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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 
 
 
Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez. A del Liceo linguistico, riunitosi 
in forma collegiale in data 12 maggio 2022. 
 
Si compone di n° 44  fogli numerati. 
 
Verrà pubblicato on line all'Albo dell'Istituto.  

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Mauro Carlangelo  

Lingua e cultura straniera 1 Di Mauro Luisa  

Lingua e cultura straniera 2 Addeo Stefano  

Lingua e cultura straniera 3 Annunziata Lucia  

Storia e filosofia Napolitano Carmelina  

Matematica e fisica Esposito Rosa  

Scienze  Estinto Giovanna  

Storia dell’arte Ambrosino Luigi 

Nuovo incaricato: 

Toscano Vincenzo 

 

Scienze motorie e sportive Rozza Rosa  

Religione cattolica o Attività 

alternative 
Faiella Cecilia  

Conversazione Inglese Vecchione Diletta  

Conversazione Tedesco Rufino Cristina  

Conversazione Spagnolo Garcìa Morilla Veronica  

 
 

          IL COORDINATORE                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  _______________________                                                                        Prof.ssa Anna Iossa  
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1. Breve profilo storico del Liceo  

Il Liceo "Enrico Medi” di Cicciano nasce come sede staccata del Liceo Scientifico Statale 

“Cristoforo Colombo” di Marigliano, diventato poi autonomo nell’anno scolastico 1977-78.  

 

Nel corso degli anni il Liceo “E. Medi” ha ampliato i propri indirizzi di studio: 

 liceo linguistico,  

 liceo artistico indirizzo design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle 

gemme 

 liceo scientifico- opzione delle scienze applicate.  

 

L’Istituto è situato in un'area facilmente raggiungibile, sia con mezzi di trasporto autonomi sia con 

mezzi pubblici, infatti l’Istituto si trova non lontano dalla stazione della Circumvesuviana collegata 

con la linea autobus ed ha un'ampia area di parcheggio.  

 

Il bacino di utenza del Liceo coincide essenzialmente con i comuni dell’agro nolano e del 

mandamento avellinese, registrando significative presenze anche di alunni provenienti dai 

comuni di Saviano, Scisciano e Marigliano. Il sostrato socio-culturale delle famiglie può ritenersi 

pressoché omogeneo, pur nelle sue diverse articolazioni e si presenta per lo più caratterizzato da 

una modesta crescita culturale e sociale. Alunni e famiglie rappresentano risorse e competenze 

presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione e l'interazione sociale.  

 

Nella stesura della programmazione dell'offerta formativa la scuola prende in considerazione tutti i 

vincoli del contesto e delle risorse, del territorio e del capitale sociale in cui insiste, per cui ha 

conquistato visibilità sul territorio ed è scelta da molte famiglie per la formazione dei propri figli, 

ottenendo riconoscimenti di vario genere, anche prestigiosi. 

  



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
5 

 

 

 

2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

DISCIPLINA 
DOCENTE 
3° Anno 

DOCENTE 
4° Anno 

DOCENTE 
5° Anno 

Lingua e letteratura italiana Mauro Carlangelo Mauro Carlangelo Mauro Carlangelo 

Lingua e cultura straniera 1 Montefusco 
Filomena 

Montefusco 
Filomena 

Di Mauro Luisa 

Lingua e cultura straniera 2 Addeo Stefano Addeo Stefano Addeo Stefano 

Lingua e cultura straniera 3 Annunziata Lucia Annunziata Lucia Annunziata Lucia 

Storia e filosofia Napolitano 
Carmelina 

Napolitano 
Carmelina 

Napolitano 
Carmelina 

Matematica e fisica Esposito Rosa Esposito Rosa Esposito Rosa 

Scienze Estinto Giovanna Estinto Giovanna Estinto Giovanna 

Storia dell’arte Paduano Francesco Paduano Francesco Ambrosino Luigi  
Nuovo incaricato: 
Toscano Vincenzo 

Scienze motorie e sportive Foglia Angelina Rozza rosa Rozza Rosa 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

Faiella Cecilia 
 

Faiella Cecilia 
 

Faiella Cecilia 
 

Conversazione inglese Russo Gennaro Vecchione Diletta Vecchione Diletta 

Conversazione tedesco Aiello Francesco Bumiller Eva Rufino Cristina 

Conversazione spagnolo Garcìa Morilla 
Veronica 

Garcìa Morilla 
Veronica 

Garcìa Morilla 
Veronica 
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3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe 5 A Linguistico è composta da 20 alunni, di cui 15 femmine e 5 maschi che nel corso 
dell’anno scolastico si sono mostrati sempre corretti e rispettosi ed hanno regolarmente seguito le 
attività didattiche. Abbastanza vivaci e propositivi, raramente polemici, nel tempo hanno dato vita ad 
un gruppo classe molto compatto, creando anche con il corpo docente un clima sereno di 
collaborazione. Tutti gli alunni hanno dato prova di grande maturità, affrontando con decisione e con 
serietà questo ultimo anno scolastico. Con maturità e costanza guardano al futuro con positività e 
insieme ai docenti si preparano con entusiasmo a questa prova importante della loro vita. 
 Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono frutto dell’impegno profuso e della 
motivazione allo studio: gran parte degli alunni hanno raggiunto un livello ottimale: possiedono 
rigore logico, organicità e ottime capacità elaborative; sono in grado di confrontare le tesi esaminate, 
di presentarle ed argomentarle con appropriati linguaggi specifici; il tutto supportato anche da 
impegno ed interesse costante. Altri alunni hanno conseguito un buon metodo operativo ed hanno 
mostrato un impegno costante, acquisendo competenze adeguate. Una piccola parte è composta da 
alcuni discenti che hanno dimostrato interesse per lo studio e per le attività proposte , ma a volte 
hanno sfruttato in modo parziale le loro capacità e potenzialità.  
Le valutazioni oscillano mediamente tra la sufficienza per alcuni e livelli discreti/ottimali per altri 
alunni.  
       E’, infine, da notare che il C.d.C. in ogni momento della vita scolastica si è       relazionato con le 
famiglie ed ha tenuto in giusta considerazione le esigenze di tutti    con interventi personalizzati là 
dove la situazione l’ha richiesto. 
Nella lingua Inglese, le alunne Santoriello Donata e Nappi  Domenica hanno acquisito la certificazione  
CAMBRIDGE, di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue;  la maggior parte 
della classe ha  raggiunto il livello B1 certificazione di lingua spagnola  DELE ed hanno conseguito 
l’esame per la certificazione DELE livello B2. 
. 
 

 

4. Il profilo educativo, culturale e professionale  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
comma 2 DPR n. 89/2010). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 
e di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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IL LICEO LINGUISTICO 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

PECUP 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 
in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio.  

 

PIANO DEGLI STUDI 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto 
delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 
l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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5. Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento 

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in quadrimestri, 
ma la verifica del lavoro svolto ha avuto cadenza periodica.  
Nei primi giorni di dicembre si è provveduto ad informare i genitori circa l’andamento didattico-
disciplinare dei propri figli tramite i colloqui generali. L’incontro successivo è avvenuto nei primi 
giorni di febbraio (consegna delle pagelle e 2° colloquio generale). 
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sul confronto costante tra i membri del C.d.C.; 
l’obiettivo didattico principale è stato quello di eseguire un lavoro per lo più completo ed interattivo, 
con il contributo interdisciplinare di ogni suo componente, che comprendesse tutte le linee 
programmatiche fissate all’inizio dell’anno scolastico.  
A tal riguardo tutti i docenti si sono adoperati per promuovere negli studenti una formazione 
culturale armoniosa, basata soprattutto sullo sviluppo di capacità rielaborative ed argomentative e 
sull’acquisizione di un adeguato metodo di studio che permettesse loro di assimilare in modo critico i 
contenuti proposti.  
Il Consiglio di classe ha individuato dei percorsi tematici stabilendo modalità di interazione tra le 
diverse discipline, palesando, così, la natura inter e pluridisciplinare del sapere. 
Ciò, al fine di portare gli allievi alla consapevolezza della necessità di operare facendo “incrociare” tra 
loro i contenuti delle diverse discipline, smontando il pregiudizio dell’incomunicabilità delle stesse e 
avviando una prospettiva che ne affermi, invece, la connessione. 
In applicazione delle norme governative e ministeriali di contrasto al COVID-19, per i casi in cui si è 
resa necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza, è stata prevista l’attivazione della 
modalità di didattica a distanza. 
Per queste circostanze il consiglio di classe: 

1. ha continuato a tenere la relazione educativa “viva, solidale ed empatica”  
2. sulla base delle nuove esigenze, in numero ridotto rispetto a quanto previsto dalla 

Programmazione di classe e dai Piani di lavoro annuali elaborati all’inizio dell’anno scolastico, 
sono stati individuati un numero di “nuclei tematici”, con i conseguenti materiali di studio; 

3. le attività didattiche sono state realizzate mediante l’uso di diverse piattaforme riconosciute 
dal MIUR (qualificazione AGID) 

 
Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati. 
 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Rapport

o tra 

uomo e 

Natura. 

Italiano 
Leopardi e la Natura; 

riferimenti ad altri autori 

dell’800 e del ‘900 

Testi antologici. 

Inglese 

La rappresentazione della natura 
in Mary Shelley, Emily Bronte 
Robert Louis Stevenson (influenza 
del Gothic Novel e del Sublime). 

Frankenstein, Doctor Jekyll and Mr 
Hyde, Wuthering Heights 

Tedesco Goethe Mignon 

Spagnolo 
G. A. Bècquer el Romanticismo/ La 
Generaciòn del 98 .Antonio 
Machado 

Rimas, Campos de Castilla 

Filosofia 
Rapporto tra Io e Non - Io e il 
significato del non Io 

 

Storia Colonialismo e imperialismo  
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Matematica Teorema di De L’Hospital  

Fisica 
Le cariche elettriche e il teorema 
di Gauss 

 

 Scienze  
 
Gli idrocarburi e il riscaldamento 
globale. 

Riviste scientifiche e testi. 

 Storia dell’arte 

- Il Sublime e il pittoresco 
- Il realismo: Millet 
- Monet lo studio della luce 
sugli elementi naturali 

- Romanticismo - Caspar D. 
Friedich: "Viandante sul mare di 
nebbia" 
- Millet: i piantatori di patate 
- Monet: ponte giapponese 

 Scienze motorie Le attività motorie nella natura 
Il Triathlon. L’escursionismo. La corsa di 
orientamento.  L’uomo e l’acqua 

 
 
 
 
 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il 
progress
o e 
l’innovazi
one 

Italiano 

Verga e “la fiumana del 
progresso”. Futurismo. Pirandello 
e la critica alla "civiltà delle 
macchine". 

Testi antologici. 

Inglese 

Mary Shelley e il monito nei 
confronti del progresso scientifico. 
La rivoluzione industriale e l’età 
Vittoriana, C. Dickens. George 
Orwell e 1984 (the Dystopian 
Novel) e la critica ai regimi 
assolutistici. 

Frankenstein, Oliver Twist 

Spagnolo 
La Generaciòn del 27; las 
Vanguardias, F. G. Lorca 
Luis Sepùlveda 

Romancero Gitano, Poeta en Nueva 
York, La casa de Bernarda Alba, 
Historia de una gaviota. 

Tedesco Das Wirtschaftswunder  

Matematica Massimi e minimi di una funzione  

Fisica 
La macchina a vapore e l’energia 
potenziale elettrica. 

 

Filosofia Marx  

Storia  La seconda rivoluzione industriale  

 Scienze 
Le biotecnologie: OGM, Cellule 
staminali, clonazione 

Testi scientifici e riviste. 

 Storia dell’arte 
Il realismo  
L’espressionismo: Matisse 
Il Futurismo: Boccioni 

-  Il Realismo a cavallo delle 
rivoluzioni industriali: 
Courbet – Gli spaccapietre  
- L’espressionismo: Henry 
Matisse - la gioia di vivere 
- il Futurismo: Boccioni – La città 
che sale 

 Scienze motorie Il progresso nello sport 
Le nuove tecnologie nella didattica 
delle scienze motorie 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

L’evolu

zione 

della 

figura 

femmin

ile nei 

secoli 

Italiano 

Cenni sui romanzi mondani di 
Verga. La figura femminile nei 
romanzi di D’Annunzio e Svevo e 
nella poesia del ‘900 

Testi antologici. 

Inglese 
Mary Shelley, Emily Bronte,  e 
riferimenti al movimento delle 
Suffragette. 

Frankenstein, Wuthering Heights 

Tedesco Christa Wolf der geteilte Himmel 

Spagnolo 
B. P. Galdòs, Isabel Allende, Frida 
Kahlo, Laura Esquivel 

Fortunata y Jacinta, la casa de los 
Espiritu, comoagua para chocolate 

Filosofia 
Kierkegaard: la vita estetica e la 
vita etica a confronto 

 

Storia Il movimento delle suffragette  

Matematica Le derivate  

Fisica Marie Curie e la radioattività  

 Scienze 
DNA e Rosalind Franklin 
Duplicazione del DNA. Sintesi 
proteica e regolazione genica. 

 

 Storia dell’arte 

- Il Romanticismo: Delacroix 
- La figura femminile nei 
quadri di Manet come elemento di 
rottura con l’arte classica. 

- Delacroix: la libertà che guida il 
popolo; (donna eroina) 
- Manet - Olympia;  
Colazione sull’erba. (nudo di donna 
comune come messaggio provocatorio) 

 Scienze motorie Il corpo si esprime 
La comunicazione. La ginnastica 
artistica femminile. La ginnastica 
ritmica. Charlotte Cooper 

  

 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il 

viaggio 

come 

esplora

zione o 

salvezz

a 

Italiano 

Pascoli e riferimenti ad altri autori 
sulle migrazioni fino ai giorni 
nostri (Tilotta-Bartolo, “Lacrime di 
sale”); il viaggio in Ungaretti 

Testi antologici. 

Inglese 
Il viaggio come percorso verso la 
consapevolezza: Mary Shelley, R. 
L.Stevenson, O. Wilde, J.Joyce 

Frankenstein, Dr Jekyll, Dorian Grey, 
Dubliners,  

Tedesco Thomas Mann Der Tod in Venedig 

Spagnolo 
Modernismo, Miguel de 
Unamuno,G.G. Màrquez, Pablo 
Neruda 

Niebla, cien anos de soledades, poesias 

Filosofia 
Schopenhauer: le vie della 
liberazione dal dolore 

 

Storia 
L’emigrazione italiana dal 1870 
alla prima guerra mondiale 
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Matematica Gli asintoti  

Fisica La corrente elettrica e i circuiti  

 Scienze 
La teoria di Wegener e la tettonica 
delle placche. Covid 19 e le 
pandemie 

 

 Storia dell’arte 

-  Caspar Friedrich 
-  Monet 
- Van Gogh, il viaggio del 
suo animo tormentato. 

- Friedrich –  Sul veliero 
- Monet – Impression soleil 
levant  
- Van Gogh – notte stellata; 
campo di grano con volo di corvi 

 Scienze motorie 
Conoscere e prevenire. 
Educazione alla salute 

Il doping. L’alcool, le droghe. Attività in 
ambiente naturale 

 

 

 

 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il 

tempo, 

l’infanz

ia ed il 

ricordo 

Italiano 
Leopardi; Pascoli; Ungaretti e 
Montale, Giuseppe Lupo 

Testi antologici. 

Inglese 

Modernist writers, il flusso di 
coscienza e il monologo interiore: 
James Joyce and Charles Dickens.. 
Influenza di Freud e l’inconscio, 
Bergson e la concezione del 
tempo. 

Dubliners  

Tedesco B. Brecht Mein Bruder war ein Flieger 

Spagnolo 
J.R.Jimenez. El Tremendismo ,Luis 
Martin Santos 

Platero y yo, tiempo de silencio 

Filosofia 
Bergson e l’essenza del tempo; 
Freud 

 

Storia Il secondo conflitto mondiale.  

Matematica 
Teorema di Lagrange, 
Rolle,Cauchy 

 

Fisica 
Le teorie sul tempo (tempo 
assoluto e la teoria della relatività) 

 

 Scienze 
L’invecchiamento cellulare e i 
radicali liberi. Gli etero 
polisaccaridi e l’acido ialuronico 

 

 Storia dell’arte Metafisica e surrealismo 
- Dali’- La persistenza della 
memoria 
- De Chirico L’enigma dell’ora 

 Scienze motorie Il tempo racconta, Le olimpiadi. 
Le mutazioni fisiologiche. Le fasi dello 
sviluppo. I paramorfismi e i dismorfismi 
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6. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

Nel corso del Triennio gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi PCTO: 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

PERCORSO PCTO ENTE DURATA ORE 

PREVISTE 

2019/2020 Corso di Formazione 
sulla Sicurezza 

Piattaforma 
MIUR PCTO –  

INAIL 

dal 26/11/2019 al 
18/01/2020 

4 ore 

2020/2021 Avviamento al Lavoro in 
Ambito Didattico - 

Teatrale  

 

Erasmus Digital 
Theatre 

Da marzo 2021 a giugno 
2021 

36/40 ore 

2020/2021 Progetto Gian Battista 
Vico 

Liceo E. Medi di 
Cicciano: 

Docenti di 

Italiano, Storia e 
Filosofia; 

Univ. Federico II 

di Napoli 

Dal 13/01/2021 al 
17/03/2021 

24 ore 

2021/2022 Orientamento al Lavoro Liceo E. Medi 
con ANPAL 

Servizi 

Dal 06/12/2021 al 
18/01/2022 

8 ore 

2021/2022 Orientamento 

Universitario 

Orientasud; 

Altre Università  
(vedi tabella di 

Orientamento) 

Da novembre 2021 a 

maggio 2022 

20 ore 

2021/2022 Alla Scoperta del Nostro 
Territorio 

Liceo E. Medi Da aprile 2022 a maggio 
2022 

12 ore 

 Totale ore  104 ore 
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7.  Percorsi ed attività relative a Educazione civica 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con i nuclei tematici dell’insegnamento, precisati nel 

comma 2 all’art. 1 della legge n. 92 del 20.08.2019 e con Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica di cui al DM n. 35 del 22.06.2020, le seguenti attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei tematici Nodi concettuali sviluppati Obiettivi 

Valori e Principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
Italiana 

 I primi dodici articoli della Costituzione  

 La tutela dei diritti e dei doveri: art.21, 

art 32-35-38; art.53 O 

 Ordinamento della Repubblica italiana  

 Camera dei Deputati e Senato della 

Repubblica: Struttura e composizione 

 La formazione delle leggi 

 Conoscere la struttura della 

Carta Costituzionale 

 Conoscere alcuni principi 

costituzionali in materia di 

rapporti civili, economici, 

sociali e politici. 

 Essere consapevoli della 

propria appartenenza ad una 

tradizione culturale, 

economica e sociale che si 

alimenta della partecipazione 

di ciascuno secondo le diverse 

identità. 

 Conoscere le norme che 

regolano il mondo del lavoro e 

le dinamiche dell’iniziatica 

economica privata 

 Acquisire le conoscenze 

tecniche necessarie alla 

partecipazione sociale e 

politica e all’approccio con il 

mondo del lavoro. 

 Educare alla legalità come 

azione di contrasto contro le 

mafie 

Funzionamento 
e attività degli 
Organi 
Istituzionali 

 Il Governo: il processo di formazione 

del Governo, la composizione del 

Governo,  

le funzioni e le crisi del Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 Elezione del Presidente della 

Repubblica 

 Attribuzioni e responsabilità del 

Presidente 
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8. Metodologia CLIL 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che punta alla 

costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo 

e all’acquisizione di conoscenze comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e 

all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente d’inglese Manzo 

Mariagrazia per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al seguente modulo delle 

discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

Nella scelta delle discipline da coinvolgere nella metodologia di insegnamento CLIL si è preferito 

le Scienze Naturali e Storia dell’Arte per favorire o sostenere l’apprendimento della disciplina in 

L1 ed L2.  

Alla base del percorso modulare si è prestata attenzione alla progressione dei contenuti e delle 

conoscenze e non ripetizione di elementi svolti precedentemente in italiano; ai contenuti 

disciplinari veicolati in L1 e L2 attraverso testi, allo sviluppo di competenze linguistiche, abilità e 

strategie relative al contesto disciplinare e alla logica cognitiva della disciplina interessata.  

I docenti di lingua e disciplina hanno contribuito in maniera soggettiva, ma sempre arricchendosi 

reciprocamente, senza compromettere il raggiungimento dei risultati della materia insegnata. 

 

 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina 

La tettonica delle placche Inglese Scienze naturali 

Naturalismus:Bauhaus, Klimt Tedesco Storia dell’Arte 

 

 

9.  Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 
 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione  X  

Rispetto di sé e degli altri  X  

Rispetto delle regole scolastiche e sociali  X  

Organizzazione del lavoro individuale  X  

Uso di un registro linguistico diversificato  X  

Possesso di un metodo di lavoro efficace  X  

Possesso di una solida preparazione culturale  X  
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10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Descrizione  

Progetto PON di lingua spagnola 
Partecipazione in presenza alle lezioni in 
preparazione all’esame DELE B2 + certificazione 
DELE 

Progetto PON di lingua inglese 
Partecipazione in presenza alle lezioni in 
preparazione all’esame CAMBRIDGE B2 + 
certificazione CAMBRIDGE 

Progetti d’Istituto: la giornata dei giusti 
Partecipazione in presenza al centro Nadur 
dell’incontro in memoria di Giovanni Palatucci  

Progetto libriamoci 
Partecipazione in presenza al centro Nadur per la 
discussione sul libro “il lavoro” di Giancarlo Siani 

Percorsi di Orientamento in uscita: 
L’attività di orientamento proposta dall’Istituto è stata organizzata in piattaforma virtuale e 

declinata come segue: 

Orientasud  Parthenope                     3/4/5 novembre 2021 

IED Istituto Europeo di Design          14 dicembre 2021 

Orientatest 11 novembre 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli  Architettura 9 febbraio 2022   

 Ingegneria 10 febbraio 2022  

 Scienze 12 febbraio 2022 
 

Università Telematica Pegaso                           21 aprile 2022 

Università Bocconi                                                 15 febbraio 2022 

Università Pathenope                                         23/24 febbraio 2022 

Università Federico II Napoli (dipartimento Ingegneria 
civile, edile e ambientale/Architettura)  
 

3 marzo 2022 

Università Tor Vergata                                            5 aprile 2022 

Università della Campania “L. Vanvitelli” con sedi a 
Napoli, Caserta, S. Maria Capua Vetere, Aversa e Capua                                                                             

dal 4 all’8 aprile 2022 

Università Pontificia Lateranense                               6 aprile 2022 
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11.Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
 Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati vari a seconda degli argomenti e delle discipline.  
La teoria è stata assimilata attraverso lezioni frontali di lettura, analisi e commento di testi e/o 
documenti, discussioni e dibattiti, lezione dialogata, lavori di gruppo, problem solving. Nel corso 
dell’anno scolastico sono stati proposti interventi di recupero e di approfondimento, le verifiche 
formative e sommative sono state effettuate attraverso: interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, 
discussioni, interventi, prove scritte, osservazioni sistematiche 

 

 

 

Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni 
Attività di 

approfondimento 

Italiano X X X X X 

Latino X X X X X 

Inglese  X X  X X 

Storia X X  X X 

Filosofia X X  X X 

Matematica X   X X 

Fisica X   X X 

Scienze X X  X X 

Disegno e Storia 

dell’arte 
X X X X X 

Scienze motorie X   X X 

Religione X X  X  

 

 

 

 

 

12.Iniziative in preparazione all’esame di stato 

Per quanto concerne le simulazioni delle prove d’esame, il Consiglio di Classe ha deliberato quanto 
segue: 

1. Gli alunni si cimenteranno nella simulazione della prima prova scritta, quella di italiano, in 
orario curriculare entro il 07 maggio 2022  

2. Il colloquio orale si svolgerà il 26 maggio 2022 con le seguenti modalità: 
 La commissione provvederà a predisporre i materiali da sottoporre ai candidati; 
 I candidati saranno sorteggiati dal presidente di commissione il pomeriggio della prova 

e saranno da un minimo di 4 ad un massimo di 6; 
 Il colloquio avrà durata massima di 30 minuti e si svolgerà nell’aula di appartenenza. 
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13. Valutazione degli apprendimenti 

Per la prima parte dell’anno scolastico, tutti i docenti si sono impegnati affinché la verifica del 

processo di insegnamento/apprendimento fosse un processo continuo, funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e alla crescita culturale ed educativa dell’allievo. 

Nella valutazione, formativa e sommativa, si è tenuto conto dei progressi rispetto al livello di 

partenza, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno profuso, delle conoscenze e 

competenze acquisite, dell’assiduità nella frequenza, della capacità di collegare le conoscenze nelle 

argomentazioni e degli obiettivi disciplinari conseguiti. 

In termini didattico-pedagogici, la valutazione ha tenuto conto non solo del livello di conseguimento 

dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione iniziale. Questa, infatti, è stata opportunamente 

semplificata, individuando quei “nuclei tematici fondamentali”, con i conseguenti materiali di studio, 

che hanno consentito di giungere ai “saperi essenziali” necessari per concludere in modo proficuo il 

percorso didattico. 

La valutazione, più che delle singole prove e prestazioni, ha tenuto conto del percorso di 

apprendimento complessivo dell’allievo in modo olistico e attraverso una molteplicità di elementi: gli 

elaborati prodotti, i contributi offerti nella discussione, le elaborazioni effettuate, gli approfondimenti 

svolti, gli interventi sui temi trattati, le autocorrezioni, il metodo di lavoro.  
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14. Credito scolastico 

 
TABELLA CREDITO SCOLASTICO  

 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

Allegato A di cui all’articolo 15, comma 2  
 

MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M  7 8-9 9-10 10-11 

7 < M  8 9-10 10-11 11-12 

8 < M  9 10-11 11-12 13-14 

9 < M  10 11-12 12-13 14-15 

 
 Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 Allegato C 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

 
Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
 

 
 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
 

 
 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  
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 Schede informative per disciplina 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima prova  scritta: Italiano 

 

Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario) 
Indicatori generali Descrittori Max 60 Punti 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
 
Coerenza e coesione testuale. 

Articolazione del testo molto confusa; assoluta mancanza di coerenza e coesione tra le 
parti 

1-4 

……… 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coerenza e la 
coesione tra le parti 

5-8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente coerenza e 
coesione tra le parti 

9-13 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti 14-17 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara ed 
efficace; buona coerenza e coesione tra le parti; discorso fluido e ed efficace 
nell’espressione 

18-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
 
Correttezza grammaticale 
(punteggiatura, ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravissimi e numerosi errori morfosintattici e ortografici, punteggiatura 
completamente errata; uso di un lessico generico e improprio 

1-4 

……… 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata; qualche 
improprietà lessicale 

5-8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura generalmente 
corretta; lievi improprietà lessicali 

9-13 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà lessicale 14-17 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico 18-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali 
assenti 

1-4 

……… 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali sporadici 5-8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto critico e 
valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

9-13 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali motivati 14-17 
Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e valutazioni 
personali motivati e rielaborati personalmente 

18-20 

Punteggio Indicatori generali …../60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (lunghezza del 
testo, parafrasi o sintesi del 
testo). 

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-4 

……… 
Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna 5-6 

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 7-8 
Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-4 

……… 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 5-6 

Comprensione del testo corretta  7-8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, 
metrica, linguaggio …) 

1-4 

……… 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici 
(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

5-6 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 
metrica, linguaggio …) 

7-8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

9-10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

Interpretazione errata e priva di riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-
culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

1-4 
……… 

Interpretazione adeguata ma poco numerosi i riferimenti culturali (riferimenti al 
contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

5-6 

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti culturali adeguati (riferimenti al 
contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

7-8 

Interpretazione corretta e originale con riferimenti culturali (riferimenti al contesto 
storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) pertinenti 
e personali 

9-10 

Punteggio Indicatori specifici …../40 

PUNTEGGIO TOTALE (divisione per 5 + arrotondamento) ..…/20 
CONVERSIONE ..…/15 

 

Candidato/a_________________________________________ Classe_______ Sezione _______ 
 

Cicciano,  ........ /........./ ....../                        La Commissione                                Il Presidente 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima prova scritta: Italiano  
 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Indicatori generali Descrittori Max 60 Punti 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
 
Coerenza e coesione testuale. 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti 1-4 

……… 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coerenza e 
la coesione tra le parti 

5-8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente coerenza e 
coesione tra le parti 

9-13 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le 
parti 

14-17 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara ed 
efficace; buona coerenza e coesione tra le parti; discorso fluido e ed efficace 
nell’espressione 

18-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
 
Correttezza grammaticale 
(punteggiatura, ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o 
carente; uso di un lessico generico e a volte improprio 

1-4 

……… 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata; qualche 
improprietà lessicale 

5-8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura generalmente 
corretta; lievi improprietà lessicali 

9-13 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà 
lessicale 

14-17 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico 18-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali 
assenti 

1-4 

……… 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali 
sporadici 

5-8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto 
critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

9-13 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali 
motivati 

14-17 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e 
valutazioni personali motivati e rielaborati personalmente 

18-20 

Punteggio Indicatori generali …../60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

Mancata individuazione di tesi e argomentazioni 1-4 

……… Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e argomentazioni 5-6 
Individuazione completa di tesi e argomentazioni 7-8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Coerenza del percorso ragionativo confusa; uso dei connettivi generico e 
improprio 

1-4 

……… 
Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi generico 5-8 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi adeguato 9-13 
Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi appropriato 14-17 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei connettivi 
efficace 

18-20 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione. 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-4 

……… Riferimenti culturali corretti e ma talvolta incongruenti 5-6 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 7-8 

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera originale 9-10 

Punteggio Indicatori specifici …../40 
PUNTEGGIO TOTALE (divisione per 5 + arrotondamento) .…./20 

CONVERSIONE …../15 

 
Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 

 
Cicciano, _________                                       La Commissione                                        Il Presidente 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima prova scritta: Italiano  
 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
Indicatori generali Descrittori Max 60 Punti 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
 
Coerenza e coesione 
testuale. 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti 1-4 

……… 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coerenza e la 
coesione tra le parti 

5-8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente coerenza e 
coesione tra le parti 

9-13 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le 
parti 

14-17 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara ed 
efficace; buona coerenza e coesione tra le parti; discorso fluido e ed efficace 
nell’espressione 

18-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
 
Correttezza grammaticale 
(punteggiatura, ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o carente; 
uso di un lessico generico e a volte improprio 

1-4 

……… 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata; qualche 
improprietà lessicale 

5-8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura generalmente 
corretta; lievi improprietà lessicali. 

9-13 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà lessicale 14-17 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico;  18-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali 
assenti 

1-4 

……… 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali sporadici 5-8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto critico e 
valutazioni personali sia pure circoscritti o poco sviluppati 

9-13 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali 
motivati 

14-17 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e 
valutazioni personali motivati e rielaborati personalmente 

18-20 

Punteggio Indicatori generali ……/60 
Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1-4 

……… 
Sufficiente pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 5-6 

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 7-8 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 9-10 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Esposizione molto confusa 1-4 

……… 
Esposizione frammentaria 5-8 

Esposizione logicamente ordinata 9-13 

Esposizione logicamente strutturata 14-17 

Esposizione ben strutturata ed efficace  18-20 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 1-4 

……… Conoscenze e riferimenti culturali corretti anche se poco articolati 5-6 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 7-8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale 9-10 
Punteggio Indicatori specifici …../40 

PUNTEGGIO TOTALE (divisione per 5 + arrotondamento) ..…/20 

CONVERSIONE ..…/15 

 
Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 

 
Cicciano, _________                                        La Commissione                                            Il Presidente 
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Griglia di valutazione della Seconda prova scritta: INGLESE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comprensione  
del testo 

Sa comprendere in modo ben strutturato, dettagliato ed esauriente e con apprezzabili apporti critici 5 

……… 

Riesce a comprendere in modo logico e ben articolato la quasi totalità del testo 4 

Sa comprendere in modo sufficientemente adeguato il testo individuandone e interpretandone 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste 

3 

Riesce ad interpretare le richieste in maniera parziale riuscendo a selezionare solo alcuni concetti o 
informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne 
alcuni e nello stabilire i collegamenti. 

2 

Non comprende le richieste o le percepisce in maniera inesatta o parziale, o pur avendone individuate 
alcune, non le interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. 

1 

Interpretazione  
del testo 

Sa effettuare chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro chiare ed efficaci. Conosce e 
padroneggia le tecniche di analisi e sintesi. Sa interpretare le informazioni fornite rielaborandole con 
senso critico. 

 
5 

……… 

Analizza adeguatamente i nuclei fondamentali del testo riuscendo a selezionare in modo pertinente i 
concetti chiave e le informazioni e le relazioni tra queste nonostante lievi inesattezze nei  
collegamenti. 

 
4 

Dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi. Analizza e interpreta le richieste in maniera 
accettabile, riuscendo a selezionare i concetti e le informazioni essenziali. Riesce a stabilire i 
collegamenti base. 

 
3 

Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti 
chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendone individuati molti, commette errori 
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. 

 
2 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta oparziale, non riuscendo a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali, o pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. Non riesce a stabilire gli opportuni collegamenti tra le informazioni. 

 
1 

Produzione 
scritta: 

aderenza 
alla traccia 

Riesce a svolgere la traccia completamente, con logica sequenzialità e con un’esposizione ampiamente 
congruente con le indicazioni e le richieste della traccia 

5 

 

……… 

Sa esporre in maniera sostanzialmente congruente con le indicazioni e le richieste della traccia  4 

Sa esporre in modo organico seppur non pienamente corrispondente alle indicazioni della traccia 3 

Espone in modo frammentario, disorganico, con argomentazioni confuse ed estemporanee rispetto 
alle indicazioni della traccia 

2 

Non riesce ad evidenziare elementi minimi che accertino la decodificazione delle indicazioni della 
traccia o risposta non data 

1 

Produzione 
scritta: 

organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

Padroneggia in maniera ottima i contenuti, dimostra conoscenze congrue ed approfondite, suffragate 
da argomentazioni complete e significative. 
Sa esprimersi in modo, chiaro, corretto e scorrevole con assenza di errori formali o presenza di minimi 
errori formali (lessico, sintassi, morfologia, ortografia) che non inficiano la comprensione del testo 
prodotto 

5 

……… 

Padroneggia i contenuti, dimostra conoscenze sostanzialmente esaurienti sostenute da 
argomentazioni appropriate ma non del tutto complete. 

Riesce ad esprimersi in modo chiaro e nel complesso corretto con presenza di lievi errori formali nella 
scelta lessicale, nella sintassi, morfologia o ortografia 

4 

Riesce a padroneggiare scarsamente i contenuti con conoscenze parzialmente confuse e suffragate da 
argomentazioni non sempre efficaci. 
Si esprime in modo impreciso ma comprensibile anche se, talvolta, gli errori formali (lessico, sintassi, 
morfologia, ortografia) rendono difficile la comprensione del testo prodotto. 

3 

Dimostra di possedere conoscenze lacunose e confuse. Riesce ad elaborare soltanto elementi 
minimi sull’argomento proposto. 

Si esprime in modo scorretto e gli errori formali (lessico, sintassi, morfologia, ortografia) rendono 
spesso difficile la comprensione del testo prodotto. 

2 

Evidenzia conoscenze nulle, non riesce ad elaborare elementi minimi sull’argomento proposto.  
Si esprime in modo gravemente scorretto con ripetuti errori nella scelta lessicale, sintassi, 
morfologia e ortografia che rendono impossibile la comprensione del testo prodotto. 

1 

PUNTEGGIO TOTALE ___ /20 

CONVERSIONE ___/10 

 

 

Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 

 

 
Cicciano, _________                                       La Commissione                                        Il Presidente 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0,50 - 1  

  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   1,50 – 3,50  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   4 – 4,50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6,50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

I   Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0,50 - 1  

  

II   È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1,50 – 3,50  

III   È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 – 4,50  
IV   È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   5 – 5,50  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti  

I   Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0,50 - 1  

  

II   È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1,50 – 3,50  

III   È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 – 4,50  
IV   È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   5 – 5,50  
V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

I   Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0,50 

  

II   Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   1 

III   Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1,50  

IV   Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 – 2,50 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali  

I   Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0,50  

  

II   È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III   È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1,50  

IV   È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 – 2,50 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  3 

Punteggio totale della prova  
……/25   

 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
25 

 

 

Schede informative per disciplina 
 
  PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE V A L 
Anno Scolastico 2021/2022 

PROF. CECILIA FAIELLA 
Libro di testo:  ALL'OMBRA DEL SICOMORO - VOLUME + EBOOK   

Pesci- Bennardo ed. Marietti scuola. 
 
 
Ateismo e secolarizzazione 

 Ateismo filosofico 
 Ateismo letterario 
 Ateismo scientifico 

 Analisi dei brani: 
 Feuerbach : “Dio è solo l’ideale dell’uomo” 
 Marx : “ Contro un mondo illusorio per il mondo reale” 
 Freud : “ Dio il super-padre” 
 Sartre : “ Per un umanismo ateo” 
 Nietzsche : “ Dio è morto” 

 
        Le  risposte del  “credente”   (dibattito critico) 
 
 
La bioetica e i suoi dilemmi: è lecito fare tutto ciò che è possibile? 

 Linee generali : una ricerca interdisciplinare 
 Rivoluzione genetica e fecondazione artificiale 
 La pecora “Dolly” e i problemi della clonazione 
 L’eutanasia 
 Alcune linee guida sul dibattito contemporaneo 

 
Dibattito sul rapporto scienza / fede.   
 

La docente: Cecilia Faiella 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof. Mauro Carlangelo  

Classe V A ling.                                                                         
Libri di testo: N. Gazich Il senso e la bellezza vol.3. Dal secondo Ottocento al 
Novecento. Ed.                            Principato + N. Gazich. Leopardi. Ed. Principato 

 
- Caratteri generali del ROMANTICISMO  
TESTI:   

GIOVANNI BERCHET: Il nuovo pubblico della letteratura romantica: “Lettera 

semiseria di Grisostomo a suo figlio” 
 

LEOPARDI: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  

TESTI: 
1. Quello che furono gli antichi, siamo stati tutti noi – “Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica” 
2. Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno – “Zibaldone 143-144” 
3. L’infinito – “Canti XII” 
4. La sera del dì di festa – “Canti XIII” 
5. A Silvia – “I canti della memoria, Canti XXI” 
6. La quiete dopo la tempesta – “Canti XXIV” [solo parafrasi] 
7. Il sabato del villaggio – “Canti XXV” [solo parafrasi] 
8. L'ultimo disinganno: A se stesso, “Canti XXVIII  
10. Il manifesto del pessimismo cosmico: il “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
(“Operette Morali”) 

 
Il trionfo del metodo scientifico: IL POSITIVISMO. L'ANTIPOSITIVISMO 
TESTI: NIETZSCHE 
1. Io vi insegno il super uomo – “Zarathustra” 

 
- NATURALISMO, SIMBOLISMO-DECADENTISMO, ESTETISMO 
 

GIOVANNI VERGA: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  

TESTI: 
1. Rosso Malpelo – “Vita dei campi”  
2. Una novella “manifesto” tra ideologia e poetica: Fantasticheria – “Vita dei Campi”  
3. Sradicamento – “I Malavoglia, XV”  
4. Mastro Don Gesualdo I, IV 
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GIOVANNI PASCOLI: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  

TESTI: 
1. La morte del padre: da lutto privato a vicenda universale – “Myricae”, X Agosto”  
2. Il poeta fanciullino – “Il fanciullino I, III, XI” 
3.Nebbia- “Canti di Castelvecchio” 
4. Il gelsomino notturno – “La dimensione dell’eros, Canti di Castelvecchio”  

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la 

poetica.  
TESTI: 
1. Il compito dei poeti – “Le vergine delle rocce” 
2. Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo – “Il piacere” 
3. La pioggia nel pineto -“Alcyone” 
4. La sera fiesolana- “Alcyone” 
 

LA NARRATIVA E LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO:  
LUIGI PIRANDELLO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI:  
1. La patente – “Novelle per un anno” 
2. Cambio treno - ”Il fu Mattia Pascal” 
3  Lo strappo nel cielo di carta – Il fu Mattia Pascal” 
4. La dissoluzione di ogni forma – “Uno, nessuno e centomila” 
5. L’uomo dal fiore in bocca (teatro, “Maschere nude”) 
 

ITALO SVEVO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI: 
1. Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il “lottatore” – “Una vita, VIII”  
2. La “cornice” della coscienza di Zeno – “La coscienza di Zeno I, Prefazione” 
3. La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante – “La coscienza di Zeno 
VIII” 

 
LE AVANGUARDIE 
TESTI: 
 

ALDO PALAZZESCHI 
1. Lasciatemi divertire 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
1. Il coraggio, l’audacia e la ribellione – “Manifesto del futurismo” 

I  CREPUSCOLARI: una poesia con la p minuscola (cenni generali) 

LA POESIA DEL NOVECENTO: GIUSEPPE UNGARETTI: vita; quadro generale 

delle Opere; il pensiero e la poetica 
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TESTI:  
1. Il porto sepolto – “L’allegria” 
2. In memoria – “L’allegria”  
3. Fratelli – “L’allegria”  
4. Soldati – “L’allegria, Girovago”  
5. San Martino del Carso – “L’allegria”  
6. Mattina – “L’allegria”  
7. Commiato – “L’allegria 
8. La madre - “Sentimento del tempo” 

 
EUGENIO MONTALE: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI: 
 
1. Non chiederci la parola ‒ Ossi di seppia” 
2. Spesso il male di vivere ho incontrato – “Ossi di seppia” 
2. Forse un mattino andando in un'aria di vetro – “Ossi di seppia” 
4.La casa dei doganieri – “Le occasioni” 
5.Ho sceso dandoti il braccio – “Satura” 

 
UMBERTO SABA: vita, il Canzoniere, la poetica 
TESTI: 
1. Mio padre è stato per me l'assassino – “Canzoniere” 
2. A mia moglie “Canzoniere” 
 

SALVATORE QUASIMODO: cenni sulla vita, la poetica e l'opera 
TESTI:  
1  “Ed è subito sera” 
Verso il NEOREALISMO: 1. “Alle fronde dei salici” – “Giorno dopo giorno” 
 2. Uomo del mio tempo – “Giorno dopo giorno” 
 
DANTE, PARADISO, CANTI: I, III; VI; XI  

 
 

 

Il Docente: Mauro Carlangelo 
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PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE VAL (ind. LINGUISTICO) 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

DOCENTE prof.ssa DI MAURO LUISA 

LIBRO DI TESTO: AMAZING MINDS 2 PEARSON LONGMAN 

                                OPEN SPACE DIGITALE . EUROPASS 

MODULO 1 

Romantic Fiction: Mary Shelley and “Frankenstein, or the Modern Prometheus”. 

Early Victorian Age: a Changing Society. An Age of Optimism and Contrast. Late Victorian Age. 

MODULO 2 

The Victorian Age: The Age of Fiction. 

Early Victorian novelists: Charles Dickens and “Oliver Twist”. Emily Bronte and “Wuthering 

Heights”. 

Late Victorian Novelist: Robert Louis Stevenson and “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. 

Oscar Wilde and “The Picture of Dorian Gray”. 

MODULO 3 

The Age of Anxiety (1901 – 1949). 

Great Britain, The Suffragettes and The Irish Question. England Between the Wars.  

Britain and Modernism: Modernist Writers. James Joyce and “Dubliners”. 

The Dystopian Novel: George Orwell and “Nineteen Eighty-Four”. 

La prof.ssa Vecchione Diletta, docente di Conversazione in lingua Inglese, ha inoltre contribuito, 

con un’ora di lezione settimanale, al potenziamento delle quattro abilità inerenti allo studio della 

lingua inglese: reading, writing, listening and speaking, in riferimento al livello di competenza B2 

proposto dal Cambridge, in base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER). 

                                                                                                Le docenti: Di Mauro Luisa 
                                                                                                                   Diletta Vecchione             
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                                  PROGRAMMA DI LINGUE E CIVILTA’ TEDESCA 

CLASSE 5° AL 
a.s. 2021/22 

prof. Stefano Addeo 
 
LIBRO DI TESTO: FOCUS CONTEXTE NEU + Fertig los. CIBED 
                               FERTIG LOS VOL 2 +CD DEUTSCHE SPRACHE 
Deutschland in der Eu: 
• FUNZIONI COMUNICATIVE:  
1. parlare delle lingue straniere;  
2. esprimere probabilità;  
3. esprimere certezze;  
4. chiedere conferme;  
5. operare confronti. 
 
• ESPONENTI GRAMMATICALI:  
1. La congiunzione indem 
2. I verbi, gli aggettivi e i sostantivi con preposizione obbligatoria riferita a cose;  
3. Gli aggettivi e i sostantivi di lingua e nazionalità; 
4. Le preposizioni reggenti in caso genitivo: anlässlich, außerhalb, infolge, innerhalb  
• CIVILTÀ:  
1. goegrafia fisica e politica. 
 
• LETTERATURA:  
1. Die Romantik;  
2. Goethe: Faust, Die Leiden des jungen Werther; Mignon Caspar David Friedrich. 
Deutschland als reiseland:  
 
• FUNZIONI COMUNICATIVE: 
1. esprimere opinioni su intrattenimenti culturali;  
2. interpreta e si esprime su grafici, tabelle e disegni.  
 
• ESPONENTI GRAMMATICALI:  
1. le congiunzioni damit e um…zu 
2. La congiunzione während e l’aver io dabei  
3. Il Konjunktiv II dei verbi ausiliari sein, haben, werden  
4. Il Konjunktiv II dei verbi modali können, dürfen, mögen, sollen, wollen, müssen  
5. La frase ipotetica: wenn  
 
• CIVILTÀ:  
1. Sistema politico tedesco 
• LETTERATURA:  
1. Realismus;  
2. Otto von Bismarck;  
3. der Naturalismus;  
4. der Symbolismus;  
5. der Impressionismus;  
6. Thomas Mann: Der Tod in Venedi. 
                                                                                                          Il docente: Addeo Stefano 

 
 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
31 

 

 

Programma di Spagnolo della V A Linguistico 
Professoressa: Annunziata Lucia 

Anno: 2021/2022 
LIBRO DI TESTO: Contextos literarios vol.2 Zanichelli 
 
 

 El siglo XIX: el Romanticismo 
o Marco histórico: la historia de España en el siglo XIX 
o Marco literario: el Romanticismo 
o La poesía 

Gustavo Adolfo Bécquer: obras 
o La prosa y el Costumbrismo 

Mariano José de Larra: obras y estilo 
 

 El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
o Marco histórico: la primera República  
o Marco literario: el Realismo 

Benito Pérez Galdós: obras, estilo + Capítulo III de Fortunata y Jacinta. 
 

 Modernismo y Generación del 98 
o Marco histórico: El desastre del 98 
o Marco literario 
o El Modernismo: influencias, temas y estilo 

Juan Ramón Jiménez: obras y poética + Domingo de primavera. 
o La Generación del 98: los temas y los géneros 

Miguel de Unamuno: argumento y estética de “Niebla”, los temas, argumento y estética de 
“en torno al casticismo” 
El Esperpento de Ramón María del Valle Inclán. 
Antonio Machado: obras y poéticas 

 

 Las vanguardias y la Generación del 27 
o Marco histórico: la dictatura, la II República y la Guerra Civil 
o Marco literario 
o Las Vanguardias: los Noventecentistas y los ismos 
o La Generación del 27: influencias y características estilísticas. 

Federico García Lorca: vida y obras, uso de los símbolos 
 

 De la postguerra a la transición  
o Marco histórico: Franco y el franquismo  
o La prosa: la novela existencial, la novela social y la novela experimental 
o La literatura del exilio 

Luis Martín Santos: vida y obras 
o El Tremendismo  

 

 De la transición a nuestros días 
o Marco histórico: la transición, la época de Juan Carlos I de Borbón.  

 

 Literatura hispanoamericana contemporánea 
o Marco histórico y social: Chile, Argentina, México y Cuba. 
o Marco literario: el realismo mágico 

Pablo Neruda: vida, obras y temas 
Gabriel García Márquez: Vida y obras 
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Isabel Allende: vida y obras 
Luis Sepúlveda: vida y obras. 
 
 La prof.ssa Garcia Morilla Veronica, docente di Conversazione in lingua spagnola, ha inoltre 
contribuito, con un’ora di lezione settimanale, al potenziamento delle quattro abilità 
inerenti lo studio della lingua spagnola delle quattro abilità in riferimento al livello di 
competenza B2 proposto dal  Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCER). 
Inoltre la docente madrelingua ha svolto i seguenti argomenti di civiltà: 
El sistema educativo en España. 
Internet. El lado positivo de las redes sociales y los problemas de adicción. 
Madrid. Capital de España. 
Tradiciones españolas. 
Frida Kahlo. 
 
 
                                                                                      Le docenti: Annunziata Lucia 

                                                                                                                                        Garcia Morilla Veronica 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022                                                                                                             

CLASSE  QUINTA   SEZ.  A   INDIRIZZO  LINGUISTICO 
PROGRAMMA DI STORIA: NAPOLITANO CARMELINA                      

LIBRO DI TESTO: “Il nuovo dialogo con la storia e l’attualità”  vol 3 RIZZOLI   

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE 

 La seconda rivoluzione industriale 

 La diffusione del socialismo 

 La Chiesa di fronte alla questione sociale 

I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA: DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO 
 I problemi economici e sociali dell’unificazione 

 La politica della destra 

 La terza guerra d’indipendenza 

 L’annessione di Roma e la caduta della destra 

 La sinistra al governo 

 La classe operaia e la classe del Partito socialista italiano 

 La politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia 

 Da Crispi alla crisi di fine secolo 

L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 
 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

 Luci e ombre della “belle époque” 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 
 L’imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina 

 La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica 

 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

 La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 L’imperialismo degli Stati Uniti in America Latina 

L’ITALIA GIOLITTIANA 
 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera e la guerra di Libia 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Le cause della guerra 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’entrata dell’Italia nel conflitto 

 1915 -1916: la guerra di posizione 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione di ottobre 
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 Lenin alla guida dello stato sovietico 

L’UNIONE DELLO STATO SOVIETICO E LO STALINISMO 
 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

 La Nuova politica economica e la nascita dell’URSS 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

 Il regime del terrore e i gulag 

 Il consolidamento dello Stato totalitario 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 l’ascesa del fascismo e sua costruzione 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 
 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

 La crisi del ‘29 

 Roosevelt e il New Deal 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 
 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 
 Il consolidamento del regime 

 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

 I rapporti fra Chiesa e fascismo 

 La politica estera e leggi razziali 

L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 
 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

 I fascismi in Europa 

 La Spagna dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al governo repubblicano 

 La guerra civile spagnola (1936-1939) 

 L’escalation nazista: verso la guerra 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Il successo della guerra lampo (1939 – 1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva alleata 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli alleati 

                                                                                    

                                                                                            

                                                                                       La docente: Napolitano Carmelina 
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LICEO STATALE “ENRICO MEDI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE   QUINTA  SEZ.  A   INDIRIZZO  LINGUISTICO 

PROGRAMMA DI  FILOSOFIA: NAPOLITANO CARMELINA 
 

LIBRO DI TESTO: La comunicazione filosofica “ vol.3 Paravia 

 

   CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO TEDESCO ED EUROPEO 

 Il Romanticismo come “problema” 

 Il rifiuto della ragione illuminata e la nuova visione del rapporto con la realtà ed il trascendente 

KANT E IL KANTISMO 

 La storia, la società e la cultura 

 Le domande fondamentali del pensiero di kant 

 La Critica della ragion pura 

 La Critica della ragion pratica 

 La Critica del Giudizio 

L’IDEALISMO TEDESCO 

 La storia, la società e la cultura 

 L’idealismo romantico tedesco 

 L’idealismo etico di Fichte 

SCHELLING 

 Il distacco da Fichte e la filosofia dell’identità 

 L’Idealismo trascendentale e l’arte 

 La filosofia della libertà 

 

HEGEL 

 I capisaldi della filosofia hegeliana 

 La Fenomenologia dello spirito 

 La logica e la filosofia della natura 

 La filosofia dello spirito 

SCHOPENHAUER 

 Modelli  culturali del sistema 

 Il mondo come rappresentazione  

 Il mondo come volontà 

 Il pessimismo: dolore, piacere e noia 

 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte. L’etica, l’ascesi 

 

 

 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
36 

 

 

KIERKEGAARD 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa 

 L’uomo come progettualità e possibilità 

 La  fede come rimedio alla disperazione 

LA SINISTRA HEGELIANA 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach 

 Il materialismo umanistico di Feuerbach 

 L’alienazione religiosa 

MARX 

 Caratteristiche del marxismo 

 La critica al “misticismo logico di Hegel” 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

 La concezione materialistica della storia 

 La sintesi del manifesto del partito comunista 

 Il Capitale 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

NIETZSCHE 

 Filosofia e malattia 

 La fedeltà alla tradizione: il cammello 

 L’avvento del nichilismo: il leone 

 L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo 

LA NASCITA DELLA  PSICOANALITICA 

 Freud: la via d’accesso all’inconscio 

 La complessità della mente umana e le nevrosi 

 La teoria della sessualità 

BERGSON 

 L’analisi del concetto del tempo 

 L’ampliamento del concetto di memoria 

 Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice. 

 

                                                                                        La docente : Napolitano Carmelina 
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
         Prof.ssa Rosa Esposito                                                               Classe V Sez. A indirizzo linguistico 
 
LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.AZZURRO 2ED. VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 
 
Generalità sulle funzioni 
Funzioni reali di una variabile reale. Definizione di funzione e suo dominio. 
Ricerca del dominio delle principali funzioni: 

-razionali intere; 
-razionali fratte; 
-irrazionali; 
-logaritmiche; 
-esponenziali; 
-goniometriche. 

Concetto di funzione composta o funzione di funzione. 
Funzioni periodiche, pari, dispari, simmetriche. 

 
Limiti di funzioni 
Concetto di limite di una funzione: 

- limite finito per  x che tende ad un numero finito; 
- limite finito per x che tende ad infinito; 
- limite infinito per x che tende ad un numero finito; 
- limite infinito per x che tende ad infinito. 
 

Operazioni sui limiti 
Limite della somma di due o più funzioni. Prima forma indeterminata. 
Limite della differenza di due funzioni. 
Limite del prodotto di due o più funzioni. Seconda forma indeterminata. 
Limite della funzione reciproca. 
Limite del quoziente di due funzioni. Terza e quarta forma indeterminata. 
Limiti notevoli di funzioni goniometriche ed esponenziali. 
 
Funzioni continue e asintoti  
Definizione e verifica di funzione continua. 
Teoria degli asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
Il grafico probabile di una funzione. 
 
Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto. 
Derivata di una funzione in un suo punto. 
 
Derivate fondamentali 
Derivata di una funzione costante. 
Derivata della funzione  identità. 
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Derivata della funzione potenza. 
Derivata della funzione radice quadrata. 

Derivata delle funzioni ).(sen  e  )sen( xfyxy   

Derivata delle funzioni ).(cos e )cos( xfyxy   

Derivata delle funzioni ).(tg e )(tg xfyxy   

Derivata delle funzioni  ).(cot e )(cotg xfgyxy   

Derivata delle funzioni  
).(ln),(log,ln,log xfyxfyxyxy aa 

 

Derivata delle funzioni. .,,, )()( xfxfxx eyayeyay   

Derivata della funzione    .)(,
nn xfyxy   

Derivata della funzione     )()( xgxfy  . 
 

Operazioni con le derivate 
Derivata del prodotto di una costante per una funzione. 
Derivata della somma algebrica di due o più funzioni. 
Derivata del prodotto di due funzioni. 
Derivata della radice di una funzione. 
Derivata della funzione reciproca. 
Derivata del quoziente di due funzioni. 
Derivate di ordine superiore al primo. 

     

Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle(senza dimostrazione). 
Teorema di Cauchy(senza dimostrazione). 
Teorema di Lagrange(senza dimostrazione). 
Teorema di De L'Hospital(senza dimostrazione). 
 
Massimi e minimi di una funzione 
Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo. 
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. 
Flessi o punti di inflessione di una curva. 
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima. 
Concavità o convessità di una curva in un punto. 
Ricerca dei punti di flesso di una funzione con lo studio del segno della derivata seconda. 
 
Studio di una funzione 
Schema generale. 
Studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta.                                                               
 

                                                                                                 La docente: Esposito Rosa 

 

 

 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
39 

 

 

PROGRAMMA  DI FISICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
         Prof.ssa Rosa Esposito                                                               Classe V Sez. A indirizzo linguistico 
 
LIBRO DI TESTO: “Le traiettorie della fisica. Azzurro” seconda edizione, di Ugo Amaldi                                     
editore Zanichelli 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. 

I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione dei conduttori per contatto. 

La definizione operativa della carica elettrica. 

La legge di Coulomb. 

La forza di Coulomb nella materia. 

L’elettrizzazione per induzione. 

 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. 

Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

Il flusso del campo elettrico. 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico(con dimostrazione). 

 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi. 

Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. 

La differenza di potenziale elettrico. 

Il condensatore. 

La capacità di un condensatore. 

Il condensatore piano. 

Il campo elettrico e la capacità di un condensatore piano. 

I condensatori in serie e in parallelo. 

  

La corrente elettrica  

L’intensità della corrente elettrica. 

I circuiti elettrici. 

La prima e la seconda legge di Ohm. 

I resistori in serie e in parallelo. 

La prima legge di Kirchhoff o legge dei nodi. 

La seconda legge di Kirchhoff o legge delle maglie. 

La potenza dissipata per effetto Joule(con dimostrazione della formula). 

La definizione di forza elettromotrice. 

Il campo magnetico 

Definizione di campo magnetico. 
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L’esperienza di Oersted e di Faraday. 

La legge di Ampère. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

La forza di Lorentz : forza magnetica su una carica in movimento. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

Il teorema di Gauss per il magnetismo(con dimostrazione). 

La circuitazione del campo magnetico. 

Il teorema di Ampère (con dimostrazione). 

 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. 

L’espressione della legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz.  

 

Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. 

La circuitazione del campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

 

 
                                                                                                                La docente: Esposito Rosa. 
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Programma di storia dell’arte  

Indirizzo linguistico 

V Anno (5AL)                     

Docente: Vincenzo Toscano. 

LIBRO DI TESTO: Arte di vedere 3 ed. Mondadori 

 

Storia dell’arte e disegno. 

- La rivoluzione industriale 

- Realismo: Courbet e Millet. 

- Macchiaioli: G. Fattori. 

- Giapponismo caratteri generali. 

- Hokusai e la scuola di Ukiyo-e (la grande onda) 

- Tra realismo e impressionismo: E. Manet 

- Confronto con le veneri della pittura veneziana 

- Impressionismo:  C. Monet, Renoir.  

- Puntinismo e Divisionismo (Seurat e Giuseppe Pellizza) 

- Post-impressionismo: V. Van Gogh.  

- Espressionismo, caratteri generali 

- I Fauves, Matisse. 

- Il Cubismo P. Picasso  

- Tra cubismo e surrealismo: Modigliani 

- Futurismo: U. Boccioni 

- Metafisica: G. De Chirico.  

- Attraverso il Surrealismo:  

- S. Dalì, Mirò, Magritte 

 
                                                                                Il docente : Toscano Vincenzo 
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PROGRAMMA  DI SCIENZE 
Anno Scolastico 2021-2022  

Prof. Estinto Giovanna    
 LIBRI DI TESTO: Tettonica delle placche-Interazioni fra geosfere + Percorsi di scienze naturali. Zanichelli 
                                                  

                                                               

 Modulo 1 Chimica organica.  
                                                                La chimica del carbonio 
                                                                I legami carbonio-carbonio e le ibridizzazioni. 
                                                                Isomeria. 
                                                                Le reazioni organiche. 
                                                                Gli Idrocarburi. 
                                                                Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
                                                                La nomenclatura degli idrocarburi saturi. 
                                                                Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
                                                                Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 
                                                                Gli idrocarburi aromatici. 
                                                               Dai gruppi funzionali alle macromolecole. 
                                                                Gli alogeni derivati 
                                                                Alcoli, fenoli ed eteri. 
                                                                Aldeidi e chetoni. 
                                                                Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
                                                                Esteri e saponi. 
                                                                Le ammine. 

Modulo 2 Biochimica 
                                                            Biochimica dell’ energia: glucidi e lipidi. 
                                                            La glicolisi 
                                                            Il ciclo di Krebs. 
                                                            La fermentazione. 
                                                            La fotosintesi: fase oscura ,fase luminosa. 
                                                           

Modulo 3 Dalla doppia elica alla genomica 
                                                           DNA ricombinante e i batteri per l’ ingegneria genetica. 
                                                           La PCR : reazione a catena della polimerasi. 
                                                           Sequenziamento  genico e le librerie genomiche 
                                                           Gli OGM e le cellule staminali. 

Scienze  della terra 
 

Modulo 1 L’interno della terra e la tettonica delle placche. 
                                                           Come si studia l’interno della Terra. 
                                                           Le superfici di discontinuità. 
                                                           Il modello della struttura interna della Terra. 
                                                           Calore interno e flusso geotermico. 
                                                           La teoria della deriva dei continenti. 
                                                           La teoria tettonica delle placche 
                                                                                                                              La docente: Estinto Giovanna 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE " E. MEDI" -  CICCIANO 
 Anno scolastico 2021-2022 

                                       Classe VA Linguistico 

PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: ROZZA ROSA                        Libro di testo: Diario di Sienze Motorie e Sportive 
                                                                    Autore:Vicini Marisa. Casa Editrice:Archimede Edizioni   
 

MODULI  DIDATTICI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

U.D.A. PERCEZIONE DI SE’ E 
COMPLETAMENTO DELLO 
SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE CAPACITA’ 
MOTORIE ED ESPRESSIVE. 

 

 

 Terminologia specifica della disciplina. 
 Esercizi di corsa, salto, lancio, svolti in variazioni di tecnica e 
situazione con l’utilizzo di attrezzi                                 diversi  
 Esercizi di associazioni di diversi schemi motori, esercitazioni 
di equilibrio statico, dinamico, di volo tramite le esecuzioni di 
percorsi, circuiti 
 Esercitazioni di coordinazione oculo- manuale, esercitazioni 
di percezione spazio-temporale e ritmica anche con stimoli 
uditivi e visivi 
 Esercitazioni per il miglioramento della destrezza e 
precisione del gesto,esercitazioni su situazioni- problema, con 
soluzione trovata dagli alunni.  
 Esercitazioni rivolte al potenziamento della resistenza, corsa 
con variazione di ritmo, circuiti eseguiti con tempi di recupero 
diversi, esercizi rivolti all’incremento della rapidità di 
esecuzioni dei gesti e di velocità nella corsa, andatura 
atletiche 
 Esercizi di potenziamento muscolare: segmentario degli arti 
superiori, arti inferiori, del tronco e globale al corpo libero 
 Esercizi di mobilità articolare generale e segmentaria, 
esercitazioni attive e passive, esercizi di stretching. 
Informazioni sulla teoria del movimento relative alle attività 
pratiche. Le capacità coordinative: la coordinazione e 
l’equilibrio. Le capacità condizionali: La forza, la velocità, la 
flessibilità e la resistenza. La Comunicazione. La postura. 
 
 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
44 

 

 

U.D.A:  LO SPORT, LE REGOLE,IL 
FAIR PLAY 

Il regolamento della pallavolo. I fondamentali individuali e di 
squadra della Pallavolo. Le specialità e lo stadio dell’atletica.  
La corsa veloce. La corsa di resistenza. La corsa a ostacoli. La 
staffetta. I salti: in alto, in lungo e con l’asta. I lanci: del peso, 
del disco, del giavellotto e del martello. Storia e regolamento 
del triathlon. Storia e regolamento della ginnastica artistica e 
ritmica. Informazioni sulla teoria del movimento relative alle 
attività praticate.  Pianificare percorsi motori e sportivi. Il fair 
Play. I giochi Olimpici dell’antichità, dell’era moderna e le 
Paralimpiadi. 

U.D.A.: RELAZIONE CON 
L’AMBIENTE NATURALE E  
TECNOLOGICO 

Utilizzare e conoscere i mezzi informatici e tecnologici per 
sopportare l’attività motoria o l’allenamento sportivo. 
Pianificare percorsi motori e sportivi. Attività all’aria aperta. 
L’escursionismo. Il Trekking. Il Nordic Walking 

 

U.D.A:  SALUTE, BENESSERE, 
SICUREZZA E  PREVENZIONE 

 

 
Conoscenze essenziali per quanto riguarda le norme di 
comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni in 
caso di incidenti. Norme di sicurezza in palestra. La funzione 
dello scheletro e la morfologia delle ossa. Le articolazioni. I 
paramorfismi e i dimorfismi. L’alimentazione e lo sport. I 
disturbi dell’alimentazione. Il pronto soccorso: Come trattare i 
traumi più comuni. Traumi e patologie del sistema muscolare: 
Crampo, stiramento, strappo, epicondilite. Traumi e 
alterazioni dell’apparato articolare. Traumi e patologie 
dell’apparato scheletrico: frattura, trauma cranico, patologie 
osteo-articolari collegate. Conoscere e prevenire i rischi delle 
attività in natura. Le dipendenze. Il Doping. Le Droghe. 

 

La docente: Rozza Rosa 
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