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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 DELLA SALA CARMELA DELLA SALA CARMELA DELLA SALA CARMELA 

LINGUA INGLESE 
SCARCIGLIA ANNA 
MARIA 

SCARCIGLIA ANNA 
MARIA 

SCARCIGLIA ANNA 
MARIA 

FILOSOFIA  ARDOLINO ROSA ANNA ARDOLINO ROSA ANNA ARDOLINO ROSA ANNA 

STORIA ARDOLINO ROSA ANNA ARDOLINO ROSA ANNA ARDOLINO ROSA ANNA 

MATEMATICA  STASIO CARMELA STASIO CARMELA 
NAPOLITANO 
FORTUNA 

FISICA STASIO CARMELA STASIO CARMELA 
NAPOLITANO 
FORTUNA 

INFORMATICA GENTILE MARIAROSARIA GENTILE MARIAROSARIA 
GENTILE 
MARIAROSARIA 

SCIENZE NATURALI ALLOCCA MARIA LUISA ALLOCCA MARIA LUISA ALLOCCA MARIA LUISA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CALABRIA FRANCESCO CALABRIA FRANCESCO CALABRIA FRANCESCO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
GALEOTAFIORE 
BARTOLOMEO 

GALEOTAFIORE 
BARTOLOMEO 

ARVONIO LUIGI 

RELIGIONE CATTOLICA DE VITO VALTER PIPOLA FILOMENA PIPOLA FILOMENA 

 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe 5 BT è composta da venticinque alunni, di cui 10 femmine e 15 maschi, tutti frequentanti la 
classe quinta per la prima volta. La sua composizione è variata nel corso del triennio in seguito 

all’inserimento in classe terza di due alunni provenienti da altre sezioni dello stesso istituto.  

La classe ha mantenuto per tutto il triennio un atteggiamento cordiale e un comportamento vivace 
ma corretto, dimostrando uno spiccato spirito di aggregazione e di apertura nei confronti degli alunni 
che si sono aggiunti. Gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo 
educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di 
riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. Tutto ciò ha 
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consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una sana crescita culturale, che ha dato 
risultati complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati.  
I docenti, pur seguendo itinerari educativi diversi, hanno avuto l’obiettivo comune di sviluppare 

l’acquisizione di un metodo di studio che puntasse all’elaborazione autonoma e critica dei contenuti 

con un linguaggio corretto e appropriato. L’approccio didattico seguito in prevalenza è stato quello 

della lezione frontale, della scoperta guidata e del metodo attivo. In tal senso gli allievi sono stati 

stimolati alla partecipazione operativa, al dialogo tramite domande guidate e alla costruzione 

autonoma delle proprie conoscenze. L’attività educativa di ogni singolo docente, scandita in unità 

didattiche e percorsi di apprendimento, è stata integrata dalla partecipazione a conferenze e dibattiti 

su varie problematiche. Il percorso didattico è stato scandito, oltre che da controlli sui lavori svolti a 

casa, da verifiche orali e scritte periodiche, che hanno permesso di controllare il livello di acquisizione 

dei contenuti ed il grado di competenza e abilità raggiunte dagli allievi. Tali prove, sia scritte che orali, 

sono state valutate sulla base di indicatori comuni quali: padronanza linguistica, conoscenza dei 

contenuti, capacità di elaborazione ed argomentazione, capacità di espressione di fondati giudizi 

critici e personali. 

Gli alunni più impegnati e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo padronanza 

di contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, affinando competenze espositive e 

senso critico e maturando una preparazione buona e in qualche caso eccellente. Altri alunni hanno 

seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati discreti. Alcuni alunni infine, pur 

presentando un livello culturale di partenza non sempre pienamente sufficiente e pur evidenziando 

un interesse non sempre assiduo, hanno raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un grado di 

preparazione nel complesso sufficiente. 

 

4. Il profilo educativo, culturale e professionale  

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

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

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

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte 

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

● la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 

IL LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 
Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze 

applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
7 

 

 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni. 

 

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

dovranno:  

● aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

● elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

● analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
● individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 
● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
● saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

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 straniera  99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica  66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

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 

* 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 e la 
memoria 

ITALIANO Il tempo narrativo e la 
memoria come fonte di 
ispirazione poetica 

 G. Leopardi: la poetica 
della rimembranza. 

 La percezione del tempo 
e la memoria soggettiva 

 G. Ungaretti: il recupero 
del proprio passato 
attraverso la memoria 

 I. Svevo: il tempo misto 
 E. Montale:la memoria e 

l’impossibile recupero 
del passato. 

La Rimembranza(Dallo Zibaldone) Di G. 
Leopardi 
Il Passero Solitario 

A Silvia 
I Fiumi Di G. Ungaretti 

Cigola La Carrucola Del Pozzo 

Il Tempo Misto Di I. Svevo 

INGLESE  Oscar Wilde, The 
picture of Dorian Gray 

 John Keats 

The painter’s studio 

Ode on a Grecian urn 

STORIA   La Shoah Progetto: I giovani ricordano la 

Shoah (Zygmunt Bauman: 

“Modernità ed olocausto”); attività 

multimediale: intervista ad Edith 

Bruck; documenti: lavorare sulle 

immagini 

FILOSOFIA  Bergson: “Materia e 
memoria” 

 Nietzsche: l’eterno 
ritorno e le quattro 

Esperienze: lavorare sull’immagine.  

Passi estratti da: Introduzione alla 

Metafisica; dalla II Considerazione 
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considerazioni inattuali inattuale e da Così parlò 

Zarathustra 

INFORMATICA Database 

 Archivi e applicazioni 
informatiche 

 DBMS 
 Progettazione 

concettuale e logica 

Diagrammi, tabelle. 

FISICA   Campo magnetico 
 Le conseguenze della 

teoria di Albert Einstein 

Oggetto 

Immagine 

SCIENZE L’importanza del tempo 
nelle reazioni chimiche:  

 attività catalitica degli 
enzimi nelle reazioni di 
chimica organica 

 Le proteine 
 Il tempo e il 

metabolismo  

 

Il tempo geologico: la deriva 
dei continenti 

 

Biotecnologie in campo 
medico: 

 i vaccini e la memoria 
immunitaria 

Articoli tratti da SPECIALE 
CORONAVIRUS dal sito Zanichelli. 

Immagini, articoli utilizzati per  la 

Clil 

STORIA DELL’ARTE 

 L’Impressionismo  
 Il Cubismo  
 Il Surrealismo  
 La Metafisica  

Libro di testo, Manifesti, Quadri, 
Sculture, Architetture 

SCIENZE MOTORIE  Le Olimpiadi 
  Il movimento: 

volontario, automatico 

Testi, esperienze 

RELIGIONE  Il tempo della memoria 
e la memoria del tempo 

L’esperienza del popolo ebraico: la 
necessità di testimoniare 

La fondazione dello Yad Vashem e il 
Giardino dei Giusti 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline coinvolte Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il progresso 
e i suoi limiti 

ITALIANO L’atteggiamento 
ambivalente degli scrittori 
nei confronti del progresso: 

dalla paura per la modernità 
all’esaltazione della 
macchina 

 G. Verga: i “vinti” e la 
“fiumana del progresso” 

 G. Leopardi: la polemica 
contro l’ottimismo 
progressista 

La Ginestra(1-125) di G.Leopardi 

I vinti e la fiumana del 

progresso(prefazione ai 

Malavoglia) 

I Malavoglia 

La profezia di un’ apocalisse 

cosmica(dalla Coscienza di 

Zeno,cap.VIII) 

La salute malata di Augusta e la 

mutevolezza di Zeno(dalla 
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Coscienza di Zeno,cap.VI) 

Il manifesto dei Futuristi 

INGLESE  Charles Dickens, Hard 
Times 

 George Orwell, 1984 

Coketown 

Big brother is watching you 

STORIA   La Belle Epoque Il problema “Storia e scienza”: 

documento “Pasteur e Koch: una 

rivalità franco prussiana” 

FILOSOFIA  Nietzsche: La critica 
nietzschiana alle 
pretese del sapere 
scientifico  

 Comte: Il Positivismo 
sociale 

Documento: “Sulla verità e la 

menzogna in senso extramorale”  

INFORMATICA OOP: evoluzione o 
rivoluzione? 

 Crisi del software e OOP 

 Classi, oggetti e metodi 

 Ereditarietà, 
polimorfismo e relazioni 
tra le classi 

Problemi, programmi in C++ 

FISICA   Edison e Tesla (corrente 
continua e corrente 
alternata) 

 Induzione 
elettromagnetica  

 La natura della luce 
(onde 
elettromagnetiche) 

Immagine 

 

 

 

 

 

SCIENZE Bioetica e Biotecnologie: 
rischi e benefici 

 il DNA ricombinante e le 
applicazioni 

 gli OGM e l’ingegneria 
genetica 

 Le staminali 

 La clonazione 

 La terapia genica 

Articoli di Focus e video Rai scuola 
scienze 

Schede di approfondimento  Green 
chemistry dal testo 

 

STORIA DELL’ARTE 

 L’Impressionismo  

 L’Art Nouveau 

 Il Post-impressionismo 

 Il Futurismo  

 Il Dadaismo  

Libro di testo, Manifesti, Quadri, 
Sculture, Architetture 

SCIENZE MOTORIE  Il doping 

  La tecnologia nello 
sport 

Testi 

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 

Clonazione 

Problemi etici 
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Nucleo 
tematico 

Discipline coinvolte Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

L’uomo e la 
natura  

ITALIANO La natura come fonte 
d’ispirazione letteraria: 
paesaggi esteriori/paesaggi 
interiori.  

 G. Leopardi: la 
concezione della natura. 

 G. D’Annunzio: il 
panismo. 

 G. Pascoli: natura e 
simbolismo. 

Dialogo della Natura e di un 

Islandese di G. Leopardi 

Gelsomino notturno di G. Pascoli 

Citta’ vecchia di U. Saba 

Meriggio da Alcyone di G. D’ 

Annunzio 

  

INGLESE  Emily Bronte, 
Wuthering Heights 

 John Keats 

Catherine’s ghost 

Ode on a Grecian urn  

STORIA   L’uomo sulla Luna La Guerra Fredda: il problema della 

competizione USA – URSS 

(documenti e immagini) 

FILOSOFIA  La Natura nell’Idealismo 
oggettivo estetico di 
Schelling 

Testo estratto da: Idee di una 

filosofia della natura; esperienze: 

lavorare sulle immagini 

INFORMATICA La sicurezza  nei  sistemi 
informatici 

 Internet e la sicurezza 
informatica 

 Le minacce 
all’informazione: 
minacce naturali; 
minacce umane 

 Le minacce in rete 

Testi, video 

FISICA   Il trasformatore, 
alternatore e 
generatore. 

 Inquinamento da onde 
elettromagnetiche 

 Campo elettrico  

 Campo magnetico 
Terrestre e forza di 
Lorentz 

Immagine, testo 

 

 

SCIENZE Sostenibilita’ e  impatto 
ambientale: 

 Chimica Organica: gli 
idrocarburi e derivati 

 i polimeri 

 biocarburanti 
 
Biotecnologie per 
l’ambiente e l’industria:  

 biorisanamento 

 biofiltri e biosensori 

Immagini, foto, schede di 
approfondimento (la nostra salute e 
Green Chemistry) tratte dal testo 
Agenda 2030. 
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 le piante transgeniche 
 
Le biomasse da rifiuti a 
risorse: 

 i carboidrati 

 le biomolecole 

  la fermentazione 

STORIA DELL’ARTE 
 Il Romanticismo 

L’Impressionismo  

 Il Post-impressionismo  

Libro di testo, Manifesti, Quadri, 

Sculture, Architetture 

SCIENZE MOTORIE  L’ attività fisica in 
ambiente naturale 

  Lo sport sostenibile  

Testi, esperienze 

RELIGIONE  Uomo: custode o 
dominatore della 
natura? 

 

Verso un’ecologia integrale: la 

proposta della lettera Enciclica 

Laudato Si’, “Sulla cura della casa 

comune” 

H. Jonas e il principio di 

responsabilità 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline coinvolte Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

L’infinito, il 
vago, 
l’indefinito 

ITALIANO   La poetica del vago e 
dell’ indefinito. 

 Il concetto di infinito nel 
tempo e nello spazio. 

 Analogia tra finito e 
infinito in Ungaretti 

L’ infinito(dai CANTI di G. Leopardi) 

A Silvia(dai Canti di G. Leopardi 

La quiete dopo la tempesta(dai 

Canti di G. Leopardi) 

Mattina da L’Allegria di G.Ungaretti 

INGLESE  James Joyce, the stream 
of consciousness 

 Emily Bronte, 
Wuthering Heights 

Eveline 

Catherine’s ghost 

STORIA   Le Foibe: l’armadio della 
vergogna 

Estratto di un articolo e lavoro per 

immagini 

FILOSOFIA  La filosofia dell’infinito 
di Fichte 

Testo estratto dalla “Prima 

introduzione alla Dottrina delle 

scienze” 

INFORMATICA La crittografia 

 Tecniche crittografiche 

 La crittografia e la 
grande guerra 

 La crittografia moderna 
a chiave asimmetrica 

Algoritmi crittografici. 

FISICA  Concetto di tempo e 
spazio  

 Esperimento di 
Michelson-Morley 

Immagine 

Video 

SCIENZE  DNA E CODICE 
GENETICO 

 LA PCR 

Immagini, foto, schede di 

approfondimento 
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 IL SEQUENZIAMENTO 
DEL GENOMA UMANO 

 Confronto tra bioetica e 
terapia genica 

STORIA DELL’ARTE 

 Il Romanticismo  

 Il Realismo  

 L’Impressionismo  

 L’Astrattismo  

Libro di testo, Manifesti, Quadri, 

Sculture, Architetture 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline coinvolte Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Realtà e 
apparenza  

ITALIANO  Gli alibi di I.Svevo 

 Il mascheramento 
dell’eroe  in Pirandello 

Il Fumo(dalla Coscienza Di Zeno, 
Cap.III) 

Il Filosofo Mancato e  La Tragedia 
Impossibile (Enrico IV,Atto III) 

Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

INGLESE  Louis Stevenson, The 
strange case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde 

 Jane Austen, Pride and 
Prejudice 

Jekyll’s experiment 

Mr and Mrs Bennet 

STORIA   I discorsi di Mussolini 
alla Camera 

Documenti: estratti dal discorso 

del 16 novembre 1922 e del 3 

gennaio 1925  

FILOSOFIA  Fenomeno e noumeno 
in Kant e in 
Schopenhauer 

Testi estratti dalla “Critica della 

Ragion Pura” e dai “Prolegomeni 

ad ogni futura Metafisica”. 

INFORMATICA Le reti di computer 

 Le architetture di rete: Il 
modello ISO-OSI; 
l’architettura di rete 
TCP/IP 

 Il cablaggio delle reti 

 I dispositivi di rete 

 Le topologie di rete  

Testi, video. 

FISICA  Fenomeni di 
elettrizzazione 

 Paradosso di Ampere  

Video, immagini 

SCIENZE L’isomeria nei composti 
organici 

 la chiralità 

 gli enantiomeri 

 formule di Fischer e 
proiezioni di Newman 

 amminoacidi e proteine 
 
Ingegneria Genetica: 

 il DNA ricombinante 

 gli OGM 
 

Testi tratti dal libro di testo, foto 
immagini dal web, documentari e video 
esplicativi 
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Alcol e sostanze 
stupefacenti che alterano la 
percezione della realtà 

STORIA DELL’ARTE 

 I Fauves  

  Il Surrealismo  

 Il  Neoplasticismo  

Libro di testo, Manifesti, Quadri, 

Sculture, Architetture 

 

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

8 ore 

2021/2022 Coding and Sviluppo Web Prof. Aniello Murano Da aprile 2022 a 
maggio 2022 

14 ore 

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

Da novembre 
2021 a maggio 
2022 

20 ore 

 Totale ore  90 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 
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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 dei docenti di Inglese e di Scienze naturali 

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. 
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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  

Olimpiadi della matematica – Olimpiadi 
della fisica 

Ai giovani partecipanti la sfida propone di 
affrontare e risolvere problemi originali e 
divertenti, ideati da una speciale commissione 
tecnico-scientifica formata da esperti e docenti, 
che richiedono l'applicazione alla vita reale di 
modelli matematici intuitivi. 

Progetto il liceo “E: Medi” incontra il 
territorio 

Incontro su piattaforma Google Meet con Vito 
Mancuso discussione sul suo volume“Questa vita”, 
letto dagli studenti  

Progetto Palatucci “Giornata dei Giusti e 
delle Memorie” 

Partecipazione all’incontro “La scuola custode di 
memoria: Giovanni Palatucci, il questore giusto tra 
le nazioni 

Progetto Libriamoci Lettura e approfondimento con riflessioni critiche 
del testo” Il lavoro” di Isaia Sales, incontro con l’On. 
Paolo Siani 

Attività “I giovani ricordano la Shoah” Partecipazione al concorso “I giovani ricordano la 
Shoah”- Ministero dell’istruzione dipartimento per 
le risorse umane, finanziare e strumentali 
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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 

I metodi di insegnamento seguiti sono stati diversi e specifici per ogni disciplina. Sono state 

comunque individuate alcune strategie trasversali a quasi tutte le discipline:  

-lezioni frontali: esposizione dei contenuti avente funzione introduttiva e informativa. L’impostazione 

degli argomenti è stata di tipo problematico; 

-lezione dialogata: gli studenti sono stati coinvolti direttamente nella costruzione della lezione 

mediante opportune domande e/o richieste di contributi alla soluzione dei problemi posti; in questo 

modo si è inteso suscitare interesse e sollecitare una partecipazione costruttiva sfruttando sia il 

metodo induttivo sia quello deduttivo;  

-lezioni svolte attivamente dagli studenti, singolarmente o in gruppo, sotto il coordinamento o la 

supervisione del docente;  

attività pratiche o di laboratorio effettuate sia singolarmente sia in gruppo.  

-Il libro di testo è stato uno strumento indispensabile per l’insegnamento di quasi tutte le discipline e 

gli studenti hanno imparato ad usarlo in modo critico. Sono stati utilizzati anche gli ambienti didattici 

a disposizione: aule multimediali, palestre e laboratori, e forniti ulteriori testi e documenti. 
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Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni 
Attività di 

approfondimento 

Italiano 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 

Informatica X X  X X 

Fisica X X  X X 

Scienze X X  X X 

Disegno e Storia 

dell’arte 
X X X X X 

Scienze motorie X X  X X 

Religione X X  X  

 

 

12.  Iniziative in preparazione all’esame di stato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

argomentazioni e degli obiettivi disciplinari conseguiti. 

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

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

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

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

percorso didattico. 

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

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

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

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

 
TABELLA CREDITO SCOLASTICO  

 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

Allegato A di cui all’articolo 15, comma 2  
 

MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
 Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 Allegato C 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

 
Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
 

 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
 

 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  
 

 
 
 
 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
21 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ALLEGATI 

 
 
 
 

 
● Griglia della prima prova scritta 

 

● Griglia della seconda prova scritta 

 

● Griglia del colloquio orale 

 

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

 

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

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

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

1-4 

……… 

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

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali …../60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

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

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-4 

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

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 7-8 

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10 

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

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-4 

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

Comprensione del testo corretta  7-8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10 

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

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

1-4 

……… 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

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

1-4 
……… 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

CONVERSIONE ..…/15 
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Candidato/a_________________________________________ Classe_______ Sezione _______ 

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

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima prova scritta: Italiano 
 

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

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

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

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà 
lessicale 

14-17 

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 

Mancata individuazione di tesi e argomentazioni 1-4 

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

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 7-8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10 

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

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

1-4 

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

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi adeguato 9-13 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi appropriato 14-17 

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

18-20 

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

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-4 

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

Riferimenti culturali corretti e congruenti 7-8 

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera originale 9-10 
Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

CONVERSIONE …../15 
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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 
 

 

 

Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

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

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

  

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

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

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

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
……/25   

 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
27 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
CLASSE V Sez. B Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Giacomo Leopardi 

- La vita 
- Il pensiero e la poetica 
- Il pessimismo: le fasi 
- La poetica del “vago e indefinito” 
- Leopardi e il Romanticismo 

Le opere 

 

• Lo Zibaldone 

• I Canti 

• Le Operette morali 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Dallo “Zibaldone”: “LA RIMEMBRANZA” 
- Dai "Canti": L'infinito  
-                      A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta  
- Il passero solitario 
- La ginestra o il fiore del deserto(strofe1,2,3) 

• Dalle "Operette morali": 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Gli effetti di una scoperta scientifica 

 

L’età postunitaria 

- Il contesto:ideologie,intellettuali,società.politica ,economia,la lingua e i generi letterari  
- Il Naturalismo francese: caratteri generali e autori principali 
- Il Verismo: caratteri generali e autori principali 
- La Scapigliatura 

 

Giovanni Verga 

- La vita 
- La poetica e la tecnica narrativa 
- La visione della realtà e la concezione della letteratura  
- Le opere:  

• La fase preverista: i romanzi storico-patriottici e i romanzi mondano-scapigliati 

• L’approdo al Verismo: Vita dei campi 

• Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da "Vita dei campi": Rosso Malpelo  

• Da “I Malavoglia”: Prefazione e Lettura integrale 
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Il Decadentismo 

- L’origine del termine Decadentismo e i limiti cronologici 
- La visione del mondo decadente 
- La poetica del Decadentismo, temi della letteratura decadente 
- Decadentismo e Romanticismo 
- Decadentismo e Naturalismo 

 

Gabriele D’Annunzio 

- La vita 
- L’estetismo e la sua crisi 
- Le prime opere 
- Il Piacere 
- I romanzi del superuomo:  

• Le vergini delle rocce 

• Il fuoco 

- La lirica 

• Le Laudi: MAIA E ALCYONE 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “Le vergini delle rocce”:  libro I, Il programma politico del superuomo 

• Da “Alcyone”: Meriggio 

  

Giovanni Pascoli 

- La vita 
- La visione del mondo  
- La poetica 
- Le soluzioni formali 
- Le raccolte poetiche:  

• Myricae 

• Canti di Castelvecchio 

• I Poemetti 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da "Myricae": X Agosto   

• Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

•          Da “I Poemetti”: ITALY 

- Il primo Novecento:la situazione storico sociale in Italia, 
- La lingua e le istituzioni culturali 
- La stagione delle Avanguardie 
- Il Futurismo 
- Il Crepuscolarismo 

 

Italo Svevo 

- La vita 
- La cultura 
- Le opere:  

• Una vita  

•  Senilità 

• La coscienza di Zeno  

- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da "La coscienza di Zeno": Il fumo, cap. III; 

            La salute “malata” di Augusta, cap. VI;  
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            La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII 

 

Luigi Pirandello 

- La vita 
- La visione del mondo  
- La poetica: l’umorismo  
- Le opere narrative:  

• Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

 

- Il teatro 

• Lo svuotamento del dramma borghese   

• La fase del metateatro 

-  Enrico IV 
- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “Enrico IV”: Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile 

 

Umberto Saba 

- La vita 
- Il Canzoniere 
- La struttura 
- I fondamenti della poetica, i temi principali, le caratteristiche formali  
- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “Il Canzoniere”: Città vecchia  

 

Giuseppe Ungaretti 

- La vita 
- La poetica e le soluzioni formali  
- L’allegria 
- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “L’allegria”: Mattina  

                                      I fiumi 

 

- L’Ermetismo 
- Definizione, limiti cronologici, tematiche e soluzioni formali 

 

Eugenio Montale 

     -     La vita 

     -     Le raccolte poetiche:  

• Ossi di Seppia 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• Da “Ossi di seppia”: Cigola la carrucola del pozzo 

 

Dante Alighieri 
- La struttura del Paradiso 
- Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso: I - III – VI (vv.1-70) -VII (vv.1-

96)- XI-XII- XXXIII  
 

 
 
 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
30 

 

 

DOCENTE:    PROF.SSA DELLA SALA CARMELA 

LIBRI DI TESTO:   LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA. VOL.2, VOL.3.  - PARAVIA 

  PARADISO: QUALSIASI EDIZIONE 

 

 
 

Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI      IL DOCENTE 

         Prof.ssa Carmela Della Sala 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
 
The Romantic Age 

 Authors and Texts 

 Jane Austen 

 Pride and Prejudice 

 Mr and Mrs Bennet, Testo 

 Edgar Allan Poe 

 John Keats 

 Ode on a Grecian urn, Testo 

The Victorian Age 
 History and Culture  

 The dawn of the Victorian Age 

 The Victorian compromise 

 Discoveries in medicine 

 The American Civil War 

 The late Victorians 

 Literature and Genres 

 Victorian poetry 

 The Victorian novel 

 Authors and Texts 

 Charles Dickens 

 Oliver Twist 

 The workhouse, Testo 

 Hard Times 

 Coketown, Testo 

 The Brontë sisters 

 Wuthering Heights by Emily Brontë 

 Catherine’s ghost 

 Robert Louis Stevenson 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 Oscar Wilde  

 The Picture of Dorian Gray  

 The painter’s studio, Testo 

The Modern Age 
 Literature and Genres 

 Modern poetry 

 The modern novel 

 The interior monologue 

 Authors and Texts 

 James Joyce 

 Dubliners 

 Eveline, Testo 

 George Orwell 

 Nineteen eightfour 

 Big Brother Is watching you, Testo 
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DOCENTE:   PROF.SSA SCARCIGLIA ANNA MARIA 
LIBRI DI TESTO:  PERFORMER HERITAGE “FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE”  - ZANICHELLI 

PERFORMER HERITAGE 2 “FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE”  - ZANICHELLI 
AUTORI: MARINA SPIAZZI/MARINA TAVELLA /MARGARET LAYTON 
 
 

Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI      IL DOCENTE 

         Prof.ssa Anna Maria Scarciglia 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Il criticismo kantiano  

la fondazione del sapere: 
i giudizi sintetici a priori 
la rivoluzione copernicana e il criticismo 
l’estetica trascendentale 
l’analitica trascendentale 
la deduzione trascendentale 
lo schematismo trascendentale 
l’Io penso 
la dialettica trascendentale 
la morale del dovere: 
massime e imperativi 
una morale formale e dell’intenzione 
i postulati della morale 
il primato della ragion pratica 

 
Romanticismo e Idealismo  

Il romanticismo come problema. 
Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso alla realtà e all’Assoluto.   
La nuova concezione idealistica della realtà. 

 
L’idealismo soggettivo etico di Fichte: 

L’io assoluto e la metafisica del soggetto 
La tensione morale dell’io 
La concezione politica 

 
L’idealismo oggettivo estetico di Schelling: 

L’Assoluto come unità di soggetto e oggetto 
La funzione dell’arte 
Il rapporto tra l’Assoluto e il finito 

Hegel  
Le opere e la genesi del pensiero.  
L’Infinito come unica realtà. 
L’identità tra razionale e reale. 
La Dialettica.  
La Fenomenologia dello Spirito.  
La Logica. 
La filosofia della natura e la filosofia dello spirito.  
La filosofia della storia. 

 
La reazione all’hegelismo: 
Schopenhauer   

Il mondo della rappresentazione come velo di Maya. 
Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere.  

               Le vie di liberazione dal dolore. 
Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità. 
La singolarità come categoria propria dell’esistenza umana. 
Gli stadi dell’esistenza. 
Il sentimento del possibile: l’angoscia.  
Disperazione e fede. 
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Destra e sinistra hegeliana: dallo spirito all’uomo 
Feuerbach: l’ateismo ed il filantropismo 

La critica all’idealismo. 
La critica della religione.  

Umanismo e filantropismo. 
 
Marx  
 Caratteri generali del marxismo. 
 La critica ad Hegel. 

La critica della modernità e del liberalismo.  
La critica dell’economia borghese ed il tema dell’alienazione. 
La concezione materialistica della storia.  
Il Manifesto del partito comunista.  
Il Capitale.  
La rivoluzione e la dittatura del proletariato.  

 
Il Positivismo: caratteri generali. 
Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.   
La sociologia. 
La divinizzazione della storia e la religione della scienza 

. . 
La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

La nascita della tragedia. 
La critica della morale tradizionale 
L’annuncio di Zarathustra. 
La morte di Dio e l’avvento dell’oltreuomo.  

               L’eterno ritorno. 
               Il nichilismo 
               La volontà di potenza 

 
Lo spiritualismo francese: Bergson  

La reazione al Positivismo.  
Tempo, durata e libertà.  
Materia e memoria. 
Lo slancio vitale.  

 
La rivoluzione psicoanalitica: 
Freud 

 La rivoluzione psicoanalitica. 
L’inconscio.  
I sogni e gli atti mancati. 
La teoria della sessualità.  
La religione e la civiltà.  

 
DOCENTE:     PROF.SSA  ARDOLINO ROSA ANNA  
LIBRO DI TESTO:  MASSARO -  COMUNICAZIONE FILOSOFICA 3  TOMO A E B -  PEARSON 
 

Cicciano, 12/05/2022 

GLI ALUNNI      IL DOCENTE 
        Prof.ssa Rosa Anna Ardolino 
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PROGRAMMA DI STORIA E  DI ED. CIVICA 
 
L’età giolittiana 

 Il riformismo liberale di Giolitti  
Lo sviluppo organizzativo del movimento operaio e socialista 
Riformismo e integrazione sociale 
L’avventura coloniale 
La crisi del sistema giolittiano 
 

La prima guerra mondiale: 
Cause apparenti e cause reali 
Una scintilla a Sarajevo 
Sistemi di alleanze e scontro imperialistico 
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
Le nuove tecnologie e le nuove armi 
Il fronte interno e le vicende belliche 
I quattordici punti di Wilson  
La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 
La Società delle Nazioni 
La questione delle riparazioni di guerra: i piani Dawes e Young 
Il patto Briand-Kellog 
 

La Rivoluzione Russa e formazione dell’URSS 
Crisi dell’autocrazia zarista 
La Rivoluzione di febbraio 
Le tesi di Aprile 
La rivoluzione d’ottobre 
La guerra civile e la ricostruzione 
Il comunismo di guerra 
La NEP 
 

Il regime staliniano: 
La collettivizzazione forzata 
Lo sterminio dei kulaki 
Gli effetti dell’industria accelerata 
Il grande terrore del 1936-38 
 

L’Italia fascista: 
Nascita del fascismo 
Squadrismo 
Le elezioni del 1921 
Le scissioni socialiste 
La marcia su Roma 
Il primo governo Mussolini 
Il delitto Matteotti 
La politica economica del fascismo 
La politica sociale e culturale del fascismo 
La politica coloniale del fascismo 
 

Crisi del ’29: 
I ruggenti anni Venti degli Stati Uniti 
L’inizio della crisi economica  
Il crollo di Wall Street e i drammatici effetti economico sociali 

http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_d'Italia#L.27epoca_giolittiana
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La logica economica del New Deal 
 

L’avvento del nazismo: 
Il Partito nazionalsocialista 
Ideologia hitleriana: antisemitismo, antibolscevismo 
La crisi della Repubblica di Weimar 
Le tappe della costruzione della dittatura 
Il regime nazista 
 

La seconda guerra mondiale: 
Cause  
Le prime fasi della guerra e la caduta della Francia 
L’Italia in guerra 
L’invasione dell’URSS e l’operazione Barbarossa 
Pearl Harbour e l’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti 
La svolta di Stalingrado 
La caduta del fascismo e la nascita della Repubblica sociale italiana 
Lo sbarco in Normandia 
La resa senza condizioni della Germania 
Hiroshima, il tragico epilogo della guerra 

 
La Resistenza in Europa e in Italia 

Il nuovo ordine nazista e la Shoah 
Le motivazioni dei resistenti  
Caratteri ed eventi della Resistenza italiana  
Le Foibe 
Il Processo di Norimberga 
 

La guerra fredda 
Dalla conferenza di Yalta alla pace di Parigi 
L’Europa divisa: la “cortina di ferro” 
La crisi di Berlino e la divisione della Germania 
La dottrina Truman 
La NATO e il Patto di Varsavia 
Il Maccartismo 
Il Piano Marshall 
Gli accordi di Bretton Woods 
L’ONU 
La conquista dello spazio 
Martin Luther King 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 
Valori e principi fondamentali della Costituzione Italiana: lettura ed analisi dei primi  dodici articoli 
della Costituzione.  
La tutela dei diritti e dei doveri:  

a)art.21 
b) art.32 
c) art. 35-38 
d) art. 53 

Valori e principi fondamentali della Costituzione Italiana: ordinamento della Repubblica italiana, 
Camera dei deputati e Senato della Repubblica: struttura e composizione; la formazione delle leggi.  
Il Governo, il processo di formazione del Governo, la composizione del Governo, le funzioni e le crisi 
di Governo . 
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Il Presidente della Repubblica, elezioni, attribuzioni e responsabilità  
 
DOCENTE:     PROF.SSA  ARDOLINO ROSA ANNA  
LIBRO DI TESTO:  BARBERO/FRUGONI/SCLARANDIS  - LA STORIA. PROGETTARE IL FUTURO. VOL.3 – 
      ZANICHELLI 
 

Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI       IL DOCENTE 

         Prof.ssa Rosa Anna Ardolino 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Funzioni e loro proprietà 

a. Funzioni reali di variabili reali 

b. Dominio e codominio di una funzione 

c. Proprietà delle funzioni 

d. Funzione inversa 

e. Funzione composta 

Limiti di una funzione 
a. Insiemi di numeri reali 

b. lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

c. lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ 

d. lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

e. lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

f. I limiti e la loro verifica 

g. Primi teoremi sui limiti 

1. teorema di unicità del limite 

2. teorema della permanenza del segno 

3. teorema del confronto 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
a. Operazioni sui limiti 

b. Forme indeterminate 

c. Limiti notevoli 

d. Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

e. Funzioni continue 

f. Punti di discontinuità di una funzione 

g. Asintoti 

h. Grafico probabile di una funzione 

Derivate  
a. Derivata di una funzione 

b. Derivate fondamentali 

c. Operazioni con le derivate 

d. Derivata di una funzione composta 

e. Derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) 

f. Derivata della funzione inversa 

g. Derivate di ordine superiore al primo 

h. Retta tangente 

i. Punti di non derivabilità 

j. Differenziale di una funzione 

Teoremi del calcolo differenziale 
a. Teorema di Rolle 

b. Teorema di Lagrange 

c. Conseguenze del teorema di Lagrange 

d. Teorema di Cauchy 

e. Teorema di De L’Hopital 
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Massimi, minimi e flessi 
a. Definizioni 

b. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

c. Flessi e derivata seconda 

d. Massimi, minimi, flessi e derivate successive 

e. Problemi di ottimizzazione 

Studio delle funzioni 
a. Studio di una funzione 

b. Grafici di una funzione e della sua derivata 

c. Applicazione dello studio di una funzione 

Integrali indefiniti 
a. Integrale indefinito 

b. Integrali indefiniti immediati 

c. Integrazione per sostituzione 

d. Integrazione per parti 

e. Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrali definiti 
a. Integrale definito 

b. Teorema fondamentale del calcolo integrale 

c. Calcolo delle aree 

d. Calcolo dei volumi (cenni) 

DOCENTE:   PROF.SSA NAPOLITANO FORTUNA   
LIBRO DI TESTO:  M. BERGAMINI/G. BAROZZI/ A. TRIFONE  -  5 MATEMATICA .BLU 2.0 -   ZANICHELLI 

 

Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI      IL DOCENTE 

        Prof.ssa Fortuna Napolitano 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Fenomeni elettrostatici e campi elettrici 
L’elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e gli isolanti 
L’elettrizzazione per contatto e per induzione 
La legge di Coulomb 
Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali 
La distribuzione della carica elettrica nei conduttori 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
La rappresentazione del campo elettrico 
Flusso del campo elettrico 
Il teorema di Gauss 

 
Potenziale elettrico 

La circuitazione e il campo elettrico conservativo 
L’energia potenziale elettrica 
La differenza di potenziale elettrico 
I condensatori 

 
La legge di Ohm 

La corrente elettrica 
Il circuito elettrico 
La prima legge di Ohm 
L’effetto Joule 
La seconda legge di Ohm 

 
Circuiti elettrici 

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

 
Campi magnetici 

Il campo magnetico 
Il campo magnetico terrestre 
L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 
L’esperienza di Ampere: interazione corrente-corrente 
Il vettore campo magnetico 
Il filo rettilineo 
La spira circolare 
Il solenoide 
La forza di Lorentz 
Il flusso del campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico 

 
Induzione elettromagnetica 

Correnti indotte 
Legge di Faraday-Neumann 
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Legge di Lenz 
L’autoinduzione 
L’alternatore 
Le caratteristiche della corrente alternata 
Il trasformatore statico 

 
Equazione di Maxwell 

Circuitazione del campo elettrico indotto 
Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
Velocità delle onde elettromagnetiche 
Le proprietà delle onde elettromagnetiche 
Le onde elettromagnetiche piane 
 

Relatività ristretta 
La fisica agli inizi del XX secolo 
Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: ipotesi dell’etere 
Esperimento di Michelson-Morley 
Analisi quantitativa dell’esperimento di Michelson-Morley 
I postulati della relatività ristretta 
Critica al concetto di simultaneità 
La dilatazione dei tempi  
La contrazione delle lunghezze 
Trasformazioni di Lorentz 
La composizione relativistica della velocità 
 

Relatività generale 
Introduzione alla relatività generale 
Principio di equivalenza debole: massa inerziale e gravitazionale 
Principio di equivalenza forte: gravità e accelerazione 
Principio della relatività generale: gravità ed elettromagnetismo 
Le geometrie non euclidee: geometria ellittica 
Spazio-tempo curvo: gravitazione e inerzia come proprietà geometriche. 

 
DOCENTE:     PROF.SSA NAPOLITANO FORTUNA   
LIBRO DI TESTO:   S. FABBRI/ M. MASINI/E. BACCAGLINI - QUANTUM 3 - SEI 
 
 

Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI      IL DOCENTE 

        Prof.ssa Fortuna Napolitano 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

La programmazione ad oggetti  e le interfacce grafiche  
Crisi del software e OOP.   
Astrazione, oggetti e classi.  
La programmazione ad oggetti.  
La programmazione modulare. 
Gli oggetti e le classi. 
La rappresentazione in UML.  
La scrittura dei metodi.  
La creazione di oggetti in C++.  
L’invocazione dei metodi.  
Generalizzazione ed ereditarietà. 
Ereditarietà semplice. 
Ereditarietà multipla.  
L’interfaccia utente.  
Elementi di interfaccia grafica. 
 

Il Web e il linguaggio HTML 
L’HTML.  
La sintassi HTML.  
Il corpo del documento.  
La formattazione del testo. L’allineamento.  
Le liste numerate e puntate.  
L’inserimento di immagini.  
I link.  
Le mappe sensibili. 
Le tabelle HTML.  
L’inserimento di file audio e video. 

 
Introduzione ai  database 

Archivi e applicazioni informatiche.  
Database e  Data Base Management System (DBMS).  
Funzioni di un DBMS.  
Architettura standard a tre livelli per un DBMS: modello (ANSI/SPARC)  

 

Progettazione concettuale e logica 
Modellazione dei dati.  

Analisi e progettazione concettuale.  

Modellazione logica.  

Modello gerarchico, reticolare, relazionale, ad oggetti, XML, NoSQL.  

Implementazione e realizzazione. 

 

Il modello Entità-Relazioni (E-R) 
Elementi del modello E-R: entità, attributi, attributi chiave.  

Relazioni (o associazioni).  

Attributi delle relazioni.  

Classificazione delle relazioni: grado e cardinalità.  
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Relazioni uno-a-uno (1,1) uno-a-molti (1,n) molti-a-molti (n,n). 

 Rappresentazione classica e vincoli di cardinalità.  

Relazione gerarchica.  

Cardinalità e obbligatorietà degli attributi. 

 Rappresentazione UML. 

 

Dal modello E-R allo schema logico. Dallo schema logico alle tabelle del DBMS relazionale 
Ristrutturazione del modello E-R.  

Traduzione del modello E-R nel modello logico relazionale.  

Modello relazionale e database relazionale.  

Struttura dei dati e terminologia.  

Proprietà delle tabelle relazionali. 

 
Access 

Gli oggetti di Access: tabelle, query, maschere e report.  
Creazione e modifica di una tabella.   
Relazioni tra tabelle.  
I filtri.  
Le query di selezione: query di selezione, di raggruppamento, a campi incrociati e parametriche.  
Le query di comando: query di aggiornamento, creazione, eliminazione e accodamento. 

 
Il linguaggio SQL 

Il  linguaggio DDL: la creazione delle tabelle in SQL,  i vincoli intrarelazionali, la modifica delle 
tabelle.  
Il linguaggio DML, i costrutti: INSERT, DELETE, UPDATE. 
Il linguaggio QL, le interrogazioni al database: il costrutto SELECT.  
Gli operatori delle query: operatori di confronto, operatori Between e Like, operatori aritmetici, 
operatori IN e IS NULL. 
 

Le reti di computer   
Le architetture di rete.  
ll modello ISO/OSI.  
ll protocollo di rete TCP/IP.  
I Modelli di rete aziendale.  
Il cablaggio delle reti.  
I dispositivi di rete.  
Le topologie di rete.  
L’ADSL.  
Indirizzi IP.  
Struttura degli indirizzi IP.  
Classi di indirizzi IP. 
 

La sicurezza nei sistemi informatici  
La sicurezza nei sistemi informatici.  
Internet e la sicurezza informatica.  
Le minacce all’informazione.  
Le minacce in rete. 
La valutazione dei rischi.  
Le principali tipologie di attacchi informatici. 

 

Algoritmi crittografici   
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Introduzione alla crittografia.  

Tecniche crittografiche.  

Il cifrario di Cesare.  

La scacchiera di Polibio.  

La crittografia e la Grande Guerra.  

La crittografia moderna a chiave asimmetrica.  

L’algoritmo RSA. 

 

DOCENTE:   PROF.SSA GENTILE MARIAROSARIA  
LIBRI DI TESTO:   CAMAGNI PAOLO / NIKOLASSY RICCARDO -  INFOM@T 2 - INFOM@T 3 -  PER IL LICEO  

  SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE -  HOEPLI 

 

 

Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI      IL DOCENTE 

        Prof.ssa Mariarosaria Gentile 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

CHIMICA ORGANICA 

Capitolo 1: Una visione d’insieme 
I composti del Carbonio 

L’isomeria 

Le caratteristiche dei composti organici. 

Capitolo 2: Gli idrocarburi 
Gli alcani.  

I cicloalcani (cenni) 

Gli alcheni 

Gli alchini 

Idrocarburi aromatici: il benzene 

Capitolo 3: Derivati degli idrocarburi  
Gli alogenuri alchilici; 

Alcoli, eteri e fenoli(cenni) 

Le aldeidi e i chetoni; 

Gli acidi carbossilici; 

Gli esteri. 

Le ammine (cenni)  

I polimeri 

BIOCHIMICA 

Capitolo 1: Biomolecole  
Carboidrati 

Monosaccaridi; 
Oligosaccaridi (disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio); 
Polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). 

I lipidi: 
Trigliceridi e reazioni; 
Fosfolipidi; 
Glicolipidi; 
Steroidi; 
Vitamine liposolubili. 

Amminoacidi e le proteine. 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

Capitolo 2: L’energia e gli enzimi 
L’energia nelle reazioni biochimiche; 

Il ruolo dell’ATP e la struttura; 

Gli enzimi e la loro azione; 

I meccanismi della catalisi enzimatica. 

 Capitolo 3: Il metabolismo energetico 
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme; 
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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 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: crosta, mantello e nucleo. 
La dinamica della litosfera    •La teoria della deriva dei continenti con prove; 
                                              •La teoria dell’espansione dei fondali oceanici; 
                                              •La teoria della tettonica delle zolle; 
                                             •I margini. 
 
DOCENTE: PROF.SSA ALLOCCA MARIALUISA  
TESTI UTILIZZATI:   Sadava David / Hillis David M / Heller Graig E Altri CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA2ED.      

     (IL). ORGANICA, BIOCHIM. BIOTECN. (LDM) / CHIMICA ORGANICA, 
     BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE  ZANICHELLI 
     Pignocchino Feyles Cristina SCIENZE DELLA TERRA A + DVD / MINERALI E ROCCE – 
     VULCANI E TERREMOTI - STRUTTURE E MODELLI DELLA TERRA 

 
 

Cicciano, 12/05/2022 
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GLI ALUNNI      IL DOCENTE 
        Prof.ssa Maria Luisa Allocca 
 
 

PROGRAMMA  DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Romanticismo (Caratteri generali): 

-Turner: “Tramonto”, “Eruzione del Vesuvio”, “Pioggia, Vapore e Velocità” 

-Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia” 

-Constable: “La Cattedrale di Salisbury”, “Studio di cirri e nuvole” 

-Géricault: “La zattera della medusa”  

-Delacroix: “La libertà che guida il popolo” 

-Hayez: “Il bacio” 

Realismo (Caratteri generali): 
-Courbet: “Gli spaccapietre”, “L’immensità” 

Macchiaioli (Caratteri generali): 
-Giovanni Fattori: “In vedetta” 

Impressionismo (Caratteri generali): 
-Manet: “Colazione sull'erba”, “Olympia” 

-Monet: “Impressione, sole nascente”, “La serie" (La cattedrale di Rouen), “La stazione di Saint-Lazare”, 

“Lo stagno delle ninfee” 

-Degas: “La lezione di danza”, “L'assenzio” 

-Renoir: “Il mulin de la Galette” 

Post impressionismo (Caratteri generali): 
-Cezanne: “La casa dell'impiccato”, “I giocatori di carte”, “La montagna di Saint-Victoire", “I bagnanti” 

-Gauguin: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, “Paesaggio Tahitiano con 

montagna” 

-Van Gogh: “Mangiatore di patate”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”, “Girasoli”, 

“Seminatore al tramonto” 

Puntinismo (Caratteri generali): 
-Seurat: “Une baignade à Asnières”, “Un dimanche apres- midi" 

-Signac: “Il Palazzo dei Papi ad Avignone” 

L’art Nouveau (Caratteri generali): 
-Klimt: “Giuditta”, “Il bacio”, “Danae” 

I fauves (Caratteri generali): 
-Matisse: “Donna col cappello”, “La danza” 

Espressionismo (Caratteri generali): 
-Munch: “Il grido”, “Pubertà” 

-De Brücke (Caratteri generali) 

-Il 900 delle avanguardie storiche 

Cubismo (Caratteri generali): 
-Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi", “Les damoiselles d’Avignon”, “Ritratto di 

Ambroise Vollard”, “Natura morta”, “Guernica” 

Futurismo (Caratteri generali): 
-Boccioni: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio” 

-Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Ragazza che corre sul balcone”, “Velocità astratta + 

rumore”, “Lampada ad arco” 

Il Dada (Caratteri generali: 
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-Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q.” 

Surrealismo (Caratteri generali): 
-Magritte: “Questa non è una pipa”, “La condizione umana I”, “Golconda” 

-Dalì: “La persistenza della memoria”, “Sogno causato dal volo di un'ape”, “Orologio molle” 

Astrattismo (Caratteri generali): 
-Der Blaue Reiter 

-Kandinsky: “Il cavaliere Azzurro”, “Senza titolo”, “Composizione VI”, “Composizione VIII”, “Blu cielo” 

Neoplasticismo (Caratteri generali): 
-Mondrian: Il tema dell'albero, “Composizione 10”, Serie “L’albero rosso”, “L’albero grigio” 

La Metafisica (Caratteri generali): 
-De Chirico: “Le Muse inquietanti”, “L'enigma dell'ora”, “Piazza d’Italia con statua e roulotte” 

-Carrà: “La musa metafisica”, “Madre e figlio” 

-Chagall: “L'anniversario”, “Il mio viaggio”, “Crocifissione bianca” 

-Modigliani: “I ritratti”, “Nudo disteso” 

L’architettura Nazionale e Organica (Caratteri generali): 
-L’esperienza del Bauhaus ( Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe) 

-Le Corbusier (Villa Savoye; Cappella di Ronchamp) 

-Frank Lloyd Wright (Casa sulla cascata) 

Arte Informale (Caratteri generali):  
-Alberto Burri (cenni) 

- Lucio Fontana (cenni) 

 L’espressionismo Astratto (Caratteri generali): 
-Jackson Pollock (cenni) 

- Piero Manzoni (cenni) 

Pop-Art (Caratteri generali): 
-Andy Warhol (cenni) 

 

Movimento e Percezione Arte Cinetica e Op Art (Caratteri generali cenni): 

 

Minimal Art (Caratteri generali cenni ) 

 

DOCENTE: PROF.  CALABRIA FRANCESCO  
TESTI UTILIZZATI:   ITINERARIO NELL'ARTE,  Francesco Paolo Di Teodoro, Giorgio Cricco, VOL. 4: Dal Barocco  

       al Postimpressionismo,  VOL. 5:  Dall'Art Nouveau ai giorni nostri,  4 Edizioni, Versione  

       Arancione ZANICHELLI. 

 

Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI      IL DOCENTE 

            Prof. Francesco Calabria 
 

 

 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enIT933IT933&sxsrf=ALiCzsYnH5Bj0aNlBDTG12AkONSLTrV14w:1652199951678&q=Francesco+Paolo+Di+Teodoro&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyyMCzLyy6oUoJyzatKKgsKqrTks5Ot9JPy87P1czJLUosSiyrji1OLMlOLrRJLSzLyixaxSrkVJeYlpxYn5ysEJObn5Cu4ZCqEpOan5Bfl72Bl3MXOxMEIAGVSHBhmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjbwd65rNX3AhV3hv0HHVGeD5YQmxMoAXoECEkQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enIT933IT933&sxsrf=ALiCzsYnH5Bj0aNlBDTG12AkONSLTrV14w:1652199951678&q=Giorgio+Cricco&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyyMCzLyy6oUuIBc42LTKqMjIq15LOTrfST8vOz9XMyS1KLEosq44tTizJTi60SS0sy8osWsfK5Z-YXpWfmKzgXZSYn5-9gZdzFzsTBCADVSXnSWQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjbwd65rNX3AhV3hv0HHVGeD5YQmxMoAnoECEkQBA
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE 
 
In palestra       
  Esercizi pratici :                                                     

esercizi di respirazione                                                     
esercizi coordinativi                                                                                                                
esercizi di potenziamento                                              
esercizi di abilità       
Sport di squadra:                                                       
pallavolo (regole, fondamentali, schemi )                 
Basket 3 contro3 
Sport individuali:                                                
corsa veloce                                                                      
corsa di resistenza                 
circuiti     
cavallina 
salto in alto 
spalliera                     

 
Teoria                                                                                                     

sistema scheletrico (traumi e patologie)                                                    
sistema muscolare (traumi)                                                                                                       
apparato cardio-circolatorio                                                                          
i gruppi sanguigni 
alimentazione dello sportivo                                                                                
disturbi alimentari ( anoressia, bulimia) 
olimpiadi            
lo sport in ambiente naturale 
la tecnologia nello sport 
primo soccorso                                                                       
doping, abuso di alcool e droghe                                         
il movimento (volontario. Involontario, automatico, riflesso)                                                                         
educazione alla salute e alla prevenzione 
educazione fisica nelle varie epoche storiche 

 
DOCENTE:    PROF.  ARVONIO  LUIGI  
TESTO UTILIZZATO:  DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE/ TASSELLI ANDREA -  SULLO SPORT /  
          CONOSCENZA,  PADRONANZA, RISPETTO DEL CORPO - D'ANNA 

 
 
 
Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI      IL DOCENTE 

               Prof. Luigi  Arvonio 
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PROGRAMMA  DI  RELIGIONE 
 

Valori, disvalori, scelte. 
Norme e valori. 
Etica/morale  
Etica intellettualistica, utilitaristica, edonistica, deterministica  
Etiche applicate: bioetica, etica ambientale, etica economica, etica politica 
 
Il concetto dei giusti e il memoriale dello Yad Vashem 

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 

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 
 
La pena di morte: le ragioni del sì, le ragioni del no, la prospettiva cristiana 

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 

 

DOCENTE: PROF.SSA  PIPOLA FILOMENA  
LIBRO DI TESTO:     PISCI A., BENNARDO M., ALL’OMBRA DEL SICOMORO, MARIETTI SCUOLA 

 

Cicciano, 12/05/2022 

 
GLI ALUNNI      IL DOCENTE 
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        Prof.ssa Filomena Pipola 
 

 

 


