
 

ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
 

1 

  

   
 

LICEO STATALE “ENRICO MEDI” CICCIANO 

Scientifico Tradizionale- opzione scienze applicate–Linguistico - Artistico 

Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949  

Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 

Email:  naps24000p@istruzione.it  naps24000p@pec.istruzione.it   

www.liceoenricomedicicciano.edu.it 

 

 

Prot. n. 3551/II.2 del 12/05/2022 

 
 

 

ESAME DI STATO 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art.17 comma 1 D.lgs. 13.4.2017 n.62) 

 

 

 

Classe V Sez. C  

Liceo Scientifico 

Opzione delle Scienze Applicate 
 

 

 

 

mailto:naps24000p@istruzione.it
mailto:naps24000p@pec.istruzione.it
http://www.liceoenricomedicicciano.edu.it/


 

ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
 

2 

  

Anno scolastico 2021/2022 
 
 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 
 
 
Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez. Ct del Liceo Statale “E. Medi”, 
riunitosi in forma collegiale in data 12 maggio 2022. 
 
Si compone di n° 50 fogli numerati. 
 
Verrà pubblicato on line all'Albo dell'Istituto.  

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Filomena Montella 

Prof.ssa Giuliana Morvillo 

dal 01/03/22 al 13/05/22 

 

LINGUA INGLESE Prof.ssa Rosemarie Ardolino  

FILOSOFIA Prof. Antonio Panico  

STORIA Prof. Antonio Panico  

MATEMATICA Prof.ssa Francesca Scotti  

FISICA Prof.ssa Francesca Scotti  

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Lucia Rozza  

INFORMATICA E SISTEMI AUTOMATICI Prof. Davide Diglio  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. Carlo Indulgenza  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Luigi Arvonio  

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Filomena Pipola  

 
 
 

          IL COORDINATORE                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Francesca Scotti                                                                            Prof.ssa Anna Iossa  



 

ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
 

3 

  

  
 

 

INDICE 

1.   Breve profilo storico del Liceo  

2.   Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

3.   Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

4.   Il profilo educativo, culturale e professionale 

5.  Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento 

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

7.   Percorsi ed attività relative a «Educazione civica» 

8.   Metodologia CLIL  

9. Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 

10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

11. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

12. Valutazione degli apprendimenti 

 
13. Iniziative realizzate in preparazione all’esame di stato 

14. Credito scolastico  

Allegati 

Griglia di valutazione della Prima Prova scritta 

Griglia di valutazione della Seconda prova scritta 

Griglia di valutazione del Colloquio 

Schede informative per discipline 

 



 

ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
 

4 

  

 

 

 

 

1. Breve profilo storico del Liceo  

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

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

 

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

• liceo linguistico,  

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

gemme 

• liceo scientifico – Opzione delle scienze applicate.  

 

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

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

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

 

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

mandamento avellinese, registrando significative presenze anche di alunni provenienti dai comuni 

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

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

crescita culturale e sociale. Alunni e famiglie rappresentano risorse e competenze presenti nella 

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

 

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

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

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

ottenendo riconoscimenti di vario genere, anche prestigiosi. 

  



 

ESAME DI STATO – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
 

5 

  

 

 

2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

DISCIPLINA 
DOCENTE 
3° Anno 

DOCENTE 
4° Anno 

DOCENTE 
5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Montella Filomena 

 

Montella Filomena 

 

Montella Filomena 

LINGUA INGLESE Ardolino Rosemarie 
 
Ardolino Rosemarie 

 
Ardolino Rosemarie 

FILOSOFIA  

Vitelli Francesco 
sostituito da 
Leonese Maria Rosaria 

Vitelli Francesco 
sostituito da 
Gentile Melania 

 
Panico Antonio 

STORIA 

Vitelli Francesco 
sostituito da 
Leonese Maria Rosaria 

Vitelli Francesco 
sostituito da 
Gentile Melania 

 
Panico Antonio 

MATEMATICA  Scotti Francesca 
 
Scotti Francesca 

 
Scotti Francesca 

FISICA Scotti Francesca 
 
Scotti Francesca 

 
Scotti Francesca 

SCIENZE NATURALI Rozza Lucia 
 
Rozza Lucia 

 
Rozza Lucia 

INFORMATICA E SISTEMI 
AUTOMATICI 

Gentile Mariarosaria 
 
Gentile Mariarosaria 

 
Diglio Davide 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Calabria Francesco 

Calabria Francesco 
sostituito da Vincenzo 
Toscano 

 
Indulgenza Carlo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Rozza Rosa 
 
Rozza Rosa 

 
Arvonio luigi 

RELIGIONE CATTOLICA Della morte M. Teresa 
 
Della morte M. Teresa 

 
Pipola Filomena 

 

 

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe quinta sezione C Liceo scientifico - opzione Scienze applicate  è composta da 16 alunni, 

tutti maschi, tutti frequentanti la quinta liceale per la prima volta.  

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

studenti, facendo registrare soprattutto al biennio la perdita di alcuni alunni per insuccessi 

scolastici o soprattutto per trasferimenti ad altre scuole. Ciononostante, gli allievi, pur 

evidenziando caratteri e interessi differenti, nel corso degli anni hanno socializzato in modo 
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soddisfacente, diventando un gruppo affiatato, compatto e ben integrato e dimostrando buone 

capacità di relazione interpersonale. 

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

continuità fin dal primo anno il percorso formativo, umano e culturale della classe, di cui 

costituiscono per così dire la memoria storica; per alcune materie, invece, non vi è stata la stessa 

continuità nel corso del quinquennio e si è avuto un avvicendarsi di docenti.  

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

reciproca collaborazione sì da favorire una coerente maturazione psico-emotiva e relazionale. I 

contenuti sono stati organizzati secondo una struttura modulare e cronologica, articolati per 

tematiche mono e pluridisciplinari; gli obiettivi sono stati fissati tenendo conto delle reali necessità 

della classe.  

Lo sforzo collettivo comune a tutti noi insegnanti è sempre stato quello di potenziare le capacità 

di ogni singolo allievo, di migliorare il metodo di lavoro di ognuno, di incrementare le conoscenze 

specifiche dei vari ambiti e di stimolare il senso di responsabilità. 

Sul piano didattico l’impegno, le attitudini e l’apprendimento risultano diversificati.  

Alcuni studenti, che nel corso dei cinque anni si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-

educativo ed hanno lavorato con impegno assiduo e tenace, hanno acquisito una preparazione 

completa e di buon livello in tutte le materie, conseguendo in certi casi risultati eccellenti e 

dimostrando un autonomo ed efficace metodo di studio e ottime capacità espositive, 

argomentative e di rielaborazione critica di quanto appreso. Un altro gruppo di alunni ha 

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

studio con impegno nel complesso costante, ma non sempre approfondito, raggiungendo una 

preparazione discreta o globalmente più che sufficiente. Infine, alcuni allievi hanno dimostrato una 

certa discontinuità e superficialità nell’impegno e nell'assimilazione dei contenuti e delle 

competenze disciplinari, non sviluppando a pieno le loro potenzialità e raggiungendo con maggior 

fatica gli obiettivi prefissati, non  hanno raggiunto risultati positivi, il motivo è da ricercare nel fatto 

che non  sono stati assidui nello studio o per lo meno non lo sono stati abbastanza da superare le 

lacune pregresse per cui il loro grado di preparazione risulta globalmente sufficiente. 

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

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è stato corretto, fatta eccezione di 

alcune situazioni problematiche emerse durante l’anno relative al comportamento di un esiguo 

gruppo di alunni che non sempre ha rispettato le regole scolastiche. 

4. Il profilo educativo, culturale e professionale  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

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

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

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
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• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

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

applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni. 

 

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

dovranno:  

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

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

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 
formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

PIANO DEGLI STUDI 
1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica  66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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

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

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

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

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

 
Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati. 
 
 

Nucleo 

tematico 

Discipline 

coinvolte 
Nodi concettuali 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi) 

 

 

L’UOMO E 

LA 

NATURA 

ITALIANO 

La natura fonte di ispirazione 

letteraria:  

• G. Leopardi: la 

concezione della natura 

• G. D’annunzio: panismo 

• G. Pascoli: natura e 

simbolismo 

La Ginestra di G. Leopardi 

 

La pioggia nel pineto di G. D’annunzio 

 

Il gelsomino notturno di G. Pascoli 
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INGLESE 

Romanticism: the concept of 
nature;  

 

Mary Shelley: Frankenstein;  

 

William Wordsworth: the Lyrical 
Ballads;  

 

Victorian Age: Social Background;  

 

Charles Dickens: Oliver Twist 

Estratti di brani antologici: ‘A spark of 

being into the lifeless thing’; ‘I 

wandered lonely as a cloud’; ‘I want 

some more’;  

 

Citazioni; immagini 

 

FILOSOFIA 

Fichte. Rapporto tra Io e Non-Io.  

 

Marx, l’alienazione come 
prodotto distorto del lavoro 
operaio.  

 

Schopenhauer, la Noluntas come 
fuga dalla realtà naturale 

Dottrina della scienza. Manoscritti 

economico filosofici. Iconografia, ascesi 

artistica 

 

STORIA 

I tentativi di modificazione degli 
ecosistemi naturali nei regimi 
totalitari 

Documenti storiografici su Mussolini e 

Stalin. Bonifiche e altre “grandi opere” 

FISICA 

Le leggi fisiche e il governo della 
natura 

 

Inquinamento da onde 
elettromagnetiche 

 

Campo elettrico  

 

Campo magnetico Terrestre e 
forza di Lorentz 

Percorso didattico per immagini 

 

Mappe di sintesi, testi di confronto. 

 

Siti dedicati 

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 ed il rischio 

sismico e vulcanico. 

Libro di testo, schemi di reazione, 

visione di documentari online, mappe 

di sintesi, testi di confronto. 
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INFORMATICA 
Risparmio energetico da fonti 
rinnovabili 

Creazione database produzione 

energia da impianti “green” 

STORIA 

DELL’ARTE 

Il romanticismo e il concetto di 

sublime nella natura  

 

Manet e la stagione 
dell’impressionismo 

Libro di testo. Presentazioni power 

point, video, schede di lettura di opere 

d’arte 

SCIENZE 

MOTORIE 

Attività in ambiente naturale  

 

Lo sport e la sostenibilità 

ambientale  

 

Il  Trekking 

Documento fotografico 

RELIGIONE 

Uomo: custode o dominatore 

della natura? 

Il bene comune 

Lettura di alcuni brani della Lettera 

Enciclica Laudato Si’, “Sulla cura della 

casa comune”. 

 

La sapienza dei racconti biblici 

Verso un’ecologia integrale 

H. Jonas e il principio di responsabilità 

 

Nucleo 

tematico 

Discipline 

coinvolte 
Nodi concettuali 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL 

PROGRESSO 

E I SUOI 

LIMITI 

ITALIANO 

Dall’esaltazione della macchina 

alla paura per la modernità, 

l’atteggiamento degli scrittori nei 

confronti del progresso: 

• Futurismo: esaltazione 

della guerra 

• G. Verga: 

disumanizzazione e 

infanzia negata 

• L. Pirandello: l’uomo e le 

macchine 

 
Bombardamento di F.T. Marinetti  

 

Rosso Malpelo di G. Verga 

 

Viva la macchina che meccanizza la 

vita da Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore, quaderno primo di L. 

Pirandello cap. II e V  

 

 

 

 

 

INGLESE 

Mary Shelley: Frankenstein;  

 

Victorian Age (Social Background: 
workhouses); 

 

 Charles Dickens: Oliver Twist;  

 

Estratti di brani antologici: ‘A spark of 

being into the lifeless thing’; ‘I want 

some more’; ‘Big Brother is watching 

you’ 

 

Citazioni; immagini 
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George Orwell: 1984 

FILOSOFIA 

Documenti storiografici su 
Mussolini e Stalin.  

 

Bonifiche e altre “grandi 
opere” 

Fenomenologia dello Spirito.  

 

Il capitale 

STORIA 

La razionalità al servizio della 
morte.  

 

Scienza e tecnologia nelle due 
guerre mondiali 

Letture storiografiche (Rouzeau, 

Labanca).  

 

Parti di  documentari/testimonianze 

di/su Eichmann 

FISICA 

Edison e Tesla (corrente continua 
e corrente alternata) 

 

Induzione elettromagnetica  

 

La natura della luce (onde 
elettromagnetiche) 

Percorso didattico per immagini 

 

Siti dedicati 

SCIENZE 

Progresso e inquinamento 

 

Tecnologia del DNA 
ricombinante: OGM e clonazione. 

 

Le cellule staminali: 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) 

 

INFORMATICA 

La sicurezza informatica 

 

Vulnerabilità delle reti 

 

Minacce in rete 

Infomat3 (libro di testo) 

STORIA 

DELL’ARTE 

L’art nouveau e il nuovo gusto 
borghese; l’architettura art 
nouveau e il nuovo modo di 
costruire. 

 

Tommaso Marinetti e il manifesto 
sul futurismo. 

 

 Umberto Boccioni 

Libro di testo. Presentazioni power 

point, video, schede di lettura di opere 

d’arte 

SCIENZE 

MOTORIE 

La tecnologia nello sport 

 

I record 

 

Il doping 

 

Le paralimpiadi 

Documento fotografico 

RELIGIONE 
La Bioetica di fronte alla 
crescente capacità delle scienze e 

Manipolazioni genetiche 
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della tecnologia di modificare la 
vita umana e l’ambiente 

Fecondazione assistista   

 

Maternità surrogata 

 

Clonazione (risvolti etici) 

 

Nucleo 

tematico 

Discipline 

coinvolte 
Nodi concettuali 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi) 

 

 

 

IL TEMPO E 

LA 

MEMORIA 

ITALIANO 

Il trascorrere del tempo e il 

ricordo come fonte d’ispirazione: 

• G. Leopardi: poetica della 

rimembranza 

• G. Ungaretti: memoria e 

passato 

• I. Svevo: tempo misto  

Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciulezza di G.Leopardi 

 

I Fiumi di G. Ungaretti 

 

La morte del padre da La coscienza di 

Zeno di I. Svevo, cap. IV 

 

INGLESE 

Mary Shelley: Frankenstein;  
 
The Romantic Poets of the 
Second Generation;  
 
Victorian Age: Charles Darwin;  
 
The novelists of the Late Victorian 
Age: Oscar Wilde; 
 
R.L. Stevenson, the theme of the 
double; 
 
 James Joyce: 

epiphany 

Estratti di brani antologici: ‘A spark of 
being into the lifeless thing’; ‘Dorian 
Gray kills Dorian Gray’; ‘Eveline’;  
 

 

 

Citazioni; Immagini 

FILOSOFIA 

La nuova concezione 
dell’organizzazione della 
conoscenza in Kant.  

 

Tempo lineare e tempo circolare, 
due visioni contrapposte 

Brani della Critica della Ragion Pura.  

 

Così parlo Zarathustra.   

STORIA 
La “belle époque” e l’ottimismo 
per un eterno presente 

Documenti e testimonianze sugli effetti 

della rivoluzione industriale sulla vita 

quotidiana. 

FISICA 
Teoria della relatività 

 

Le teorie sul tempo 

Percorso didattico per immagini 

 

Siti dedicati 

SCIENZE 

Biotecnologie in campo medico: i 
vaccini e la memoria 
immunologica 

 

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

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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moderne. 

 
Il tempo come sinonimo di  

trasformazione 

 

INFORMATICA L’evoluzione dei PC 
Infomat3 (libro di testo)  

Documenti in rete 

STORIA 

DELL’ARTE 
Paul Gaugin: Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? 

Libro di testo. Presentazioni power 

point, video, schede di lettura di opere 

d’arte 

SCIENZE 

MOTORIE 

Le olimpiadi 

 

Il movimento (volontario e 

automatico) 

 

Ed. fisica nell’epoca fascista 

Documento fotografico 

RELIGIONE 
Il tempo della memoria e la 
memoria del tempo 

L’esperienza del popolo ebraico: la 

necessità di testimoniare. 

 

La fondazione dello Yad Vashem e il 

Giardino dei Giusti 

 

Nucleo 

tematico 

Discipline 

coinvolte 
Nodi concettuali 

Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi) 

 

 

 

 

 

 

LA CRISI 

DELLE 

CERTEZZE 

ITALIANO 

Il primo ‘900 e la crisi delle 

certezze, crisi dell’identità 

dell’individuo. 

 

I. Svevo: la scoperta della 

psicanalisi. 

 

Pirandello: identità perdute 

Il fumo da La coscienza di Zeno di I. 

Svevo, cap. III 

 

Nessun nome, da Uno, nessuno e 

centomila di Pirandello 

 

INGLESE 

William Wordsworth: recollection 

in tranquillity;  

 

John Keats: Odes;  

 

Oscar Wilde: The Picture of 

Dorian Gray;  

 

Einstein, Freud, Bergson (literary 

background Modern Age);  

 

James Joyce: Stream of 

Consciousness Novel, The 

Dubliners - Eveline; 

 

 George Orwell: 1984 

 
 
Testi:‘I wandered lonely as a cloud’; 
‘Ode on a Grecian Urn’; ‘Dorian Gray 
kills Dorian’; ‘Eveline’; ‘How you can 
control memory’;  
 
Citazioni; immagini. 
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FILOSOFIA 

Le opere del sospetto di 

Nietzsche e Freud.  

 

La vita religiosa di Kierkegaard 

come paradosso. 

Passi da Gaia Scienza e Genealogia 

della Morale.  

 

Video/Testo dell’opera 

cinematografica Shutter Island.  

 

Timore e Tremore. 

STORIA 

Il primo dopoguerra.  

 

La crisi del 29 e la fine 

dell’ottimismo capitalistico.  

 

Eichmann e la possibilità del 

male banale in Arendt 

Fotografie e altre opere artistiche 

(D. Lange – Otto Dix).  

 

Passi de La banalità del male. 

FISICA 

La crisi della fisica Classica 

 

La teoria della relatività 

 

Le equazioni di Maxwell 

Articoli e immagini da riviste 

scientifiche o da altri libri. 

 

Ricerche su Internet. 

SCIENZE 

Dalla genetica mendeliana alla 

genetica moderna 

 

Le scienze omiche e il paradosso 

del valore C 

 

Le diverse forme di isomeria 

 

Crisi energetica e sostituibilità dei 

materiali 

Libro di testo, schemi di reazione, 

visione di documentari online, mappe 

di sintesi, testi di confronto, siti web di 

bioinformatica (GenBank, PubMed) 

INFORMATICA 
Errori nella trasmissione delle 

informazioni 
Documenti in rete 

STORIA 

DELL’ARTE 

Rapporto tra Sigmund Freud e le 

avanguardie del primo Novecento 

Libro di testo. Presentazioni power 

point, video, schede di lettura di opere 

d’arte 

SCIENZE 

MOTORIE 

Il caso Owens 

 

L’età adolescenziale: disturbi 

alimentari (anoressia, bulimia)  

 

Droga e alcol 

Documento fotografico 
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RELIGIONE 
Crisi di valori: a quali principi 

ispirarsi? 

Commento ad alcune massime etiche a 

cui ispirarsi. 

Relativismo etico, agnosticismo, 

ateismo 

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

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

 

ANNO 
SCOLASTICO 

PERCORSO PCTO ENTE DURATA ORE 
PREVISTE 

2019/2020 Corso di Formazione sulla 
Sicurezza 

Piattaforma MIUR 
PCTO –  
INAIL 

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

4 ore 

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

Da novembre 
2021 a dicembre 
2021 

10 ore 
curricolari 

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

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

24 ore 

2021/2022 Storia dell’Informatica e del 
Calcolo Automatico 

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

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

10 ore 

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

8 ore 

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

14 ore 

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

Da novembre 
2021 a maggio 
2022 

20 ore 

 Totale ore  90 ore 

 
 
 

7.  Percorsi ed attività relative a Educazione civica 
 

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

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

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

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che punta alla costruzione 

di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e 

all’acquisizione di conoscenze comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione 

di conoscenze disciplinari. 

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

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di inglese e scienze 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 

Nuclei tematici Nodi concettuali sviluppati Obiettivi 

Valori e Principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
Italiana 

• I primi dodici articoli della 

Costituzione  

• La tutela dei diritti e dei doveri: 

art.21, art 32-35-38; art.53 O 

• Ordinamento della Repubblica 

italiana  

• Camera dei Deputati e Senato della 

Repubblica: Struttura e composizione 

• La formazione delle leggi 

• Conoscere la struttura della 

Carta Costituzionale 

• Conoscere alcuni principi 

costituzionali in materia di 

rapporti civili, economici, 

sociali e politici. 

• Essere consapevoli della 

propria appartenenza ad una 

tradizione culturale, 

economica e sociale che si 

alimenta della partecipazione 

di ciascuno secondo le 

diverse identità. 

• Conoscere le norme che 

regolano il mondo del lavoro 

e le dinamiche dell’iniziatica 

economica privata 

• Acquisire le conoscenze 

tecniche necessarie alla 

partecipazione sociale e 

politica e all’approccio con il 

mondo del lavoro. 

• Educare alla legalità come 

azione di contrasto contro le 

mafie 

Funzionamento 
e attività degli 
Organi 
Istituzionali 

• Il Governo: il processo di formazione 

del Governo, la composizione del 

Governo,  

le funzioni e le crisi del Governo 

• Il Presidente della Repubblica 

• Elezione del Presidente della 

Repubblica 

• Attribuzioni e responsabilità del 

Presidente 
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aspetti caratteristici della disciplina stessa quali lo sviluppo di abilità cognitive necessarie per pianificare 

e progettare gli esperimenti, selezionare le variabili e gli strumenti appropriati, raccogliere ed elaborare 

dati, descrivere risultati, trarre conclusioni, valutare la procedura sperimentale e l’affidabilità dei 

risultati. Il metodo CLIL applicato al laboratorio scientifico permette lo sviluppo delle competenze 

linguistiche di lettura, di scrittura, parlato e ascolto, ponendo lo studente al centro dell’attività didattica 

attraverso un apprendimento attivo e collaborativo. 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina 

Le Biomolecole Inglese Scienze 

 

 

9.  Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 
 

 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

Senso di responsabilità e partecipazione  X  

Rispetto di sé e degli altri  X  

Rispetto delle regole scolastiche e sociali  X  

Organizzazione del lavoro individuale  X  

Uso di un registro linguistico diversificato  X  

Possesso di un metodo di lavoro efficace  X  

Possesso di una solida preparazione culturale   X 
 

 

10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  
 

Attività Descrizione  

Progetto PON Cambridge B2 : “DO YOU SPEAK ENGLISH?” 

Progetti d’Istituto 
• OLIMPIADI DI MATEMATICA 

• OLIMPIADI DI FISICA 

Progetto “Palatucci” 

Titolo: “Giornata dei Giusti e delle Memorie” 
Descrizione: il progetto prevede un percorso 
approfondito di ricerca dei memoriali sui genocidi 
europei. 

 
 
Tematica sviluppata: 
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Concorso nazionale “ Legalità e cultura 
dell’etica ” promosso dai Distretti Italiani del 
Rotary International 

Il lavoro costituzionalmente tutelato come 
strumento di coesione e di sviluppo delle comunità 
e garanzia di crescita futura e di benessere. Vecchie 
e nuove formule, formazione, sicurezza, inclusione 
e parità. 

Partecipazione al concorso promosso dal 
Ministero dell'Istruzione, sotto l'Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica e in 
collaborazione con l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane “I giovani ricordano la 
Shoah” 

Tematica sviluppata: 
elementi presenti nel darwinismo sociale di fine 
Ottocento, costituenti l'humus culturale 
dell’antisemitismo del secolo scorso. 

Attività: Open day 

Alcuni alunni hanno inoltre collaborato con i 
docenti e partecipato attivamente, sia al quarto che 
al quinto anno, alla realizzazione degli Open day 
d’Istituto, realizzando e presentando lavori 
multimediali. 

Seminari 
Partecipazione al convegno-dibattito: “La filosofia, 
la democrazia, la libertà di pensiero nei processi di 
cambiamento.” 

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

come segue: 

Orientasud  Parthenope                     3/4/5 novembre 2021 

IED Istituto Europeo di Design          14 dicembre 2021 

Orientatest 11 novembre 2021 

Università degli studi Federico II di Napoli • Architettura 9 febbraio 2022   

• Ingegneria 10 febbraio 2022  

• Scienze 12 febbraio 2022 
 

Università Telematica Pegaso                           21 aprile 2022 

Università Bocconi                                                 15 febbraio 2022 

Università Pathenope                                         23/24 febbraio 2022 

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

3 marzo 2022 

Università Tor Vergata                                            5 aprile 2022 

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

dal 4 all’8 aprile 2022 

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

La concreta attività didattica è stata impostata come quotidiana esperienza di lavoro intellettuale, 
personale e collettivo, con particolare attenzione:  

➢ a un rigoroso approccio scientifico e metodologico nello studio di tutte le discipline, con 

l’esercizio e l’affinamento delle relative competenze;  

➢  ai valori intrinsecamente connessi con tale esperienza: autodisciplina e costanza 

nell’impegno, lealtà, assunzione di responsabilità, capacità di riflessione e di spirito critico, 

di dialogo e di collaborazione, capacità di cogliere e di affrontare insieme i problemi;   

I percorsi didattici sono stati realizzati in modo da consentire l’espressione delle diverse attitudini e 
capacità degli alunni, con particolare attenzione alle diverse esigenze personali presentatesi durante i 
diversi anni scolastici. 
In aggiunta alle normali lezioni curricolari, quando opportuno, sono state organizzate attività di 
recupero o ampliamento della proposta formativa e didattica che spesso sono risultate utili o 
significative anche in vista della costruzione dell’identità del gruppo e del senso di appartenenza.  
 
Nel gruppo classe non sono presenti alunni certificati DSA o con bisogni educativi speciali o 
diversamente abili, pertanto, non sono stati necessari interventi di personalizzazione e/o 
individualizzazione. 
 
La modalità di insegnamento normalmente utilizzata dai docenti è stata la lezione frontale aperta agli 
interventi e alla discussione collettiva, incentivando l’approfondimento delle conoscenze e la ricerca 
individuali per gli alunni più volonterosi. 
La teoria è stata assimilata attraverso lezioni frontali di lettura, analisi e commento di testi e/o 
documenti, discussioni e dibattiti, lezione dialogata, lavori di gruppo, problem solving. 
La progressiva acquisizione di tecniche e strumenti didattici aggiornati (per esempio l’utilizzo della 
Lavagna Interattiva Multimediale o dei laboratori scientifici) ha comportato innovazioni e adattamenti 
nelle strategie adottate per l’insegnamento di alcune discipline scolastiche. 
 
Gli insegnanti delle materie scientifiche hanno svolto all’occorrenza le loro lezioni nei laboratori di fisica 
e di scienze , nonché “Phet -Virtual Lab” e nell’aula di informatica. 
 
Gli strumenti più utilizzati sono stati i libri di testo adottati per le diverse discipline, in quanto mezzi di 
sintesi e guide organiche nella trattazione progressiva degli argomenti curricolari.  
I docenti hanno utilizzato anche dispense o testi da loro predisposti, strumenti multimediali (in 
particolare supporti audiovisivi, videoproiettore, L.I.M., ecc.).  
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 

Latino X X X X X 

Inglese  X X X X X 

Storia X X X X X 

Filosofia X X X X X 

Matematica X X X X X 

Fisica X X X X X 

Scienze X X X X X 

Disegno e Storia 

dell’arte 
X X X X X 

Scienze 

motorie 

X 
X X 

X 
X 

Religione X X X X X 

 

 

12. Iniziative in preparazione all’esame di stato 

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

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

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

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

 

 

13. Valutazione degli apprendimenti 

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

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

obiettivi prefissati e alla crescita culturale 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. 
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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 
 

Candidato/a_________________________________________ Classe_______ Sezione _______ 

 

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

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

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

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

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà 
lessicale 

14-17 

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

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali …../60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

Mancata individuazione di tesi e argomentazioni 1-4 

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

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 7-8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10 

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

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

1-4 

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

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

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

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

18-20 

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

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-4 

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

Riferimenti culturali corretti e congruenti 7-8 

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

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

CONVERSIONE …../15 

 
Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Prima prova scritta: Italiano  
 

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

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

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

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

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

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

1-4 

……… 

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

5-8 

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

9-13 

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

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

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

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

1-4 

……… 

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

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

9-13 

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

14-17 

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

18-20 

Punteggio Indicatori generali ……/60 

Indicatori specifici Descrittori Max 40 Punti 

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

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

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

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

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

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Esposizione molto confusa 1-4 

……… 
Esposizione frammentaria 5-8 

Esposizione logicamente ordinata 9-13 

Esposizione logicamente strutturata 14-17 

Esposizione ben strutturata ed efficace  18-20 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

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

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

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 7-8 

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

Punteggio Indicatori specifici …../40 

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

CONVERSIONE ..…/15 

 
Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 

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

 

 

 

Candidato/a_______________________________________ Classe_______ Sezione ________ 
 

Cicciano, _________                                       La Commissione                                        Il Presidente 

Indicatori Descrittori Punti 

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i 
dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici 
necessari. 

(Max 5 punti) 

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

chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né utilizza codici grafico-simbolici. 

1 

____ 
 

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

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

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

2-3 

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

chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze. 4 

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

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

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive 
ed individuare la strategia 

più adatta. 
(Max 6 punti)  

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

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

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

strumenti formali opportuni.  

1-2 

____ 
 

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

poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. 
Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 

strumenti formali opportuni. 

3-4 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle strategie risolutive, anche se 
non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni tra 

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

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

chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 
relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e 

precisione procedure ottimali anche non standard. 

6 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

(Max 5 punti) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo 
sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 

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

____ 
 

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

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

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

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

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

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

4 

➢ Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o 
simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o 

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

accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

5 

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

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

(Max 4 punti) 

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

linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

____ 
 

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

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

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

incertezza. 
3 

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

PUNTEGGIO TOTALE  …./20 

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

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

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

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

  

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

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

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  
……/25   
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PROGRAMMA D’ITALIANO 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico- opz.. Scienze Applicate 

 Prof.ssa Montella Filomena 

Anno Scolastico 2021/2022 

LIBRO DI TESTO: “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA " VOL. 3 
                                 DI BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA- CASA EDITRICE PARAVIA 
 

LETTERATURA 

             La Scapigliatura 
 Scrittori europei nell’età del Naturalismo 
 Il Decadentismo 
 La stagione delle avanguardie  
 Ermetismo 

➢ GIACOMO LEOPARDI: 

 La vita  
 Lettere e scritti autobiografici 
 Il pensiero  
 La poetica del <<vago e indefinito>> 
 Leopardi e il Romanticismo 
 I canti 
 Le operette morali  
 

➢ GIOVANNI VERGA : 

 La vita 
 Le prime opere 
 La poetica e la tecnica narrativa 
 La visione della realtà e la concezione della letteratura 
 Vita dei campi 
 Il ciclo dei Vinti 
 I Malavoglia 
 Le novelle rusticane 
 Il Mastro-don Gesualdo 

➢ GABRIELE D’ANNUNZIO: 

 La vita 
 L’estetismo e la sua crisi 
 I romanzi del superuomo 
 Le opere drammatiche 
 Le Laudi 
 Alcyone 

➢ GIOVANNI PASCOLI: 
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 La vita 
 La visione del mondo 
 La poetica 
 L’ideologia politica 
 I temi della poesia pascoliana 
 Le soluzioni formali 
 Le raccolte poetiche  
 Myricae 
 I poemetti 
 I Canti di Castelvecchio 
 I Poemi convivali 
 I Carmina 

➢ ITALO SVEVO  

 La vita 
 La cultura di Svevo 
 Il primo romanzo: Una vita 
 Senilità 
 La coscienza di Zeno  

➢ LUIGI PIRANDELLO  

 La vita 
 La visione del mondo  
 La poetica  
 Le poesie e le novelle 
 Il romanzo 
 La fase del metateatro 
 L’ultimo Pirandello “il pirandellismo” 

➢ Umberto Saba 

 Vita  

 Il Canzoniere 

➢ Giuseppe Ungaretti 

 La vita 
 L’allegria 
 Il sentimento del tempo 

➢ Salvatore Quasimodo 

 La vita e opere 

➢ Eugenio Montale  

 Vita 
 Ossi di seppia 
 Il secondo Montale: Le occasioni 
 Le ultime raccolte 
• DIVINA COMMEDIA  
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            Il paradiso canti: I-III-VI-XI-XV-XXXIIII 

• LETTURA E ANALISI DEI TESTI DI LETTERATUTA 

➢ Giacomo Leopardi <<La teoria del piacere>> 

➢ Giacomo Leopardi <<Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza>> 

➢ Giacomo Leopardi <<La sera del dì di festa>> 

➢ Giacomo Leopardi <<La quiete dopo la tempesta>> 

➢ Giovanni Verga<<Rosso Malpelo>> 

➢ Giovanni Verga<<La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno>> 

➢ Gabriele d’Annunzio<<La sera fiesolana>> 

➢ Giovanni Pascoli <<Arano>> 

➢ Giovanni Pascoli <<X agosto>>  

➢ Giovanni Pascoli <<L’assiolo>> 

➢ Giovanni Pascoli <<Temporale>> 

➢ Giovanni Pascoli <<novembre>> 

➢ Giovanni Pascoli <<Il lampo>> 

➢ Giovanni Pascoli <<Il gelsomino notturno>> 

➢ Filippo Tommaso Marinetti<<Bombardamento>> 

➢ Italo Svevo<<Il fumo>> 

➢ Italo Svevo<<La salute malata di augusta>> 

➢ Italo Svevo<<La morte del padre>> 

➢ Luigi Pirandello<<Il treno ha fischiato >> 

➢ Luigi Pirandello<<Il fu Mattia Pascal >> 

➢ Luigi Pirandello<< Viva la macchina che meccanizza la vita da Quaderni di Serafino Gubbio                  

operatore, quaderno primo>> 

➢ Luigi Pirandello<<La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio >> 

➢ Umberto Saba <<Amai>> 

➢ Umberto Saba <<Ulisse>> 

➢ Giuseppe Ungaretti <<Memoria >> 

➢ Giuseppe Ungaretti <<I Fiumi>> 

➢ Giuseppe Ungaretti <<Mattina >> 

➢ Giuseppe Ungaretti <<Memoria >> 

➢ Giuseppe Ungaretti <<San Martino del Carso>> 

➢ Salvatore Quasimodo<<Ed è subito sera >> 

➢ Salvatore Quasimodo<<Alle fronde dei salici>> 

➢ Eugenio Montale <<Meriggiare pallido e assorto>> 

➢ Eugenio Montale <<Spesso il mal di vivere ho incontrato>> 

Cicciano, 12/05/2022                                                                

    Gli alunni                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                       Prof.ssa Giuliana Morvillo 
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PROGRAMMA D’INGLESE 

CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico- opz. Scienze Applicate 

 Prof.ssa Ardolino Rosemarie 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO:  Amazing Minds vol. 1 & vol. 2 – autori: Spicci, Shaw with Montanari – 
                                  casa editrice: Pearson 
 

➢ The Romantic Age: Historical, Social and Literary Background 

The Gothic Novel 

Mary Shelley: Frankenstein 

‘A spark of being into the lifeless thing’ (guided analysis) 

Two Generations of Romantic Poets 

William Wordsworth: life, works and poetic theory - the Lyrical Ballads 

‘I wandered lonely as a cloud’ (guided analysis) 

John Keats: life, works and poetic theory  

‘Ode on a Grecian Urn’ 

 

➢ The Victorian Age: Historical, Social and Literary Background 

Charles Darwin: evolutionary theories, Social Darwinism 

Early Victorian Novelists vs. Late Victorian Novelists 

Charles Dickens: life, works, narrative technique – Oliver Twist 

‘I want some more’ (guided analysis) 

Oscar Wilde: life, works, narrative technique – The Picture of Dorian Gray 

‘Dorian Gray kills Dorian Gray’ (guided analysis) 

 

➢ The Age of Anxiety: Historical, Social and Literary Background 
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The Stream of Consciousness: Einstein, Freud, Bergson 

James Joyce: life, works, narrative technique – Eveline 

‘Eveline’ (guided analysis) 

George Orwell: life, works, narrative technique – 1984 

 

Cicciano, 12/05/2022                                                                

    Gli alunni                                                                                                                Il docente 

                                                                                                          Prof.ssa Ardolino Rosemarie 
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PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico- opz. Scienze Applicate 

 Prof. Panico Antonio 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO: La Rete del tempo (Voll. 2-3), De Luna G., Meriggi M. 

 

• Trasformazioni socio-culturali, economiche e politiche seconda metà dell’Ottocento: 

Destra e Sinistra Storica, Guerra civile americana e panamericanismo, Imperialismo e 

Darwinismo sociale, II Rivoluzione Industriale e partiti di massa, Belle époque e società di 

massa; 

• L’Italia giolittiana  e il primo conflitto mondiale: 

la crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico, il dialogo con Socialisti e Cattolici, 

La politica interna e i rapporti con industria e Meridione, politica estera e crisi del sistema 

giolittiano, contesto e cause della I guerra mondiale, le due fasi e i due fronti del conflitto, 

entrata in guerra dell’Italia, trattati di pace; 

 

• Lo scenario nel dopoguerra: 

conseguenze dei trattati di pace, la debolezza delle nuove istituzioni, 

costi/mentalità/trasformazioni post conflitto, equilibri e interessi in Medio Oriente, Gli Stati 

Uniti tra anni ruggenti, crisi del 29 e New Deal. 

 

• Età dei totalitarismi:  

dalla Rivoluzione russa di Lenin e la costruzione dell’URSS allo Stalinismo, genesi, 

mutamenti ed evoluzione del Fascismo in politica interna e politica estera, costruzione del 

consenso e spirito totalitario, genesi e contesto storico del Nazismo, caratteri specifici del 

totalitarismo nazista, politica estera nazista e atteggiamento europeo, guerra civile 

spagnola; 

 

• La Seconda guerra mondiale: 
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lo scoppio della guerra, alleanze, strategie e successi tedeschi, guerra parallela dell’Italia, 

genocidio degli ebrei, invasione dell’Unione Sovietica, Resistenza e vittoria degli Alleati; 

 

• Il secondo dopoguerra:  

 

Italia repubblicana, assetto geopolitico mondiale, costruzione dello Stato d’Israele, genesi 

della guerra fredda e mondo bipolare in fase di trattazione  

 

 

Cicciano, 12/05/2022                                                                

    Gli alunni                                                                                                                Il docente 

                                                                               Prof. Panico Antonio 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico- opz.. Scienze Applicate 

 Prof. Panico Antonio 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
LIBRO DI TESTO: La meraviglia delle idee (Voll. 2-3), Massaro D.               

 
• Kant: Ragion Pura, Ragion Pratica 
Caratteri generali della Critica del Giudizio (Bello, Sublime, Giudizio estetico e teleologico); 
 
• Idealismo tedesco: Fichte ed Hegel.  
Fichte (Dialettica, tensione morale Missione del dotto); Hegel (Sistema hegeliano. 
Fenomenologia: Autocoscienza, Dialettica servo-signore ed approdo alla Ragione. Enciclopedia 
delle scienze filosofiche: Spirito oggettivo e Spirito assoluto); 
 
• Reazione all' Hegelismo e domanda sul senso dell'esistenza: Kierkegaard e 
Schopenhauer.  
Kierkegaard (tre stadi dell’esistenza, angoscia e disperazione); Schopenhauer (Voluntas, vie di 
liberazione dal dolore); 
 
• Destra e sinistra hegeliana. La critica alla società capitalistica: Feuerbach e Marx. 
Feuerbach (Naturalismo materialistico e Alienazione religiosa); Marx (Alienazione e 
Materialismo storico/dialettico, Struttura e Sovrastruttura; Pluslavoro e plusvalore; avvento 
della società comunista e diffusione del marxismo); 
 
• Il Positivismo: caratteri generali. Comte e Spencer. 
 Comte (Legge dei tre stadi, Classificazione delle scienze e organizzazione della società); 
Spencer (Estensione della legge evolutiva a tutta la realtà. Gli effetti della naturalizzazione 
della storia: le distorsioni del Darwinismo sociale); 
 
• La crisi del Positivismo: Nietzsche, Freud.  
Nietzsche (Nascita della tragedia, Apollineo e Dionisiaco. Critica alla razionalità occidentale. 
Morte di Dio e Oltreuomo. Volontà di potenza ed Eterno ritorno). Freud (La realtà 
dell’inconscio e le sue vie d’accesso, Complessità della mente umana, Nevrosi, Teoria della 
sessualità in fase di trattazione). 
 

Cicciano, 12/05/2022                                                                

    Gli alunni                                                                                                                Il docente 

                                                                               Prof. Panico Antonio 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico- opz. Scienze Applicate 

 Prof.ssa Rozza Lucia 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
LIBRO DI TESTO: D. Sadava et al. “Il carbonio, gli enzimi e il DNA” – seconda edizione –    
                                Zanichelli; Pignocchino Feyles Cristina “Scienze della Terra” - SEI 

 
 

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 
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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. 

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. 

 

 
Cicciano, 12/05/2022                                                                

    Gli alunni                                                                                                                Il docente 

                                                                              Prof.ssa Lucia Rozza 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico- opz. Scienze Applicate 

 Prof.ssa Scotti Francesca 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO: BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. -     

                                VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE 

 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI 

• Funzioni reali di variabile reale 
• Schema generale per lo studio di una funzione 
• Classificazione delle funzioni 
• Funzioni pari e dispari 
• Applicazione delle disequazioni alla determinazione del dominio e degli insiemi 
   di positività e di negatività di una funzione 

 
I LIMITI DELLE FUNZIONI 

• La topologia della retta 

• La definizione lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

• La definizione lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ 

• La definizione lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 

• La definizione lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

• Teorema unicità del limite con dimostrazione 

• Teorema della permanenza del segno con dimostrazione 

• Teorema del confronto con dimostrazione 

• Le operazioni con i limiti. 

• Le forme indeterminate. 

• I limiti notevoli. 

• Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. 

• Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weirstrass, Teorema dei valori intermedi e Teorema degli 

zeri. 

• Classificazione dei punti di discontinuità. 

• La ricerca degli asintoti.  

 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Concetto di derivata 
• Significato geometrico della derivata 
• Equazione della tangente in un punto ad una curva di equazione data. 
•Teorema sulla continuità e derivabilità di una funzione (con dimostrazione) 
• Derivate fondamentali 
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• Come derivare le funzioni composte 
• Concetto di differenziale 
• Derivate di ordine superiore  

• Applicazioni delle derivate alla geometria analitica. 

• Le derivate di ordine superiore al primo.  

• Il differenziale di una funzione. Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

 
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

• Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
• Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
• Teorema di Cauchy (con dimostrazione) 
• Teorema di De L’Hopital 
 
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

• Funzioni crescenti e decrescenti 
• Ricerca di massimi, minimi e flessi di una funzione 
• Concavità di una curva 
• Ricerca di punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI  

• Lo studio di una funzione 

• I grafici di una funzione e della sua derivata. 

• La risoluzione approssimata di un’equazione: separazione delle radici, primo teorema di unicità degli 

zeri. Metodo di bisezione e Metodo delle tangenti.  

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

• L’integrale indefinito.   

• Gli integrali indefiniti immediati 

• L’integrazione per sostituzione. 

• L’integrale per parti 

• L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

L’INTEGRALE DEFINITO 

• L’integrale definito. 

• Il teorema della media  

• La funzione integrale. 

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale  

• Il calcolo delle aree di superfici piane. 

• Il calcolo dei volumi. 

 

Cicciano, 12/05/2022                                                                

    Gli alunni                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                          Prof.ssa Francesca Scotti 
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PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico -opz. Scienze Applicate 

 Prof.ssa Scotti Francesca 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO: 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. - SEI 

 

MODULO 1: CAMPO ELETTRICO 

 

UNITÀ 1: La carica elettrica e la legge di Coulomb,  Il Campo elettrico, Il Potenziale elettrico, 

Fenomeni di elettrostatica 

Ripetizione dei principi fondamentale dell’elettrostatica: La legge di Coulumb, il Campo elettrostatico 

generato da una carica o da distribuzioni di cariche, Il Teorema di Gauss per il Campo Elettrico, l’Energia 

potenziale elettrica  e il Potenziale elettrico, la Circuitazione del campo elettrico, i Condensatori. 

 

UNITÀ 2: La corrente elettrica continua 

Intensità e verso della corrente continua. L’unità di misura della corrente nel SI. I generatori di tensione.  

Elementi fondamentali di un circuito elettrico. Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito 

elettrico. Risoluzione di un circuito. La prima legge di Ohm. I resistori. Collegamento in serie e in parallelo 

di resistori. Le leggi di Kirchhoff. La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule. La forza elettromotrice 

e il generatore reale di tensione. La seconda legge di Ohm.  Resistività e temperatura. di una sfera conduttrice 

isolata.  

MODULO 2: CAMPO MAGNETICO 

 

UNITÀ 1: Fenomeni magnetici fondamentali 

Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. Caratteristiche del campo 

magnetico. L’esperienza di Oersted e le interazioni tra magneti e correnti. L’esperienza di Faraday e le forze 

tra fili percorsi da corrente. La legge di Ampère. Definizione dell’ampere. Intensità del campo magnetico e 

sua unità di misura nel SI. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. La formula di Biot-Savart. Il 

campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. Principi di funzionamento di un motore 

elettrico. Amperometri e voltmetri. 

UNITÀ 2: Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Il selettore di velocità. L’effetto Hall. Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo (con dimostrazione). Unità 
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di misura del flusso magnetico nel SI. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère (con 

dimostrazione). Le sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche. Interpretazione microscopica 

delle proprietà magnetiche. L’elettromagnete. 

 

MODULO 3: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

UNITÀ 1: L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann. La forza elettromotrice 

indotta media e istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. Le correnti di Foucault. 

L’autoinduzione e la mutua induzione. I circuiti RL. I circuiti RC. L’energia immagazzinata in un campo 

magnetico. L’alternatore. La corrente alternata. Valori efficaci delle grandezze alternate.  Circuiti ohmici, 

induttivi e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata.  

 

UNITÀ 2: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Campi elettrici indotti. La circuitazione del campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Le equazioni 

di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche: produzione, propagazione e ricezione.  

 

MODULO 4: CENNI SULLA TEORIA DELLA RELATIVITA’  

 

Il principio di relatività e i fenomeni elettromagnetici. I postulati della relatività ristretta. La dilatazione 

temporale. La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. Lo spazio-tempo. La relazione tra 

massa ed energia. 

 

 

 
Cicciano, 12/05/2022                                                                

  

   Gli alunni                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                         Prof.ssa Francesca Scotti 
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PROGRAMMA D’INFORMATICA 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

 Prof. Diglio Davide 

Anno Scolastico 2021/2022 

LIBRO DI TESTO: Infomat3 – Autori Camagni / Nikolassy - ed. Hoepli 

 

1. PROGRAMMARE IN HTML 

• Introduzione 

• La struttura di una pagina in HTML 

• I tag 

➢ Il tag body 

➢ Il tag head 

➢ Il tag title 

• Il testo 

➢ Titoli 

➢ Paragrafi 

➢ Grassetto 

➢ Corsivo 

➢ Sottolineato 

➢ Apice 

➢ Pedice 

➢ Spazi vuoti 

➢ Linee orizzontali 

➢ Citazioni 

➢ Abbreviazioni ed acronimi 

➢ Indirizzi mail 

• Le liste 

➢ Liste ordinate 

➢ Liste non ordinate 

➢ Liste nidificate 

• I link 

➢ Creazione di link fra le pagine 

➢ Link ad altri siti 

➢ Link per la posta elettronica 

➢ Aprire un link in una nuova finestra 

• Le immagini 

➢ Aggiunta di immagini ad un testo 

➢ Dimensionamento delle immagini 

➢ Collocazione delle immagini nella pagina 

➢ Figure e didascalie 

• Le tabelle 

➢ Come creare una tabella 

➢ Titoli delle tabelle 
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➢ Estensione di una cella su più colonne 

➢ Estensione di una cella su più righe 

➢ Bordi 

➢ Sfondi 

• I moduli 

➢ Struttura di un modulo 

➢ Input testuale 

➢ Input di password 

➢ Area di testo 

➢ Pulsanti di opzioni 

➢ Caselle di selezione 

➢ Casella con elenco a discesa 

➢ Casella con elenco a discesa e selezione multipla 

➢ Casella per l’invio di files 

➢ Pulsante di invio 

➢ Etichette per i controlli di un modulo 

2. PROGRAMMARE IN SQL 

• Dati ed informazioni 

➢ Trattamento dei dati 

➢ La strutturazione dei dati 

➢ La raccolta dei dati 

➢ Dal dato al database 

➢ DB e DBMS 

• Struttura di un database 

➢ Che cos’è un database 

➢ Costruire un database 

➢ Tabelle e relazioni 

➢ Caricamento e utilizzo dei dati 

➢ Interrogare un database 

➢ Componenti di un database 

• Creare e visualizzare 

➢ Tipi di dati 

➢ L’istruzione Select 

➢ I comandi Create e Show database 

➢ L’istruzione Create table 

➢ L’istruzione Insert 

• Caricare ed importare 

➢ Data entry da file 

➢ L’istruzione Load data 

➢ Query elementari 

• Trovare e strutturare 

➢ Query con espressioni logiche 

➢ Inserire nuovi record 

➢ Modificare i contributi 

➢ Ordinare i risultati 

➢ Estrarre dati da più tabelle 

• Esempio di database: La produzione di energia da impianti “green” 

3. LE RETI DI COMPUTER 
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• Le architetture di rete 

➢ Le architetture di rete 

➢ Il modello ISO-OSI 

➢ L’architettura di rete TCP/IP 

• Fondamenti di networking 

➢ Componenti base di una rete aziendale 

➢ Modelli di rete aziendale 

➢ Il cablaggio delle reti 

➢ I dispositivi di rete 

➢ Le tipologie di rete 

➢ L’ADSL 

• Indirizzi IP e subnetting nelle reti locali 

➢ Struttura degli indirizzi IP 

➢ Classi di indirizzi IP 

➢ Piano di indirizzamento 

• La sicurezza nei sistemi informatici 

➢ Internet e la sicurezza informatica 

➢ Le minacce all’informazione 

➢ Minacce in rete 

➢ Sicurezza di un sistema informatico 

➢ Valutazione dei rischi 

➢ Principali tipologie di attacchi informatici 

➢ Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

• Firma elettronica, digitale, certificati  PEC 

➢ Firma elettronica e digitale 

➢ Funzionamento della firma digitale 

➢ Firma elettronica remota 

➢ Il certificato digitale 

➢ La PEC 

➢ La marca temporale 

4. L’EVOLUZIONE DEI PC 

➢ La macchina di Turing 

➢ La macchina di Turing universale 

➢ La tesi di Turing-Church 

➢ I pc moderni 

5. LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI 

➢ Il mittente 

➢ Il ricevente 

➢ I filtri 

➢ Il rumore di fondo 

 

Cicciano, 12/05/2022                                                                
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

 Prof. Indulgenza Carlo 

Anno Scolastico 2021/2022 

LIBRO DI TESTO: Vol.4-5 Itinerario nell’arte_versione arancio – Autori: Giorgio Cricco, Francesco    
                               paolo Di Teodoro Editore: Zanichelli 
 
 
Accoglienza - verifica dei prerequisiti di base-il concetto di arte 
 
UDA N.1: Il Settecento - Filippo Juvarra - Luigi Vanvitelli; il Vedutismo: Canaletto 
 
UDA N.2: Illuminismo: Boulee, Piranesi; Neoclassicismo: Canova, Jacques Louis David 
 
UDA N.3 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. il Moulin de la Galette 
 
UDA N.4: Le tendenze post-impressioniste Cézanne: Giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire. Van 
Gogh,: I mangiatori di patatae, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. Il “puntinismo e G. Seurat: 
Un baigno ad Asnière, Una domenica alla Grande-Jatte. 
 
UDA N.5 L’espressionismo europeo i Fauve e il gruppo Die Brucke. Matisse: La stanza rossa. E. Munch: La 
fanciulla malata, L’Urlo 
 
UDA N.6 Declinazione de l’Art Nouveau in Europa A.Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Basilica della Sagrada 
Familia. Klimt: Danae. 
 
UDA N.7 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 
 
UDA N.8 Il Dadaismo. M. Duchamp: Fontana; La Gioconda con i baffi. 
 
UDA N.9: Il surrealimo: Mirò:Il carnevale di Arlecchino. Magritte. La condizione umana. Dalì: La persistenza 
della memoria, Venere di Milo a cassetti. 
 
UDA N.10 L’astrattismo P.Mondrian: gli Alberi,Molo e Oceano V.Kandinskij: Alcuni cerchi 
 
UDA N.11 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 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

 Prof. Arvonio Luigi 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
LIBRO DI TESTO: DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE / TASSELLI ANDREA “SULLO SPORT /   
                                CONOSCENZA, PADRONANZA, RISPETTO DEL CORPO” -U D'ANNA 
 

In palestra Teoria 

➢ Esercizi pratici:                                                     

esercizi di respirazione                                                     

esercizi coordinativi                                                                                                                

esercizi di potenziamento                                              

esercizi di abilità       

Sport di squadra:                                                       

pallavolo (regole, fondamentali, schemi)                

Basket 3 contro3 

➢ Sport individuali:                                                

corsa veloce                                                                      

corsa di resistenza                 

circuiti     

cavallina 

salto in alto 

spalliera                       

 

sistema scheletrico (traumi e patologie)                                                    

sistema muscolare (traumi)                                                                                                       

apparato cardio-circolatorio                                                                          

i gruppi sanguigni 

alimentazione dello sportivo                                                                                

disturbi alimentari (anoressia, bulimia) 

olimpiadi            

lo sport in ambiente naturale 

la tecnologia nello sport 

primo soccorso                                                                       

doping, abuso di alcool e droghe                                         

il movimento (volontario. Involontario, 

automatico, riflesso)                                                                         

educazione alla salute e alla prevenzione- 

educazione fisica nelle varie epoche storiche. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
CLASSE V Sez. C Liceo Scientifico Ind. Scienze Applicate 

 Prof.ssa Pipola Filomena 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
LIBRO DI TESTO: Pisci A., Bennardo M., All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola 
 

UDA 1 CONTENUTI COMPETENZE 

Valori da vivere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crisi dei valori e ateismo  
 
 
Fare memoria del bene 

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

Argomentare criticamente le 
scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori proposti 
dal Cristianesimo e dalle altre 
istanze etiche contemporanee. 
 
 Discutere dal punto di vista 
etico potenzialità e rischi delle 
nuove tecniche in 
riferimento alla vita. 

UDA 2 CONTENUTI COMPETENZE 

L’etica della vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'etica della "sacralità" della 
vita e l'etica della "qualità" 
della vita. Linee guida nel 
dibattito contemporaneo:  
l' "etica della paura" di Jonas, 
l'etica del rispetto del 
pluralismo etnico e religioso di 
Engelhardt 
 
La bioetica al servizio 
dell’uomo: come, quando e 
perché nasce 
 
La dignità della vita: dal suo 
nascere alla sua fine .Quando 
ha inizio la vita umana? Lo 
statuto dell'embrione e il 
dibattito attuale, embrione e 
pre-embrione : l'embrione è 

Cogliere la presenza e 
l'incidenza del Cristianesimo 
nella storia e nella cultura per 
una lettura critica del mondo 
contemporaneo 
  
 
 
 
 
 
 
Discutere, dal punto di vista 
etico, potenzialità e rischi delle 
nuove tecniche in 
riferimento alla vita. 
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persona? Concezione 
funzionalista/ concezione 
sostanzialista a confronto 
  
La fecondazione artificiale 
Legge 40/04: Norme in 
materia di procreazione 
medicalmente assistita(PMA) 
La maternità surrogata e la 
crioconservazione 
 
La clonazione, in natura e in 
laboratorio: la pecora Dolly.  
Le cellule somatiche e quelle 
staminali, i progetti 
dell'ingegneria genetica e il 
dibattito contemporaneo 
 
Le manipolazioni genetiche e 
gli OGM: incubo o futuro? 
 
L'eutanasia, attiva e passiva e il 
suicidio assistito 
La bioetica cattolica e 
personalista del nascere e del 
morire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 3 CONTENUTI COMPETENZE 

La salvaguardia dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

L’uomo custode, non 
dominatore del creato  
H. Jonas : il principio di 
responsabilità, un’etica per il 
presente e per il futuro 
Lettera Enciclica Laudato Si’, 
“Sulla cura della casa comune” 
Verso un’ecologia integrale 
 Il bene comune 
 
Il Presidente della Repubblica 

Confrontarsi con la cultura e le 
questioni sociali del mondo 
contemporaneo, evidenziando 
la visione cristiana dei vari 
problemi 
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