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1. PRESENTAZIONE 
 

1.1 

1.1 

 
 
 

1.2 

 

 

 
PIANO SEMINTERRATO PRIMO PIANO 

 

▪ Archivio 

 
 

▪ Aule 

▪ Biblioteca/Videoteca 

▪ Laboratorio informatico 

▪ Laboratorio scientifico 

▪ Palestra 

 

PIANO TERRA 
 

▪ Aule 

▪ La segreteria 

▪ La presidenza 

▪ Il campo da pallavolo 

▪ Il campo da calcio 

▪ Aula Magna 

 

1.3 

 

 
 

Il Complesso scolastico “Cardinal Ragonesi” sorge a Viterbo, fuori le mura, nel quartiere Cappuccini, ai piedi della 

Palanzana. Si chiamava una volta “Collegio Vescovile” perché vi soggiornavano giovani della provincia di Viterbo e della 

bassa Toscana, per poter frequentare le scuole della città. 

I Fratelli Maristi vi operano dal 1913, impegnandosi nell’educazione cristiana della gioventù, attraverso la scuola e la 

catechesi, armonizzando fede e cultura, secondo la spiritualità di San Marcellino Champagnat, loro fondatore. 

Il Liceo Scientifico “Cardinal Ragonesi” è un liceo legalmente riconosciuto dal 1955. 

Ha ottenuto la parità con il decreto 28 febbraio 2001. 

Opera in un contesto socio – culturale medio ed è formato da una sola sezione di Liceo Scientifico. Fino al 2014 è stato 

gestito dai Fratelli Maristi, attualmente dall’Associazione Pedagogia Moderna (A.Pe.M.). 

 
 

La sua offerta formativa comprende:  

▪ la scuola dell’infanzia  
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▪ la scuola secondaria di II grado paritaria Liceo Scientifico  

 

Le scuole partecipano al sistema delle scuole associate UNESCO, al Consorzio Scuola Qualità e  ANINSEI Confindustria. 

L'istituto si propone come un punto di aggregazione per le famiglie e per gli studenti, basandosi su un progetto globale per 

la formazione culturale, professionale ed etica dei giovani, applicando i principi della qualità totale. 

 

1.4 
 

 

 
ENTE GESTORE 
 

L’Associazione Pedagogia Moderna è l’ente gestore dell’istituzione scolastica Complesso Scolastico “Cardinal 

Ragonesi” 

Legale rappresentante: Dott.ssa Carla Stoppani  
 

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE  
 

Liceo Scientifico “Cardinal Ragonesi” 

Prof. Ing. Luigi Sepiacci: preside 

 

1.5 

 

 

 
Dallo Statuto del Complesso Scolastico “Cardinal Ragonesi”: 

               

Articolo 2 - Scopi e Finalità 

2.1 il Complesso Scolastico Seraphicum persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, orientamento, 

aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca e di formazione professionale nell’ambito del sistema formativo. Il 

Complesso Scolastico Seraphicum opera con una proposta educativa –scolastica fondata sui principi della: 
 

- trasparenza 

- tutela del destinatario del servizio 

- famiglia 

- rispetto delle diversità 

- società aperta 

- competizione delle idee 
 

2.2 Il Complesso Scolastico “Cardinal Ragonesi” opera privilegiando le seguenti azioni: 
 

- coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua realizzazione 

- raccordo con il territorio 

- promozione sociale degli allievi 

La scuola si propone come punto di aggregazione per le famiglie e per gli alunni, basandosi su un progetto globale per la 

formazione culturale, professionale ed etica dei giovani, ispirata ai principi della qualità totale. L’esperienza e la 

professionalità dei docenti, l’efficacia del progetto educativo, la gestione attenta alle evoluzioni sociali ed agli orientamenti 

pedagogici rendono il Complesso Scolastico “Cardinal Ragonesi” uno degli enti gestori laici modello in questo settore. In 

ogni attività, la prima azione messa in campo è “progettare” tanto nelle scelte educative ed organizzative, quanto nelle 

decisioni metodologiche e didattiche.  

 

Il Complesso Scolastico “Cardinal Ragonesi” intende promuovere i valori etici, religiosi, sociali, intellettivi, affettivi, 

operativi ed emotivi attraverso le seguenti finalità: 
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1 – Valori etici  

1.1  Educare all’impegno per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali. 

1.2    Educare ad orientarsi, cioè ad assumere decisioni autonome di fronte alle scelte immediate e future. 

 

2 – Valori religiosi  

2.1  Educare ad interrogarsi sul senso profondo della vita, sulla concezione del mondo e sugli ideali che ispirano l’agire 

dell’uomo nella storia; offrire allo studente i riferimenti religiosi e culturali essenziali perché a quegli interrogativi 

egli possa trovare una consapevole risposta personale. 

 

3 – Valori sociali  

3.1 Educare al vivere insieme in spirito di solidarietà, di tolleranza, di rispetto reciproco nella costruzione del bene 

comune. 

3.2 Educare ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi e avvicini 

all’intuizione dei valori comuni agli uomini, pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche. 

 

4 – Valori intellettivi  

4.1 Educare al conoscere: alla ricerca controllata di informazioni, all’organizzazione rigorosa e sistematica, alla verifica, 

alla comunicazione, all’espressione, alla critica delle conoscenze. 

 

5 – Valori affettivi 

5.1 Educare alla coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno ed alla consapevolezza della propria identità di 

fronte al contesto sociale. 

5.2  Educare alla capacità decisionale e al senso di responsabilità. 

 

6 – Valori operativi  

6.1 Educare all’operare mediante esperienze di lavoro in cui si realizzi la sintesi di processi intellettuali, di iniziative di 

ricerca e di progettazione e di concreti interventi pratici. 

 

7- Valori creativi  

7.1  Educare al senso della problematicità delle questioni e ad un atteggiamento aperto alla ricerca di soluzioni alternative. 

 

8 – Valori fisici 

8.1 Educare alla coscienza della corporeità anche come mezzo espressivo e promuovere l’ordinato sviluppo psicomotorio 

nel quadro del pieno sviluppo della personalità. 

 

 

2 
 

 
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 

comma 1). 

Gli obiettivi raggiunti in base a conoscenze, competenze e capacità individuati per gli studenti della classe V sez. A Liceo 

Scientifico “Cardinal Ragonesi”  sono:  
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CONOSCENZE 
 

▪ Conoscere il lessico specifico delle singole discipline 

▪ Conoscere la simbologia opportuna 

▪ Conoscere i contenuti disciplinari fondamentali 

▪ Possedere le conoscenze scientifiche di base per le necessarie interconnessioni con le altre  

discipline dell’area d’indirizzo   

 

COMPETENZE 
 

▪ Padronanza della lingua italiana in forma scritta e orale 

▪ Saper esprimere valutazioni critiche 

▪ Saper fare scelte ed affrontare problemi 

▪ Saper prendere appunti ed effettuare ricerche 

▪ Saper lavorare in gruppo 

▪ Saper organizzare il metodo di studio 

 

CAPACITÀ 
 

▪ Possedere capacità linguistico-espressive 

▪ Possedere capacità logico-interpretative 

▪ Possedere capacità di apprendimento 

▪ Possedere capacità di rielaborazione 

▪ Saper organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare 

       dinanzi a nuovi problemi  

▪ Saper comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 

 

3 

 
 

 
3.1  GLI STUDENTI 

 

1 Agelli Marco Maria 10 Iacomini Gianmarco 

2 Baldini Riccardo 11 Meassi Alessandro 

3 Bologna Alessandro 12 Palamara Aurora 

4 Castagnaro Giordana 13 Papi Agnese 

5 Ceccarelli Chiara 14 Pesciaroli Andrea 
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6 Corinti Andrea 15 Piferi Giulia 

7 Di Natale Giulio 16 Silvestri Cristina 

8 Gostoli Davide 17 Sirena Riccardo 

9 Guidi Filippo 18 Torricelli Alvaro 

 

La classe è composta da 18 studenti, di cui 6 studentesse, e 12 studenti.   

 

Come desunto dalla scheda d’iscrizione e dai colloqui con le famiglie, la classe presenta un background socio-economico 

alquanto omogeneo. La maggior parte degli studenti, infatti, appartiene al ceto medio (professionisti, commercianti, 

imprenditori, funzionari dello stato o di enti privati). 

 

Il rapporto scuola-famiglia è stato frequente per ogni anno scolastico (tre incontri pomeridiani, colloqui antimeridiani, 

colloqui personali con la presidenza ed i singoli docenti) ed ha consentito di conoscere e valutare più approfonditamente 

l’inserimento di ciascuno studente nell’ambito scolastico.  

L’iscrizione dei nuovi alunni è stata preceduta da informazioni specifiche emerse sia dal colloquio con gli studenti che con 

le famiglie, e dalla valutazione di ogni elemento che potesse essere utile alla comprensione del profilo dello studente 

stesso. 

 

Nell’arco del triennio, il corpo docente ha presentato le seguenti variazioni: Storia e Filosofia;  Lingua e cultura inglese. 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato al dialogo didattico-educativo in modo mediamente costante. Alcuni 

alunni si differenziano per impegno e per partecipazione raggiungendo risultati nel complesso molto buoni; il livello 

raggiunto per quanto riguarda gli obiettivi trasversali è nel complesso discreto. Si segnala la presenza di qualche alunno 

con specifiche difficoltà. Nel corso dell’anno alcuni studenti sono stati ammessi alle Facoltà di Economia della LUISS e 

alla facoltà di Ingegneria di Viterbo. 

Relativamente alla disciplina, il consiglio di classe non ha riscontrato situazioni problematiche tali da ostacolare la 

didattica. 

 

 

3.2    I DOCENTI 

 

PRESIDE 

Prof. Ing. Luigi Sepiacci 

DOCENTE MATERIE 

Rachele Carnassale Lingua e letteratura italiana 

Rachele Carnassale Lingua e cultura latina 

Tiziana Mariottoni Lingua e cultura straniera (inglese) 

Elena Stefani Storia  

Elena Stefani Filosofia 

Elisabetta Peroni Scienze naturali 

Grazia Saraconi Fisica 

Grazia Saraconi Matematica 

Patrizia Loiali Disegno e storia dell’arte 

Luca Fortuni Scienze motorie e sportive 
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Claudio Canali Religione 

 

4 
 

 
 

4.1   ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIE DELLE ATTIVITÀ 

 

Un canale importante, sempre relativo alle conoscenze degli studenti, è stato fornito dai genitori, con i quali i contatti non 

si sono limitati alla sola informazione, ma alla risoluzione delle difficoltà che i singoli studenti hanno presentato durante 

l'intero corso di studi. Il rapporto tra scuola e famiglia ha costituito un momento fondamentale dell'azione educativa e 

didattica di questo istituto. 

I prerequisiti sono stati accertati attraverso verifiche scritte e orali nelle prime settimane dell’anno scolastico. I dati ricavati 

dalle suddette verifiche sono stati esaminati collettivamente dai docenti, per concordare strategie comuni e percorsi 

didattici idonei.  

Il rispetto degli obiettivi fissati all'inizio di ogni anno scolastico ha impegnato il consiglio di classe in un lavoro attento, 

teso a favorire lo sviluppo del dialogo didattico in classe, durante lo svolgimento dei moduli afferenti alle singole 

discipline. 

L’attività didattica è stata organizzata cercando di promuovere un lavoro adatto alla realtà della classe, affrontando anche 

tematiche a carattere pluridisciplinare che, per valenza formativa e partecipazione riscontrate negli studenti, hanno 

suscitato maggior interesse.  Le lezioni sono articolate secondo una procedura comune: breve sintesi da parte degli studenti 

o dell’insegnante dell’argomento svolto nella precedente lezione nonché correzione degli esercizi svolti a casa ed eventuali 

ulteriori spiegazioni; esposizione dei nuovi argomenti tanto nella modalità “frontale” quanto in quella “circolare”, 

ricorrendo a frequenti interazioni con le conoscenze espresse dagli studenti; frequentemente si è fatto uso di materiale 

audiovisivo, multimediale e di laboratorio, sfruttando gli strumenti didattici messi a disposizione dalla scuola, in 

particolare  la LIM  e software applicativi.  

Lo studio e l’approfondimento di alcuni argomenti inerenti specifiche discipline è stato supportato da dispense fornite dai 

docenti 

 

Interventi di recupero personalizzato sono stati realizzati in orario pomeridiano ed hanno riguardato spiegazioni 

integrative, assegnazione di esercitazioni a casa e itinerari personalizzati.  

Nell’elaborazione dei singoli programmi si è perseguita una comune finalità indirizzata a sviluppare in ogni singolo 

studente l’attitudine all’elaborazione logica e alla corretta espressione della stessa, il potenziamento del patrimonio di 

conoscenze e di esperienze (cfr. Profilo di indirizzo). 

Le attività di codidattica sono ritenute notevolmente formative perché sviluppano capacità di lavorare in gruppo, di 

organizzazione, di realizzazione nei tempi, di “saper fare” e di “saper essere” consentendo agli studenti di esprimere 

competenze e capacità talvolta  non evidenziate dalla didattica tradizionale. 

L’attività didattica e la conseguente valutazione hanno scansione trimestrale: 

▪ fine 1° trimestre: 7 dicembre 2016 

▪ fine 2° trimestre: 15 marzo 2017 

▪ fine 3° trimestre: 08 giugno 2017 

 

4.2   LE ALTRE ATTIVITÀ- LA CODIDATTICA 

 

Sono state inoltre promosse numerose attività di codidattica e volutamente non extradidattiche perché concorrenti alla 

“formazione” degli studenti. Quest’anno le più rilevanti sono state: 

● Il volontariato 

● Visite culturali e manifestazioni 

● L’orientamento 

“Progettare” qualsiasi iniziativa sviluppa capacità di lavorare in gruppo, di organizzazione, di realizzazione nei tempi, di 

gestire tempi e spazi, di sviluppare competenze e capacità comunicative, quel  “saper fare” e il saper essere” a cui mira il 
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nostro progetto formativo. 

 

 

 

 

 

IL 

VOLONTARIATO 

 

Raccolta e distribuzione di generi di prima necessità ai senzatetto - Caritas 

Donazione di sangue AVIS 

ORIENTAMENTO 

 

Sono state svolte iniziative tese ad avvicinare gli studenti alla continuità degli studi da 

una parte e al mondo del lavoro dall'altra.  Esse si sono articolate in:  
 

1. navigazione sui siti-web dei principali Atenei di Italia; 

2. raccolta e distribuzione di materiale informativo proveniente da università, enti 

e associazioni professionali; 

3. partecipazione alle manifestazioni per l’orientamento per gli studenti delle 

scuole secondarie di II grado, organizzate dai principali Atenei di Roma 
 

I nostri studenti hanno preso parte alle presentazioni dei corsi di laurea ai quali erano più 

interessati. La scelta di un corso piuttosto che un altro è stata dettata, per la maggior 

parte di loro, da un interesse personale per le materie presenti in quel particolare corso di 

laurea, oltre che dalla prospettiva di un futuro impiego nel mondo del lavoro.  

 

Per indirizzarli meglio nella scelta, sono stati messi a disposizione degli alunni gli ordini 

di studio dei diversi corsi di laurea offerti dall’Università Roma Tre, LUISS, LINK 

University e ABAV. Questi incontri si sono dimostrati un utile strumento di 

comunicazione tra il mondo della scuola ed il mondo universitario. 

 

 

VISITE 

CULTURALI 

 E 

MANIFESTAZIONI 

 

Spettacoli teatrali:  “Plauto- I Menecmi”, presso il Teatro “Arcobaleno”- Roma 

Visite culturali: Praga, Budapest, Atene. 

Progetto “Giochi della Matematica” Centro Pristem - Bocconi - Milano 

Partecipazione a concorsi letterari: SERRA CLUB, Movimento per la Vita 

Progetto UNESCO 

Spettacoli cinematografici: “Il giovane favoloso”, “Non uccidere”. 

Visita ad EXPO- Milano 

Visita Ex Centro Psichiatrico-Roma 

Visita Centro di Fisica-Frascati 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state previste due simulazioni dell’Esame di Stato secondo il seguente calendario: 

 

▪ simulazione I prova:     4 maggio  2017      

▪ simulazione II prova:   19 aprile 2017 
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▪ simulazione III prova:   19 dicembre 2016 - 27 febbraio 2017 - 10 Aprile 2017  

 

A seguire, le tipologie proposte agli studenti per le prove scritte: 
 

Prima prova di italiano 

▪ analisi e commento di un testo letterario, in prosa o in poesia, e di un testo non letterario 

▪ sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve o di articolo di giornale corredato da documenti relativi a diversi 

ambiti disciplinari 

▪ stesura di un testo argomentativo di attualità 

▪ stesura di un testo argomentativo di carattere storico 

Seconda prova di  matematica 

▪ un problema a scelta del candidato, strutturato in una successione logica di quesiti attraverso i quali sviluppare ed 

argomentare la traccia.  

▪ tre quesiti a scelta del candidato tra quelli proposti 

Terza prova pluridisciplinare 

▪ la prova interessa cinque discipline sulle otto curriculari 

▪ quesiti a risposta aperta con limite di estensione indicato (8 righe) 

 

La scelta della tipologia B (10 quesiti a risposta aperta), è stata operata per verificare le capacità di sintesi e 

organizzazione del discorso entro limiti stabiliti e per abituare gli studenti alla dimensione multidisciplinare. 

La tipologia della terza prova proposta ha visto coinvolte le seguenti discipline:  

I Simulazione (Fisica, Storia dell’Arte, Filosofia, Scienze ed Inglese) 

II Simulazione (Inglese, Latino, Scienze, Fisica e Storia) 

III Simulazione (Arte, Filosofia, Latino, Inglese e Fisica)  

Il tempo normalmente assegnato per lo svolgimento delle simulazioni di terza prova è stato di 1,5 ore. 

 

La prova orale dell’Esame di Stato sarà articolata in tre parti: 

▪ esposizione di un argomento, scelto dal candidato, a carattere pluridisciplinare presentato in un tempo di circa 10-

15 minuti attraverso un supporto multimediale 

▪ colloquio su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree 

disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato dalla classe nell’ultimo anno di corso 

▪ discussione degli elaborati relativi alle prove scritte 

6 

 
 

 

La valutazione iniziale degli studenti si è realizzata sia attraverso verifiche orali che scritte. 

Le valutazioni intermedie sono state effettuate attraverso verifiche strutturate e semistrutturate, lavori di gruppo e di 

ricerca individuale, elaborati in funzione delle modalità del nuovo Esame di Stato.  

La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti parametri volti ad esprimere un giudizio complessivo su ogni singolo 

alunno: comportamento, livelli di partenza, risultati delle prove, osservazioni relative alle competenze trasversali, 

raggiungimento degli obiettivi generali continuità e impegno profuso . 

 

7 

 

 

I Prova 

 

Simulazione prova scritta di italiano - 4 /05/2017 
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Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

 
TIPOLOGIA A- ANALISI DEL TESTO 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 

 

(1) Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, 

sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a 

sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi 

arricceranno il  naso (5) a tanta  novità. Ma egli era  vecchio ed  io sperai che in tale  rievocazione il  suo passato           si 

rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché 

mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura 

truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

(10) Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii  che 

ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse  quante 

sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 
Dottor S. 
 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), fece studi 

commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. Risale al 1898 la 

pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il 

romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si 

formò sui classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie 

freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 

 

1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

 
2. Analisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 

2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 9). 

2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al romanzo nella sua 

interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti 

tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e studiato. 

 
TIPOLOGIA B-SAGGIO BREVE 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei 

modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 

ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 

l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
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1. AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO ARGOMENTO: Amore, odio, passione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 G. Klimt, Il bacio, 1907-1908     G. De Chirico, Ettore e Andromaca, 1917 
 
 
«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser badessa, c’era anche 
quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di 
professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo 
segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da 
una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar 
lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La 
sventurata rispose.» 
Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42 
«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli facevano 
perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del 
Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi 
di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a
 tentarlo: 
- Sentite!  le  disse,  non  ci  venite  più  nell’aia,  perché  se  tornate  a  cercarmi,  com’è  vero  Iddio,  vi       
ammazzo! 
- Ammazzami,   rispose   la    Lupa,    ché    non    me    ne    importa;    ma    senza    di    te    non    voglio    starci.   
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure dall’olmo. 
La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli 
occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - 
Ah! malanno all’anima vostra! balbettò Nanni.» 
Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880 
 
«Ella  pareva  colpita  dal  suono  insolito  della  voce  di  Giorgio;  e  un  vago  sbigottimento  cominciava  a invaderla. 
– Ma vieni!Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo 
tratto;  poi la strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso.– No, no, no...Con uno sforzo rabbioso 
ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e tremando.– Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – 
Sei pazzo?Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza più acre  e 
trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le folgorò l’anima di terrore. 
– No,  no,  Giorgio!  Lasciami!  Lasciami!  Ancóra  un   minuto!  Ascolta!   Ascolta!   Un   minuto!   Voglio   dirti... 
Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo.– Un minuto! Ascolta! Ti amo! 
Perdonami! Perdonami!Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la 
morte. 
– Assassino! – urlò allora furibonda.E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera.– Assassino! – urlò 
sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, perduta. Il cane latrava contro il viluppo. Fu 
una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel profondo dell’anima un odio 
supremo.E precipitarono nella morte avvinti.» 



Liceo Scientifico “Cardinal Ragonesi” 
 scuola paritaria 

 

 

 

 

                        13 

Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894 
 
«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella  memorabile 
sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva 
spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. 
Il maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva 
posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né – come voleva dargli 
ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene perché l’aveva 
saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – 
Non sognerò mai più – pensò uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – 
Forse non ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava 
d’importanza.» 
 

Italo SVEVO, Senilità,  (1a ed. 1898) 

 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO: ARGOMENTO: Le nuove responsabilità. DOCUMENTI 

 

«Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall'atterraggio sulla Luna del 1969. Fu 

allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la protezione della natura e dell'ambiente ha 

acquistato un'importanza sempre maggiore, assumendo anzi il carattere di una vera e propria industria. Le associazioni e 

le istituzioni ambientaliste lavorano sulla base di campagne di sensibilizzazione che, quanto a professionalità, non sono 

seconde a quelle delle multinazionali. In particolare, a partire dagli anni novanta il timore del Riscaldamento globale ha 

rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi o quello per il Buco nell’ozono. Ora, per la prima volta, 

alla sbarra non è più solo l'industria, ma ogni consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il 

boscimano    sudafricano,   che   incendia   la   savana   per   cacciare   o   per   guadagnare   terreno   coltivabile,   e       il 

fazendero argentino, i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere cinese, che fa i suoi affari 

in uno studio dotato di aria condizionata.» 

Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed. originale 2007) 

«Crescita demografica e scelta coercitiva. 

Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare sono infondate, o almeno premature, ci  sono 

però buone ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita della popolazione mondiale. Non si può dubitare 

che, nell'ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente accelerato: la popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni 

per raggiungere il primo miliardo, poi in 123 è arrivata al secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e 

secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto promette di arrivare in altri 11. Il numero degli abitanti del pianeta è 

cresciuto di 923 milioni solo nel decennio 1980-90, e questo  aumento  corrisponde  quasi  alla  popolazione complessiva 

di tutto il mondo all'epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare non abbiano registrato 

un'espansione molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, sicuramente, sarebbe sovraffollata in modo 

spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni indicano in modo chiaro, tuttavia, che il tasso di 

crescita della popolazione mondiale sta cominciando a rallentare, per cui dobbiamo chiederci: si rafforzeranno le ragioni 

della frenata? E, in caso affermativo, a quale ritmo? E non meno importante  è  un'altra domanda: è necessario un 

intervento pubblico per agevolare il rallentamento?» 

Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2012 (ed. originale 

1999) 

 

«L'apprendistato della coesistenza con l'altro, l'escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci inizia a una 

coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno spazio all'altro, a un mondo 

differente dal nostro, all'interno stesso della nostra propria tradizione, è il primo, e il più difficile, gesto multiculturale. 

Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è relativamente facile, e soddisfa anche le nostre aspirazioni, finché 

possiamo rientrare da noi e appropriarci fra noi ciò che abbiamo così scoperto. Essere costretti a restringere  e modificare 

questo «da noi», il nostro modo di essere «a casa», è molto più difficile, soprattutto senza che ciò provochi un'infedeltà a 

noi stessi. […] Finché l'altro non sarà riconosciuto e rispettato come ponte fra natura e cultura, com'è, prima, il caso per 

l'altro genere, ogni tentativo di mondializzazione democratica resterà un imperativo morale senza realizzazione concreta. 

Finché l'universale non sarà considerato essere due, e l'umanità un luogo di coesistenza culturalmente feconda fra due 

generi irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà imporre il suo colore ed i suoi valori all'altro, anche mediante 
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la sua morale e la sua religione.» 

Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. originale 2008) 

 

«Ogni essere umano deve disporre di una "cittadinanza mondiale". Nessuno deve essere più "apolide". Ciascuno deve 

sentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare il proprio paese d'origine e di essere accolto, 

almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo. […] Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti 

degli altri essere umani, delle generazioni che verranno, delle altre specie viventi e del pianeta. L'umanità ha in 

particolare il dovere di mostrare empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua 

sopravvivenza. Deve quindi considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime generazioni e le altre 

specie possano esercitare i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le sue risorse e, in particolare, alla ricchezza 

accumulata.» 
Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, Fazi Editore, Roma 2012 (ed. originale 2011) 

 
3. AMBITO STORICO – POLITICO. ARGOMENTO: Violenza e non-violenza: due volti del Novecento. 

DOCUMENTI 

 

 

«Successivamente alla prima guerra mondiale, il Mito dell'Esperienza della Guerra aveva dato al conflitto una nuova 

dimensione come strumento di rigenerazione nazionale e personale. Il prolungarsi degli atteggiamenti degli anni di guerra 

in tempo di pace incoraggiò una certa brutalizzazione della politica, un'accentuata indifferenza per la vita umana. Non 

erano soltanto la perdurante visibilità e lo status elevato dell'istituzione militare in paesi come la Germania a stimolare 

una certa spietatezza. Si trattava soprattutto di un atteggiamento mentale derivato dalla guerra, e dall'accettazione della 

guerra stessa. L'effetto del processo di brutalizzazione sviluppatosi nel periodo tra le due guerre fu di eccitare gli uomini, 

di spingerli all'azione contro il nemico politico, oppure di ottundere la sensibilità di uomini e donne di fronte allo 

spettacolo della crudeltà umana e alla morte. […] Dopo il 1918, nessuna nazione poté sfuggire completamente al 

processo di brutalizzazione; in buona parte dell'Europa, gli anni dell'immediato dopoguerra videro una crescita della 

criminalità e dell'attivismo politico. Da un capo all'altro dell'Europa, parve a molti che la Grande Guerra non fosse mai 

finita, ma si fosse prolungata nel periodo tra il primo e il secondo conflitto mondiale. Il vocabolario della battaglia 

politica, il desiderio di distruggere totalmente il nemico politico, e il modo in cui questi avversari venivano dipinti: tutto 

sembrò continuare la prima guerra mondiale, anche se stavolta perlopiù contro nemici diversi (e interni).» 

George L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari 1990 

 

«Per quale funzione la violenza possa, a ragione, apparire così minacciosa per il diritto e possa essere tanto temuta da 

esso, si mostrerà con esattezza proprio là dove le è ancora permesso di manifestarsi secondo l'attuale ordinamento 

giuridico. È questo il caso della lotta di classe nella forma del diritto di sciopero garantito ai lavoratori. I lavoratori 

organizzati sono oggi, accanto agli Stati, il solo soggetto di diritto cui spetti un diritto alla violenza. Contro questo modo 

di vedere si può certamente obiettare che l'omissione di azioni, un non-agire, come in fin dei conti è lo sciopero, non 

dovrebbe affatto essere definita come violenza. Questa considerazione ha certamente facilitato al potere statale la 

concessione del diritto di sciopero, quando ormai non si poteva più evitare. Ma poiché non è incondizionata, essa non 

vale illimitatamente.» 
Walter BENJAMIN, Per la critica della violenza, 1921, trad. it., Alegre, Roma 2010 

 

«Molto tempo prima che Konrad Lorenz scoprisse la funzione di stimolo vitale dell'aggressività nel regno animale, la 

violenza era esaltata come una manifestazione della forza della vita e segnatamente della sua creatività. Sorel, ispirato 

dall'élan vital di Bergson, mirava a una filosofia della creatività destinata ai «produttori» e polemicamente rivolta  contro 

la società dei consumi e i suoi intellettuali; tutti e due, a suo avviso, gruppi parassitari. […] Nel bene e nel male – e credo 

che non manchino ragioni per essere preoccupati come per nutrire speranze – la classe veramente nuova e potenzialmente 

rivoluzionaria della società sarà composta di intellettuali, e il loro potere virtuale, non ancora materializzato, è molto 

grande, forse troppo grande per il bene dell'umanità. Ma queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. 

Comunque sia, in questo contesto ci interessa soprattutto lo strano revival delle filosofie vitalistiche di Bergson e di 

Nietzsche nella loro versione soreliana. Tutti sappiamo fino a che punto questa  combinazione di violenza, vita e 

creatività sia presente nell'inquieta situazione mentale della generazione odierna. Non c'è dubbio che l'accento posto sulla 

pura fattualità del vivere, e quindi sul fare l'amore inteso come la più gloriosa manifestazione della vita, sia una reazione 

alla possibilità reale che venga costruita una macchina infernale capace di mettere fine alla vita sulla terra. Ma le 
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categorie in cui i nuovi glorificatori della vita riconoscono se stessi non sono nuove. Vedere la produttività della società 

nell'immagine della „creatività' della vita è cosa vecchia almeno quanto Marx, credere nella violenza come forza vitale è 

cosa vecchia almeno quanto Bergson.» 

Hannah ARENDT, Sulla violenza, trad. it., Guanda, Parma 1996 (ed. originale 1969) 

«Non sono un visionario. Affermo di essere un idealista pratico. La religione della non violenza non è fatta solo per       i 

Rishi [saggi] e i santi. È fatta anche per la gente comune. La non violenza è la legge della nostra specie, come la violenza 

è la legge dei bruti. Lo spirito resta dormiente nel bruto, ed egli non conosce altra legge che quella della forza fisica. La 

dignità dell'uomo esige ubbidienza a una legge più alta, alla forza dello spirito. […] Nella sua condizione dinamica, non 

violenza significa sofferenza consapevole. Non vuol dire sottomettersi docilmente alla volontà del malvagio, ma opporsi 

con tutta l'anima alla volontà del tiranno. Agendo secondo questa legge del nostro essere, è possibile al singolo individuo 

sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per salvare il proprio onore, la religione, l'anima, e porre le basi della caduta 

di questo impero o della sua rigenerazione. E così non propugno che l'India pratichi la non violenza perché è debole. 

Voglio che pratichi la non violenza essendo consapevole della propria forza e del proprio potere. […] La mia missione è 

di convertire ogni indiano, ogni inglese e infine il mondo alla non violenza nel regolare i reciproci rapporti, siano essi 

politici, economici, sociali o religiosi. Se mi si accusa di essere  troppo ambizioso, mi confesserò colpevole. Se mi si dice 

che il mio sogno non potrà mai attuarsi, risponderò che "è possibile"  e proseguirò per la mia strada.» 

Mohandas K. GANDHI, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 1975 

 

«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà nella storia 

del nostro paese. […] Siamo anche venuti in questo santuario per ricordare all'America l'urgenza appassionata 

dell'adesso. Questo non è il momento in cui ci si possa permettere che le cose si raffreddino o che si trangugi il 

tranquillante del gradualismo. Questo è il momento di realizzare le promesse della democrazia; questo è il momento   di 

levarsi dall'oscura e desolata valle della segregazione al sentiero radioso della giustizia; questo è il momento di elevare la 

nostra nazione dalle sabbie mobili dell'ingiustizia razziale alla solida roccia della fratellanza; questo è il tempo di rendere 

vera la giustizia per tutti i figli di Dio. […] Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a quando ai negri non 

saranno concessi i loro diritti di cittadini. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della nostra 

nazione fino a quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. Ma c'è qualcosa che debbo dire alla mia gente che 

si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al palazzo della giustizia. In questo nostro procedere verso la giusta meta non 

dobbiamo macchiarci di azioni ingiuste. Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell'odio 

e del risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non 

dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. Dovremo continuamente elevarci alle 

maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza dell'anima.» 

Martin Luther KING - http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-65443575/ 

 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO ARGOMENTO: Social Network, Internet, New Media. DOCUMENTI 

«Immagino che qualcuno potrebbe dire: “Perché non mi lasciate da solo? Non voglio far parte della vostra Internet,  della 

vostra civiltà tecnologica, o della vostra società in rete! Voglio solo vivere la mia vita!” Bene, se questa è la vostra 

posizione, ho delle brutte notizie per voi. Se non vi occuperete delle reti, in ogni caso saranno le reti ad occuparsi di voi. 

Se avete intenzione di vivere nella società, in questa epoca e in questo posto, dovrete fare i conti con la società in rete. 

Perché viviamo nella Galassia Internet.» 

M. CASTELLS¸ Galassia Internet, trad. it., Milano 20072 

 

«C’è una mutazione in atto ed ha a che fare con la componente “partecipativa” che passa attraverso i media. Quelli nuovi 

caratterizzati dai linguaggi dell’interattività, da dinamiche immersive e grammatiche connettive. [...] Questa mutazione 

sta mettendo in discussione i rapporti consolidati tra produzione e consumo, con ricadute quindi sulle forme  e i linguaggi 

dell’abitare il nostro tempo. Questo processo incide infatti non solo sulle produzioni culturali, ma anche sulle forme della 

politica, sulle dinamiche di mercato, sui processi educativi, ecc. [...] D’altra parte la crescita esponenziale di adesione al 

social network ha consentito di sperimentare le forme partecipative attorno a condivisione  di informazioni e pratiche di 

intrattenimento, moltiplicando ed innovando le occasioni di produzione e riproduzione del capitale sociale.» 
G. BOCCIA ARTIERI, Le culture partecipative dei media. Una introduzione a Henry Jenkins, 
Prefazione a H. JENKINS, Fan, Blogger e Videogamers. L’emergere delle culture partecipative nell’era digitale, Milano 

2008 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-65443575/
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«Ciò che conosciamo, il modo in cui conosciamo, quello che pensiamo del mondo e il modo in cui riusciamo a 

immaginarlo sono cruciali per la libertà individuale e la partecipazione politica. Il fatto che oggi così tanta gente possa 

parlare, e che si stia raggruppando in reti di citazione reciproca, come la blogosfera, fa sì che per ogni individuo sia più 

facile farsi ascoltare ed entrare in una vera conversazione pubblica. Al contempo, sulla Rete ci sono un sacco di 

sciocchezze. Ma incontrare queste assurdità è positivo. Ci insegna a essere scettici, a cercare riferimenti incrociati e più in 

generale a trovare da soli ciò che ci serve. La ricerca di fonti differenti è un’attività molto più coinvolgente e autonoma 

rispetto alla ricerca della risposta da parte di un’autorità.» 

Y. BENKLER, Intervista del 10 maggio 2007, in omniacommunia.org 

 

«Siamo in uno stato di connessione permanente e questo è terribilmente interessante e affascinante. È una specie di 

riedizione del mito di Zeus Panopticon che sapeva in ogni momento dove era nel mondo, ma ha insito in sé un grande 

problema che cela un grave pericolo: dove inizia il nostro potere di connessione inizia il pericolo sulla nostra libertà 

individuale. Oggi con la tecnologia cellulare è possibile controllare chiunque, sapere con chi parla, dove si trova, come si 

sposta. Mi viene in mente Victor Hugo che chiamava tomba l’occhio di Dio da cui Caino il grande peccatore non poteva 

fuggire. Ecco questo è il grande pericolo insito nella tecnologia, quello di creare un grande occhio  che seppellisca 

l’uomo e la sua creatività sotto il suo controllo. [...] Come Zeus disse a Narciso “guardati da te stesso!” questa frase suona 

bene in questa fase della storia dell’uomo.» 

D. DE KERCKHOVE, Alla ricerca dell’intelligenza connettiva, Intervento tenuto nel Convegno Internazionale 

“Professione Giornalista: Nuovi Media, Nuova Informazione” – Novembre 2001 

 

«Agli anziani le banche non sono mai piaciute un granché. Le hanno sempre guardate col cipiglio di chi pensa che invece 

che aumentare, in banca i risparmi si dissolvono e poi quando vai a chiederli non ci sono più. [...] È per una curiosa forma 

di contrappasso che ora sono proprio gli anziani, e non i loro risparmi, a finire dentro una banca, archiviati come conti 

correnti. Si chiama “banca della memoria” ed è un sito internet [...] che archivia esperienze di vita raccontate nel formato 

della videointervista da donne e uomini nati prima del 1940. [...] È una sorta di “YouTube” della terza età.» 

A. BAJANI, «YouTube» della terza età, in “Il Sole 24 ORE”, 7 dicembre 2008 

 

«Una rivoluzione non nasce dall’introduzione di una nuova tecnologia, ma dalla conseguente adozione di nuovi 

comportamenti. La trasparenza radicale conterà come forza di mercato solo se riuscirà a diventare un fenomeno di massa; 

è necessario che un alto numero di consumatori prendano una quantità enorme di piccole decisioni basate su questo 

genere di informazioni. […] Grazie al social networking, anche la reazione di un singolo consumatore a un prodotto si 

trasforma in una forza che potrebbe innescare un boicottaggio oppure avviare affari d’oro per nuove  imprese. [...] I più 

giovani sono sempre in contatto, attraverso Internet, come non è mai accaduto prima d’ora e si scambiano informazioni 

affidabili, prendendosi gioco, al contempo, di quelle fonti su cui si basavano le generazioni precedenti. Non appena i 

consumatori – specialmente quelli delle ultime generazioni – si sentono compiaciuti o irritati per la cascata di rivelazioni 

che la trasparenza offre sui prodotti, diffondono istantaneamente le notizie.» 

D. GOLEMAN, Un brusio in rapida crescita, in Intelligenza ecologica, Milano 2009 

 
TIPOLOGIA C – TEMA DI ORDINE STORICO 

Nell’ottobre del 1929 scoppiò negli Stati Uniti una gravissima crisi economica, destinata a durare a lungo e a propagarsi 

rapidamente in Europa. 

Illustra le origini di tale crisi, soffermandoti particolarmente sulle conseguenze che essa ebbe nell’economia e sulle 

soluzioni politiche adottate nei paesi europei. 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

Paesi e città d’Italia custodiscono un immenso patrimonio artistico e monumentale che, oltre a rappresentare una 

importantissima testimonianza della nostra storia, costituisce al tempo stesso una primaria risorsa economica per il 

turismo e per lo sviluppo del territorio. Affronta la questione anche in relazione all’ambiente in cui vivi, ponendo in 

evidenza aspetti positivi e negativi che, a tuo giudizio, lo caratterizzano per la cura, la conservazione e la valorizzazione 

di tale patrimonio. 
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II Prova 

          
PROBLEMA 1:        

Un artigiano vuole realizzare contenitori da viaggio per scarpe e ipotizza contenitori con una base piana e un'altezza 

variabile sagomata che si adatti alla forma della scarpa. 

       

L’artigiano procede alla progettazione del profilo e stabilisce che tali contenitori debbano essere a base rettangolare di 

dimensioni 20 cm per 30 cm e che l’altezza, procedendo in senso longitudinale da 0 a 30 cm, segua l’andamento cos  

descritto: ad un estremo, corrispondente alla punta della scarpa, l’altezza è 4 cm, a 10 cm da questo estremo la sagoma 

flette e l’altezza raggiunge 8 cm, a 20 cm dall’estremo l’altezza raggiunge 12 cm, mentre all’altro estremo l’altezza è zero. 

       

Prima di procedere alla produzione di un prototipo, l’artigiano vuole essere sicuro del suo progetto. Pensa che occorra una 

competenza in matematica per avere la certezza che il contenitore realizzato in base al profilo da lui progettato possa 

contenere vari tipi di scarpe.  

Ti chiede quindi di procedere alla modellizzazione del profilo del prototipo: 

       
1. Scelto un riferimento cartesiano Ox  in cui l'unità di misura corrisponda a un decimetro, individua, tra le seguenti 

funzioni, quella che possa meglio corrispondere al profilo descritto, e giustifica la risposta: 

   
          

2. dopo aver scelto la funzione che meglio rappresenta il profilo determina i valori dei parametri a, b, c, e d in base 

alle dimensioni definite dall'artigiano; 

 

       

   

3. studia la funzione che hai individuato e rappresentala graficamente nel riferimento cartesiano Oxy; verifica se il 

contenitore possa essere adoperato con una scarpa alta 14 cm. 

        

              

L’artigiano decide di valutare anche le condizioni di vendita del prodotto. Il costo di produzione è pari a 5   per ogni 

contenitore, più un costo fisso mensile di 500  ; in base alla sua conoscenza del mercato, ritiene di poter vendere ciascun 

contenitore a 15   e immagina che aumentando sempre più il numero di contenitori prodotti in un mese il rapporto 

ricavo/costo possa crescere indefinitamente; 

       

4. mostra che ciò non è vero e per illustrare all'artigiano il risultato matematico disegna l'andamento del rapporto 

ricavo/costo al crescere del numero di contenitori prodotti in un mese.  

 

PROBLEMA 2:        

Il tuo liceo, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ha organizzato per gli studenti del quinto anno un’attività presso lo 

stabilimento ICE ON DEMAND sito nella tua regione. All'arrivo siete stati divisi in vari gruppi. Il tuo, dopo aver visitato 

lo stabilimento e i laboratori, partecipa ad una riunione legata ai processi di produzione. 
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Un cliente ha richiesto una fornitura di blocchi di ghiaccio a forma di prisma retto a base quadrata di volume 10 dm3, che 

abbiano il minimo scambio termico con l’ambiente esterno, in modo da resistere più a lungo possibile prima di liquefarsi. 

       

Al tuo gruppo viene richiesto di determinare le caratteristiche geometriche dei blocchi da produrre, sapendo che gli scambi 

termici tra questi e l’ambiente avvengono attraverso la superficie dei blocchi stessi. 

       

1. Studia la funzione che rappresenta la superficie del parallelepipedo in funzione del lato b della base quadrata e 

rappresentala graficamente; 

       

2. determina il valore di b che consente di minimizzare lo scambio termico e il corrispondente valore dell’altezza h, e 

commenta il risultato trovato. 

       

Il blocco di ghiaccio al termine del processo produttivo si trova alla temperatura di -18°C, uniformemente distribuita al suo 

interno. Esso viene posto su un nastro trasportatore che lo porta a un camion frigorifero, attraversando per due minuti un 

ambiente che viene mantenuto alla temperatura di 10 C; esso pertanto tende a riscaldarsi, con velocità progressivamente 

decrescente, in funzione della differenza di temperatura rispetto all’ambiente; 

       

3. scegli una delle seguenti funzioni per modellizzare il processo di riscaldamento prima della liquefazione (Ta = 

temperatura ambiente, Tg = temperatura iniziale del ghiaccio, T(t) = temperatura del ghiaccio all’istante t, dove t = tempo 

trascorso dall’inizio del riscaldamento, in minuti):  

      

     

    

   

 

      

     
 

          

e determina il valore che deve avere il parametro K, che dipende anche dai processi produttivi, perché il blocco di ghiaccio 

non inizi a fondere durante il percorso verso il camion frigorifero. 

       

L’azienda solitamente adopera, per contenere l'acqua necessaria a produrre un singolo blocco di ghiaccio, un recipiente 

avente la forma di un tronco di cono, con raggio della base minore uguale a 1 dm, raggio della base maggiore uguale a 1,5 

dm, e altezza uguale a 2 dm; 

       

4. sapendo che nel passaggio da acqua a ghiaccio il volume aumenta del 9,05 , stabilisci se il suddetto recipiente è in 

grado di contenere l'acqua necessaria a produrre il blocco richiesto e, in tal caso, a quale altezza dal fondo del recipiente 

arriverà l'acqua.  

          

QUESTIONARIO 

       

1. Lanciando una coppia di dadi cinque volte qual è la probabilità che si ottenga un punteggio totale maggiore di 

sette almeno due volte? 
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2. Considerata la parabola di equazione  , determina le equazioni delle rette tangenti alla parabola nel 

punto di ascissa 2 e nel suo simmetrico rispetto all’asse di simmetria della parabola. 

3. Determinare un’espressione analitica della retta perpendicolare nel punto [1,1,1] al piano  

4. Data la funzione:  

 

  
 Determinare i parametri h e k in modo che f(x) sia derivabile in tutto l'intervallo [0,4]. 

 

5. Determinare l’equazione dell’asintoto obliquo del grafico della funzione: 

         

    
6. Risolvere la seguente equazione:   

7.  

 Data la funzione  , dopo aver determinato il campo di esistenza ricerca            l’eventuale 

asintoto verticale.    

8. Determina, utilizzando la definizione, la derivata prima della seguente funzione: y=sin(2x) e generalizza il 

risultato per  =sin(nx) con n  N.   

9. Un oggetto viene lanciato verso l’alto; supponendo che ( ) 40 sia la legge oraria del suo moto espressa in metri, 

determina la funzione velocità e la quota massima raggiunta dall’oggetto.  

10. Analizza il grafico della funzione  e studiane i punti di discontinuità  
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Dopo aver individuato il tipo di discontinuità scrivi l’espressione della funzione che può 

       

essere ottenuta con un prolungamento per continuità.  
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III Prova TIPOLOGIA B- MASSIMO 8 RIGHE 

 

 

I SIMULAZIONE TERZA PROVA: LATINO 

 

1- Analizza e commenta il seguente epigramma: “Casta nec antiquis cedens Laevina 

Sabinis/ et quamvis tetrico tristior ipsa viro/ dum modo Lucrino, modo se permittit 

Averno/ et dum Baianis saepe fovetur aquis/ incidit in flammas: iuvenemque secuta 

relicto/ coniuge Penelope venit, abiit Helene. ” ( Marziale- Epigrammi) 

 

2- “ La sua fine fu causa di lutto per noi, di tristezza per gli amici e non lasciò 

indifferenti persino gli estranei e quanti non lo avevano conosciuto”. Il candidato 

illustri la figura di Agricola nell’opera di Tacito 

 

 

                                II SIMULAZIONE TERZA PROVA: LATINO 

 

1- Il candidato illustri le principali caratteristiche delle Metamorfosi di Apuleio a 

partire da Prologo: “ E ora intreccerò per te in un solo racconto alcune novelle del 

genere milesio, e se mi presterai il tuo benevolo orecchio, lo accarezzerò col divertente 

mormorio della mia storia ” 

 

2- Si analizzi il seguente passo“ (...) Non avevo altro sollievo in quella vita di tormenti, 

se non quello di ricrearmi con la mia curiosità :” I vantaggi di essere un asino-

Apuleio 
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I SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 

 

A LONDON SLUM 

It was a foul, chilly foggy Saturday night. From the butchers and the greengrocers 

shops and gaslights flared and flickered, wild and ghastly, over haggard groups of 

slipshod dirty women, bargaining for scraps of stale meat and frostbitten vegetables, 

wrangling about short weight and bad quality. Fish stalls and fruit stalls lined the edge 

of the greasy pavement, sending up odors as foul as the language of sellers and buyers. 

Blood and sewer water crawled from under doors and out of spouts, and reeked down 

the gutters among offal, animal and vegetable, in every stage of putrefaction. Foul 

vapors rose from cow sheds and slaughterhouses, and the doorways of undrained alleys, 

where the inhabitants carried the filth out on their shoes from the backyard into the 

court, and from the court up into the main street; while above, hanging like cliffs over 

the streets – those narrow, brawling torrents of filth, and poverty, and sin – the houses 

with their teeming load of life were piled up into the dingy, choking night. 

(from Alton Locke by Kingsley) 

  

1)  Both Dickens in Hard Times and Kingsley in Alton Locke describe life in the 

industrial towns but their attention focuses on two different aspects: what 

are they?                                                                                                              

  

      2)Try to summarize the story of Oliver Twist by  Charles Dickens and describe 

         what issues are dealt with it. 

  

 

 

                                  SECONDA SIMULAZIONE: INGLESE 

 

1. What does "The picture of Dorian Grey" tell about? 

2.  Describe the difference between the love, by Catherine, for Edgar and for 

Heatcliff in Wuthering Heights 

TERZA SIMULAZIONE: INGLESE 
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1. Explain how Stevenson’s novel “The Strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde” strikes at the core of the Victorian compromise. 

2. The Modern Age ( 1901-1945) : write some of the key concepts of this 

historical, political and economical period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SIMULAZIONE TERZA PROVA: FISICA 
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1- Si descrivano le differenti modalità di collegamento di due resistenze R1 e R2 in un 

circuito elettrico munito di un generatore che fornisce una differenza di potenziale, 

specificando come si calcola la resistenza equivalente. Illustrare inoltre la legge dei 

nodi e delle maglie. 

 

2- Se V è la differenza di potenziale applicata agli estremi di un conduttore metallico di 

resistenza R, attraversato da una corrente di intensità I, l’energia W dissipata sulla 

resistenza in un tempo t, per effetto Joule , può essere calcolata mediante una delle 

seguenti relazioni: 

W = VIt W = I² R t W = V² t/R 

a) Dopo aver effettuato una verifica dimensionale per ciascuna delle tre formule, 

dimostra che sono equivalenti. 

b) Perché si parla di energia dissipata? 

 

II SIMULAZIONE TERZA PROVA: FISICA 

 

1- Enuncia la legge di Farada -Neumann chiarendo l’importanza e accennando alle sue 

applicazioni. Cosa sta ad indicare la legge di Lenz? Quali sono le condizioni necessarie 

affinché si generi una corrente indotta?  

 

2- Che cosa è un alternatore? Illustra la funzione matematica che determina 

l’andamento della forza elettromotrice alternata. Descrivi il grafico che rappresenta la 

variazione della corrente alternata nel tempo.  

 

III SIMULAZIONE TERZA PROVA: FISICA 

 

1-  Descrivi le onde elettromagnetiche illustrandone le principali proprietà (velocità, 

energia, impulso, polarizzazione...). La luce è una particolare onda elettromagnetica 

sulla cui natura sono state prospettate nei secoli scorsi teorie contrastanti. Illustrare 

brevemente descrivendo gli esperimenti proposti e le conclusioni.  

 

2- Enuncia le eq. di Maxwell, spiegane il significato ed evidenziane le proprietà di 

simmetria: dove apportò Maxwell la sua correzione e perché?  
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I SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 

 

1- Le onde sismiche. 

2- La diagenesi. 

II SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 
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1- I movimenti del mare. 

2- Composizione e struttura dell’atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SIMULAZIONE TERZA PROVA: ARTE 

Del 19.12.16 

 

 

1. Quali sono i campi nei quali l’architettura del ferro si espresse più liberamente? 
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Descrivi sinteticamente una delle opere studiate. 

  

2.Analizza l’opera L’atelier del pittore di Gustave Courbet. (max8 righe) 

 

 

II SIMULAZIONE TERZA PROVA: ARTE 

del 10.04.17 

 

1. Qual è il principale teorico del movimento surrealista? Secondo quanto egli 

stesso scrive , in cosa consiste la cosiddetta “surrealtà” su cui si impostano le 

ricerche degli artisti del movimento? 

  

2.Analizza l’opera di Mirò “Il carnevale di Arlecchino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I SIMULAZIONE III PROVA: FILOSOFIA 

1. Descrivi sinteticamente perché alla morte di Hegel, tra i suoi discepoli, si crea 

una “spaccatura” nell’interpretazione del pensiero hegeliano, evidenziando poi il 

riflesso a livello politico e religioso. 
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2. Descrivi sinteticamente come intende Hegel l’Assoluto e quali sono i suoi tre 

momenti. 

 

                                  II SIMULAZIONE III PROVA: STORIA 

  

1. Descrivi i principali partiti che si affacciano sulla scena politica italiana negli 

anni  ‘20 del novecento e spiega le motivazioni per cui il partito fascista riesce ad 

imporsi su tutti gli altri. 

 

2. Spiega il significato del termine “stalinizzazione” facendo riferimento al concetto 

di “totalitarismo”. 

                                                             

III SIMULAZIONE III PROVA: FILOSOFIA 

1. Esponi la differenza sostanziale tra lo stadio teologico o fittizio e lo stadio 

scientifico o positivo nella filosofia di Comte, cercando di evidenziare le 

caratteristiche fondamentali del Positivismo. 

 

 

2. Spiega da cosa deriva il radicale pessimismo cosmico della filosofia 

schopenhaueriana, chiarendo il fine del suo sistema di pensiero. 

 

 
5.1 

 

 

 
Durante il corso dell’anno gli studenti si sono esercitati in prove disciplinari con tale tipologia e in due prove 

multidisciplinari. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA 

Nome 

studente 

Grav. 

insufficie

nte 

Insufficiente Mediocre Sufficiente 
Più che 

sufficiente 
Buono Ottimo 
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6-7 8 9 10 11-12 13-14 15 

Uso della lingua 

Correttezza 

Gravissi

mi errori 

formali 

Gravi  
errori formali 

Qualche 

errore 

formale 

Abbastanza 

corretta  

la forma 

Sicura  
la forma 

Sicura  

e ricca  

la forma 

Sicura e  
ricca la 

forma, 

registro 
appropriato 

Conoscenze e comprensione  

 

Proprietà e 

pertinenza 

rispetto al 

tipo di prova 

 

Nessuna Inadeguata 
Parzialmen

te aderente 

Aderente ai 
caratteri di 

base 

Rispondente 

ai caratteri 

della 

tipologia 

Rispondente 

e sicura 

Sicura e 
creativa e 

rispondente 

Conoscenza 

dell’argomen

to 

Scarse Lacunose Parziali 
Manualistich

e 
Esaurienti 

Approfondit

e 

Approfondit
e  

e personali 

 

Tip. A 

Interpretazio

ne e 

contestualizz

azione 

 

Tip. B 

Analisi ed 

elaborazione 

dei 

documenti  

 

Tip. C-D 

Conoscenza 

del contesto 

di 

riferimento 

 

Assente Carente 
Superficial

e 
Sufficiente Discreta 

Ampia e 

approfondita 

Approfondit

a  
e autonoma 

Capacità logico-critiche 

Organicità e 

coerenza 

 
Privo di 

coerenza 

e linearità 
 

Poco lineare e 
poco coerente 

Appena 

lineare e 

coerente 

Sufficientem

ente lineare e 

coerente 

Lineare e 

conseguenzi

ale 

Lineare, 

conseguenzi
ale e 

articolato 

Complesso e 
organico 

 

Capacità 

critiche e 

originalità 

 

Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure 
Sicure e 

adeguate 

Sicure, 

adeguate e 
creative 

Media 
Voto finale 
 

 

 

 

                      

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA 
 

 

CANDIDATO                                                 CLASSE                               VOTO _____/15 
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CIITERI PER LA VALUTAZIONE 

Problemi 

(Valore 

massimo 

attribuibile 

75/150    per 

ognuno) 

Quesiti 

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T

. 

1 2 Q

1 

Q

2 

Q

3 
Q4 

Q

5 

Q

6 

Q

7 

Q

8 
Q9 Q10 

CONOSCENZE 

Conoscenza di principi, teorie, concetti, 

termini, regole, procedure, metodi e 

tecniche 

/ 55 
___/ 

55 
___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/   ___/  ___/  ___/   ___/  

 

CAPACITA’ LOGICHE ED 

ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e utilizzazione di 

conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. Proprietà di 

linguaggio, comunicazione e commento 

della soluzione puntuali e logicamente 

rigorosi. Scelta di procedure ottimali e 

non standard. 

/ 5 ___/5 ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

DEGLI SVOLGIMENTI 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e 

procedure. Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle rappresentazioni 

geometriche e dei grafici. 

/ 10 
___/ 

10 
  ___/  ___/   ___/  ___/  ___/   ___/  

 

COMPLETEZZA 

Problema risolto in tutte le sue parti e 

risposte complete ai quesiti affrontati. 

/ 5 ___/ 5  ___/   ___/        

 

Totali  
           

  

 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio 0-3 4-10 
11-
18 

19-
26 

27-
34 

35-
43 

44-
53 

54-
63 

64-
74 

75-
85 

86-
97 

98-
109 

110-
123 

124-
137 

138-
150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT

O 
VOTO 

Conoscenze Riguardano: comprensione e conoscenza Nulle 0  
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Contenutistiche dei concetti e/o delle leggi scientifiche 

contenute nella traccia  

Lacunose 0,3 

Di base 0,4 

Consistenti 0,5 

corrette 0.6 

Competenze 

Elaborative 

Riguardano: comprensione delle richieste, 

impostazione della risoluzione del 

problema, efficacia della strategia 

risolutiva,  sviluppo della risoluzione, 

controllo dei risultati. 

nulle 0  

scarse o inefficaci 0,3 

meccaniche o di base 0,4 

consistenti 0,5 

sicure e consapevoli 0,6 

Competenze 

Comunicative 

Riguardano: 

sequenzialità logica della stesura, 

precisione formale, sequenzialità logica, 

presenza di commenti significativi. 

elaborato di difficile o faticosa 

interpretazione 
0 

 

elaborato  carente nel piano 

formale e grafico 
0,1 

elaborato logicamente strutturato 0,2 
elaborato formalmente rigoroso 0,3 

 

 

La presente griglia valuta il singolo quesito 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Punteggio in 30-esimi 

Griglia di valutazione: 

Conoscenza 

degli argomenti 

 

Capacità 

progettuali, 

originalità, 

creatività 

 

Capacità di 

collegamenti 

multidisciplinari 

Capacità 

espositive e 

padronanza 

della lingua 

Capacità logico-

analitiche-

critico-deduttive 

TOTALE 

1-6 1-6 1-6 1-6 1-6  

7 

PROGRAMMI SVOLTI a. s. 2016-2017 classe V 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

Libri di testo:  

● Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  Il piacere dei testi, volumi  5 e  6 Paravia 

● Tommaso di Salvo a cura di, Dante Alighieri. La Divina Commedia. Il Paradiso, Zanichelli 

                                       

 

CONTENUTI 

 

L’OTTOCENTO  

- Coordinate storiche e culturali  

- Giacomo Leopardi: profilo biografico; fondamenti ed evoluzioni del pensiero; la poetica del vago e 

dell'indefinito con lettura di passi tratti dallo Zibaldone; analisi e commento dei seguenti Canti: L’infinito; A 

Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; le Operette morali: Dialogo della Natura e di un 

islandese; La ginestra (versi scelti) 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO  
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- Realismo, Positivismo e Naturalismo.  

- Il Verismo di Verga: profilo biografico; poetica e tecnica narrativa; Vita dei campi Rosso Malpelo, 

Fantasticheria, La Roba; il ciclo dei "Vinti": trama, temi e personaggi de I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 

- La Scapigliatura: sintesi del movimento e degli autori principali; Emilio Praga, Preludio 

- Giosuè Carducci, profilo biografico; poetica, fase scapigliata e fase classicista: Pianto antico, San Martino, Alla 

stazione in una mattina d’autunno 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  

- Le coordinate storiche e culturali: Decadentismo e Simbolismo: caratteri della cultura e letteratura del 

Decadentismo; la poetica, temi e miti del Decadentismo europeo ed italiano.  

- Giovanni Pascoli: profilo biografico; la visione del mondo; la poetica: Il fanciullino; i temi della poesia 

pascoliana; Myricae: L'assiuolo, Novembre, X Agosto; i Canti di Castelvecchio analisi testuale de Il gelsomino 

notturno.  

- Estetismo e simbolismo: Gabriele D’Annunzio: profilo biografico: il “vivere inimitabile”; l'estetismo e la sua 

crisi: Il piacere (trama, temi e personaggi); i romanzi del superuomo; il teatro; La pioggia nel pineto, La sera 

fiesolana,  il periodo “notturno”, il Superuomo- Le vergini delle rocce. 

IL PRIMO NOVECENTO 

- Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti Il Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

Bombardamento di Adrianopoli- Zang tuumb tuumb 

- Italo Svevo: profilo biografico; i romanzi e il tema dell’inettitudine (impianto narrativo ed evoluzione del 

personaggio dell’inetto) trama temi e personaggi di Una vita (le ali del gabbiano), Senilità (Il ritratto dell’inetto, 

la trasfigurazione di Angiolina), La coscienza di Zeno (lettura antologica di tutti i brani presenti nel testo-tranne 

la morte del padre ) 

IL SECONDO  NOVECENTO: TRA FASCISMO E II GUERRA MONDIALE 

- Coordinate storiche e culturali   

- Luigi Pirandello: profilo biografico; la visione del mondo (conflitto "vita" e "forma", crisi dell’identità 

individuale, relativismo conoscitivo); la poetica: l'umorismo; le novelle Il treno ha fischiato; i romanzi: trama, 

temi e personaggi de Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Uno, nessuno e centomila; il dramma pirandelliano: 

lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale, Sei personaggi in cerca d’autore 

- L’Ermetismo- origine e significato del termine- Flora e Carlo Bo 

- Giuseppe Ungaretti: profilo biografico; la funzione della poesia, gli aspetti formali, l'analogia, la struttura e i temi: 

l’Allegria- San Martino del Carso, I fiumi, Veglia, Il porto sepolto, Soldati, Mattina, Il Sentimento del tempo- 

L’Isola, Il Dolore- tutto ho perduto, non gridate più. 

- Eugenio Montale: profilo biografico, le raccolte; Ossi di seppia: la struttura e il titolo, la poetica I limoni, Non 

chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Satura-Xenia: Ho sceso, 

dandoti il braccio.  

- Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo: caratteristiche generali della poesia ermetica; analisi testuale di Ed è subito 

sera, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo  

- Umberto Saba: profilo biografico; il Canzoniere: analisi testuale di La capra, Amai, Trieste, Ulisse 

*LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

*Al fine di definire gli sviluppi della narrativa del Novecento in Italia sono stati affrontati i temi, la trama e i personaggi 

dei seguenti romanzi 

*P. Levi: Se questo è un uomo; I. Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno 

Trama, struttura generale de il Paradiso, La Divina Commedia, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV (88-148), 

XVII (46-148),  XXXIII. 

 

(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2016 
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Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

 

 

___________________________________                                _________________________________________ 

 

                                                                                                     _________________________________________ 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Libri di testo Citti- Casali,  Candidi Soles, volume 2, Zanichelli; 

- L’età giulio-claudia: inquadramento storico-culturale: la successione di Augusto, la dinastia giulio-claudia da 

Tiberio a Nerone, le tendenze letterarie e culturali. 

-  

- Seneca: profilo biografico e produzione; De brevitate vitae- proemio; epistulae ad Lucilium- epistula 1, cap. 1, il 

concetto di schiavitù nelle opere di Seneca; Naturales Quaestiones- paefatio 1-14; Medea 895-1028 

- Lucano e il genere epico: profilo biografico; Bellum civile: fonti e contenuto, l’epos di Lucano, ideologia e 

rapporti con Virgilio, i personaggi, il linguaggio poetico di Lucano- il proemio ed il  modello Catone II, 380-391 

- Persio, Giovenale e il genere della satira: profilo biografico; il genere della satira, i modelli; la poetica delle 

Satire, i contenuti, forma e stile. Testi: Giovenale “un trasloco forzato” I, 3 vv. 1-20 

- Petronio: profilo biografico; il Satyricon: la questione dell’autore, contenuto dell’opera, la questione del genere 

letterario, il realismo petroniano (analisi e commento di  Satyricon 32-33, 41, 71-72, 111-112 

- L’età dei Flavi: inquadramento storico-culturale; la dinastia flavia e le dinamiche culturali da Vespasiano a 

Domiziano. 

- Marziale e la poesia epigrammatica: profilo biografico e cronologia delle opere; poetica,  precedenti letterari e 

tecnica compositiva; i filoni comico-realistico, celebrativo, descrittivo, erotico, d’argomento letterario; forma e 

lingua degli epigrammi (traduzione e commento di Epigrammata, I, 2; 20,26, 62. L’età del principato adottivo: 

Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà; il principato di Adriano; l’età degli Antonini. 

- Sapere specialistico e sapere enciclopedico: Plinio il Vecchio, vita e produzione; il concetto di scienza 

nell’antichità e la Naturalis Historia, praefatio 12-15 e 17-19 

- Pensiero pedagogico e retorica. Quintiliano: profilo biografico; l’Institutio Oratoria: struttura e contenuti, le 

parti della retorica; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano e il classicismo ciceroniano (lettura in 

traduzione di Institutio Oratoria, I 2,1-3 e 3,8-14 

- Tacito, testimone e interprete  di un’epoca: profilo biografico;  Agricola (43-46); Germania (15-19); il 

Dialogus de Oratoribus (2) e le cause della decadenza dell'eloquenza; Historiae (V, 11-13) ed Annales (VI, 50-

51): concezione storiografica, prassi storiografica, lingua e stile  di Tacito 

- La diffusione di nuove culture. Apuleio: profilo biografico, le Metamorfosi: il titolo e il contenuto del romanzo, 

le sezioni narrative, caratteristiche e intenti dell'opera, significati misterici,  lingua e lo stile analisi e commento di 

Metamorfosi I, 1; II, 1, 5 e 6; III, 24-26; IX, 12-1 

- S.Agostino, Confessiones- Dio e l’anima 

 

 

 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

 

___________________________________                                _________________________________________ 

 

                                                                                                     _________________________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 

Libri di testo : Millenium  2   Signorelli  

CONTENUTI 

-          The Victorian Age: An age of  industry and reforms 

            The Victorian Compromise. 

            The early Victorian novel and the late Victorian novel 

             Victorian poetry: the dramatic monologue 

-          Robert Browning: “M  last duchess” (text anal sis) 

Victorian drama 

-          C. Dickens:  life, themes and features 

        From “Oliver Twist”: Oliver is taken to the workhouse (text anal sis) 

From “Hard Times”: A classroom definition; (text anal sis) 

Coketown 

-          Emily Bronte: life, themes and features 

  Wuthering Heights : Catherine marries Linton but Loves Heathcliff (text analysis) 

-          Charlotte Bronte: life, themes and features 

Jane Eyre 

-          Robert Louis Stevenson: life, themes and features 

The strange case of  Dr Jekyll  and Mr Hyde 

-          Thomas Hardy: life, themes and features 

Tess of the D’Urbervilles 

-          The Realistic Novel 

-          The Aesthetic Movement- Decadentism 

-          Drama in the Victorian Age: O. Wilde, 

Oscar Wilde : life, themes and features 

 From “The Picture of Dorian Gra ”: Life as the greatest of the arts (text anal sis) 

 From “The ballad of Reading Gaol”: For each man kills the thing he loves (text anal sis) 

-     The Modern Age:  

- the turn of the century,  

- the First World War,  

- the Twenties and the Thirties,  
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-  the Second World War.  

-          James Joyce: life, themes and features 

From “Dubliners”: The Dead: I Think He Died for Me (Text anal sis) 

Ulysses as a Modern Hero 

From “Ul sses: Mr Bloom’s Cat and Wife  (Text anal sis) 

 

-     Virginia Woolf: life, themes and features 

  

 

-          George Orwell: life, themes and features 

Nineteen Eighty-Four (plot and comment) 

Big Brother is Watching you (Text analysis) 

  

  

  

Firma del docente                                                                                Firma degli studenti 

___________________________________                                _________________________________________                                                                                                    

_________________________________________  
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STORIA 

Libri di testo 

A. Prosperi – G. Zagrebelsky– P. Viola- M. Battini. Storia e identità  (vol.2; vol. 3), Einaudi Scuola (Seconda edizione). 

 

CONTENUTI 

La Restaurazione e le rivoluzioni degli anni Venti 

● La Restaurazione: equilibrio, stabilità e legittimità 

● L’Italia dopo il Congresso di Vienna 

● La stampa e l’istruzione pubblica 

● I movimenti di opposizione alla Restaurazione: liberali e società segrete 

● I moti del ‘20-’21 

Il trionfo del capitalismo e il mondo a metà dell’Ottocento 

● Cenni generali sul sistema capitalistico e problematiche della metà dell’ottocento. 

I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica 

● I moti del 1831 in Italia; Mazzini e il nazionalismo democratico 

● Il 1848 in Italia e la Prima guerra d’indipendenza 

La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca 

● La Seconda guerra d’indipendenza, Garibaldi e l’Unità d’Italia 

● La Terza guerra d’indipendenza 

● Roma capitale d’Italia 

Modernizzazione in periferia e nuovo colonialismo 

● Cenni generali 

Il Regno d’Italia 

● L’Italia unita 

● La conquista di Roma e la nascita della questione cattolica 

● Il governo della Sinistra 

● Lo statalismo nazionalista di Crispi 

Il movimento operaio 

● Cenni generali 

La seconda Rivoluzione industriale e l’imperialismo 

● Cenni generali 

Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana 

● L’Europa della Bella époque 

● Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse 

● Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 

● Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee 

● L’imperialismo economico, politico, militare 

● Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra 

● L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano 

● Lo sviluppo industriale e la questione meridionale 

● Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 

● La riforma elettorale e nuovi scenari politici 

La Grande Guerra 

● La tecnologia industriale e la macchina bellica 

● Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto 

● L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche 

● L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

● L’Italia in guerra 

● La guerra di trincea causa milioni di vittime 

● Il 1917: la grande stanchezza 

● L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali 

● I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
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● Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra 

● La partecipazione delle donne alla Grande Guerra 

La Rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche 

● Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: la caduta dello zarismo e l’affermazione del comunismo 

● I “rossi” e i “bianchi” : rivoluzione e controrivoluzione 

● Le rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria 

● La rivoluzione messicana e le sue contraddizioni 

● Il nazionalismo rivoluzionario in Cina 

● Turchia, Persia e medio Oriente: il nazionalismo nei paesi islamici 

● Il nazionalismo in India 

I fascismi 

● L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20 

● Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura 

● Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 

● La costruzione dello Stato totalitario 

● La politica economica del regime fascista e il Concordato 

● La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

● La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 

● Il fascismo, modello per i paesi in difficoltà 

● Tradizione e autoritarismo in Giappone 

La grande crisi economica dell’Occidente 

● La crisi del 1929 

● Roosevelt e il New Deal  

● Ke nes e l’intervento dello Stato nell’economia 

● La società americana fra gangsterismo e razzismo 

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 

● L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar 

● Il terzo Reich come sistema totalitario compiuto 

● Le leggi razziali 

● L’Urss da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo paese” 

● Il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la repressione del dissenso 

● Il Comintern e la strategia dei Fronti popolari 

● Il comunismo cinese e la “lunga marcia” 

● Fra antifascismo e anticomunismo: la Francia e la Gran Bretagna 

● La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte popolare 

● La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 

La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 

● Morire per Danzica 

● La “guerra lampo”: le vittorie tedesche 

● Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

● L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

● Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 

● Il “nuovo ordine” dei nazifascisti 

● La “soluzione finale” del problema ebraico 

● L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 

● La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

● La resistenza e la Repubblica di Salò 

● La guerra partigiana in Europa 

● Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

● La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

Il Comunismo e l’Occidente 

● Gli accordi di Jalta, l’Onu e la conferenza di Bretton Woods 

● Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga 

● L’Europa della “cortina di ferro” e della “guerra fredda” 
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● La guerra civile in Grecia e lo scisma jugoslavo 

● La nascita dello stato di Israele 

● La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea 

● Il “maccartismo”: la Cia contro il comunismo 

● Dalla “destalinizzazione” al muro di Berlino 

Il Terzo Mondo, la decolonizzazione e l’anti-imperialismo 

● Le conseguenze della colonizzazione sui popoli extraeuropei 

● L’America Latina tra fascismo e anti-imperialismo 

● La Rivoluzione cubana 

● L’indipendenza dell’India e la nascita del Pakistan 

● L’Estremo Oriente: nazionalisti e comunisti 

● Il nazionalismo delle ex colonie e i paesi “non allineati” 

● Il mondo islamico, il petrolio e la crisi di Suez 

● Le guerre arabo-israeliane e l’irrisolta questione palestinese 

● La guerra di Algeria 

● L’indipendenza dell’Africa, il neocolonialismo e l’ “apartheid” 

● La crisi fra Cina e Unione Sovietica e la “rivoluzione culturale” 

● Gli Usa e la guerra del Vietnam 

La prima Repubblica italiana (*) 

● Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo 

● Dalla Costituente alla vittoria democristiana nel 1948 

● I democristiani fra antifascismo e anticomunismo 

● I comunisti e la loro doppia identità 

● Il sistema politico repubblicano e la stagione del centralismo 

● Il “miracolo economico” e l’emigrazione 

● Il centro-sinistra e la stagione delle riforme 

● La rivolta studentesca e operaia 

● I terrorismi e la mafia siciliana 

● I mutamenti nella società civile 

● Capitalismo di Stato e stato sociale 

● La degenerazione del sistema dei partiti 

La prosperità dell’Occidente (*) 

● Il “miracolo economico” del mondo industrializzato e la crescita dei consumi 

● La corsa agli armamenti e la conquista dello spazio 

● L’America opulenta e i suoi problemi 

● La svolta kennediana 

● Il Concilio Vaticano II 

● Il modello socialdemocratico: libertà e protezione sociale 

● Il sessantotto 

● L’integrazione europea 

● I conflitti religiosi negli Stati nazionali europei 

● Fascismo e antifascismo nel Mediterraneo e in Sud America 

● La crisi economica degli anni Settanta 

 

 

 (*) Tali argomenti verranno svolti dopo il 15/05/17 

 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

___________________________________                                _________________________________________ 

                                                                                                     _________________________________________ 
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FILOSOFIA 

Libri di Testo: G. Reale – D. Antiseri.  Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico  (Vol. 2 B; 3 A; 3 B) Ed. La 

Scuola 

CONTENUTI 

 IL MOVIMENTO ROMANTICO 

● Genesi e caratteri essenziali del Romanticismo 

● La complessità del fenomeno romantico 

SUPERAMENTO DELL’ILLUMINISMO E PRELUDI DELL’IDEALISMO  

LA FONDAZIONE DELL’IDEALISMO 

JOHANN GOTTLIEB FICHTE  

● L’idealismo fichtiano. 

● La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. 

● La struttura dialettica dell’Io. 

FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING 

● Gli inizi fichtiani del pensiero schellinghiano e la filosofia della Natura 

● Idealismo trascendentale e idealismo estetico 

● La filosofia dell’identità 

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL  

● Gli scritti. 

● I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; la dialettica 

● “La Fenomenologia dello spirito”: coscienza, autocoscienza e ragione 

● La filosofia della natura. 

● La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto. 

I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

FEUERBACH  

● La riduzione della teologia all’antropologia 

● L’umanesimo di Feuerbach 

● L’alienazione 

MARX 

● Vita e opere. 

● Caratteristiche del marxismo. 

● La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

● La critica della civiltà moderna e del liberalismo. 

● Il materialismo storico e il materialismo dialettico 

● La problematica dell’ “alienazione”. 

● Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione. 

● Struttura e sovrastruttura. 

● Il“Manifesto” e “Il Capitale”: merce, lavoro e plusvalore. 

 

ARTHUR SCHOPENHAUER 

● La critica all’idealismo hegeliano 

● Il mondo della rappresentazione come “velo di Ma a” 

● La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

● Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

● Il pessimismo schopenhaueriano 

●  Dolore, piacere e noia. 

● Le vie di liberazione dal dolore. 

SOREN KIERKEGAARD 

● La biografia di un cristiano 

● La scoperta e la difesa del Singolo: il “fondamento ridicolo” del sistema hegeliano 

● Il sentimento della possibilità, dell’angoscia e della  disperazione 

● Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 
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● Cristo: irruzione dell’eterno nel tempo 

IL POSITIVISMO SOCIALE 

● Lineamenti generali della filosofia positivista e analisi della relazioni con il fenomeno romantico e quello 

illuminista 

AUGUSTE COMTE 

● Il progetto filosofico. 

● La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

● La sociologia. 

● La dottrina della scienza e la sociocrazia. 

● La divinizzazione della storia e la religione della scienza. 

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO DI HERBERT SPENCER 

● Religione e scienza 

● Il ruolo della filosofia 

● L’evoluzione dell’universo 

IL “CASO” NIETZSCHE 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

● I periodi del filosofare nicciano 

● Nietzsche e Schopenhauer a confronto 

● “La nascita della tragedia”: il “dionisiaco” e l’ ”apollineo”. 

● L’ “uomo folle” del “Cos  parlò Zarathustra” 

● La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

● Il superuomo e il “senso della terra” 

● La morale e il Cristianesimo 

● Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

● L’eterno ritorno 

● La volontà di potenza 

LO SPIRITUALISMO 

BERGSON 
● Il tempo della scienza e il tempo della vita 

● Il tempo come durata 

● Il problema mente-corpo: materia e memoria  

● Istinto, intelligenza e intuizione 

● Lo slancio vitale 

L’ESISTENZIALISMO  

● L’atmosfera del pensiero esistenzialista 

HEIDEGGER 

● Il primo Heidegger 

● L’esserci e l’analitica esistenziale 

● L’essere-nel-mondo; l’essere-con-gli-altri; l’essere-per-la-morte 

● Esistenza autentica ed inautentica 

● Il secondo Heidegger: la tecnica e il mondo occidentale 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA (*) 

SIGMUND FREUD 

● Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. 

● La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso. 

● La scomposizione psicanalitica della personalità. 

● I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

● La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

KARL POPPER (*) 

● L’epistemologia di Karl Popper e il criterio della falsificabilità nelle scienze 

● La società aperta  

 

(*) Tali argomenti verranno svolti dopo il 15/05/17 
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Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
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SCIENZE NATURALI 

Libri di testo:  

● E.Lupia Palmieri,   M.Parrotto,  Il   globo terrestre e la sua evoluzione,  Zanichelli 
● G.Valitutti, N.Taddei, H.Kreuzer, A.Masse,y, D.Sadav,a, D.M.Hillis, H.Craig Heller, M.R.Berenbaum,  

       Dal   carbonio agli OGM . Biochimica e biotecnologie, Zanichelli 

 

CONTENUTI: 

          

SCIENZE DELLA TERRA 

  

● La crosta terrestre : minerali e rocce  

● Classificazione delle rocce 

● La giacitura e le deformazioni delle rocce 

● Elementi di Stratigrafia e Tettonica. Il ciclo geologico 

● I fenomeni vulcanici 

● I fenomeni sismici 

● La struttura dell’interno della Terra 

● Il magnetismo terrestre 

● La storia della Terra. La datazione .I fossili 

● La Tettonica delle placche: un modello globale 

● Dorsali e fosse oceaniche 

● Moti convettivi e punti caldi 

● Margini convergenti, divergenti. Orogenesi 

● Il mare 

● L’atmosfera 

● L’ambiente celeste: le stelle 

 

CHIMICA PER LA NUOVA BIOLOGIA 

 

La chimica del carbonio .Gli idrocarburi 

 

● I composti organici: un’immensa varietà 

● L’atomo del carbonio e le catene carboniose 

Proiezioni di Fischer. 

● Idrocarburi: I composti organici più semplici 

● L’isomeria. 

● Alcani: idrocarburi saturi. I cicloalcani 

● Nomenclatura degli alcani 

● Alcheni: il doppio legame. 

● Nomenclatura degli alcheni 

● Alchini: triplo legame. Nomenclatura. 

● Idrocarburi aromatici: il benzene 

 

Dai gruppi funzionali alle macromolecole 

 

● I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti 

● Momomeri. Polimeri.   

● Le basi della Biochimica : le biomolecole. 
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Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi 

 

● La biochimica: pochi elementi, molti composti 

● Il metabolismo: il ruolo dell’energia 

● I carboidrati :monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. 

● Il metabolismo dei carboidrati 

● I lipidi :catene idrofobiche 

● I trigliceridi, le cere, gli steroidi, i fosfolipidi: definizione 

● Metabolismo dei lipidi;la riserva energetica. 

● Il metabolismo degli amminoacidi. 

● Cellule ed energia. 

 

Le proteine e gli acidi nucleici 

 

● Le proteine: innumerevoli combinazioni 

● Gli amminoacidi 

● Il legame peptidico 

● Organizzazione strutturale delle proteine 

● Il ruolo delle proteine negli organismi 

● Gli enzimi: definizione e ruolo 

● Gli acidi nucleici. DNA. RNA. 

● La duplicazione del DNA 

● La sintesi proteica 

● L’ingegneria genetica e gli OGM 

 

Dalla doppia elica alla genomica 

 

● La biologia molecolare: il primo passo verso lo studio del genoma 

● La PCR: reazione a catena della polimerasi 

● Il sequenziamento genico e l’ingegneria genetica. 

● La clonazione. 

● Le applicazione delle Biotecnologie. 
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FISICA 
 

Libro di Testo 

U. Amaldi. L’Amaldi.per i licei scientifici. Vol.2  Zanichelli 

U. Amaldi. L’Amaldi.per i licei scientifici. Vol.3  Zanichelli 

 

CONTENUTI 

 

1. Campo elettrico. Concetto di campo scalare e vettoriale. Campo gravitazionale. Campo elettrico. Campo 

elettrico generato da una carica puntiforme. Linee di forza del campo elettrico. Campo elettrico generato da più 

cariche. Principio di sovrapposizione. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Campo elettrico generato da 

distribuzioni continue di carica. Campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. Campo 

elettrico generato da una distribuzione lineare infinita di carica. Campo elettrico generato da una distribuzione 

sferica di carica. Densità lineare di carica. Densità superficiale e volumetrica di carica. Conduttori in equilibrio 

elettrostatico. Campo elettrico uniforme. 

2. Potenziale elettrico e capacità.  Energia potenziale elettrica. Lavoro della forza e del campo elettrico. Potenziale 

elettrico. Legame tra il potenziale elettrico e il campo elettrico. Superfici equipotenziali. Potenziale di una carica 

puntiforme e di alcune distribuzioni di carica. Capacità di un conduttore. Effetto punta. Condensatore. 

Condensatore a facce piane e parallele. Condensatori disposti in serie e parallelo. Energia immagazzinata da un 

condensatore. Densità di energia del campo elettrico. Teorema della circuitazione del campo elettrico. 

Conservazione del campo elettrico.  

3. Cariche in movimento. Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Velocità di deriva. Prima legge di Ohm. 

Resistenza elettrica. Resistore. Seconda legge di Ohm. Resistività e resistenza di un filo elettrico. Legame tra la 

resistività e la temperatura. Circuiti a corrente continua. Leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e parallelo. 

Resistenza interna di un generatore. Pila elettrica. Circuito in serie RC. Carica e scarica di un condensatore. 

Amperometro e Voltmetro. Lavoro della forza elettromotrice. Potenza elettrica. Energia dissipata da un resistore. 

Effetto Joule. Conduttori, semiconduttori ed isolanti. 

4. Magnetostatica. Campo magnetico. Dipolo magnetico. Campo magnetico terrestre. Analogie e differenze tra 

campo elettrico e magnetico. Esperimento di Oesrtsed. Esperimento di Ampere. Esperimento di Faraday. Legge di 

Ampere. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart.. Campo magnetico 

generato da una spira circolare. Campo magnetico generato da un solenoide. Forza di Lorentz. Interazione tra un 

campo magnetico ed una carica in moto. Traiettoria circolare ed elicoidale. Spettrometro di massa e selettore di 

velocità. Interazione tra un filo percorso da corrente ed il campo magnetico. Spira quadrata immersa in un campo 

magnetico. Momento magnetico. Proprietà magnetiche della materia. Ferromagneti, paramagneti e diamagneti. 

Permeabilità magnetica relativa. Teorema della circuitazione del campo magnetico. Flusso del campo magnetico. 

Teorema di Gauss applicato al campo magnetico.  

5. Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Correnti indotte. Legge di Lenz. Corrente indotta da 

un solenoide. Corrente indotta su una spira quadrata in movimento traslazionale e rotazionale. Autoinduzione. 

Coefficiente di autoinduzione. Induttanza. Circuito RL. Soluzioni del circuito RL. Energia immagazzinata da una 

induttanza. Densità di energia del campo magnetico.  

6. Teoria dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. Corrente di spostamento. Conseguenze delle equazioni di 

Maxwell.  

7. Onde elettromagnetiche. Velocità della luce come costante universale. Indice di rifrazione. Intensità di un'onda 

elettromagnetica. Pressione di radiazione ed energia di un'onda elettromagnetica. Generazione di un'onda 

elettromagnetica: antenna e ricevitore. Spettro elettromagnetico: Onde radio, Microonde, Infrarossi, Luce visibile, 

Ultravioletto, Raggi X e raggi Gamma. Applicazione delle onde elettromagnetiche. Effetto serra. Tubi catodici 

per la generazione di raggi X. 

8. Relatività ristretta. Concetto di spazio e tempo assoluto di Newton. Spazio relativo galileiano. Relatività 

galileiana. Tempo relativo di Einstein. Dalle trasformazioni di Galileo alle trasformazioni di Lorentz. Assiomi 

della teoria della relatività ristretta. Il tempo come variabile. Spazio di Minkovsky. Dilatazione temporale e 

contrazione spaziale. Tempo proprio. Paradosso dei gemelli. Le conferme sperimentali. Le trasformazioni della 

velocità. Relazione tra massa ed energia. Effetto Doppler relativistico.  

9. Relatività generale. Relazione tra massa inerziale e gravitazionale, equivalenza tra accelerazione e forza peso. I 
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principi della relatività generale, curvatura dello spazio-tempo, buchi neri e onde gravitazionali. (*) 

 

(*) Tali argomenti verranno svolti dopo il 15/05/17 

 

 

Lavori sviluppati da gruppi di studio 

1. Studio dello spettro elettromagnetico 

2. Onde elettromagnetiche: Polarizzatore 

3. Linee generali sulla Relatività 

4. Relatività: equivalenza tra massa ed energia 

 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
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MATEMATICA 

Libri di testo:  

● P. Baroncini, R. Manfredi, I. Fragni,  Lineamenti.Math Blu, Ghisetti e Corvi. 

CONTENUTI 

Le funzioni. Funzioni algebriche e trascendenti. Funzione esponenziale e logaritmica. Funzioni periodiche. 

Rappresentazione grafica di una funzione elementare. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni pari e dispari. 

Funzioni inversa. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Funzioni composte Dominio di una funzione e relativo 

codominio. Segno di una funzione. 

Topologia della retta. Insiemi ordinati. Massimo e minimo di un insieme. Estremo superiore e inferiore di un insieme. 

Punti isolati.  

Limite di una funzione. Concetto di limite. Limite in un punto. Definizione di convergenza e divergenza. Teorema di 

unicità del limite (solo enunciato). Teorema della permanenza del segno (solo enunciato). Operazioni con i limiti. Limite 

all’infinito. Limiti indeterminati. Limiti notevoli. 

Asintoti di una funzione. Discontinuità di una funzione. Discontinuità di primo, secondo terzo tipo. Definizione di 

asintoto. Asintoti orizzontali, obliqui, verticali. Determinazione dell’equazione di un asintoto, 

Derivata di una funzione. Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato geometrico. 

Continuità delle funzioni derivabili. Derivata delle funzioni elementari mediante il rapporto incrementale. Teoremi sul 

calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Derivate di ordine superiore al 

primo. Differenziale di una funzione. Derivata come rapporto tra differenziali. 

Teoremi delle funzioni derivabili. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange (senza dimostrazione). Funzioni crescenti e 

decrescenti in un intervallo. Funzioni crescenti e decrescenti in un punto. Teorema di Cauchy (senza dimostrazione). 

Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. 

Massimi minimi flessi. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo e di un minimo relativo per le funzioni 

derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione di un massimo e di un minimo. Concavità di una curva e ricerca dei 

punti di flesso. Determinazione dei massimi, minimi, flessi con il metodo delle derivate successive. Problemi di massimo e 

di minimo. 

Studio di funzioni. Dominio di una funzione. Ricerca delle intersezioni con gli assi, studio degli asintoti, ricerca dei 

massimi, minimi e flessi. Rappresentazione grafica della funzione. Dal grafico alla possibile funzione. 

Integrali Indefiniti. L’integrale indefinito come operatore lineare, rapporto tra derivata e integrale. Proprietà degli 

integrali indefiniti. Integrazione immediata. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per divisione 

polinomiale. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrali definiti. Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una funzione continua. 

Funzione integrale. Proprietà degli integrali definiti. Teorema di Torricelli. Calcolo dell’area delimitata da un arco di 

curva. Volume di un solido di rotazione. Integrali impropri. 

Equazioni differenziali. Definizione di equazione differenziale. Integrale di una equazione differenziale. Equazioni 

lineari. Equazioni differenziali a variabili separabili. Problema di Cauchy(*) 

Calcolo combinatorio. Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni. Fattoriale e suo significato. Combinazioni 

semplici. Coefficienti binomiali.(*) 

(*) Tali argomenti verranno svolti dopo il 15/05/17 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Libri di testo: 

 

▪ G. Cricco,  F. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro 3. Versione Verde/Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri, Zanichelli 

 

CONTENUTI 

Illuminismo 

▪ Caratteri generali; 

▪ I principali pittori illuministi: A. Canova (Amore e Psiche; Paolina Borghese); J.L. David (Il Giuramento degli 

Orazi; La morte di Marat). 
 

Neoclassicismo 

▪ Caratteri generali; 

▪ I principali pittori neoclassici: J.A. D. Ingres (La grande Odalisca); F. Goya  (Maja vestida e Maja desnuda; Le 

fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio).  
 

Romanticismo 

▪ Caratteri generali; 

▪ I principali pittori romantici: J. Constable (Studio di nuvole a cirro); J. M. W. Turner  (Tramonto); T. Gericault (La 

zattera della Medusa); E. Delacroix (La libertà che guida il popolo); F. Hayez (Il bacio). 
 

Realismo 

▪ Caratteri generali. Camille Corot e la scuola di Barbizon; 

▪ I principali pittori realisti: G. Courbet (Gli spaccapietre; L’atelier del pittore). 

 
I Macchiaioli 

▪ Caratteri generali;  

▪ I principali pittori macchiaioli: G. Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda Palmieri). 
 

La nuova architettura del ferro 

▪ Caratteri generali;  

▪ Le  principali opere: il Palazzo di Cristallo; la Torre Eiffel; la Galleria Vittorio Emanuele II. 

 

Impressionismo  

▪ Il rinnovamento artistico e la nascita della pittura impressionista. E.Manet (La colazione sull’erba; Olympia);  

▪ I principali pittori impressionisti: C. Monet (Impressione: sole nascente; serie della cattedrale di Rouen; serie dello 

stagno delle ninfeee); E. Degas (La lezione di danza) e P.A. Renoir  (Moulin de la Galette). 

 

Le tendenze postimpressioniste  

▪ P.Cézanne (I giocatori di carte; La montagna Saint-Victoire);  

▪ G.Seurat e il ‘Pointillisme’(Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte);  

▪ P.Gauguin (Il Cristo giallo; Come?Sei gelosa?); 

▪ V. van Gogh (I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi). 
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Art Nouveau e il nuovo gusto borghese  

▪ L’Art Nouveau e le sue declinazioni in Europa (Morris, la Secessione Viennese, il Libert ) e i protagonisti europei in 

architettura:, J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione); 

▪ G. Klimt (Giuditta I). 

Espressionismo 

▪ H. Matisse e i Fauves ( La stanza rossa; La danza); 

▪ E. Munch (Il grido; Sera nel corso Karl Johann). 
  

Cubismo  

▪ P.Picasso: il periodo blu (Poveri in riva la mare) e il periodo rosa (Famiglia di saltimbanchi); la fase cubista (Les 

demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; I tre musici;Guernica). 

Futurismo  

▪ Il Futurismo. Boccioni (La città che sale); Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio). 

Dadaismo e Surrealismo 

▪ M. Duchamp (Fontana; L.H.O.O.Q.); 

▪ Man Ray (Cadeau; Violon d?Ingres);. 

▪ J.Mirò (Il carnevale di arlecchino); 

▪ R. Magritte (L’uso della parola I);    

▪ S. Dalì (Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un’ape). 
 

Astrattismo 

▪ P. Mondrian (Alberi; Composizioni in rosso, blu e giallo). 
 

Architettura  razionalista del Novecento 

▪ L’esperienza del Bauhaus e Gropius; 
▪ Le Corbusier (Villa Savoye; Unità d’abitazione a Marsiglia); 

▪ F. L. Wright (La casa sulla cascata; il Guggenheim museum)  

Metafisica 

▪ G. De Chirico (Il canto d’amore; Le Muse inquietanti). 
 

Ecole de Paris 

▪ M. Chagall (Parigi alla finestra).G. De Chirico (Il canto d’amore; Le Muse inquietanti). 

▪ A. Modigliani (Jeanne Hébuterne) 
 

Verso il contemporaneo* 

▪ L. Fontana 

▪ La Pop-art: A. Warhol (Marilyn) 

 (*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2015 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CONTENUTI 

▪ L’importanza del riscaldamento muscolare.  

▪ Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play.  

▪ Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

▪ La pallavolo sport di squadra, regole e tecniche di gioco.  

▪ La pallacanestro sport di squadra, regole e tecniche di gioco.  

▪ Il tennis, regole e tecniche di gioco. 

▪ Il calcio a 5 sport di squadra, regole e tecniche di gioco.  

▪ Norme per un corretto stile di vita. 

 

Potenziamento fisiologico 

▪ forza  

▪ mobilità articolare  

▪ velocità  

▪ resistenza  

  Rielaborazione schemi motori 

▪ correre  

▪ lanciare  

▪ afferrare  

▪ rotolare  

 

  Conoscenza e pratica attività sportiva 

▪ pallavolo  

▪ pallacanestro 

▪ calcio a 5 

▪ tennis  

 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
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CONTENUTI 

 

La Bibbia 

▪ la Genesi (la Beraka e il creato) 

▪ Abramo (la fede) 

▪ Giacobbe  

▪ Giuseppe 

▪ Mosè 

▪ Davide 

▪ Salomone 

▪ Gesù 

▪ Paolo (le prime comunità Cristiane) 

▪ Apocalisse 

▪ L’amore al nemico 

▪ La non violenza 

▪ Rispondere con il bene a chi fa del male 

▪ La comunione - la carità  

▪ Il volontario 

▪ Cristianesimo vittoria sulle nuove schiavitù 
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