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Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez. C del Liceo Linguistico riunitosi 
in forma collegiale in data 12 maggio 2022. 
 
Si compone di n° 40 fogli numerati. 
 
Verrà pubblicato on line all'Albo dell'Istituto.  

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Maria Strianese  

Lingua Inglese Rosemarie Ardolino 

Diletta Vecchione 
 

Lingua Spagnolo Lidia Scotti 

Veronica Morilla Garcia 
 

Lingua Francese Carmen Silvestri 

Rose Santa Coppa 
 

Storia Maria Carmina Gatta  

Filosofia Maria Carmina Gatta  

Matematica Valentina Trinchese  

Fiscia Angelo D’Elia  

Scienze Naturali Angela Maria Ferraro  

Storia dell’Arte Vincenzo Toscano  

Scienze motorie e sportive Antonietta Arciuolo  

Religione cattolica o Attività 

alternative 
Cecilia Faiella  

 
 

          IL COORDINATORE                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Rosemarie Ardolino                                                                        Prof.ssa Anna Iossa  
 
 
 
  
 
 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
3 

 

 

INDICE 

1.   Breve profilo storico del Liceo  

2.   Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

3.   Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

4.   Il profilo educativo, culturale e professionale 

5.  Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento 

6.   Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  

7.   Percorsi ed attività relative a «Educazione civica» 

8.   Metodologia CLIL  

9. Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 

10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

11. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

12. Valutazione degli apprendimenti 

13. Iniziative realizzate in preparazione all’esame di stato 

14. Credito scolastico  

Allegati 

Griglia di valutazione della Prima Prova scritta 

Griglia di valutazione della Seconda prova scritta 

Griglia di valutazione del Colloquio 

Schede informative per discipline 

 
 
 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
4 

 

 

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 Rachele Margherita 
Bianco Maria Strianese Maria Strianese 

Lingua Inglese Rosemarie Ardolino 
Gennaro Russo 

Rosemarie Ardolino 
Diletta Vecchione 

Rosemarie Ardolino 

Diletta Vecchione 

Lingua Spagnolo Pasqualina Lo Sapio 
Veronica Morilla 
Garcia 

Giuseppina Lippiello 
Veronica Morilla 
Garcia 

Lidia Scotti 

Veronica Morilla 

Garcia 

Lingua Francese Flora Poritiello 
Jeanne Maro 

Carmen Silvestri  
Felicia Cimitile 

Carmen Silvestri 

Rose Santa Coppa 

Storia Maria Carmina Gatta Maria Auriemma Maria Carmina 

Gatta 

Filosofia Maria Carmina Gatta Maria Auriemma Maria Carmina 

Gatta 

Matematica Rosina Capriglione Alfonso Siciliano Alfonso Siciliano 

Valentina Trinchese 

Fiscia Rosina Capriglione Alfonso Siciliano Alfonso Siciliano 

Angelo D’Elia 

Scienze Naturali Angela Maria Ferraro Angela Maria Ferraro Angela Maria 

Ferraro 

Storia dell’Arte Francesco Saverio 
Paduano 
 

Francesco Saverio 
Paduano 
 

Luigi Ambrosino 

Vincenzo Toscano 

Scienze motorie e sportive Antonietta Arciuolo 
 

Antonietta Arciuolo 
 

Antonietta Arciuolo 
 

 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe quinta C del liceo linguistico è costituita da 23 studenti di cui 19 femmine e 4 maschi, tutti 

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

maggior parte, gli alunni provengono dall’agro nolano, pochi dai paesi del Mandamento. 

Nei cinque anni di liceo, la composizione della classe ha subito variazioni nel numero degli studenti, 

facendo registrare, all’inizio del terzo anno, l’inserimento di un’allieva, proveniente da un’altra scuola. 

All’inizio del quarto anno, invece, una studentessa ha fatto esperienza di studio all’estero e si è 

reinserita all’inizio di quest’anno scolastico. Gli allievi, pur presentando caratteri e propensioni 
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differenti, nel corso degli anni hanno socializzato in modo soddisfacente, diventando un gruppo 

compatto ed affiatato e dimostrando buone capacità di relazione interpersonale. 

Anche per quanto riguarda il corpo docente, alcuni insegnanti hanno avuto modo di seguire in 

continuità fin dal primo anno il percorso formativo degli alunni e quindi costituiscono la memoria 

storica della classe, per alcune discipline, invece, non vi è stata la stessa continuità nel corso del 

quinquennio, ma si è avuto un avvicendarsi di docenti. 

Sul piano didattico l’impegno e l’apprendimento risultano diversificati. Alcuni studenti, che nel corso 

dei cinque anni si sono dimostrati sempre attenti al dialogo educativo-didattico e si sono distinti per 

l’impegno assiduo e tenace, hanno acquisito una preparazione completa, raggiungendo un buon livello 

in tutte le materie, conseguendo, in certi casi, risultati eccellenti, grazie ad un efficace metodo di studio 

e ad ottime capacità espositive, argomentative e di rielaborazione critica. Un altro gruppo di alunni ha 

manifestato un interesse abbastanza adeguato per i contenuti disciplinari e si è applicato allo studio 

con impegno costante, ma non sempre approfondito, raggiungendo una preparazione discreta o 

complessivamente più che sufficiente. Inoltre, alcuni allievi hanno dimostrato una certa discontinuità 

e superficialità nell’impegno e nell’assimilazione dei contenuti e delle competenze disciplinari, non 

sviluppando a pieno le loro potenzialità e raggiungendo a fatica gli obiettivi prefissati, pertanto il loro 

grado di preparazione risulta globalmente sufficiente. Infine, un alunno ha frequentato in modo 

discontinuo superando il numero massimo delle assenze consentite secondo l’art. 14 del “Regolamento 

recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, DPR n. 122 /2009 e di 

conseguenza ha evidenziato una partecipazione non proficua e uno scarso impegno nello studio 

domestico. 

In merito alla programmazione didattica si precisa che all’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti per 

circa un mese hanno svolto attività di accoglienza al fine di favorire la socializzazione degli allievi dopo 

tanti mesi di didattica a distanza e hanno svolto attività di recupero e potenziamento di eventuali 

moduli non completati nell’anno scolastico precedente; inoltre alla fine del primo quadrimestre i 

docenti hanno svolto recupero o potenziamento dei contenuti delle discipline durante la pausa 

didattica. 

Per quanto riguarda la frequenza, essa è stata nel corso dell’anno abbastanza regolare, tranne per 

pochi alunni che sono stati meno assidui e regolari nella frequenza delle lezioni. Dal punto di vista 

disciplinare non sono emerse particolari problematiche, per cui il comportamento della classe è stato 

globalmente corretto. 

 

 

4. Il profilo educativo, culturale e professionale  

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

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

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

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

 

IL LICEO LINGUISTICO 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

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

 

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

dovranno:  

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

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

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

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

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 

e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della 
loro storia e delle loro tradizioni; 

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

PIANO DEGLI STUDI 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

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

** con Informatica al primo biennio  
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*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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

 

5. Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento 

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

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

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

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

Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati. 
 
 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Uomo e 
Natura 

Italiano 

La natura come ispirazione nella 
letteratura 
Giacomo Leopardi: la concezione 
della natura 

Dialogo della Natura e di un Islandese 
di G. Leopardi 
La pioggia nel pineto di G. D’annunzio 
Gelsomino notturno di G. Pascoli 
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Gabriele D’Annunzio: il panismo 
Giovanni Pascoli: natura e 
simbolismo. 
Eugenio Montale: la natura e  il 
paesaggio come condizione 
esistenziale 

Meriggiare, pallido e assorto di E. 
Montale 
 
 
 

Inglese 

Romanticism: the concept of 
nature; Mary Shelley: 
Frankenstein; William 
Wordsworth: the Lyrical Ballads; 
Victorian Age: Social Background; 
Charles Dickens: Oliver Twist 

Testi: ‘A spark of being into the lifeless 
thing’; ‘I wandered lonely as a cloud’; ‘I 
want some more’;  
Citazioni; Immagini. 

Spagnolo 

José de Espronceda 
Bécquer  
Leopoldo Alas Clarín 
Benito Pérez Galdós  
Romanticismo 

Canzone 
Poesie 
Citazione 
Foto 

Francese 
Il rapporto uomo-natura in 
Lamartine 

Alphonse de Lamartine, Méditations 

poétiques: “Le Lac” ;  

Storia  
Colonialismo e imperialismo  
Regimi totalitari 

Documento 

Filosofia 

Fichte 
Positivismo 
Comte 
Spencer 
Marx 
Schopenhauer  

Documento 

Matematica 
Galileo Galilei: La natura, un libro 
scritto in lingua matematica 

Il saggiatore 

Fisica 

Cariche Elettriche – Fenomeni di 
elettrizzazione 
Potenziale Elettrico - Fenomeni 
sperimentali in Elettrostatica;  
Campo magnetico – Le origini 
della bussola 

Libro di Testo, grafici, schemi, immagini 

Scienze Naturali 

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

Testi, grafici, immagini 

Storia dell’Arte 

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

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

Scienze Motorie 

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

PDF, video multimediali. 
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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 ispirazione poetica: 
La poetica della rimembranza in 
Giacomo Leopardi 
Il recupero del passato in G. 
Ungaretti 
Il tempo misto in Italo Svevo 
La memoria e l’impossibile 
recupero del passato in E. Montale 

Alla luna di G. Leopardi 
I fiumi di G.Ungaretti 
Cigola la carrucola del pozzo di 
E.Montale 

Inglese 

William Wordsworth: recollection 
in tranquillity; John Keats: Odes; 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian 
Gray; Einstein, Freud, Bergson 
(literary background the Age of 
Anxiety); James Joyce: Stream of 
Consciousness Novel, The 
Dubliners; George Orwell: 1984 

Testi:‘I wandered lonely as a cloud’ 
‘Ode on a Grecian Urn’ 
‘Dorian Gray kills Dorian’;  
‘Eveline’ 
Citazioni; Immagini. 
 

Spagnolo 
Manuel Rivas 
Salvador Dalí  
Juan Ramón Jiménez: Platero y yo 

Estratto La lingua delle farfalle 
foto quadro 
Estratto opera 

Francese 
Il concetto di tempo e memoria in 
Proust 

Marcel Proust : À la Recherche du 
temps perdu  
Du côté de chez Swann : “La petite 
madeleine” ;  
Focus : À la recherche du moi perdu. 
“Un incipit mémorable” 
 

Storia  La seconda guerra mondiale  Documento 

Filosofia 
Schopenhauer  
Nietzsche 

Citazione 

Matematica 
La ripetitività e lo scorrere: 
Funzioni armoniche e derivata di 
una funzione. 

Funzioni: seno, coseno, tangente, 
cotangente.  
Derivata di una funzione e significato 
geometrico. 

Fisica 
Fenomeni elettici e magnetici 
variabili e costanti nel tempo 

Libro di Testo, grafici, schemi, immagini 

Scienze Naturali 

La memoria nell’informazione 
genetica: DNA, sequenziamento 
del DNA e Progetto genoma. 
La memoria degli antigeni nella 
risposta immunitaria: 
biotecnologie ed anticorpi 
ricombinanti 

Testi, grafici, immagini 

Storia dell’Arte 
Manuel Rivas 
Salvador Dalí  
Juan Ramón Jiménez: Platero y yo 

Estratto La lingua delle farfalle 
foto quadro 
Estratto opera 

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

PDF, video multimediali. 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Progresso 
e 
Innovazio
ne 

Italiano 

L’atteggiamento degli scrittori di 
fronte al progresso 
Giovanni Verga: “i vinti” e la 
“fiumana del progresso” 
Il Futurismo: il mito della 
macchina. 
Italo Svevo: gli “ordigni” e la 
malattia dell’umanità. 
 
 
 
 

I “ vinti “ e la “fiumana del progresso” 
da I Malavoglia di G. Verga. 
Il Manifesto del Futurismo di Filippo 
Tommaso Marinetti. 
La profezia di un’apocalisse cosmica da 
La coscienza di Zeno di I. Svevo, cap. 
VIII. 
 

Inglese 

Mary Shelley: Frankenstein; 
Victorian Age: Social Background; 
Charles Dickens: Oliver Twist; 
George Orwell: 1984 

Testi: : ‘A spark of being into the 
lifeless thing’;  
‘I want some more’; 
‘Big Brother is watching you’ 
Citazioni; Immagini. 

Spagnolo 

Federico García Lorca:  
Ramón Goméz de la Serna: 
Greguerías 
Pablo Picasso 
Salvador Dalí 

Frasi 
Citazione  
Foto quadro 

Francese 

Progresso e innovazione nel XIX 
secolo: contesto storico-politico, 
sociale e letterario della seconda 
metà dell’800. 

Histoire et societé : La IIIème 
République (1871-1914) : le cadre 
politique de la Belle époque et l’Affaire 
Dreyfus (Zola « J’accuse »); La société 
au XIXème siècle ;  
Le Naturalisme : 
Émile Zola :  
“J’accuse” ;  
L’Assommoir : “L’alambic”;  
Germinal : “Quatre heures du matin 
chez les Maheu” et “Qu’ils mangent de 
la brioche…” ; visione di un estratto 
video del film di Claude Berri, 
Germinal.  
Guy de Maupassant :  
Boule de Suif : “Et Boule de Suif 
pleurait”;  
Bel-Ami : “Une petite folie”. 

Storia  
Belle époque  
Seconda guerra mondiale  

Documento 

Filosofia 

Marx 
Positivismo  
Comte  
Spencer 

Documento 

Matematica 

Funzioni 
Calcolo dei Limiti 
Derivate di funzione 
Studio di funzione 

Funzioni reali di una variabile reale. 
Limite e continuità. 
Massimi, minimi e flessi. 
Grafico di funzione e asintoti. 
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Fisica 
Corrente Elettrica – Condensatori; 
Effetto Joule; Semiconduttori e 
celle fotovoltaiche 

Libro di Testo, grafici, schemi, immagini 

Scienze Naturali 

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

Testi, grafici, immagini 

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

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

Scienze Motorie 
I cambiamenti e le evoluzioni nello 
sport 

PDF, video multimediali 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

La figura 
femminil
e tra ‘800 
e ‘900 

Italiano 

La rappresentazione della donna: 
dalla donna idealizzata alla donna 
fatale 
La donna idealizzata in Giacomo 
Leopardi 
La donna fatale in G. Verga e G. 
D’Annunzio 
 
 
 
 
 

A Silvia di G. Leopardi 
La lupa di G. Verga 
“Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti” da Il Piacere di 
G. D’annunzio, libro III, cap.II. 
  
 
 
 
 
 

Inglese 

Mary Shelley: Frankenstein; the 
Role of Women in the Victorian 
Age: Florence Nightengale; The 
Age of Anxiety: the Suffragette 
Movement; James Joyce: The 
Dubliners 

Testi: ‘A spark of being into the lifeless 
thing’; 
‘Eveline’; 
Citazioni; Immagini 

Spagnolo 

Federico García Lorca: La casa de 
Bernarda Alba 
Galdós: Fortunata y Jacinta 
Leopoldo Alas Clarín: La Regenta 
Ruben Darío: La Sonatina 

Estratto tragedia de la casa de 
Bernarda Alba 
 estratto  
 estratto 
Estratto Poema 
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Francese 
Figure femminili dell’800 e del 900 
in letteratura e in arte. 

Les préromantiques: Mme de Staël, 
“Poésie classique et poésie 
romantique” (De l’Allemagne)  
George Sand, La Mare au diable 
(lettura e analisi dell’estratto 
“Tendresse”) e la passione romantica 
con Alfred de Musset. 
Eugène Delacroix, “la liberté guidant le 
peuple”. 
Flaubert: Madame Bovary : “Le bal” et 
“Charles et Rodolphe”; visione di un 
estratto video del film di Claude 
Chabrol, Madame Bovary.  
Marguerite Duras et Marguerite 
Youcenar : vie et oeuvre. 

Storia  
Le suffragette  
Le donne durante la prima guerra 
mondiale  

Documento 

Filosofia 
Marx 
Freud  
Kierkegaard  

Documento 

Matematica 
La discriminazione nei confronti 
dell’accesso delle donne agli studi 
e alla ricerca matematica. 

Sophie Germain,  
Sonia Kovaleskaja 
Emmy Noether. 

Fisica 

Gli studi  e le applicazioni 
scientifiche iniziano ad aprirsi a 
tutti trovano indifferentemente 
studiosi di ambo i sessi. 

Libro di Testo, grafici, schemi, immagini 

Scienze Naturali 

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

Testi, grafici, immagini 

Storia dell’Arte 

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

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

Scienze Motorie 
Donne e sport: conquiste e 
ingiustizie              

PDF, video multimediali 
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il Viaggio 

Italiano 

Il viaggio come ricerca 
La ricerca della salvezza nella 
commedia di Dante 
La ricerca dell’essenza poetica in 
G. Ungaretti 
La ricerca del senso dell’esistenza 
in E. Montale 
 

Citazioni dal Paradiso di Dante Alighieri 
Il porto sepolto di Giuseppe Ungaretti 
Ho sceso, dandoti il braccio, un milione 
di scale di E. Montale 
 

Inglese 

The Romantic Poets of the Second 
Generation; Charles Dickens; 
Oscar Wilde; James Joyce: the 
Dubliners; George Orwell : 1984 

Citazioni; Immagini 

Spagnolo 

Ruben Darío  
Juan Ramón Jiménez:  
Pedro Salinas: Lo que debemos a 
Don Quijote 
Miguel de Unamuno 

citazione 
citazione 
articolo  
Citazione 

Francese Il viaggio spirituale di Baudelaire 
Charles Baudelaire:  
Les Fleurs du Mal : “L’ invitation au 
voyage” 

Storia  
Immigrazione tra la fine dell’800 e 
la Prima guerra mondiale  
Shoah 

Documento 

Filosofia Schopenhauer  Documento 

Matematica Viaggio verso l’infinito: gli asintoti Asintoto verticale, orizzontale, obliquo. 

Fisica 

Cariche Elettriche – dall’ambra alla 
scoperta dell’elettrone. 
Corrente Elettrica – dall’origine 
della corrente elettrica ai circuiti 
elettrici 
Campo Magnetico – dalla 
magnetite all’induzione  
elettromagnetica 

 

Scienze Naturali 

In viaggio dal nucleo al citoplasma: 
gli RNA 
Geni mobili: i plasmidi e la 
coniugazione batterica, 
trasduzione, trasformazione, 
trasposoni. 

Testi, grafici, immagini 

Storia dell’Arte 

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

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

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

PDF, video multimediali 
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6. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

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

 

ANNO 
SCOLASTICO 

PERCORSO PCTO ENTE DURATA ORE 
PREVISTE 

2019/2020 Corso di Formazione 
sulla Sicurezza 

Piattaforma MIUR 
PCTO –  
INAIL 

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

4 ore 

2020/2021 Avviamento al Lavoro in 
Ambito Didattico - 
Teatrale  
 

Erasmus Digital 
Theatre 

Da marzo 2021 a giugno 
2021 

36/40 ore 

2020/2021 Progetto Gian Battista 
Vico 

Liceo E. Medi di 
Cicciano: 
Docenti di 
Italiano, Storia e 
Filosofia; 
Univ. Federico II 
di Napoli 

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

24 ore 

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

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

8 ore 

2021/2022 Orientamento 
Universitario 

Orientasud; 
Altre Università  
(vedi tabella di 
Orientamento) 

Da novembre 2021 a 
maggio 2022 

20 ore 

2021/2022 Alla Scoperta del Nostro 
Territorio 

Liceo E. Medi Maggio 2022 12 ore 

Totale ore  104 ore 

 
 

7.  Percorsi ed attività relative a Educazione civica 
 

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

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

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

 

Nuclei tematici Nodi concettuali sviluppati Obiettivi 

Valori e Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

Italiana 

● I primi dodici articoli della Costituzione  

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

art 32-35-38; art.53 O 

● Ordinamento della Repubblica italiana  

● Camera dei Deputati e Senato della 

Repubblica: Struttura e composizione 

● La formazione delle leggi 

● Conoscere la struttura della 

Carta Costituzionale 

● Conoscere alcuni principi 

costituzionali in materia di 

rapporti civili, economici, 

sociali e politici. 

● Essere consapevoli della 

propria appartenenza ad una 

tradizione culturale, 

economica e sociale che si 
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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 

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 

 

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 del docente di inglese Prof.ssa 

Rosemarie Ardolino per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al seguente modulo 

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

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

Scienze Naturali e Storia dell’Arte per favorire o sostenere l’apprendimento della disciplina in L2.  

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

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

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

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

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

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

 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina 

Le Biomolecole Inglese Scienze 

Gaudì Spagnolo Storia dell’Arte 
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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  

Progetti PON 
 Progetti PON per la certificazione linguistica 

B1, B2 di Inglese e Spagnolo 

Progetti d’Istituto 

 Incontro formativo in memoria di Giovanni 
Palatucci-il Questore buono + uscita 
didattica a Campagna (SA) 

 Olimpiadi di Italiano 

Seminari 
 Incontro sulle ‘Fake News’, la nuova 

minaccia per la sicurezza nazionale e la pace 
internazionale presso il Centro Nadur 

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

come segue: 

Orientasud  Parthenope                     3/4/5 novembre 2021 

IED Istituto Europeo di Design          14 dicembre 2021 

Orientatest 11 novembre 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli ● Architettura 9 febbraio 2022   
● Ingegneria 10 febbraio 2022  

● Scienze 12 febbraio 2022 
 

Università Telematica Pegaso                           21 aprile 2022 

Università Bocconi                                                 15 febbraio 2022 

Università Pathenope                                         23/24 febbraio 2022 

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

 

3 marzo 2022 

Università Tor Vergata                                            5 aprile 2022 

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

dal 4 all’8 aprile 2022 

Università Pontificia Lateranense                               6 aprile 2022 
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11. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

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

Gli interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) sono stati: recupero 
in itinere nel primo e secondo quadrimestre e la pausa didattica alla fine del primo quadrimestre. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri, lavagna, LIM, computer portatile. 

 

Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni 
Attività di 

approfondimento 

Italiano X X X X X 

Latino X X X X X 

Inglese  X X X X X 

Storia X X  X X 

Filosofia X X  X X 

Matematica X X  X X 

Fisica X X  X X 

Scienze X X X X X 

Storia dell’arte X X X X X 

Scienze motorie X X  X X 

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

appartenenza. 
 
 

13. Valutazione degli apprendimenti 

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

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

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

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

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

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

e degli obiettivi disciplinari conseguiti. 
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In termini didattico-pedagogici, la valutazione ha tenuto conto non solo del livello di conseguimento 

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

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

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

percorso didattico. 

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

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

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

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

 
TABELLA CREDITO SCOLASTICO  

 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

Allegato A di cui all’articolo 15, comma 2  
 

MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
 Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 Allegato C 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

 
Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
 

 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
 

 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  
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ALLEGATI 

 
 
 
 

 
● Griglia della prima prova scritta 

 

● Griglia della seconda prova scritta 

 

● Griglia del colloquio orale 

 

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

 

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

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

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

1-4 

……… 

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

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali …../60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

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

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-4 

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

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 7-8 

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10 

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

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-4 

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

Comprensione del testo corretta  7-8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10 

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

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

1-4 

……… 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

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

1-4 
……… 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

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

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

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

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

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

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

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà 
lessicale 

14-17 

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali …../60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 

Mancata individuazione di tesi e argomentazioni 1-4 

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

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 7-8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10 

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

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

1-4 

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

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

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

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

18-20 

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

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-4 

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

Riferimenti culturali corretti e congruenti 7-8 

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

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

CONVERSIONE …../15 

 
Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 

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

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

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

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

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali ……/60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

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

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

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

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

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

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Esposizione molto confusa 1-4 

……… 
Esposizione frammentaria 5-8 

Esposizione logicamente ordinata 9-13 

Esposizione logicamente strutturata 14-17 

Esposizione ben strutturata ed efficace  18-20 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

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

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

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 7-8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale 9-10 

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

CONVERSIONE ..…/15 

 
Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 

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

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comprensione  
del testo 

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

……… 

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

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione  
del testo 

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

 
5 

……… 

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

 
4 

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

 
3 

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

 
2 

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

 
1 

 

Produzione 
scritta: 

aderenza 

alla traccia 

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

5 

 

……… 

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

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

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

2 

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

1 

Produzione 
scritta: 

organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

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

5 

……… 

Padroneggia i contenuti, dimostra conoscenze sostanzialmente esaurienti sostenute da 
argomentazioni appropriate ma non del tutto complete. 
Riesce ad esprimersi in modo chiaro e nel complesso corretto con presenza di lievi errori formali nella 
scelta lessicale, nella sintassi, morfologia o ortografia 

4 

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

3 

Dimostra di possedere conoscenze lacunose e confuse. Riesce ad elaborare soltanto elementi minimi 
sull’argomento proposto. 
Si esprime in modo scorretto e gli errori formali (lessico, sintassi, morfologia, ortografia) rendono spesso 
difficile la comprensione del testo prodotto. 

2 

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

1 

PUNTEGGIO TOTALE ___ /20 

CONVERSIONE ___/10 

 
 

Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 
 
 

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

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

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

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

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   4 – 4,50  
IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6,50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  
II   È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1,50 – 3,50  
III   È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 – 4,50  

IV   È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   5 – 5,50  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 

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

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

  
II   È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1,50 – 3,50  
III   È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 – 4,50  

IV   È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   5 – 5,50  
V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
……/25   
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Schede informative per disciplina 
 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO   

 

 Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, la poetica del 
vago e dell’indefinito. Leopardi e il Romanticismo. Le Lettere, lo Zibaldone, le Operette morali, i 
Canti: le Canzoni, gli Idilli, il Ciclo di Aspasia, La Ginestra. 

 Quadro storico e culturale dell’età postunitaria. La lingua: la necessità di una lingua comune, la 
diffusione dell’italiano, la lingua letteraria. 

 Il Naturalismo francese: caratteri generali e autori principali. 

 Il Verismo italiano: caratteri generali e autori principali. 

 Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, le tecniche narrative, Vita dei Campi, Il 
ciclo dei Vinti, Novelle rusticane. 

 Il Decadentismo: origine del termine e limiti cronologici, la visione del mondo decadente, la poetica 
del Decadentismo. 

 Cenni sulla poesia simbolista  

 Gabriele D’Annunzio: vita, l’Estetismo, Il Piacere e la crisi dell’Estetismo, il superuomo e Le vergini 
delle rocce, Le Laudi.  

 Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, l’ideologia politica, i temi, le soluzioni formali, le raccolte 
poetiche: Myricae, i Poemetti, i Canti di Castelvecchio. 

 Il primo Novecento: storia della lingua, la nascita dell’italiano popolare.  

 La stagione delle avanguardie. Il Futurismo: il Manifesto del Futurismo, le innovazioni formali. 

 Filippo Tommaso Marinetti: la formazione, l’ideologia, le opere. 

 Il Crepuscolarismo: tematiche e modelli. 

 Guido Gozzano: brevi notizie sull’autore, I Colloqui. 

 Italo Svevo. la vita, la cultura di Svevo, la lingua. I romanzi: Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno. 

 Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal, 
Uno Nessuno e Centomila. Gli esordi teatrali e il periodo grottesco.   

 Approfondimenti: 
      Microsaggio: Shopenhauer, Nietzsche, Bergson; Freud e la nascita della psicoanalisi 
Da completare entro la fine dell’anno scolastico 

 Giuseppe Ungaretti: la vita, aspetti formali, struttura e temi della raccolta “Allegria”, modelli e temi 
della raccolta “Sentimento del Tempo”. Il dolore. 

 L’Ermetismo 

 Eugenio Montale: la vita, la poetica. Le raccolte poetiche: Ossi di seppia, Le Occasioni, La bufera e 
altro. L’ultimo Montale: Xenia e Satura 
 

Testi analizzati 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
 

 La teoria del piacere dallo Zibaldone 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza dallo Zibaldone 

 La rimembranza dallo “ Zibaldone” 

 Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette morali 

 Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere dalle Operette Morali 

 L’Infinito dai Canti 

 A Silvia dai Canti 

 Il sabato del villaggio dai Canti 

 Alla luna dai Canti 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
28 

 

 

 Rosso Malpelo da “Vita dei campi” 

 La lupa da “Vita dei Campi” 

 I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia, cap. I 

 La roba da Novelle Rusticane 

 Languore da Un tempo e poco fa 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, libro III, cap. II 

 La pioggia nel pineto da Alcyone 

 Temporale da Myricae 

 X Agosto da Myricae 

 Arano da Myricae 

 Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 

 Bombardamento da Zang tumb tuum 

 Il fumo da La coscienza di Zeno, cap. III 

 La salute “malata” di Augusta da La coscienza di Zeno, cap.VI 

 La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno, cap.VIII 

 Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno  

 Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII e IX 

 “Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila 
Da completare entro la fine dell’anno scolastico 

 Il porto sepolto da L’allegria  

 Soldati da L’allegria 

 I fiumi da L’Allegria 

 Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 

 Meriggiare, pallido e assorto da Ossi di seppia 

 Cigola la carrucola del pozzo da Ossi di Seppia 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale da Satura, sezione Xenia. 
 
Lectura Dantis 
 
Paradiso 
Struttura formale 
Lettura, analisi stilistica e commento dei canti  
I- III-VI-XI (vv.20- 117)-XXXIII (vv.1-21) 
 
DOCENTE: Maria Strianese  
TESTI: “Le occasioni della letteratura” volume 2 di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria Paravia 
“Le occasioni della letteratura” volume 3 di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria Paravia  
“Antologia della Divina Commedia” a cura di Alessandro Marchi Paravia 
“Le prove del nuovo Esame di Stato” di Elisabetta degl’ Innocenti Paravia 
 
 
PROGRAMMA DI INGLESE 

 The Romantic Age: Historical, Social and Literary Background 
The Gothic Novel 
Mary Shelley: Frankenstein 
‘A spark of being into the lifeless thing’ (guided analysis) 
Two Generations of Romantic Poets 
William Wordsworth: life, works and poetic theory - the Lyrical Ballads 
‘I wandered lonely as a cloud’ (guided analysis) 
John Keats: life, works and poetic theory  
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‘Ode on a Grecian Urn’ 

 The Victorian Age: Historical, Social and Literary Background 
Charles Darwin: evolutionary theories, Social Darwinism 
Early Victorian Novelists vs. Late Victorian Novelists 
Charles Dickens: life, works, narrative technique – Oliver Twist 
‘I want some more’ (guided analysis) 
Oscar Wilde: life, works, narrative technique – The Picture of Dorian Gray 
‘Dorian Gray kills Dorian Gray’ (guided analysis) 

 The Age of Anxiety: Historical, Social and Literary Background 
The Stream of Consciousness: Einstein, Freud, Bergson 
James Joyce: life, works, narrative technique – Eveline 
‘Eveline’ (guided analysis) 
George Orwell: life, works, narrative technique – 1984 
 

DOCENTE: Prof.ssa Rosemarie Ardolino e Prof.ssa Diletta Vecchione 
TESTI: Amazing Minds vol. 1 & vol. 2 – autori: Spicci, Shaw with Montanari – casa editrice: Pearson 
 
PROGRAMMA DI FRANCESE 
LE XIXE SIÈCLE 
Module E - Le Romantisme 
Révision et approfondissement de la première partie du module E (jusqu’au Chapitre 2).   
Histoire et société :  
De Bonaparte à Napoléon : l’ascension de Bonaparte ; Napoléon empereur (1804-1815) ; la légende de 
Napoléon. 
Le retour à la monarchie : la Restauration (1815-1830) et la Monarchie de juillet (1830-1848); les idées 
républicaines et libérales.  
La Révolution de 1848 : les journées de février ; le gouvernement provisoire de la République; la IIe 
République et le coup d’État.  
Littérature et culture : Le Romantisme français ; le préromantisme français.  
Littératures croisées : Le Romantisme: un mouvement européen. 
 
Chapitre 1. Les préromantiques : 
Romantisme et classicisme ; 
Mme de Staël, “Poésie classique et poésie romantique” (De l’Allemagne) ; 
Étienne de Senancour et Benjamin Constant.  
 
Chapitre 2. François-René de Chateaubriand : 
Atala: “La mort d’Atala” ;  
René: “Un état impossible à décrire” et “L’étrange blessure”;   
 
Littérature et culture : les grands thèmes romantiques ; l’engagement politique des écrivains romantiques. 
Chapitre 3.  Lamartine et Vigny:  
Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques: “Le Lac”;   
Alfred de Vigny, La Maison du Berger : “Lettre à Éva”. 
 
Chapitre 4. Musset et Sand : 
Alfred de Musset, Les Nuits (lecture et commentaire de l’extrait “La Nuit de Mai”) et Les Confessions d’un 
enfant du siècle ; 
George Sand, La Mare au diable (lecture et analyse de l’extrait “Tendresse”). 
Extrait vidéo du film de Diane Kurys, « Les Enfants du Siècle » 
 
Chapitre 5.  Gérard de Nerval :  
Sylvie: “Apparitions”; 
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Les Chimères: “El Desdichado”. 
Chapitre 6. Victor Hugo: 
•  Hugo poète : 
Les Contemplations :  “Demain, dès l’aube”; 
•  Hugo romancier : 
Notre-Dame de Paris :  “Une larme pour une goutte d’eau”;  
Les Misérables : “Terrible dilemme” et “La mort de Gavroche”.   
•  Hugo dramaturge : 
Hernani : “Tu vis et je suis mort”.   
•  Le théâtre romantique  
•  Le roman pendant la période romantique  
 
Chapitre 7. Honoré de Balzac et la Comédie humaine : 
Le Père Goriot :  “La déchéance de Goriot”;    
La Peau de chagrin : “Une étrange inscription”.     
                                      
Chapitre 8. Stendhal.  
Le Rouge et le Noir : “Un père et un fils” ; 
La chartreuse de Parme : “Fabrice à Waterloo”.  
 
Chapitre 9. Alexandre Dumas :  
Le Comte de Monte Cristo : “Visite au cachot”.  
Extrait vidéo du film de Josée Dayan, Le Comte de Monte Cristo. 
 
- Richesses des Arts: L’art de la première moitié du XIXe siècle Richesses des Arts: Eugène Delacroix “La 
Liberté guidant le peuple”. 
Module F – Entre Réalisme et Symbolisme 
Histoire et société :  
Le Second Empire (1852-1870) ; 
La Commune ;                                                                                            
La III République (1871-1914) : le cadre politique de la Belle époque et l’Affaire Dreyfus ; 
La société au XIX siècle ;                                                                        
L’empire colonial en 1914 ;  
 
Littérature et culture : Du Réalisme au Naturalisme, la littérature symboliste; 
Littératures croisées : Réalisme, Naturalisme et Symbolisme en Europe. Baudelaire et Poe. 
Richesses des Arts: Peinture et  sculpture réalistes, l’Impressionnisme et les post-impressionnistes, le 
Symbolisme dans les arts visuels et la photographie. 
 
Chapitre 1.   L’Art pour l’Art: Théophile Gautier, Leconte de Lisle,  José-Maria Heredia et le Parnasse                                                                                    
 
Chapitre 2. Gustave Flaubert 
Madame Bovary :  “Le bal” et “Charles et Rodolphe”; vision d’un extrait vidéo du film de Claude Chabrol, 
Madame Bovary. 
L’Éducation sentimentale: “Rencontre banale”; 
Flaubert et l’art. 
 
Chapitre 3. Émile Zola et Guy de Maupassant: le Naturalisme 
Émile Zola :  
“J’accuse” ; 
L’Assommoir : “L’alambic”;   
Germinal : “Quatre heures du matin chez les Maheu” et “Qu’ils mangent de la brioche…” ; vision d’un 
extrait vidéo du film de Claude Berri, Germinal. 
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Guy de Maupassant :  
Boule de Suif : “Et Boule de Suif pleurait”;  
Bel-Ami : “Une petite folie”. 
 
Chapitre 4. Baudelaire:  
Les Fleurs du Mal :  “Spleen”, “L’albatros”, “L’ invitation au voyage” et “Correspondances”;                                           
Le Spleen de Paris :  “L’étranger”; 
 
Chapitre 5.  Paul Verlaine et Arthur Rimbaud: 
Paul Verlaine : “Chanson d’automne”, Poèmes saturniens, “À la promenade”, Fêtes galantes, “Le ciel est, 
par-dessus le toit”, Sagesse, “Art poétique”, Jadis et naguère  
Arthur Rimbaud : “Le dormeur du val” et “Le Bateau Ivre”, Poésies ; “Les ponts”, Illuminations. 
LE XXE SIÈCLE 
MODULE  G - L’ère des secousses (ancora da svolgere) 
Histoire et société : 
• La Première Guerre mondiale vue du côté français ;  
• Une guerre lourde de conséquences ; 
• Des années folles aux grands bouleversements ;      
• Le Front Populaire (1936-1938) ;                                                       
• La France dans la Seconde Guerre mondiale ;                              
• La France occupée entre collaboration et résistance ;               
• La France libérée. 
 
Richesses des Arts : Les avant-gardes des arts plastiques : Un lieu «mythique»: Montmartre; le Cubisme ; le 
Fauvisme.        
                             
Chapitre 1. Guillaume Apollinaire: 
“Il pleut” , Calligrammes. 
     
Chapitre 3.  Écrivains issus du Surréalisme :                                        
Le Surréalisme et le Dadaïsme ; 
André Breton, “L’écriture automatique”, Manifeste du Surréalisme ; 
 
Chapitre 4.  Marcel Proust : À la Recherche du temps perdu 
Du côté de chez Swann : “La petite madeleine” ; 
Focus : À la recherche du moi perdu. 
Littératures croisées : Le monologue intérieur.    
 
MODULE  H - L’ère des doutes (ancora da svolgere) 
Histoire et société : 
• De la IV  (1946-1958) à la V République                                         
• La fin de l’empire                                                                                   
• Les bouleversements de mai 1968                                                   
Littérature et culture : Existentialisme et humanisme                                                       
                                                                
Chapitre 3. Albert Camus : 
- L’étranger :  “Aujourd’hui, maman est morte”. 
-  La Peste: œuvre intégrale 
Chapitre 4. Perspectives théâtrales : 
- Le théâtre de l’absurde : 
Samuel Becket : En attendant Godot : “L’attente”. 
Già svolto : 
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Les femmes écrivaines du XIXème siècle: Marguerite Duras (sa vie et son œuvre, chapitre 6. Le Nouveau 
Roman) et Marguerite Youcenar (sa vie et son œuvre, chapitre 7. Écritures classiques).  
Grammaire 
Contenus du livre : Beacco J.-C., Costanzo E., Grammaire contrastive, Loescher Editore 
Révision d’une partie du programme de grammaire des années dernières.  
 
Conversation 
Contenus du livre : Caterina Davico, “EXPLOITS”, DeA SCUOLA/Cideb. 
Lecture, compréhension écrite, vocabulaire, production écrite et orale des textes : 
valeurs et sentiments  
“ J’ai peu d'amis c'est grave ? ” 
“ Jeunes : leur premier chagrin d'amour. ” 
“ Ma famille accueille un réfugié. ” 
“ Où en est le couple français ? ”  
“ Ils ont choisi de partager leur chez eux. ”  
“ Une journée dans un centre de distribution des Restos du Cœur. ”  
“ Qui sont les féministes ? ” 
Être et apparaitre 
“ Adolescents et chirurgie esthétique. ”  
“ Anorexie et boulimie : quand manger fait mal. ”  
“ Tabac : les ados plus vulnérables.”  
“ Le bookcrossing : le partage des livres.” 
“ Les adolescents pas si accros à la malbouffe. ”  
“ Le vêtement un moyen pour l'adolescent de s'affirmer. ”  
“ Les Français et l'art contemporain. ”  
Devoirs et pouvoirs 
“ Redémarrer après les vacances. ”  
“ Partir à l'étranger pendant le lycée. ”  
“ Les ados français aiment le sport ! ”  
“ Autoriser le redoublement pour une école de qualité. ”  
“ La lecture, un passe-temps inavouable ? ”  
“ L'influence des médias sur la société. ”  
“ La mauvaise influence des réseaux sociaux sur les jeunes. ”  
Un monde à découvrir et à protéger 
“ La France prépare sa transition climatique. ”  
“ Les énergies renouvelables à un tournant. ” 
“ Ils ont osé partir à l'autre bout du monde. ” 
“ Le très ambitieux plan climat de la France. ” 
“ Pénurie d'eau dans le monde : un gaspillage énorme. ” 
“ Aurélien Seux, concepteur de voyages durables. ” 
“ Paris a choisi de couler la francophonie. ” 
Perspectives futures et innovations 
“ Un job de rêve : faire du tourisme pour 3 300 euros par mois. ” 
“ La ville du futur sera .... ” 
“ Les entretiens d'embauches seraient complètement inutiles. ” 
“ L’Europe doit relancer sa politique industrielle. ” 
“ Militer, pour quoi faire ? ”  
“ Mondialisation : le grand désordre.”  
Autres textes utilisés : “ Les mendiants à Paris.”  
 
DOCENTI: Prof.ssa Carmen Silvestri e Prof.ssa Rose Santa Coppa 
TESTI: Jamet M.-C., Bachas P., Malherbe M., Vicari E.,“PLUMES 1” et “PLUMES 2”, DeA SCUOLA/ Valmartina 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
 
Il Romanticismo: Siglo XIX Marco histórico, artístico, social, literario. 
José de Espronceda: 
Canción del Pirata 
El Estudiante de Salamanca 
Gustavo Adolfo Bécquer 
Rimas 
El Teatro Duque de Rivas 
Don Alvaro o la fuerza del sino. 
José Zorrilla y Moral 
Don Juan Tenorio 
La figura del don Juan en la literatura europea 
 
El Realismo y el Naturalismo: Siglo XIX Marco histórico, artístico, social, literario. 
El Naturalismo español frente al Naturalismo francés 
Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta 
Leopoldo Alas Clarín: La Regenta 
 
Modernismo y Generación del 98 Marco histórico, artístico, social, literario. 
Ruben Darío: La Sonatina 
Juan Ramóm Jiménez: Platero y yo 
El andalucismo de Juan Ramóm Jiménez y Federico García Lorca 
 
La Generación del 98 
Miguel de Unamuno: Niebla+San Manuel Bueno Mártir 
Miguel de Unamuno y Pirandello 
 
Las Vanguardias y la Generación del 27 Marco histórico, artístico, social, literario. 
Las Señoritas de Avignon Guernica, de Pablo Picasso 
Construcción  blanda con judías hervidas, La persistencia de la memoria, El Rostro de S. Dalí 
Carnaval de Arlequín de Joan Miró 
Ramón Gómez de la Serna: Greguerias 
Pedro Salinas: Lo que le debemos a don Quijote 
Federico García Lorca Vita e opere 
El teatro: La casa de Bernarda Alba 
 
De la posguerra a la transición: Marco histórico, artístico, social, literario. 
Francisco Franco 
Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte (Da svolgere) 
 
De la transición a nuestros días: Marco histórico, artístico, social, literario. 
Manuel Rivas: La Lengua de las mariposas. 
 
Literatura hispanoamericana contemporánea: Marco histórico, artístico, social, literario. 
 
Frida Kahlo 
  
MODULO CLIL - ARTE 
A. Gaudi Vida y obras. 
Picasso: La señorita de Avignon, El Guernica 
S. Dalí: El Rostro, La persistencia de la memoria. 
Friedrich Il  veliero 
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Boccioni La città che sale 
 
DOCENTE: Lidia Scotti 
TESTO: Contextos literarios: Del Romanticismo a nuestros días. Zanichelli 
 
PROGRAMMA DI STORIA 
 
La belle époque: età di progresso  
• La nascita della società di massa  
• Fordismo 
• La partecipazione politica delle masse e la questione femminile  
• Lotta di classe e interclassismo  
• La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa  
• La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco  
Vecchi imperi e potenze nascenti  
• La Germania di Guglielmo II 
• La Francia e il caso Dreyfus 
• La fine dell’età vittoriana in Gran Bretagna  
• L’Impero Austroungarico e la questione delle nazionalità  
• La Russia zarista tra reazione e spinte democratiche  
• Crisi e conflitti nello spazio mediterraneo 
• L’Estremo Oriente: Cina e Giappone  
• Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa  
• L’America Latina e la Rivoluzione messicana  
L’Italia giolittiana  
• La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico  
• Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana 
• La politica interna di Giolitti  
• Il decollo dell’industria e la questione meridionale  
• La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano 
La Prima Guerra mondiale  
• L’ Europa alla vigilia della guerra 
• L’Europa in guerra 
• Un conflitto nuovo  
• L’Italia entra in guerra (1915) 
• Un sanguinoso biennio di stallo (1915-1916) 
• La svolta nel conflitto e la sconfitta degli Imperi centrali  
• I trattati di pace 
• Oltre i trattati: le eredità della guerra 
La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin  
• Il crollo dell’impero zarista  
• Il nuovo regime bolscevico  
• La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato Sovietico  
• La politica economica del comunismo di guerra alla NEP 
• La nascita dell’Unione Sovietica e la morte di Lenin  
 L’Italia del dopoguerra al fascismo  
• La crisi del dopoguerra  
• Il “biennio rosso” e la nascosta del Partito comunista  
• La protesta nazionalista 
• L’avvento del fascismo 
• Il fascismo agrario  
• Il fascismo al potere 
L’Italia fascista  
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• La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista  
• L’affermazione della dittatura e la d’espressione del dissenso 
• Il fascismo e la Chiesa 
• La costruzione del consenso 
• La politica economica  
• La politica estera  
• Le leggi razziali   
 La Germania della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
• Il travagliato dopoguerra tedesco 
• L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar  
• La costruzione dello Stato nazista  
• Il totalitarismo nazista  
• La politica estera nazista  
L’Unione Sovietica e lo stalinismo 
• L’ascesa di Stalin  
• L’industrializzazione forzata dell’Unione Sovietica 
• La collettivizzazione e la “dekulakizzazione” 
• La società Sovietica d le “Grandi purghe” 
• I caratteri dello stalinismo  
• La politica estera Sovietica   
Il mondo verso una nuova guerra  
• Gli anni Venti e il dopoguerra dei vincitori 
• La crisi del 1929 
• La guerra civile spagnola 
• L’Europa tra autoritarismi e democrazie in crisi  
• L’espansionismo giapponese e la guerra civile in Cina  
• L’America Latina tra influenza statunitense e populismi  
• Il fermento nel mondo coloniale  
  La Seconda guerra mondiale  
• Lo scoppio della guerra 
• L’attacco alla Francia e all’Inghilterra  
• La guerra parallela dell’Italia e l’invasione dell’Unione Sovietica  
• Il genocidio degli ebrei  
• La svolta nella guerra 
• La guerra in Italia  
• La vittoria degli Alleati 
• Verso un nuovo ordine mondiale 
 La Guerra Fredda: Dei trattati di pace alla morte di Stalin 
• L’assetto geopolitico dell’Europa  
• Gli inizi della Guerra Fredda 
• Il dopoguerra dell’Europa occidentale 
• Lo stalinismo nell’Europa orientale 
• Il confronto tra superpotenze in Estremo Oriente 
• I primi passi della decolonizzazione in Asia 
• Il Medioriente e il Nordafrica verso la decolonizzazione 
• La nascita dello Stato d’Israele 
• L’America Latina nella prima fase della Guerra Fredda    
     
DOCENTE: Prof.ssa Maria Carmina Gatta 
TESTO: La storia progettare il futuro (3) di Alessandro Barbero, Chiara Frugoni, Carla Sclarandis  
 
 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
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Kant 
• Revisione  
Hegel e la filosofia come comprensione del reale 
• La formazione e gli scritti giovanili 
• Gli anni della maturità 
• La fenomenologia dello spirito 
• La logica e la filosofia della natura 
• La filosofia dello spirito 
Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di  
liberazione  
• L’ambiente familiare e la formazione 
• I riferimenti culturali 
• La duplice prospettiva sulla realtà 
• La realtà fenomenica come illusione e inganno 
• Le condizioni soggettive della conoscenza 
• La metafora della vita come sogno 
• Il mondo come volontà 
• La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia 
• L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza  
• L’ascesa come atto estremo di negazione della volontà di vivere  
Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la  fede come paradossso 
● La tormentata giovinezza 
● L’indagine filosofica come impegno personale 
● Il fondamento religioso della filosofia di  Kierkegaard 
● La scelta della vita estetica  
● La scelta della vita etica  
● La scelta della vita religiosa  
● L’uomo come progettualità e possibilità  
● La fede come unico antidoto alla  disperazione 
Fichte: La filosofia dell'infinito 
• L'intima connessione tra idealismo e romanticismo 
• La nostalgia dell'infinito 
• Esaltazione dell'arte 
• La rivalutazione della tradizione 
• Idealismo etico di Fichte                   
Destra e Sinistra hegeliana 
Il materialismo naturalistico di Feuerbach 
● Uno spirito libero 
● L’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale 
● L’essenza della religione 
● L’alimentazione religiosa 
La formazione di Marx  e l’origine del suo pensiero rivoluzionario 
● Gli studi giuridici e filosofici 
● L’impegnò politico e filosofico degli anni di Parigi e Bruxelles 
L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico 
● La riflessione sulla religione: con e oltre Fueurbach 
● Il fenomeno di alienazione 
● Le cause dell’alimentazione e il loro possibile superamento 
● Il distacco dalla sinistra hegeliana 
● La concezione materialistica della storia 
● I rapporti fra struttura e sovrastruttura 
L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento 
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● La  critica agli economisti classici 
● L’analisi della merce 
● Il concetto di plusvalore 
● I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 
● La critica dello Stato borghese la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi 
 Positivismo 
Comte: la filosofia positiva e la nuova scienza della società 
● La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze  
● La legge dei tre stadi  
● Il sistema generale delle scienze  
● La fondazione della sociologia  
● Il culto della scienza  
Il darwinismo sociale di Spencer 
● L’estensione della legge dell’evoluzione a tutta la realtà  
● L’analisi dello sviluppo sociale  
Nitzcheze: La   prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà della tradizione 
● La filosofia del sospetto  
● Apollineo e dionisiaco  
● La  rottura dell’armonia: Euripide  
● Socrate e l’esaltazione  del concetto 
La seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo 
● La fase “illuministica” del  pensiero nietzcheano 
● La filosofia del mattino  
● La “morte di Dio” 
● L’annuncio dell’ “uomo folle” 
● La decostruzione  della morale occidentale 
● L’analisi genealogia della morale  
● Ascetismo, obbedienza e umiltà: la morale degli schiavi contro quella dei signori 
La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il supermercato del nichilismo 
● Il volto inquietante del nulla e della possibilità  
● Oltreuomo 
● L’eterno ritorno: un pensiero “abissale”  
● I significati della dottrina dell’eterno ritorno  
● La volontà di potenza  
● Volontà e creatività  
● La trasvalutazione dei valori 
Freud: Sogni, lapsus e atti mancanti: la via d’accesso all’inconscio 
● La struttura  della psiche umana e le nevrosi 
● La teoria della sessualità 
● L’origine della società e della morale 
● Gli sviluppi della psicoanalisi 
 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Carmina Gatta 
TESTO: La Comunicazione Filosofica (3) – Domenico Massaro 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Disequazioni esponenziali e logaritmiche: Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche.  
 Il concetto di funzione: Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, pari, dispari, crescenti, decrescenti, 
periodiche. Determinazione del dominio. Segno di una funzione. Estremo superiore, estremo inferiore, 
massimo e minimo di un insieme di numeri reali e di una funzione. Funzioni limitate. Limiti di funzioni. 
Intervalli, intorni, punti di accumulazione di insieme. Definizione di limite finito di una funzione per x che 
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tende ad un valore finito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito, asintoto verticale. 
Definizione di limite finito per x che tende all’infinito, asintoto orizzontale. Definizione di limite infinito per x 
che tende all’infinito. Limite destro e limite sinistro, limite per difetto e limite per eccesso. Operazioni sui 
limiti. Limiti delle funzioni elementari. Limiti notevoli. Forme indeterminate. 
 Continuità: Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi sulla continuità della 
funzione somma, prodotto e quoziente di funzioni continue in un punto  
Derivata: Rapporto incrementale. Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivata sinistra e 
derivata destra. Continuità delle funzioni derivabili. Derivata destra e derivata sinistra. Derivate delle funzioni 
elementari. Regole di derivazione. Derivata della funzione composta. Classificazione e studio dei punti di 
discontinuità. Derivate di ordine superiore. Massimi e minimi assoluti e relativi. Metodo di individuazione dei 
massimi e dei minimi relativi. Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. Concavità e punti di flesso. 
Individuazione dei punti di flesso. Lo studio di funzione Schema generale per lo studio di una funzione. Esempi 
di studio di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte.  
 
DOCENTE: Valentina Trinchese 
TESTO: MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) - ZANICHELLI 
 
PROGRAMMA DI FISICA 
 
LE ONDE 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
IL CAMPO ELETTRICO 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
CORRENTI ELETTRICHE 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
CAMPO MAGNETICO 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
DOCENTE: D’ELIA ANGELO  
TESTO: LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO 2ED. (LE) - VOLUME PER IL QUINTO ANNO (LDM) / 

ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI - AMALDI UGO 
 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 
● NUCLEO TEMATICO 1: CHIMICA ORGANICA   
 L'isomeria-Le caratteristiche dei composti organici. 
 Gli alcani e i cicloalcani 
 Gli alcheni 
 Gli alchini 
 Gli idrocarburi aromatici 
● NUCLEO TEMATICO 2: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
 Gli alogenuri alchilici 
 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 
 Le aldeidi e i chetoni 
 Gli acidi carbossilici  
 Le ammine 
 I polimeri 
● NUCLEO TEMATICO 3: BIOCHIMICA 
 Le biomolecole: struttura e funzioni 
 I carboidrati 
 Le proteine 
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 I lipidi 
 Gli acidi nucleici 
 Metodologia CLIL: Biomolecules 
● NUCLEO TEMATICO 4: PROCESSI METABOLICI 
 Vie metaboliche. ATP ed enzimi 
 Metabolismo del glucosio Glicolisi Fermentazione Ciclo di Krebs  
 Fosforilazione ossidativa 
● NUCLEO TEMATICO 5: SINTESI PROTEICA E REGOLAZIONE GENICA 
 Richiamo della struttura del DNA, duplicazione,codice genetico e sintesi proteica 
 Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti. 
● NUCLEO TEMATICO 6: BIOTECNOLOGIE 
 Tecniche del DNA ricombinante. 
 Gli enzimi di restrizione 
 Le tecniche di analisi del DNA 
 Le biotecnologie in campo sanitario,industriale,ambientale 
● NUCLEO TEMATICO 7: SCIENZE DELLA TERRA 
 L'interno della Terra: crosta, mantello, nucleo 
 Calore interno della Terra e flusso geotermico. Campo magnetico. 
 Principio di isostasia. Teoria di Wegener. Espansione dei fondali 
 Teoria della Tettonica delle placche e i diversi tipi di margine 
 
DOCENTE: Ferraro Angela Maria 
TESTI: TOTTOLA FABIO / ALLEGREZZA AURORA / RIGHETTI MARILENA - BIOCHIMICA BLU / VOLUME CON 
CHIMICA ORGANICA 3° ED. U A. MONDADORI SCUOLA;  
TARBUCK / LUTGENS - MODELLI GLOBALI - VOLUME A: GEOLOGIA E TETTONICA CON DVD-ROM U  - LINX 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
Il Sublime e il pittoresco 
La pittura a cavallo delle rivoluzioni industriali 
Realismo: Courbet e Millet. 
Macchiaioli: G. Fattori. 
Giapponismo caratteri generali. 
Hokusai e la scuola di Ukiyo-e (la grande onda) 
Tra realismo e impressionismo: E. Manet 
Confronto con le veneri della pittura veneziana 
Impressionismo: C. Monet, Renoir.  
Puntinismo e Divisionismo (Seurat e Giuseppe Pellizza da Volpedo) 
Post-impressionismo: V. Van Gogh.  
Espressionismo, caratteri generali 
I Fauves, Matisse. 
Il Cubismo P. Picasso  
Tra cubismo e surrealismo: Modigliani 
Futurismo: U. Boccioni  
Metafisica: G. De Chirico.  
Attraverso il Surrealismo:  
S. Dalì, Mirò, Magritte 
 
DOCENTE: Vincenzo Toscano 
TESTO: ARTE DI VEDERE 3 CON CLIL – B. MONDADORI 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  
 
• Conoscenze della parte teorica degli sport maggiormente praticati: calcio a 5/11, pallavolo, basket, 
palla a mano, nuoto, atletica leggera. 
• Conoscenza della fisiologia del corpo umano in relazione al movimento. 
• Conoscenza dello sviluppo e applicazione delle metodologie di allenamento delle capacità 
condizionali e coordinative applicabili ai vari sport praticati. 
• Conoscenza dei vari tipi di alimentazione, principi nutritivi degli alimenti, la dieta mediterranea. 
• Doping- etica sportiva, studio e analisi delle sostanze nocive, dopanti; usate nei vari sport, effetti 
nocivi sulla salute dell’atleta. 
• Paramorfismi e dismorfismi: studio della struttura ossea in relazione a posture scorrette e criteri di 
prevenzione per migliorare la stessa. 
• Storia delle olimpiadi antiche e moderne ( il ruolo della donna nello sport nei vari periodi storici ) 
• Olimpiadi di Berlino del 1936, la storia di Jesse Owens. 
• Benessere e salute, stile di vita- O.M.S., S.S.N. 
• Pronto soccorso-prevenzione attraverso un adeguato comportamento per evitare infortuni propri 
ed altrui. 
• Nozioni di anatomia  
• Classificazione delle ossa, articolazioni, nozioni sulla proprietà dei muscoli, l’apparato cardio 
circolatorio, l’apparato respiratorio, il sistema nervoso. 
• Accenni di pronto soccorso: lesioni dell’apparato scheletrico, muscolare e dei tessuti 
 
DOCENTE: Antonietta Arciuolo 
TESTO: VICINI MARISA ‘ DIARIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE / APPROFONDIMENTI 
DI TEORIA, REGOLAMENTI DEI GIOCHI SPORTIVI, GESTI ARBITRALI’ - Archimede 
 

 


