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Riferimenti normativi 

OM 53 3/03/2021 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: a) l’argomento 

assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); b) i testi oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); c) per i corsi di studio 

che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento 

della prova di esame. 
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1 presentazione della classe 

La classe VE appartiene al Liceo Scientifico di Ordinamento ed è formata attualmente     

da 13 alunni, di cui 6 studentesse e 7 studenti. Rispetto all’originario gruppo 

scolastico del terzo anno, cinque studenti   si sono trasferiti in un’altra sezione.  

Nonostante nel primo biennio si sia verificato un avvicendamento dei docenti di 

inglese, matematica e fisica e scienze, la classe, nel corso del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, ha potuto avvalersi della continuità didattica in tutte le materie. 

Il profilo della classe risulta complessivamente omogeneo per quanto concerne la 

correttezza del comportamento e la partecipazione alle attività scolastiche. Quasi 

tutti gli alunni hanno sempre mostrato interesse e disponibilità al dialogo educativo, 

assolvendo con regolarità gli impegni scolastici (partecipazione attiva alle lezioni, 

frequenza, svolgimento delle consegne) e accogliendo positivamente le proposte 

didattiche. Un alunno ha partecipato al progetto didattico “Studente-atleta di alto 

livello”. 

Il profitto della classe risulta diversificato in relazione all’impegno e alle potenzialità 

individuali: alcuni alunni si sono sempre distinti per la partecipazione propositiva e le 

spiccate capacità di rielaborazione critica dei contenuti, conseguendo risultati ottimi 

e, in alcuni casi, eccellenti; un ristretto gruppo di alunni, applicandosi nello studio con 

costanza, ha raggiunto un profitto discreto; solo una esigua minoranza si è mostrata 

meno puntuale nella partecipazione al dialogo educativo e ha ottenuto risultati 

comunque sufficienti. 

Nel periodo in cui è stata attivata la didattica a distanza per l’emergenza sanitaria da 

Covid-19, tutti gli alunni hanno partecipato in modo assiduo e con senso di 

responsabilità alle videolezioni, rispettando le indicazioni di lavoro dei docenti. 

Frequenti e corretti sono stati gli incontri con le famiglie, avvenuti sia in modalità  

online sia in presenza  

Durante quest’anno scolastico qualche ragazzo, probabilmente anche a causa della 

pandemia, ha avuto difficoltà nel mantenere fede agli impegni scolastici, come 

dimostrano le assenze registrate anche in concomitanza di verifiche. 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle prove Invalsi programmate nel mese di Aprile. 

  



 

 

 

2 CONTENUTI 

 

 

In vista dell’esame finale, il Consiglio di Classe ha individuato e proposto alle 

studentesse e agli studenti i seguenti nodi concettuali: 

 
L’infinito- materie coinvolte: italiano, latino, inglese, matematica/fisica, filosofia, storia, disegno e 
storia dell’arte, Religione 
 
L’equilibrio- materie coinvolte: matematica/fisica, scienze motorie, filosofia, storia, italiano, latino, 
disegno e storia dell’arte 
 
Il tempo- materie coinvolte: matematica/fisica, italiano, inglese, scienze motorie, filosofia, storia, 
italiano, latino, disegno e storia dell’arte 
 
La follia- materie coinvolte: italiano, inglese, scienze motorie, filosofia, storia, latino, disegno e 
storia dell’arte 
 
Il viaggio- materie coinvolte: italiano, inglese, filosofia, storia, latino, disegno e storia dell’arte, 
Religione 
 
 

  



 

 

3. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

 

● Simulazione della Prima Prova (6/4/22)   

● Simulazione della Seconda Prova (10/5/22) 

●   

 

Seconda prova 

I docenti di matematica e fisica delle classi quinte, durante il presente anno scolastico, si sono più 

volte confrontati in presenza o in videoconferenza sullo stato di attuazione della programmazione 

predisposta ad inizio anno. 

 In particolare l’elaborazione della simulazione della seconda prova dell’esame di stato è stata 

condivisa da tutti i docenti ed è stata realizzata prestando particolare attenzione al programma 

realmente svolto da ciascuna classe e tenendo conto del percorso svolto dagli studenti e dalle 

studentesse in questi anni caratterizzati dalla pandemia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

3 Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

Metodologie Materie 

 

Religi 
one 

Lingua e 
letteratur 
a Italiana 

Ling 
ua e 
lett, 
latin 

a 

Lin 
gua 

e 
lett.

. 
Ingl 
ese 

Storia Filosof 
ia 

M 
at
e 
m 
ati 
ca 

Fisica Scienze Scienze 
Motorie 

Dis. Storia 
dell’Arte 

Lezioni frontali 
e dialogate 

X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

 X X X   X X X X X 

Lezioni 
multimediali 

   X X X     X 

Problem solving X      X X  X  

Lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo 

 X X X X X X X    

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5 Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Tipologie Materie 

Religione Lingua 
e
 lett
. Italiana 

Lingua 
e 
cultural 
atina 

Lingua 
e 
cultura 
inglese 

Storia Filosofi 
a 

Matema 
tica 

Fisica Scienze Scienze 
motorie 

Dis. 
Storia 
dell’Art 

e 

 

Produzione 

di testi 

X X  X         

Traduzioni   X          

Interrog. X X X X X X X X X X X  

Risoluzione 
di problemi 

      X X X    

Prove 

strutturate 
o semistrut. 

 X   X X X X X X   

  



 

 

 

 

6 Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo 
gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle 
simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate nell’Allegato n. 2 al presente Documento.  

I punteggi della prima e seconda prova sono stati riportati rispettivamente in quindicesimi e in 
decimi, come previsto dalla vigente normativa (Allegato C della OM 65 del 13/03/2022) e come 
riportato nell’Allegato n. 3 di questo documento. 
I punteggi sono stati riportati rispettivamente in quindicesimi e in decimi come previsto dalla 

normativa. 

 
 

 
  



 

 

  

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero x Matematica, 
fisica   

Lezioni frontali 

Interventi di 
potenziamento 

x Matematica e 
fisica 

Lezioni frontali 

 

 

 

  



 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori multimediali 

  



 

 

9 Educazione Civica (ex «Cittadinanza e Costituzione») 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività (che 

vengono qui inseriti integralmente, per evidenziare la finalità trasversale dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica): 

TOTALE ORE PRIMO E SECONDO PERIODO=33 

   

 Tematiche del Curricolo  Specifiche sui 
contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento  

 Conoscenze Competenze  

 Cfr. Piano di Studio In questa colonna si 
possono specificare 
ulteriormente (un 
minimo) contenuti 
e/attività correlati a 
ciascuna tematica.  
Si può specificare il 
"come" e/o il tipo di 
attività e/o la 
metodologia con cui 
si intendono 
raggiungere gli 
obiettivi.  

Cfr. Piano di 
Studio 

Conoscenze e competenze 
sono parte integrante del 
Curricolo di Educazione civica 

 



 

 

 Costituzione 
(4h) 

inglese: il 
suffragio 
universale 

Storia/filosofia 
(3h) 
  
 
Inglese (1h) 

-Cos’è una 
Costituzione e 
sue 
caratteristiche 
principali 
-Nascita e 
struttura della 
Costituzione 
Italiana 
-Analisi della 
Parte I della 
Costituzione 
(artt. 13-54), con 
particolare 
attenzione agli 
articoli più 
significativi  
-Il rapporto tra 
Stato e Chiesa 
-Il diritto di voto: 
dal suffragio 
ristretto al 
suffragio 
universale 
-Il referendum 
-Nascita e 
funzione dei 
partiti 
-Confronto tra lo 
Statuto Albertino 
e la Costituzione 
riguardo le 
tematiche più 
significative 
-Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione 
-Analisi generale 
della Parte II 
della 
Costituzione 
(artt. 55-139)  
-Genesi della 
tripartizione dei 
poteri e loro 
funzionamento 
attuale 

-Comprendere i 
principali diritti e 
doveri dei 
cittadini enunciati 
negli artt. 13-54 
della Costituzione 
-Comprendere le 
fasi principali del 
complesso 
rapporto tra Stato 
e Chiesa in Italia 
-Riconoscere e 
diffondere 
l’importanza del 
diritto alla libertà 
politica, di 
opinione, di 
stampa, di 
religione  
-Comprendere e 
diffondere la 
conoscenza della 
funzione 
democratica dei 
partiti politici 
-Acquisire 
competenze 
trasversali per 
l’orientamento 
-Sviluppare la 
cittadinanza 
attiva 
-Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione 
alla vita sociale e 
civica 
-Comprendere le 
specificità e le 
principali 
differenze fra lo 
Statuto Albertino 
e la Costituzione 
-Comprendere la 
natura 
compromissoria 
della Costituzione 
-Comprendere e 
diffondere 
l’importanza della 
separazione dei 
poteri dall’età 
illuministica ad 
oggi 

 



 

 

 Istituti dello Stato italiano e statuti regionali 
(4h) 

inglese: 
confronto tra 
parlamento 
inglese e 
italiano 

Storia/filosofia 
(3h) 
  
 
Inglese (1h) 

-Il Parlamento: il 
sistema 
bicamerale 
italiano 
-Composizione e 
funzioni di 
Senato della 
Repubblica e 
Camera dei 
deputati 
-Il Presidente 
della Repubblica: 
elezioni e 
principali 
funzioni Il 
Governo: 
struttura e 
funzioni 
-Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
-Lo statuto 
regionale 
ordinario: art. 
123 Cost. 

-Comprendere le 
principali funzioni 
del Parlamento 
italiano 
-Comprendere il 
ruolo del 
Presidente della 
Repubblica 
-Promuovere la 
conoscenza dei 
compiti 
fondamentali del 
Governo 

 

 Unione Europea 
(4h) 

inglese: letture 
di brani su 
l’unione 
europea e la 
strada verso la 
democrazia 

Storia/filosofia 
(3h) 
  
 
Inglese (1h) 

-Le principali 
tappe della 
nascita 
dell’Unione 
Europea 
-Funzionamento 
dell’Unione 
Europea 

-Saper 
riconoscere i 
principali trattati 
che costituiscono 
i fondamenti 
dell’UE 
-Saper individuare 
i principali organi 
dell’UE e le 
relative funzioni 
-Saper riflettere 
sul ruolo del 
cittadino europeo 
e saper 
relazionare sui 
diritti 
fondamentali 
all’interno dell’UE 

 

 Organismi internazionali 
(1h) 

 Storia/filosofia -La struttura e il 
funzionamento 
dell’ONU e della 
NATO 

-Saper distinguere 
gli obiettivi cui le 
principali 
organizzazioni 
internazionali 
sono preposte 

 

 Bandiera e inno 
(1h) 

 Storia/filosofia -Linee 
fondamentali 
della storia della 
bandiera italiana 
e dell’inno 
nazionale 

-Saper 
contestualizzare 
storia e significato 
della bandiera e 
dell’inno 
nazionale 

 



 

 

 Educazione alla Legalità e contrasto alle mafie 
(3h) 

 Italiano -La lotta alla 
mafia in Italia: le 
figure di Paolo 
Borsellino e 
Giovanni Falcone 

-Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 
corruzione e alla 
criminalità 
organizzata  
-Sviluppare la 
cittadinanza 
attiva  
-Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione 
alla vita sociale e 
civica 
-Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
legalità 
-Acquisire 
consapevolezza 
della funzione 
delle Leggi, 
dell’importanza 
del rispetto di 
queste all’interno 
di una società 
democratica e 
civile  
- Comprendere le 
origini della mafia 
e il suo modus 
operandi  
-Conoscere le più 
importanti figure, 
associazioni e 
istituzioni nella 
lotta alla mafia 

 

 Educazione stradale 
(4h) 

Ambiente strada. 
Condurre e 
guidare, una 
prestazione 
motoria. Si guida 
con la "testa". 
Elaborazione, 
previsione e presa 
di decisione in 
strada. Le 
situazioni di 
pericolo ed i 
comportamenti 
per la sicurezza. 
La mobilità 
ecosostenibile. 
Ore di attività: 4 

Scienze 
motorie 

-La mobilità 
sostenibile 
-La sicurezza 
stradale 

-Riflettere sul 
ruolo delle regole 
e delle leggi nella 
società e nei 
gruppi 
-Comprendere il 
ruolo di diritti e 
doveri nella vita 
sociale 
-Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione 
alla vita sociale e 
civica 

 



 

 

 Volontariato e cittadinanza attiva (3h) inglese: letture 
su volontariato 

Italiano (2h) 
Inglese (1h) 

-Programmi di 
volontariato 
nazionale e 
transnazionale 

-Sviluppare la 
cittadinanza 
attiva 
-Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 
alla vita sociale e 
civica 
-Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
solidarietà  
-Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti 
corretti da tenere 
nella vita sociale  
-Favorire lo 
sviluppo di 
competenze 
relazionali  
-Sviluppare la 
capacità di 
problem solving  

 

TEMPI  
 

Primo e secondo periodo 

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

Ferme restando le modalità e la griglia comuni generali, sono state 

effettuate verifiche scritte o orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. AREA SVILUPPO. ORE COMPLESSIVE = 5 

Tematiche del 

Curricolo  
Specifiche sui 

contenuti e/o 
attività 

Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Cfr. Piano di 

Studio 

In questa colonna si 
possono specificare 
ulteriormente (un 
minimo) contenuti 

e/attività correlati a 
ciascuna tematica.  
Si può specificare il 
"come" e/o il tipo di 
attività e/o la 
metodologia con cui 
si intendono 
raggiungere gli 
obiettivi.  

 
Cfr. Piano di 

Studio  
 
 

Conoscenze e competenze sono parte 

integrante del Curricolo di 

Educazione civica 

Agenda 2030  
(3h) 

 Arte 
Scienze  

-Architettura 
sostenibile e/o i 17 
goals dell’Agenda 
2030 (una 
significativa 
selezione) 

-Acquisire 
consapevolezza circa il 
principio dello sviluppo 
sostenibile  
- Sviluppare la 
sostenibilità come stile 
di vita  
-Conoscere i principali 
problemi a livello 
mondiale e le misure 
messe in atto per 
contrastarli  
-Condividere le 
differenze e 
valorizzare le diversità  

Salute e 

benessere 
(2h) 

 Scienze motorie -Altre forme di 
dipendenza: dal 
fumo, dall’alcool, 
dalle droghe, dal 
gioco 

-Sviluppare e 
diffondere la cultura 
della salute anche 
attraverso la 
prevenzione  
-Promuovere la 
conoscenza dei 
comportamenti 
alimentari corretti  
-Sviluppare e 
diffondere corretti stili 
di vita 

TEMPI  
 

Primo e secondo periodo  

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

 
Ferme restando le modalità e la griglia comuni generali, sono state effettuate verifiche 

scritte o orali 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AREA CITTADINANZA DIGITALE. ORE COMPLESSIVE = 4 

Tematiche del 

Curricolo  
Specifiche sui 

contenuti e/o 
attività 

Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Cfr. Piano di 

Studio 

In questa colonna si 
possono specificare 
ulteriormente (un 
minimo) contenuti 
e/attività correlati a 
ciascuna tematica.  
Si può specificare il 
"come" e/o il tipo di 

attività e/o la 
metodologia con cui 
si intendono 
raggiungere gli 
obiettivi.  

Cfr. Piano di 

Studio  
 
 

Conoscenze e competenze sono 

parte integrante del Piano di Studio  

Comunicazione 

digitale (4h) 
 Inglese (2h) 

Italiano (1h) 
Matematica 

(1h) 

-Il blog e le sue 
varianti: usi, 
“regole”, gestione  
- Effetti delle nuove 
forme di 
comunicazione sulla 
circolazione e la 
fruizione dei testi  

-Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli nell’uso 
delle nuove forme di 
comunicazione 
digitale  
-Comprendere le 
funzioni e le specifiche 
caratteristiche della 
comunicazione 
digitale  
-Comprendere il 
significato di 
cittadinanza digitale ed 
i principali diritti e 
doveri del ‘cittadino 
digitale’  

TEMPI  
Primo e secondo periodo 

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

 
Ferme restando le modalità e la griglia comuni generali, sono state effettuate verifiche 

scritte o orali 

 

 



 

 

 

10 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

 

-Tutta la classe ha partecipato al corso sulla sicurezza. 

-Tutta la classe ha partecipato alle conferenze su Dante organizzate dall'associazione Polymnia. 

-Tutta la classe ha partecipato all'orientamento universitario. 

-Tutta la classe ha partecipato alla manifestazione "sport in famiglia".  Tale manifestazione, organizzata in 

piazza V. Emanuele consisteva nell'organizzare e prestare assistenza a manifestazioni di vari sport. 

-Una piccola parte ha partecipato al corso per la certificazione delle competenze in lingua inglese. Tale 

corso prevede lezioni di preparazione all'esame e conversazione con insegnanti madrelingua. 

-Una piccola parte ha partecipato al corso "Vincerò" sui valori dello sport 

-Un piccolo gruppo ha utilizzato le ore all’interno delle Soc. Sportive (principalmente Calcio, judo)  

-Un gruppo ha partecipato a tutte le attività della curvatura biomedica 

-Un gruppo ha seguito il corso di apprendimento Autocad  

-Un solo ragazzo ha effettuato 70 ore presso Tecno ADSL 

  



 

 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Titolo del progetto 

ECDL 

CURVATURA BIOMEDICA 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

CORSI PER LE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE 

 

 

 

  

  



 

 

 

12 Attività di orientamento 

Durante l’anno scolastico sono state inviate alla scuola moltissime iniziate di orientamento in 

uscita che sono state proposte agli alunni e pubblicate sul sito della stessa. Le iniziative di 

orientamento sono state   di tipo universitario, da svolgersi presso strutture pubbliche e/o  private 

con possibile partecipazione anche a borse di studio, ma sono stati presi in considerazione anche  

corsi di formazione post diploma erogati dalle accademie militari e marine. L’interessamento degli 

alunni è stato rivolto non solo agli indirizzi scientifici, ma anche umanistici. Si riportano di seguito 

alcune proposte inoltrate agli alunni: 

o Politecnico di Milano 
o Campus Biomedico 
o OrientaLazio - AsterLazio 
o Universita La Sapienza 
o Pontificia Università Lateranense 
o Luiss 
o Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia dell’Università dell’Aquila (DIIIE-

UNIVAQ) 
o Università dell’Aquila: Medicina, Veterinaria e Professioni Sanitarie 
o Orientamento Universitario per le Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Fisioterapia negli Atenei più 

prestigiosi d’Europa. 
o UniCamillus - Università Medica Internazionale di Roma 

o Approfondimento didattico orientamento in uscita preparazione ai test d’ingresso facoltà a 
numero chiuso (Società Cooperativa Medical Training Test) 

 

 

  



 

 

13 Criteri di attribuzione del voto di condotta 

6 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse alle lezioni scarsi e/o solo se sollecitati /  
assolvimento irregolare dei doveri scolastici 

 

RISPETTO DELLE REGOLE:  
Fa rilevare gravi e reiterate inosservanze alle norme, opportunamente segnalate e sanzionate, unitamente alla 
mancanza di concreti cambiamenti nel comportamento /  
frequenti assenze non giustificate 

 

RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti corretti con gli altri e mette in atto comportamenti oppositivi – 
provocatori;  
seleziona le situazioni in cui assumere un comportamento corretto. 

7 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse superficiali alle lezioni / assolvimento incostante dei doveri scolastici.. 

 

RISPETTO DELLE REGOLE:  
Pur riconoscendo il contesto delle regole della vita scolastica, fa rilevare episodiche inosservanze alle norme, 
opportunamente segnalate e sanzionate /  
episodiche assenze non giustificate. 

 

RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Assume comportamenti non sempre improntati a correttezza nei confronti degli altri;  
Seleziona le situazioni in cui assumere un comportamento corretto e rispettoso. 

8 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse attivi e motivati / assolvimento regolare dei doveri scolastici. 

 

 RISPETTO DELLE REGOLE:  
Rispetta in generale le norme che regolano la vita scolastica e osserva sostanzialmente le disposizioni 
organizzative e di sicurezza/  
utilizza responsabilmente strutture, macchinari e sussidi didattici. 

  RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Assume comportamenti complessivamente corretti e rispettosi nei confronti degli altri. 

9 

PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse costruttivi e collaborativi / 

 assolvimento regolare e responsabile dei doveri scolastici. 

 

 RISPETTO DELLE REGOLE:  
Rispetta responsabilmente le norme che regolano la vita della scuola e costituiscono la base del vivere civile /  
osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza,  
utilizza responsabilmente strutture, macchinari e sussidi didattici. 

 

 RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Assume comportamenti corretti e rispettosi nei confronti degli altri;  
promuove il confronto e il dialogo in classe e dimostra consapevolezza dei valori della cittadinanza e della 
convivenza civile 

10 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse costruttivi, collaborativi e propositivi /  
svolge le iniziative proposte dalla scuola con efficacia, consapevolezza e responsabilità. 



 

 

 

 RISPETTO DELLE REGOLE:  
Evidenzia consapevolezza del valore delle norme che regolano la vita della scuola e costituiscono la base del 
vivere civile  
osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza,  
utilizza responsabilmente strutture, macchinari e sussidi didattici. 

 

 RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Instaura sempre con tutti rapporti corretti, collaborativi, costruttivi e solidali;  
promuove il confronto e il dialogo in classe 

dimostra piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

 

 

 

  



 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell’allegato C previsto dall’OM n.65 del 13 Marzo 2022 (che 
contiene anche le tabelle di conversione dei punteggi di prima e seconda prova, rispettivamente in 
base 15 e in base 10). 

 

 

 

 

  



 

 

 

Allegati 

● Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 
● Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 
● Allegato n. 3: Griglia di valutazione del colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 

PROGRAMMI 

ITALIANO 

Il Romanticismo Contesto storico, politico, sociale e culturale.  
 Il Romanticismo in Europa: caratteri fondamentali.  Il Romanticismo in Italia. La polemica classico 
– romantica. Giovanni Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” 
 
Giacomo Leopardi Vita, pensiero e opere. 
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. La teoria del suono e della visione. Indefinito e finito. 
Indefinito e poesia. La rimembranza. La doppia visione. 
Dalle Canzoni: Ultimo canto di Saffo. 
Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
Alla luna, il sabato del villaggio. Il passero solitario. La ginestra. 
Le Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese. Dialogo di Tristano e di un amico. 
Dialogo di Plotino e di Porfirio 
L’ultimo Leopardi: struttura e analisi del Ciclo di Aspasia. Gli ultimi scritti e la fase eroica: Palinodia 
al marchese Gino Capponi, I paralipomeni della batracomiomachia, I nuovi credenti.  
 
Il Secondo Romanticismo.  Caratteri generali.  
La Scapigliatura milanese La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
 
Età del Realismo: Naturalismo e Verismo- Contesto storico, politico, sociale e culturale. Caratteri 
generali del Naturalismo francese. Differenze tra Naturalismo francese e Verismo italiano. 
 
Giovanni Verga Vita, pensiero e opere. I primi romanzi: Una peccatrice, Storia di una capinera, 
Eva, Tigre reale, Eros. La svolta verista. Tecnica narrativa di Verga verista: l’impersonalità dell’arte. 
Il Ciclo dei vinti: struttura e analisi de I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo.  
Da Vita dei campi: Fantasticheria. Rosso Malpelo. La roba 
Da I Malavoglia, prefazione: I “vinti” e la “fiumana” del progresso. 
                                               La conclusione del romanzo.                             
                                                                                                                                      
 Da Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo.                                              
 
Giosuè Carducci Vita, pensiero e opere. 
Da Odi barbare: Nevicata 
Da Rime nuove: Pianto antico         
 
Il Decadentismo La crisi del Positivismo. La nuova concezione della realtà, della natura e dell’arte. 
Gli strumenti irrazionali della conoscenza. Gli antieroi decadenti: l’esteta, il poeta-veggente, 
l’inetto, il superuomo, il fanciullino e la “femme fatale”. 
 
Giovanni Pascoli Vita, pensiero e opere. 
 La poetica di Pascoli: il fanciullino. La poesia come conoscenza alogica. I temi della poesia 
pascoliana. L’utilità morale e sociale della poesia. 



 

 

L’ideologia politica: l’adesione al socialismo e il passaggio alla fede umanitaria. Il nazionalismo. 
Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre. 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  
 
Gabriele D’Annunzio Vita, pensiero e opere. La produzione giovanile e il panismo. Fase 
dell’estetismo: Il piacere.  Fase della bontà: Giovanni Episcopo, L’innocente, Poema paradisiaco. 
Fase dell’iniziale superomismo: Il trionfo della morte. Fase superomistica: Le vergini delle rocce, Il 
fuoco, Forse che sì forse che no. Le opere drammatiche: La figlia di Jorio. 
Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope e Asterope. 
Da Il piacere: La figura di Andrea Sperelli 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto, I pastori, La sera fiesolana. 
Da Il notturno. La prosa notturna. 
  
La cultura italiana del primo Novecento 
La stagione delle avanguardie 
Il Futurismo. Il manifesto del Futurismo e il manifesto tecnico della letteratura futurista di Filippo 
Tommaso Marinetti. 
 
La lirica del primo Novecento in Italia.  
Il Crepuscolarismo: caratteri generali 
Sergio Corazzini. 
Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale. 
 
Luigi Pirandello Vita, pensiero, opere. Visione del mondo e relativismo gnoseologico. Umorismo e 
comicità. Le novelle. La rivoluzione teatrale: il metateatro 
Dal Il fu Mattia Pascal: La "lanterninosofia"   
Da Uno, nessuno e centomila: "Nessun nome" 
 Da Novelle per un anno: La carriola. 
 Da Maschere nude: "La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio", tratto da “Sei 
personaggi in cerca d'autore” 
 
Italo Svevo Vita, pensiero, opere L’ambiente triestino e i “maestri”: Schopenhauer, Darwin, Marx, 
Freud e Nietzsche. L’evoluzione dell’inetto nei romanzi sveviani. 
Contenuto dei romanzi “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno” 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione 
La profezia di un'apocalisse cosmica. 
 
La lirica tra le due guerre Caratteri generali  
 
Giuseppe Ungaretti Vita, pensiero, opere. 
Da Vita di un uomo: Mattina, Soldati, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso,         
                                    Fratelli. 
 
Eugenio Montale Vita, pensiero e opere. 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho  
                              incontrato, Meriggiare pallido e assorto. 
Da Satura:             Ho sceso dandoti il braccio 
 



 

 

Salvatore Quasimodo Vita, pensiero, opere  
Da Acque e terre: Ed è subito sera.  
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo. 
 
 
La Divina Commedia: Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
 

LATINO 
 
Età Giulio - Claudia  
Contesto storico, politico, sociale e culturale   
Seneca Vita, personalità e opere.  Dialogorum libri XII; Epistulae morales ad Lucilium.  
Apokolokýntosis. Lo stile di Seneca e le sententiae 
Epistulae ad Lucilium (1-3): L’uso del tempo 
Epistulae ad Lucilium (3, 20) “Cotidie morimur 
Epistulae ad Lucilium (5, 48) “Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere” 
De tranquillitate animi: la scontentezza di sé 
 
Lucano Vita, personalità e opera. Contenuto della Pharsalia e analisi dei personaggi.  Confronto 
con l’Eneide virgiliana. La concezione della storia. Lo stile di Lucano e il giudizio di Quintiliano. 
Pharsalia: (1, 129-157) I ritratti di Pompeo e Cesare. 
 
Petronio La questione petroniana: vita e personalità. Contenuto del Satyricon e analisi dei 
personaggi. La funzione delle fabulae milesiae e il realismo petroniano.                 
 La cena di Trimalchione (41, 9-44) 
 La matrona di Efeso 
 
Persio Vita, personalità e opera. Le satire. La funzione della satira secondo Persio.  Lo stile di 
Persio. 
Choliambi: Coliambi per un programma poetico (1-14) 
 
Dall'età dei Flavi al principato di Adriano  
Contesto storico, politico, sociale, e culturale. La nuova funzione del letterato nell’età flavia. 
 
Quintiliano vita, personalità e opera. Institutio oratoria: contenuto.  La concezione dell’oratore.  
Institutio oratoria: L’oratore ideale 
                              L’importanza della scuola 
                              Il giudizio su Seneca 
 
Marziale vita, personalità e opera. L’epigramma: caratteristiche. Il corpus degli Epigrammi. Lo stile 
di Marziale.                
Epigrammata  Hominem pagina nostra sapit (X, 4) 
                       Dedica encomiastica (I,4) 
                       Elia la sdentata (I,19) 
                       Medico e becchino (I,30)                 
Età di Traiano e Adriano Contesto storico, politico, sociale e culturale  
Giovenale Vita, personalità e opera. Le Satire. La poetica dell'indignatio. Lo stile e il linguaggio di 
Giovenale. 



 

 

VI satira: satira misogina.          
Tacito Vita, personalità e opere. De vita Iulii Agricolae, De origine et situ Germanorum , Dialogus 
de oratoribus. Le opere storiografiche: Historiae e Annales.  Lo stile di Tacito 
Historiae: il proemio. (1-3) 
De origine et situ Germanorum (19.1) 
Annales: Il proemio (1,1)          
Apuleio Vita, personalità e opere. Apolōgĭa o Liber de magia, Florida. Metamorphoseon libri XI: 
contenuto.  Lo stile e gli intenti dell’opera. 
Metamorphoseon (I, 1) “Attento lettore ti divertirai!” 
La bella fabella di Amore e Psiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INGLESE 

THE ROMANTIC AGE: historical coordinates 

W. WORSWORTH: 

● LYRICAL BALLADS (PREFACE) 

● I WANDERED LONELY AS A CLOUD 

S. T. COLERIDGE: 

● THE RIME OF THE ANCIENT MARINER, THE ALBATROSS 

GOTHIC NOVEL: M. SHELLEY 

● FRANKENSTEIN OR MODERN PROMETHEUS: THE CREATION. 

E. BRONTEE 

● WUTHERING HEIGHTS: LET ME IN 

THE VICTORIAN AGE: historical coordinates 

C. DICKENS: 

● COCKETOWN 

● O. TWIST: BEFORE THE BOARD 

THE AGE OF AESTETICISM AND DECADENCE 

O. WILDE: 

● THE PREFACE TO THE PICTURE OF D. GRAY 

● THE PICTURE OF DORIAN GRAY: THE STUDIO 

THE 20TH CENTURY: THE AGE OF EXTREMES, HISTORICAL COORDINATES 

MODERNISM 

 J. JOYCE: 

● ULYSSES: MOLLY’S MONOLOGUE 

V. WOOLF: 

● MRS DALLOWAY: A WALK THROUGH THE PARK 

G. ORWELL: 

● 1984: A COLD APRIL DAY, Newspeak 

● ANIMAL FARM: THE FINAL PARTY 



 

 

THE AGE OF ANXIETY 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

● S. BECKETT 

● Waiting for Godot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATEMATICA 

Introduzione all’analisi 

Dominio, studio del segno e parti di piano di funzioni algebriche e trascendenti. Ripasso di grafici noti e/o 
deducibili da questi. Elementi di Topologia della retta: Intorni, punti di accumulazione, massimo e minimo, 
estremo inferiore e superiore. 
 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

 Limiti: aspetti concettuali legati alla definizione. Teoremi fondamentali dei limiti: teorema dell’unicità del 
limite, della permanenza del segno e del confronto. (senza dimostrazione) Operazioni con i limiti. Calcolo 
dei limiti. Forme indeterminate. Limiti fondamentali e limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti. 
 

Continuità 

Funzioni continue e loro proprietà. Continuità delle funzioni elementari. Punti singolari e loro 

classificazione. Proprietà delle funzioni continue: Teorema esistenza degli zeri e metodo di bisezione, 

Teorema di Weierstrass. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Grafico probabile  

di una funzione. 

 

La derivata  

Definizione di derivata di una funzione e significato geometrico di derivata. Regole di derivazione. 

Applicazioni geometriche del concetto di derivata, retta tangente e normale; applicazioni alla fisica. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Differenziale. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. Teorema di Fermat. Punti stazionari. Teoremi di Rolle, 

Lagrange e di De L’Hospital. Crescenza e decrescenza di una funzione. 

Concavità e convessità. Punti di flesso. Studio completo di una funzione algebrica e trascendente e relativa 

rappresentazione grafica. Problemi di massimo e minimo. Grafici deducibili. 

 

Integrale indefinito 

Primitiva di una funzione e Integrale indefinito; metodi di integrazione: Integrali immediati e per 

scomposizione, integrali di funzioni composte, integrali per sostituzione e per parti.  Integrali di funzioni 

razionali frazionarie.  

 

Integrale definito. 

Il problema della misura:  area e volume. 



 

 

 Relazione tra integrale definito e indefinito. Proprietà integrale definito. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Calcolo delle aree di funzioni; calcolo di volumi di solidi di rotazione. Valor medio di una 

funzione. 

FISICA 

Ripasso e completamento di: campo elettrico, potenziale elettrico, energia elettrica e caratteristiche dei 

condensatori. Condensatori in serie ed in parallelo. 

 

La corrente e i circuiti in corrente continua. 

L’intensità di corrente, circuiti elettrici e forza elettromotrice.  Le leggi di Ohm. L’energia e la potenza 

elettrica, l’effetto Joule. Le leggi di Kirchoff. Resistenze in serie e in parallelo.   

Circuiti  RC. 

 

Il campo magnetico 

Magneti e linee di campo, la forza magnetica su una carica in movimento: la forza di Lorentz.  Forza tra 

magneti e correnti, esperienze di Oersted e di Faraday. Forza tra correnti, forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali. Il 

flusso e la circuitazione del campo magnetico. Applicazioni del teorema di Ampère. L’intensità del campo 

magnetico generato da: filo, spira, solenoide. Permeabilità magnetica relativa.   

 

Induzione elettromagnetica 

 La forza elettromotrice indotta, esperienze di Faraday, la  corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. Calcolo della forza elettromotrice indotta. Relazione tra campo elettrico e campo 
magnetico. L’auto e mutua induzione, Induttanza e induttanza di un solenoide. Il circuito RL. Energia 
immagazzinata in un campo magnetico 
 

Circuiti in corrente alternata 

Generatore elettrico di corrente alternata. Forza elettromotrice alternata,  valore efficace della forza 

elettromotrice e della corrente. Circuiti ohmico, induttivo e capacitivo. 

 

Equazioni di Maxwell 

 Il campo elettrico indotto. Il termine mancante, la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e il 
campo elettromagnetico. Produzione di onde elettromagnetiche Il valore numerico della velocità della luce. 
Relazione tra campo elettrico e campo magnetico.  
 

La relatività ristretta 

L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della relatività ristretta. La relatività della simultaneità, la 
dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze. Il paradosso dei gemelli. Le trasformazioni di Lorentz.  
La legge di composizione delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia. 
 



 

 

 

 

STORIA 

 

Libri di testo:Fossati, Luppi, Zanette, Spazio pubblico, voll. 2-3. 

Nello svolgimento del programma che segue si è fatto riferimento ai contenuti concordati per l’ultimo anno 

nella programmazione di dipartimento   

- La formazione del Secondo Reich  

● La Germania bismarckiana.  
● La politica estera di Bismarck. 

 

- Società e partiti di massa 
● Le ideologie dell’Ottocento. Il socialismo. Il nazionalismo. 
● La nascita dei partiti moderni.  

 
- L’Italia dal 1848. 

● Dalla prima guerra d’indipendenza alla conquista dell’Unità. 
 
- L’Italia dopo l’unità 

● Destra e Sinistra storica.  
● L’età di Crispi. 
● La crisi di fine secolo. 
 

- L’età giolittiana 

● La politica giolittiana. 
● Il riformismo. 
● Il rapporto con i socialisti e col mondo cattolico. 
● Il nazionalismo. 
● La politica estera.  

 

- L’Europa prima della Grande guerra. 

● Le aree di crisi: Marocco e Balcani. 
● I blocchi contrapposti. 

 

- La Prima guerra mondiale 

● Lo scoppio della guerra. Guerra di movimento e di posizione. I fronti.  
● L’intervento dell’Italia. La guerra sul fronte italiano. 
● L’intervento statunitense. 
● La fine della guerra. 
● La conferenza di pace. I trattati e il nuovo assetto geopolitico europeo. 



 

 

● La Società delle Nazioni. 

 

- Le rivoluzioni russe 

● La rivoluzione del 1905. 
● La rivoluzione di febbraio.  
● Le Tesi di Aprile. 
● La rivoluzione di ottobre. 
● La nascita dell’URSS. 
● La guerra civile. Il comunismo di guerra. 
● La Nep. 
● Da Lenin a Stalin. 

 

- L’Europa tra le due guerre 

● L’Italia nel primo dopoguerra. La questione fiumana. Il biennio rosso.  

● Il fascismo (l’affermazione del fascismo negli anni 1919-1922, la costruzione del regime, le 

battaglie economiche del fascismo, il rapporto con la Chiesa cattolica, la politica estera, le 

leggi razziali) 

●  La crisi del 1929. Le conseguenze della crisi in Europa. 

● La Germania nel primo dopoguerra. La repubblica di Weimar. Il nazismo (l’affermazione del 

nazismo, il programma hitleriano: espansionismo e antisemitismo). 

● Lo stalinismo (il “socialismo in un solo paese”, Stato e partito, pianificazione e 

collettivizzazione, l’eliminazione delle opposizioni, il rapporto con la Chiesa). 

- L’Europa verso la Seconda guerra mondiale. 

● Dalla distensione dei rapporti internazionali alla violazione del Trattato di Versailles: la 
politica estera del nazismo. 

●  La guerra civile spagnola (didattica breve). 
 

-  La Seconda guerra mondiale 
● L’aggressione alla Polonia. L’attacco tedesco alla Francia e alla Gran Bretagna. 
● L’Italia dalla “non belligeranza” all’intervento. 

 
Contenuti che verranno svolti presumibilmente dopo il 15/05/2022 
 
- La Resistenza 
 
- La Shoah 
 
  

Argomenti svolti di Educazione Civica 
 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica italiana. 
I principi della Costituzione. 
Storia dell’inno e del tricolore. 
 



 

 

L’ordinamento della Repubblica: la partecipazione politica, i partiti. 
Storia dei partiti politici dal 1945 al 1948. 
 
Gli organismi internazionali: l’Onu e la Nato. Quadro di riferimento: le origini della guerra fredda 
e il mondo bipolare, dottrina Truman e piano Marshall, la politica delle alleanze. 
L’Unione europea: tappe principali di formazione e organismi fondamentali.  
  
 
 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, Confilosofare, voll.2B,3A. 

Nello svolgimento del programma che segue si è fatto riferimento ai contenuti concordati per l’ultimo anno 

nella programmazione del dipartimento.  

 

- Kant 

● La Critica della ragion pura. L’estetica trascendentale. L’analitica trascendentale. La dialettica 

trascendentale. 

● La Critica della ragion pratica. Massime e imperativi: l’imperativo categorico. La libertà. I postulati 

della ragion pratica. 

● La Critica del Giudizio. Il giudizio riflettente. Il giudizio estetico. Il giudizio teleologico. 

 

- Hegel 

● Gli scritti teologici giovanili. 

● I capisaldi del sistema hegeliano. La dialettica. 

● La fenomenologia dello spirito. 

● Il sistema. La filosofia dello Spirito.  

 

- Il pensiero posthegeliano  

● Destra e Sinistra hegeliane. 

 

- Marx  

● Il giovane Marx: la critica a Hegel. 

● La critica all’economia politica. L’analisi del lavoro alienato nei Manoscritti economico-

filosofici. 

● La critica a Feuerbach. L’ideologia tedesca. La concezione materialistica della storia. 

● La lotta di classe. Il programma comunista nel Manifesto. 

 

- Schopenhauer 



 

 

● La teoria della rappresentazione. Schopenhauer e Kant. 

● La volontà. 

● Le vie della liberazione e la noluntas. 

 

 

- Kierkegaard 

● Esistenza e singolarità. 

● La comunicazione d’esistenza. 

● Gli stadi dell’esistenza.  

● L’angoscia e la disperazione.  

 

- Nietzsche 

● Il periodo giovanile. La nascita della tragedia. 

● Il periodo illuministico. La scienza come critica. La morte di Dio nella Gaia scienza. 

● La filosofia del meriggio: lo Zarathustra. Il superuomo e l’eterno ritorno. La volontà di 

potenza. 

● Il nichilismo. 

 

L’esistenzialismo del Novecento 

Le tematiche principali del primo Heidegger, e del pensiero di Jaspers e Sartre. 

 

 

Contenuti che presumibilmente verranno svolti  dopo il 15/05/2022 

 

- Freud 

● La scoperta dell’inconscio 

● La nuova immagine della psiche 

● La teoria della sessualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEGNO 
Le proiezioni centrali 

Le proiezioni-generalità: 

● Elementi di riferimento: centro di proiezione, oggetto, piano di proiezione o quadro 

● Concetto di proiezione Conica (centro proprio) e Cilindrica (centro improprio) 

La prospettiva: 

● Immagine prospettica e visione naturale  

● Enunciazioni sulle proiezioni centrali: punti di fuga, linee di terra e d’orizzonte, cerchio di 

distanza e di misura 

● La rappresentazione prospettica ed i suoi elementi di riferimento 

● Sistema dei piani separati 

● Prospettiva frontale e accidentale: posizione dell’osservatore; altezza della linea 

d’orizzonte; criteri da adottare; metodi esecutivi 

● Applicazioni con semplici composizioni di solidi 

 
STORIA DELL’ARTE  
Il Secondo Ottocento 

Il contesto storico culturale  

Lo sviluppo delle arti figurative 

L’impressionismo: 

● Manet 

● Monet 

● Renoir 

● Degas 

La città e l’architettura nel secondo ‘800 

Il post impressionismo: 

● Cezanne 

● Seraut 

● Van Gogh  

● Gaugain 

● Il divisionismo italiano 

Il primo Novecento 

Le secessioni della Mitteleuropa 

Gustav Klimt 

L’architettura dell’Art Nouveau: 

● Horta 

● Perret 



 

 

Il modernismo catalano e Antonì Gaudì 

Dagli anni ’20 alla seconda guerra mondiale e la nascita del Movimento Moderno  

Architettura espressionista 

Nascita e primi sviluppi del c.a. 

Architettura razionalista: 

● Gropius e la Bauhaus 

● M.V. Der Rohe 

● Le Corbousier 

● Razionalismo italiano: Terragni  

L’Architettura organica: 

● Wright 

L’età delle avanguardie 

L’Espressionismo: 

● Un precursore: Edvard Munch  

● L’espressionismo in Francia (i Fauves): Matisse  

● L’espressionismo in Germania (Die Brucke) 

Il cubismo: 

● Picasso 

● Braque 

La scuola di Parigi 

● Chagall 

● Modigliani 

L’astrattismo: 

● Kandinskij 

● Mondrian 

● Klee 

De Stijl 

Il futurismo: 

● Boccioni 

● Balla 

● Sant’Elia 

Il Surrealismo 

● Dalì 

 



 

 

 
    SCIENZE NATURALI (Biol.-Chim.-Scien. della Terra).  

Scienze della Terra:  

- Introduzione allo studio delle scienze della Terra, la Terra come sistema complesso, le quattro 
sfe- re terrestri, ciclo della materia e flusso di energia, modello della struttura terrestre, la 
composizione della litosfera, i minerali: composizione e struttura  

- Le rocce, magmatiche, metamorfiche e sedimentarie. Il carsismo. -I sismi  

-Onde sismiche: P,S ed L, sismogra  e sismogrammi, intensità e magnitudo dei sismi, prevenzione 
e rischio sismico.  

- Il modello interno della  erra: la densità, lo studio con le onde sismiche, super ci di discon nuità, 
crosta, mantello e nucleo, il calore interno e flusso geotermico.  

-Tre modelli per la dinamica della litosfera. La scoperta dell’isostasia, la teoria della deriva dei con- 
tinenti, le prove della teoria, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, morfologia dei fondali, le 
prove paleomagnetiche della teoria.  

-Il modello globale della tettonica delle placche 
Chimica organica e biochimica  

-La nascita della chimica organica, la chimica organica oggi, i composti organici sono numerosi: 
caratteristiche dei legami del carbonio ed isomeria, la rappresentazione grafica delle molecole 
orga- niche: catene lineari, ramificate e cicliche.  

-Ibridazione del carbonio, rappresentazione delle molecole organiche -I gruppi funzionali 
-L’isomeria 
-Nomenclatura degli alcani  

-Cenni sulle proprietà fisiche degli alcani. Reazioni degli alcani, distillazione frazionata, craking, 
combustione, alogenazione radicalica  

-Reazioni di sostituzione e di eliminazione, processo ad uno stadio ed a due stadi (mono e bimole- 
colare)  

- li alcheni: cara eris che e proprietà, nomenclatura, reazioni degli alcheni: il ruolo del doppio 
legame.  

-Le reazioni degli alcheni: addizione con reagenti simmetrici ed asimmetrici (dialogenazione e mo- 
noalogenazione), idratazione in ambiente acido, idrogenazione catalitica, addizione di borano in 
presenza di perossidi.  

-Gli alchini e le loro reazioni. 
-Idrocarburi aliciclici, idrocarburi aromatici  

-Idrocarburi aromatici e loro nomenclatura, i tre stadi delle reazioni di sostituzione elettrofila. 
pano- ramica sulle reazioni di sostituzione.  

-Gli effetti orientanti e la sintesi di benzeni sostituiti; esercizi.  

-Alcoli e fenoli, stru ura, nomenclatura e proprietà fisiche. 
- li e e  dell'alcool sulla salute e sullo sport, proprietà chimiche degli alcoli e fenoli  

- roprietà chimiche e reazioni di alcoli e fenoli gli antiossidanti  



 

 

-Alcoli e fenoli di particolare interesse, etanolo, metanolo, glicerolo, sostanze prodotte dalle 
piante per difesa attrazione e protezione ma utili per la nostra alimentazione e salute: flavonoidi e 
antocia- nine  

-Gli amminoacidi 
-La biochimica 
-I carboidrati, monosaccaridi, configurazioni D e L, le forme cicliche, forme a barca e a sedia -
Oligosaccaridi, polisaccaridi, amido glicogeno e cellulosa; il saggio di Benedict 
-I lipidi: classificazione, grassi saturi ed insaturi 
-I nucleotidi e gli acidi nucleici 
-DNA ed RNA  

-Sintesi delle proteine 
-La termodinamica dei sistemi biologici, reazioni esoergoniche ed endoergoniche. - La fotosintesi la 
respirazione: un confronto 
-Le fasi della fotosintesi, i pigmenti e la luce. 
-Piante C3, CV4 e CAM.  

Il docente tenuto conto del tempo scuola ancora a disposizione, sino al termine delle a vità 
didattiche, si prefigge di svolgere in tutto o in parte i processi biochimici riguardanti il 
metabolismo energetico: 
-Respirazione  

-Fermentazione 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 



 

 

Area storico - dottrinale 

• Gesù nella storia e nella cultura 

• Fondamentalismo, integralismo.  

• Proposta dei fondamentali dogmi della dottrina cristiana 

• I patti lateranensi, il matrimonio concordatario 

• L’antisemitismo, la tolleranza il dialogo ecumenico 

• La solidarietà e il volontariato 

• Lo sviluppo sostenibile, la “Laudato si” 

• La chiesa nel XX secolo, encicliche fondamentali (Rerum Novarum, 

non abbiamo bisogno,” Mit Brennerder Sorge” Pacem in Terris) 

 

Area etica 

.    I Diritti Umani, la persona e la sua dignità; la  pace come non guerra. 

• Legge naturale e legge morale, i vizi capitali, 

• Seneca: clemenza, saggezza, impegno morale, la società come unica unità. 

• I fondamenti della   Bioetica, il Giuramento di Ippocrate, etica cristiana ed etica laica. 

• Il dialogo tra religioni; solidarietà- tolleranza- diritti umani – pace. 

• Trattazione di alcune tematiche di bioetica dal punto di vista giuridico e etico: 

 aborto, procreazione artificiale, pena di morte, eutanasia, trapianto organi. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

         Testo in uso: “ iù movimento” G. Fiorini, S. Bocchi, S. coretti, E. Chiesa. Ed. Marietti Scuola 



 

 

Attività pratica: 

Potenziamento e miglioramento delle capacità condizionali e delle capacità coordinative, 

attraverso lo svolgimento di: 

Esercizi di ginnastica educativa. 

Esercizi di preatletismo generale. 

Esercizi con variazioni di ritmo e ampiezza  

Esercizi di stretching attivi e passivi. 

Esercitazioni di forza, velocità, resistenza, 

Esercizi di coordinazione dinamica generale, a corpo libero, con piccoli e con grandi attrezzi. 

Esercizi di ginnastica posturale. 

Esercizi di coordinazione specifica oculo-manuale e oculo-podalica, statica e dinamica, anche 

con l’ausilio di palloni e palle mediche. 

Esercizi di equilibrio, statico e dinamico a corpo libero e con appoggi. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo libero e con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

Organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 

codificate e del fair-play, l’assunzione e lo scambio di ruoli, l’applicazione di schemi di gara, 

l’arbitraggio. 

Attività teorica: 

Oltre lo Sport: ruolo politico e sociale dei Giochi Olimpici nel XX secolo. 

Storia e normativa vigente sul doping. 

Le principali categorie delle sostanze dopanti.  

Le principali pratiche mediche del doping. 

L’equilibrio. 

 

ALLEGATO 2   GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

ITALIANO 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO / BIENNIO-TRIENNIO  

TIPOLOGIA A - Analisi e commento testo letterario e non letterario  

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo  

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Gli indicatori sono descritti nell’Allegato 

“Descrittori Scritto di Italiano”,  pubblicati sul sito dell’Istituto.  
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Indicatori generali           

Ideazione, pianificazione, organizzazione del testo           

Coesione e coerenza testuale           

Ricchezza e padronanza lessicale           

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

          

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti           

           

Espressione di giudizi e valutazioni personali           

Indicatori specifici TIPOLOGIA A           

Rispetto dei vincoli posti nella consegna           

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessívo e 
nei suoi nodi tematici e stilistici 

          

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

          

Interpretazione corretta e.articolata del testo           

Indicatori specifici TIPOLOGIA B           

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

          

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

          

Correttezza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

          

Congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

          



 

 

Indicatori specifici TIPOLOGIA C           

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

          

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione           

Correttezza delle conoscenze e dei riferimenti culturali           

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

          

PUNTEGGIO PARZIALE           

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 
 
SECONDA PROVA SCRITTA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
(D.M. n. 769 del 2018) 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Comprendere 
Analizzare  la  situazione  problematica.  Identificare  i  dati  ed 
interpretarli.  Effettuare  gli  eventuali  collegamenti  e  adoperare  i 
codici grafico-simbolici necessari.  

 
5 

Individuare 
Conoscere  i  concetti  matematici  utili  alla  soluzione.  Analizzare 
possibili  strategie  risolutive  ed  individuare  la  strategia  più adatta.  

 
6 

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.  

 
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.  

 
4 

 
 
 
 
La Commissione si riserva di poter declinare gli indicatori in descrittori sulla base della prova che verrà 



 

 

somministrata a giugno, ai sensi dell’art. 20 comma 4 dell’O.M. 65 del 2022. 
 
La Commissione, al fine di disporre di un campo di variazione più ampio e di considerare tutte le dimensioni 
valutative, si riserva inoltre di poter ampliare il punteggio max di ciascun indicatore, nel rispetto delle 
proporzioni della griglia di valutazione prevista dal D.M. n. 769 del 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 



 

 

 


