifiuto dell’idealismo. Rapporti col 

criticismo kantiano. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il 

mondo come illusione. La vita come dolore. Il velo di Maya. La 

volontà come fenomeno e noumeno. Le vie di fuga dal volere. LA 

Noluntas. L’Ascesi. 

KIERKEGAARD Le critiche ad Hegel. La scelta. L’aut-aut. 

L’esistenza come singolarità. Vita estetica e vita etica. L’angoscia e 

la disperazione. Il paradosso del cristianesimo e della fede. 

FEUERBACH e la critica della religione. L’alienazione religiosa. 

Critica a Hegel. 

MARX e la filosofia come trasformazione del mondo. Gli scritti 

giovanili contro Hegel. Contro la dialettica speculativa di Hegel.  Il 

Capitale. Il materialismo storico. La teoria dell’alienazione. Le fasi  

storiche  che precedono la società comunista. IL Manifesto del 

partito comunista. Fine del Capitalismo. 

DARWIN e l’Evoluzionismo. 

NIETZSCHE e la crisi delle certezze. Periodizzazione delle opere. 

Alterna fortuna delle sue opere. La nascita della tragedia. Apollineo 

e dionisiaco. Ruolo di Socrate. Ricognizione  E critica della storia 

nella seconda Considerazione Inattuale. La critica della scienza e 

della cultura occidentale. LA Gaia Scienza. La critica alla morale in 

Aurora. La trasmutazione dei valori, I due tipi di nichilismo. La 

morte di Dio. L’avvento dell’oltreuomo. L’eterno ritorno. La 

volontà di potenza e la dimensione interpretativa della vita. Il 

prospettivismo. 

DEWEY e la teoria dell’indagine. L’Idea di esperienza. La 

conoscenza come indagine e il metodo sperimentale. Valore della 

democrazia. L’attivismo pedagogico. Valore dell’esperienza 

estetica. 

BERGSON e lo spiritualismo. L’analisi della coscienza. La 

coscienza come flusso. La concezione del tempo: tempo 

spazializzato e durata. Connessione tra materia e memoria. Le due 

memorie. Intuizione ed evoluzione creatrice. Istinto e intelligenza. 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa ZAGHI 
 
CHIMICA 

Unità didattica Contenuti 

Il carbonio e gli 

idrocarburi 

L’atomo di carbonio e l’ibridazione degli 

orbitali s e p.  

Classificazione degli idrocarburi 

Struttura molecolare di idrocarburi saturi e 

insaturi. 

Nomenclatura degli alcani. 

Isomeria strutturale e stereoisomeria. 

Gli idrocarburi aromatici (struttura del 

benzene). 

I gruppi 

funzionali 

I principali gruppi funzionali delle 

biomolecole: OH, COH, COOH, NH2. 

Generalità sulla struttura di: 

- alcoli, fenoli ed eteri 

- aldeidi e chetoni 

- ammine. 

Gli acidi carbossilici nel mondo biologico. 

Le biomolecole  Ripasso: struttura molecolare di carboidrati, 

lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Gli enzimi: i catalizzatori biologici. 

Il metabolismo  Anabolismo e catabolismo. 

ATP come molecola energetica. 

Coenzimi NAD e FAD. 

Le vie metaboliche ed i relativi meccanismi di 

regolazione. 

Il metabolismo dei carboidrati (glicolisi e 

gluconeogenesi). CLIL: diabetes. 

Il metabolismo terminale 

BIOLOGIA 

Unità didattica Contenuti  

Le biotecnologie Le colture cellulari. CLIL: stem cells. 

Il DNA ricombinante. La PCR. 

Ingegneria genetica e OGM.  

Le applicazioni 

delle 

biotecnologie 

Biotecnologie mediche: la diagnostica ed i 

trattamenti terapeutici. 

Biotecnologie agrarie: l’ingegneria genetica 

nelle piante e negli allevamenti animali. 

Biotecnologie ambientali: il biorimedio.  

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità didattica Contenuti  
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La dinamica 

endogena della 

Terra 

La struttura interna: crosta, il mantello, il 

nucleo. 

La litosfera: crosta oceanica e crosta 

continentale. L’isostasia. 

I movimenti della litosfera. 

La deriva dei continenti di Wegener. 

La teoria della tettonica delle placche. 

Margini divergenti, convergenti e trasformi. Il 

ciclo di Wilson. 

Le placche terrestri e la distribuzione di 

vulcani e terremoti. 

I seguenti argomenti verranno 

trattati dopo il 15 maggio 

Atmosfera e 

cambiamenti 

climatici 

Composizione chimica e suddivisione 

dell’atmosfera. 

Il clima (concetti generali). 

Il “buco dell’ozono” : cause e conseguenze. 

Effetto serra: cause e conseguenze. Il 

protocollo di Kyoto. 

 
Durante l’anno sono state svolte le seguenti esperienze di laboratorio: 

 Estrazione di DNA da cellule di lievito 

 

Programma di Religione  

Prof.ssa Flavia D’Angelo – Prof.ssa Nicolina Pannico 
  

FINALITA’ 

Offrire elementi culturali che siano di supporto per la riflessione su uno stile di vita più consapevole 

e responsabile. 

Proporre argomenti e strumenti specifici per saper leggere la realtà storico-culturale attuale. 

  

OBIETTIVI MINIMI 

Far riconoscere agli studenti la specificità del messaggio cristiano nella società pluralista moderna. 

Far emergere i principali nodi della condizione umana nel nostro tempo. 

Riconoscere come universali i principi etici contenuti nel Decalogo. 

  

CONOSCENZE 

La propria realtà umana e sociale come ambito della realizzazione di sé. 

Le problematiche etiche relative al lavoro, alla famiglia, alla salute, all’ecologia. 

  

COMPETENZE 

Saper individuare le caratteristiche del linguaggio scientifico e tecnologico per confrontarlo con il 

linguaggio delle religioni. 

Saper definire il concetto di “persona” secondo l’antropologia cristiana. 

Saper individuare la centralità della libertà e dell’amore nel pensiero etico cristiano. 

Saper descrivere i valori evangelici nella Costituzione Italiana. 

  

CAPACITA’ 
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Confrontare le posizioni etiche delle principali tradizioni religiose. 

Identificare gli elementi che possono minacciare attualmente la libertà di essere e l’identità 

personale 

ed elaborare possibili soluzioni del problema. 

  

CONTENUTI 

Riconoscere la Presenza. “Cercate prima il regno di Dio”. 
Il fenomeno religioso. 

Proiezione film “Fortunata” per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. 

Riscoprire la gioia. Le priorità della nostra vita.  

L’Incarnazione: implicazioni per l’essere umano. 

La persona ed il sentiero spirituale: amore, conoscenza, lavoro. Dall’ego all’Io Sono. 

Il corpo come tempio dello Spirito. La ricerca dell’unione. 

La mente al servizio dello Spirito. La meditazione: l’ascolto interiore: il valore del silenzio. 

L’evoluzione dell’umanità verso una consapevolezza di chi siamo veramente. 

La vita oltre la vita. La morte nella nostra cultura. 

L’esperienza della vita oltre la vita: Anita Moorjani. 

Quaresima: deserto, silenzio, introspezione. I vortici unidirezionali di pensieri e sentimenti. 

Il potere di Adesso: consapevolezza, guarire la separazione, la ricerca dell’unione. 

L’Eroe dentro di noi: gli archetipi come guide interiori. 

Vivere la Presenza. “Voi siete il sale della terra”. 
Il richiamo all’essenziale: il bene comune e la logica del profitto. 

Essere i custodi di se stessi, degli altri, dell’ambiente. 

Responsabilità per il creato e stili di vita. Le corporazioni. 

La sostenibilità ambientale. La manipolazione pubblicitaria. 

Il valore della vita umana. 

Questioni di bioetica: sessualità e generazione umana, il biotestamento (legge 219 del 22/12/2017), 

lo statuto dell’embrione e l’aborto, l’eutanasia. 

Riscoprire i valori: libertà, giustizia, uguaglianza, non violenza, condivisione, fraternità, 

accoglienza 

del diverso, la partecipazione, il dialogo, la tenerezza. 

Testimoniare la Presenza. “Voi siete la luce del mondo”. 
La realizzazione di sé attraverso la creatività: le dimensioni del lavoro umano. 

Il progetto di vita: comunitaria, contemplativa, eremitica. La famiglia. 

Amore e servizio: il volontariato. I valori etici universali. 

  

  

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della partecipazione attiva al dialogo formativo, della capacità critica e di 

rielaborazione 

dei contenuti proposti. 

 

 


