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Premessa 
 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del 
percorso formativo nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti dalla classe V sezione AL  nel corso dell’anno scolastico 
2017/2018 

 

 
1. Informazioni generali sull’Istituto 
Il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” nasce come sezione staccata del Liceo di 

Foggia già nel 1948 e ottiene l’autonomia nel 1952. L’Istituto presenta attualmente 
un’ampia offerta formativa: umanistica con la sezione di Liceo Classico, 

scientifica con la sezione di Liceo Scientifico, tecnologica con  la  sezione di 
Scienze applicate, linguistica con la sezione di Liceo Linguistico, artistica con 
l’annessa sezione del Liceo artistico “P. Festa Campanile”. Dispone di laboratori 

multimediali, lavagne interattive LIM, laboratorio di Fisica, laboratorio di Chimica, 
laboratorio di Biologia ed Analisi, una grande palestra coperta, un’Aula Magna e 

una biblioteca. 
 
2. Finalità dell’indirizzo di studio  

Il percorso del liceo linguistico si pone come obiettivo la formazione umana e 
culturale dei giovani chiamati a essere i cittadini di domani, europei e del mondo, 
affinché attraverso la conoscenza e la comprensione delle diverse lingue e culture 

straniere possano sviluppare una profonda e consapevole capacità di comunicare, 
aperta e priva di pregiudizi, nell’ottica di una crescita dei valori comuni e di una 

condivisione dei progressi in tutti i campi del sapere. 
L’apprendimento delle lingue si colloca in un contesto di formazione completa, in 
cui l’aspetto prevalentemente linguistico e letterario – assicurato dall’Italiano, dal 

Latino e dalle Lingue straniere – non è disgiunto dalla componente scientifico- 
matematica. 
 

 
Quadro orario settimanale 

 

Materie 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Inglese 4 4 3 3 3 

Francese 3 3 4 4 4 

Spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

St.dell’Arte - - 2 2 2 

Educ.Fisica 2 2 2 2 2 
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3. Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docente Disciplina 

Santangelo dario Religione 

Natrone Angela Italiano  

Caruso Teresa Matematica -Fisica 

Pesacane Francesca 
Carmen 

Filosofia – Storia 

Ferrone Daniela Inglese 

Mazzeo Darma Scienze naturali 

Moscarelli Maria Storia dell’arte 

Olmo Nicola Ed. Fisica 

Bufano Anna Francese 

Maggio Michele Spagnolo 

Munoz Rosa-Mari Lettrice spagnolo 

Lombardi Rosa Lettrice inglese 

Schabad Stèphanie Lettrice francese 

 

 
4. Elenco degli alunni 

 

Numero Cognome e Nome Classe di 
provenienza 

01   Anastasia Daria IV AL 

02 Calabrese Giulia IV AL 

03 Capobianco Giorgia IV AL 

04 Capobianco Miriam Pia IV AL 

05 Cerqua Roberta IV AL 

06 Dattoli Chiara IV AL 

07 De Lorenzo Giuseppina IV AL 

08 Di Cuonzo Angela IV AL 

09 Di Santo Maristella IV AL 

10 Falaguerra Mariaelisa IV AL 

11 Faraone Simone IV AL 

12 Lomio Michela IV AL 

13 Lucci Fiorella IV AL 

14 Manniello Simona IV AL 

15 Parisi Eliana Lucia IV AL 

16 Parnofiello Antonella IV AL 

17 Rorro Stefano IV AL 

18 Russo Miriana IV AL 

19 Santoliquido Iolanda IV AL 
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20 Silvestri Michele IV AL 

21 Valvano Michele IV AL 

22 Vitale Emilia IV AL 

 
 

5. Presentazione della Classe  
 
5.1 Storia della classe 

Storia della classe 
 
La classe è attualmente costituita da 22 studenti, 4 maschi e 18 femmine.  

La composizione ha subito diversi cambiamenti, soprattutto nel biennio, essendoci  
state diverse non ammissioni alla classe successiva al termine del primo anno 

scolastico ed essendosi spostati diversi ragazzi da un indirizzo all’altro, sia in 
uscita che in entrata dalla classe, nel corso del primo e del secondo anno. Le 
variazioni quinquennio sono riassunte nella seguente tabella: 

 
 Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Ammessi c.s. Giudizio 

sospeso 

Non ammessi 

c.s. 

Trasferiti ad 

altro indirizzo 

Trasferiti da 

altro indirizzo 

2013/2014      1° 30 16 6 5 4 1 
2014/2015      2° 23 14 8 1 2 3 
2015/2016      3° 21 19 2 2 1 - 
2016/2017      4° 23 18 4 1 - - 

 

 
5.2 Continuità didattica 
 

Nel corso del triennio la storia della classe è stata segnata dalla discontinuità 
didattica nell’insegnamento di alcune discipline, in  come risulta dalla tabella 

seguente. 
 

Disciplina Ore 
settimanali 

A.S. 2015/2016 A.S.2016/2017 A.S. 2017/2018 

Italiano 4 Labella Elisabetta Siesto Mariolina Natrone Angela 

Francese 4 Bufano Anna Bufano Anna Bufano Anna 

Spagnolo 4 Maggio Michele Maggio Michele Maggio Michele 

Inglese 3 Accardo Stefania Cilenti Maria Rosaria Ferrone Daniela 

Matematica 2 Caruso Teresa Gorga Franca Caruso Teresa 

Fisica 2 Caruso Teresa Caruso Teresa Caruso Teresa 

Filosofia – Storia 
4 

Buonadonna Maria Pesacane Francesca 
Carmen 

Pesacane Francesca 
Carmen 

Scienze naturali 2 Mazzeo Maria Darma Mazzeo Maria Darma Mazzeo Maria Darma 

Storia dell’arte 2 Vaccaro Giuseppe Vaccaro Giuseppe Moscarelli Maria 

Ed. Fisica 2 Olmo Nicola Olmo Nicola Olmo Nicola 

Religione 1 Del Cogliano Michele Liseno Marida Santangelo Dario 

 
 

 
5.3 Profilo della classe  
 

Quasi tutti gli alunni si sono impegnati e dimostrati disponibili e interessati 
al dialogo educativo e al conseguimento di adeguate competenze e conoscenze 
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mostrando un atteggiamento positivo ed una volontà di apprendere. 
Complessivamente si comportano correttamente con gli insegnanti, seguendo quasi 

tutti con interesse le attività didattiche  
Relativamente al conseguimento degli obiettivi  educativi e formativi, nonché 

all’acquisizione delle conoscenze e competenze di base, la classe ha raggiunto un 
livello complessivamente medio. Gli alunni manifestano infatti una eterogeneità nel 
profitto: alcuni si sono distinti per la regolare frequenza, le buone capacità logico 

espressive, il costante e vivo interesse culturale nelle varie discipline, altri hanno 
acquisito un livello di preparazione globalmente sufficiente, pur nella diversità da 
soggetto a soggetto All’interno della classe, pertanto, si possono distinguere tre 

gruppi: 
- Il primo gruppo è costituito da alunne con buona conoscenza dei 

prerequisiti di partenza, metodo di studio autonomo e partecipazione attiva al 
dialogo educativo, studio metodico e razionale. La loro preparazione si è mostrata 
sempre a livelli molto buoni, e hanno partecipato attivamente alle attività proposte 

dalla scuola, il che ha contribuito al loro processo di maturazione globale. 
- Il secondo gruppo è costituito da alunni che possiedono una preparazione 

di base discreta e strumentazioni di base positive che però presentano ancora 
qualche incertezza, soprattutto nella fase della rielaborazione critica personale dei 
contenuti proposti. 

- Al terzo gruppo appartengono alcuni alunni che presentano qualche 
carenza che non hanno saputo colmare, in alcuni casi per un impegno un po’ 
superficiale e discontinuo, in altri per oggettive lacune nella preparazione di base 

unite a difficoltà nello studio e nella comprensione di alcune discipline, soprattutto 
in campo scientifico 

Il C.d.C. ha, comunque, sempre cercato di guidare la classe attraverso un 
dialogo educativo continuo ed aperto alla maturazione della personalità, 
all’acquisizione di un’autonomia di giudizio ed all’accrescimento della capacità di 

cogliere i molteplici messaggi afferenti la realtà storica e sociale in cui viviamo. Allo 
scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal P.T.O.F. ha 
agito sia cercando di favorire il recupero in itinere delle varie discipline, sia 

cercando di infondere, ma non sempre riuscendovi, una accettabile motivazione nei 
confronti del lavoro scolastico e una migliore organizzazione delle attività in classe 

e nello studio personale 
Il C.d.c. raccogliendo la disponibilità degli insegnanti in possesso di 

certificazione linguistica B2 di inglese e francese ha individuato tre discipline, 

matematica, fisica e storia, nelle quali sono stati proposti una serie di argomenti 
trattati in lingua straniera secondo i dettami della metodologia CLIL.  

Gli alunni hanno altresì svolto attività di ASL per alcune ore come gruppo 
classe e altre suddivisi in piccoli gruppi o singolarmente. 

I docenti, in vista del colloquio d’esame, hanno invitato gli studenti a 

scegliere un tema da trattare secondo un percorso pluridisciplinare, attraverso 
collegamenti ed approfondimenti in base alla propria sensibilità e inclinazione 
individuale, da sviluppare anche con la collaborazione degli stessi insegnanti. 

 
 

 
 
 



Pag.7 

 

5. 4 Finalità educative conseguite  

 

Per quanto riguarda le finalità educative il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli 
indicatori elencati in tabella, conseguendo i risultati sotto indicati: 

 
 Insufficiente  Mediocre  Sufficiente  Discreto Buono Ottimo 

Responsabilizzazione   X    

Collaborazione con i 
docenti 

  X    

Motivazione 
 allo studio 

   X   

Capacità 

comunicative 

   X   

Capacità di auto 
valutazione 

  X    

Acquisizione di 
autonomia di giudizio 

  X    

Capacità di lavorare in 

gruppo 

  X    

Capacità organizzativa   X    

 

 
 

6. Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe 

 
Area cognitiva 

a. Acquisire una discreta padronanza della lingua italiana sia 
nell’esposizione scritta che in quella orale; 

b. Acquisire competenza nella comprensione dei testi, letterari e non; 

c. acquisire ed approfondire le conoscenze riguardanti le singole 
discipline; 

d. acquisire e sviluppare capacità di osservazione, analisi, riflessione, 

astrazione logica e sintesi; 
e. acquisire competenza nella discussione disciplinare e pluridisciplinare 

maturando, a diversi livelli,  capacità di valutazione personale; 
f. sviluppare una ricca concezione dello spazio e del tempo come 

categorie di lettura della realtà. 

 
Area affettiva 

a. potenziare la volontà di partecipazione alla vita sociale; 
b. acquisire senso di responsabilità nel modo di agire all’interno della 

comunità scolastica; 

c. acquisire disponibilità al confronto e al dialogo; 
d. acquisire capacità di orientamento rispetto alle future scelte 

professionali; 

e. acquisire sensibilità alle sollecitazioni culturali; 
f. acquisire, sia pure a diversi livelli, capacità di autocritica ed 

autovalutazione. 
Area psicomotoria 

a. acquisire capacità espressive non verbali; 

b. valorizzare tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa; 
c. acquisire capacità di autocontrollo e stabilità emotiva. 

 
Obiettivi Comuni Trasversali 
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a. cogliere problemi anche in chiave pluridisciplinare, individuando nessi e 
collegamenti logici essenziali; 

b. percepire in modo critico la realtà dell’ambiente naturale ed umano; 
c. fare un uso funzionale dei linguaggi; 

d. utilizzare un adeguato bagaglio terminologico-concettuale 
 
 

 
7. Attività complementari integrative svolte dalla classe 

 

Nel corso del quinquennio la classe, per intero o con alcuni elementi, ha partecipato 
ad incontri e iniziative culturali di interesse didattico quali: 

 Attività di orientamento in uscita: incontri con Università pubbliche e private e 
partecipazione al Salone dello studente Bari, a.s. 2016/2017, e al Salone dello 

studente Napoli, 2017/2018 
 Stages Linguistici 
 Gemellaggi (Albania, Spagna, Francia, Cina) 

 Progetti Minierasmus 
-Edimburgo 2015/2016: Dattoli e Lomio 
-Southampton 2016/2017: Capobianco G., Manniello 

 Teatro in lingua 
 Certificazioni linguistiche: 

-Lingua inglese:  
 Livello B1: Dattoli, Vitale 
 Livello B2: Dattoli, Lomio, Lucci, Manniello, Parisi, Santoliquido, Vitale 

-Lingua francese:  
Livello B1: Anastasia, Calabrese, Capobianco M., De Lorenzo, Di Santo Lucci, 

Manniello, Parisi, Rorro, Santoliquido, Vitale 
Livello B2: Manniello, Parisi, Vitale 
-Lingua spagnola: 

Livello B1: Calabrese, Di Santo, Lucci, Parisi, Russo, Vitale 
Livello B2: Calabrese, De Lorenzo, Parisi 

 Certificazione ECDL 

-Start: Anastasia 
-Full: Calabrese, De Lorenzo, Dattoli, Falaguerra, Lomio, Lucci, Rorro, Vitale 

 High School Games 2016/2017: 
-Selezione di Istituto: intera classe 
-Fase regionale: Vitale, Manniello, Dattoli, Rorro 

 High School Games 2017/2018 
-Selezione di Istituto: intera classe 
-Fase regionale: Di Cuonzo, Di Santo, Lucci, Manniello, Parisi 

 Festival Della filosofia nel Cilento 2015/2016 
 Olimpiadi di Filosofia: 

-Selezione di Istituto: Calabrese, Dattoli, Lomio, Manniello, Vitale 
-Selezione regionale: Calabrese 

 Attività teatrale (partecipazione al Musical scolastico) 

 Partecipazione al Mediashow: allestimento stands linguistici 
 Progetto Accoglienza, Capobianco G. Dattoli, Falaguerra, Lomio, Rorro, Valvano 

 Attività CLIL 
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8. Metodologie didattiche 
 

Nell’ambito delle proposte didattico-formative i docenti hanno fatto ricorso a lezioni 
frontali, integrate da lezioni dialogate e da momenti di discussione moderata dal 

docente. Sono state svolti lavori di gruppo e di approfondimento, relazioni e 
ricerche individuali e di gruppo, visioni di filmati e diapositive. 

 

 Lezione 
frontale 

Lezione 
Multimed. 

Lezione 
pratica 

CLIL Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
Guidata 

Simulazioni o 
esercizi 
guidati 

Italiano  X X    X X 

Inglese        

Francese        

Spagnolo        

Filosofia e 

Storia 

X X  X  X X 

Matematica X X   X X X 

Fisica X X X X  X X 

Scienze        

St. Arte  X X   X X  

Ed. Fisica X  X  X X x 

Religione        

 
9. Mezzi, strumenti e spazi 

 

Libri di testo Computer Laboratori 

Riviste Videoproiettore Palestra 

Dispense, schemi LIM Biblioteca 

Dettatura di appunti  Conferenze / Seminari 

Visite guidate   

 

 
10. Tipologia di verifica 
 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali. Le 
verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli 
obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi personalizzati per fini e 

attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove 
tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica di varia natura ( utilizzando 

prove scritte anche per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e rapidi 
accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a 
determinati traguardi formativi e didattici.  

 

 Prove Scritte Prove Orali Prove Pratiche 

Italiano  analisi e commento di 
testo letterario e non 

 trattazione di un tema 
storico 

 trattazione di un tema 
generale 

 articolo di giornale, 

 interrogazione 

 colloquio 

 approfondimenti 
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saggio breve 

 

Inglese  trattazione sintetica 

degli argomenti 

 analisi di testi 

letterari 

 traduzione 

consecutiva ital-ingl e 
ing-ital 

 interrogazione  

 note-taking 
 

 

Filosofia e 
Storia 

 quesiti a risposta 
singola e multipla 

 interrogazione  

 colloquio 

 relazioni 

 approfondimenti 

 

Francese  trattazione sintetica 

degli argomenti 

 analisi di testi 

letterari 

 traduzione 

consecutiva ital-franc 
e franc-ital 

 interrogazione  

 
 

 

Spagnolo  trattazione sintetica 

degli argomenti 

 analisi di testi 

letterari 

 traduzione 

consecutiva ital-
spagn  e spagn-ital 

 interrogazione  

 note-taking 
 

 

Matematica  problemi a soluzione 
rapida 

 risoluzione di 
problemi  

 quesiti a risposta 
multipla 

 interrogazione 

 risoluzione di    

problemi 

 esercizi alla 

lavagna 

 

Fisica  trattazione sintetica 
di argomenti 

 risoluz. di problemi 
 

 

 interrogazione 

 risoluz. di 

problemi 

 esercizi alla 

lavagna 
 

 

Scienze  quesiti a risposta 

singola e multipla 

 trattazione sintetica 

 

 interrogazioni  

 relazioni 
 

 

St. Arte  quesiti a risposta 

singola e multipla 
 

 interrogazioni 

 colloqui 

 test a domanda 

aperta 
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Ed. Fisica    test motori 

 osservazione 
sistematica 

 
 

11. Valutazione 
 

I docenti ai fini della valutazione utilizzano l’intera scala decimale dei voti da 1 a 
10, secondo i criteri di corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati 
dal Collegio dei Docenti.  

 

Voto Livello di 

Preparazione 

 

1-2 Preparazione 

inesistente 

Nessuna partecipazione all’attività didattica, alunno si sottrae 
alle 

verifiche,consegna compiti non svolti. 3 Gravemente 

insufficiente 

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello 

studio, gravissime lacune nelle conoscenze e competenze, 

incapacità ad orientarsi. 4 Insufficiente Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso 

e discontinuo, conoscenza molto frammentaria dei contenuti 

che l’allievo non sa organizzare e applica in modo sistematico. 

5 Lievemente 

insufficiente 

Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali 

e/o mnemoniche, applicate in modo non sempre preciso, 

lessico povero e/o improprio. 6 Sufficiente Partecipazione,impegno relativamente continuo, 

acquisizione dei contenuti fondamentali espressi in 

linguaggio corretto anche se semplice. Soglia di 

accettabilità. Livello di sufficienza 7 Discreto Partecipazione costante e interessata all’attività didattica, 

impegno regolare, conoscenza completa dei contenuti, capacità di 

analisi e sintesi e di cogliere nessi logici appropriati, esposizione  

fluida e corretta. 8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione 

allo studio, conoscenze approfondite e buone capacità logiche e 

di rielaborazione autonoma, abilità espressive valide e 

consolidate. 9 Ottimo Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, 

sostenuta da interesse profondo, padronanza sicura e 

completa delle abilità e delle conoscenze, ottime capacità 

logiche e argomentative, autonomia critica e di rielaborazione 

personale e originalità espressive, costante disponibilità 

all’approfondimento dei contenuti. 10 Eccellente Agli elementi del grado precedente si aggiungono la capacità di 

portare a termine con successo compiti complessi e divergenti 

rispetto alla norma, l’impegno in ricerche bibliografiche e in 

approfondimenti personali di ottimo livello.  
Nella valutazione in itinere si utilizzano misurazioni intermedie tra i numeri interi 
(mezzo voto).  La determinazione della media dei voti intermedi e finali per 

disciplina, non si riduce ad operazione strettamente aritmetica ma tiene conto di: 
a) risultati delle varie verifiche; 
b) progressi  registrati rispetto alla situazione di partenza; 

c) impegno profuso nello studio; 
d) metodo di studio e lavoro. 
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12. Date simulazione  prove d’esame 

 

Sono state programmate e svolte o si svolgeranno le seguenti simulazioni relative 
alle prove scritte degli Esami di Stato, di cui si allegherà copia e griglie di 

valutazione (all. 3 e 4). 
 

TIPOLOGIA 

PROVA 

DATA DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DURATA 

I prova 24/05/2018 Italiano 6 ore 

II prova 25/05/2018 Inglese 6 ore 

III prova 17/12/2017 Francese  

 
2,5 ore 

 

Spagnolo 

Storia 

Fisica 

28/05/2018 Francese  
 

2,5 ore 
Spagnolo 

Filosofia 

Scienze 
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13. Firme del Consiglio di Classe 

 
Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella 

seduta del Consiglio di Classe della V AL del 21/05/2018 
 
 

 

Disciplina Docente Firma 

Religione Santangelo Dario  

Italiano  Natrone Angela  

Francese Bufano Anna  

Inglese Ferrone Daniela  

Spagnolo Maggio Michele  

Filosofia – Storia Pesacane Francesca 

Carmen 

 

Scienze naturali Mazzeo Darma  

Matematica- Fisica Caruso Teresa  

Storia dell’arte Moscarelli Maria  

Ed. Fisica Olmo Nicola  

Lettrice Spagnolo Munoz Rosa-Mari  

Lettrice Inglese Lombardi Rosa   

Lettrice Francese Schabad Stéphanie  

 

 
 

 
 
 

 
 
Melfi, 21/05/2018 

La Coordinatrice 
Francesca Carmen Pesacane 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Italiano 
• GIACOMO LEOPARDI : 
 

– La vita 
– Il pensiero 
– Le opere 

– Letture da: "Zibaldone - La teoria del piacere"      
                               "Canti - L'Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio". 

 
Ai ragazzi è stata proposta la visione integrale del film "Il giovane favoloso". 
 

• L'ET À DEL REALISMO: 
 

- Il Realismo europeo: Stendhal, Gustave Flaubert, Charles Dickens, Lev Tolstoi, 
Fedor Dostoevskij 
- La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti - "La bruttezza iperbolica di Fosca". 

 
• GIOSUE CARDUCCI: 
 

– La vita 
– Il pensiero 

– Le opere 
– Letture da: "Odi barbare - Nevicata"     
                                 "Rime nuove -  Pianto antico; San Martino". 

 
• IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO 
 

• GIOVANNI VERGA: 
 

– La vita 
– Il pensiero 
– Le opere 

– Letture da: "Vita dei campi – Fantasticheria; Jeli il pastore; Rosso Malpelo; 
Cavalleria        

                                    Rusticana; La lupa" 
                                   "Novelle rusticane – La roba; Libertà". 
 

Inoltre è stata consigliata ai ragazzi la lettura integrale di uno dei due romanzi di 
Verga. 
 

• TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 
 

• GIOVANNI PASCOLI : 
– La vita 
– Il pensiero 
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– Le opere 
– Letture da: "Myricae - X Agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono; L'assiuolo; 

Novembre"                                                                                      
                                 "Canti di Castelvecchio - Il gelsomino notturno". 

•GABRIELE D'ANNUNZIO: 
– La vita 
– Il pensiero 

– Le opere – Letture da:"Alcyone – La sera fiesolana; La pioggia nel pineto". 
• IL PRIMO NOVECENTO: 
– Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti - "Manifesto Tecnico della 

letteratura futurista; Bombardamento di Adrianopoli"- e altri espoenti del 
movimento futurista (Luciano Folgore, Ardengo Soffici, Fortunato Depero, Gian 

Pietro Lucini, Aldo Palazzeschi - "Chi sono?; Lasciatemi divertire"- Corrado Govoni). 
– Il Crepuscolarismo: Guido Gozzano – "La Signorina Felicita ovvero la felicità; 
"Totò Merùmeni"- e altri crepuscolari (Sergio Corazzini, Marino Moretti). 

 
• LUIGI PIRANDELLO: 

– La vita 
– Il pensiero 
– Le opere 

– Letture da: "L'umorismo – Umorismo e comicità" 
                              "Novelle per un anno- Ciaula scopre la luna; Il treno ha 
fischiato; La Carriola; La      

                               Giara. 
 

Inoltre è stata consigliata la lettura de "Il Fu Mattia Pascal". 
 
• ITALO SVEVO: 

– La vita 
– Il pensiero 
– Le opere 

 
• UMBERTO SABA: 

– La vita 
– Il pensiero 
– Le opere 

 
• EUGENIO MONTALE: 

– La vita 
– Il pensiero 
– Le opere 

– Letture da: "Ossi di seppia - Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male 
di vivere ho                      
                                 incontrato”. 

 
• GIUSEPPE UNGARETTI 

– La vita 
– Il pensiero 
– Le opere 
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– Letture da:“L'Allegria -Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Soldati; 
Mattina". 

 
 

• SALVATORE QUASIMODO: 
– La vita 
– Il pensiero 

– Le opere 
– Letture da: “ Giorno dopo giorno - Ed é subito sera”. 
 

• LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO 
 

CANTI I, VI, XI, XV (vv.87-148), XVI (vv.1-48), XVII, XXXIII. 
 
Gli altri Canti della Commedia sono stati trattati in sintesi. 

 
N.B. Le parti evidenziate in grassetto devono essere ancora trattate, ma mi riservo 

di svolgerle entro la fine dell'anno scolastico. 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Inglese 
 

Libro di testo: “ Performer Culture & Literature 2”; “Performer Culture & Literature 

3”.  
 
 

AN AGE OF REVOLUTIONS 
History: An age of revolutions; Society: Industrial society; Literature: William 

Blake and the victims of industrialisation.  
History: The American War of Independence; Philosophy and the Arts:The 
Sublime: a new sensibility; Literature: The Gothic novel.  

 
 

THE ROMANTIC SPIRIT 
Literature: Emotion vs reason; William Wordsworth and nature; “Daffodils” (Text 
analysis); Samuel Taylor Coleridge and sublime nature; The Rime of the Ancient 

Mariner; “The killing of the Albatross” (Text analysis); George Gordon Byron and 
the stormy ocean;  John Keats and unchanging nature; “Bright Star” (Text 
analysis). 

 
 

COMING OF AGE 
History: The life of young Victoria; The first half of Queen Victoria's reign; The 
Great Exhibition; Society: Victorian London; Life in the Victorian town; Victorian 

Christmas; A Christmas Carol by Charles Dickens; The Victorian compromise; 
Literature: The Victorian novel; Charles Dickens and children; Oliver Twist; “Oliver 
wants some more” (Text analysis); Comparing Literatures: The exploitation of 

children: Dickens and Verga.  
 

 
A TWO -FACED REALITY 
History: The British Empire; Society: The mission of the coloniser; Science and 

Philosophy: Darwin and evolution; Cultural issues: Crime and violence; The Arts: 
New aesthetic theories; Literature: Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic 

Movement; Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy; The Picture of Dorian 
Gray and the theme of beauty;  “Dorian and the portrait” (Text analysis). 
 

 
THE DRUMS OF WAR 
History: The Edwardian age; World War I. 

 
 

THE GREAT WATERSHED 
Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconsciousness. Literature: The 
modern novel; The stream of consciousness and the interior monologue; James 
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Joyce: a modernist writer; Dubliners;” Gabriel's epiphany” (Text analysis); Virginia 
Woolf and “moments of being”, Mrs Dalloway. 

 
A NEW WORLD ORDER 

History: World War II and after; Literature: The dystopian novel; George Orwell 
and political dystopia; * Nineteen Eighty-Four; “Big Brother is Watching you” (Text 
analysis); The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett; Waiting for Godot, 

“Nothing to be done” (Text analysis). 
 
* (da proporre agli alunni dopo il 15 maggio fino alla fine delle lezioni) 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Spagnolo 
 

SIGLO XIX 

 
La Novela Realista y Naturalista 
-Marco histórico-social. 

-Orígenes del Realismo 
-Caracteristicas del movimiento realista 

-El Positivismo 
- La novela realista y naturalista en Espan  a,Caracteristicas 

- Los temas;el amor,el adulterio 
- Los temas del Naturalismo: 

El materialismo,el determinismo,el mètodo experimental 
        CLARÍN-La Regenta-caracterizaciòn 
 -el vacìo afectivo de Ana Ozores y su infancia frustrada, 
la monotonìa de Vetusta 

El siglo XX.  
Marco històrico-“el desastre de Cuba”y la pèrdida de las ùltimas colonias 

ultramarinas 
Marco literario 
-La Generación del ’98 

Los temas del 98: 
-las preocupaciones existenciales 
-el malestar vital 
-el problema religioso 
- el problema de Espaňa 
El grupo de los tres-la ciencia social 
-Miguel de Unamuno , 

Los grandes temas : 
-El sentido de la vida Humana- El conflicto entre fé y razón”- 
-El relativismo unamuniano 
-El problema de Espaňa”-”Historia e intrahistoria” 
Los Ensayos-Significaciones de : 
-La vida de Don Quijote y Sancho, 
-Entorno al Casticismo 
-La Agonia del Cristianismo 
-Del sentimento tragico de la vida 
-Novelas-Análisis del cuento “San Manuel Bueno Martir” 

-Niebla-Augusto Pèrez y el absurdo existencial 
- La Generación del 14-una visiòn màs serena del ” problema de espaňa”. 
 
Marco histórico-social-Hasta la guerra civil- 
 

El reinado de Alfonso XIII(1902-1931) 
-la dictadura del general Primo de Rivera(1923-1930 
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La Segunda Repùblica-1931-1939 
La constitución y las nuevas reformas 

La Guerra Civil-1936-1939-las etapas más importantes- 
Las Brigadas Internacionales y los Falangistas 

los  intelectueles extranjeros en La Guerra Civil espaňola. 
Con la Dictadura acaban los sueňos de los espaňoles. 
-Marco artistico: 

-P. Picasso-Guernica, 
-Salvador Dalì-La Persistencia de la memoria 
 
-Las Vanguardias y La Generación del „27  
El Futurismo,El  Dadaismo,El Surrealismo 
-La Generación del „27 - “ 
La Generación de la amistad  
“ entre tradición y renovación” 
Su evolución artística antes y después la Guerra Civil 
Las tres etapas del grupo 

 
-Federico García Lorca: vida,el vieje a N.York,su doble porsonalidad 

- la poética-el tema del destino tragico 
- el mito del gitano- del Romancero gitano lectura de Romance Sonàmbulo 

- El viaje a Nueva York,  
-Significación 
-La Poesia-lectura y análisis de “ Aurora”,Nueva  York, geometrìa  y angustia” el 
grito de protesta del autor 
-El teatro-  

-La Casa de Bernarda Alba-significaciones 
 -Los simbolos en la poesia y en el Teatro  de  F.G. Lorca: 

La Luna , 
El Toro, 
El Agua  

El Caballo  
 
- RAFAEL ALBERTI-VIDA –OBRA 

 Marinero en Tierra 
 

-LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 
Pablo Neruda-vida obra 
España en el corazòn 
 
Sono state ripetute le strutture grammaticali, studiate l’anno scolastico precedente, 
attraverso traduzioni di frasi e comprensione di testi di attualità. 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Francese 
 

Testo in uso:  Alinéa XIXe siècle - XXe siècle di Aviérinos  Labouret  Prat 
 
Conoscenze 
Gli studenti conoscono le principali caratteristiche socio-culturali e letterarie dei periodi 
affrontati nei diversi moduli. Dei testi analizzati conoscono il contenuto letterale, un 
sintetico riassunto dell’opera da cui sono tratti, il genere letterario a cui tale opera 
appartiene e le sue caratteristiche. 

 
Competenze e capacità: 
Sebbene non sia facile generalizzare in quanto il livello all’interno della classe non è del 
tutto omogeneo, con competenze talvolta sufficienti mentre in altri casi si raggiungono 
livelli di eccellenza, quasi tutti gli studenti sono in grado di: 
• Analizzare e commentare i testi dal punto di vista sia contenutistico sia formale; 
• Quando il brano e/o l’autore ne offrono lo spunto, stabilire gli opportuni collegamenti 

con altri 
autori all’interno del programma disciplinare; 
•  Esprimersi in lingua straniera, sia scritta che orale, in modo semplice e comprensibile. 
 
Metodo di insegnamento: Si è privilegiato l’efficacia della comunicazione e la fluidità del 
discorso   e per facilitare l’acquisizione della lingua si è utilizzato il metodo comunicativo - 
funzionale. 
 
Mezzi, strumenti di lavoro e spazi: Libro di testo - Fotocopie - Laboratorio. 
 
Strumenti di verifica: Prove oggettive - Prove soggettive - Prove strutturate. 
 
Contenuti disciplinari: 
Dal libro di testo e soprattutto dal materiale su fotocopia fornito dalla docente, lettura e 
analisi dei seguenti periodi, autori e brani: 
Introduction au XIX siècle: 
• Le siècle des révolutions et la question sociale 
• Progrès des sciences et spiritualité 
• Une vie littéraire, artistique et intellectuelle ardente 
Le Romantisme et ses caractéristiques 
Victor Hugo: sa vie et ses oeuvres. 
Lecture , traduction et commentaire: “Demain, dès l‟aube…” (Les Contemplations) 
Lecture, traduction et commentaire: “Le soir d‟un jour de marche” (Les Misérables) 
Lecture, traduction et commentaire : “Quasimodo” (Notre-Dame de Paris) 
Honoré de Balzac : sa vie et ses oeuvres 
Lecture, traduction et commentaire: “Un mystère soigneusement enfoui” (Le Père Goriot) 
Le Réalisme et ses caractéristiques littéraires et artistiques 
La littérature populaire et fantastique: 

• Le roman-feuilleton avec Dumas père 
• Le roman social 
• L’essor de la littérature fantastique et ses caractéristiques 
• La naissance de la science-fiction avec Jules Verne 

Gustave Flaubert: sa vie et ses oeuvres 
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Lecture , traduction et commentaire: “Un jeune homme à chevelure blonde la regardait” 
(Mme    Bovary) 
Lecture , traduction et commentaire: “Un jeune homme de dix-huit ans” (L’Éducation 
sentimentale) 
Le Naturalisme et ses caractéristiques littéraires et artistiques 
Émile Zola : sa vie et ses oeuvres  
Lecture , traduction et commentaire: “Que de tableaux ,sacredié!” (L’Assommoir) 
Lecture et traduction : “ Pas une parole n‟était échangée” (Germinal) 
Parnasse, Symbolisme et Dandysme 
Charles Baudelaire: sa vie et ses oeuvres 
Lecture , traduction et commentaire: “L‟Albatros” et “Correspondances” (Fleurs du Mal) 
Paul Verlaine : sa vie et ses oeuvres 
Lecture , traduction et commentaire: “Il pleure dans mon coeur” (Romances sans paroles) 
Arthur Rimbaud : sa vie et ses oeuvres 

Lecture , traduction et commentaire: “Aube” (Illuminations) 
Stéphane Mallarmé: sa vie et ses oeuvres 
Lecture , traduction et commentaire: “Le vierge, le vivace…” (Poésies) 
Introduction au XX siècle:  
• De la IIIe à la Ve République 
• Expansion économique et fractures sociales 
• Sciences et consciences à l’ère technologique 
Guillaume Apollinaire: sa vie et ses oeuvres 
Lecture , traduction et commentaire: “La cravate et la montre” (Calligramme) 
Du Dadaïsme au Surréalisme 
Marcel Proust: sa vie et ses oeuvres 
Lecture , traduction et commentaire: “Il attendait toute la nuit” (Du Côté de chez Swann) 
Freud et la psychanalyse 
André Gide: sa vie et ses oeuvres 
Antoine de Saint-Exupéry :sa vie et ses oeuvres 
Jacques Prévert : sa vie et ses oeuvres 
Lecture  et traduction: “Familiale” ( Paroles) 
L‟Existentialisme et ses caractéristiques: 
• Absurdité et humanisme dans le roman 
• Le théâtre de l’absurde 
Jean-Paul Sartre: sa vie et ses oeuvres 
Lecture , traduction : “ De l‟autre côté de l‟existence” (La Nausée) 
Albert Camus: sa vie et ses oeuvres 
Lecture  et traduction : “ C‟est alors que tout a vacillé” (L’Étranger) 
Des auteurs contemporains: 
Daniel Pennac : sa vie et ses oeuvres (cenni) 
Tahar Ben Jelloun: sa vie et ses oeuvres 
Lecture et traduction: “Comment savoir si on est raciste?” (Le racisme expliquée à ma fille) 
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  I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
L’IDEALISMO TEDESCO 

-I caratteri generali del Romanticismo 
 -Lo Sturm und Drang 
 -La complessità del fenomeno romantico 

-Fichte 
 -Vita e opere 

-L’idealismo fichtiano: il superamento del pensiero kantiano; dall’Io penso all’Io 
puro 
-La Dottrina della scienza: il primo principio “l’Io pone se stesso”; il secondo 

principio “L’Io oppone a sé un non-Io; il terzo principio “l’opposizione nell’Io 
dell’Io limitato al non Io limitato” 

-La morale, il diritto e lo Stato: la fondazione idealistica dell’etica; significato e 
funzione del diritto e dello Stato; il ruolo storico della nazione tedesca. 
-Schelling 

 -Vita e opere 
-La filosofia della Natura: il punto di partenza ovvero l’idealismo fichtiano; l’unità di 

spirito e Natura; la Natura come graduale dispiegamento dell’intelligenza inconscia. 
-Idealismo trascendentale e Idealismo estetico: l’attività reale e l’attività ideale 
dell’io; l’attività estetica. 

-La filosofia dell’identità: la Ragione come assoluto; l’Identità assoluta; dalla 
Identità assoluta alla realtà differenziata. 
-Hegel 

 -Vita e opere 
-I capisaldi del sistema hegeliano: i nuclei dottrinali fondamentali; la 

determinazione preliminare della nozione hegeliana d Spirito; il movimento del 
divenire dello Spirito come autoriflessione; l’Assoluto come circolo dialettico di 
Idea-Natura-Spirito; la dialettica come legge suprema del reale; i tre momenti del 

moto dialettico; il significato dell’aufheben 
-La Fenomenologia dello Spirito: Significato e finalità della Fenomenologia dello 

Spirito; la trama e le figure della Fenomenologia. 
-La logica: la logica dell’essere; la logica dell’essenza; la logica del concetto. 

-La filosofia della Natura: lo schema dialettico della filosofia della Natura 
-La filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo; lo Spirito 

assoluto. 
 
SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

-Schopenhauer 
 -Vita e opere 
 -Le radici culturali 

 -Il “velo ingannatore” 
-Tutto è volontà  

 -Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
-Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore 
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-Le vie della liberazione dal dolore: l’arte; la morale; l’ascesi 
 

-Kierkegaard 
 -Vita e opere 

 -L’esistenza come possibilità e fede 
 -Dalla Ragione al Singolo: la critica all’hegelismo 
 -Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica; la vita religiosa 

 -L’angoscia 
 -Dalla disperazione alla fede 
 -L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 
IL POSITIVISMO 

-I caratteri generali e il contesto storico del positivismo europeo 
 
FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

-Freud 
 -Vita e opere 

-La scoperta e lo studio dell’inconscio: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la 
realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi; la scomposizione psicoanalitica della 
personalità; i sogni, gli atti mancati e  sintomi nevrotici; 

-La teoria della sessualità e il complesso edipico 
 
MARX 

-Marx 
 -Vita e opere 

 -Le caratteristiche generali del marxismo 
 -La critica del misticismo logico di Hegel 
 -La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

 -La critica all’economia borghese 
-La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e 
sovrastruttura; il rapporto struttura sovrastruttura; la dialettica della storia 

-Il Manifesto del partito Comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; la 
critica ai “falsi socialismi” 

-Il Capitale: economia e dialettica, merce lavoro e plusvalore; tendenze e 
contraddizioni del capitalismo 

-La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
-Le fasi della futura società comunista 
 

L’ANALISI DEL “POLITICO” 
-Schmitt 

 -Vita e opere 
 -Le categorie del “politico” 
 -Il “Nomos della terra” 

-Arendt 
 -Vita e opere 
 -Le origini del totalitarismo 
 -La vita Attiva 
 
NIETZSCHE E LA CRISI DELLA SOCIETA’ OCCIDENTALE 
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-Nietzsche 
 -Vita e opere 

 -Il ruolo della malattia 
 -Il rapporto con il nazismo 

 -Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
 -Le fasi del filosofare nietzschiano 
 -Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita 

-Il periodo “Illuministico”: il metodo genealogico e la filosofia del mattino; La morte 
di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
-Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno 

-L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazioni dei 
valori; il problema del nichilismo e del suo superamento; il prospettivismo. 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Storia 
 

L’IMPERIALISMO E L'ETA' GIOLITTIANA  
-L’imperialismo  
 - L‟Europe et la Belle Epoque (CLIL) 
 - 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 e militare 

 - Un nuovo modello di alleanze in Europa 
 
-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 i 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 
-Il 1917 
-L’intervento degli USA e il crollo degli Imperi centrali 
-I trattati di pace la Società delle Nazioni 
-Gli enormi costi della guerra 
-La partecipazione delle donne alla guerra 
 
DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO TRA LE DUE GUERRE 
- La Rivoluzione comunista 
-Le due Rivoluzioni in Russia: la caduta dello zarismo e l’affermazione del comunismo 
-I “rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione, il “comunismo di guerra” e la NEP 
-Le rivoluzioni nazional-democratiche 
 -Le rivoluzioni fallite in Germania e Ungheria 
 -La rivoluzione messicana 
 -Il socialismo rivoluzionario in Cina 
 -Il nazionalismo nei Paesi islamici 
 -Il nazionalismo in India 
 -Il cammino dell’Irlanda verso l’indipendenza 
 
I TOTALITARISMI  
-Il Fascismo in Italia 
 -L’immediato dopoguerra e il “biennio rosso” 
 -Il fascismo italiano: ideologia e cultura 
 -Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo 
 -La costruzione dello Stato totalitario 
 -La politica economica e il Concordato 



Pag.28 

 

 -La guerra di Etiopia e le leggi razziali 
 
-Il nazismo 
 -La repubblica di Weimar  
 -L’ascesa di Hitler al potere 
-Il terzo Reich 
-Le leggi razziali 
 
-L’URSS (Cenni) 
 -Il terrore Staliniano e la repressione del dissenso 
 
-La guerra civile spagnola (cenni) 
 -La dittatura di Francisco Franco 
 
LA CRISI ECONOMICA DELL’OCCIDENTE 
 -La crisi del 1929 
 -Roosevelt e il New Deal 
 -Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
-Cause e responsabilità 
-La “guerra lampo” e le vittorie tedesche 
-Il collaborazionismo della Francia e la solitudine dell’Inghilterra 
-L’attacco tedesco all’URSS 
-Il “Nuovo Ordine” 
-La politique nazie d‟extermination (CLIL) 
-Il Giappone, gli USA e la guerra nel Pacifico 
-L’inizio della disfatta tedesca: El Alamain e Stalingrado 
-La caduta del fascismo in Italia 
-La Resistenza e la Repubblica di Salò 
-Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 
-La bomba atomica 
 
IL DOPOGUERRA 
 -Gli accordi di Jalta e la Conferenza di Bretton Woods 
-L’ONU 
 -Il processo di Norimberga 
 -L’Europa della “cortina di ferro” e della “guerra fredda” 
 -Il Muro di Berlino 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: 
-Ordinamenti dello Stato italiano 
-Gli organi costituzionali 
-La Costituzione italiana 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Fisica 
 
elettromagnetismo 

 
 
-La carica elettrica e la legge di Coulomb:  

           elettrizzazione, induzione, conduttori e isolanti, legge di Coulomb 
 

-Il campo elettrico: 
     vettore campo elettrico, linee di campo, flusso di un campo vettoriale, teorema 
di Gauss 

 
-Il potenziale elettrico: 

potenziale di una carica puntiforme, superfici equipotenziali, circuitazione del 
campo   elettrostatico 
 

-Fenomeni di elettrostatica: 
distribuzione di carica, capacità di un conduttore, condensatori, elettrometro 
 

-La corrente elettrica continua: 
           corrente elettrica, generatori di tensione, leggi di Ohm, Kirchhoff, forza 

elettromotrice 
  
-La corrente elettrica nei metalli: 

            conduttori metallici, resistività di un conduttore, effetto Joule, Volta e 
termoelettrico 
 

 
-La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: 

dissociazione elettrolitica, scariche nei gas  
 
-Fenomeni magnetici fondamentali: 

magneti naturali e artificiali,  intensità del campo magnetico, motore elettrico, 
amperometro e voltmetro, spira e solenoide, esperienze di  Oersted, Faraday, 

Ampère 
 
-Il campo magnetico: 

forza di Lorentz,, elettromagnete, il discriminatore di velocità,  lo spettrometro di 
massa, isotopi e ioni 
 

 
 

-L’induzione elettromagnetica: 
motore elettrico, centrali elettriche, correnti indotte, leggi di Faraday-Neumann e di 
Lenz, induzione 
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CLIL 
Phisics in English  
 

Electric charge and electric forces 
Electric fields 
Current and electric circuits 

Magnetic forces and magnetic fields 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Matematica 
 

-Esponenziali e logaritmi 

 funzione esponenziale e logaritmica, risoluzione di semplici equazioni 
 
-Elementi  di statistica e probabilità 

 definizione classica di probabilità 
 

- Insiemi numerici e funzioni: 
 funzioni di variabile reale, dominio e segno di una funzione 
 

-Le successioni reali 
 definizioni e proprietà 

 
- Il concetto di limite e limiti di una funzione: 
calcolo infinitesimale, limite finito, infinito, destro, sinistro, proprietà e teoremi, 

forme indeterminate, limiti notevoli, infinitesimi, infiniti e loro confronti 
 
 

- Le funzioni continue: 
 definizione, criteri e proprietà, discontinuità e asintoti 

 teoremi di Weierstrass, di Bolzano, degli zeri  
 
 

- Derivata e differenziale di una funzione : 
rapporto incrementale e derivata, tangente ad una funzione, derivate elementari e 
regole di derivazione, differenziale di una funzione 

 
 

 
CLIL 
 

Functions and sequences 
Limites of the function 

Continuity of the function 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Scienze naturali 
 
 

 
 

Scienze della terra 

-L’interno della terra: Strati SIAL, SIMA, NIFE 
-Discontinuità- gradiente geotermico 

-Crosta continentale- crosta oceanica 
-Vulcani /struttura, meccanismo eruttivo, esplosioni effusive) 
-Vulcanismo secondario (geyser) 

-Cenni sulla deriva dei continenti 
 

Biologia 
-Sistema nervoso centrale 
-Apparato riproduttore maschile e femminile- Meiosi- Spermatogenesi- Oogenesi 

-Controllo degli ormoni (Ipofici-FSH-LH) 
Cenni su riproduzione asessuata (schemi su impollinazione e riproduzione dei fiori) 
-Biotecnologie: cenni sulla clonazione (con relativo schema) 

 
Chimica 

-Cenni sulle caratteristiche principali di Alcani, Alcheni, Alchini 
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA:  Storia dell’arte 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE ( Svolto fino al 15/05/2018) 

 
IL NEOCLASSICISMO  
• Inquadramento storico e culturale. 

- A. Canova, 
-Jacques-louis David, 

-Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
-La pittura in Italia in Età napoleonica. 
IL ROMANTICISMO  

• Inquadramento storico e culturale. 
- E. Delacroix. 

-Francisco Goya, 
-Thèodore Gèricault, 
- la pittura di storia in Italia, 

-Francesco Hayez, 
- Un esempio della scultura romantica in Italia: Vincenzo Vela, 
-Il paesaggio romantico, 

REALISMO E NATURALISMO  
• Inquadramento storico e culturale. 

- G. Courbet. 
-Honorè Daumier, 
-I macchiaioli,( Nino Costa, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini), 

- Pittura del Risorgimento,(Giovanni Fattori, Michele Cammarano), 
-L’architettura del  ferro, (Tour Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II, Mole 
Antonelliana), 

IMPRESSIONISMO E NEOIMPRESSIONISMO  
• Inquadramento storico e culturale. 

- C. Monet, 
-Edouard Manet, 
-Pierre-Auguste Renoir, 

- Edgar Degas, 
-Il Postimpressionismo, 

-Henri de Toulouse-Lautrec, 
- Paul Cezanne, 
-  V. Van Gogh, 

 - Paul Gauguin, 
-Pointillisme, Georges Seurat, Paul Signac, 
-Divisionismo, Giovanni  Segantini, Angelo Morbelli, Pellizza da Volpedo, Emilio 

Longoni, 
-L’Espressionismo nordico, James Ensor, Edvard Munch, 

-Il Simbolismo, Arnold Bocklin(L’isola dei morti), 
-Gaetano Previati, 
-Auguste Rodin, 
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ART NOUVEAU  

-Gustav Klimt, 
LE AVANGUARDIE STORICHE  

- I Fauves: H. Matisse. 
-Il Cubismo, Pablo Picasso, 
-Il Futurismo, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
-Joseph Beuys, 
-L’Arte povera, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz,Giuseppe Penone, Alighieri 

Boetti, 
-Luciano Fabro, Aldo Rossi, 

-L’Anacronismo, Carlo Maria Mariani, Alberto Abate, Igor Mitoraj, 
 
 

Programma da svolgere dopo il 15/04/2018, 
-La Transavanguardia, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, 

-La Body Art, Vito Hannibal Acconci, Bill Viola, 
-Marina Abramovic’, 
-I protagonisti della scena attuale, Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft, Damien 

Hirst, Anish Kapoor. 
 
 

 
            

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Pag.35 

 

I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Educazione Fisica 
 
 

 
Il programma è stato svolto secondo le previsioni ed è stato realizzato tenendo 

presente le particolari strutture bio-psichiche, l’età degli alunni, l’orario delle 

lezioni, il clima, l’ambiente di lavoro,  le strutture e le attrezzature a disposizione.  

Gli obiettivi perseguiti sono stati: il potenziamento fisiologico, la rielaborazione 

degli schemi motori di base; il consolidamento del carattere, lo sviluppo della 

socialità e del senso civico, la conoscenza e la pratica delle attività sportive. 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni; pronto soccorso nei traumi da sport; il doping nello sport; come 

migliorare le capacità motorie: metodi di allenamento. A tal fine sono stati svolti 

esercizi a carico naturale, esercizi per il miglioramento della forza agli attrezzi, 

opportunamente differenziati secondo le capacità e le attitudini degli studenti. 

Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, pallatamburello, 

badminton, ping-pong, biliardino.     
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I.I.S. “Federico II di Svevia” 
A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VAL 

DISCIPLINA: Religione 
 

Il Dio della vita testimoniato dai Cristiani 

La morale cristiana nella cultura 
La Vera libertà e le libertà 
La morale cristiana e i diritti umani 

Giovani e morale 
Scienza e morale 

Tecnologia e morale 
Principi di bioetica cristiana 
La clonazione 

La fecondazione assistita 
L’aborto 

La morte e la buona morte 
Uomini nuovi per la civiltà dell’amore 
La dignità della persona 

La vocazione 
L’uomo nuovo guidato dallo Spirito 
Liberi di scegliere 

La moralità degli atti umani 
La coscienza 

Le virtù teologali 
Le virtù cardinali 
Il peccato 

La legge morale 
La Grazia 
La conversione 

Gesù e il decalogo 
Il comandamento dell’amore 

Amerai il Signore 
Amerai il prossimo tuo come te stesso 
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