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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 
 
 
Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez. B del Liceo Scientifico riunitosi 
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Si compone di n° 46  fogli numerati. 
 
Verrà pubblicato on line all'Albo dell'Istituto.  
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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 
Maria Giovanna 

Santorelli 

Maria Giovanna 

Santorelli 

Maria Giovanna 

Santorelli 

LINGUA E LETTRATURA LATINA 
Maria Giovanna 

Santorelli 

Maria Giovanna 

Santorelli 

Maria Giovanna 

Santorelli 

LINGUA INGLESE 
Flava Montuori  

 

Flava Montuori  

 

Flava Montuori  

Sost. Federica 

Masucci 

FILOSOFIA  Francesca Dello Russo Francesca Dello Russo Francesca Dello Russo 

STORIA Francesca Dello Russo Francesca Dello Russo Francesca Dello Russo 

MATEMATICA  Luigia Miele Luigia Miele Luigia Miele 

FISICA Luigia Miele Luigia Miele Antonietta Canonico 

SCIENZE NATURALI Giuseppina Napolitano Giuseppina Napolitano 
Giuseppina 

Napolitano 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Antonio Mauro Domenica Rescigno Domenica Rescigno 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Mariano Sarno 
Mariano Sarno 

Sost. Giuseppe Russo 

Bartolomeo 

Galeotafiore 

RELIGIONE CATTOLICA 
Maria Teresa Della 

Morte 

Maria Teresa Della 

Morte 

Maria Teresa Della 

Morte 

 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe è composta da 20 alunni di cui 13maschi e 7 femmine.  

La classe è nel complesso solidale e corretta, con un grado di socializzazione apprezzabile e un 

comportamento consapevole del rispetto delle regole. Essa si mostra abbastanza costante nella 

partecipazione al dialogo educativo e sufficientemente motivata all’apprendimento. Il dialogo 

formativo si è svolto, per la maggior parte degli allievi, in un clima di serenità e di reciproca 

collaborazione sì da favorire una coerente maturazione psico-emotiva e relazionale.  
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Gli alunni, nel corso dei cinque anni, hanno seguito le lezioni in modo diversificato, non tutti gli 

studenti hanno mantenuto lo stesso grado di attenzione e d’interesse, per alcuni la partecipazione è 

stata costante e proficua, per altri l'ascolto e l'attenzione spesso non sono stati adeguati. Tenuto 

conto di ciò, la classe è piuttosto eterogena, in quanto presenta diversi livelli di apprendimento:  è 

accertata, infatti, la presenza di un gruppo di discenti che assume comportamenti responsabili e 

corretti, mostra partecipazione attiva, impegno costante e metodo di studio autonomo; evidenzia, 

inoltre, soddisfacenti abilità e conoscenze, possiede buone capacità intellettive, intuitive ed 

espressive, è sempre stato animato da spirito di collaborazione e si è mostrato estremamente 

disponibile ad ampliare il proprio orizzonte formativo, estendendo conoscenze, sviluppando 

competenze e raggiungendo risultati soddisfacenti nei vari settori del sapere. Un secondo gruppo, di 

livello nel complesso sufficiente, ha evidenziato un comportamento corretto, una partecipazione non 

sempre attiva, un impegno non approfondito ma costante, un metodo di studio non del tutto 

strutturato; tale gruppo possiede discrete capacità di analisi e sintesi, è stato adeguatamente 

coinvolto nell'attività didattica e ha acquisito in modo più o meno soddisfacente i contenuti essenziali 

delle discipline. A questi due gruppi di allievi si aggiunge un terzo gruppo, per lo più esiguo, che non è 

riuscito ad adottare un metodo di studio proficuo sia a causa di lacune pregresse sia per un impegno 

poco adeguato. 

 

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, e acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
comma 2 DPR n. 89/2010). 

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

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto 
● la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

PIANO DEGLI STUDI 
1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

5. Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento 

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in quadrimestri, 
ma la verifica del lavoro svolto ha avuto cadenza periodica.  
Nei primi giorni di dicembre si è provveduto ad informare i genitori circa l’andamento didattico-
disciplinare dei propri figli tramite i colloqui generali. L’incontro successivo è avvenuto nei primi 
giorni di febbraio (consegna delle pagelle e 2° colloquio generale). 
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sul confronto costante tra i membri del C.d.C.; 
l’obiettivo didattico principale è stato quello di eseguire un lavoro per lo più completo ed interattivo, 
con il contributo interdisciplinare di ogni suo componente, che comprendesse tutte le linee 
programmatiche fissate all’inizio dell’anno scolastico.  
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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) 

Il Tempo 

Italiano La percezione del tempo 

 Leopardi-Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un 
passeggere 

Latino La percezione del tempo 
Seneca : De brevitate vitae I, 1-4 in 
lingua 

Storia 

Tempo di pace e di guerra, 
Il ventennio fascista e la 
costruzione del regime 
La resistenza 

Immagini d’epoca,adunate,i balilla,etc 
Dichiarazione di guerra del 10 giugno 
del 1940, discorsi di Mussolini 

Filosofia 

La religione come alienazione, 
Eterno ritorno dell’uguale e 
antistoricismo, l’annuncio della 
morte di dio in Nietzsche 
L’infinità dell’io, i tre momenti 
della vita dello spirito, lo streben 
in Fichte 
Lo stato etico in Hegel 

Aforisma:la visione e l’enigma ,dalla 
“gaia scienza”aforisma 125, passi scelti 

Inglese 

The paralysis in “Dubliners” by 
James Joyce  
Modernism as a trial to break with 
the past 
“The Picture of Dorian Gray” by 
Oscar Wilde 

Eveline or Gabriel’s epiphany texts 
Dorian’s death text  

Storia dell’Arte 
La rappresentazione  
Del tempo 

Picasso e il concetto spazio-tempo 
Giorgio De Chirico e “l'enigma dell'ora” 
Salvador Dalì e "la persistenza della 
memoria" 

Scienze Naturali 
La velocità delle reazioni chimiche 
e l’azione degli enzimi. La catalisi 

Grafici, immagini, siti web 
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enzimatica; le proteine. Il tempo 
ed il metabolismo                 
                                                                                                                                                                                                     

Fisica Spazio -Tempo e la Relatività 

Le trasformazioni galileiane. Le 
trasformazioni di Lorenz. La dilatazione 
del tempo. 
Fenomeni elettici e magnetici variabili 
e costanti nel tempo 

Matematica 
Spazio Tempo - Rappresentazione 
di grafici. 

Grafici di funzioni reali con la variabile 
tempo; 
La funzione derivata 

Scienze motorie 
Le origini e l’evoluzione dello 
sport. Momenti storici. 

PDF, video multimediali. 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Uomo e 
Natura 

Italiano 
La percezione della natura, la 
sua descrizione e la sua tutela. 

D’Annunzio: La pioggia nel pineto. 

Montale: Meriggiare pallido assorto 

Latino  
La percezione della natura, la 
sua descrizione e la sua tutela 

Plinio il Vecchio: Naturalis Historia 
XVIII, 1 Prefazione; 7,1-5 in italiano 

Storia 

L’età giolittiana 
L’organizzazione del consenso 
fascista 
L’italia repubblicana 

Slogan d’epoca,simboli e articoli della 
costituzione, visita a Campagna e storia 
di Giovanni Palatucci 

Filosofia 

Schophenauer: la volontà di vivere 
e le possibili vie di liberazione dal 
dolore 
Lo spirito dionisiaco e apollineo in 
Nietzsche 
Il positivismo e il darwinismo 
sociale 

Testie passi sulle tematiche 

Inglese 

Oliver Twist novel by Charles 
Dickens 
Industrialization: a break with the 
past and nature 

The Workhouse text  
Oliver wants some more text 

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

Paul Cézanne: “Trattare la natura 
secondo il cilindro, la sfera e il cono” 
Gli alberi di Mondrian: dalla forma 
naturale all’astrattismo 
Franz March: il mondo visto attraverso 
gli animali 
Frank Loyd Wright: la casa sulla cascata 

Scienze Naturali 

Le biotecnologie per l’ ambiente.                                                  
Sostenibilità: Il  Biorisanamento                                                                          
                                                                                                                                         
I biofiltri e i biosensori 
                                                                                                                                          
I biocarburanti da biomasse e le 
biobatterie 
 
Le biotecnologie in agricoltura                                                                                      
Gli OGM e l’ ingegneria genetica 
   

Testi, immagini, documenti 
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Le biotecnologie Biomediche                                                                                        
I farmaci ricombinanti 
                                                                                                                                         
I vaccini ricombinanti ed a RNA 
                                                                                                                                         
La terapia genica e la terapia con 
cellule staminali  
L’Impatto dell’agricoltura sull’ 
ambiente: il DDT e gli effetti a 
lungo termine dei fitofarmaci 

Fisica 
L’inquinamento elettromagnetico 
(le radio, i cellulari, la televisione) 

Campo elettrico;  
campo magnetico;  
campo elettromagnetico 

Matematica 
Sviluppo di modelli matematici 
ambientali 

Rappresentazione di funzione e 
viceversa lettura del grafico di funzione  
 

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

PDF, video multimediali. 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

La Follia 

Italiano 
La follia: il sopravvento del furor 
sul logos 

Svevo- Dalla Coscienza di Zeno cap. 8 

Psicanalisi. 

Pirandello: Il treno ha fischiato. 

 

Latino 

La follia: il sopravvento del furor 
sul logos 
 
 

Seneca: Phaedra vv.589-671 in 
italiano 

Storia  

1-Antisemitismo e le leggi razziali 
in Italia 
2-la conquista dell’Etiopia  
3-dal terrore alle purghe –lo 
stalinismo 

Immagini dalla rivista”la difesa della 
razza”, documenti fotografici, 
manifesto degli scienziati razzisti 

Filosofia 

1-Arendt Hannah: analisi dei 
sistemi totalitari e la banalità del 
male 
2-Popper e il falsificazionismo 
3-Freud e l’analisi dell’incoscio, la 
rimozione 

Passi dalla “banalità del male” e frasi 
idiomatiche, il tacchino induttivista, 
passo dal “disagio della civiltà” di freud 

Inglese 
Septimus’s Shell shock disorder in 
“Mrs Dalloway” by Virginia Woolf 

Clarissa and Septimus text  

Storia dell’Arte La follia del genio 

• “L’Urlo” di Munch 
• La follia di Van Gogh attraverso 
le sue tele: la Camera da letto; gli 
Autoritratti; i Girasoli 
• Salvador Dalì 

Scienze Naturali 

La clonazione di un intero 
organismo ed in particolare la 
clonazione dei Primati. 
L’ ingegneria genetica. 

Grafici, immagini, siti web 
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La follia della natura: fenomeni 
endogeni associati al movimento 
delle placche. 
La follia nell’uso di sostanze 
dannose alla salute. I composti  
aromatici: utilizzo e tossicità. Gli 
alogeno derivati: utilizzo e 
tossicità. 
La follia nella dieta: assunzione di 
sostanze alimentari e 
farmaceutiche pericolose per la 
salute, acidi grassi polinsaturi…, 
farmaci antinfiammatori non 
steroidei (FANS)…. 
La follia dell’ uomo nell’ utilizzo di 
sostanze dannose per l’ ambiente : 
Gli idrocarburi. 

Fisica 
E’ necessario porre dei limiti alla 
scienza? 

Elettromagnetismo 

Matematica 
E’ necessario porre dei limiti alla 
scienza? 

Calcolo differenziale e integrale 

Scienze Motorie 
I valori e disvalori nello sport. 
Cura e distruzione del corpo. 

PDF, video multimediali. 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il Viaggio 

Italiano 

Il viaggio come metafora della 
vita. 

Calvino: Ersilia la città itinerante.  

Pascoli da L’Ultimo viaggio di Ulisse 

XXXIII-XXIV. 

 

Latino 
Il viaggio come metafora della 
vita. 

Marziale- Ep. II, XII in italiano 

Storia 

1-Il nomadismo del New Deal, 
2-emigrazione del primo 
novecento nell’età giolittiana 
3-confino e fuoriscitismo dopo il 
1925, 
4- guerra civile spagnola 
,5-la conquista dell’Etiopia 

Foto di reporter di guerra,documenti 
ed immagini sulle tematiche, la visita a 
Campagna 

Filosofia 

1-il viaggio della mente,Freud e 
l’analisi dei sogni, 
2l’emancipazione dell’uomo in 
Feuerbach- Marx,dall’alienazione 
alla rivoluzione 
3-il viaggio della coscienza in 
Hegel- la figura del servo-padrone 

Passi  scelti 

Inglese Ulysses: James Joyce  The funeral text  

Storia dell’Arte 
Viaggio ed evasione nella storia 
dell’arte 

• Paul Gauguin, l’artista che ha 
trasformato il viaggio in opera d’arte 
• Paul Klee e il viaggio in Egitto 
• Surrealismo: I viaggi 
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nell’inconscio 

Scienze Naturali 

Il viaggio della mente attraverso 
odori e sapori : Aldeidi e chetoni, 
caratteristiche e applicazioni; 
Alcoli e fenoli di particolare 
interesse. 
Il viaggio nel tempo: Storia delle 
biotecnologie  
I l viaggio nel progresso: vaccini di 
ultima generazione. 

Immagini, foto, schede di 
approfondimento, articoli 

Fisica 
Dalla meccanica classica a quella 
relativistica 

Percorso storico e relative scoperte 

Matematica Il ruolo del matematico  Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hospital 

Scienze Motorie 
Nuovi orizzonti dello sport. Il 
corpo umano: meraviglie da 
scoprire 

PDF, video multimediali. 

 

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
Nel corso del Triennio gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi PCTO: 

ANNO 
SCOLASTICO 

PERCORSO PCTO ENTE DURATA ORE 
PREVISTE 

2019/2020 Corso di Formazione sulla 
Sicurezza 

Piattaforma MIUR PCTO –  
INAIL 

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

4 ore 

2020/2021 Storia dell’Informatica Liceo E. Medi di Cicciano; 
Docenti di Matematica 
 

Da novembre 
2021 a 
dicembre 
2021 

10 ore 
curricolari 

2020/2021 Progetto Gian Battista Vico Liceo E. Medi di Cicciano: 
Docenti di Italiano, Storia e 
Filosofia; 
Univ. Federico II di Napoli 

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

24 ore 

2021/2022 Storia dell’Informatica e del 
Calcolo Automatico 

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

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

10 ore 

2021/2022 Orientatest Centro Formazione 
‘Orientatest’ – Nola 
 
 

Da novembre 
2021 a 
dicembre 
2021 

6 ore 

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

8 ore 

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

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

10 ore 

2020/2021 Orientamento Universitario Orientasud; 
Altre Università  

Da novembre 
2021 a 

20 ore 
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(vedi tabella di 
Orientamento) 

maggio 2022 

 Totale ore  92 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: 

 

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

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente prof.ssa Rosanna Serpico per 

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

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

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

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

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

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

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

procedura sperimentale e l’affidabilità dei risultati. Il metodo CLIL ,applicato al laboratorio scientifico, 

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

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

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina 

Le Biomolecole Inglese Scienze 

 

 
9.  Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 
 
 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione  X  

Rispetto di sé e degli altri  X  

Rispetto delle regole scolastiche e sociali  X  

Organizzazione del lavoro individuale  X  

Uso di un registro linguistico diversificato  X  

Possesso di un metodo di lavoro efficace  X  

Possesso di una solida preparazione culturale  X  
 

 

 

 

10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  
 

Attività Descrizione  

Progetto PON B2: “Do you speak English?” 

Progetti d’Istituto 
Olimpiadi di fisica, olimpiadi di italiano, olimpiadi di 
chimica,” libriamoci” 
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Concorso: I giovani ricordano la SHOA 

Seminari 

“In memoria di Giovanni Palatucci”, “Incontro con 

l’autore Vito Mancuso” 

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 di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) sono stati: recupero 

in itinere nel primo e secondo quadrimestre e la pausa didattica alla fine del primo quadrimestre. 
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Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni 
Attività di 

approfondimento 

Italiano X X X X X 

Latino X X X X X 

Inglese  X X  X X 

Storia X X  X X 

Filosofia X X  X X 

Matematica X X  X X 

Fisica X X  X X 

Scienze X X  X X 

Disegno e Storia 

dell’arte 
X X X X X 

Scienze motorie X X  X X 

Religione X X  X  

 

12. Iniziative in preparazione all’esame di stato 

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

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

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

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

 

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.  

14. Credito scolastico 
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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 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima prova scritta: Italiano 

 

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

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

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

1-4 

……… 

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

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali …../60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

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

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-4 

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

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 7-8 

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10 

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

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-4 

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

Comprensione del testo corretta  7-8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10 

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

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

1-4 

……… 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

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

1-4 
……… 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

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 
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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 
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Griglia di valutazione della Seconda prova scritta: MATEMATICA 
 
 

Indicatori Descrittori Punti 

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i 
dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici 
necessari. 

(Max 5 punti) 

● Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti 
chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né utilizza codici grafico-simbolici. 

1 

____ 
 

● Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 
delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni 
e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici con  lievi inesattezze 
e/o errori. 

2-3 

● Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti 
chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

4 

● Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  5 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive 
ed individuare la strategia 

più adatta. 
(Max 6 punti)  

● Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Non individua 
strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. 
Non si coglie alcuno spunto nell'individuazione di un procedimento risolutivo. Non riesce ad individuare gli 
strumenti formali opportuni.  

1-2 

____ 
 

● Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Individua strategie di lavoro 
poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. 
Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni. 

3-4 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle strategie risolutive, anche se 
non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni tra 
le variabili che utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

5 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema e, attraverso congetture, effettua 
chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 
relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e 
precisione procedure ottimali anche non standard. 

6 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

(Max 5 punti) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo 
sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema. 

1 

____ 
 

● Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto 
e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

2-3 

● Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi 
completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo 
corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente 
con il problema. 

4 

● Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o 
simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o 
teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo 
accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

5 

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

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

(Max 4 punti) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un 
linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

____ 
 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di 
verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma 
non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche 
incertezza. 

3 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta 
utilizzando un  linguaggio appropriato. 4 

PUNTEGGIO TOTALE  …./20 

CONVERSIONE .…/10 
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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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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Anno scolastico 2021-2022 

 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa Maria Giovanna Santorelli  
 
Libro di testo: ALIGHIERI DANTE COMMEDIA (LA) - PARADISO +GUIDA 3 BOMPIANI PER LA SCUOLA 
                            ITALIANO LETTERATURA  SAMBUGAR MARTA PAESAGGI LETTERARI - LIBRO MISTO CON    
                            OPENBOOK / VOLUME 3A + 3B + GUIDA 3 + EXTRAKIT + OPENBOOK 3 LA NUOVA ITALIA ED. 
 
- G. Leopardi:  
La formazione culturale. L’evoluzione del pensiero leopardiano. La concezione della poesia. Leopardi e 
l'illuminismo. Leopardi e il Romanticismo. I Canti : la struttura. Lo stile. 
Testi:  
Il Parini ovvero della gloria ( dalle Operette Morali). 
Infinito (da Canti,12 ). 
 La sera del di di festa (da Canti,13). 
Lettera al padre. 
Il passero solitario (da Canti,11). 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere ( Dalle Operette Morali). 
- Il Positivismo e la sua diffusione. 
Dal Realismo al Naturalismo.  
- Il Naturalismo. 
Il Verismo 
 G. Verga: La vita. Il pensiero e la poetica. La visione della vita nella narrativa di Verga. L'approdo al verismo. 
I testi programmatici della poetica verista. Le tecniche narrative. Verga e Zola 
Testi:  
Rosso Malpelo (da Vita dei campi). 
- L’affermarsi del Decadentismo: Termine, periodizzazione, manifesti. Caratteri.  
- Il Simbolismo: I precursori, i manifesti e i caratteri. 
- G.  Pascoli: La vita. il pensiero e la poetica. 
Myricae. Canti di Castelvecchio. L’innovazione stilistica. Pascoli e la poesia italiana del Novecento. I Poemi 
Conviviali . I Poemetti. La grande proletaria si è mossa 
Testi:  
X Agosto. (da Myricae, sez.”Elegie” ). 
Il Lampo. (da Myricae, sez. “Tristezza” ). 
Il Gelsomino notturno. (da Canti di Catelvecchio,36). 
Il Tuono.  (da Myricae, sez. “Tristezza” ). 
L'assiuolo (da Myricae sez. “In campagna”). 
L'Ultimo viaggio di Ulisse vv. 1-55 (Poemi conviviali). 
- G. D'Annunzio: Il pensiero e la poetica. Il gusto del primitivo e del vivere inimitabile. L'influsso del 
Simbolismo e l'approdo alla prosa lirica. Bontà e superomismo. Eroismo e narcisismo. Il Trionfo della Morte 
e Il fuoco. Le Laudi 
Testi:  
La pioggia nel pineto (da Laudi, Alcyone, seconda sez.). 
Il Ritratto di un esteta ( Da Il piacere)  
Zarathustra e il superuomo (da Il trionfo della morte, libro V). 
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La sera fiesolana (da Laudi, Alcyone, prima sez.). 
- Le avanguardie storiche: Il Futurismo. La letteratura futurista.  
- F. T. Marinetti 
Testi:  
Manifesto del futurismo. 
Zang Tumb Tumb. 
Il Crepuscolarismo: G. Gozzano 
Testi: 
Totò Merumeni (da I colloqui, sez. III ). 
- G. Ungaretti: Il pensiero e la poetica. Una poesia tra sperimentalismo e tradizione. L’influenza di 
Ungaretti sulla poesia del Novecento. 
Testi: 
Soldati (da L’Allegria, sez. “Girovago”). 
Allegria di naufragi (da L’Allegria, sez. “Naufragi”). 
- L'Ermetismo. 
- E. Montale: Il pensiero e la poetica. La dolorosa esperienza del vivere. La poesia metafisica e la 
poetica dell'oggetto. 
Ossi di seppia. Le figure femminili. Le Occasioni. Bufera e altro. Satura.  
Testi: 
Meriggiare pallido e assorto. ( da Ossi di seppia, sez. “Ossi di seppia”). 
Spesso il male di vivere ho incontrato. (da Ossi di seppia, sez. “Ossi di seppia”). 
Ho sceso dandoti il braccio (da Satura, sez. “ Xenia II”) 
Non recidere, forbice, quel volto. ( da Le occasioni, sez. “Mottetti”). 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento.  
L'età della crisi : il disagio esistenziale.  
- Italo Svevo: Il pensiero e la poetica. Gli influssi e le nuove tecniche narrative. Una Vita. Senilità. La 
coscienza di Zeno- I modelli e il genere dell’opera. La struttura e i contenuti. L’impianto narrativo e lo stile. 
Testi: 
 Prefazione e Preambolo. ( Da La coscienza di Zeno) 
Capitolo 8 la psicoanalisi. . ( Da La coscienza di Zeno) 
L. Pirandello: Il pensiero e la poetica. La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia. La maschera e 
la crisi dei valori. La difficile interpretazione della realtà.  Il teatro: L’innovazione teatrale. Il teatro dialettale 
e il teatro del grottesco. Il teatro nel teatro- Sei personaggi in cerca d'autore. Il teatro dei miti. 
Testi:  
 Il treno ha fischiato. (da Novelle per un anno, libro 4). 
La patente. (da Novelle per un anno, libro 3). 
- Il Neorealismo. La narrativa della Resistenza e del dopoguerra. Gli intellettuali e l’impegno politico. 
Modelli, caratteri e tendenze. Rappresentazione dei ceti popolari. 
- Italo Calvino: Il pensiero e la poetica. La formazione. Dall'impegno civile all'impegno morale. La 
prima fase del Neorealismo e il gusto per il fantastico. La seconda fase: fantascienza e tecnica combinatoria. 
Le città invisibili. 
- Testi:  
Ottavia: una città sottile. ( Da Le città invisibili) 
Ersilia: la città itinerante.( Da Le città invisibili) 
- Divina Commedia- Il Paradiso : La struttura. 
Analisi dei seguenti Canti: I, III, VI, VIII, XI, XII. 
Produzione scritta : Analisi e  interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità. 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2021-2022 
 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa Maria Giovanna Santorelli  
 
Libro di testo: CITTI VITTORIO / CASALI CLAUDIA / GUBELLINI - PASETTI - PENNESI CANDIDI SOLES 2 -   
                            DALL'ETA' DI AUGUSTO AL TARDO ANTICO (LMS) / STORIA E ANTOLOGIA DELLA    
                            LETTERATURA LATINA + EBOOK SCUOLABOOK 2 ZANICHELLI EDITORE 
 

L’età Giulio - Claudia: Il contesto culturale. La favola di Fedro. 
Seneca: La vita. Le opere filosofiche. I Dialogi. Il teatro. L’Apokolokyntosis. Lo stile. 
 Epistulae ad Lucilium 
Testi:  
 De Brevitate vitae parag 1,2; 3,4 in lingua. 
Vita e tempus 2,1. 
Phaedra vv.vv. 589-671 in traduzione 
Ep. 47 in traduzione. 
- Lucano: La vita e la Pharsalia 
Petronio: Il Satyricon. Un autore misterioso. I precedenti formali del Satyricon. Lo stile del romanzo di 
Petronio. 
Dal Satyricon Un 'Eloquenza decaduta. La cena di Trimalchione. 
La satira nell'età di Nerone : Persio 
Testi:  
Dalle satire, Il Prologo in traduzione. 
-  Giovenale 
Testi:   
Satira I, 3 
- Marziale: Gli Epigrammi. La poetica e lo stile.  
Testi: 
Ep. II, 11 ; III, 26, Ep. I, 62 
Ep. 2 dal libro XII in traduzione. 
- Plinio Il Vecchio: Naturalis historia: Il trattato sulla natura di Plinio Il Vecchio; Eclettismo e limiti 
scientifici della Naturalis historia. 
Testi:   
Libro XVIII Parg. 1 in lingua. 
 Naturalis Historia, 7,1-5 in italiano; 36,71-73 in italiano. 
- Quintiliano: De causis corruptae eloquentiae. L'Institutio oratoria. 
La lingua e lo stile.  
Testi:  
Institutio oratoria I, 1- 3 in traduzione  Institutio oratoria 1,3, 8-14 in traduzione. 
 Inst. I 1, 1-3 in lingua 
- Tacito: La vita. L'Agricola. La Germania.Le Historiae. Lo stile di Tacito. Dialogus de oratoribus. Gli 
Annales 
Testi:  
Dalla Germania 10,1. Germania13.1-2,3 in lingua 
- Apuleio: Le Metamorfosi. Una lunga digressione: la novella di Amore e Psiche. I motivi ispiratori e lo 
stile delle Metamorfosi. 
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Il discorso sulla magia.  
 Dalle Metamorfosi Attento, lettore, ti divertirai! I, 1 in italiano. 
Le prime testimonianze cristiane. 
- Tertulliano: L’Apologeticum. 
 Sintassi:  
Sintassi della proposizione relativa Proposizione incidentale. Il periodo ipotetico. proposizione 
interrogativa indiretta, dichiarativa, infinitiva. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Anno scolastico 2021-2022 
 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa Francesca Dello Russo  
 
Libro di testo: Borgognone-Carpanetto: L’idea della storia vol. 3 ed. sc. Bruno Mondadori 
 

 
Il NOVECENTO 
   - l’età giolittiana :legislazione sociale, politica  estera, patto Gentiloni e questione     
                                 Romana,Salvemini e il "ministro della malavita" 
 
LA I GUERRA MONDIALE 
   - alle radici del conflitto: cause,alleanze preesistenti,corsa al riarmo , contrasti economici e 
      coloniali,irredentismo,nazionalismo .il genocidio degli armeni. 
   -   - l’Italia divisa di fronte alla guerra:interventismo democratico e rivoluzionario, irredentismo, 
          futurismo,nazionalismo 
   - l’Italia entra in guerra:le radiose giornate di maggio e la capitolazione del parlamento. 
   - il difficile 1917 italiano. 
   - i quattordici punti di Wilson. 
   - la conferenza di pace di Parigi. 
    -la questione di Fiume: dalla pace punitiva alla vittoria mutilata , al biennio rosso,dal natale di 
     Sangue al trattato di Roma del 1924 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
    - febbraio 1917: la caduta dello zar. 
  - la rivoluzione d’ottobre: la presa del palazzo d'inverno ,egemonia bolscevica, guerra civile e 
    comunismo di guerra 
- la nascita dell’URSS :il passaggio alla Nep 
-l’ascesa di Stalin :collettivizzazione forzata e piani quinquennali,terrore staliniano e gulag 
  Il culto della personalità 
-la destalinizzazione: Chruscev e il XX congresso del Pcus, la tragedia dell'Ungheria e della 
  Cecoslovacchia  Ian  Palach 
 
LA CRISI DEL 1929 
-crisi economica e recessione negli U.S.A. 
-il New Deal 
 
L’ITALIA  FASCISTA 
- l’Italia in crisi. 
- il movimento fascista:dai Fasci di combattimento al delitto Matteotti 
- il fascismo al potere:organizzazione dello stato,fascismo e antifascismo 
- la politica sociale e coloniale del regime, lo stato corporativo, la propaganda. 
HITLER E IL NAZISMO IN GERMANIA 
-il dopoguerra e la repubblica di Weimar 
-l’ascesa di Hitler,la creazione dello stato totalitario 
-eutanasia,leggi di Norimberga e politica dello spazio vitale 
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La guerra civile in Spagna 
 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
  - alle radici del conflitto:la guerra civile spagnola,la conferenza di Monaco 
  - le prime fasi della guerra e la caduta della Francia. 
  - Mussolini trascina  l’Italia in guerra. 
  - Pearl Harbour e l’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti. 
  - dallo sbarco degli alleati in Sicilia all’armistizio. 
  - l’Italia divisa in due. Lo sbarco in Normandia. 
  - la liberazione dell’Italia. 
-    la Resistenza 
 
L’ITALIA NEL DOPOGUERRA 
  - il dopoguerra fra distruzione e speranza. 
   - nasce la repubblica italiana ed entra in vigore la Costituzione.   
 
GLI ANNI DIFFICILI DEL DOPOGUERRA. 
 - la guerra fredda e il piano Marshall. 
 - l’Unione Sovietica e i Paesi satelliti. 
 - l’Italia: dalla Monarchia alla Repubblica 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Anno scolastico 2021-2022 

 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa Francesca Dello Russo  
 
Libro di testo: Domenico Massaro:La Comunicazione Filosofica v 3 Paravia  
 
IDEALISMO 
 -limiti del kantismo 
 -punti di contatto tra romanticismo e idealismo 
-Fichte e l’idealismo etico, la missione del dotto 
-Hegel e l’idealismo assoluto: i cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale, la coincidenza della 
verità con l’intero, la dialettica .La Fenomenologia dello spirito e le sue principali figure: servo/padrone; la 
coscienza infelice. L'enciclopedia delle scienze filosofiche:  lo stato etico,la filosofia della storia e la sua 
razionalità, il ruolo dell’individuo e gli individui cosmico-storici 
      
DALL’HEGELISMO AL MARXISMO    
   Destra e sinistra hegeliana                                                                                                                                                                
   Feuerbach : la filosofia come antropologia, l’alienazione religiosa 
   Marx : l’analisi dell’alienazione operaia nei Manoscritti  del 1844, materialismo storic e dialettico 
   Struttura e sovrastruttura. 
   L’analisi dell’economia capitalistica: dalla società borghese all’egemonia del proletariato, il concetto di          
   plusvalore. 
 
SUPERAMENTO E REVISIONE DELL’IDEALISMO 
   Schopenhauer -Il mondo come “volontà” e  “rappresentazione”. 
   -il pessimismo esistenziale, la liberazione dalla volontà 
   Kierkegaard: il fondamento religioso della filosofia, vita estetica, vita etica, la fede come paradosso e   
    scandalo 
       
IL POSITIVISMO 
 Comte.      
  - la legge dei tre stadi. 
  - la classificazione delle scienze. 
  - la religione dell’umanità. 
  Spencer: darwinismo ed economia, darwinismo sociale, darwinismo e moralità 
 
LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO 
Nietzsche:      - fedeltà alla terra e trasvalutazione di tutti i valori. 
                           - l’annuncio della “morte” di Dio. 
                            -l’analisi genealogica della morale:la morale degli schiavi e quella dei signori                                
                           - nichilismo. 
                           - il superuomo e la denazificazione. 
                           -l’eterno ritorno e la sua interpretazione 
                           -volontà di potenza e l'oltre-uomo 
LA FONDAZIONE DELLA PSICOANALISI 
 Freud:     - inconscio,rimozione, censura, e interpretazione dei sogni,lapsus e atti mancati 
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                     la struttura dell’apparato psichico: es, ego, superego, 
                          la scoperta della libido e della sessualità infantile 
 
L'ANALISI DEL TOTALITARISMO 
Arendt Hannah:   -L'indagine critica dei regimi totalitari, terrore e ideologia, l'organizzazione del sistema, la 
banalità del male, il processo ad Eichman, lo spazio della politica 
Popper e il falsificazionismo 
La critica alla televisione, cattiva maestra 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2021-2022 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa Domenica Rescigno  
 
Libro di testo: TORNAGHI ELENA  CHIAVE DI VOLTA 5 (ED. 5 VOLL.) / DAL 

POSTIMPRESSIONISMO AI GIORNI NOSTRI 
 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE E SIMBOLISTE 
Cezanne: dalla fugacità dell'immagine alla solidità dello spazio. La casa dell'impiccato; Le grandi bagnanti; i 
giocatori di carte e la Montagna di Sainte- Victoire. 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; la Visione dopo il sermone; Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. 
Vincent Van Gogh: I Mangiatori di patate; gli Autoritratti; la Camera di Vincent ad Arles; la sedia di Vincent e 
di Guaguin; il caffè di notte; Girasoli; Notte stellata; Campo di grano con voli corvi. 
SIMBOLISMO ED ESPRESSIONISMO 
Edvard Munch: La Fanciulla malata; Ansia; l’Urlo; la Pubertà; Madonna. 
DIVISIONISMO  
Giuseppe Pellizza da Volpedo: il Quarto Stato 
LA SECESSIONE VIENNESE. 
MODERNISMO E ART NOUVEAU 
Gustave Klimt: Nuda Veritas; il Fregio di Beethoven; Giuditta I; La Vergine e il Bacio 
LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 
I Fauves  
Il colore esplosivo di Matisse: Donna con cappello; la gioia di vivere; la stanza rossa; la danza 
Kirchner: Marcella, Donna allo specchio, Cinque donne per strada, Autoritratto come soldato. 
Der Blaue Reiter 
L’ASTRATTISMO 
Kandinskij: la vita variopinta; paesaggio estivo; l'acquerello; Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni; 
Composizione IV; Composizione VI; Composizione VIII. 
Klee; Marc: i grandi cavalli azzurri. 
Mondrian: gli alberi; Composizione 10 in bianco e nero; Il Neoplasticismo; Composizione con rosso, blu, 
nero. 
La scuola di Parigi: Modigliani: donna con ventaglio, ritratto 
Il primitivismo e l'arte africana 
Marc Chagall 
IL CUBISMO 
protocubismo, periodo analitico, sintetico,  
Pablo Picasso 
Il periodo blu e rosa, il vecchio chitarrista; La vita; i Saltimbanchi; Le Demoiselle d'Avignon; ritratto di 
Ambroise Vollard; la natura morta con sedia impagliata; ritratto di Dora Maar; La Guernica 
Il Futurismo 
Umberto Boccioni: Autoritratto; Città che sale; Stati d'animo; materia; Forme uniche della continuità dello 
spazio. 
 
L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA 
Il Bauhaus  
Le Corbusier: Villa Savoje; i 5 principi dell’architettura moderna; L’unità di abitazione; la Cappella 
Ronchamp. 
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Frank Loyd Wright: Casa sulla cascata. 
DADAISMO 
Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta; il Grande vetro; Fontana e L.H.O.O.Q 
METAFISICA  
Giorgio De chirico: L’enigma dell’ora; Canto d’Amore; Ettore ed Andromaca; Le Muse inquietanti;  
IL SURREALISMO 
Magritte; l’assassino minacciato; il modello rosso III; la Condizione umana II; Il tradimento delle immagini; 
Golconda; l’Impero delle luci. 
Dalì: l’enigma dell’ora; Costruzione molle con fagioli bolliti; Sogno causato da un volo di un’ape. 
Il realismo messicano 
Frida Kahlo: la colonna spezzata; le due Frida 
Il realismo americano 
Hopper: la casa vicino alla ferrovia; Finestra di notte; stanza d’albergo; Nottambuli. 
Dopo le avanguardie 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
Anno scolastico 2021-2022 

 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa Federica Masucci  
 
Libro di testo: Spiazzi M., Tavella M., Layton M., PERFORMER HERITAGE – From the Victorian Age   
                           to the Present Age, edizione Zanichelli, 2021.   
 
THE VICTORIAN AGE: Historical, Social and Literary Background 
      Charles Dickens: Life 
      “Oliver Twist”: plot 
      Main themes: The world of the Workhouse 
      Text: The workhouse 
      Text: Oliver wants some more 
      “Hard Times” 
      Text: Mr Gradgrind 
      Charlotte Bronte 
      “Jane Eyre”: the plot  
       Robert Louis Stevenson 
       “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 
        Main themes and interpretation 
        Text: Jekyll’s experiment 

 
AESTHETICISM 
  The Aesthetic Movement 
  Oscar Wilde: life and themes 
  “The Picture of Dorian Gray”: The Preface , the plot 
    Text: Dorian’s death” 
   “The importance of Being Ernest” 
   The institution of marriage 
   A new comedy of manners 
   Texts : The interview. 
 
THE TWENTIETH CENTURY: Historical, Social and Literary Background    

Virginia Woolf: Life and works 
              A modernist novelist 
             “ Mrs Dalloway”: the plot and setting 
              A changing society 
              The connection between Clarissa and Septimus 
              Text: Clarissa and Septimus 
 

James Joyce: Life and works 
              Ordinary Dublin 
              Style and technique 
                “Dubliners” 
                Text: Eveline 
                Text: Gabriel’s Epiphany 
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              “Ulysses”: the plot               
              The relation to Odyssey 
              The setting 
              The representation of human nature 
              The mythical method 
              A revolutionary prose 
              Text: The Funeral 
               

George Orwell: Life and works 
             The artist’s development 
             Social themes 
      “Animal farm”: The historical background to the book, the plot 
        Texts: Old Major’s speech” (chapter 1); 
        Texts :The Execution (Chapter VII). 
      “Nineteen eighty-four”: the plot      
       A dystopian Novel  
      Text: Big Brother is watching you (part 1 chapter 1) 
      Text: Room 101 (part 3 chapter 5) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
Anno scolastico 2021-2022 

 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa Giuseppina Napolitano  
 
Libro di testo: Chimica organica,biochimica e biotecnologie di Sadava,Hillis,Heller,Posca, Rossi,   
                          Rigacci. 
                          Scienze della Terra di Lupia Palmieri Elvidio/Parotto Maurizio. Globo terrestre e la         
                           sua evoluzione. 
 
CHIMICA ORGANICA 
Capitolo 1: Una visione d’insieme 
1. I composti del Carbonio 
2. L’isomeria 
3. Le caratteristiche dei composti organici. 
Capitolo 2: Gli idrocarburi 
1. Gli alcani. 
2. I cicloalcani( cenni) 
3. Gli alcheni 
4. Gli alchini 

5. Idrocarburi aromatici: il benzene 
Capitolo 3: Derivati degli idrocarburi 
1. Gli alogenuri alchilici; 
2. Alcoli e fenoli; 
3. Le aldeidi e i chetoni; 
4. Gli acidi carbossilici; 
5. Gli esteri, eteri e ammidi (cenni). 
BIOCHIMICA 
Capitolo 1: Biomolecole 
1. Carboidrati 
● Monosaccaridi; 
● Oligosaccaridi (disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio); 
● Polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). 
2. I lipidi: 
● Trigliceridi e reazioni; 
● Fosfolipidi; 
● Glicolipidi; 
● Steroidi; 
● Vitamine liposolubili. 
3. Amminoacidi e le proteine. 
4. I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
Capitolo 2: L’energia e gli enzimi 
● L’energia nelle reazioni biochimiche; 
● Il ruolo dell’ATP e la struttura; 
● Gli enzimi e la loro azione; 
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● I meccanismi della catalisi enzimatica. 
Capitolo 3: Il metabolismo energetico 
● Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme; 
● La glicolisi; 
● La fermentazione alcolica e lattica; 
● La respirazione cellulare. 
BIOTECNOLOGIE 
CLONARE IL DNA 
•Il DNA ricombinante 
•Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
•La ligasi serve a ricucire il DNA 
•I vettori plasmidici 
•clonaggio di un gene e le tecniche per inserire il plasmide in una cellula 
•I virus come vettori 
ISOLARE I GENI E AMPLIFICARLI 
•Le librerie di c-DNA 
•La PCR amplifica le sequenze del DNA 
LEGGERE E SEQUENZIARE IL DNA 
•L’elettroforesi su gel 
•Il metodo Sanger 
LE BIOTECNOLOGIE: LE APPLICAZIONI 
LE BIOTECNOLOGIE E L’UOMO 
•Gli organismi geneticamente modificati. Gli OGM 
LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA 

•Le piante transgeniche: il Golden Rice e le piante Bt 
LE BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E L’INDUSTRIA 
•Biorisanamento, biofiltri e biosensori basati su batteri GM 
•Le biopile 
•Produzione di biocarburanti da OGM. 
LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO BIOMEDICO 
•La produzione di farmaci biotecnologici: l’insulina ricombinante 
•La terapia genica 
•Le cellule staminali nella terapia genica 
LA CLONAZIONE E GLI ANIMALI TRANSGENICI 
•La clonazione animale: la pecora Dolly 
SCIENZE DELLA TERRA 
Il modello della struttura interna della Terra; 
La dinamica della litosfera 
● La teoria della deriva dei continenti con prove; 
● La teoria dell’espansione dei fondali oceanici; 
● La teoria della tettonica delle zolle; 
● I margini. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Anno scolastico 2021-2022 

 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa Luigia Miele  
 
Libro di testo: MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) ED. ZANICHELLI 
 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA' 
• FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
DEFINIZIONE DI UNA FUNZIONE 
CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 
DOMINIO DI UNA FUNZIONE 
FUNZIONI UGUALI 
ZERI E SEGNI DI UNA FUNZIONE 
• PROPRIETA' DELLE FUNZIONI 
(INIETTIVA, SURIETTIVA, BIUNIVOCA, CRESCENTE, DECRESCENTE, MONOTONA, STRETTAMENTE 
MONOTONA, PERIODICA, PARI, DISPARI) 
GRAFICI E PROPRIETA' DELLE SEGUENTI FUNZIONI ELEMENTARI: SENO, COSENO, TANGENTE, COTANGENTE, 
ARCOSENO, ARCOCOSENO, ARCOTANGENTE, ARCOCOTANGENTE,  ESPONENZIALE, LOGARITMICA, 
POTENZA PARI, POTENZA DISPARI, RADICE. 
LETTURA DEL GRAFICO DELLA FUNZIONE 
GRAFICI DI FUNZIONI OTTENUTI ATTRAVERSO TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE DI FUNZIONI ELEMENTARI 
• FUNZIONE INVERSA 
• FUNZIONE COMPOSTA 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
• INSIEMI DI NUMERI REALI 
INTERVALLI LIMITATI E ILLIMITATI 
INTORNI DI UN PUNTO 
INTORNI DI INFINITO 
INSIEMI LIMITATI E ILLIMITATI 
ESTREMI DI UN INSIEME 
PUNTI ISOLATI E PUNTI DI ACCUMULAZIONE 
• DEFINIZIONE DI LIMITE FINITO CON PUNTO DI ACCUMULAZIONE FINITO CON RELATIVA 
INTERPRETAZIONE GEOMETRICA 
VERIFICA DEL LIMITE 
LIMITE DESTRO E LIMITE SINISTRO 
• DEFINIZIONE DI LIMITE CON PUNTO DI ACCUMULAZIONE PIU’ INFINITO E MENO INFINITO, CON 
RELATIVA INTERPRETAZIONE GEOMETRICA 
• PRIMI TEOREMI SUI LIMITI 
TEOREMA DI UNICITA' DEL LIMITE ( con dimostrazione) 
TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO ( con dimostrazione ) 
TEOREMA DEL CONFRONTO ( con dimostrazione ). 

 

 

  
Artistico – Scienze applicate - Linguistico – Scientifico 

 Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) 
  Tel. 0818248155 - - CF 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p  

naps24000p@istruzione.it    
NAPS24000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.liceomedicicciano.edu.it    

 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:NAPS24000P@PEC.ISTRUZIONE.IT


ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

        39 

 

 

 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA' DELLE FUNZIONI 
• OPERAZIONI SUI LIMITI 
LIMITI DI FUNZIONI ELEMENTARI 
LIMITE DELLA SOMMA, DEL PRODOTTO, DEL QUOZIENTE, DELLA POTENZA, DELLE FUNZIONI COMPOSTE 
• FORME INDETERMINATE 
• LIMITI NOTEVOLI (con dimostrazione), LIMITE DI NEPERO (senza dimostrazione) 
• INFINITESIMI,INFINITI E LORO CONFRONTO 
GERARCHIA DEGLI INFINITI 
• FUNZIONI CONTINUE 
DEFINIZIONI 
TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE ( TEOREMA DI WEIERSTRASS, TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI E 
TEOREMA DI ESISTENZA DEGLI ZERI) (SENZA DIMOSTRAZIONI) 
• PUNTI DI DISCONTINUITA'  DI UNA FUNZIONE E RELATIVA CLASSIFICAZIONE 
• ASINTOTI 
ASINTOTI VERTICALI, ORIZZONTALI E OBLIQUI 
• GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 
 
DERIVATE 
• DERIVATE DI UNA FUNZIONE E SUO SIGNIFICATO GEOMETRICO 
DERIVATA SINISTRA E DESTRA 
RELAZIONE TRA CONTINUITA' E VARIABILITA' 
• DERIVATE FONDAMENTALI (con dimostrazioni) 
• OPERAZIONI CON LE DERIVATE (con dimostrazioni) 
• DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA (con dimostrazione) 
• DERIVATA DI [f(x)]g(x) 
• DERIVATA DELLA FUNZIONE INVERSA 
• DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO 
• RETTA TANGENTE E RETTA NORMALE AL GRAFICO DELLA FUNZIONE 
• PUNTI DI NON DERIVABILITA' 
• CRITERIO DI DERIVABILITA' 
• APPLICAZIONI ALLA FISICA 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
• TEOREMA DI ROLLE (con dimostrazione) 
• TEOREMA DI LAGRANGE (con dimostrazione) 
• CONSEGUENZE DEL TEOREMA DI LAGRANGE SULLE FUNZIONI COSTANTI 
• TEOREMA DI DE L'HOSPITAL (senza dimostrazione) 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
• DEFINIZIONI 
• MASSIMI, MINIMI, FLESSI ORIZZONTALI E DERIVATA PRIMA 
TEOREMA DI FERMAT (senza dimostrazione) 
RICERCA DEI MASSIMI E MINIMI RELATIVI CON LA DERIVATA PRIMA 
• FLESSI E DERIVATA SECONDA 
CRITERIO PER LA CONCAVITA' (senza dimostrazione) 
RICERCA DEI FLESSI E DERIVATA SECONDA 
• MASSIMI, MINIMI, FLESSI E DERIVATE SUCCESSIVE (senza dimostrazione) 
• CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER DETERMINARE IL NUMERO DEGLI ZERI DI UN 
FUNZIONE CONTINUA E STRETTAMENTE MONOTONA IN UN INTERVALLO 
• METODO DI BISEZIONE PER DETERMINARE UN'APPROSSIMAZIONE DELLA RADICE 
• PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
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• GRAFICI DI UNA FUNZIONE E DELLA SUA DERIVATA 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
• INTEGRALE INDEFINITO 
             PROPRIETA' DELL'INTEGRALE INDEFINITO 
 INTEGRALI INDEFINITI IMMEDIATI 
INTEGRALE DI UNA POTENZA DI X, INTEGRALE DELLA FUNZIONE ESPONENZIALE, INTEGRALE DELLE 
FUNZIONI GONIOMETRICHE 
INTEGRALE DELLE FUNZIONI LE CUI PRIMITIVE SONO LE FUNZIONI GONIOMETRICHE INVERSE 
INTEGRALE DELLE FUNZIONI LA CUI PRIMITIVA E ‘UNA FUNZIONE COMPOSTA 
• INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE 
• INTEGRAZIONE PER PARTI 
• INTEGRAZIONE DI FUNZIONI RAZIONALI FRATTE 
DENOMINATORE DI PRIMO GRADO, DENOMINATORE DI SECONDO GRADO CON DISCRIMINANTE 
MAGGIORE, MINORE E UGUALE A ZERO, GRADO DEL NUMERATORE MAGGIORE DEL GRADO DEL 
DENOMINATORE, DENOMINATORE DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 
 
INTEGRALI DEFINITI 
• INTEGRALE DEFINITO 
• ASSIOMA DI COMPLETEZZA DEI NUMERI REALI 
• TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE 
• TEOREMA DELLA MEDIA (con dimostrazione) 
FUNZIONE INTEGRALE 
TEOREMA FONDAMENTALE (con dimostrazione) 
CALCOLO DELL'INTEGRALE DEFINITO 
• PROPRIETA' DELL'INTEGRALE DEFINITO (senza dimostrazione) 
• CALCOLO DELLE AREE 
AREA COMPRESA TRA UNA CURVA E L'ASSE X 
AREA COMPRESA TRA DUE CURVE 
AREA COMPRESA TRA UNA CURVA E L'ASSE Y 
• CALCOLO DEI VOLUMI 
VOLUME DI UN SOLIDO DI ROTAZIONE 
• APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI ALLA FISICA 
• CENNI SULLE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
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PROGRAMMA DI FISICA 
Anno scolastico 2021-2022 

 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa  Antonietta Canonico  
 
Libro di testo: “QUANTUM” vol.2 e vol.3 - Fabbri, Masini, Beccaglini – Editore: SEI  
 
FENOMENI ELETTROSTATICI E CAMPI ELETTRICI  

 Fenomeni di elettrizzazione. La legge di Coulomb. Confronto fra forze elettriche e forze   

              Gravitazionali. La distribuzione della carica nei conduttori; il campo elettrico generato dalle varie   

              distribuzioni; rappresentazione del campo magnetico; flusso del campo elettrico; teorema di Gauss 

POTENZIALE ELETTRICO 

 La circuitazione e il campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale.   

              Superfici equipotenziali. I condensatori. 

 LE LEGGI DI OHM 

 La corrente elettrica. Il circuito elettrico. Le leggi di Ohm. L’effetto Joule. 

CIRCUITI ELETTRICI 

 Il generatore. Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Circuiti elettrici elementari.   

              Carica e scarica di condensatori 

CAMPI MAGNETICI 

               Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted. L’esperienza di  

               Ampere. Campo magnetici particolari. La forza di Lorentz. Il moto di una carica elettrica nei vari  

               Campi. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

               Correnti indotte. Legge di Faraday- Neumann- lenz. L’autoinduzione. Energia del campo      

               magnetico. L’alternatore. Il trasformatore statico. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL  

 Circuitazione del campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Le equazioni di MaxwelI. Le  

               proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

RELATIVITA’ RISTRETTA  

 La fisica agli inizi del secolo XX. Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo. Esperimento    

             di Michelson-Morley. I postulati della relatività ristretta. La simultaneità degli eventi. La dilatazione     

             del tempo e la contrazione delle lunghezze. Paradosso dei gemelli. Le trasformazioni di Lorentz 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2021-2022 
 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.  Bartolomeo Galeotafiore  
 
Libro di testo:   
 
• Conoscenze della parte teorica degli sport maggiormente praticati: calcio a 5/11, pallavolo, 
basket, palla a mano, nuoto, atletica leggera. 
• Conoscenza della fisiologia del corpo umano in relazione al movimento. 
• Conoscenza dello sviluppo e applicazione delle metodologie di allenamento delle capacità 
condizionali e coordinative applicabili ai vari sport praticati. 
• Conoscenza dei vari tipi di alimentazione, principi nutritivi degli alimenti, la dieta 
mediterranea. 
• Doping- etica sportiva, studio e analisi delle sostanze nocive, dopanti; usate nei vari sport, 
effetti nocivi sulla salute dell’atleta. 
• Paramorfismi e dismorfismi: studio della struttura ossea in relazione a posture scorrette e 
criteri di prevenzione per migliorare la stessa. 
• Storia delle olimpiadi antiche e moderne ( il ruolo della donna nello sport nei vari periodi 
storici ) 
• Olimpiadi di Berlino del 1936, la storia di Jesse Owens. 
• Benessere e salute, stile di vita- O.M.S., S.S.N. 
• Pronto soccorso-prevenzione attraverso un adeguato comportamento per evitare infortuni 
propri ed altrui. 
• Nozioni di anatomia  
• Classificazione delle ossa, articolazioni, nozioni sulla proprietà dei muscoli, l’apparato 
cardio circolatorio, l’apparato respiratorio, il sistema nervoso. 
• Accenni di pronto soccorso: lesioni dell’apparato scheletrico, muscolare e dei tessuti 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Anno scolastico 2021-2022 

 
CLASSE 5^B SCIENTIFICO                       prof.ssa M. Teresa Della Morte  
 

Libro di testo:  PISCI A / BENNARDO M - ALL'OMBRA DEL SICOMORO - VOLUME + 

EBOOK 
 

Ateismo e secolarizzazione 
 Ateismo filosofico 
 Ateismo letterario 
 Ateismo scientifico 

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

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

La bioetica e i suoi dilemmi: è lecito fare tutto ciò che è possibile? 
 Linee generali : una ricerca interdisciplinare 
 Rivoluzione genetica e fecondazione artificiale 
 La pecora “Dolly” e i problemi della clonazione 
 L’eutanasia 
 Alcune linee guida sul dibattito contemporaneo 
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