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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. 

 

 

 

  



 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Discipline Insegnante Firma 

Italiano - latino Chiara Del Soldato  

Lingua Inglese Roberta Begi  

Storia e filosofia Soave Miccadei  

Matematica e Fisica  Alessandra Sciarretta  

Scienze Gioia Lauri  

Disegno e Storia dell’arte Paola Ceccarelli  

Scienze Motorie e Sportive Antonio Pezzotti  

Religione Maria Luisa Benedetti  

Materia Alternativa all’IRC Silvia Temperanza  

 

Dirigente Scolastico prof.ssa Stefania Santarelli 

Coordinatore di classe prof. 

Data di approvazione 

15/05/2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Profilo della classe 

  

La classe VD è composta da 23 alunni, 13 studentesse e 10 studenti. Due studentesse hanno scelto 

l’attività alternativa all’IRC. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, questa c’è stata nel triennio per tutte le materie ad 

eccezione dei seguenti insegnamenti: la professoressa Del Soldato (italiano e latino) ha seguito la 

classe in quarta e quinta; le professoresse Begi (lingua straniera), Lauri (scienze), Benedetti 

(religione),Temperanza (materia alternativa) hanno preso la classe in quinta. 

 

L’atteggiamento degli studenti e delle studentesse è stato educato nei confronti degli insegnanti e 

responsabile nei confronti delle verifiche programmate ( si sottolinea la capacità organizzativa 

dimostrata in questa occasione e il rispetto delle date programmate); per quanto riguarda la frequenza, 

invece, alcuni alunni/e hanno scelto una frequenza non sempre regolare, utilizzando spesso entrate 

posticipate ed uscite anticipate. 

 

La partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione non è stata possibile nel triennio a causa 

dell’emergenza covid, ma la partecipazione a conferenze e progetti di vario genere è stata sempre 

consistente, laddove l’emergenza Covid lo ha permesso.  

 

Dal punto di vista strettamente didattico, sono stati evidenti i miglioramenti per tutto il triennio, 

notevoli in alcune materie, come si può facilmente evincere dai voti riportati nei diversi scrutini. Il 

felice contesto, l’impegno e la curiosità manifestati da studenti e studentesse in quasi tutte le 

situazioni hanno favorito un sereno lavoro, influendo in misura importante sui progressi riscontrati. 

Gli obiettivi trasversali previsti dal PTOF e quelli indicati nelle relazioni programmatiche sono stati 

complessivamente raggiunti. Permangono delle difficoltà per alcune materie, seppur in un ristretto 

numero di studenti.  

 

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. 

Non si può, da ultimo, non fare cenno alla situazione venutasi a creare per l’emergenza Covid: la 

reazione al disagio per i frequenti indispensabili cambi di orario ( per alternare la doppia entrata tra 

le classi, l’orario è stato spesso adattato alle esigenze) è stata in larghissima misura pronta e 

soddisfacente. Gli studenti/esse colpiti dall’epidemia hanno seguito con assiduità le lezioni in Dad. 

 

 



Contenuti trasversali 
 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

       

a) La comunicazione (italiano, latino, storia, filosofia, arte, inglese, materia alternativa, 

scienze) 

b) Il viaggio (italiano, latino, storia, filosofia, arte, inglese, religione, materia alternativa, 

scienze) 

c) Il limite/ l’infinito (italiano, latino, storia, filosofia, arte, matematica, fisica, materia 

alternativa, scienze) 

d) Tempo/memoria (italiano, latino, storia, filosofia, arte, matematica, fisica, inglese, materia 

alternativa, scienze) 

e) Luce e colore (italiano, latino, storia, filosofia, arte, matematica, fisica, materia alternativa) 

f) Lavoro/progresso (italiano, latino, storia, filosofia, arte, matematica, fisica, inglese, 

religione, materia alternativa, scienze) 

g) La natura (italiano, latino, storia, filosofia, arte, inglese, materia alternativa, scienze) 

h) Le scelte (politiche, poetiche, di vita) (italiano, latino, storia, filosofia, arte, materia 

alternativa, scienze) 

i) La guerra/il rischio (italiano, latino, storia, filosofia, arte, inglese, religione, materia 

alternativa, scienze) 

j) Individio / fragiligità (tutte le materie tranne matematica e fisica) 

  

 

 

PROVE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO 

IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 

● Simulazione del 06/04/2022 della Prima Prova  

 

● Simulazione del 10/05/22 della Seconda Prova 

  



Metodologie didattiche 
 

Metodologie Materie 

 

 

storia 

filoso 

fia 

ita 

lia 

no 

latino dise 

gno - 

Storia 

Arte 

relig
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gle 
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Mate 

ria 

altern
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Scienz
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e 
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e 

Mat

e 

mati

ca 

Fisi 

ca 

Lezioni frontali 

e dialogate 
x x x x x x x x x x x x 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

  x x    x x x x x 

Lezioni 

multimediali 
  x x x  x  x    

Problem solving          x x x 
Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

     x       

Attività 

laboratoriale 
            

Brainstorming x x x x x  x      
Peer education             

             
 

 

 

 

 

 

Tipologie di verifica 
 

Tipologie 

 

 

Materie 

filosofia storia italiano latino Disegno 

e Storia 

Arte 

Religio

ne 

Scienze 

Naturali 

Mate 

ria 

alter 

nativa 

inglese Scienze 

motorie 

matema

tica 

fisica 

Produzione 

di testi 

  x x  x       

Traduzioni    x  x   x    

Interrog. x x x x x x x x x  x x 

Colloqui x x x x x  x x x    

Risoluzione 

di problemi 

     x    x x x 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  x x   x x x x x x 

 

 

 

 

 

 



 

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 in allegato al presente Documento. 

 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur

. 

Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

x 

 

 

 

x 

matematica 

fisica 

corso 

Interventi di 

potenziamento 
 

x 

 

 

 

x 

 

matematica 

fisica 

corso 

 

 

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 

  



 Educazione Civica  

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

 

Programmazione annuale di classe 

TOTALE ORE PRIMO PERIODO =14h   TOTALE ORE SECONDO PERIODO=19h 

1. AREA COSTITUZIONE. ORE COMPLESSIVE = 24 

 

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) 

primo periodo: 

Filosofia 3 ore primo 

periodo 

analisi dello Statuto 

Albertino. La nascita dei 

partiti e il diritto di voto. Il 

rapporto Stato / Chiesa dal 

1870 al 1929, analisi art.7 

Cost. 

La genesi storica e 

giuridica della 

suddivisione dei poteri. 

Analisi della Parte I e della 

Parte II:Titoli significativi 

relativi ai diritti e doveri 

dei cittadini e Ordinamento 

della Repubblica.Matrici 

ideologiche della 

Costituzione.  

 

lezioni frontali con uso di  

fotocopie e slides. 

Britain’s invisible 

constitution 

the American Constitution 

The bumpy road to 

democracy 

The new Constitution of 

the South Africa 

 

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) 

Lezioni frontali e uso di 

slides.  

Parte seconda 

Ordinamento della 

Storia/filosofia (3h) 

Inglese (1h) 

-Il Parlamento: il sistema 

bicamerale italiano 

-Composizione e funzioni di 

Senato della Repubblica e 

Camera dei deputati 

-Comprendere le principali 

funzioni del Parlamento 

italiano 

-Comprendere il ruolo del 

Presidente della Repubblica 



Repubblica. Analisi dei 

poteri e delle funzioni 

degli istituti dello Stato. 

Titolo V: 

art 123.Autonomie 

locali.Statuti speciali e 

ordinari. 

Bicameralismo paritario.Il 

Parlamento in seduta 

comune.Poteri e funzioni 

del Presidente della 

Repubblica. I compiti del 

governo. 

 On democracies:  

 

Human rights 

declaration of the Rights 

of Man and the Citizen 

Universal declaration of 

Human Rights: general 

assembly of the UN 1948 

 

 

-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. 

 

-Promuovere la conoscenza dei 

compiti fondamentali del 

Governo 

Unione Europea 

(4h) 

Percorso storico e 

giuridico relativo al 

progetto e alla 

realizzazione delle 

strutture della Unione 

Europea.  

 

The European Union: 

democracy and peace. 

2012 Nobel Peace Prize to 

the European Union 

 

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) 

Struttura e funzionamento  

degli organismi 

internazionali. Organi 

principali dell'ONU. 

Ruolo e funzioni della 

NATO. 

STORIA 

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) 

primo periodo: 

Storia della bandiera, art 

12Cost.Il Canto degli 

italiani(Inno) Filosofia  

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) 

-ricordo di Paolo 

Borsellino (articolo di 

Luciano Costantini) 

-intervista a Don Ciotti 

-dibattito: legalità versus 

relativismo (per Acquisire 

consapevolezza della funzione 

delle Leggi, dell’importanza del 

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 



rispetto di queste) -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) 

primo periodo 

Ambiente strada . 

Condurre e guidare,una 

prestazione motoria. Si 

guida con la '' testÀ'. 

Elaborazione, previsione e 

presa di decisione in 

strada. Guidare sicuri. Le 

situazioni di pericolo ed i 

comportamenti per la 

sicurezza. La mobilità 

ecosostenibile. 

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) 

primo periodo: 

-Leopardi: la social catena 

(La Ginestra)(la cultura 

della solidarietà) 

-spot Takeda a favore della 

donazione del sangue 

(attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale) 

-progetto adozione a 

distanza (Sviluppare e 

diffondere la cultura della 

solidarietà)  

 

 

Ethical banking 

 

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  

 

 

 

2. AREA SVILUPPO. ORE COMPLESSIVE = 5 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui contenuti 

e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

    

Agenda 2030  

(3h) 

Arte: 3 ore Pentamestre 

-Agenda 2030: Obiettivo 

11 

-Architettura sostenibile e 

bioarchitettura 

-Città e comunità 

Arte 

 

 

-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 



sostenibili: esempi 

-Renzo Piano e Mario 

Cucinella: G124 il 

rammendo delle periferie. 

Video, interviste, slides, 

lezioni frontali. 

le misure messe in atto per 

contrastarli  

-Condividere le differenze e 

valorizzare le diversità  

 

Salute e benessere 

(2h) 

 

Il concetto di  salute. 

L'educazione alla salute. 

L'attività fisica:i rischi 

della sedentarietà, il 

movimento come 

prevenzione, scegliere la 

propria attività, il 

movimento della salute.  

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 

 

 

 

3. AREA CITTADINANZA DIGITALE. ORE COMPLESSIVE = 4 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui contenuti 

e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Comunicazione digitale 

(4h) 

primo periodo: 

AI (artificial intelligence) 

spy 

 

secondo periodo 

Italiano: Adolescenti in 

rete (AAVV): 

l’adescamento in rete, le 

piazze virtuali, il furto 

dell’identità digitale 

 

 

“The social dilemma” 

documentario 

 

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’  

 

  



PCTO  

 

Tutti gli alunni, a conclusione del triennio, hanno effettuato almeno 90 ore di alternanza scuola-lavoro 

previste dalla normativa, partecipando in prevalenza a progetti proposti dalla scuola o provvedendo 

in modo autonomo in linea con i propri interessi e attitudini.  

 

Progetti proposti dalla scuola: GAMUN, IMUN, MUNER, Diplomacy educational, Workshop 21, 

giornate FAI, Corso di fotografia, Corso sulla sicurezza, Sogna e realizza, Sport in famiglia, Progetto 

biblioteca, Laboratorio teatrale, Curvatura biomedica, Certificazioni linguistiche, ECDL, 

orientamento universitario,  

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Nel corso del triennio gli alunni (una parte o la totalità) hanno partecipato ai seguenti progetti e attività 

extracurriculari: 

⮚ Olimpiadi di matematica  

⮚ ECDL 

⮚ GAMUN  

⮚ IMUN 

⮚ MUNER 

⮚ Cambridge certificazione CAE 

⮚ Debate  

⮚ Teatro in lingua 

⮚ Adozione a distanza 

⮚ Sogna e realizza 

⮚ Sicurezza in rete 

⮚ Jucci day 

⮚ Orientamento universitario in remoto 

⮚ Conferenze (Salvatore Borsellino 

ricorda il fratello; lectio magistralis su 

Dante di Ferroni; Lotta al tabagismo e 

all’alcolismo conferenza organizzata 

dalla LILT; Migrazione e tratta delle 

donne organizzata da Caritas e 

Migrantes; Montemurro, L’orchestra 

rubata di Hitler; Giacinto Pinto, 

cronaca di un inviato di guerra in 

Ucraina, Luciano Canfora e il Tempo, 

on line) 

⮚ Hackaton 

⮚ Giornate Fai di autunno e primavera 

⮚ Progetto biblioteca 

⮚ Sport in famiglia  

⮚ Laboratorio teatrale  

⮚ Realizzazione di uno spot 

pubblicitario (per Takeda) 

⮚ Corso di fotografia 

⮚ Partecipazione a concorsi (presepe) 

⮚ Centro sportivo scolastico  

⮚ Centro estivo (collaborazione) 

 

1. 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) 

 

  



 

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. 

 

 

Tabelle di conversione  

 

 

 

 
  



Allegati 

 

 

 

programma di LETTERATURA ITALIANA 

 

  

Prof.ssa Chiara Del Soldato 

 

 

L'ETÀ DEL ROMANTICISMO 
 

  G.LEOPARDI- Un classicista romantico. Pessimismo storico, cosmico, titanico. I Canti. La 

poetica del vago e indefinito e il bello poetico. La teoria del piacere. Il linguaggio del vago e il 

linguaggio del vero. Il rapporto con il progresso nella Palinodia al marchese Gino Capponi. Dal 

suicidio delle canzoni filosofiche alla social catena della Ginestra. I temi delle Operette morali 

(contenuto di: Cantico del Gallo silvestre, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di un venditore 

di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Colombo e Gutierrez). Il rifiuto dell’ottimismo 

del suo tempo.  

 dai Canti: L'infinito 

                  A Silvia 

                  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

   La quiete dopo la tempesta,  

                  Il sabato del villaggio 

   A se stesso  

                  Palinodia al Marchese Gino Capponi (passo estrapolato) 

                  La ginestra: vv 1-201; 231-257; 289-317  

 dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese   

      

L'ETÀ DEL POSITIVISMO 
  

La scienza e l'uomo. l'Evoluzionismo di Darwin; il Determinismo di Taine. Il " Romanzo 

sperimentale" di Zola e le suggestioni francesi (Balzac, Flaubert, De Goncourt) 

 

 LA SCAPIGLIATURA: nome e poetica: pars destruens e pars costruens. Angelismo e 

demonismo   

 Testi: Preludio (Praga), Dualismo: strofa iniziale e finale (Boito) 

 

 G.CARDUCCI - Da poeta ribelle a poeta vate. Ultimo romantico?  

    da Rime nuove: Traversando la maremma toscana 

                    Il comune rustico 

                                                         Pianto antico 

                                                         Alla stazione in una mattina d’autunno 

  

G.VERGA - Mondo arcaico del Sud e “Società delle banche e imprese industriali.” La lotta per 

la vita, come legge di natura. L’impersonalità, come espressione del pessimismo. La regressione. 

Lo straniamento. L’assenza del pietismo sentimentale (populismo). Differenze con Zola. Scelta 

linguistica.  

                 da Vita dei campi: Fantasticheria (21-30 /112-122),  

                                                  Rosso Malpelo 

                                                 Introduzione al ciclo dei Vinti   



                                   I Malavoglia 

                   da Novelle Rusticane: Libertà 

  

   

     

L'ETÀ DEL DECADENTISMO 
      

La crisi del Positivismo. La visione del mondo decadente: mistero e corrispondenze. Gli 

strumenti irrazionali del conoscere. Linguaggio analogico, sinestesia, simbolo. Temi della 

letteratura decadente: malattia, morte, voluttà di annientamento contro vitalismo e superomismo. 

L'intellettuale in crisi. Gli eroi decadenti: il poeta veggente, l’esteta, il superuomo, la donna fatale, 

l’inetto, il fanciullino. Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze.  

   

 G.PASCOLI – La visione del mondo: sfiducia nel Positivismo. Il fanciullino e le corrispondenze 

tra io e mondo. La poesia come conoscenza alogica. I temi della poesia pascoliana. L’utilità morale 

e sociale della poesia. L’utopia regressiva. Il nazionalismo. Soluzioni formali.  

                  da Myricae: Il tuono 

                                       Novembre 

                                       Lavandare 

                                       L'assiuolo 

                                       X Agosto               

                  da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

                 

 G.D'ANNUNZIO – Estetismo, Superomismo e Panismo. I romanzi: Il piacere (l’esteta) , Le 

vergini delle rocce (superuomo politico), Il fuoco (superuomo artista). Le laudi: La svolta in Maia 

con la bellezza della modernità. Il D’Annunzio notturno e la tendenza alla memoria e al 

frammentismo. Il teatro: rifiuto del teatro borghese a favore di un teatro che trasfiguri la realtà: La 

figlia di Iorio. Il linguaggio.      

     Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli 

                    dalle Laudi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

 

LA CULTURA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
 

 I CREPUSCOLARI – Nome, poetica, temi. L’antidannunzianesimo.    

             “La signorina Felicita"(Gozzano) versi 37- 54; 73-90; 181-204;     

                                           253-325) 

 I FUTURISTI - Pensiero e atteggiamenti. Il manifesto di Marinetti e Il manifesto tecnico (1-  

                           2-3-4-5-6-11) 

I.SVEVO - L'inetto, la rinuncia e il bovarismo. Lottatori e contemplatori. Influenze  

                     filosofiche e letterarie. “L’ abbozzo dell’uomo futuro.” Le novità del terzo                    

                    romanzo. Il finale profetico 

                 La coscienza di Zeno: il vizio del fumo; lo schiaffo del padre; la salute malata di   

                    Augusta, il finale 

L.PIRANDELLO - Il dualismo vita-forma. Il dramma di vedersi vivere. Il relativismo 

conoscitivo e la lanterninosofia. L’incomunicabilità. La poetica dell'umorismo. Il grottesco. Il 

metateatro. L’ultimo teatro. 

da Novelle per un anno: La carriola  

Il treno ha fischiato  

da Maschere nude: Così è (se vi pare)  

Sei personaggi in cerca di autore  



Il Fu Mattia Pascal 

Uno, Nessuno, Centomila 

 

TRA LE DUE GUERRE 
 

 L'ERMETISMO – distinzione in due periodi: la poesia pura e la scuola. Componenti filosofiche, 

letterarie. La parola prosciugata e l’atteggiamento introspettivo. Soluzioni stilistiche. 

  

G.UNGARETTI - La parola-illuminazione. L'uomo di pena. Allegria e dolore. Dalla distruzione 

del verso al recupero della tradizione. 

  da Vita di un uomo: Mattina 

                                                  Soldati 

                                                  Veglia 

                                                  Sono una creatura 

                                                  Il porto sepolto                      

                                                  S.Martino del Carso 

                                                  Fiumi 

                                                  Fratelli 

 

      E.MONTALE - Il correlativo oggettivo. Proposta della divina indifferenza. Pessimismo      

                                dialettico. Visione della storia 

                                da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

                                                             Cigola la carrucola nel pozzo                                                                     

                                                             Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                       Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

                                                        

Da Satura: La Storia (vv. 1-27) 

 

S.QUASIMODO –Ermetismo virtuoso. Dal disimpegno all’impegno.         

                          da Acque e terre: Ed é subito sera    

       da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 

UMBERTO SABA -L’antiermetismo. il doloroso amore per la vita 

                                dal Canzoniere: La capra 

                                                          Amai 

                                                          Città vecchia 

                                                          Goal 

                                                          Ulisse 

    

CENNI AL NEOREALISMO 

 

L A  D I V I N A  C O M M E D I A 
  

PARADISO CANTI I, III, VI, VIII (122 sgg), XI, XV (88- 148), XVII, XXXIII(1-63; 112-145) 

 

 

Testi usati: Baldi e AA.VV: I classici nostri contemporanei/romanzi: Il fu Mattia Pascal- Uno, 

nessuno, centomila (Pirandello) 

                   La Divina Commedia: Paradiso.  

  



 

programma di LETTERATURA LATINA 

  

prof.ssa Chiara Del Soldato 

 

L’ ETÀ DEI CLAUDII 
 

 SENECA - La morale stoica. L'individualismo e la società. Dalla vita contemplativa 

all’impegno, dall’impegno al secessus. Dialogi: caratteristiche, impostazione diatribica, temi (la 

morte e l’esilio, la difesa dalle accuse d’incoerenza, la virtù come dominio delle passioni, il 

trascorrere del tempo, la tranquillità dell’animo, la scelta tra vita attiva e contemplativa). I trattati. 

Le Epistulae ad Lucilium. Le tragedie come antiexempla: la figura del tiranno e lo scatenarsi 

negativo delle passioni. L’Apokolokyntosis. Lo stile. 

 LUCANO - Il Bellum civile. Personaggi principali. La riforma dell'epica come anticlassicismo.  

Gusto del macabro. 

 PETRONIO – Il Satyricon. La questione dell’autore dell’opera. La questione del genere 

letterario. Il realismo comico e la dimensione parodica. Il discorso sulla decadenza dell’oratoria 

pronunciato da Encolpio. Celebrazione della roba come nuova misura di valore. Il plurilinguismo. 

 

L’ETÀ DEI FLAVI 

 

 QUINTILIANO – L’Institutio oratoria. Cause della decadenza dell’oratoria. Le idee 

pedagogiche. Qualità del buon maestro. L’imitazione, come cardine dell’insegnamento. Il vir 

bonus dicendi peritus, inteso come collaboratore dell’imperatore.  

 MARZIALE – Gli epigrammi: hominem pagina nostra sapit. L’assenza di valutazioni morali. 

Caricatura e dimensione lirica. La figura del cliente. Fulmen in clausola e il latine loqui.   

 

L’ ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO 
 

 GIOVENALE - Le satire. Indignazione, invettiva e impotenza. La società contemporanea come 

una realtà mostruosa. Visione realistica della ricchezza. Il secondo Giovenale: l’abbandono 

dell’indignatio e il ritorno al filone moraleggiante. I nessi concisi. 

 TACITO - Le idee sulla decadenza dell’oratoria nel Dialogus de oratoribus. Lode di un 

collaboratore dell’impero nell’Agricola. Il discorso di Calcago contro l’imperialismo (cfr con 

Ceriale). L’ammirazione per la sanità morale dei barbari nella Germania. Historiae e Hannales: 

narrare sine ira ac studio. La storiografia filo senatoria. Il principato come male inevitabile e 

l'utopia dell'impero liberale. Centralità dei personaggi. La narrazione drammatica. Lo stile. 

 

L’ETÀ DEGLI ANTONINI 
 

APULEIO. Le Metamorfosi. Le somiglianze con Lucio o l’asino. Il tema della magia e 

l’iniziazione ai misteri di Iside. Autobiografismo. Il duplice intento dell’autore. Il significato 

allegorico della fabula Amore e Psiche.  

 

LETTERATURA CRISTIANA 
 

S.AGOSTINO il valore del tempo nelle Confessioni 

 

Testi tradotti e commentati 
  

SENECA  



 La vita è davvero breve?  - De brev. vitae 1,3-4 

Il singolo e la folla - Ep ad Luc. VII, 2. VII 7,8  

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo -   Vindica te tibi (Ep. 1,1-3) 

Perché la scelta dell’otio - De otio 3,2-5 

La galleria degli occupati(italiano) 12-13 

Ep. Ad Luc. 47,1-5;10-13 schiavi in ital 

Nat. Quaest. 7,25,3-6 la scienza in ital 

 

PETRONIO 

                Satyricon: in italiano 

                Entra in scena Trimalchione pg 190 

                La cena di Trimalchione pg 193 

                Un finto funerale pg 197 
                 
QUINTILIANO 

                     Institutio oratoria: proemio 9-11 

                     corruzione domestica: I,2,6-8 

 

MARZIALE 

Erotion (V,34) 

Candido (III,26) 

1,19 Elia, la sdentata (in italiano) 

1,30 Medico e becchino (in italiano) 

 

GIOVENALE 

Contro le donne (VI,83-113) in italiano 

Messalina, augusta meretrix (VI, 114-124) 

 

TACITO 

Raptores orbis (Agricola 30,4-5) 

Il discorso di Ceriale (Historiae Iv,73-74)   in italiano  

Purezza razziale (Germania, 4) 

La tragedia di Agrippina (Ann XIV,8) 

 

Testo usato: Citti e AA.VV. Storia e autori della letteratura latina 3- Zanichelli 

                    Pepe e AA.VV. Pepe –Video, Lego, Disco II 

 

 

 

  



Programma di LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Roberta Begi 

Romanticism: outcomes of the Enlightenment, agrarian revolution, industrialization, social gaps, 

nature of poetry, poetry of nature, gothic novel. 

·         William Wordsworth: 

o   Lyrical Ballads 

§  “I Wandered Lonely as a Cloud” 

§  “The Solitary Reaper” 

·         Samuel Taylor Coleridge: 

o   The Rime of the Ancient Mariner: 

§  “The Albatross” 

·         Mary Shelley: 

o   Frankenstein 

o   Comparison between Jane Austen and Mary Shelley types of prose 

·         Jane Austen: 

Pride and prejudice 

  

  

Victorian Age: Queen Victoria’s reign, Second Industrialization, age of improvements, Charles 

Darwin and “The origin of the species”: 

·         Charles Dickens: 

o   Oliver Twist: 

§  Before the board 

 

·         Oscar Wilde and Aestheticism: 

o   The Picture of Dorian Gray: 

§  The Studio 

§  A new hedonism 

·         Emily Dickinson: 

o   Wild Nights! Wild Nights! 

·         Robert Louis Stevenson 

o   The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

§  The Duality of Man 

  

Modernism: WW1 and WW2, political and social instability, spread of Einstein’s relativity theory, 

development of Freud psychoanalysis, stream of consciousness, interior monologue, fragmentation 

of reality. 

·         Virginia Woolf: 

o   Mrs Dalloway 

o   To the lighthouse 

·         James Joyce: 

o   Dubliners: 

§  Evelyn 

o   Ulysses: 

§  Molly Bloom’s monologue 

·         T. S. Elliot: 

o   The waste land 

  

  



 

Civic education 

·         Britain’s invisible constitution, the American Constitution, The bumpy road to democracy, 

The new Constitution of the South Africa; 

·         Human rights, declaration of the Rights of Man and the Citizen, the declaration of Human 

Rights: general assembly of the UN 1948 

·         The European Union: democracy and peace. 2012 Nobel Peace Prize to the European Union 

Language 

 

INVALSI test: techniques to improve authentic listening skills, guided and semi-guided tests, 

practice tests 

  



                                        programma di STORIA 

Prof.ssa MICCADEI SOAVE 

  

Libri di testo: Fossati, Luppi, Zanette, “Storia Concetti e connessioni” vol. 2 e 3, edizioni 

scolastiche 

 -    Sitografia storiografica: La Storia Siamo Noi, Istituto Luce, Rai Storia 

  

  L’Italia liberale e la crisi di fine secolo: 

  - l’età della Sinistra Storica 

      - l’età crispina 

      - i Governi nella crisi di fine secolo 

  

La nascita dei Partiti di Massa 

     -       La nascita delle socialdemocrazie 

-       La Seconda Internazionale (1889-1914) 

-     L’affermarsi del Revisionismo e del Riformismo 

-  Il Movimento Operaio e la nascita del Partito Socialista Italiano 

-  Il P.S.I. tra Riformismo e Massimalismo (1904-1919) 
  

  

L’Italia Giolittiana 

  •  Le riforme di Giolitti e la loro incidenza sociale 

•  Il trasformismo “Diacronico”, gli interlocutori del sistema giolittiano, i Clerico-Moderati e i 

Socialisti Riformisti 

•  La svolta nella politica estera, la Guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano 

 

 Il rapporto Stato Chiesa: dalla legge delle Guarentigie (1871) ai Patti Lateranensi 

(1929) 

•  L’astensionismo dei Cattolici 

•  La Rerum Novarum (1891), la dottrina sociale della terza via tra Liberalismo e Socialismo 

•  Il patto Gentiloni 

•  L’abrogazione del Non Expedit durante il pontificato di Benedetto XV 

•  La nascita del Partito Popolare (1919) 

•  I Patti Lateranensi (1929) 

  

Politica Internazionale 

•  La Realpolitik di Bismarck e la politica dell’equilibrio, il Congresso di Berlino (1878) 

•  La Weltpolitik di Guglielmo II, il nuovo corso in politica interna ed estera 

•  L’Europa verso la Prima Guerra Mondiale 

•  Le crisi marocchine e le guerre Balcaniche 

 

  L’età della catastrofe 

•  La Grande Guerra (1914-1918) 

•  L’attentato di Sarajevo 



•  Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 

•  L’Italia dalla neutralità all’intervento 

•  La svolta del 1917, il ritiro della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, la disfatta di Caporetto 

  •  I 14 punti di Wilson 

•  I trattati di pace e la nuova carta geopolitica 
  

 Dalla Rivoluzione Liberal-Democratica di febbraio alla Rivoluzione Socialista e proletaria di 

ottobre 

•  Il dualismo del potere nel 1917 e nel 1918 (Duma-Soviet e Assemblea Costituente/Bolscevichi) 

•  Dalla dittatura dei soviet alla dittatura del PCUS 

•  La Terza Internazionale 

•  La guerra civile 

•  La politica economica, dal Comunismo di guerra alla NEP 

•  Il Marxismo-Leninismo 

•  Lo Stalinismo, dalla dittatura del Partito alla dittatura personale 

•  Dalla Rivoluzione permanente alla Rivoluzione in un solo Paese 

•  La Pianificazione Economica 

 

 L’Europa tra le due guerre 

•  Le conseguenze economiche  e le trasformazioni sociali del Primo Conflitto Mondiale 

•  Il Biennio Rosso 

•  Il fallimento dell’ipotesi rivoluzionaria 

•  Il dopoguerra in Italia e in Germania 

•  Il crollo della Borsa di Wall Street (la grande crisi del 1929), le conseguenze politiche ed 

economiche negli USA e in Europa 

•  Roosevelt e il New Deal 

 

 Dalla crisi dello Stato Liberale (1919-1922) alla fase “legalitaria” del Fascismo. Dal delitto 

Matteotti alla Dittatura 

•  La politica economica e sociale del Fascismo 

•  La Conciliazione con la Chiesa 

  

Dalla crisi della Repubblica di Weimar alla Costituzione del Terzo Reich 

•  La politica Internazionale 

•  Il riarmo della Germania 

•  L’Appeasement e il fallimento delle diplomazie 

•  Dalla Conferenza di Stresa (1935) alla Conferenza di Monaco (1938) 

•  La guerra civile spagnola (1936-1939), dalla Repubblica al Franchismo 



•  La guerra civile nel contesto europeo 

•  Gli schieramenti ideologici contrapposti 

•  L’asse Roma-Berlino (1936), il Patto D’Acciaio (1939), la crisi della sicurezza collettiva 

  

La seconda Guerra Mondiale: le origini del conflitto e i sistemi di alleanze 

  

•  L’Italia dalla non belligeranza all’entrata in guerra a fianco del Reich 

  •  L’entrata in guerra degli Stati Uniti 

•  L’apocalisse di Stalingrado (1942-1943) 

•  La sconfitta della Germania e del Giappone 

•  I trattati di pace e le conferenze interalleate 

  

La seconda guerra mondiale e la Shoah 

Italia Repubblicana tra Atlantismo ed europeismo 

I governi De Gasperi. 

La guerra fredda. Le due Europe :occidentale ed orientale 

La Cortina di ferro della nuova Europa , la dottrina Truman del contenimento 

il Piano Marshall. Il Patto Atlantico 

il Patto di Varsavia 

Guerre calde riferimenti a Budapest e Praga 

La crisi dei missili 

Il muro di Berlino simbolo o di due blocchi contrapposti 

Europeismo percorso dalla CECA alla UE 

La Corte penale internazionale 

Crimini di guerra, contro l'umanità e i genocidi (definizioni della Corte) 

   

Riferimenti puntuali e continui aggiornamenti relativi alla guerra in Ucraina 

  

Per il contesto geopolitico fonte Limes 

  

  

Contestualizzazione e analisi della storia italiana attraverso un percorso sintetico, ma essenziale 

delle principali tappe che hanno caratterizzato il passaggio dalla dittatura alla democrazia 

repubblicana. 

 •  Dalla caduta del Fascismo (25 Luglio 1943) alla Resistenza 

 •  Dalla Liberazione alle elezioni per l’Assemblea Costituente (2 giugno 1946) 

  

La Costituzione italiana : struttura, contesto storico, I diritti inviolabili declinati nella Costituzione. 

La Repubblica dei partiti Pietro Scoppola 

De Gasperi tra europeismo e atlantismo  

Il percorso europeista italiano dagli anni cinquanta ai giorni nostri. 

  

  



 programma di FILOSOFIA 

 Prof.ssa MICCADEI SOAVE 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Con Filosofare” voll.2B, 3A . 
  

- Utilizzo di sussidi didattici informatici: DVD “IL CAFFÈ FILOSOFICO”: Kant, 

Hegel, Marx ( la filosofia raccontata dai filosofi ) 
  

Introduzione al percorso svolto 
  

I Filosofi e i Percorsi Didattici sono rappresentativi delle tappe più significative della ricerca 

filosofica e sono stati analizzati secondo le Indicazioni Nazionali e le modalità del nuovo esame di 

Stato, nel contesto di una didattica per competenze. 

  

Kant 

L’età del criticismo 

  

La Rivoluzione Copernicana della gnoseologia 

  

•          Critica Ragion Pura 

•          Critica Ragion Pratica 

•          Critica della Facoltà di Giudizio 

  

TESTI: Kant “ Per la pace perpetua”: brani antologici. 

  

Hegel 

L’idealismo assoluto 

  

•          Gli scritti teologici-giovanili: Pantragismo 

•          La Fenomenologia: l’itinerario della coscienza e la storia dello Spirito. 

•          Il sistema hegeliano delle scienze filosofiche: Filosofia della natura e Filosofia dello 

Spirito 

  

          TESTI: Hegel: “ La Fenomenologia dello Spirito”: la figura del servo-padrone e la     

Coscienza infelice 

 “Lo Spirito assoluto”: Arte e religione 

  

         Contesto: reazione all'hegelismo 

  

Destra e Sinistra hegeliane 
  

  

•                 Caratteri generali 
  

  

            Feuerbach 
  

• La  religione come alienazione 

• La critica ad Hegel 

• Una nuova Antropologia 

   



Marx 

Trasformare la società 

  

• Marx critico di Hegel 

• Dall’emancipazione politica all’emancipazione umana 

• Il concetto di alienazione 

• La concezione materialistica della storia 

• Marx critico del socialismo utopistico 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

• Le fasi della futura società comunista 

• Il capitalismo come mondo di merci 

•                La definizione di merce 

•                Il feticismo delle merci 

  

  

 TESTI: Marx “Manoscritti economico filosofici”: l’alienazione 

“Per la critica dell’economia politica”:struttura e sovrastruttura 

Marx, Engels “Manifesto del partito comunista”: classi e lotta di classe, la rivoluzione comunista. 

“Il Capitale”, il plusvalore 

  

Critica e rottura del sistema hegeliano 

Schopenhauer un filosofo controcorrente 
  

• La filosofia del pessimismo 

• Il bisogno metafisico 

• “Il mondo come rappresentazione” 

• L’Enigma della Volontà 

• Le vie di liberazione dal Dolore universale 

  

TESTI: Schopenhauer: “ Il mondo come volontà e rappresentazione”: il mondo come 

rappresentazione , il mondo come volontà , il pessimismo cosmico, la liberazione dal dolore 
  

 Kierkegaard 

Il filosofo dell’esistenza e della fede 
  

• La centralità dell’esistenza 

• Il singolo come categoria 

• Gli stadi dell’esistenza 

• L’angoscia come possibilità del peccato e come categoria 

-  la soggettività è verità 

• Dalla disperazione alla fede 

• Il Cristianesimo come paradosso e come scandalo 

  

TESTI: Kierkegaard “Aut-Aut” : vita estetica, vita etica 



“L’esercizio del Cristianesimo”: lo scandalo del Cristianesimo 

 

  Nietzsche 

L’Inattuale, il viandante, il nichilista e lo spirito libero 

  

●         Il ruolo della malattia 

●         Il rapporto con il nazismo 
  

• Il senso tragico del mondo: il rifiuto del classicismo 

• L’influenza di Schopenhauer e di Wagner 

• I due impulsi della grecità: Apollineo e Dionisiaco 

• La decadenza occidentale 

• La filosofia del mattino e la “Gaia Scienza” (lo spirito libero) 

• Il nichilismo come perdita di senso del mondo: la morte di Dio 

• La filosofia del “meriggio”: l’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di potenza 

• La trasvalutazione dei valori 

•                 La volontà di Apotenza 

  

 TESTI: Nietzsche: “La nascita della tragedia”: l’apollineo e il dionisiaco 

“Così parlò Zarathustra”: l’oltreuomo e la fedeltà alla terra 

 

 Freud 

La crisi delle certezze 

• La nascita della psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio   

• La scomposizione della psiche   

• Il Disagio della civiltà    

• Freud - Einstein. Perché la guerra?. Carteggio pubblicato nel 1933  

 

Bergson 

• L’attenzione per la coscienza 

• L’origine dei concetti di tempo e durata 

• Conferenza del 1922 sul tempo. Parigi Bergson incontra Einstein. 

  

  Percorso di didattica breve 

Esistenzialismo un glossario del Novecento: cifra, esistenza autentica, possibilità, oblio 

dell'essere, angoscia, essere per la morte, impegno. 

  



Programma di MATEMATICA 

prof.ssa Alessandra Sciarretta 

Limiti 

 

● Dominio, studio del segno e parti di piano di funzioni algebriche e trascendenti. 

● Elementi di Topologia della retta. Massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore. 

Intorni e punti di accumulazione 

● Limiti: definizione. Esistenza del limite e teorema del confronto.  

● Operazioni con i limiti. Forme indeterminate e limiti notevoli.  

 

 

Funzioni continue 

● Funzioni continue. Definizione e punti di discontinuità.  

● Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  

● Grafico probabile di una funzione 

● Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema degli zeri e metodo di 

bisezione 

 

 

Derivate 

● Derivata di una funzione e significato geometrico di derivata.  

● Regole di derivazione. Applicazioni 

● Punti di non derivabilità.  

● Teoremi di Fermat, 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 

 

 

Integrali 

● Integrale indefinito e funzioni primitive; metodi di integrazione  

● Integrali definiti. Calcolo delle aree di funzioni; calcolo di volumi di solidi di rotazione; calcolo 

del valor medio di una funzione 

  



Programma di FISICA 

prof.ssa Alessandra Sciarretta 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

● L’intensità di corrente e i circuiti elettrici  

● Le leggi di Ohm  

● Le leggi di Kirchoff e applicazioni in circuiti  

● I sistemi di resistenze in serie e in parallelo e loro resistenza equivalente 

● I sistemi di condensatori in serie e parallelo e la capacità equivalete 

● L’energia e la potenza elettriche, la legge di Joule  

● Circuito RC. Carica e scarica del condensatore 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 

● La forza magnetica: forza tra magneti e correnti, (l’esperienza di Oersted e Faraday), forza tra 

correnti, forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

● Il Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

● Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

● Il motore elettrico 

● La forza di Lorentz 

● Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme e confronto con il moto di una 

carica elettrica in un campo elettrico uniforme.  

● Strumenti che utilizzano la forza di Lorentz. 

 

INDUZIONE ED ONDE ELETTROMAGNETICHE 

● La corrente indotta 

● La legge di Faraday Neumann Lenz  

● L’induttanza, l’induttanza di un solenoide, circuito RL in continua  

● L’alternatore.  

● Calcolo della fem alternata e grandezze alternate.  

● Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. Il circuito ohmico, induttivo, capacitivo, 

e RLC.  

● Circuitazione del campo elettrico e magnetico. Teorema di Ampere 

● Il campo elettrico indotto. Caratteristiche. 

● Il termine mancante, la corrente di spostamento. 

● Il flusso del campo magnetico e del campo elettrico 

● Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  

● Le onde elettromagnetiche.  

 

RELATIVITÀ RISTRETTA 

● Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

● Il concetto di simultaneità nella relatività di Einstein  

● (dopo il 15 maggio) La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio.  

● La contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria 

● Le trasformazioni di Lorentz  
 

  



 programma di SCIENZE NATURALI  

Prof.ssa Gioia Lauri 

CHIMICA ORGANICA 

Unità 1: I composti della chimica organica 

● Nascita della chimica organica  

●  Complessità numerica e strutturale dei composti organici             

●  Le ibridazioni (sp sp2 sp3) del carbonio  

● Formule di struttura espanse e razionali 

●  Gruppi funzionali   

● Isomeria di struttura (isomeri di catena, isomeri di posizione, isomeri di gruppo funzionale) e 

stereoisomeri (isomeri conformazionali - isomeri configurazionali - geometrici e ottici)    

 

Unità 2: Gli idrocarburi 

● Alcani e Cicloalcani: Ibridazione sp3 del carbonio.  Formule molecolari e nomenclatura. 

Isomeria di struttura e conformazionale. Proprietà fisiche. Reazioni di combustione e 

alogenazione (sostituzione radicalica). 

● Alcheni Ibridazione sp2 del carbonio. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di catena, 

di posizione e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di idrogenazione e di addizione 

elettrofila (regola di Markovnikov). 

● Alchini Ibridazione sp del carbonio. Formula molecolare e nomenclatura. Proprietà fisiche. 

Reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila.   

● Idrocarburi aromatici Caratteri distintivi fisico-chimici e biologici: monociclici e 

policiclici. Struttura del benzene.   

                                                                                                  

Unità 3 - 4 - 5: Derivati degli idrocarburi, ossigenati e azotati 

● Alcoli, fenoli, eteri Gruppi funzionali specifici.. Formula molecolare e nomenclatura degli 

alcoli saturi. Classificazione. Proprietà fisiche e chimiche.  Reazioni: sintesi (idratazione di 

alcheni e riduzione di aldeidi e chetoni) e sostituzione nucleofila (in ambiente basico e acido); 

le ossidazioni di alcoli primari e secondari producono aldeidi e chetoni. Polioli: glicole 

etilenico e glicerolo e loro importanza industriale. 

● Aldeidi e chetoni Gruppo funzionale carbonile. Formula molecolare e nomenclatura. 

Proprietà fisiche. Reazioni: sintesi (ossidazione degli alcoli primari e secondari); l’addizione 

nucleofila produce gli emiacetali e gli emichetali; la riduzione produce alcoli; l’ossidazione 

produce acidi carbossilici. 

● Acidi carbossilici Gruppo funzionale carbossilico. Formula molecolare e nomenclatura. 

Proprietà fisiche e chimiche (acidità). Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi 

(sostituzione nucleofila). Acidi carbossilici polifunzionali: acido lattico e piruvico. 

● Ammine Gruppo funzionale amminico. Formula molecolare e nomenclatura delle ammine 

alifatiche. 

● Amminoacidi  Gruppi funzionali e classificazione. Amminoacidi essenziali. 

 

BIOCHIMICA 

Introduzione  

● Lo studio dei viventi  

● La varietà delle biomolecole  

● Le trasformazioni energetiche 

 

Unità 7:  

● I glucidi o carboidrati . Le caratteristiche principali dei carboidrati – Monosaccaridi  



(configurazioni D e L. e forme cicliche) - Oligosaccaridi e polisaccaridi (maltosio, lattosio, 

saccarosio, amido, cellulosa e glicogeno) – Digestione e assorbimento dei glucidi. 

 

Unità 8:  

● I lipidi o grassi . Classificazione dei lipidi – Acidi grassi mono e polinsaturi – Trigliceridi, 

fosfolipidi e altri lipidi di interesse biologico – Digestione e assorbimento dei lipidi. 

 

Unità 9:  

● Proteine, enzimi e vitamine - Gli aminoacidi e il legame peptidico – La struttura e le varie 

funzioni delle proteine – Digestione e assorbimento dei protidi – Enzimi e loro ruolo biologico 

– Vitamine e loro ruolo biologico. 

 

Unità 10:  

● Nucleotidi e acidi nucleici - Struttura e funzioni dei nucleotidi  - DNA e RNA: struttura e 

funzioni dei polinucleotidi 

 

Unità 11: 

●  Il metabolismo energetico . Reazioni endoergoniche ed esoergoniche – Il metabolismo 

energetico (catabolismo, ruolo di ATP, NAD e FAD) - La respirazione cellulare aerobica 

(glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e catena di trasporto degli elettroni) - La 

fermentazione (lattica o alcolica) 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1.  I FENOMENI VULCANICI 

- Fenomeni causati dall’attività endogena - Vulcani e plutoni, due forme dell’attività magmatica - 

Struttura, classificazione, attività magmatica e distribuzione geografica dei vulcani - Attività 

vulcanica in Italia - Pericolo e rischio vulcanico 

 

2. I FENOMENI SISMICI 

- Terremoti e teoria del rimbalzo elastico - Onde sismiche e loro rilevamento - Intensità e magnitudo 

dei terremoti - Prevenzione e rischio sismico. 

 

3.  DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA  

- Come si studia l’interno della Terra: importanza dello studio delle onde sismiche.                                     

Le superfici di discontinuità - Il modello della struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo 

- Calore interno della Terra e sua origine - Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo, importanti 

per la ricostruzione nel tempo degli spostamenti di continenti e fondali oceanici. 

 

4. TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA   

- Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia - La teoria della deriva dei continenti: prove 

geomorfologiche, paleontologiche e paleoclimatiche - La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: 

esplorazione, morfologia (dorsali e fosse) e prova dell’espansione (anomalie magnetiche) - La teoria 

della tettonica delle zolle - I margini divergenti, convergenti e conservativi - Il motore della tettonica 

delle zolle. 

                               

LIBRI di TESTO:  

Le basi chimiche della vita (Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie) di Bruno Colonna – 

casa editrice Linx Pearson 

Scienze della Terra di C. Pignocchino Feyles – casa editrice SEI 

  



programma di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 Prof.ssa Ceccarelli Paola     

Libri di testo: Storia dell’arte: Protagonisti e forme dell'arte Vol.3- Dorfles, Ragazzi, Dalla Costa-

Atlas 

Disegno: Disegno 1 e 2 - Secchi, Valeri- La Nuova  Italia                                   

 

 

DISEGNO 

Proiezioni assonometriche 

Assonometria 

Generalità: elementi di riferimento 

Gli assi, il quadro, i piani di proiezione, il triangolo fondamentale delle tracce. 

Tipi di assonometrie: obliqua ed ortogonale – differenze 

Assonometria monometrica 

Applicazioni con strumenti tradizionali ed analisi di problemi grafici: elaborazione 

 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Il romanticismo 

-Le arti figurative 

Friedrich, Gericault, Delacroix, Constable, Turner 

Il Romanticismo in Italia: Hayez 

 

Secondo Ottocento: 

-Realismo : 

Daumier, Courbet, Fattori 

-L’Impressionismo: 

Manet, Monet, Renoir, Degas 

-L’architettura e lo spazio urbano: 

L’architettura degli ingegneri 

La città tra gli stili del passato e le necessità del futuro - Piano regolatore di Parigi, Vienna e 

Barcellona. 

 

Alle radici del Novecento: 

-Il post-impressionismo 

Il puntinismo di Seurat, Gauguin, V.Van Gogh, P.Cèzanne 

-Il Simbolismo: 

Pont Aven, i Nabis 

-Il divisionismo: 

Volpedo 

L’esperienza modernista: 

-Secessioni: 

Klimt 

 

L’Architettura dell’Art Nouveau 

Modernismo Catalano  e Gaudì 

L’età delle avanguardie: 

-L’Espressionismo nordico: 

Un precursore: Munch 



L’espressionismo in Austria : Schiele 

L’espressionismo in Francia : i Fauves 

Matisse 

L’espressionismo in Germamia: Die Brucke 

Kirchner 

Der Blaue Reiter : Kandinskij la fase lirica 

 

L’astrattismo lirico e geometrico 

Klee 

-De Stijl 

Mondrian 

-Il cubismo 

Picasso 

-Il futurismo 

Boccioni, Balla 

  



Programma di SCIENZE MOTORIE 

Prof. Antonio Pezzotti 

TESTO USATO: 

 Più movimento (G.Fiorini,S.Bocchi,S.Coretti, E.Chiesa)  

 

1) Corsa  

2) Andature tecniche di riscaldamento (skip,calciata, etc)  

3) Esercizi di coordinazione ed elasticità (passo saltellato, doppio impulso,etc)  

4) Esercizi di stretching e mobilità articolare  

5) Esercizi di potenziamento per i muscoli del tronco, arti superiori, arti inferiori a carico naturale  

6) Esercizi alla spalliera  

7) Esercizi con la corda  

8) Esercizi con palle mediche  

9) Capovolte e salti con pedana elastica  

10) Esercizi al cavallo  

11) Circuit-training  

12) Sport di squadra: calcio a 5,pallacanestro, pallavolo, palla pugno  

13) Sport individuali: Tennis-tavolo, palla tamburello, badminton, atletica leggera (salto in lungo, 

salto in alto, lancio del peso, 100 mt,300 mt, 400 mt, 1000mt)  

14) Teoria: L'allenamento sportivo  

15) Argomenti di educazione civica: Educazione stradale, Salute e benessere 

  



programma di RELIGIONE 

Prof.ssa: Benedetti Maria Luisa  

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 Brennender 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. 

•        Test universitari  sulla dottrina cattolica 

 

  

  



  Prof. Silvia Temperanza 

Programma materia alternativa (diritto) 

 Imprenditore ed impresa 

1. Imprenditore (art. 2082 c.c.). 2. Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.); 3. Imprenditore agricolo. 

4. l’impresa familiare 

 

Il Lavoro 

1. Il lavoro nei principi fondamentali della Costituzione. 2. Il lavoro nella parte prima – titolo 

terzo – rapporti economici della Costituzione (da art. 35 a art. 40). 3. Pensione – TFR. 4. Cassa 

Integrazione – assegno di disoccupazione. 5. I settori del Lavoro. 6. Le due forme principali di lavoro 

(autonomo e dipendente). 7. Il rapporto di lavoro subordinato ( i soggetti – la capacità giuridica e 

d’agire del datore di lavoro e del lavoratore – il contratto di lavoro subordinato: caratteristiche – 

requisiti – cause di estinzione). 8. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato – determinato ed altre 

tipologie di contratto. 9. Il lifelong learning. 10. Il mercato del lavoro. 11. I problemi del mercato del 

lavoro. 12. Agenda 2030. Obiettivo 8. Crescita economica e lavoro dignitoso. 13. Il primo Maggio. 

14. Un riferimento all’arte: Il Quarto Stato (1901) di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

 

Le persone fisiche 

1. Le persone fisiche (definizione). 2. La sede della persona fisica. 3. La capacità giuridica – la 

capacità di agire – la capacità di intendere e volere i limiti alla capacità di agire. 4. L’incertezza 

sull’esistenza della persona. 5. L’identità personale. 

 

I diritti, i doveri, le libertà 

1. L’evoluzione storica dei diritti dell’uomo. 2. La dichiarazione universale dei diritti umani. 3. 

Altri importanti documenti sui diritti umani nella cornice europea. 4. Articolo 2 della Costituzione 

della Repubblica Italiana. 4. Schema sui diritti e doveri dei cittadini (articoli dal 13 al 54). 5. La libertà 

personale (art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana). 6. Il diritto di comunicare e la libertà 

di manifestazione del pensiero. 7. Il diritto al voto ed evoluzione storica –  il diritto al voto (art. 48 

della Costituzione) – elettorato attivo e passivo- caratteristiche del voto – voto quale dovere civico. 

8. I partiti politici (art. 49 della Costituzione). Il diritto di petizione (art. 50 Costituzione). 9. I doveri 

previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Il diritto di proprietà 

1. La proprietà (diritto soggettivo). 2. Art. 42 della Costituzione della Repubblica Italiana. 3. 

Art. 832 c.c. 4. I limiti di interesse pubblico al diritto di proprietà (espropriazione, requisizione; 

servitù pubbliche) ed i limiti di interesse privato al diritto di proprietà (atti emulativi, immissioni; 

distanze; luci e vedute). 

 

Prescrizione e decadenza 

1. Concetto di prescrizione. 2. Concetto di decadenza 

 

La tutela dell’ambiente 

1. Ambiente (definizione). 2. Diritto dell’ambiente. 3. Ambiente e Costituzione. 4. Il Codice 

dell’Ambiente. 5. Cenni sulla tutela ambientale internazionale ed europea. 

 

Il Turismo 

1. Le origini del viaggio, la nascita dell’industria turistica ed il turismo tra le due guerre. 2. Il 

turismo nella Costituzione. 3. I principali provvedimenti tra cui D.Lgs 79/2011 che ha introdotto il 

Codice del turismo. 4. Definizione di Imprese turistiche. 5. Tour operator e travel agenti. 5. I pacchetti 

turistici (art. 34 Codice del turismo). 6. Il danno da vacanza rovinata (art. 47 Codice del turismo). 



Allegato n. 2 - Griglie di valutazione Griglia di valutazione per la Prima Prova Scritta 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

2/20 

1,50-2/15 

 

Nessun 

elemento di 

valutazione 

4/20 

3-4/15 

 

Del tutto 

insufficienti 

6/20 

4,5-5/15 

 

Gravemente 

insufficiente 

8/20 

6-7/15 

 

Insufficiente 

10/20 

7,50-8/15 

 

Mediocre 

12/20 

9-10/15 

 

Sufficiente 

14/20 

10,50-

11/15 

 

Discreto 

16/20 

12-

13/15 

 

Buono 

18/20 

13,50-

14/15 

 

Ottimo 

20/20 

15/15 

 

Eccellente 

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  
 



Griglia di Valutazione per la Seconda Prova Scritta 

 (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 n. 3 – Griglia di Valutazione del colloquio  

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 
    

 


