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1. Breve profilo storico del Liceo  

Il Liceo "Enrico Medi” di Cicciano nasce come sede staccata del Liceo Scientifico Statale 

“Cristoforo Colombo” di Marigliano, diventato poi autonomo nell’anno scolastico 1977-78.  

 

Nel corso degli anni il Liceo “E. Medi” ha ampliato i propri indirizzi di studio: 

● liceo linguistico,  

● liceo artistico indirizzo design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle 

gemme 

● liceo scientifico – opzione delle scienze applicate.  

 

L’Istituto è situato in un'area facilmente raggiungibile, sia con mezzi di trasporto autonomi sia con 

mezzi pubblici, infatti, l’Istituto si trova non lontano dalla stazione della Circumvesuviana 

collegata con la linea autobus ed ha un'ampia area di parcheggio.  

 

Il bacino di utenza del Liceo coincide essenzialmente con i comuni dell’agro nolano e del 

mandamento avellinese, registrando significative presenze anche di alunni provenienti dai 

comuni di Saviano, Scisciano e Marigliano. Il sostrato socio-culturale delle famiglie può ritenersi 

pressoché omogeneo, pur nelle sue diverse articolazioni e si presenta per lo più caratterizzato da 

una modesta crescita culturale e sociale. Alunni e famiglie rappresentano risorse e competenze 

presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione e l'interazione sociale.  

 

Nella stesura della programmazione dell'offerta formativa la scuola prende in considerazione tutti i 

vincoli del contesto e delle risorse, del territorio e del capitale sociale in cui insiste, per cui ha 

conquistato visibilità sul territorio ed è scelta da molte famiglie per la formazione dei propri figli, 

ottenendo riconoscimenti di vario genere, anche prestigiosi. 
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2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

DISCIPLINA 
DOCENTE 
3° Anno 

DOCENTE 
4° Anno 

DOCENTE 
5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Napolitano Rosanna 
Napolitano Rosanna Napolitano Rosanna 

LINGUA E LETTRATURA LATINA Napolitano Rosanna 
 

Napolitano Rosanna 

Napolitano 

Rosanna 

LINGUA INGLESE Sgambati Rosa 
      

     Sgambati Rosa 

                                          
Sgambati Rosa 

FILOSOFIA  Dell’Anno Felicia 

 

Dell’Anno Felicia 
 

Dell’Anno Felicia 

STORIA Dell’Anno Felicia 

 

Dell’Anno Felicia 
 

Dell’Anno Felicia 

MATEMATICA   Colucci Filomena 

 

Colucci Filomena 
 

 

Colucci Filomena 

FISICA 
 

Colucci Filomena 

 

 
       Colucci Filomena 

 

 

Colucci Filomena 

SCIENZE NATURALI Di Palma Rachele 

 

Rozza Lucia 
 

Rozza Lucia 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Chiaravalle Adalgisa 

 

Chiaravalle Adalgisa 
 

Chiaravalle Adalgisa 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Rapidà Luigi Roberto 

 

 

Rapidà Luigi Roberto 
sostituito da Pensiero 

Enrico 

 

Rapidà Luigi Roberto 
sostituito da Pensiero 

Enrico 

RELIGIONE CATTOLICA Faiella Cecilia 

 

Faiella Cecilia 
 

Faiella Cecilia 
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3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo  

 

La classe Quinta Cs è formata da venti studenti, alcuni di Cicciano e la maggior parte proveniente dai 
paesi limitrofi.  
L’originario gruppo classe non ha subito modifiche ad eccezione di un’alunna che, al quinto anno, si è 
trasferita in altra sezione del liceo. 
La composizione dei docenti è stata costante nell’arco del triennio,fatta eccezione per Scienze ( dal 
primo al terzo anno con la docente Rachele Di Palma, per il quarto e quinto anno con la docente Lucia 
Rozza) e per Scienze motorie ( dal primo al terzo anno con il docente Luigi Roberto Rapidà, per il 
quarto e quinto anno con il docente Enrico Pensiero suo sostituto) 
La classe è molto coesa e dalla partecipazione attiva e proficua; tale responsabile atteggiamento ha 
favorito la realizzazione di molteplici attività e progetti. Anche il rapporto con tutti i docenti è stato 
improntato all’insegna del rispetto e del confronto costruttivo. 
Il coinvolgimento delle famiglie è stato continuo e utile, soprattutto in alcuni momenti delicati vissuti 
da qualche alunno dal più debole impegno. 
La classe, dal punto di vista del profitto, si presenta eterogenea per quanto riguarda lo stile di 
apprendimento e le competenze acquisite.  
Specificamente, vi è un piccolo gruppo di studenti che ha dimostrato in tutto il quinquennio vivacità 
intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione nello studio e 
nell’approfondimento, riuscendo ad acquisire padronanza dei contenuti, a sviluppare capacità di 
rielaborazione personale, ad affinare competenze espositive e senso critico, a sperimentare nuove 
tecnologie multimediali e a realizzare, pertanto, una preparazione eccellente. 
Altri alunni che hanno, comunque, mostrato interesse e assiduità nella partecipazione, si attestano su 
livelli complessivamente buoni. 
Solo pochi alunni, pur raggiungendo i livelli di base, presentano ancora lievi incertezze in qualche 
disciplina.  
A causa dell’emergenza sanitaria e socio-economica dovuta al Covid-19, tutti i docenti, nell’intento di 
continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, si sono impegnati 
innanzitutto a contrastare negli alunni l’isolamento e le paure ancora persistenti in quest’anno 
scolastico, nonostante la didattica sia stata sempre in presenza (ad eccezione di due settimane nel 
mese di gennaio). A tale scopo si è cercato di coinvolgere e di stimolare la classe attraverso una 
variegata gamma di attività, che sono state recepite con atteggiamento responsabile e proficuo. 
 

 

4. Il profilo educativo, culturale e professionale  

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

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

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

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

e di interpretazione di opere d’arte 
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● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

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

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

 

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

dovranno:  

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

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

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

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

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

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

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

PIANO DEGLI STUDI 
1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
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Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

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

 

5. Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento 

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

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

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

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

Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati. 
 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

IL TEMPO E 
LA 
MEMORIA 

ITALIANO 
La percezione del tempo e la 

memoria soggettiva 

Leopardi: Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere. 

Montale: La casa dei doganieri. 

LATINO 
La percezione del tempo. La 

“memoria” nell’oratoria 

Seneca: De brevitate vitae. 

Quintiliano: Institutio oratoria, libro 

XI. 
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INGLESE 
The new idea of time. 

The flux of consciousness 

Testi scelti da Woolf e Joyce 

FISICA 

Energia immagazzinata in un 
condensatore 
Memorie magnetiche- proprietà 
magnetiche della materia 

Testi, video, fotografia, citazioni 

STORIA E 
FILOSOFIA 

Qualità e quantità come parametri 
della visione del tempo e dell’uso 
della memoria nella storia della 
filosofia. Il tempo quantitativo 
come misura del lavoro: K. Marx. 

Lettura, comprensione e analisi di 
stralci antologici da “L’ideologia 
tedesca” di Marx. 

STORIA 
DELL’ARTE 

Il Surrealismo: il tempo è la 

dimensione delirante e 

surrealista per eccellenza; 

La Metafisica: è la volontà di 

andare oltre il mondo della 

natura e della storia per 

attingere ad una dimensione 

superiore e trascendente. 

Tavole pittoriche, testi scritti, mappe 

concettuali 

SCIENZE 
MOTORIE 

Le origini e l’evoluzione dello 

sport. Momenti storici. 
 

PDF, video multimediali. 

SCIENZE 

Biotecnologie in campo medico: i 
vaccini e la memoria 
immunologica 

 

L’evoluzione delle biotecnologie 
nel tempo: biotecnologie 
tradizionali e biotecnologie 
moderne. 
 

Libro di testo, schemi di reazione, 
visione di documentari online, mappe 
di sintesi, testi di confronto, siti web di 
bioinformatica (GenBank, PubMed) 

ED. CIVICA 

La guerre del XX secolo come 
memoria della “grande 
trasformazione”. 
 

 

   

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

IL 
RAPPORTO 
UOMO -
NATURA 

ITALIANO 
La percezione della natura, la 

sua descrizione e la sua tutela. 

D’Annunzio: La pioggia nel pineto. 

Educazione civica: Art. 9. 

LATINO 

La percezione della natura, la 

sua descrizione e la sua tutela. 

Seneca: Naturales quaestiones, 

epistola 90. 

Plinio il Vecchio: Naturalis historia, 

VII.  

INGLESE 

Relationship between nature 

and man. 

Respect of the enviromental. 

Testi scelti da Hardy, Dickens 

FISICA 

Dall’osservazione alla legge 
Il magnetismo 
l’induzione elettromagnetica 

Testi, video, problemi 
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STORIA 
DELL’ARTE 

Espressionismo: l’esasperazione 

emotiva della realtà e la gioia di 

vivere attraverso l’uso 

esasperato dei colori; 

Architettura organica: simbiosi 

natura e forma 

Tavole pittoriche, testi scritti, mappe 

concettuali 

SCIENZE 
MOTORIE 

L’influenza della natura 

sull’organismo. L’uomo: un 

essere in costante movimento. 
 

PDF, video multimediali. 

STORIA E 
FILOSOFIA 

Uomo e natura nella filosofia di 
Schopenhauer: natura come 
tempo  e spazio indefiniti e 
possibili per un numero infinito di 
uomini. 

Focus a mezzo lezione-video  su “gli 
echi Schopenhaueriani nella letterature 
dell’ottocento”. 

SCIENZE 

Le diverse forme di  

inquinamento da idrocarburi  

e gli effetti che provocano  

sull’ambiente. 

 

Le caratteristiche  

degli idrocarburi 

Le biotecnologie per l’ambiente  
 

La fotosintesi clorofilliana. 
 
La tettonica a placche  
 

Libro di testo, schemi di reazione, 
visione di documentari online, mappe 
di sintesi, testi di confronto. 

ED. CIVICA 

Rapporto tra gli esseri umani e la 
natura come origine delle 
pandemie nella storia dell’umanità 
e in una prospettiva di salute 
globale. 

Lettura e analisi di documenti storico-
scientifici. 

   

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

LE 
TRASFORMA
ZIONI E 
RIVOLUZIONI 

ITALIANO 

Le innovazioni/rivoluzioni nelle 

tecniche narrative. 

Verismo - Verga: Prefazione 

all’amante di Gramigna. 

Futurismo – Marinetti: Manifesto 

tecnico della letteratura. 

LATINO 

Le innovazioni/rivoluzioni nelle 

tecniche narrative. 

Lucano: Un’epica rovesciata – 

tradizione epica e guerra civile, 

lettura critica di Gian Biagio Conte. 

Apuleio: Le Metamorfosi, Panfile si 

trasforma in gufo, III, 21-22. 

INGLESE 

Industrial transformation and 

exploitation. The tyranny and 

its consequences 

 

 

Industrial transformation and 

exploitation. The tyranny and its 

consequences 
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STORIA 
DELL’ARTE 

Il Dadaismo: la nuova 

concezione del fare artistico; 

Stile Liberty: la rivoluzione 

dell’oggetto di comune uso; 

L’Astrattismo: un nuovo modo 

di fare arte; 

Il Futurismo: la velocità del 

cambiamento e il taglio con il 

passato 

Tavole pittoriche, testi scritti, mappe 

concettuali 

SCIENZE 
MOTORIE 

I cambiamenti, le rinascite e le 

evoluzioni nello sport. 

 

PDF, video multimediali. 

FISICA 

Alternatore  
Trasformazione di energia 
meccanica in 
elettrica,trasformtore 

Testi, video, fotografie 

STORIA E 
FILOSOFIA 

Le trasformazioni economiche, 
sociali e culturali legate alla prima 
e alla seconda rivoluzione 
industriale. 

Lettura, comprensione, analisi e 
dibattito su: “Quali forze agiscono nella 
storia?” di K.Marx. 

SCIENZE 

Le trasformazioni dei composti 
chimici: reazioni degli idrocarburi 
 
La rivoluzione della genetica nel 
tempo 

 
Tecnologia del DNA ricombinante: 
OGM e clonazione. 
 

Libro di testo, schemi di reazione, 
visione di documentari online, mappe 
di sintesi, testi di confronto, siti web di 
bioinformatica (GenBank, PubMed) 

ED. CIVICA 
Le trasformazioni sociali di fine 
secolo scorso e l’avvento delle 
società dei “diritti umani” 

Lettura eanalisi di passi antologoci 

   

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

LA RAGIONE 
E LA 
PASSIONE 

ITALIANO 

L’uomo tra razionalità ed 

irrazionalità. 

Svevo: La coscienza di Zeno, Il 

vizio del fumo e le “ultime 

sigarette”. 

Pirandello: Enrico IV, La condanna 

alla follia. 

Pascoli: Il fanciullino. 

LATINO 
L’uomo tra razionalità ed 

irrazionalità. 

Seneca: De ira I,18, L’ira persiste 

nell’errore  

INGLESE 

How reason and passion can 

change human Life. The lack of 

love and the sterility in the 

modern age.  

Testi scelti di V.  Woolf,  T.S.Eliot, 

Hardy 

FISICA Edison.Tesla, Maxwell,Faraday Testi, video, fotografie 
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STORIA 
DELL’ARTE 

Postimpressionismo: la follia 

che diventa genialità;  

architettura razionale: ritorno 

all’ordine; 

Modigliani: “ quello che cerco 

non è ne la realtà ne l’irrealtà 

ma l’inconscio, il mistero 

dell’istinto nella razza umana. 

Film: Il potere del Genio, tavole 

pittoriche, testi scritti, mappe 

concettuali 

SCIENZE 
MOTORIE 

Lo sport oltre gli ostacoli. Le 

dipendenze che offuscano la 

ragione. 
 

PDF, video multimediali. 

STORIA E 
FILOSOFIA 

La ragione che vuole abbracciare 
ogni parte del conoscibile, ma che 
non può  fare a meno delle 
passioni: Pascal-Hume-Kant. 

Analisi e confronto di brani antologici 
tratti da opere di Kant, Schopenhauer e 
Kierkegaard. 

SCIENZE 

La terapia genica 

 
I limiti della scienza: la bioetica 
 

Libro di testo, schemi di reazione, 
visione di documentari online, mappe 
di sintesi, testi di confronto, siti web di 
bioinformatica (GenBank, PubMed) 

ED. CIVICA 
L’amore per la natura 
come,conoscenza e tutela del 
territorio e lo sviluppo sostenibile. 

Lettura e analisi di articoli scientifici. 

   

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

LE LUCI E 
LE 
OMBRE 

ITALIANO 

Coppia spaziale “luce e ombra” 

in relazione analogica / 

simbolica / allegorica a coppia 

non spaziale (vita-morte, 

salvezza-dannazione, bene-

male, conoscenza-non 

conoscenza). 

Montale: La primavera hitleriana. 

Dante: Canto I del Paradiso. 

Educazione civica: Art. 11, Art. 59. 

 

Latino 

Coppia spaziale “luce e ombra” 

in relazione analogica / 

simbolica / allegorica a coppia 

non spaziale (vita-morte, 

salvezza-dannazione, bene-

male, conoscenza-non 

conoscenza). 

Giovenale: Satira VI, 434-473), la 

donna emancipata. 

 

INGLESE 

The desire to go behind human 

limits in order to find an 

answer.  

Testi scelti di Wilde-. 

Stevenson. 

SCIENZE 

Le diverse forme di isomeria nei 
composti del carbonio 

 
Le scienze omiche e il paradosso 
del valore C 
 

Libro di testo, schemi di reazione, 
visione di documentari online, mappe 
di sintesi, testi di confronto, siti web di 
bioinformatica (GenBank, PubMed) 
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STORIA 
DELL’ARTE 

Arte dal Messico: la luce della 

pittura e le ombre dell’anima; 

l’Impressionismo: la luce 

trasforma le ombre; 

Video documentario su Frida, tavole 

pittoriche, testi scritti, mappe 

concettuali 

SCIENZE 
MOTORIE 

I valori e disvalori nello sport. 

Cura e distruzione del corpo. 

PDF, video multimediali. 

FISICA 

Campo elettrico indotto e sua 
circuitazione 
Velocità di propagazione delle 
onde elettromagnetiche 

Testi, video, fotografie 

STORIA E 
FILOSOFIA 

Nietzsche: super uomo o oltre 
uomo?  

Testo con analisi attiva: 
La volontà di potenza 
(Nietzsche, Così parlò Zarathustra).  

ED.CIVICA 
I valori della convivenza civile 
:storia e trasformazione 

Lettura e analisi di percorsi storiografici 

   

 

 

 

 

 

 

 

6.Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

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

 

ANNO 
SCOLASTICO 

PERCORSO PCTO ENTE DURATA ORE 
PREVISTE 

2019/2020 Corso di Formazione sulla 
Sicurezza 

Piattaforma MIUR PCTO –  
INAIL 

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

4 ore 

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

Da novembre 
2021 a 
dicembre 
2021 

10 ore 
curricolari 

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

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

24 ore 
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2021/2022 Storia dell’Informatica e del 
Calcolo Automatico 

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

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

10 ore 

2021/2022 Orientatest Centro Formazione 
‘Orientatest’ – Nola 
 
 

Da novembre 
2021 a 
dicembre 
2021 

6 ore 

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

8 ore 

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

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

10 ore 

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

Da novembre 
2021 a 
maggio 2022 

20 ore 

 Totale ore  92 r
e 

 

 

 

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 dei docenti di Scienze e Inglese per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina 

Le Biomolecole Inglese Scienze 
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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  

Progetto PON   Vivere la mia terra: turismo eco-sostenibile. 

Progetti d’Istituto Olimpiadi di Matematica e Fisica. 

Progetti: 
“libriamoci” 
“ Il Questore buono” 

Incontro con l’ On. Paolo Siani 2/05/2022 preceduto 
da attività di lettura e commento critico del testo “ 
Il Lavoro”( articolo di G.C. Siani). 
 
La scuola custode di memoria Giovanni Palatucci 
incontro del 15/03/2022. 
 

Attività: 

 “Non solo il 25 Novembre”. 

 Open day 

Incontro Nadur con il sig. Carmine Ammirati 
29/11/2021 preceduto da manifestazione 
performativa teatrale negli spazi del Liceo Medi. 
 
Presentazione e commenti di Power-point: “ Gli 
abbracci e i baci che non ho dato”. 
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Percorsi di Orientamento in uscita: 
L’attività di orientamento proposta dall’Istituto è stata organizzata in piattaforma virtuale e 

declinata come segue: 

Orientasud  Parthenope                     3/4/5 novembre 2021 

IED Istituto Europeo di Design          14 dicembre 2021 

Orientatest 11 novembre 2021 

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

● Scienze 12 febbraio 2022 

 

Università Telematica Pegaso                           21 aprile 2022 

Università Bocconi                                                 15 febbraio 2022 

Università Pathenope                                         23/24 febbraio 2022 

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

 

3 marzo 2022 

Università Tor Vergata                                            5 aprile 2022 

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

dal 4 all’8 aprile 2022 

Università Pontificia Lateranense                               6 aprile 2022 
 

 

 

 

 

11.Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati funzionali a tutte le attività proposte. La 

teoria è stata assimilata attraverso lezioni frontali e lezioni interattive di lettura, analisi e commento di 

testi e/o documenti, discussioni e dibattiti, lezione dialogata, lavori di gruppo, problem solving,. Nel 

corso dell’anno scolastico sono stati proposti interventi di recupero e di approfondimento, le verifiche 

formative e sommative sono state effettuate attraverso: interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, 

discussioni, interventi, prove scritte, osservazioni sistematiche. 
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Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni 
Attività di 

approfondimento 

Italiano X X X X X 

Latino X X X X X 

Inglese  X X  X X 

Storia X X  X X 

Filosofia X X  X X 

Matematica X X  X X 

Fisica X X  X X 

Scienze X X  X X 

Disegno e Storia 

dell’arte 
X X X X X 

Scienze motorie X X  X X 

Religione X X  X  

 

12.Iniziative in preparazione all’esame di stato 

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

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

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

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

 

13.Valutazione degli apprendimenti 

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

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

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

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

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

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

argomentazioni e degli obiettivi disciplinari conseguiti. 

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

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

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

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

percorso didattico. 

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

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

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

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

 
TABELLA CREDITO SCOLASTICO  

 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

Allegato A di cui all’articolo 15, comma 2  
 

MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
 Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 Allegato C 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

 
Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
 

 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
 

 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  
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ALLEGATI 

 
 
 
 

 
● Griglia della prima prova scritta 

 

● Griglia della seconda prova scritta 

 

● Griglia del colloquio orale 

 

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

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

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

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

1-4 

……… 

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

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali …../60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

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

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-4 

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

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 7-8 

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10 

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

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-4 

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

Comprensione del testo corretta  7-8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10 

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

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

1-4 

……… 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

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

1-4 
……… 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

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

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

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

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

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

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

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà 
lessicale 

14-17 

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 

Mancata individuazione di tesi e argomentazioni 1-4 

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

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 7-8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10 

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

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

1-4 

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

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

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

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

18-20 

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

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-4 

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

Riferimenti culturali corretti e congruenti 7-8 

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

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

CONVERSIONE …../15 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima prova scritta: Italiano 
 

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

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

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

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali ……/60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

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

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

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

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

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

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Esposizione molto confusa 1-4 

……… 
Esposizione frammentaria 5-8 

Esposizione logicamente ordinata 9-13 

Esposizione logicamente strutturata 14-17 

Esposizione ben strutturata ed efficace  18-20 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

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

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

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 7-8 

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

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

CONVERSIONE ..…/15 
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Griglia di valutazione della Seconda prova scritta: MATEMATICA 
 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i 
dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici 
necessari. 

(Max 5 punti) 

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

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

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

____ 
 

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

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

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

errori. 

2-3 

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

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

simbolici, nonostante lievi inesattezze. 4 

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

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

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 

possibili strategie risolutive 
ed individuare la strategia 

più adatta. 
(Max 6 punti)  

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

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

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

strumenti formali opportuni.  

1-2 

____ 
 

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

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

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

strumenti formali opportuni. 

3-4 

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

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

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

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

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

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

precisione procedure ottimali anche non standard. 

6 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

(Max 5 punti) 

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

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

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

____ 
 

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

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

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

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

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

appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente con il problema. 4 

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

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

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

soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

5 

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

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

(Max 4 punti) 

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

linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

____ 
 

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

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

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

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

incertezza. 
3 

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

utilizzando un  linguaggio appropriato. 4 
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PUNTEGGIO TOTALE  …./20 

CONVERSIONE .…/10 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

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

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

  

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

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

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

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
……/25   
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Schede informative per disciplina 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

LETTERATURA ANTOLOGIA 

 Giacomo Leopardi 

Formazione culturale. Il pensiero, la poetica 

del vago e dell’indefinito. Produzione 

letteraria: L’Epistolario - Lo Zibaldone - I 

Pensieri - Le Operette Morali - I Canti.  

Rapporto uomo - natura in Leopardi. 

La poesia-pensiero. 

 

G. Leopardi: 

L’indefinito e la rimembranza (dallo 

Zibaldone) 

Il giardino del dolore (dallo Zibaldone) 

Teoria della visione e del suono (dallo 

Zibaldone) 

Lettera al padre (dall’Epistolario) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle 

Operette morali) 

Dialogo di Plotino e Porfirio (dalle Operette 

morali) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere (dalle Operette morali) 

L’infinito (da I Canti) 

Alla luna (da I Canti) 

A Silvia (da I Canti) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

(da I Canti) 

 La Scapigliatura milanese 

Caratteristiche. 

 

 L’età del Realismo 

Contesto europeo: Naturalismo francese. 

Contesto italiano: Verismo. Aspetti filosofici: 

Positivismo. 

 

 Giovanni Verga 

Formazione culturale. Rapporto con i 

naturalisti. Produzione letteraria. I primi 

romanzi e il tema economico - Nedda: novella 

verista? - Vita dei campi - I Malavoglia, il 

tema dell’usura e l’inchiesta Franchetti-

Sonnino sulla Sicilia - Novelle rusticane - 

Mastro don Gesualdo. Poetica e pensiero, il 

tema del progresso. 

G. Verga 

Un “manifesto” del Verismo verghiano 

(Prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita 

dei campi) 

Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

La Lupa (da Vita dei campi) 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni (da I 

Malavoglia) 

La roba (da Novelle rusticane) 

La morte di Gesualdo (da Mastro-don 

Gesualdo) 

 Il Decadentismo 

La crisi della ragione.  

 

 Giovanni Pascoli 

Formazione culturale. La visione del mondo. 

La poetica del fanciullino. Le raccolte 

poetiche: Myricae - Canti di Castelvecchio - 

G. Pascoli 

Il fanciullino (da Il fanciullino) 

X Agosto (da Myricae)  

L’assiuolo (da Myricae) 

Novembre (da Myricae) 
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Poemi conviviali - Odi e Inni. I temi della 

poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 

L’Ibridismo linguistico e il tema 

dell’emigrazione in “Italy”. 

 

Il gelsomino notturno (dai Canti di 

Castelvecchio) 

Italy (dai Primi poemetti) 

Ultimo viaggio (dai Poemi conviviali) 

 Gabriele D’Annunzio 

Formazione culturale. D’Annunzio e il suo 

tempo (storia, economia, società, cultura). 

D’Annunzio e la pubblicità – Il pensiero e la 

poetica, dall’estetismo al superomismo, il 

Panismo. – I romanzi – Il Piacere, l’Innocente 

– Le raccolte poetiche – Le laudi: il terzo 

libro, Alcyone e il panismo. – Il teatro: La 

figlia di Iorio. 

G. D’Annunzio 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

La sabbia del tempo (dai Madrigali dell’estate) 

 Italo Svevo 

Formazione culturale. Produzione letteraria: 

Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno. Le 

commedie. Poetica e pensiero. Rapporto con la 

psicanalisi. 

I. Svevo 

Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” (da La 

coscienza di Zeno) 

La morte del padre (da La coscienza di Zeno) 

 

 Luigi Pirandello 

Formazione culturale. Il pensiero e la poetica, 

la maschera e la crisi dei valori. Produzione 

letteraria: I Romanzi (L’esclusa, Il fu Mattia 

Pascal, Suo marito, Si gira-Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno e 

centomila) - Il saggio sull’umorismo - Novelle 

per un anno - Le Commedie (Così è, se vi 

pare; Il berretto a sonagli; Enrico IV; Sei 

personaggi in cerca d’autore) - Le nuove 

tecniche narrative. 

Le innovazioni nel teatro. 

L. Pirandello 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

Visione di Così è, se vi pare 

Visione di Il berretto a sonagli 

 Le Avanguardie del primo Novecento 

Nuclei essenziali delle avanguardie: Futurismo 

- Crepuscolarismo – Ermetismo. 

 

 

Il primo Manifesto del 1909 di Filippo 

Tommaso Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura di Filippo 

Tommaso Marinetti 

Bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb 

Tumb) di Filippo Tommaso Marinetti 

Lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi 

Chi sono di Aldo Palazzeschi 

Taci anima stanca di godere di Camillo 

Sbarbaro 

Desolazione del povero poeta sentimentale di 

Sergio Corazzini 

A Cesena di Marino Moretti 

 Eugenio Montale 

Formazione culturale. Produzione letteraria: 

Ossi di Seppia: il tema del mare, la scelta della 

terra - Le Occasioni: il tema della città - La 

E. Montale 

Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi 

di seppia) 

La casa dei doganieri (da Le occasioni) 
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bufera e altro: il tema della guerra - Satura. Il 

Diario. Poetica e pensiero: il recupero di 

Dante, le figure femminili: Clizia, Volpe, 

Mosca, l’antifascismo. Le soluzioni formali e 

stilistiche. 

 

Nuove stanze (da Le occasioni) 

La primavera hitleriana (da La bufera e altro) 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale (da Satura) 

L’alluvione (da Satura) 

 Neorealismo 

Nuclei essenziali del Neorealismo 

cinematografico e letterario: la 

rappresentazione della folla, lo sguardo dei 

bambini, l’impegno e la denuncia degli 

intellettuali, il racconto della guerra e delle 

macerie. Polemica Vittorini – Togliatti sul 

ruolo dell’intellettuale. 

Visione di alcune scene tratte da: Ladri di 

biciclette e Sciuscià di Vittorio De Sica 

Commento critico sul film Roma città aperta 

di Roberto Rossellini 

La terra trema di Luchino Visconti in 

confronto con I Malavoglia di Giovanni Verga 

Da Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino 

PARADISO 

Lettura, analisi linguistica, stilistica e problemi critici relativamente ai canti: I, III, VI, XI, XII 

(sintesi), XXXIII. 

GUIDA ALLA PRODUZIONE SCRITTA (lungo tutto il triennio) 

Il testo argomentativo 

Schema dialettico: problema, tesi, dati a sostegno della tesi, antitesi, confutazione dell’antitesi, 

conclusione (sintesi). 

Argomentazione di una tematica storica e di una tematica di attualità. 

Analisi testuale del testo poetico: 

A) lettura denotativa e informativa 

B) livello fonico e metrico-ritmico 

C) livello stilistico-retorico 

D) livello tematico-simbolico 

E) livello letterario e storico-culturale 

Analisi testuale del testo narrativo: 

A) la divisione in sequenze e relative tipologie - fabula e intreccio - il modello narrativo 

B) il tempo, lo spazio, i personaggi 

C) tecniche narrative e stilistiche 

D) temi e simboli - il contesto 

Analisi testuale del testo teatrale 

Analisi del testo non letterario 

Individuazione delle strategie argomentative, delle scelte relative al lessico e alle aree 

semantiche in rapporto ai contenuti e alle finalità del testo. 

LIBRO DI TESTO:  

Zefiro 3, 4.1, 4.2 e Divina Commedia di Terrile, Biglia, Terrile Ed. Paravia 

  Le prove del nuovo Esame di Stato di Elisabetta Degli Innocenti Ed. Paravia 
                                                                                                                                                 DOCENTE 

 
                                                                                                                     Rosanna Napolitano 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA  LATINA 

 

LETTERATURA CLASSICO E ANTOLOGIA 

L’ETA’ GIULIO CLAUDIA: il contesto 

storico-sociale-culturale 

 

Fedro 

L’uomo, l’autore, l’attività letteraria: le favole. 

Lo stile. La fortuna. 

 Lettura dall’italiano:  

La vedova e il soldato 

Lupus et agnus 

L’asino al vecchio pastore 

Le rane che temono le lotte dei tori 

Seneca 

Formazione e produzione letteraria.  

I Dialoghi: De Ira, Consolatio ad Helviam 

matrem, Consolatio ad Marciam, Consolatio 

ad Polybium, De brevitate vitae, De otio.  

I trattati: De clementia, De beneficiis, 

Naturales quaestiones. 

Le Epistulae morales ad Lucilium come corso 

di filosofia 

Le tragedie: Medea, Tyestes, Phaedra 

Il Ludus de morte Claudii (Apokolokyntosis) 

Lo stile.  

Seneca nel tempo. 

 Lettura, traduzione dal latino e analisi: 

Natura benigna (Epistolae morales ad 

Lucilium 90, 18-19) 

Taedium vitae (De tranquillitate animi) 

Solo il tempo è nostro (Epistolae morales ad 

Lucilium 1, 1-5) 

 Lettura in italiano: 

In commune nati sumus (Epistolae morales ad 

Lucilium 95, 51-53) 

Il terremoto non deve spaventare (Naturales 

quaestiones VI, 1, 8-12) 

La causa del terremoto è la vecchiezza della 

terra (Naturales quaestiones VI, 10, 1-2) 

L’ira persiste nell’errore (De ira I, 18) 

Lucano  

Formazione e produzione letteraria 

Il Bellum civile o Pharsalia 

I caratteri di un epos atipico 

Lo stile.  

Lucano nel tempo. 

 Lettura, traduzione dal latino e analisi: 

Cesare al Rubicone (Pharsalia, 1, 183-190) 

 

Persio 

Formazione e produzione letteraria  

Le satire: contenuti e caratteri innovativi 

Lo stile. 

 Lettura in italiano: 

Choliambi (vv. 1-14) 

Petronio  
Un’identità incerta 

Il Satyricon 

Un genere letterario composito 

Realismo e parodia 

Lo stile.  

Petronio nel tempo. 

Odissea al rovescio. 

 Lettura in italiano: 

La domus di Trimalchione (Satyricon 28, 6-

30) 

Trimalchione si unisce al banchetto (Satyricon 

32-33, 1-4) 

La matrona di Efeso (Satyricon 111, 1-5) 

Per ulteriori passi solo lettura delle 

introduzioni presenti nel libro di testo. 

L’ETA’ DEI FLAVI: il contesto storico-

sociale-culturale 

 

Plinio il Vecchio 

Formazione e produzione letteraria. 
 Lettura in italiano: 
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La Naturalis historia. 

Lo stile. 

L’antropologia: il dolore dell’uomo [Natura 

matrigna] (Naturalis historia VII, 1-5) 

Il meraviglioso: cannibalismo e uomini-mostri 

(Naturalis historia VII, 9-12) 

Un’affascinante zoologia (Naturalis historia 

VIII, 1-3) 

Quintiliano 

Formazione e produzione letteraria 

L’Institutio oratoria 

La pedagogia di Quintiliano 

La problematica stilistica 

Quintiliano nel tempo. 

 Lettura, traduzione dal latino e analisi: 

Importanza della lettura (Institutio oratoria X, 

1, 3-4) 

Il maestro sia come un padre ( Institutio 

oratoria I, 45, 8) 

 Lettura in italiano: 

È importante studiare la matematica ( Institutio 

oratoria I, X, 34-37) 

Il giudizio sia solo del maestro (Institutio 

oratoria II, 2, 9-10; 15) 

Per ulteriori passi solo lettura delle 

introduzioni presenti nel libro di testo. 

Marziale 

Formazione e produzione letteraria. 

Marziale: una vita da cliens 

Gli epigrammi  

Lo stile.  

Marziale nel tempo. 

 Lettura in italiano: 

Una strana proposizione (Epigrammata I, 7) 

Un consulto inquietante di medici 

(Epigrammata V, 9) 

 Lettura, traduzione dal latino e analisi: 

Diaulo (Epigrammata I, 47) 

Oculista o gladiatore? (Epigrammata VIII, 74) 

L’ETA’ DI TRAIANO E DEGLI 

ANTONINI 

 

Giovenale 

Formazione e produzione letteraria  

La satira.  

Lo stile. 

 Lettura in italiano: 

Cannibalismo (Satira XV, 1-92) 

La donna emancipata (Satira VI, 434-473) 

Tacito 

Formazione e produzione letteraria 

L’Agricola 

La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae 

Gli Annales 

Lo stile.  

Tacito nel tempo. 

 Lettura in italiano: 

La reazione di Nerone (Annales XV, 39) 

 Lettura, traduzione dal latino e analisi: 

Roma in fiamme (Annales XV, 38, 1-3) 

Il panico della folla (Annales XV, 38, 4-7) 

Poppea la sfrontata (Annales XII, 45)  

 

Apuleio 
Formazione e produzione letteraria 

Le opere filosofiche e i Florida 

L’Apologia/De Magia 

Le Metamorfosi/L’asino d’oro 

Lo stile. 

Apuleio nel tempo. 

 Lettura in italiano: 

Le nozze “mostruose” di Psiche 

(Metamorphoseon liber VI, 28-35) 

LA CRISI DEL III SECOLO E IL TARDO  
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LIBRO DI TESTO:  
  Narrant 3 di Diotti, Dossi, Signoracci Ed. SEI 
                                   
                                   
                                 DOCENTE 
                             
 Rosanna Napolitano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTICO 

LETTERATURA CRISTIANA: 

APOLOGETICA E PATRISTICA 

Tertulliano 

Paolino da Nola 
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                                     PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

 Funzioni: proprietà e operazioni 

1. Definizioni fondamentali 

2. Funzioni elementari  

a. I polinomi 

b. Le funzioni razionali 

c. Le funzioni goniometriche 

d. La funzione logaritmica 

e. La funzione esponenziale 

f. La funzione valore assoluto  

3. L’equazione y=f(x). La funzione inversa 

4. Le funzioni inverse delle funzioni goniometriche 

a. La funzione y= arcse x 

b. La funzione y= arccos x 

c. La funzione y= arctg x 

d. La funzione y= arcctg x 

 Limiti di funzioni  

1. Nozione di limite 

2. Limite infinito 

a. Asintoti verticali 

3. Limite finito di una funzione all’infinito 

a. Asintoti orizzontali 

4. Limite infinito di una funzione all’infinito 

5. Limite all’infinito di una funzione razionale  

a. Polinomi 

b. Funzioni razionali fratte 

6. Limite sinistro, limite destro 

a. Limiti fondamentali  

7. Teoremi sui limiti 

8. Operazioni sui limiti 

a. Risoluzione di forme indeterminate 

 Funzioni continue 

1. Introduzione  

2. Definizione di funzione continua 

a. Continuità a destra o a sinistra 

3. Alcune funzioni continue 

4. Punti di discontinuità 

a. Discontinuità di prima specie 

b. Discontinuità di seconda specie 

c. Discontinuità di terza specie 

5. Limiti notevoli  

6. Continuità delle funzioni inverse 
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7. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue 

8. Infinitesimi e infiniti 

a. Confronto tra infinitesimi 

b. Confronto tra infiniti 

9. Asintoti  

a. Asintoti verticali 

b. Asintoti orizzontali 

c. Asintoti obliqui 

 Le derivate 

1. Introduzione 

2. Definizione di derivata e suo significato geometrico 

a. Rapporto incrementale 

b. Derivata in un punto 

c. Derivata destra e derivata sinistra 

d. Punto angoloso 

e. Rapporti incrementali divergenti 

f. Derivabilità in un intervallo 

3. Continuità delle funzioni derivabili 

4. Derivata di alcune funzioni elementari 

a. Derivata di una costante 

b. Derivata della funzione identica 

c. Derivata della funzione senx 

d. Derivata della funzione cosx 

e. Derivata della funzione logaritmica 

f. Derivata della funzione esponenziale  

5. Regole di derivazione 

a. Derivata della somma 

b. Derivata del prodotto  

c. Derivata della potenza con esponente naturale 

d. Derivata della funzione reciproca  

e. Derivata della potenza con esponente intero 

f. Derivata del quoziente 

6. Derivata della funzione composta  

a. Derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) 

b. Derivata della potenza a esponente reale 

7. Derivata della funzione inversa  

a. Derivate delle funzioni inverse delle funzioni circolari  

8. Funzione derivata prima e funzioni derivate successive  

9. Primitive di una funzione  

 I teoremi del calcolo differenziale 

1. Massimi e minimi 

2. Teoremi di Rolle,  di Lagrange 

a. Significato geometrico del teorema di Rolle 

b. Significato geometrico del teorema di Lagrange 

c. Funzioni crescenti 
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3. Forme indeterminate. Teorema di de L’Hopital 

a. Forma indeterminata 
0

0
 

b. Forma indeterminata 
∞

∞
 

4. Punti a tangente orizzontale 

5. Concavità, convessità, flessi 

6. Studio dei punti di non derivabilità 

a. Punti angolosi. Cuspidi. Flessi a tangente verticale. 

 Grafici di funzione 

1. Studio del grafico di una funzione 

a. Polinomi 

b. Funzioni razionali 

c. Funzioni algebriche irrazionali 

d. Funzioni goniometriche 

e. Funzioni esponenziali 

f. Funzioni logaritmiche 

2. Discussione grafica di un’equazione 

 

 Massimi e minimi assoluti 

1. Massimi e minimi assoluti 

a. Funzione continua in un intervallo chiuso e limitato  

b. Funzione continua in un intervallo limitato e aperto e dotata di limiti agli estremi 

di tale intervallo  

2. Massimi e minimi di alcune funzioni composte  

3. Problemi di massimo e minimi assoluti  

 L’integrale indefinito  

1. Funzione primitiva di una funzione data 

a. Significato geometrico dell’integrale indefinito 

b. Proprietà dell’integrale indefinito 

2. Integrali indefiniti immediati  

3. Integrali delle funzioni razionali 

4. Integrazione per sostituzione 

5. Integrazione per parti 

 Integrale definito  

1. Introduzione 

2. Misura di un insieme del piano  

3. Area del trapezoide 

4. Integrale definito 

5. Il teorema della media 

6. La funzione integrale: il teorema di Torricelli-Barrow 

7. Integrale per sostituzione 

8. Grafico della funzione integrale 

9. Calcolo di aree  

10.  Cenni Volume dei solidi 
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LIBRO DI TESTO: 

 MATEMATICA-BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA -MATEMATICA.BLU 

2.0 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE  
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                       DOCENTE 
 
               Filomena Colucci 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

1. L’elettrizzazione per strofinio 

2. I conduttori e gli isolanti  

3. La definizione operativa della carica elettrica 

4. L a legge di Coulomb  

5. L’esperimento di Coulomb  

6. La forza di Coulomb nella materia 

7. L’elettrizzazione per strofinio 

 Il campo elettrico  

1. Il vettore campo elettrico  

2. Il campo elettrico di una carica puntiforme 

3. Le linee del campo elettrico  

4. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

5. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

6. Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica 

7. Altri campi elettrici con particolari simmetrie 

 Il potenziale elettrico 

1. L‘energia potenziale elettrica  

2. Il potenziale elettrico  

3. Le superfici equipotenziali 

4. La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

5. La circuitazione del campo elettrico 

 Fenomeni di elettrostatica 

1. La distribuzione delle cariche nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

2. Il campo elettrico ed l potenziale in un conduttore all’equilibrio  

3. La capacità di un conduttore 

4. Il condensatore 

5. I condensatori in serie ed in parallelo 

 La corrente elettrica continua 

1. L’intensità della corrente elettrica 

2. I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
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3. La prima legge di Ohm  

4. I resistori in serie ed in parallelo  

5. Le leggi di Kirchhoff 

6. La trasformazione dell’energia elettrica 

7. La forza elettromotrice 

 La corrente elettrica nei metalli  

1. I conduttori metallici  

2. La seconda legge di Ohm  

3. La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 I fenomeni magnetici fondamentali  

1. La forza magnetica e le linee del campo magnetico  

2. Forza tra magneti e correnti 

3. Forze tra correnti  

4. L’intensità del campo magnetico  

5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente  

6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

7. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

8. Il motore elettrico  

9. L’amperometro e il voltmetro  

 Il campo magnetico  

1. La forza di Lorentz 

2. Forza elettrica e magnetica 

3. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

4. La circuitazione del campo magnetico  

5. Le proprietà magnetiche dei materiali  

 L’induzione elettromagnetica 

1. La corrente indotta  

2. La legge di Faraday-Neumann 

3. La legge di Lenz 

4. Corrente alternata 

5. Alternatore 

6. Trasformatore 

 Le equazioni di Maxwell  

1. Il campo elettrico indotto  

2. Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento 

3. Le equazioni di Maxwell  

4. Onde elettromagnetiche 

LIBRO DI TESTO: 
 

● FISICA-FABBRI SERGIO / MASINI MARA / BACCAGLINI ENRICO- QUANTUM 3 + 

MI PREPARO PER L'ESAME DI STATO / C.SO DI FISICA PER SECONDO BIENNIO 

E QUINTO ANNO LIC. SC. E SCIENZE APPL. 
 DOCENTE 
                           

                                                                                                           Filomena Colucci 
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                                         POGRAMMA DI STORIA 
                                        

 

CAPITOLO 1: LE ORIGINI DELLA 

SOCIETA’ DI MASSA 

 

 

 

CAPITOLO 2: L’ITALIA ALL’INIZIO 

DEL NOVECENTO 

 

 

 

CAPITOLO 3: LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

 

Paragrafo 1: “Il contesto e le cause della Prima 

guerra mondiale” 

Paragrafo 2: “La prima fase della guerra” 

 

 

CAPITOLO 4: IL MONDO NEL PRIMO 

DOPOGUERRA 

 

Paragrafo 1: “Un dopoguerra travagliato” 

Paragrafo 2: “Il dopoguerra in Francia e in Gran 

Bretagna” 

Paragrafo 3: “Il dopoguerra in Austria e in 

Germania” 

 

CAPITOLO 5: LA GRANDE CRISI DEL 

1929 E I SUOI EFFETTI 

 

 

CAPITOLO 6: DALLA RIVOLUZIONE 

RUSSA  

ALLO STALINISMO 

 

 

CAPITOLO 7: IL FASCISMO ITALIANO  

DA MOVIMENTO A REGIME 
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CAPITOLO 8: IL REGIME FASCISTA IN 

ITALIA 

 

 

CAPITOLO 9: IL REGIME NAZISTA IN 

GERMANIA 

 

Paragrafo 1: “L’ascesa di Adolf Hitler” 

Paragrafo 2: “Il totalitarismo nazista” 

 

CAPITOLO 10: GLI ANNI TRENTA: LA 

VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 

Paragrafo 4: “Alla vigilia di una nuova, 

devastante guerra” 

 

 
CAPITOLO 11: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 
 

CAPITOLO 13: IL BLOCCO SOVIETICO E IL BLOCCO 
OCCIDENTALE TRA GLI ANNI CINQUANTA E GLI 

ANNI SETTANTA 
 

 
Paragrafo 1: “L’URSS e il blocco sovietico: dalla 
destalinizzazione gli esordi della crisi” 
Paragrafo 2: “Gli Stati Uniti e il sistema politico 
internazionale” 
Paragrafo 4: “Il Sessantotto e la contestazione” 
 

 
CAPITOLO 14: LA FINE DELLA GUERRA FREDDA: 

ALLA RICERCA DI UN NUOVO  
EQUILIBRIO MONDIALE 

 

 

 
CAPITOLO 16: LA DECOLONIZZAZIONE: POPOLI E 

STATI VERSO L’INDIPENDENZA  
 

 
Paragrafo 2: “La fine del sistema coloniale in Asia” 
Paragrafo 3: “Un nuovo volto per l’Africa” 
Paragrafo 4: “Il Medio Oriente: un focolaio di 
tensioni” 
 

 
CAPITOLO 17: ASIA, AFRICA E AMERICA LATINA 

TRA IL 1960 E IL 2000 
 

 
Paragrafo 2: “Il gigante economico asiatico  
(1980-2000)” 
Paragrafo 3: “Il Medio Oriente: un focolaio di 
costante tensione” 
 

 
CAPITOLO 18: LA REPUBBLICA ITALIANA DELLA 
RICOSTRUZIONE AL MIRACOLO ECONOMICO 

 

 
Paragrafo 1: “L’Italia del dopoguerra” 
Paragrafo 2: “La costruzione della democrazia” 
 

 
CAPITOLO 19: LA REPUBBLICA ITALIANA DAGLI 

ANNI SESSANTA AGLI ANNI NOVANTA 

 
Paragrafo 2: “Il Sessantotto in Italia” 
Paragrafo 3: “Gli anni del terrorismo” 
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LIBRO DI TESTO: GIOVANNI DE LUNA / MARCO MERIGGI LA- RETE DEL TEMPO 3 / IL 

NOVECENTO E GLI ANNI DUEMILA 3 -PARAVIA 

 
 DOCENTE 

 Felicia Dell’Anno 
 

                                         PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

KANT 

- la funzione rivoluzionaria del pensiero di Kant 

- il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura 

- il problema della morale nella Critica della ragion pratica 

- il problema estetico nella Critica del giudizio 

Laboratorio dei testi: 

- La concezione dello spazio come forma a priori (dall’ Estetica trascendentale) 

- Il principio dell’ io penso (dalla Critica della ragion pura) 

- La legge morale come ‘’fatto della ragione’’ (dalla Critica della ragion pratica) 

HEGEL  

- la razionalità del reale 

- I capisaldi del sistema hegeliano 

- la Fenomenologia dello spirito 

- la logica e la filosofia della natura 

- la filosofia dello spirito  

Laboratorio dei testi: 

      -      L’identità di reale e razionale (dai Lineamenti di filosofia del diritto) 

-      I caratteri della società civile (dai Lineamenti di filosofia del diritto) 

 

•LA DOMANDA SUL SENSO DELL’ESISTENZA 

SCHOPENHAUER  

- la duplice prospettiva sulla realtà, rappresentazione e volontà  

- le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

Laboratorio dei testi: 

-  La volontà (da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

KIERKEGAARD 

- le possibilità e le scelte dell’esistenza 

- lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

- l’uomo come progettualità e possibilità 

- la fede come rimedio alla disperazione 

 

 LA CRITICA DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA 

FEUERBACH 

- il materialismo naturalistico di Feuerbach 

- l’essenza della religione 

- l’alienazione religiosa 
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Laboratorio dei testi: 

- l’origine dell’alienazione religiosa (da L’essenza del cristianesimo) 

MARX 

- l’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

- l’alienazione e il materialismo storico 

- il sistema capitalistico e il suo superamento 

- la diffusione del marxismo 

Laboratorio dei testi:  

- Le dinamiche alla base del processo storico (da L’ideologia tedesca) 

 

 IL POSITIVISMO: COMTE 

 L’ EVOLUZIONISMO DI DARWIN 

 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

 FREUD E LA PSICOANALISI 

 BERGSON E L’ ESSENZA DEL TEMPO 

 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E HORKHEIMER 

 HEIDEGGER E IL PROBLEMA DELL’ ESSERCI 

LIBRO DI TESTO: MASSARO DOMENICO- MERAVIGLIA DELLE IDEE 3 - PARAVIA 
 
 

                       DOCENTE 
 
 Felicia Dell’Anno 
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              PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
  

 

I contenuti svolti possono essere definiti nei seguenti punti: 

 

 

 MODULO N.1: I maestri dell’Impressionismo.  

 Il Salon des refusés a Parigi.  

 E. Manet: Colazione sull’erba. 

  C. Monet: Impressione al levar del sole.  

  Degas : l’Assenzio, Classe di danza 

  Renoir: il Moulin de la Galette 

 
 
 

 MODULO N.2: Le tendenze post-impressioniste 

 Cézanne: Giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire. 
 Van Gogh,: I mangiatori di patatae, Campo di grano con volo di corvi. 
  Il “puntinismo e G. Seurat: Un baigno ad Asnière, Una domenica alla Grande-Jatte. 
  Gaugain: Il Cristo giallo 

 
 

 MODULO N.3: L’espressionismo europeo  
 i Fauve e il gruppo Die Brucke.  

 E. Munch: La fanciulla malata, L’Urlo.  

 
 

 MODULO N.4: Declinazione de’Art Nouveau in Europa 

 A.Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Basilica della Sagrada Familia, ParcoGuel 
 Klimt: Danae, Il Bacio. 

 
 

 MODULO N.5: L’inizio dell’arte contemporanea 

  Braque, Picasso e il “cubismo”: Les demoiselles d’Avignon e Guernica.  
 Il Manifesto dei Futuristi italiani. Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello 

spazio 
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 MODULO N.6: La linea alternativa alle Avanguardie 

 Amedeo Modigliani: purezza formale e penetrazione psicologica, Ritratto di Jeanne col 

capello. 

 

 MODULO N.7: Il Dadaismo.  

 M. Duchamp: Fontana; La Gioconda con i baffi.  

 

 

 MODULO N.8: Ritorno all’ordine e continuità delle avanguardie 

 Architettura organica-razionale. 

 Le Courbusier: Villa Savoye, Capella di Notre Dame Haut. 

 F.L.Wright: La casa sulla cascata, Guggenheim Museum 

 

 

 MODULO N.10: Il surrealimo:  

 Mirò:Il carnevale di Arlecchino. 

  Magritte. La condizione umana. 

   Dalì:La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti. 

 

 

 MODULO N.9:  Arte dal Messico 

               La pittura di Frida Kahlo 

 La Colonna rotta, Le due Frida 

 
 

 MODULO N.13: L’astrattismo  

 P.Mondrian: gli alberi,Molo e oceano 

 V.Kandinskij: Alcuni cerchi. 

  Malevic: Quadrato nero su fondo bianco 
 

 

 MODULO N.14: L’arte informale 

 di J. Pollock. Burri. Pop-art : arte e consumismo. A. Warhol. P. Manzoni. Arte concettuale. 
Arte povera. Land art. Body art. Ritorno alla pittura tra iperrealismo e transavanguardia 

 
LIBRO DI TESTO:  
STORIA DELL'ARTE - CARLO BERTELLI -INVITO ALL'ARTE- 5 EDIZIONE AZZURRA / 

DAL POSTIMPRESSIONISMO A OGGI - B.MONDADORI 

 

 IL DOCENTE 

      Adalgisa Chiaravalle 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio 

La definizione di composto organico. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. L’isomeria. 

Proprietà fisiche e reattività dei composti organici 

Gli idrocarburi 

Gli alcani e i cicloalcani. Gli alcheni e i dieni. Gli alchini. Gli idrocarburi aromatici ed eterociclici.  

I derivati degli idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici. Glialcoli, i fenoli, i tioli. Gli eteri. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi 

carbossilici. Le ammine. 

 

CHIMICA BIOLOGICA 

Le biomolecole 

I carboidrati. I lipidi. Amminoacidi e proteine. Gli acidi nucleici. 

Metabolismo energetico 

Glicolisi e fermentazioni. La respirazione cellulare. Gli aspetti generali della fotosintesi. La fase 

dipendete dalla luce. La fase indipendente dalla luce. Gli adattamenti ai diversi ambienti. 

Gli acidi nucleici 

La struttura e la nomenclatura dei nucleotidi. La struttura primaria e secondaria del DNA. La 

replicazione del DNA. La trascrizione del DNA. 

 

DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 

La genetica dei virus 

La struttura generale dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno. I retrovirus. 

I geni che si spostano 

I plasmidi batterici. La coniugazione, la trasduzione e la trasformazione. 

Il DNA ricombinante 

La definizione di DNA ricombinante. Il clonaggio genico. Gli enzimi di restrizione e le DNA ligasi. 

I vettori plasmidici e virali. La PCR. Il sequenziamento del DNA. 

La clonazione e l’editing genomico 

La clonazione animale. Il trasferimento nucleare. L’editing genomico (CRISP/Cas9) 

Biomedicina 

Le biotecnologie tradizionali e moderne. I farmaci ricombinanti. I vaccini ricombinanti. La terapia 

genica. 



ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
45 

 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

Struttura interna e natura del pianeta. Temperatura interna e campo magnetico. Differenza tra crosta 

continentale e crosta oceanica. Espansione dei fondali oceanici. Dorsali e zone di subduzione. Le 

placche litosferiche. L’orogenesi. Il Ciclo di Wilson. I punti caldi. Tettonica delle placche. 

 

DOCENTE: Rozza Lucia 

LIBRI DI TESTO: D. Sadava et al. “Il carbonio, gli enzimi e il DNA” – seconda edizione – 

Zanichelli; Pignocchino Feyles Cristina “Scienze della Terra” - SEI 

 
  
 

 PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA- SCIENZE DELLA TERRA A + DVD / MINERALI E 

ROCCE - VULCANI E TERREMOTI - STRUTTURE E MODELLI DELLA TERRA U -SEI – 

 

 BIOLOGIA-SADAVA DAVID / HILLIS DAVID M / HELLER GRAIG E ALTRI- 

CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA 2ED. (IL). ORGANICA, BIOCHIM. BIOTECN. (LDM) / 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGI 

 

 IL DOCENTE 
  

            Lucia Rozza 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe V sez. Cscientifico 
Argomenti svolti: 

VICTORIAN AGE 

 Historical Background 

 Themes and features of Victorian Age 

 Victorian Compromise 

 Literary production: currents in Victorian literature 

 The Victorian Novel            

 

CHARLES DICKENS 

 Life and achievement 

 Humanitarian Novel 

  From Oliver Twist: “  I want some more”. Text analysis. 

 From Hard Times : “Nothing but Facts” text analysis 

 

THOMAS HARDY 

 Life and features 

 The Naturalist Novel 

 From “Tess of the d’Urbevilles“The dance”. Text analysis 

 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

 Life and achievement 

 The Symbolist Novel 

 From “The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde” :”The truth about Dr Jeckyll and Mr 

Hyde” text analysis 

 

 

AESTHETICISM AND DECADENCE 

 

OSCAR WILDE 

 Life and achievement 

 The Picture of Dorian Gray: The plot 

The Preface : insight about the main ideas of this movement. 

Comparition with the Italian aestheticism. 

“ All art is quite useless” : text analysis 

 

THE MODERN  AGE (Great Britain) 

 Historical Background 

 The 1st and 2nd world war 

 The period between the two wars 

 The modern novel: the interior monologue 

 

T.S. ELIOT 

 Life, main themes and features 
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 From “ The Waste Land : The Burial of Death” text analysis 

 “ What the thunder said” text analysis 

 Comparition with Montale ( objective correlative). 

 

JAMES  JOYCE 

 Life and features 

 A Portrait of the Artist as a Young Man 

 Dubliners: main features 

 The main features about “Ulysses” 

 From Ulysses: “ Yes I said Yes I will Yes” 

VIRGINIA WOOLF. 

 Life and features 

 Mrs Dalloway : “ Mrs Dalloway said she would buy the flowers” 

 To The Lighthouse: main features 

GEORGE ORWELL 

 Life, themes and features. 

 Nineteen Eight-Four : plot 

 From “  Nineteen Eight-Four”: “ The object of power is power ” text analysis with a critic 

view to the rising of dictatorships in Europa  

 

 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

SAMUEL BECKETT 

 Life,themes and features 

 From “Waiting for Godot”: “ What do we do now? Wait for Godot”. Text analysis 

 

Text: Spicci Shaw “ Amazing Mindsvol 2 ed. Pearson 

                                                                                                                 

LIBRO DI TESTO: 
AAVV PIONEER B1+ PACK 5- MM PUBLICATIONS  

 SPICCI / SHAW AMAZING MINDS 2 - PEARSON LONGMAN  

 

 IL DOCENTE 

          Rosa Sgambati 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E 
SPORTIVE  
 

 

Anno Scolastico 2021/22 classe V sez. Cs  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:  

●       Esercizi di opposizione e resistenza  

●       Esercizi di mobilizzazione articolare  

●       Educazione ad una corretta respirazione  

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE:  

●       Esercizi di coordinazione generale  

●       Esercizi di preatletica generale  

SVILUPPO DEL CARATTERE, DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO:  

●       Giochi sportivi di squadra  

●       Organizzazione e arbitraggio dei giochi  

●       Rispetto del regolamento dei giochi sportivi  

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  

●       Preatletici specifici  

●       Fondamentali individuali e collettivi della Pallavolo, della Pallacanestro, del Tennis Tavolo ●       

Schemi di gioco e applicazione della Pallavolo e della Pallacanestro  

NOZIONI DI ANATOMIA  

●       Classificazione delle ossa  

●       Classificazione delle articolazioni  

●       Struttura del muscolo volontario  

●       L’apparato cardio-circolatorio  

●       L’apparato respiratorio  

●        Sistema nervoso  

CENNI DI PRONTO SOCCORSO  

●       Lesioni dell’apparato scheletrico  

●       Lesioni dell’apparato muscolare  

●       Lesioni dei tessuti 

CENNI SULL’EDUCAZIONE ALIMENTARE 
LICEO SCIENTIFICO “E. MEDI” DI CICCIANO (Na)  

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE  

Anno Scolastico 2021/22 classe V sez. Cs  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:  

●       Esercizi di opposizione e resistenza  

●       Esercizi di mobilizzazione articolare  

●       Educazione ad una corretta respirazione  

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE:  

●       Esercizi di coordinazione generale  

●       Esercizi di preatletica generale  

SVILUPPO DEL CARATTERE, DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO:  

●       Giochi sportivi di squadra  

●       Organizzazione e arbitraggio dei giochi  

●       Rispetto del regolamento dei giochi sportivi  

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  

●       Preatletici specifici  

●       Fondamentali individuali e collettivi della Pallavolo, della Pallacanestro, del Tennis Tavolo ●       

Schemi di gioco e applicazione della Pallavolo e della Pallacanestro  
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LIBRO DI TESTO:  

 

 DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE / TASSELLI ANDREA- SULLO SPORT - 

EDIZIONE DIGITALE / CONOSCENZA, PADRONANZA, RISPETTO DEL CORPO- 

U- D'ANNA 

 

 IL DOCENTE 
 

                     Enrico Pensiero 

 

 

 

                                       PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
 
Ateismo e secolarizzazione 

 Ateismo filosofico 
 Ateismo letterario 
 Ateismo scientifico 

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

 
        Le  risposte del  “credente”   (dibattito critico) 
 
 
La bioetica e i suoi dilemmi: è lecito fare tutto ciò che è possibile? 

 Linee generali : una ricerca interdisciplinare 
 Rivoluzione genetica e fecondazione artificiale 
 La pecora “Dolly” e i problemi della clonazione 
 L’eutanasia 
 Alcune linee guida sul dibattito contemporaneo 

 
Dibattito sul rapporto scienza / fede.       
LIBRO DI TESTO: 
 

 PISCI A / BENNARDO M ALL'OMBRA DEL SICOMORO - VOLUME + EBOOK U 

MARIETTI SCUOLA  
 

 DOCENTE 

 

        Cecilia Faiella 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe:VCs 

 

Anno scolastico: 2021/2022 
 

● Lettura e analisi degli articoli da n. 8 a n. 12 della Costituzione. 
● La Costituzione. Diritti e doveri costituzionali. Lettura dell'art. 32.  

Suddivisione del diritto alla salute in due dimensioni: dimensione 
individuale e dimensione sociale. Suddivisione dell'articolo 32 in due 
branche: diritto alla salute e diritto a rifiutare le cure nel limite 
dell'interesse collettivo 

● Il sistema sanitario italiano e americano a confronto, 
approfondimento sul DDL ZAN. 

● Il caso Welby: lettera al Presidente della Repubblica. 
● Il caso di Eluana Englaro: visione in classe dello Speciale Bersaglio 

Mobile anno 2019. 
● La tutela degli diritti e dei  doveri art.35-38. 
● Ordinamento della Repubblica Italiana: il Parlamento,Camera dei 

Deputati e Senato della Repubblica. 
● Le funzioni del Parlamento. 
● La struttura del Governo. 
● Le crisi di Governo. 
● Il presidente della Repubblica. 
● Le funzioni del Presidente della Repubblica. 
● Elezione del presidente. 

   
 

 

                                                                                                              DOCENTE                 

                                                                                                           Coordinatrice 

 

                                                                                                         Felicia Dell’Anno 


	Ateismo e secolarizzazione

