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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 

 
 
Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez. B del Liceo Linguistico riunitosi 
in forma collegiale in data 12 maggio 2022. 
 
Si compone di n° 42 fogli numerati. 
 
Verrà pubblicato on line all'Albo dell'Istituto.  

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Carlangelo Mauro  

Storia Maria Carmina Gatta  

Filosofia Maria Carmina Gatta  

Lingua Inglese Lucia D’Avanzo 

Diletta Vecchione (conv.) 
 

Lingua Spagnolo Silvia Ferone 

Veronica Garcia Morilla 

(conv.) 

 

Lingua Tedesco Luciana Palmieri 

Cristina Rufino (conv.) 
 

Matematica Mario Napolitano  

Fisica Mario Napolitano  

Scienze Naturali Angela Maria Ferraro  

Storia dell’Arte Vincenzo Toscano  

Scienze Motorie e Sportive Rosa Rozza   

Religione cattolica o Attività 

alternative 
Filomena Pipola  

 
 

          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. 
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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 Carlangelo Mauro  Carlangelo Mauro  

Storia dell’Arte Francesco Saverio 
Paduano 

Francesco Saverio 
Paduano 

Ambrosino Luigi 
Toscano Vincenzo 

Storia  Gatta Maria Carmina Auriemma 
Maria/Mariarca 
Maglione 

Gatta Maria 
Carmina 

Filosofia Gatta Maria Carmina Auriemma 
Maria/Mariarca 
Maglione 

Gatta Maria 
Carmina 

Lingua Inglese D'avanzo Lucia 
Gennaro Russo 
(conv.) 

D'avanzo Lucia 
Diletta Vecchone 
(conv.) 

D'avanzo Lucia 
Diletta Vecchone 
(conv.) 

Lingua Spagnolo Maria Verani 
Veronica Garcia 
Morilla (conv.) 

Maria Verani  
Cristina Ciotola 
Orsola Saulino 
Veronica Garcia 
Morilla (conv.) 

Maria Teresa 
Manzo 
Silvia Ferone 
Veronica Garcia 
Morilla (conv.) 

Lingua Tedesco Visone Gaetana 
Francesco Aiello 

Visone Gaetana 
Eva Biumuller 

Palmieri Luciana 
Cristina Rufino 

Matematica Mario Napolitano  Mario Napolitano  Mario Napolitano  

Fisica Mario Napolitano  Mario Napolitano  Mario Napolitano  

Scienze naturali Ferraro Angela Maria Ferraro Angela Maria Ferraro Angela 
Maria 

 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe quinta B del liceo linguistico è costituita da 11 studenti di cui 10 femmine e 1 maschio, tutti 

frequentanti la quinta liceale per la prima volta. Per quanto riguarda la provenienza territoriale, per la 

maggior parte provengono dal Mandamento Baianese e pochi dall'agro nolano. Nei cinque anni di liceo 

la composizione della classe ha subito variazioni nel numero degli studenti, facendo registrare, all'inizio 

del primo anno, 14 studenti mentre dal secondo anno 11 studenti.  

Gli allievi, pur presentando caratteri e propensioni differenti, nel corso degli anni hanno socializzato in 

modo soddisfacente, diventando un gruppo compatto ed affiatato e dimostrando buone capacità di 

relazione interpersonale.  Per quanto riguarda il corpo docente, tranne per i docenti di italiano, inglese 

e scienze che hanno avuto modo di seguire in continuità, fin dal primo anno, il percorso formativo degli 
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alunni e quindi costituiscono la memoria storica della classe, per le altre discipline, invece si è avuto un 

avvicendarsi di docenti in particolar modo in matematica e tedesco per cui gli alunni presentano delle 

problematicità in entrambe le discipline. Di conseguenza, sul piano didattico l'impegno e 

l'apprendimento risultano diversificati, che nel corso dei cinque anni si sono dimostrati sempre attenti 

al dialogo educativo-didattico e si sono distinti per l'impegno assiduo e tenace, grazie ad un efficace 

metodo di studio e ad ottime capacità espositive, argomentative e di rielaborazione critica acquisendo 

così una preparazione completa e raggiungendo un buon livello in tutte le materie e in alcuni casi un 

livello eccellente. Un altro gruppo di alunni ha manifestato un interesse abbastanza adeguato per i 

contenuti disciplinari e si è applicato allo studio con impegno costante, ma non sempre approfondito, 

raggiungendo una preparazione discreta o complessivamente più che sufficiente. Infine, un allievo ha 

dimostrato una certa discontinuità e superficialità nell'impegno e nell'assimilazione dei contenuti e 

delle competenze disciplinari, non sviluppando a pieno le sue potenzialità e raggiungendo a fatica gli 

obiettivi prefissati. Pertanto il suo grado di preparazione risulta globalmente sufficiente. In merito alla 

programmazione didattica si precisa che all'inizio dell'anno scolastico tutti i docenti per circa un mese 

hanno svolto attività di revisione, approfondimento e consolidamento di quanto appreso con estrema 

difficoltà durante la DAD e di eventuali moduli non completati durante il precedente anno scolastico. 

Questo periodo è servito a favorire la socializzazione degli allievi dopo tanti mesi di didattica a distanza. 

Infine, alla fine del primo quadrimestre, i docenti hanno svolto recupero o potenziamento dei contenuti 

delle discipline durante la pausa didattica. Per quanto riguarda la frequenza, essa è stata nel corso 

dell'anno abbastanza regolare, tranne per pochi alunni che sono stati meno assidui e regolari nella 

frequenza delle lezioni. Dal punto di vista disciplinare non sono emerse particolari problematiche, per 

cui il comportamento della classe è stato globalmente corretto. 

 

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 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 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
7 

 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
Progresso 
ed 
innovazion
e 

Italiano Progresso, innovazione: 
letteratura e arti 

Verga e il progresso;  
il Futurismo e altre avanguardie;  
Pirandello e la critica alla "civiltà delle 
macchine"; l’ultimo Montale e il 
distacco dalla civiltà di massa  
 
 

Inglese  Progress and innovation in the 
Victorian period 

The Great Exhibition – Darwinism 
The Victorian town: workhouses and 
factories  
The Victorian compromise 
Charles Dickens: the extract” “Nothing 
but facts” from “Hard Times” 
Tennyson:”Ulysses” 

Spagnolo Viento de renovación Las vanguardias y los “ismos”, 
enEspaña. 
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La Generación del 27. 
Federico García Lorca: “La Aurora”. 

Tedesco Fortschritt und Innovation: Die 
Folge des Fortschrittes für die 
Menschheit. Entwicklung oder 
Gefahr? 

Brecht. „Das Leben des Galilei“. Galilei: 
ein Held oder ein Verräter?  Die 
Verantwortung des Wissenschaftlers 

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 
e sportive                                                                                                                                           

Progresso nello sport Le nuove tecnologie nella didattica 
delle scienze motorie                        

Filosofia Il positivismo: Comte Discorso sullo spirito positivo. 

Storia Le due guerre mondiali: nuove e 
vecchie armi (artiglieria, aerei, 
bomba atomica ecc.) 

Documento storiografico 

Scienze Progresso scientifico e tecnologico La ricerca di nuovi materiali: I polimeri. 
Ricostruzione di tessuti umani: le 
cellule staminali. 
Biotecnologie tradizionali e moderne. 
Biotech e agricoltura: OGM e 
miglioramento delle colture. 
Biotech e medicina: il progresso nelle 
terapie, terapia genica, farmaci e 
vaccini ricombinanti. 
 
 

Matematica Funzioni, successioni e loro 
proprietà 
Calcolo dei Limiti 
Derivate di funzione 
Studio di funzione 

Studio di funzione e funzione inversa. 
Limite e continuità. 
Massimi, minimi e flessi. 
Grafico di funzione e asintoti. 

Fisica Carica elettrica 
Campo elettrico 
Corrente elettrica 
Campo magnetico 
Induzione magnetica 

Elettrificazione della materia. 
Campo elettrico e vettore . 
Energia elettrica e linee di campo 
Corrente elettrica e campo magnetico. 

Religione La Bioetica di fronte alla crescente 
capacità delle scienze e della 
tecnologia di modificare la vita 
umana e l’ambiente 

Manipolazioni genetiche 
Fecondazione assistista 
Maternità surrogata 
OGM, organismi geneticamente 
modificati 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

La figura 
femminile 
tra 
Ottocento e 
Novecento  

Italiano L’importanza della donna nella 
narrativa, nella poesia, nei modelli 
intellettuali 

Cenni sui romanzi mondani di Verga; la 
figura femminile nei romanzi di 
D’Annunzio e Svevo e nella poesia del 
‘900 (Saba, Quasimodo, Montale) 
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Inglese  Women fighting for their rights 
and finding their inner selves 

C. Brontë: “Jane Eyre” 
V. Woolf: “Mrs Dalloway” (audio 
readings of the extracts “Mrs Dalloway 
said she would buy flowers” and “She 
could be herself by herself”) 
The suffragettes 

Spagnolo 

 La mujer y la lucha por la 
emancipación  

La figura de la mujer en la prosa de 
Benito Pérez Galdos con su novela: 
"Fortunata y Jacinta". 
Emilia Pardo Bazán: "Los pazos de 
Ulloa". 

Tedesco Frauenfigur im 20. Jahrhundert Die Mut einer Wahl: Marlene Dietrich 

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 
e sportive                                                                                                                                           

Il corpo si esprime La ginnastica ritmica.         Charlotte 
Cooper.  La ginnastica artistica 
femminile. Sport e genere. 

Filosofia la critica dell’economia borghese e 
la problematica dell’alienazione in 
Marx. 

La critica dell’‘economia borghese e la 
problematica dell’alienazione in Marx 

Storia Le suffragette. Le donne nella GRANDE GUERRA 

Scienze Donne scienziato tra Ottocento e 
Novecento. 

Rosalind Franklin e la cristallografia ai 
raggi X: prove della struttura ad elica del 
DNA. 
Barbara McClintock e la scoperta dei 
transposoni nel granturco. 
Emanuelle Carpentier e Jennifer A. 
Doudna: editing genomico. 
 

Matematica Insegnamento e studio aperto a 
tutti, non solo l'uomo, ma la 
persona intesa quale essere 
umano. 

Le leggi e le applicazioni matematiche 
bagaglio culturale di tutti, non esclusiva 
di uomini. 

Fisica Insegnamento e studio aperto a 
tutti, anche gli studi e le 
applicazioni scientifiche trovano 
indifferentemente studiosi di 
ambo i sessi. 

Alcune delle leggi fisiche più importanti 
sono state studiate in collaborazione 
con uomini e donne che si sono alternati 
nella direzione dello studio stesso. 

Religione Donna e religione La donna nelle tre religioni monoteiste 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il Rapporto  
Uomo e  
Natura 

Italiano Espressioni della percezione della 
natura nella letteratura 
dell’Otto/Novecento 

Leopardi e la Natura; riferimenti a 
Pirandello (“Uno nessuno e centomila”) 
e ad altri autori dell’’800 e del ‘900 
(Quasimodo / Ungaretti / Montale)  
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Inglese  Mankind’s negative impact on 
nature 

E.Brontë, “Wuthering Heights” 
How the Industrial Revolution had a 
negative impact on nature: Charles 
Dickens “Hard Times”vs Verga 

Spagnolo 

La Generacion del 98 

La Generación del '98. 
Antonio Machado con: “Campos de 
Castilla”e analisi della poesia "Alla, en 
las tierras altas.." 

Tedesco Die Mut einer Wahl: Marlene 
Dietrich  

Der Begriff „Natur“ in der Romantik (B. 
Grimm „Das Sterntalermärchen“) und 
im Vorrealismus (Büchner „Das 
Märchen der Großmutter“ 

Arte Il Sublime e il pittoresco 
Il Realismo: Millet 
Van Gogh e il suo intimo rapporto 
con gli elementi naturali 
 
 

Romanticismo -Caspar D. 
Friedich:"Viandante sul mare di nebbia" 
Millet: i piantatori di patate 
Van Gogh – notte stellata;  campo di 
grano con volo di corvi 

Scienze motorie 
e sportive                                                                                                                                           

Le attività motorie nella natura L’escursionismo. Il trekking. Il triathlon. 
Conoscere e prevenire I rischi  delle 
attività in natura 

Filosofia Fichte il rapporto tra io e non io e il 
significato 

documento 

Storia Colonialismo e Imperialismo documento 

Scienze Il rapporto uomo e natura. 
 

Gli stili di vita dell’uomo e l’origine delle 
pandemie: i virus. 
  Biotech e ambiente. 
Scambio di sostanze tra uomo e natura: 
le biomolecole, il metabolismo. 
La natura sovrasta l’uomo: teoria 
tettonica globale. 
 

Matematica Il calcolo e la risoluzione di 
problematiche diverse attraverso 
le applicazioni di funzioni 

 

Fisica La conoscenza delle leggi fisiche 
hanno portato l’uomo nello spazio 
e hanno permesso la sua 
esplorazione 

 

Religione Uomo: Custode o dominatore della 
naturua 

Lettera Enciclica Laudato Si’, “Sulla cura 
della casa comune” 
La sapienza dei racconti biblici 
Verso un’ecologia integrale 
H. Jonas e il principio di responsabilità 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

 
 
 
 
 
 

Italiano Il rapporto tra scrittori e potere 
nel Novecento 

D’Annunzio, Pirandello, Montale il 
fascismo; La parabola del futurismo 
(avanguardia vs. movimento 
nazionalista fiancheggiatore del 
fascismo); la contestazione delle altre 
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L’individuo 
e il  
Potere  

avanguardie; Quasimodo: “Il poeta  e il 
politico”; Pasolini e il “nuovo fascismo”.  

Inglese  Power and how it can corrupt George Orwell the extract “The object of 
power is power” from “1984” and the 
extract “Old Major’s Speech” from 
“Animal Farm”(vision of the film);The 
War poets 
WWII: Political speeches and the use of 
the Radio (George VI's declaration of 
War speech, Winston Churchill's 
famous speech after the evacuation of 
Dunkirk) 

Spagnolo El tremendismo y El papel del 
hombre de la posguerra a la 
transición con escritores como 
Camilo José Cela y Miguel Delibes, 
cronistas del tiempo que les ha 
tocado vivir.  
 

Camilo José Cela: "La familia de Pascual 
Duarte"; 
Miguel Delibes: "Cinco horas con 
Mario".  

Tedesco 
Das Individuum und die Macht 

Hitlers Lehre. Die Vernichtung einer 
Rasse. Die Judenverfolgung 

Arte Giuseppe Pellizza Da Volpedo 
Picasso contro la Guerra  
Juan Mirò contro le forze fasciste a 
sostegno della repubblica 
 

Giuseppe Pellizza Da Volpedo: il quarto 
stato 
Picasso – La Guernica 
Aidez L’Espagne (sostegno alla 
repubblica contro il fascismo) 
 

Scienze motorie 
e sportive                                                                                                                                           

Pronti, efficienti se ben allenati. Le capacità coordinative e condizionali. 
I movimenti fondamentali alla base 
della pratica sportiva 

Filosofia Nietzsche IL Superuomo 

Storia Fascismo /Nazismo Documento storiografico / foto 

Scienze Il dominio dell’uomo sulla natura Biotecnologie: aspetti positivi e 
negativi. 
OGM, applicazioni delle biotecnologie 
in campo medico, agricolo ed 
ambientale. 
 

Matematica Il calcolo ha permesso lo studio 
delle leggi matematiche e fisiche 
permettendo conoscenze che 
hanno portato a traguardi ben 
superiori a quanto immaginato. 

 

Fisica Io studio delle leggi matematiche 
e fisiche hanno permesso le 
conoscenze attuali che hanno 
portato a conoscenze ben 
superiori a quanto immaginato. 

 

Religione Il ‘potere’ di decidere la propria 
vita 

Eutanasia 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

 
 
 
 
 
 
L’identità, 
la Psiche e il 
Sogno 

Italiano L’identità dell’uomo moderno: 
crisi, psicanalisi, maschere e sogni 

Svevo e la psicoanalisi: “La coscienza di 
Zeno” e Freud; 
Pirandello, l’identità e la maschera, la 
psiche umana, il sogno (“Uno, nessuno 
e centomila”, “Il fu Mattia Pascal”, “Il 
treno ha fischiato”); 
Cenni su Saba e i conflitti interiori 
 
 

Inglese  The inner world with its duality 
and dreams 

Stevenson “The strange case of Doctor 
Jekyll and Mr. Hyde” 
Oscar Wilde: “The Picture of Dorian 
Gray” 
Walt Whitman 
J. Joyce: “Dubliners” (“The Dead”) 
V. Woolf: “Mrs Dalloway” ”(audio 
readings of the extracts) 
Martin Luther King: “I have a dream” 
(vision of the original footage of his 
speech in Washington) 

Spagnolo Lo fantástico, elsueño y la 
memoria 

El Modernismo. 
Miguel de Unamuno: Niebla. 
Ramón del Valle-Inclán : "Luces de 
Bohemian" y El Esperpento. 
 

Tedesco 
Identität, Seele, Traum 

Die Anerkennung der unterdrückten 
Wünsche.  
Th. Mann „Der Tod in Venedig“ 

Arte Il surrealismo:  
Salvator Dalì 
Mirò 
Magritte 
 

Dalì: La persistenza della memoria 
Mirò: il carnevale di Arlecchino 
Magritte: figlio dell’uomo 
 

Scienze motorie 
e sportive                                                                                                                                           

Lo sport che fa sognare Schema corporeo e schema motorio.  
Le Olimpiadi. Le Paraolimpiadi: Il sitting 
volley,   il torball e il goalball 

Filosofia Freud (Io, Es e Super Io). 
 

Psicoanalisi. 

Storia La prima guerra mondiale. 
La seconda guerra mondiale. 
 
 
 

 
Documento storiografico / foto 
 
 
 

Scienze Sogno di immortalità: alla ricerca 
dell’elisir di lunga vita. 

Clonazione, cellule staminali e 
applicazioni delle biotecnologie in 
campo medico. 

Matematica Il calcolo ha permesso di superare 
traguardi inimmaginabili. 

Studio delle probabilità e conseguenze 
di eventuali applicazioni. 

Fisica L'applicazione e lo studio delle 
leggi fisiche hanno portato l'uomo 
nello spazio. 

Dove arriva l'immaginazione e la realtà. 
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Religione L’uomo: da essere creatura a 
creatore della vita 

La clonazione e i suoi risvolti etici 

 

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 

 
 

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: 
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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 

 

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 delle docenti Prof.ssa Lucia 

D’Avanzo 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 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 L2 attraverso testi, allo sviluppo di competenze linguistiche, abilità e 

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

Le Biomolecole Inglese Scienze 

Gaudì Spagnolo 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  
 

10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  
Attività Descrizione  

Progetto PON Per la certificazione linguistica B1 e B2 di inglese. 

Progetti d’Istituto: La giornata dei giusti 

 
Incontro formativo in memoria di Giovanni 
Palatucci-ll Questore buono + uscita didattica a 
"Campagna" (Salerno).  
Incontro sulle "Fake News", la nuova minaccia per la 
sicurezza nazionale e la pace internazionale  
 

Progetto  

Attività 
La classe ha partecipato all'incontro con Giuseppe 
Lupo  riguardo la presentazione del suo libro "breve 
storia del mio silenzio"  

Seminari 

Incontro  sulle "Fake News",la nuova minaccia per la 
sicurezza nazionale e la pace internazionale. 
Partecipazione online al seminario per 
l'orientamento universitario. 

Rappresentazioni teatrali e/o 
cinematografiche 

Uscita didattica presso Castel Sant'Elmo. 
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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 
 

 

 

11. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state; Lezione frontale, lezione dialogata, metodo induttivo 
e deduttivo, scoperta guidata, lavori di gruppo, problem solving, brain storming, analisi dei casi. 

 Gli interventi atti al miglioramento del metodo di studio utilizzati sono stati la pausa didattica alla fine 
del primo quadrimestre e recupero in itinere nel primo e secondo quadrimestre . 

 Invece gli strumenti didattici utilizzati sono stati Libri, lavagna, LIM, computer portatile e tablet. 

 

Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni 
Attività di  

approfondimento 

Italiano X X  X X 

Inglese  X X  X X 

Spagnolo X X X X X 

Tedesco X 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 

Storia dell’Arte X X X X X 

Scienze Motorie X X  X                X 

Religione X X  X X 
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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; 
⮚ La simulazione del colloquio avrà durata massima di 30 minuti e si svolgerà nell’aula di 

appartenenza. 
 
 

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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ALLEGATI 

 
 
 
 

 
● Griglia della prima prova scritta 

 

● Griglia della seconda prova scritta 

 

● Griglia del colloquio orale 

 

● Schede informative per disciplina 

 

 
  



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
21 

 

 

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 
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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 
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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 
 
- Caratteri generali del ROMANTICISMO  
   
LEOPARDI: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  
TESTI: 
1. Quello che furono gli antichi, siamo stati tutti noi  (dal “Discorso di un italiano intorno alla poesia 
romantica” 
 
2. L’infinito – “Canti, XII” 
3. La sera del dì di festa – “Canti, XIII” 
4. A Silvia –  “Canti, XXI” 
5. A se stesso, “Canti XXVIII” 
6. Il manifesto del pessimismo cosmico: il “Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle “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 (cenni generali) 
 
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  (da“Vita dei Campi”)  
3. Sradicamento (da “I Malavoglia, XV”)  
 
GIOVANNI PASCOLI: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  
TESTI: 
1. La morte del padre: X Agosto (da “Myricae) 
2. Il poeta fanciullino – “Il fanciullino I, III, XI” 
3. Temporale (da “Myricae”) 
4. Il gelsomino notturno – “La dimensione dell’eros (da “Canti di Castelvecchio”)  
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica.  
TESTI: 
1. Il compito dei poeti (  da“Le vergini delle rocce”) 
2. Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo (da “Il piacere”) 
3. La pioggia nel pineto (da “Alcyone”, “Laudi”) 
 
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 NARRATIVA E LA LETTERATURA D 
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EL PRIMO NOVECENTO:  
LUIGI PIRANDELLO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI:  
1. Lo strappo nel cielo di carta – “Il fu Mattia Pascal” 
2. Contro la civiltà delle macchine – “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 
3. La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura – “Uno, nessuno e centomila” 
4 L’uomo dal fiore in bocca (da “Maschere Nude”, dramma teatrale) 
 
ITALO SVEVO: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la poetica 
TESTI: 
 
2. Il ritratto di Emilio Brentani – “Senilità 
3. La “cornice” della coscienza di Zeno – “La coscienza di Zeno I, Prefazione” 
4. Il fumo come alibi – “La coscienza di Zeno III” 
5. La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante – “La coscienza di Zeno VIII” 
 
 
LA POESIA DEL NOVECENTO: GIUSEPPE UNGARETTI: vita; quadro generale delle Opere; il pensiero e la 
poetica 
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 
 
DOCENTE: Carlangelo Mauro 
LIBRO DI TESTO: Lo sguardo della Letteratura (3a e 3b) 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Le origini su una società di massa 
• [ ] Redditi e consumi 
• [ ] Divertimenti di massa 
• [ ] Amore, famiglia e sessualità  
• [ ] Scienze mediche e misoginia 
La politica in Occidente 
• [ ] Caratteri generali 
• [ ] Gli Stati Uniti 
• [ ] Regno Unito 
• [ ] La Francia  
• [ ] La Germania 
• [ ] L’Austria-Ungheria 
• [ ] La Russia 
 L’Età giolittiana 
• [ ] La crisi di fine secolo 
• [ ] Il riformismo giolittiano  
• [ ] Anni cruciali per l’Italia: 1911-13 
 L’imperialismo 
• [ ] Colonialismo e imperialismo  
• [ ] Rivalità e conflitti 
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 
• [ ] Uno sguardo d’insieme 
• [ ] Accordi internazionali e crisi nei Balcani 
• [ ] La riorganizzazione del sistema delle alleanze 
• [ ] Il crollo dell’impero ottomano 
• [ ] Sarajevo, 28 giugno 1914 
La Grande Guerra 
• [ ] Giorni d’estate 
• [ ] La brutalità della guerra 
• [ ] Nelle retrovie e al fronte 
• [ ] Le prime fasi della guerra 
• [ ] L’Italia della neutralità all’intervento  
• [ ] Trincee e assalti  
• [ ] La fase conclusiva  
• [ ] Le conseguenze geopolitiche della guerra 
 
 
La Russia rivoluzionaria 
• [ ] Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre 
• [ ] Ancora guerra  
• [ ] Comunisti al potere 
• [ ] Donne nuove e famiglie nuove 
• [ ] Paura e consenso 
Il dopoguerra dell’Occidente 
• [ ] Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 
• [ ] Riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 
• [ ] Consumi culturali e gli stili di genere 
• [ ] La prosperità statunitense 
• [ ] Stabilità e rinnovamento nel Regno Unito 
• [ ] Inquietudine politica e stabilizzazione economica in Francia 
• [ ] Il «biennio rosso» nell'Europa centrale 
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• [ ] La Repubblica di Weimar 
Il Fascismo al potere 
• [ ] Il quadro politico italiano dell'immediato primo dopoguerra 
• [ ] Aree di crisi nel biennio 1919-20 
• [ ] La nascita del fascismo 
• [ ] La marcia su Roma 
• [ ] Una fase transitoria (1922-25) 
• [ ] Il fascismo si fa Stato (1925-29) 
• [ ] Miti e rituali fascisti 
La crisi economica e le democrazie occidentali  
• [ ] La crisi del "29 
• [ ] Il Neo Deal di Franklin Delano Roosevelt 
• [ ] FDR, un presidente per il «popolo» 
• [ ] Le democrazie europee (Regno Unito e Francia) 
• [ ] Demografia, famiglia e rapporti tra i genere in Francia e nel Regno Unito 
Nazismo, Fascismo, Autoritarismo 
• [ ] L'ascesa del nazismo 
• [ ] Le strutture del regime nazista 
• [ ] L'edificazione della Volksgemeinschatf (comunità nazionale) 
• [ ] Il fascismo italiano negli anni Trenta 
• [ ] La guerra civile in Spagna 
L’Unione Sovietica di Stalin 
• [ ] Un'economia «pianificata» 
• [ ] La paura come strumento di governo 
• [ ] Conservatorismo culturale 
• [ ] La politica estera 
La Seconda Guerra Mondiale 
• [ ] Dall'Anschluss al patto di Monaco 
• [ ] Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all'aggressione alla Polonia 
• [ ] La guerra lampo 
• [ ] Le guerre «parallele» 
• [ ] La Germania nazista attacca l'Unione Sovietica 
• [ ] La guerra nel Pacifico 
• [ ] L' «ordine nuovo» in Asia e in Europa 
• [ ] Lo sterminio degli ebrei 
• [ ] La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 
• [ ] La svolta del 1942-43 
• [ ] La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 
• [ ] La fine della guerra 
 Dopo la Guerra 
• [ ] Ombre lunghe di una guerra appena conclusa 
• [ ] Un'Europa divisa 
• [ ] L'Occidente nell'immediato dopoguerra 
• [ ] Il blocco sovietico 
• [ ] Il comunismo in Asia: la nascita della Cina popolare e la guerra di Corea 
• [ ] L'inizio della decolonizzazione 
• [ ] Il Medio Oriente e la nascita di Israele 
Democrazie occidentali e comunismo 
• [ ] «Miracoli economici» dell'Occidente 
• [ ] Migrazioni e mutamenti sociali 
• [ ] Dagli «oggetti del desiderio» al «villaggio globale» 
• [ ] Il baby boom 
• [ ] Gli Stati Uniti dal movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam 
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• [ ] Le dinamiche politiche dell'Europa occidentale 
• [ ] Il comunismo nell'Europa dell'Est 
• [ ] Primavere culturali e politiche 
La guerra fredda : dai trattati di pace alla morte di Stalin  
• L’assetto geopolitico dell’Europa  
• Gli inizi della Guerra Fredda  
• Il dopoguerra Dell’Europa Occidentale  
• Lo stalinismo Nell’Europa Orientale  
• Il confronto tra superpotenze in Estremo Oriente  
• I primi passi della decolonizzazione in Asia  
• Il Medio Oriente e il Nordafrica verso l’addio colonizzazione  
• La nascita dello Stato d’Israele  
• L’America Latina nella prima fase della Guerra Fredda  
 
DOCENTE: Gatta Maria Carmina 
LIBRO DI TESTO: Dentro la storia 
 
Programma di Filosofia  
Kant 
• Revisione 
Fichte: La filosofia dell’infinito 
• L’intima connessione tra idealismo e romanticismo  
• La nostalgia dell’infinito  
• Esaltazione dell’arte  
• La rivalutazione della tradizione  
• Idealismo etico di Fichte 
Hegel e la filosofia come comprensione del reale 
• La formazione e gli scritti giovanili  
• Il periodo di iena  
• Gli anni della maturità  
• La fenomenologia dello spirito  
• La logica e la filosofia della natura  
• La filosofia dello spirito  
L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard 
• L’opposizione all’ottimismo idealistico  
• Il contesto storico  
• Una nuova concezione della realtà e del ruolo della filosofia  
• Schopenhauer : il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione  
• Kierkegaard : l’esistenza come scelta e la fede come paradosso  
Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e Marx  
• La molteplicità degli interessi di Marx  
• La passione rivoluzionaria e il contesto storico  
• Destra e sinistra hegeliana 
• Il materialismo naturalistico di Feuerbach 
• La formazione di Marx e l’origine del suo pensiero  
• L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico  
• L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento  
 
La scienza dei fatti. Positivismo: Comte e Spencer 
• La celebrazione del primato della scienza  
• Significato del termine positivo  
• L’origine del movimento in Francia  
• Il legame tra positivismo e illuminismo in Inghilterra  
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• E positivismo in Germania e in Italia  
• Comte: La filosofia positiva è la nuova scienza della società  
• Il darwinismo sociale di Spencer 
Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 
• Il diagramma della crisi 
• L'ambiente famigliare e la formazione di Nietzsche 
• Gli anni dell'insegnamento e il crollo psichico 
• Le particolari forme della comunicazione filosofica 
• Le opere del primo periodo 
• Le opere del secondo periodo 
• Le opere del terzo periodo 
• Le fasi della filosofia di Nietzsche 
• La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello  
• La seconda metamorfosi: il Leone  
• La terza metamorfosi: il fanciullo  
Freud e la psicoanalisi 
• La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria  
• La formazione di Freud e il rapporto con la medicina del tempo  
• Le ricerche sui casi di isteria  
• Il caso di Anna O. e il metodo catartico  
• La scoperta dei meccanismi di difesa del soggetto  
• 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  
• La teoria della sessualità 
• L’origine della società e della morale  
  
Docente: Gatta Maria Carmina 
Libro di testo: Comunicazione filosofica -3a e 3b 
 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
UDA 1 CONTENUTI COMPETENZE 
Valori da vivere Valori, disvalori, scelte. 
Norme e valori. 
Etica/morale  
Etica intellettualistica, utilitaristica, edonistica, deterministica  
Etiche applicate: bioetica, etica ambientale, etica economica, etica politica Argomentare criticamente 
le scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo e dalle altre istanze etiche 
contemporanee. 
Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecniche in 
riferimento alla vita. 
UDA 2 CONTENUTI COMPETENZE 
L’etica della vita 
L'etica della "sacralità" della vita e l'etica della "qualità" della vita. Linee guida nel dibattito contemporaneo:  
l'etica della paura" di Jonas, l'etica del rispetto del pluralismo etnico e religioso di Engelhardt 
La bioetica al servizio dell’uomo: come, quando e perché nasce 
 
La dignità della vita: dal suo nascere alla sua fine. Quando ha inizio la vita umana? Lo statuto dell'embrione 
e il dibattito attuale, embrione e pre-embrione: l'embrione è persona? Concezione funzionalista/ 
concezione sostanzialista a confronto 
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La fecondazione artificiale Legge 40/04: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita(PMA) 
La maternità surrogata e la crioconservazione 
 
La clonazione, in natura e in laboratorio: la pecora Dolly.  
Le cellule somatiche e quelle staminali, i progetti dell'ingegneria genetica e il dibattito contemporaneo 
 
Le manipolazioni genetiche e gli OGM: incubo o futuro? 
 
L'eutanasia, attiva e passiva e il suicidio assistito 
La bioetica cattolica e personalista del nascere e del morire  
Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo 
 
Discutere, dal punto di vista etico, potenzialità e rischi delle nuove tecniche in 
riferimento alla vita. 
UDA 3 CONTENUTI COMPETENZE 
La salvaguardia dell’ambiente 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’uomo custode, non dominatore del creato  
H. Jonas : il principio di responsabilità, un’etica per il presente e per il futuro 
Lettera Enciclica Laudato Si’, “Sulla cura della casa comune” 
Verso un’ecologia integrale 
Il bene comune 
Il Presidente della Repubblica 
Confrontarsi con la cultura e le questioni sociali del mondo contemporaneo, evidenziando la visione 
cristiana dei vari problemi 
Libro di testo: Pisci A., Bennardo M., All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola 
 
DOCENTE: Filomena Pipola 
 
PROGRAMMA DI TEDESCO  
Test in uso: Mari Maria Paola, Focus Kontexte Neu + Ebook , Ed. Cideb - Black Cat 
LETTERATURA 
DIE DEUTSCHE ROMANTIK 
Früh- und Spätromantik 
J.F. Eichendorff: Mondnacht 
Merkmale des Märchens 
Brüder Grimm: Die Sterntaler 
VORMARZ : G ESCHICHTE UND GESELLSCHAFT 
Georg Büchner 
aus  „Woyzeck: das Märchen der Großmutter" 
J AHRHUNDERTWENDE : GESCHICHTE UND  GESELLSCHAFT. 
Der Stilpluralismus 
Thomas Mann: Leben und Werk 
Aus „ Der Tod in Venedig“ 
DAS DRITTE  REICH 
DIE  LITERATUR IN  HITLERS  ZEIT 
Bertolt Brecht: Leben und Werk 
Das epische Theater 
 V-Effekt 
- Aus  Leben des Galilei: Szene 3-Studierzimmer des Galilei in Padua 
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- Aus den Kriegsgedichten: Mein Bruder war ein Flieger 
NULLPUNKT UND  TRUMMELLITERATUR 
Die Berliner Mauer  
Borchert: Die Küchenuhr 
GESCHICHTE UND  LANDESKUNDE 
Deutschland nach 1945 
Die Teilung Deutschlands 
S TRUTTURE GRAMMATICALI E MORFOSINTATTICHE: ( REVISIONE):  
Declinazione dell'aggettivo, Superlativo relativo ,Präteritum, Frasi secondarie relative e finali, Passivo, 
Passivo con i verbi modali, impersonali e intransitivi, Konjunktiv II dei verbi ausiliari sein, haben e werden 
Konjunktiv II dei verbi modali, Frase ipotetica: wenn, Konjunktiv II: würden + Infinito, Konjunktiv II dei verbi 
forti, Doppio infinito, Entweder...oder, Approfondimento delle congiunzioni, Gerundio, Partizip, Konjunktiv 
1  
DOCENTE: Palmieri Luciana 
Libro di testo: Focus Kontexte Neu+Ebook, Ed.Cideb+Black Cat 
 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
DOCENTE: ROZZA ROSA 
Libro di testo: Diario di scienze Motorie e Sportive 
 
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 
 
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 Paraolimpiadi. Regolamento e 
storia ( Sitting Volley, Torball e Goalball. 
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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. 
 
PROGRAMMA DI SCIENZE 
 
• NUCLEO TEMATICO 1: CHIMICA ORGANICA   
• L'isomeria-Le caratteristiche dei composti organici. 
• Gli alcani e i cicloalcani 
• Gli alcheni 
• Gli alchini 
• Gli idrocarburi aromatici 
 
• NUCLEO TEMATICO 2: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
• Gli alogenuri alchilici 
• Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 
• Le aldeidi e i chetoni 
• Gli acidi carbossilici  
• Le ammine 
• I polimeri 
 
• NUCLEO TEMATICO 3: BIOCHIMICA 
• Le biomolecole: struttura e funzioni 
• I carboidrati 
• Le proteine 
• I lipidi 
• Gli acidi nucleici 
• Metodologia CLIL: Biomolecules 
 
• NUCLEO TEMATICO 4: PROCESSI METABOLICI 
• Vie metaboliche. ATP ed enzimi 
• Metabolismo del glucosio Glicolisi Fermentazione Ciclo di Krebs  
• Fosforilazione ossidativa 
 
• NUCLEO TEMATICO 5: SINTESI PROTEICA E REGOLAZIONE GENICA 
• Richiamo della struttura del DNA, duplicazione, codice genetico e sintesi proteica 
• Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti 
. 
• NUCLEO TEMATICO 6: BIOTECNOLOGIE 
• Tecniche del DNA ricombinante. 
• Gli enzimi di restrizione 
• Le tecniche di analisi del DNA 
• Le biotecnologie in campo sanitario, industriale, ambientale 
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• NUCLEO TEMATICO 7: SCIENZE DELLA TERRA 
• L'interno della Terra: crosta, mantello, nucleo 
• Calore interno della Terra e flusso geotermico. Campo magnetico. 
• Principio di isostasia. Teoria di Wegener. Espansione dei fondali 
• Teoria della Tettonica delle placche e i diversi tipi di margine 
 
DOCENTE: Ferraro Angela Maria 
LIBRI DI TESTO: TOTTOLA FABIO / ALLEGREZZA AURORA / RIGHETTI MARILENA - BIOCHIMICA BLU / 
VOLUME CON CHIMICA ORGANICA 3° ED. U A. MONDADORI SCUOLA 
TARBUCK / LUTGENS - MODELLI GLOBALI - VOLUME A: GEOLOGIA E TETTONICA CON DVD-ROM U -LINX 
 
PROGRAMMA DI SPAGNOLO  
PROF.ssa FERONE SILVIA 
 
GRAMMATICA:  
Alcune ore di lezione sono state dedicate al ripasso e rafforzamento delle conoscenze grammaticali  
della lingua spagnola. 
 
LETTERATURA: 
ROMANTICISMO 
Contexto cultural del siglo XIX 
Marco historico 
Marco social 
Marco literario 
La poesia: 
José de Espronceda  
La Canción del pirata 
Gustavo Adolfo Becquer 
Rima XI  
El teatro 
La prosa 
Mariano José de Larra y El costumbrismo 
Un reo de muerte 
 
EL REALISMO Y NATURALISMO  
Contexto cultural  
Marco historico  
Marco social  
Marco literario  
La prosa: 
Benito Pérez Galdós  
Fortunata y Jacinta 
Emilia Pardo Bazán 
Los pazos de Ulloa 
 
MODERNISMO Y GENERACION DEL '98 
Contexto cultural 
Marco historico  
Marco social  
Marco artistico  
Marco literario  
EL MODERNISMO 
Rubén Darío  
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Venus 
Juan Ramón Jiménez  
Platero y yo 
 
LA GENERACIÓN DEL '98 
Miguel de Unamuno 
Niebla 
Ramón Maria del Valle-Inclán 
El Esperpento 
Luces de Bohemia 
Antonio Machado 
Campos de Castilla: "Allá en las tierras altas…" 
 
LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL '27 
Contexto cultural 
Marco historico  
Marco social  
Marco artistico  
Marco literario 
Las vanguardias 
La Generación del '27 
Federico García Lorca 
Romancero gitano  
Poeta en Nueva York: La aurora 
 
DE LA POSGUERRA A LA TRANSICIÓN 
Contexto cultural 
Marco historico  
Marco social  
Marco literario 
La prosa:  
Camilo José Cela 
La familia de Pascual Duarte 
Miguel Delibes 
Cinco horas con Mario 
Luis Martín Santos 
Tiempo de silencio 
El tremendismo 
 
LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 
Contexto cultural 
Marco historico  
Marco social  
Pablo Neruda 
Confieso que he vivido 
Gabriel García Márquez 
Cien años de soledad 
Isabel Allende 
La casa de los espíritus 
 
LIBRO DI TESTO: Contexto literarios 
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PROGRAMMA  DI  INGLESE 
 
Docente: Lucia D’Avanzo 
 
 
Testo : Mauro Spicci – Timothy Alan Shaw – Daniela Montanari  “Amazing Minds 2” –Pearson Longman. 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 1 :The Historical, social and literary background of The Victorian Age  
 
Early  Victorian age 
            A changing society  
Faith in progress  
An age of optimism and contrasts  
The American Civil War  
Late Victorian Age  
      The Empire and foreign policy 
       An age of optimism  
       America: an expanding nation  
       Post-war America 
The Age of Fiction 
       Early Victorian novelists, 
       The American Renaissance  
       Late Victorian novelists  
       Victorian poetry  
       Victorian drama. 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 2 : A Victorian Poet and Early Victorian Novelists  
 
Alfred Tennyson  
Life and works  
"Ulysses"  
 
Charlotte Brontë 
   
Life and works  
"Jane Eyre" the extract “Rochester’s mystery revealed” 
 
Emily Brontë 
  
Life and works  
“Wuthering Heights”the extract “He’s more myself than I am” 
 
Charles Dickens 
Life and works  
"Oliver Twist" the extract “I want some more”  
Child Labour : comparisons to Rosso Malpelo 
“Hard Times” the extract “Nothing but facts” 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 3 Late Victorian Novelists and the "father" of American Poetry 
 
Robert Louis Stevenson 
Life and works  
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"The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde" the extract “The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” 
 
Oscar Wilde  
Life and works  
"The Picture of Dorian Gray" the extracts “All art is quite useless” and “Dorian Gray kills Dorian Gray" 
“The Importance of Being Earnest” the extract “A notable interrogation” 
 
Walt Whitman 
Life and works  
“Leaves of Grass” the poem “O Captain! My Captain!” 
  
UNITA’DI APPRENDIMENTO 4 The Historical, social and literary background at the turn of the century 
 
Britain at the turn of the Century 
    The first world war,  
    Between the wars,  
    The second world war and after 
  
The break with the 19th century and the outburst of Modernism, 
The precursors of Modernism and the modernist writers  
Colonial and dystopian novelists 
Non-fiction : the political speech    
The radical experimentation of the 20th century poetry  
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 5 The Stream Of Consciousness 
 
    Thoughts flowing into words 
     William James's concept of Consciousness  
      Discovering consciousness: Freud and Bergson  
       
      Virginia Woolf's concept of modern life  
      The Stream of Consciousness on the page 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 6 Modern Novelists 
 
      James Joyce  
      Life and works  
      "The Dubliners" the short story “Eveline” 
      "Ulysses" 
 
       Virginia Woolf 
      Life and works 
      "Mrs. Dalloway" the extract “Mrs Dalloway said she would buy flowers” and “The    
      Lighthouse” the extract “She could be herself by herself”  
 
      George Orwell 
      Life and works 
      "1984" the extract “The object of power is power” 
     "Animal farm" the extract “Old Major’s Speech” 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 7 The Historical, social and literary background of The  Post War Years 
 
           Britain and the world 
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     The Changing face of Britain  
     The United States  
     The Cold War and its consequences  
     The Changing face of America  
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 8 A civil rights activist 
       
       Martin Luther King : 
       Life and works 
       "I have a Dream" the extract “All men are created equal” 
 
 
Durante l’anno scolastico diverse lezioni della docente di conversazione, Diletta Vecchione, hanno avuto 
come scopo preparare gli alunni alla Prova INVALSI ed eventuali certificazioni Cambridge Level B2 oltre a 
migliorare la loro capacità di conversare in lingua inglese. 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
 
Docente: Vincenzo Toscano. 
LIBRO DI TESTO: ARTE DI VEDERE 3 CON CLIL 
 
 
Storia dell’arte e disegno. 
• Il Sublime e il pittoresco 
• La pittura a cavallo delle rivoluzioni industriali 
• 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 da Volpedo) 
• 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 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
    
Modulo 1: FUNZIONI E LIMITI (ottobre-novembre)  
Unità 1:  
L’insieme dei reali e cenni di tipologia  • Struttura dei numeri reali  
• Insiemi finiti, infiniti, discreti e continui  
• Intervalli e intorni; • Punti interni, esterni, isolati, di accumulazione, di frontiera un sottoinsieme di 
R;  
• Insiemi limitati, estremo superiore e inferiore di un insieme, massimo e minimo di un insieme;  
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• Insiemi illimitati superiormente e inferiormente  
• Definizione di funzione e relative rappresentazioni;  
• Funzioni reali di variabile reale; dominio, codominio e insieme immagine  
Unità 2:  
Funzioni  • Grafico di una funzione;  
• Tecniche di deduzione di grafici  
• Attraverso le leggi di trasformazione  
• Funzioni limitate, estremo superiore e inferiore di una funzione; massimi e minimi assoluti di una 
funzione;  
• Funzioni pari, dispari, monotone, periodiche, funzioni composte;  
• Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche;  
• Funzioni invertibili e funzione inversa, grafico della funzioni inversa  
Unità 3:  
Limiti  
(teoremi senza dimostrazione)  • Significato di limite, definizione di limite finito per x che tende ad 
un valore finito/infinito, definizione di limite per x che tende ad un valore infinito/infinito, definizione 
generale di limite, limite destro e limite sinistro;  
• Teorema di unicità del limite;  
• Teoremi sulla permanenza del segno;  
• Teoremi del confronto;  
• Teorema sulle operazioni con i limiti: teorema della somma di funzioni, del prodotto e del 
quoziente e relativi corollari;  
• Teorema sul calcolo del limite di funzioni composte;  
• Limite delle funzioni continue elementari;  
• Forme indeterminate  
Unità 4:  
Funzioni continue  
(teoremi senza dimostrazione)  • Tecniche risolutive delle forme indeterminate;  
• Limiti notevoli  
• Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo;  
• Teoremi sulla continuità della funzione somma, prodotto e quoziente di funzioni continue in un 
punto  
• Teorema sulla continuità della funzione composta  
• Classificazione dei punti di discontinuità  
• Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo: Teorema di Weistrass, teorema dei valori 
intermedi, teorema degli zeri  
Modulo 2: IL CALCOLO DIFFERENZIALE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI  
Unità 1:  
Derivata di una funzione  
(teoremi senza dimostrazione)  • Definizione di derivata di una funzione in un punto  
• Significato geometrico della derivata; derivate delle funzioni  
  fondamentali  
 •  Significato fisico della derivata  
 •  Teorema sulla continuità e derivabilità di una funzione in un punto  
 •  Teoremi sul calcolo delle derivate; teorema sul calcolo della derivata di una funzione 
composta;  
 •  Teorema sulla derivata della funzione inversa  
 •  Definizione di derivata seconda, terza  
 •  Classificazione dei punti di non derivabilità  
Unità 2:  
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale  
(teoremi senza dimostrazione)  • •  
•  Teorema di Rolle  
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Teorema di Lagrange e corollari Teorema di Cauchy  
 •  Teorema di De L’Hopital  
 •  Criterio di derivabilità  
 •  Differenziale di una funzione  
 •  Significato geometrico del differenziale  
Unità 3:  
Studio di una funzione  •  
•  Definizione di asintoti di una funzione;  
Determinazione degli asintoti di una funzione;  
 •  Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione;  
 •  Condizione necessaria per i punti stazionari di una funzione derivabile;  
 •  Studio della monotonia di una funzione derivabile in un intervallo;  
 •  Criterio sufficiente per determinare i massimi e minimi di funzioni continue e derivabili;  
 •  Criterio sufficiente per determinare i massimi e minimi di funzioni continue ma non sempre 
derivabili;  
 •  Definizione di concavità e convessità di una funzione in un punto e in un intervallo;  
 •  Definizione di punti di flesso;  
 •  Classificazione dei punti di flesso;  
 •  Criterio sufficiente per determinare i punti di flesso di funzioni continue e derivabili  
  
Libro di testo: Massimo Bergamini. Graziella Barozzi.Anna ,Trifone  Matematica .Azzurro vol.5 - Zanichelli 
Docente. Mario Napolitano 
 
 
PROGRAMMA DI FISICA 
   
Modulo 1: ELETTROSTATICA   
Unità 1:  
La carica elettrica e la legge di Coulomb   
• Definizione di corpo carico e carica elettrica; Comportamento dei corpi carichi;  
• Caricamento di un corpo per induzione e per contatto; principio di conservazione della carica;  
• Legge di Coulomb;  
• Elettroscopio;  
• Distribuzione della carica su un corpo;  
• Induzione completa;  
• Macchine elettrostatiche  
Unità 2:  
Il campo elettrico   
• Campo elettrico – campo elettrico generato da una carica puntiforme;  
• Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss;  
• Applicazione del teorema di Gauss nel calcolo del campo elettrico generato da una sfera carica di 
materiale isolante o conduttore, da un filo rettilineo uniformemente carico, da una lastra sottile 
uniformemente carica o da un corpo carico;  
• Conservatività del campo elettrico  
Unità 3:  
Il potenziale elettrico  •  
• Energia potenziale e potenziale elettrico; Circuitazione del campo elettrico  
• Superfici equipotenziali  
• Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale  
• Circuitazione del campo elettrostatico  
• Moto di una carica in un campo elettrico  
Unità 4:  
Fenomeni di elettrostatica  •  
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• Capacità di un conduttore  
Condensatori, capacità di un condensatore  
• Condensatori piani: campo elettrico, capacità, energia immagazzinata  
• Sistemi di condensatori collegati in serie e in parallelo  
• Carica e scarica di un condensatore  
• Dipolo elettrico, dielettrici  
• Campo elettrico nel mezzo; energia accumulata nel campo elettrico  
Unità 5:  
Correnti elettriche   
• Definizione di corrente elettrica e relativa unità di misura; Vettore densità di corrente;  
• Circuito elettrico;  
• f.e.m;  
• Leggi di ohm;  
• Sistemi di resistenze collegate in serie e in parallelo;  
• Lavoro e potenza di un circuito;  
• Rendimento di un circuito;  
• Effetto joule  
Modulo 2: MAGNETISMO   
Unità 1:  
Fenomeni magnetici fondamentali  
• Comportamento dei magneti; Vettore induzione magnetica  
Unità 2:  
Campo magnetico  
• Campi magnetici generati da un magnete naturale, da un filo rettilineo percorso da corrente, da una o più 
spire;  
• Campo magnetico terrestre;  
• Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il campo magnetico;  
• Forza di Lorentz;  
•Moto di una particella carica in campo magnetico  
Unità 3:  
L’induzione elettromagnetica •cenni  
  
Unità 4:  
Cenni sulle equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche • cenni  
  
 DOCENTE: MARIO NAPOLITANO 


