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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Lingua 
Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche 
in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una 
grande varietà di testi proposti allo studio.  
L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con 
le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche 
scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei 
diversi ambiti di uso.  
Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della 
metrica. Essi, pur restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a 
volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione.  
Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna 
dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica nelle generazioni del 
Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno 
segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la 
coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.  
Letteratura 
In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua posizione nella 
letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all’inizio dell’ultimo anno. Sempre facendo ricorso ad una 
reale programmazione multidisciplinare, il disegno storico, che andrà dall’Unità d’Italia ad oggi, prevede che lo 
studente sia in grado di comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, 
nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via via l’assetto sociale e politico 
italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più generalmente la modernità e la postmodernità, osservate 
in un panorama sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo.  
Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei 
generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la 
prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. Da questo profilo, le vicende della lirica, meno che mai 
riducibili ai confini nazionali, non potranno che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione 
simbolista europea che da quello s’inaugura. L’incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d’Annunzio ne 
rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del «vero» in Verga e la 
scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del 
costituirsi della «tradizione del Novecento».  
Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le esperienze decisive di 
Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e 
successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, …). Il percorso della narrativa, dalla 
stagione neorealistica ad oggi, comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e 
potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello…).  
Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica.	
	
	
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 
Lingua 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue.  
Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti 
al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.  



In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 
l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in 
funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.  
Cultura 
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, 
artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea.  
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta 
prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per 
fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori 
stranieri. 
	
	
STORIA  
 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale fino 
ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando l’opportunità che lo studente conosca e sappia 
discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, è tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara 
consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e 
altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto.  
Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio della società di 
massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi 
del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli 
altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione 
della democrazia repubblicana.  
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla «guerra fredda» alle 
svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema 
sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le 
nuove conflittualità del mondo globale; 2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la 
nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India 
come potenze mondiali; 3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme 
degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni '90.  
Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura «geografica» (ad esempio, 
la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche demografiche delle 
diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera 
interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (a titolo di esempio: 
l’esperienza della guerra, società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico).  
	
	
FILOSOFIA 
 
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni nostri. 
Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati 
nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con 
l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle 
scienze e delle teorie della conoscenza.  
Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti 
concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e 
l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la 
filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello 
italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione epistemologica; i) la filosofia del 
linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica. 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Nel quinto anno si prevede lo studio della produzione artistica del secondo Ottocento e del Novecento, a partire dal 
Realismo fino alla metà dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee.  
Tra i contenuti fondamentali: i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; 
l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica 
dal Postimpressionismo alla rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche il clima storico e culturale in cui 



nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del 
Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea; il contributo dei movimenti 
artistici del Novecento alle sperimentazioni in campo teatrale e scenografico. 
	
	
MATEMATICA 
 
Geometria  
Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione analitica di rette, piani 
e sfere.  
Relazioni e funzioni  
Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o 
da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione e apprenderà a calcolare i limiti 
in casi semplici.  
Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale - in particolare la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità - anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di 
una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si 
limiterà alla capacità di derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le 
funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a 
determinare aree e volumi in casi semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del 
calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di 
fenomeni fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di conoscere l’idea generale di ottimizzazione e le sue 
applicazioni in numerosi ambiti.  
Dati e previsioni  
Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la distribuzione binomiale 
e qualche esempio di distribuzione continua).  
In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica con altre discipline, 
lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e sviluppato la capacità di costruirne e 
analizzarne esempi. 
	
	
FISICA 
 
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di interazione 
a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e dell’introduzione di 
interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal 
campo magnetico.  
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei 
rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro 
effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.  
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo a progetti di orientamento.  
È auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al 
macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa e 
energia.  
Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo coerente alla tipologia 
del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali essenziali. 
 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, 
utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In 
tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro 
contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie 
sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.  
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive  
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale.  
Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. 
Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale 
contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.  



Lo sport, le regole e il fair play  
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto 
agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività 
sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola.  
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una 
corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.  
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 
tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della 
strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta. 
 
 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 
 
Oltre al consolidamento delle competenze già acquisite (in particolare nello sviluppo dell'autonomia di studio anche in 
un tempo dato), per il primo strumento lo studente conosce e sa interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) 
della letteratura solistica e d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica, fino 
all’età contemporanea. Dà prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche 
mnemonica di opere complesse e di saper motivare le proprie scelte espressive. Sà altresì adottare e applicare in 
adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, al trasporto, alla memorizzazione e 
all’improvvisazione, nonché all’apprendimento di un brano in un tempo dato. Sà utilizzare tecniche adeguate 
all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di 
possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori 
presentati.  
	
	
TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 
Lo studente affina ulteriormente sia le capacità di lettura e trascrizione all’ascolto di brani con diversi organici 
strumentali e vocali, sia gli strumenti analitici, che saranno prevalentemente esercitati su brani del XX secolo 
appartenenti a differenti generi e stili, ivi comprese le tradizioni musicali extraeuropee. Approfondisce la conoscenza 
dell’armonia tardo-ottocentesca e novecentesca, in modo di servirsene all’interno di improvvisazioni, arrangiamenti e 
composizioni. Consolida le tecniche compositive funzionali alla realizzazione di prodotti multimediali e di brani 
elettroacustici ed elettronici.  
A consolidamento del percorso precedente, lo studente dovrà essere in grado di armonizzare e di comporre melodie 
mediamente complesse e articolate con modulazione ai toni vicini e lontani, progressioni, appoggiature e ritardi e 
utilizzando anche settime e none.  
Alla fine del percorso lo studente dovrà essere in grado di elaborare e realizzare un progetto compositivo, con una forte 
vocazione multidisciplinare, atto ad essere eseguito a guisa di prova finale, presentandone per iscritto le istanze di 
partenza e gli scopi perseguiti.  
	
	
STORIA DELLA MUSICA 
 
Lo studente conosce il profilo storico dal secolo XIX ai giorni nostri e analizza autori come Liszt, Verdi, Wagner, 
Brahms, Puccini, Debussy, Mahler, Stravinskij, Schönberg, Bartók, Webern, Šostakovic, Britten, Berio, Stockhausen 
ecc., nonché a margine fenomeni come il jazz, la ‘musica leggera’ e la cosiddetta popular music. Nel contempo 
apprende i principii della storiografia musicale (finalità e metodi della musicologia storica), differenziandoli dagli 
approcci che contraddistinguono la musicologia sistematica da un lato, l’etnomusicologia dall’altro. Nell’accostarsi alle 
musiche di tradizione orale, europee ed extraeuropee amplierà le proprie conoscenze alle musiche popolari dell’Italia 
settentrionale, centrale, meridionale e insulare.	
 
	
LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
 
Lo studente sviluppa strategie atte alla conduzione di ensemble nella preparazione di un brano.  
Nell'affinare le proprie capacità di ascolto e di autovalutazione, e sulla base della comprensione degli elementi che 
connotano generi e stili diversi nonché della contestualizzazione storico-stilistica dei repertori studiati, lo studente 



acquisisce un elevato grado di autonomia nello studio (individuale e in gruppo) e nella concertazione di composizioni 
cameristiche o comunque scritte per organici ridotti.  
	
	
TECNOLOGIE MUSICALI 
 
Lo studente sperimenta e acquisisce le tecniche di produzione audio e video e quelle compositive nell’ambito della 
musica elettroacustica, elettronica e informatico-digitale unitamente alla programmazione informatica. Tali aspetti 
saranno essere affiancati da un costante aggiornamento nell’uso di nuove tecnologie per l’audio e la musica, nei media, 
nella comunicazione e nella rete e da un approfondimento delle tecniche di programmazione. Lo studente analizza tali 
aspetti nell’ambito dell’evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale.  
	
	


