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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. 
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2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

DISCIPLINA 
DOCENTE 
3° Anno 

DOCENTE 
4° Anno 

DOCENTE 
5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
E LATINA 

SORRENTINO MARIA 
SAVERIA 

SORRENTINO MARIA 
SAVERIA 

SORRENTINO 
MARIA SAVERIA 

LINGUA INGLESE 
CASTAGNOLA 
LUIGINA 

CASTAGNOLA 
LUIGINA 

PERILLO CARLA 

FILOSOFIA E STORIA 
ALIPERTI MARIA 
LUCIA 

ALIPERTI MARIA 
LUCIA 

ALIPERTI MARIA 
LUCIA 

MATEMATICA E FISICA BUONO GIROLAMO BUONO GIROLAMO BUONO GIROLAMO 

SCIENZE NATURALI 
ALLOCCA MARIA 
LUISA 

ALLOCCA MARIA 
LUISA 

ALLOCCA MARIA 
LUISA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MAURO ANTONIO 
RESCIGNO 
DOMENICA 

RESCIGNO 
DOMENICA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NAPOLITANO SOFIA 
ARCIUOLO 
ANTONIETTA 

ARCIUOLO 
ANTONIETTA 

RELIGIONE CATTOLICA 
DELLA MORTE 
MARIATERESA 

DELLA MORTE 
MARIATERESA 

DELLA MORTE 
MARIATERESA 

 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe V A è composta da 26 alunni, 10 ragazzi e 16 ragazze, provenienti alcuni da Cicciano, altri da 

paesi limitrofi. L’originario gruppo-classe è stato incrementato al secondo anno da un alunno ripetente 

proveniente dallo stesso corso di codesto Istituto che si è inserito e integrato perfettamente.  

Per quanto concerne la sfera socio-relazionale, la classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che 

evidenzia ottime capacità di relazione. Dal punto di vista disciplinare manifesta una certa vivacità che 

comunque non richiede nessun intervento censorio, anzi funge da stimolo alla vita stessa del gruppo. In 

particolare, alcuni elementi dimostrano grande senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito di 

collaborazione e di solidarietà, nonché interesse e partecipazione al dialogo educativo; solo qualche 

allievo, benché dotato di adeguate capacità, necessita di sollecitazioni per migliorare la propria 

predisposizione all’ascolto e all’attenzione.  Il rapporto con i docenti è basato su una notevole 

disponibilità alla comunicazione, requisito fondamentale per un buon esito formativo.  

In merito alla sfera didattico – cognitiva, si evidenzia che un buon gruppo di allievi, particolarmente 

motivato e dotato di valide capacità logiche e riflessive, oltre che di apprezzabile senso critico, si 

distingue in tutti gli ambiti disciplinari, dimostrando attitudine alla ricerca, alla riflessione 

pluridisciplinare, buona propensione all’approfondimento e acquisizione di una mentalità scientifica. Un 

secondo gruppo conduce uno studio più lento e meno sistematico, caratterizzato da conoscenze e 

competenze puramente scolastiche, con preferenze, talvolta, per alcuni ambiti disciplinari rispetto ad 

altri. Un’ultima, esigua componente necessita di motivazione costante per il raggiungimento di una 

preparazione sufficiente. Il livello generale della classe, a conclusione del quinquennale percorso di 

studio, si può definire medio-alto. 
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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.  
 

IL LICEO SCIENTIFICO 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

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

dovranno:  

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; 

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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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 e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 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 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. 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 annualmente assegnato. 

 

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 rielaborativi 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; 
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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) 

Rapporto 
uomo 
natura 

Italiano Le Metamorfosi 

 Leopardi (infinito-Dialogo 

della Natura e Islandese 

 Verga (La roba) 

 Pascoli (Il gelsomino 

notturno) 

 D’Annunzio (La pioggia nel 

pineto) 

 Ungaretti (poesie sul Carso) 
 

Latino Le Metamorfosi 

 Fedro Favole 

 Lucano-Pharsalia (il bosco 

di Marsiglia)  

 Seneca-Naturales 

quaestiones (Ansia di 

contemplazione); 

Apokololokyntosis 

 Apuleio-Metamorfosi 
 

Scienze 

•SOSTENIBILITA’ E IMPATTO 
AMBIENTALE: 
-CHIMICA ORGANICA: gli 
idrocarburi e derivati 
-i polimeri 
-biocarburanti 
 
•BIOTECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E L’INDUSTRIA:  
-biorisanamento 
-biofiltri e biosensori 
-le piante transgeniche 
 
•LE BIOMASSE DA RIFIUTI A 
RISORSE: 
-i carboidrati 
-le biomolecole 
- la fermentazione 

Immagini, foto, schede di 
approfondimento (la nostra salute e 
Green Chemistry) tratte dal testo 
Agenda 2030. 
 

Inglese •Melville: “Moby-Dick” Libro di testo 

Storia dell’arte 
La visione dell’uomo e della natura  
attraverso l’arte 

 Paul Cézanne: “Trattare la natura 
secondo il cilindro, la sfera e il 
cono” 

 Gli alberi di Mondrian: dalla forma 
naturale all’astrattismo 
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 Franz March: il mondo visto 
attraverso gli animali 

 

Storia 
Le rivoluzioni industriali- L'età 
giolittiana 

Libro di testo- documenti vari 

Filosofia 
Fichte- Schelling- Feuerbach- Max- 
Kierkegaard 

Libro di testo- documenti vari 

Fisica Elettromagnetismo e relatività 
Libro di testo, Power Point, video, 
laboratorio. 

Matematica 
 

Limiti, derivate, integrali. Libro di testo, Power Point, video. 

Educazione 
Fisica 

 
L’influenza della natura 
sull’organismo. L’uomo: un essere 
in costante movimento 

Libro di testo, Power Point, video. 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Le due 
facce del 
progresso 

Italiano Pace e Guerra 

 Verga-Mastro don 

Gesualdo-Rosso Malpelo 

 Pirandello (Premessa 

seconda del Fu Mattia 

Pascal; Quaderni di Serafino 

Gubbio) 

 La Scapigliatura 

 Svevo 

 Ungaretti 

 Futurismo 

 D’Annunzio, Pirandello, 

Montale e il Fascismo 

Latino Pace e Guerra 

 Seneca-De beneficiis (La 

societas)- Epistulae (Seneca 

condanna il progresso 

tecnologico)- Naturales 

quaestiones (Seneca esalta il 

progresso scientifico) 

 Tacito-Germania (I costumi 

dei Germani) 

 Lucano- Bellum Civile 

Scienze 

- il DNA ricombinante e le 
applicazioni 
-gli OGM e l’ingegneria genetica 
-Le staminali 
-La clonazione 
-La terapia genica 
 

Articoli di Focus e video Rai scuola 
scienze 

Schede di approfondimento Green 
chemistry dal testo 
 

Inglese 
A two-faced reality: the Victorian era 
and Charles Dickens critical response 

Libro di testo e approfondimenti online 

Storia dell’arte 
Lo sviluppo tecnologico e 
l’evoluzione artistica   

 Il manifesto futurista 

 Boccioni e le “forme uniche della 
continuità dello spazio” 
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 Le avanguardie storiche  

Storia  
Le rivoluzioni industriali- I 
Totalitarismi 

Libro di testo- documenti vari 

Filosofia Hegel-Marx-Freud. Libro di testo- documenti vari 

Fisica Elettromagnetismo e relatività 
Libro di testo, Power Point, video, 
laboratorio. 

Matematica Limiti, derivate, integrali. Libro di testo, Power Point, video. 

 
Educazione fisica 

 
I cambiamenti, le rinascite e le 
evoluzioni nello sport 

Libro di testo, Power Point, video. 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

La crisi 
delle 
certezze 

Italiano L’uomo, l’io e la maschera 

 Verga 

 Pirandello 

 Svevo  

 Montale (Spesso il male di 

vivere) 

Latino L’uomo, l’io e la maschera 

 Seneca- Epistulae (La 

schiavitù)  

 Petronio-Satyricon 

(Trimalchione entra in 

scena) 
 

Scienze 

•Dal dogma della genetica “un 
gene-una proteina” alla scoperta 
dell’enzima trascrittasi inversa 
•ALCANI, ALCHENI, ALCHINI 
-ibridazione 
-concetto di orbitale 
-modello di Bhor( non piu’ 
deterministico ma probabilistico) 
 
•DERIVA DEI CONTINENTI-
WEGENER 
 

 

Inglese 
•The crisis of representation in the 
modern art 

Libro di testo  

Storia dell’arte Arte e l’atrocità della guerra 

 

  “Guernica” di Pablo Picasso 

 Il manifesto futurista 

 Il Dadaismo: il riscatto dell’umanità 

dalla follia della guerra 

Storia  Il primo dopoguerra Documenti vari- libro di testo e video 

Filosofia Nietzsche- Freud- Marx Libro di testo- documenti vari 

Fisica Elettromagnetismo e relatività 
Libro di testo, Power Point, video, 
laboratorio. 
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Matematica Limiti, derivate, integrali.  

 
Educazione 
Fisica 

 
Le crisi: opportunità di crescita o 
momento di distruzione  

Libro di testo, Power Point, video. 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Realtà e 
apparenza 

Italiano L’essere e l’apparire 

 Dante Pd III 

 Pascoli  (Il fanciullino) 

 Pirandello  

 Svevo   (coesistenza di verità 

e falsità nella vita) 

Latino L’essere e l’apparire 
 Petronio-Satyricon (La 

matrona di Efeso) 

 Seneca-De vita beata 

Scienze 

•L’ISOMERIA nei composti organici 
-la chiralità 
-gli enantiomeri 
-formule di Fischer e proiezioni di 
Newman 
-amminoacidi e proteine 
 
•INGEGNERIA GENETICA: 

-il DNA ricombinante 

-gli OGM 

 

•ALCOL E SOSTANZE 
STUPEFACENTI che alterano la 
percezione della realtà 
 

Testi tratti dal libro di testo, foto 
immagini dal web, documentari e 
video esplicativi 

Inglese  

•Robert Louis Stevenson: “The 
strange case o9f Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde”. 
•Oscar Wilde: “The picture of 
Dorian Gray” 

Libro di testo e approfondimenti online 

Storia dell’arte Realtà e apparenza nell’arte 

 Il surrealismo 

 Magritte e il Tradimento delle 
immagini 

 Il Cubismo: il Vero e il verosimile  

Storia I Totalitarismi Libro di testo- documenti vari 

Filosofia Hegel- Marx- Freud Libro di testo- documenti vari 

Fisica Elettromagnetismo e relatività 
Libro di testo, Power Point, video, 
laboratorio. 

Matematica Limiti, derivate, integrali.  

 
Educazione 
fisica 

 
Lo sport oltre gli ostacoli. Le 
dipendenze che offuscano la 
ragione. 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il tempo  

Italiano L’uomo e il ciclo delle stagioni 

 Dante: l’anima e il tempo 

 Leopardi (dialogo venditore 

di almanacchi e un 

passeggere) 

 D’annunzio (La sabbia del 

tempo I pastori) 

 Pascoli (Arano-Lavandare- 

 Montale (Meriggiare pallido 

assorto-La casa dei 

doganieri) 

Latino L’uomo e il ciclo delle stagioni 

 Seneca-De brevitate vitae 

(La vita è breve; Vita e 

tempo) 

 Agostino 
 

Scienze 

L’IMPORTANZA DEL TEMPO NELLE 
REAZIONI CHIMICHE: 
-attività catalitica degli enzimi 
nelle reazioni di chimica organica 
- le proteine 
- il tempo e il metabolismo 
 
IL TEMPO GEOLOGICO: 
-La deriva dei continenti 

Articolo tratti dal sito Zanichelli. 
Immagini, articoli e video utilizzati per 
la Clil. 

Inglese 
•Virginia Woolf’s sense of time: 
“Clarissa and Septimus”.  

Libro di testo 

Storia dell’arte La rappresentazione del tempo 

 Picasso e il concetto spazio-tempo 

 Giorgio De Chirico e “l'enigma 
dell'ora” 

 Salvador Dalì e "la persistenza della 
memoria" 

Storia 
Il Risorgimento Italiano- Seconda 
guerra mondiale 

Libro di testo- documenti vari 

Filosofia Schopenhauer- Nietzsche Libro di testo- documenti vari 

Fisica Elettromagnetismo e relatività 
Libro di testo, Power Point, video, 
laboratorio. 

Matematica Limiti, derivate, integrali. Libro di testo, Power Point, video. 

 
Educazione 
Fisica 

 
Le origini e le evoluzioni dello 
sport. Momenti storici. 

Libro di testo, Power Point, video. 
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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 Storia dell’Informatica Liceo E. Medi di Cicciano; 
Docenti di Matematica 
 

Da novembre 
2021 a 
dicembre 
2021 

10 ore 
curricolari 

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 Storia dell’Informatica e del 
Calcolo Automatico 

Liceo E. Medi di Cicciano; 
Esperto: Prof. Aniello 
Murano 
 

Dal 
27/12/2021 al 
29/12/2021 

10 ore 

2021/2022 Orientatest Centro Formazione 
‘Orientatest’ – Nola 
 
 

Da novembre 
2021 a 
dicembre 
2021 

6 ore 

2021/2022 Orientamento al Lavoro ANPAL Servizi Dal 
06/12/2021 al 
18/01/2022 

8 ore 

2021/2022 Chimica e Arte Dipartimento di Scienze 
Chimiche dell’ 
Univ. Federico II di Napoli 

Dal 
10/03/2022 al 
24/03/2022 

10 ore 

2020/2021 Orientamento Universitario Orientasud; 
Altre Università  
(vedi tabella di 
Orientamento) 

Da novembre 
2021 a 
maggio 2022 

20 ore 

 Totale ore  92 or
e 
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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 Manzo Maria Grazia per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al seguente modulo delle discipline non 

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

La scelta delle Scienze come disciplina non linguistica ricade sul fatto che è una delle materie che si 

presta più facilmente all’applicazione del metodo CLIL soprattutto il laboratorio scientifico in quanto 

coinvolge tutti gli aspetti caratteristici della disciplina stessa quali lo sviluppo di abilità cognitive 

necessarie per pianificare e progettare gli esperimenti, selezionare le variabili e gli strumenti 

appropriati, raccogliere ed elaborare dati, descrivere risultati, trarre conclusioni, valutare la procedura 

sperimentale e l’affidabilità dei risultati. Il metodo CLIL applicato al laboratorio scientifico permette lo 

sviluppo delle competenze linguistiche di lettura, di scrittura, parlato e ascolto, ponendo lo studente 

al centro dell’attività didattica attraverso un apprendimento attivo e collaborativo. 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina 

Le Biomolecole Inglese Scienze 

 

 
 

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  

Progetti d’Istituto 
Olimpiadi  

“La scuola custode di memoria” relatore Palatucci 
Giovanni. 

Progetto “Libriamoci” 
Gli alunni hanno incontrato l’onorevole Paolo Siani, 
fratello di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla 
mafia.  

Attività 
Videoconferenza: “Le emozioni in adolescenza” 
con prof. Galimberti U. 

Seminario 

“Il valore della giustizia” relatore dott. Spiezia – 
Presidente Commissione Europea Giustizia 
“Fake news, la nuova minaccia per la sicurezza 
nazionale e la pace internazionale”. Relatori 
Nello Fontanella e dott. Vincenzo D’Anna. 

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 utilizzate nel durante tutto il percorso liceale spaziano dalla lezione frontale 
alla lezione dialogata, dal metodo induttivo e deduttivo alla scoperta guidata, dai lavori di gruppo al 
problem-solving e dal brain storming all’ analisi dei casi. 

 

Gli interventi atti al miglioramento del metodo di studio si sono concentrati sulla comunicazione 
interna, sulla riduzione delle interferenze nelle informazioni in entrata da rielaborare nello studio, sulla 
distribuzione in maniera omogenea e ragionata delle attività proposte e di studio e sull’utilizzo di una 
corretta strategia di esposizione. 

Tutti i docenti hanno attuato interventi di recupero/potenziamento curricolari attraverso la pausa 
didattica, lavori di gruppo, tutoraggio, attività laboratoriali, realizzazione di lavori multimediali.  

Gli strumenti didattici utilizzati per l’insegnamento e l’approfondimento dei vari argomenti trattati 
vanno dai classici libri di testo e lavagna all’utilizzo delle LIM, PC, tablet e smartphone questo perché 
dopo il periodo di look down legato al COVID-19 e alla DAD, l’utilizzo delle tecnologie digitali fa parte 
oramai del metodo di insegnamento. 

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 X 

Fisica X X  X X 

Scienze X X  X X 

Disegno e Storia 

dell’arte 
X X X X X 

Scienze motorie X 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. La simulazione del 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 da 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. 

 

 

 

13.Valutazione degli apprendimenti 
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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  
 

 
 
 
 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
20 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ALLEGATI 

 
 
 
 

 
● Griglia della prima prova scritta 

 

● Griglia della seconda prova scritta 

 

● Griglia del colloquio orale 

 

● 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 
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Candidato/a_________________________________________ Classe_______ Sezione _______ 

 
Cicciano,  ........ /........./ ....../                        La Commissione                                Il Presidente 

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 

 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
23 

 

 

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: MATEMATICA 
 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i 
dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici 
necessari. 

(Max 5 punti) 

● Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 

stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né utilizza codici grafico-simbolici. 
1 

____ 
 

● Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 

delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni 

e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici con  lievi inesattezze 

e/o errori. 

2-3 

● Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti 

chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-

simbolici, nonostante lievi inesattezze. 4 

● Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni 

tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  5 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 

possibili strategie risolutive 
ed individuare la strategia 

più adatta. 
(Max 6 punti)  

● Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Non individua 

strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in 

gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuazione di un procedimento risolutivo. Non riesce ad individuare 

gli strumenti formali opportuni.  

1-2 

____ 
 

● Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Individua strategie di lavoro 

poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le relazioni tra le 

variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche 

errore gli strumenti formali opportuni. 

3-4 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle strategie risolutive, anche 

se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni 

tra le variabili che utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 5 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema e, attraverso congetture, effettua 

chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 

relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e 

precisione procedure ottimali anche non standard. 

6 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

(Max 5 punti) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo 

sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 

errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema.  1 

____ 
 

● Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo 

incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente 

corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 2-3 

● Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo 

quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo 

corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente con 

il problema. 

4 

● Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o 

simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o 

teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo 

accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

5 

Argomentare 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema. 

(Max 4 punti) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un 

linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

____ 
 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 

verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma 

non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche 

incertezza. 
3 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta 

utilizzando un  linguaggio appropriato. 4 

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   
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Schede informative per disciplina 
 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
CLASSE 5°As 

Anno Scolastico 2021/2022 
Prof.ssa SORRENTINO MARIA SAVERIA 

 

 MODULO I: Leopardi e la poetica della lontananza 

 G. Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica, i Canti, le Operette morali 

Letture antologiche da Canti: l’Infinito; La quiete dopo la tempesta; da Operette morali, Dialogo 
della Natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di  un passeggere 

 
 MODULO II  Il Romanzo  

 L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento: cenni storici 

 Il dibattito intorno alla lingua dell’Italia unita 

 La Scapigliatura milanese: il movimento e i suoi caratteri generali 

 Il Naturalismo francese 

 Il Verismo in Italia 

 G. Verga: la vita, il pensiero e la poetica, Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia, Mastro-
don Gesualdo 
Letture antologiche da Vita dei Campi: La Lupa; Rosso Malpelo; da Novelle Rusticane: La roba; 
Libertà; da I Malavoglia: L’addio al mondo pre-moderno, XV . 

 
MODULO II La rivoluzione poetica europea   

 Il Decadentismo: contesto culturale, coordinate del Decadentismo, il ruolo dell’artista, 
Decadentismo e Simbolismo  

 G. Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica, il “fanciullino”, Myricae, i Canti di Castelvecchio, Poemetti 
e Poemi conviviali 
Letture antologiche da Myricae: Lavandare; Arano; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno;da Primi poemetti: Digitale purpurea; da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
  

 G. D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica, D’Annunzio prosatore, Il piacere, Da L’Innocente a 
Forse che sì forse che no, Le novelle e il teatro, La prosa “notturna”, Le Laudi (Maia, Alcyone) 
Letture antologiche da Il Piacere: L’attesa I, 1;da Alcyone: La pioggia nel pineto; I pastori. 
 
MODULO III La prosa del mondo e la crisi del romanzo 

 I. Svevo: la vita, il pensiero e la poetica, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
Letture antologiche: da La coscienza di Zeno, IV, La morte del padre; cap VII La profezia di 
un’apocalisse cosmica 

 L. Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica, l’umorismo, Novelle per un anno, I romanzi, Il fu 
Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno e centomila, il teatro, Così è 
(se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV, I giganti della montagna 
Letture antologiche da Novelle per un anno: La giara; Ciaula scopre la luna; dal Fu Mattia Pascal 
capp. VII e IX  La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 

 
 
 
 

MODULO III  La “nuova poesia” 
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 L’Ermetismo e i poeti ermetici: Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica, L’Allegria, Sentimento del 
tempo, La terra promessa 
Letture antologiche da L’Allegria: I fiumi; Veglia; San Martino del Carso; Soldati Fratelli; da Il dolore: 
Non gridate più. 

 E. Montale: la vita, il pensiero e la poetica, Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura 
Letture antologiche da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato; da Le Occasioni: La casa dei doganieri; da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

. 
MODULO V  La Divina Commedia di Dante Alighieri 

 Lettura, analisi, commento dei canti I- III-VI-XI- XV- XVII- XXXIII 
 

 
MODULO VI  Laboratorio di scrittura 

 Analisi  testo narrativo 

 Analisi testo poetico  

 Testo argomentativo 

 Testo espositivo- argomentativo. 
 
 

LIBRO DI TESTO: M. Sambugar Paesaggi letterari vol. IIIA-IIIB  La Nuova Italia 

Dante Alighieri La Commedia-Paradiso  Bompiani per la scuola 
  
 
Gli alunni                                         Il docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
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CLASSE 5°As 
Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa SORRENTINO MARIA SAVERIA 

 

 

MODULO I  La poesia nell’età giulio-claudia 

 

 Dalla successione di Augusto al principato di Nerone: cenni storici 

 

 La favola: Fedro 

Letture in italiano: Il Lupo e l’agnello da Fabulae, I; Meglio la libertà da  

Fabulae, III,7. 

 

 Seneca: Dialogi, Trattati, Epistulae ad Lucilium, Tragedie, Apokolokyntosis 
Letture in italiano: La schiavitù da Epistulae ad Lucilium,47,1-21; 
 Ansia di contemplazione da Naturales quaestiones Praef. I, 1-14; 
Seneca esalta il Progresso scientifico da Naturales quaestiones, VIII, 30,5;  
La societas da De Beneficiis IV, 18, 2-4;  
Seneca condanna il progresso tecnologico da Epistulae ad Lucilium XC,  
7-15; 24-27.  
Letture in  latino: La vita non è breve  da De brevitate vitae, I, 1-4;  Vita e tempus da De brevitate vitae, 
2, 1-3. 
 

 Lucano:  Il Bellum civile  
Letture in italiano: Il Bosco di Marsiglia da Pharsalia  III, vv 403-429. 
 

 La satira in età imperiale: Persio e Giovenale 
 

 Il romanzo: Il romanzo antico, origine e caratteri; gli aspetti religiosi e l’influsso dei culti misterici; 
varietà tipologiche e caratteri letterari del romanzo greco; il romanzo a Roma 
 

 Petronio: Satyricon 
Letture in italiano: Trimalchione entra in scena da Satyricon, 32-33; La matrona di Efeso da Satyricon, 
110,6-112. 

 

MODULO II Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

 

 Dalla dinastia flavia al principato di Adriano: cenni storici 

 

 Marziale 
 

 Quintiliano: Institutio oratoria 
Letture in italiano: Educare giocando da Institutio oratoria, I,3,8-14.   
Letture in latino: Una professione di fede nella scuola da Institutio oratoria, I,1-3. 
 

 Tacito: De vita Iulii Agricolae, De origine et situ Germanorum, Dialogus de oratoribus, Historiae, 
Annales. 
Letture in italiano: Tito a Gerusalemme da Germania V, 11-13; I costumi dei Germani da 
Germania VII;XXVIII-XX 
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Letture in latino: I figli e i rapporti familiari dei Germani da Germania 20,1-5. 
 
 

MODULO III   Dall’età degli Antonini ai Regni romano-barbarici 

 

 Dagli Antonini alla fine dell’Impero Romano d’Occidente: cenni storici 
 

 Apuleio: De magia, Florida, Metamorfosi  
Letture in italiano: La metamorfosi da Metamorfosi III, 24-26; i vantaggi di essere asino da 
Metamorfosi X, 12-13 
 

 La letteratura cristiana latina: inizi (Versioni bibliche, Atti e Passioni dei martiri, Apologetica) 
 

 Agostino: Confessiones, De Civitate Dei  
Letture in italiano: La conversione da Confessiones, VIII,12,28-29. 
Letture in latino: L’anima alla ricerca di Dio da Confessiones I,1; La memoria dell’errore da 
Confessiones II,2 

 

MODULO IV  La Sintassi dei Casi  e del Verbo 

 Morfologia  
 Elementi della Sintassi dei Casi 
 Elementi della sintassi del Verbo  
 Esercizi dal latino  
 Versioni tratte dalle opere di Cesare, Cicerone, Eutropio, Igino, Sallustio, Svetonio, Tacito 
 

 
LIBRO DI TESTO: V. Citti Candidi Soles  Vol. II  Zanichelli  
 
Gli alunni                                         Il docente 
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PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE 5°As 

Anno Scolastico 2021/2022 
Prof.ssa ALIPERTI MARIA LUCIA 

 
Il RISORGIMENTO ITALIANO 

 I motivi che ispirarono le nuove idee di Nazione. 

 Giuseppe Mazzini la Giovine Italia. 

 Gioberti e il neoguelfismo. 
 
LE RIVOLUZIONI DEL 1848-49 

 Le tre guerre d'Indipendenza. 

 L’unificazione italiana. 

 L'abilità politica e diplomatica Cavour. 

 La figura di Garibaldi. 

 Il brigantaggio in Italia. 
 

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. 

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 Patti Lateranensi. 

 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. 

LIBRO DI TESTO: G. De Luna- M. Meriggi– La rete del tempo- PARAVIA 
 
 

Gli alunni                                         Il docente 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE 5°As 

Anno Scolastico 2021/2022 
Prof.ssa ALIPERTI MARIA LUCIA 

 
 

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 tedesco e Fichte. 

 Dal criticismo Kantiano alla Dottrina della scienza. 

 I tre momenti della Dottrina della scienza. 

 La dimensione morale e religiosa. 

 La politica e la storia. 

SCHELLING 
 Schelling nel contesto dell’idealismo. 

 Il distacco da Fichte e la filosofia dell’identità. 

 L’Idealismo trascendentale e l’arte. 

 La filosofia della libertà. 

HEGEL 
 I cardini della filosofia hegeliana. 

 Gli esordi del pensiero hegeliano. 

 La Fenomenologia dello spirito. 

 Alcune figure della Fenomenologia. 

 Il sistema. 

 La logica. 

 La filosofia della natura. 

 La filosofia dello spirito. 

 La concezione della storia. 

SCHOPENHAUER 
 Radici culturali del sistema. 

 Il mondo della rappresentazione come  “velo di Maya”. 

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

 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 

 Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 
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 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte,l’ etica, l’ascesi. 

KIERKEGAARD 
 L’esistenza come possibilità e fede. 

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

 L’angoscia. 

 Disperazione e fede. 

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” 

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. 

 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. 

IL POSITIVISMO: LE LINEE GENERALI 

 L’origine del movimento positivista in Francia. 

 Il legame tra positivismo e illuminismo in Inghilterra. 

 Il positivismo in Germania e in Italia.                                                                                                   

COMTE                                        

 La filosofia positiva e la nuova scienza della società. 

 La legge dei tre stati. 

 Il sistema generale delle scienze. 

 La fondazione della sociologia. 

 Il culto della scienza. 

NIETZSCHE 
 Filosofia e malattia. 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

 Fasi o periodi del filosofare nietzschiano. 

 Il periodo giovanile. 

 Il periodo illuministico. 

 Il periodo di Zarathustra. 

 L’ultimo Nietzsche. 
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LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
 
 La formazione di Freud e il rapporto con la medicina del suo tempo. 

 L’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer. 

 L’abbandono della pratica dell’ipnosi. 

 Sogni lapsus e atti mancati: La via d’accesso all’inconscio. 

 La struttura della psiche umana e le nevrosi: Es, Io, Super-Io. 

 Coscienza, Inconscio, Preconscio. 

 Il metodo delle libere associazioni. 

 Il transfert. 

 La teoria della sessualità. 

 L’origine della società e della morale: Totem e Tabù. 

LIBRO DI TESTO: Massaro – La comunicazione filosofica - Paravia 

 
Gli alunni                                         Il docente 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
CLASSE 5A scientifico 

a.s.2021/22 
PROF.SSA PERILLO CARLA 

 
 
Victorian age: 

 The dawn of Victorian age 

 The Victorian compromise  

 The Victorian novel 

 Aestheticism and Decadence  

Authors of Victorian age: 

 Charles Dickens 

 Life and works; 

 Characters; 

 A didactic aim; 

 Style. 

Opere svolte: 

 Oliver Twist  

con brano annesso page 42 “Oliver wants some more” 

 The Bronte Sisters  

Opere svolte: 

 Jane Eyre by Charlotte Bronte  

 Herman Melville  

 Life and works 

Opere svolte: 

 Moby-Dick  

 Robert Louis Stevenson  

 Life and works 

Opere svolte: 

 The strange case of Dr Jekyll and MrHyde  
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 Oscar Wilde  

 Life and works; 

 The rebel and the dandy. 

Opere svolte: 

 The picture of Dorian Gray  

The Modern age : 

 Modernism   

 The modern novel  

 The interior monologue  

Authors of Modernism: 

 Virginia Woolf  

 Early life; 

 The Bloomsbury Group; 

 Literary career; 

 A Modernist novel. 

Opere svolte: 

 Mrs Dalloway  

 George Orwell   

 Early life; 

 First-hand experiences; 

 An influential voice of the 20th century 

 The artist development ; 

 Social themes . 

Opere svolte: 

 NineteenEighty-Four  con brano annesso page 278 “Big Brother is watching you” 

 Francis Scott Fitzgerald  

 Life and works 

Opere svolte: 
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 The Great Gatsby  

 John Osborne  

 Life and works 

Opere svolte 

 Look Back in Anger  

LIBRO DI TESTO: PERFORMER HERITAGE (VOLUME 2) - ZANICHELLI  
 
Gli alunni                                         Il docente 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE 5A scientifico 

a.s.2021/22 
PROF. BUONO GIROLAMO 

 
 

Funzioni e loro proprietà 

1) Funzioni reali di variabile reale, 

2) Proprietà delle funzioni, 

3) Funzione inversa, 

4) Funzione composta. 

 

Limiti di funzioni 

1) Primi teoremi sui limiti: 

 Teorema di unicità del limite, 

 Teorema della permanenza del segno, 

 Teorema del confronto. 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

1) Operazioni sui limiti 

2) Forme indeterminate 

3) Limiti notevoli 

4) Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

5) Funzioni continue: 

 Definizione ed enunciato 

 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

 Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
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6) Punti di discontinuità di una funzione 

7) Asintoti 

Derivate 

1) Derivata di una funzione con la definizione 

2) Derivate fondamentali 

3) Operazioni con le derivate 

4) Derivata di una funzione composta 

5) Derivata della funzione inversa 

6) Derivate di ordine superiore al primo 

7) Punti di non derivabilità 

Teoremi del calcolo differenziale 

1) Teorema di Rolle 

2) Teorema di Lagrange 

3) Teorema di Cauchy 

4) Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

Massimi, minimi e flessi 

1) Definizioni 

2) Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: 

 Teorema di Fermat (senza 

dimostrazione) 

3) Flessi e derivata seconda: 

 Concavità e segno della derivata seconda (senza 

dimostrazione) 

 Ricerca dei flessi e derivata seconda 

4) Massimi, minimi, flessi e derivate seconde 
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Studio delle funzioni:        Grafico completo di una funzione 

1) Studio di una funzione: 

-Dominio  
 
-Intersezioni 
 
-Simmetrie  
 
-Segno 
 
-Asintoti  
 
-Minimi e Massimi 
 
-Flessi  

Integrali indefiniti 

1) Integrale indefinito 

2) Integrali indefiniti immediati 

3) Integrazione per sostituzione 

4) Integrazione per parti 

5) Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrali definiti 

1) Integrale definito: 

 Definizione di integrale definito 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione) 

 Teorema della media (senza dimostrazione) 

2) Calcolo dell’integrale definito 

3) Calcolo delle aree 

4) Calcolo dei volumi 

 
LIBRO DI TESTO: Matematica. Blu 2.0 5 – seconda edizione Zanichelli (Bergamini-Barozzi-Trifone.)  
 
 
Gli alunni                                         Il docente 
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PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE 5A scientifico 

a.s.2021/22 
PROF. BUONO GIROLAMO 

 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

Conduttori e gli isolanti 

La definizione operativa della carica elettrica 

La legge di Coulomb 

La forza di Coulomb nella materia 

La polarizzazione degli isolanti 

 

 Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra correnti 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

 Il campo magnetico 

La forza di Lorentz: 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
42 

 

 

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

Forza elettrica e magnetica 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Il flusso del campo magnetico 

Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

 L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 

 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche 

 

 Crisi della fisica classica 

 

 Relatività ristretta 

 

 Relatività generale 

 
 

LIBRO DI TESTO: Amaldi per i licei scientifici BLU – vol. 3  
 
 
Gli alunni                                         Il docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
43 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 
CLASSE 5A scientifico 

a.s.2021/22 
prof.ssa ALLOCCA MARIA LUISA 

 
CHIMICA ORGANICA 
Capitolo 1: Una visione d’insieme 

1. I composti del Carbonio 
2. L’isomeria 
3. Le caratteristiche dei composti organici. 

Capitolo 2: Gli idrocarburi 
1. Gli alcani.  
2. I cicloalcani (cenni) 
3. Gli alcheni 
4. Gli alchini 
5. Idrocarburi aromatici: il benzene 

Capitolo 3: Derivati degli idrocarburi  
1. Gli alogenuri alchilici; 
2. Alcoli, eteri e fenoli(cenni) 
3. Le aldeidi e i chetoni; 
4. Gli acidi carbossilici; 
5. Gli esteri. 
6. Le ammine (cenni)  
7. I polimeri 

 
BIOCHIMICA 
Capitolo 1: Biomolecole  

1. Carboidrati 

 Monosaccaridi; 

 Oligosaccaridi (disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio); 

 Polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). 
2. I lipidi: 

 Trigliceridi e reazioni; 

 Fosfolipidi; 

 Glicolipidi; 

 Steroidi; 

 Vitamine liposolubili. 
3. Amminoacidi e le proteine. 
4. I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

 
       Capitolo 2: L’energia e gli enzimi 

 L’energia nelle reazioni biochimiche; 

 Il ruolo dell’ATP e la struttura; 

 Gli enzimi e la loro azione; 

 I meccanismi della catalisi enzimatica. 
 
        Capitolo 3: Il metabolismo energetico 

 Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme; 

 La glicolisi; 

 La fermentazione alcolica e lattica; 

 La respirazione cellulare. 
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BIOTECNOLOGIE 
CLONARE IL DNA 
 •Il DNA ricombinante 
•Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
•La ligasi serve a ricucire il DNA 
•I vettori plasmidici 
•clonaggio di un gene e le tecniche per inserire il plasmide in una cellula 
•I virus come vettori 
ISOLARE I GENI E AMPLIFICARLI 
•Le librerie di c-DNA 
•La PCR amplifica le sequenze del DNA 
LEGGERE E SEQUENZIARE IL DNA 
•L’elettroforesi su gel 
•Il metodo Sanger 
 LE APPLICAZIONI:LE BIOTECNOLOGIE E L’UOMO 
•Gli organismi geneticamente modificati. Gli OGM 
LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA 
•Le piante transgeniche: il Golden Rice e le piante Bt 
LE BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E L’INDUSTRIA 
•Biorisanamento, biofiltri e biosensori basati su batteri GM 
•Produzione di biocarburanti da OGM. 
LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO BIOMEDICO 
•La produzione di farmaci biotecnologici: l’insulina ricombinante 
•La terapia genica 
•Le cellule staminali nella terapia genica 
LA CLONAZIONE E GLI ANIMALI TRANSGENICI 
•La clonazione animale: la pecora Dolly 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Il modello della struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. 
La dinamica della litosfera   •La teoria della deriva dei continenti con prove; 
                                            •La teoria dell’espansione dei fondali oceanici; 
                                            •La teoria della tettonica delle zolle; 
                                            •I margini. 
Testi utilizzati:  
1)Sadava David / Hillis David M / Heller Graig E Altri CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA 2ED. (IL). ORGANICA, 
BIOCHIM. BIOTECN. (LDM) / CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE  ZANICHELLI 
2)Pignocchino Feyles Cristina SCIENZE DELLA TERRA A + DVD / MINERALI E ROCCE - VULCANI E TERREMOTI - 
STRUTTURE E MODELLI DELLA TERRA 
 
Gli alunni                                         Il docente 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 5A scientifico 

a.s.2021/22 
Prof.ssa RESCIGNO DOMENICA 

 
 

 Tendenze post-impressioniste 

Paul Cezanne; il disegno; la casa dell'impiccato; i Bagnanti e Le bagnanti; i giocatori di 

carte e la Montagna di Sainte- Victoire. 

Paul Gauguin: L'onda; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?. 

Vincent Van Gogh: Il disegno; I Mangiatori di patate; gli Autoritratti; Veduta di Arles; 

giapponesismo; Girasoli; la camera di Van Gogh ad Arles; Notte stellata; Campo di grano 

con voli corvi. 

 La secessione viennese 

 L'art Nouveau 

Caratteri generali. 

Antoni Gaudì: Sagrada Familia; Casa Milà. 

Gustave Klimt: il disegno; Giuditta I; Giuditta II; Il bacio;  

 I Fauves 

Henri Matisse: Donna con cappello; la gioia di vivere; la stanza rossa; la danza  

 Espressionismo 

Edvard Munch: La Fanciulla malata; Sera nel Corso di Karl Johann, l’Urlo, la Pubertà; 

Amore e psiche. 

 Il Novecento e le avanguardie storiche 

Il Cubismo: analitico e il cubismo sintetico. 

Pablo Picasso: il disegno; il periodo rosa e il periodo blu; Poveri in riva al mare; famiglia di 

Saltimbanchi; Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Vollard; Natura morta con sedia 

impagliata; i Tre musici; le Bagnanti; i Ritratti femminili; la Guernica. 

 La stagione italiana del Futurismo 

Filippo Marinetti e l'estetica futurista.  

 Umberto Boccioni: Autoritratto; Città che sale, Stati d'animo, Dinamismo di un Footballer, 

Forme uniche della continuità dello spazio. 

 Dadaismo: caratteri generali 

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale; Ruota di bicicletta; il Grande vetro; Fontana e 

L.H.O.O.Q 

 Il Surrealismo 

Max Ernst: la vestizione della sposa 

Joan Mirò: il carnevale di Arlecchino 

René Magritte: il tradimento delle immagini; la condizione umana I; Golconda; l’Impero 

delle luci; la battaglia delle Argonne. 

Salvador Dalì e il metodo paranoico-critico; il disegno; Costruzione molle; Apparizione di 

un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato da un volo di un’ape. 

Frida Kahlo: Le due Frida; Autoritratto come tehuana. 

 L’astrattismo.  

Der Blaue Reiter 

Franz Marc: i cavalli azzurri; Toro rosso; Gli uccelli. 

Vassily Kandinsky: il Cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, l'acquerello, Impressioni, 

Improvvisazioni e Composizioni; Alcuni cerchi, Blu cielo e Conglomerato. 

Piet Mondrian: Gli alberi; Mulini; Composizione 10,Il neoplasticismo e De Stijl; 

Composizione con griglia e composizione 11. 

 Il razionalismo  
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International Style.  

Bauhaus di Weimar: Poltrona Barcelona; Poltrona Vasilij. 

Bauhaus di Dessau. 

Le Corbusier: il disegno; il design; i cinque punti dell’architettura; L’unità di abitazione; la 

Cappella Ronchamp. 

Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. 

L’architettura Italiana fascista. 

il razionalismo italiano: Terragni e l’ex Casa del fascio; Piacentini e il palazzo di Giustizia 

di Milano; Michelucci e la stazione di Firenze. 

 La Metafisica, Novecento e Novecento italiano. 

Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti; Interni metafisici; Villa 

romana; I navigatori; Piazze d’Italia. 

Marc Chagall e Amedeo Modigliani 

 

Gli alunni                                         Il docente 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
CLASSE 5°As 

Anno Scolastico 2021/2022 
Prof.ssa DELLA MORTE TERESA 

 
 

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” 
 Monod : “Il caso e la necessità”  

 
Dibattito sulla fede : cosa non è (ideologia, religione, credenza,opinione); 
fede (fides “qua” e fides “quae”) è : fidarsi e affidarsi, relazione 
 interpersonale, incontro. 
 
Dibattito sul rapporto scienza / fede.       
 

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 

 
 
 

Gli alunni                                         Il docente 
 
                                                                                                       Prof.ssa Della Morte M.Teresa 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
CLASSE 5°As 

Anno Scolastico 2021/2022 
PROF.SSA Arciuolo Antonietta 

 

1. U.D.A. PERCEZIONE DI SÉ 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, 

esercizi di psico-cinetica. Informazioni sulla teoria del movimento relative alle attività pratiche. Le 

capacità coordinative e condizionale. La Comunicazione. La postura. 

 

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

 

Il regolamento della pallavolo e della pallacanestro. I fondamentali individuali e di squadra della 

Pallavolo, della Pallacanestro e del Tennis Tavolo. L’atletica leggera. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. L’alimentazione e lo sport. Il doping nello 

sport. Le dipendenze. 

 

Gli alunni                                         Il docente 
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