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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. 



Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Casciani Massimo Religione  

Rando Maria Lodovica Materia alternativa all’IRC  

Micheletto Natalia Lingua e letteratura italiana  

Micheletto Natalia Lingua e letteratura latina  

Miccadei Soave Filosofia  

Miccadei Soave Storia  

Proietti Maria Rosaria Lingua e letteratura inglese  

Di Biagio Francesca Matematica  

Di Biagio Francesca Fisica  

Scialba Laura Scienze  

Giovannelli Maria Pia Disegno e storia dell’arte  

Deflorio Vito Scienze motorie  
 

Dirigente Scolastico prof.ssa Stefania Santarelli  
Coordinatore di classe prof.ssa Francesca Di Biagio 
Data di approvazione 11/05/2022 
 
 

1. Profilo della classe e obiettivi conseguiti 

La classe è costituita da 10 studentesse e 12 studenti e la maggior parte dei ragazzi proviene da 
Rieti. 
Le studentesse e gli studenti, nel triennio, hanno avuto continuità negli insegnamenti di Inglese, 
Storia, Italiano e Latino mentre per Matematica, Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze la 
continuità si è avuta negli ultimi due anni. Nel corrente anno scolastico la docente di Diritto è stata 
sostituita a partire dal mese di marzo.  
Le studentesse e gli studenti, con vissuti e personalità eterogenei, hanno imparato, nel corso degli 
anni, ad interagire tra di loro fino a diventare un buon gruppo classe: tutti hanno sempre dimostrato 
un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e dei docenti. Il gruppo si è 
caratterizzato per disponibilità al dialogo e per ricettività nei confronti di iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa, avviando così nel tempo un graduale percorso di crescita culturale. 
La classe, nel corso del triennio, ha complessivamente mostrato interesse verso l’attività didattica ed 
ha partecipato al dialogo educativo, ma presenta gruppi ben distinti al suo interno. Un gruppo di 
studentesse e studenti più motivato ha seguito con maggior interesse e partecipazione attiva durante 
le lezioni, dimostrando nel corso degli anni disponibilità all’apprendimento e impegno costante nello 
studio. Tra di essi, alcuni elementi hanno conseguito una preparazione omogenea, rielaborata ed 
approfondita, di livello buono ed anche ottimo, altri, nonostante la disponibilità al dialogo educativo, 
non sono riusciti a raggiungere pienamente le competenze più elevate forse a causa di un metodo di 
studio talvolta troppo orientato ai soli contenuti ma carente nella necessaria rielaborazione personale. 
Un altro gruppo non ha mostrato impegno continuativo, studiando in modo adeguato solo a ridosso 
delle verifiche, ma le buone capacità a livello intuitivo e di analisi hanno permesso comunque di 
raggiungere profitti sufficienti o discreti. 
L’attività didattica ha cercato di perseguire obiettivi comuni sia ai fini della socializzazione che 
della formazione culturale dei ragazzi ed i contatti con le famiglie sono stati costanti. 
  



 
2. Contenuti trasversali 

Tra i contenuti disciplinari (vedere Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 
didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree disciplinari/Materie Contenuti 
 
Italiano – Latino – Storia – Filosofia – Inglese – Disegno 
e Storia dell’Arte - Scienze - Fisica 
 
 
Italiano – Latino – Storia – Filosofia – Inglese – Disegno 
e Storia dell’Arte - Scienze  
 
 
Italiano – Latino – Storia – Filosofia – Inglese – Disegno 
e Storia dell’Arte - Matematica  
 
 
Italiano – Latino – Storia – Filosofia – Inglese – Disegno 
e Storia dell’Arte - Scienze  
 
 
Italiano – Latino – Storia – Filosofia – Inglese – Disegno 
e Storia dell’Arte - Scienze – Scienze motorie 
 
 
Italiano – Latino – Storia – Filosofia – Inglese - Disegno 
e Storia dell’Arte 
 
 

 

a) Tempo/Memoria 
 

 

b) Natura 

 
 

 

c) Limite 

 

 

d) Viaggio 

 
 

 

e) Scelta/Rischio 

 

 

f) Progresso 

 
 

 

 

3. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato 

 

 

 Simulazione della Prima Prova: 6 Aprile 2022 

 

 Simulazione della Seconda Prova: 10 Maggio 2022  

I docenti di matematica e fisica delle classi quinte, durante il corrente 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. 
 
  



 

4. Metodologie didattiche 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

5. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 

Materie 

Italiano Latino Storia Filosofia Scienze 
Motorie 

Scienze Disegno 
e Storia 
dell’arte 

Lingua e 
cultura 
inglese 

Religion
e 

Materia 
Alternat
iva 

Matemat
ica 

Fisica 

Produzione 

di testi 
x x      x x x   

Traduzioni  x           

Interrog. x x x x  x x x   x X 

Colloqui x x x x  x x x x x  x 

Risoluzione 

di problemi 
          x x 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

    x    x x x x 

 

  

Metodologie Materie 

 
Italiano Latino Storia Filosofia Scienze 

Motorie 

Scienze Disegno 
e Storia 
dell’arte 

Lingua 
e 

cultura 
inglese 

Religione Materia 
Alternativa 

Matematica Fisica 

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 

Lezioni 

multimediali 
     x       

Problem 

solving 
    x      x x 

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

            

Attività 

laboratoriale 
       x     

Brainstorming   x x x x  x     
Peer 

education 
            

             



6. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della Seconda Prova, predisposte 
secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), 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. 

 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  Matematica-

Fisica 
Lezioni online nel periodo 

febbraio-marzo 
Interventi di 
potenziamento 

 Matematica-

Fisica 
Lezioni in presenza nel 

periodo ottobre-dicembre 
 

 

 

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 

 Laboratorio di lingua 

  



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 PERIODO = 15 TOTALE ORE SECONDO PERIODO= 18 

1. AREA COSTITUZIONE. ORE COMPLESSIVE = 24 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Costituzione 

(4h) 

Filosofia 3 ore 
Contenuti fondanti 
contesto storico 
/politico della 
Costituzione 
repubblicana. 
Analisi della Parte I 
e della Parte II : dai 
diritti e  I doveri 
all'ordinamento 
della Repubblica. 
Rapporto 
Stato/Chiesa :dai 
Patti Lateranensi 
all'art7 Cost. La 
nascita dei partiti 
Referendum e 
suffragio. Dallo 
Statuto Albertino 
alla Costituzione 
repubblicana. La 
genesi storica e 
giuridica della 
suddivisione dei 
poteri. Matrici 
ideologiche della 
Costituzione.  
Lezioni frontali con 
uso di fotocopie e 
slides 
- Britain’s invisible 
Constitution; 
The American 
Constitution        

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) 

 

Educazione alla 
Legalità e contrasto 
alle mafie 
(3h). 
 
Parte seconda 
Ordinamento della 
Repubblica Analisi 
delle funzioni e dei 
poteri degli istituti 
dello Stato 
Bicameralismo 
paritario.Poteri e 
funzioni del 
Presidente della 
Repubblica. I 
compiti del 
governo. Il 
Parlamento in 
seduta comune. 
TitoloV art 
123.Statuti speciali 
e ordinari. 
 
(4h) 
 

 

Lotta alla Mafia: 
la legge Rognoni 
- La Torre. Il 
ruolo della 
cultura: il caso 
Saviano. Breve 
storia della 
Mafia. La mafia 
nel cinema 

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 

 

Unione Europea 

(4h) 

The European 
Union, democracy 
and peace 
Percorso storico e 
giuridico relativo al 
progetto della 
Unione Europea.  

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/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) 

Filosofia 1h Storia 
della Bandiera. Art 
12 Cost. Il Canto 
degli italiani 
(1Periodo) 

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 

stradale 

 Scienze motorie -La mobilità 
ecosostenibile 

-Riflettere sul ruolo delle 
regole e delle leggi nella 
società e nei gruppi 

 



(4h) -La sicurezza stradale -
Ambiente strada. -
Condurre e guidare, una            
prestazione motoria. 
- Si guida con la "testa".   
-Elaborazione, 
previsione e presa di 
decisione in strada.  
-Guidare sicuri. Le 
situazioni di pericolo e i 
comportamenti per la 
sicurezza.   

 
-Comprendere il ruolo di 
diritti e doveri nella vita 
sociale 
 
-Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 

Volontariato e 

cittadinanza 

attiva (3h) 

Ethical Banks 
Italiano:  
la legge 266/91 
sulle Associazioni 
di 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  

 

 

 

 

 

2. AREA SVILUPPO. ORE COMPLESSIVE = 5 

  
Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

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 
 

-Concetto di benessere. -
L'educazione alla salute. 
- La prevenzione: 
alimentazione, attività 
fisica, sonno,  fumo, 
alcool, farmaci e droghe. 
- Fattori determinanti sui 
quali intervenire.  

-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) 

 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’  

 

 

 

 

  



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

 

- Approfondimenti di biomedicina 
- Integrazione ECDL  
- Orientamento Universitario 
- Dal Risorgimento ai giorni nostri 
- I Lincei per il Clima 
- Curvatura Biomedica 
- Corso sulla Sicurezza 
- Corso di fotografia 
- Sport in famiglia 
- Workshop 21 gennaio 2021 
- Progetto Biblioteca 
- Annuario 
- Corsi ed esami di certificazioni in lingua inglese 
- Attività studente atleta di alto livello 
- Campus sport, salute benessere e socialità 
- Progetto teatro 
- Young 7 
- Imun 

 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Attività 

- Certificazioni in lingua inglese 

- Corso di teatro 

- Torneo di scacchi 

- Conferenza prof. Giulio Ferroni 

- Presentazione del libro di Silvia Montemurro 
Partecipazione convegno “La guerra in Ucraina: profili giuridici, 
mass mediatici, psicologici e umanitari” 

- Corso di fotografia 
 

  

  



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 

Voto Partecipazione, Interesse, Impegno 

 

Rispetto Delle Regole Relazioni Interpersonali 

 

6 

Dimostra partecipazione e interesse alle 
lezioni scarsi e/o solo se sollecitati / 
assolvimento irregolare dei doveri scolastici 

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

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 

Dimostra partecipazione e interesse 
superficiali alle lezioni / assolvimento 
incostante dei doveri scolastici 

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

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

 

8 

Dimostra partecipazione e interesse attivi e 
motivati / assolvimento regolare dei doveri 
scolastici 

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. 

Assume comportamenti 
complessivamente corretti e rispettosi 
nei confronti degli altri. 

 

9 

Dimostra partecipazione e interesse 
costruttivi e collaborativi / assolvimento 
regolare e responsabile dei doveri scolastici. 

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. 

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 

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

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. 

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. 

 

 



14. 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). 
 

Tabella 1 

Conversione del credito 

scolastico complessivo 

 Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

        

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

 Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 

 Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 10 

21 26  1 1  1 0,5 
22 28  2 1,5  2 1 
23 29  3 2  3 1,5 
24 30  4 3  4 2 
25 31  5 4  5 2,5 
26 33  6 4,5  6 3 
27 34  7 5  7 3,5 
28 35  8 6  8 4 
29 36  9 7  9 4,5 
30 38  10 7,5  10 5 
31 39  11 8  11 5,5 
32 40  12 9  12 6 
33 41  13 10  13 6,5 
34 43  14 10,5  14 7 
35 44  15 11  15 7,5 
36 45  16 12  16 8 
37 46  17 13  17 8,5 
38 48  18 13,5  18 9 
39 49  19 14  19 9,5 
40 50  20 15  20 10 

 
 



Allegato n. 1 – Programmi Svolti 

ITALIANO 

Prof.ssa Natalia Micheletto  

Libri di testo: 
G. Baldi,  S. Giusto, I Classici nostri contemporanei, Paravia  
 
 

Dal  romanzo picaresco al  romanzo borghese di fine settecento 

Le origini, l’evoluzione del genere nell’Inghilterra di fine settecento, ; l’identificazione tra lettore e 
scrittore; l’ironia e realismo;   

Il Romanzo Picaresco. Daniel Defoe: il romanzo di formazione; 

 romanzo filosofico in Francia: la libertà del genere ed il suo intento critico. 

 

 Candido di Voltaire; lettura integrale  

 il tema centrale e la satira contro ogni certezza metafisica; la narrazione a tesi; la reale possibilità 
dell’uomo: la ragione, il valore simbolico dei protagonisti; il ruolo della Storia  

 

CONTENUTI 

Sono stati svolti seguendo il criterio dell’evoluzione  della Poesia e del Romanzo tra ‘800 e ‘900 
sul piano dei contenuti e delle forme. 

Il Romanticismo 

Il Romanticismo in Europa. L’evoluzione della parola: un movimento complesso: la volontà di 
segnare una svolta. Il Romanticismo in Germania. La rivista Athenaum. Aspetti caratterizzanti 
del pensiero e della sensibilità romantica. Il senso della distanza  temporale: l’antico ed il 
moderno la poesia ingenua degli antichi .la tensione verso l’Assoluto il superamento dei limiti 
della Ragione’ l’Immaginazione. La Poesia. La Religione. Amore e morte. Natura e Notte.  
. Il Valore della Storia e l’idea di Nazione .la fantasia creatrice nel poeta ed kilo Genio 
romantico. .  

 



Giacomo Leopardi 

La Vita, il Pensiero;  
La Poetica dell’Infinito e della Felicità: Leopardi ed il 
Romanticismo; 
Il Primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli; le Operette Morali; I 
grandi Idilli; 
L’Ultimo Leopardi. 
Il Suicidio Stoico e Romantico 
Il ruolo dell’intellettuale, il Tempo, Lo Spazio, il Progresso , la 
Memoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA interdisciplinare Seneca e Leopardi  

Leopardi/ concetto di Progresso : strofa 3 della Ginestra/ confronto 
con Seneca/ il tempo della natura - confronto con Seneca/ la 
concezione della Natura in Leopardi e Seneca / il ruolo 
dell'Intellettuale in leopardi: lettura e commento " Microsaggio: 
Leopardi ed il ruolo dell'Intellettuale" ( materiale pubblicato su 
classroom ), confronto con Seneca. 

Analisi del Testo 

dallo Zibaldone  

T4a “ la teoria del 
Piacere” 
T4b “ Il vago, l0indefinito 
e le rimembranze della 
fanciullezza” 
T4c “ L’Antico “ 
T4d “ indefinito e Infinito 
“ 
T4e “ il vero e il brutto “ 
T4i “ teoria del suono “ 
T4l” infinito e poesia” 
T4m “ suono indefiniti “ 
T4n “ la doppia visione “  
T4o “ la Rimembranza”  
dai Canti 

All’Italia   
-L’infinito  
-A Silvia (dai “Canti”) 
-Il passero solitario (dai 
“Canti”)  
-Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia  
--L’ultimo canto di Saffo 

La Ginestra 

L’Età post unitaria 

 Il Contesto: 1 le strutture politiche, economiche , sociali, , il nuovo 
assetto politico, la politica economica della Destra Storica, la 
Sinistra: industrializzazione e crisi agraria. struttura sociale: 
aristocrazie e borghesia. il Positivismo. intellettuali di fronte al 
modernismo. il mito del progresso. IGli Intellettuali: iul conflitto tra 
intellettuali e socetà . Fenomeni letterari e generi: il successo del 
Romanzo . il romanzo " di consumo" e la " letteratura per.l’infanzia. 
il ruolo del teatro- 

Pirandello, L’Esclusa  

Esempio di romanzo  
borghese.  

Positivismo _ Naturalismo : caratteri del Naturalismo. Le teorie di 
Ipppolito Taine. caratteristiche del Romanzo Naturalista ( temi, 
personaggi, spazio ) lo scrittore scienziato. Analogie e differenze. 
Naturalismo e Verismo. 

 



Naturalismo e Verismo 

Naturalismo e Positivismo, il romanzo sperimentale 
caratteristiche, 

Verga  

 

Biografia e formazione culturale. Il percorso letterario verso il 
Verismo: dagli esordi esordi al soggiorno milanese; Nedda e 
Fantasticheria ( ideale dell’ostrica e della formica ). L’Amante di 
Gramigna ( prefazione  - la lettera al Farina)  Brevità e semplicità 
retorica. Storicità e Veridicità 

Le tecniche della Impersonalità.. 

il percorso letterario ..dall’Amante gi gramigna a Ciclo dei Vinti. 
Il pessimismo verghiano/ il concetto di vero e verosimile.   

I Malavoglia: trama. La Fiumana del Progresso. Il pessimismo 
verghiano:; le antitesi presenti  nel romanzo: Esclusi ed Inclusi , 
Integrati e non Integrati.  Eneadi ed Ulissidi  

Introduzione ai Malavoglia: o, il ruolo dello Scrittore 

 

 

Lezione interdisciplinare ( Ed Civica Italiano )  Leonardo 

Sciascia  

Lettura integrale “ Il Giorno della Civetta” 

Biografia. Disamina del percorso letterario  attraverso i principali 
romanzi. Il Concetto di Vero e di Storia. Il “ Saggismo letterario 
“—  La trasformazione del romanzo Giallo. L’Intellettuale e la 
realtà. La Mafia nella letteratura.  La concezione della Realtà. 
Confronto Verga -  Sciascia  

 

Uda interdisciplinare Il Concetto di Progresso oggi. 

Andrea  Zanzotto, la vita, la poetica, il concetto di Progresso come 
“ nodo scorsoio” . Il linguaggio. Intervista “ L’attualità di Andrea 
Zanzotto” il concetto di Limite dell’uomo e del Progresso.  

Testi  

Il Mondo  

 Analisi del testo  

 Da Vita dei Campi 

Rosso Malpelo La Lupa  La 
Roba  

Fantasticheria  

 

Da Novelle Rusticane  

Libertà 

Da I Malavoglia  

 

T6 Prefazione ai 
Malavoglia. I “ Punti” e la 
Fiumana del Progresso  

T8 I Malavoglia e la 
comunità del villaggio: 
valori ideali e interesse 
economico.( cap. IV 

 

Storia di una Capinera  

Trama e commento  

 

Lettura critica  

 Romano Luperini  “ il 

Terzo Spazio dei vinti “ 



Il Decadentismo 

Origine del termine 
Visione del mondo 
La poetica 
Temi e miti della letteratura decadente 
Il ruolo dell’Arte ed dell’Intellettuale  
Coordinate storiche e radici sociali 
  
  
Charles Baudelaire  
La Vita 
Incontro con l’opera  i Fiori del Male  
Baudelaire e The Doors  
 
 
 
Dante , Paradiso canto 33 ( la Conoscenza di Dio e  il Limite 
dell’Uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi del Testo 

 Da I Fiori  del Male  
Corrispondenze T1 
L’Albatro T2 

L’Uomo e il mare  
“ Spleen “ ( quando il cielo 
basso e cupo…. )  

 G. D’Annunzio 

 La vita; 
L’estetismo e la sua crisi; 
I romanzi del super uomo; 
 
Le laudi ed il Panismo  
 
Analisi del Testo 

 
Da il Piacere: 

T 1 Un ritratto allo specchio ; Andrea Sperelli  ed Elena Muti  

T2 Una fantasia “ In Bianco in banco maggiore “ 

Dalle Vergini delle rocce  

T4 il programma politico del Superuomo 

     
 Da Forse che sì forse che no 

 
T6 L’aereo e la statua antica  

Da Alcyone: 
-La Sera Fiesolana T11 

-La Pioggia nel Pineto T13 



Giovanni Pascoli 

La vitale idee, la visione del dondola Poetica, l’ideologia politica, l’umanitarismo. Le raccolte 
poetiche, i temi della poesia pascolana, il Fanciullino, il poeta ed il Nodo familiare 
 
 D’Annunzio e Pascoli, Approfondimento interdisciplinare 

Ulisse in D’Annunzio e Pascoli,  
 
G. D’Annunzio “ Incontro con Ulisse 
G. Pascoli “ Ultimo viaggio di Ulisse “ 
Analisi dei testi 

Da Il Fanciullino 

-Il Fanciullino e la poetica pascolano 
Da I Poemetti 

Italy 

La Vertigine  
Da I Canti di Castel Vecchio- 

-il Gelsomino notturno 
Da Miricae 

Arano 
-L’Assiuolo 
-Lavandare 
-Temporale 
Tuono 
Lampo 
La Grande proletaria si è mossa 



Svevo 

Biografia. L’uomo il suo tempo il suo ambiente. La Triestinità. La 
formazione culturale ed il pensiero: la lezione di Schopenhauer, 
Darvin e Freud. La poetica di Svevo: il faro e la formica..la 
produzione letteraria: dalla narrativa al teatro. 
 
 / La Coscienza di Zseno( l'ispirazione al romanzo. il titolo. Il 
romanzo psicologico. Struttura e contenuti. la Cornice ed i blocchi  
tematici.il loro significato alla luce della poetica di Svevo. 
l'Inettitudine. la critica alla società borghese. il destino dell' 
Umanità e la vicenda di Zeno( l'ultimo capitolo).Tecniche narrative, 
l'Ironia. il monologo interiore.sovrapposizione  di Tempi narrativi. 
il tempo della Memoria. il Concetto di Tempo in HBergsonka lingua 
e lo stile del romanzo    
 
 
Svevo e Charlie Chaplin; analogie tra Zeno e Charlot,: riflessioni 
sul film " Tempi Moderni "La Macchia e l’alienazione  come 
condizione esistenziale dell’uomo  in Chaplin e nella Letteratura 
Italiana  decadente, La Macchina e l’uomo  nel discorso finale dal 
film Il Grande Dittatore,  
Film  stralci inviati in piattaforma 

Da La Coscienza di Zeno “  
 
T5 “Il fumo ” 
 
T6 La Morte del padre 
 
T7 La salute malata di 
Augiust 
 
T11 La profezia di un’ 
apocalisse cosmica “ 
 
Stralci in fotocopia  
Svevo e Chaplin 
 Freud su Chaplin 
 
Discorso finale   da”il 
Grande Dittatore “ 



Luigi Pirandello  

 

biografia - contesto politico. - culturale La visione del mondo : Il vitalizio. La critica della 
identità culturale, la Trappola, il rifiuto della società. Il Relativismo.  

La poetica: L’Umorismo.  

Dal Saggio L’Umorismo T 1 “ Un’arte che scompone il reale “  

Le Novelle 

I Romanzi 

Tra verismo e Decadentismo:  

L’esclusa. Il Fu Mattia Pascal e la filosofia del lanternino -”I Vecchi e i Giovani, Suo Marito. I 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno Nessuno centomila  

il Fu Mattia Pascal: trama , commento, contestualizzazione.  

I principali romanzi.  

Il Teatro 

Letture 

Dalle novelle 

T3  “Ciaula scopre la Luna” 

Da Il fu Mattia Pascal cap 13 T6 “lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia  

 da " I quaderni di Serafino Gubbio Operatore 
 " T8 " viva la macchina che meccanizza la vita"-  

T 9 " L'automobile e la carrozzella : la modernità  il passato ".  

da " uno nessuno centomila "  

T10 " nessun nome "  

Da il giuoco delle parti 

T11 Il giuoco delle parti 

Visione interale “ sei personaggi in cerca di autore “  

Lettura integrale de” L’Esclusa “  

Crepuscolari 

G Cozzano  
Biografia, poetica opere,  Stile  
 
 
Dai Colloqui 
T2 “ la Signora Felicita ovvero l felicità 



il futurismo: 

 la storia del primo movimento d’avanguardia. Il contesto storico e le posizioni politiche dei 
futuristi.  L’ideologia futurista. la poetica e la produzione artistica e letteraria, il fondatore:  
 
Filippo Tommaso Marinetti-  
 
da il manifesto del Futurismo.: 
 T1 -manifesto del Futurismo 
 
T3  Il Bombardamento di Adrinopoli 

L’Ermetismo: 

La poesia Ermetica e le sue origini. I suoi esponenti. 



G. Ungaretti:  

la vita , la formazione culturale, la poetica. 
 Dalla poesia pura alla poesia ermetica  
 
 
Analisi del Testo 

Da L’Allegria 
-In memoria 
-Il Porto Sepolto 
Fratelli  
.Sono una Creatura 
I fiumi 
 
Ed Civica  

 Art. 10 Costituzione Italiana  



Eugenio Montale 

Vita, poetica e filosofia, le fasi della poesia, .il male di vivre, . 

Le varie Raccolte  

Ossi di Seppia, Le occasioni, La Bufera ed altro  

Evoluzione dello Stile 

 Il ruolo delle figure femminili.  

Montale ed i modelli Leopardi, Pascoli, Gozzano, Eliot, gli 

autori russi,  

Analisi del Testo 

Da Ossi di Seppia 

- I Limoni 
- Non Chiederci la parola 
- Meriggiare pallido ed 

assorto 
- Spesso il male di vivere 
-  
- Da Le Occasioni 
- Dora Markus 
- Non recidere forbice 

quel volto 
 
La Bufera ed altro,  

-La Primavera Hitleriana 
Piccolo testamento 
Non recidere forbice quel 
volto   
 

da Xenion, II, 5 

-Ho sceso, dandoti il 
braccio 

  

 

LEONARDO SCIASCIA 

Biografia. La produzione letteraria. Il “saggiamo narrativo”. Il mito dell’America, il ruolo della 
Soria le innovazioni nel genere Giallo 

 

 Lettura integrale “ Il Giorno della Civetta “  

 

 

Dante 

Paradiso canto 3  ( Piccarda Donati e la violenza contro l Donne )  

Canto 9 ( San Francesco)  

Canto 33 ( la luce ed superamento del Limite )  

Argomenti previsti dopo il 15 maggio  

Pasolini  



Ed Civica  

Educazione alla Legalità e contrasto alle mafie 

(3h) 

Lotta alla Mafia: la legge Rognoni - La Torre. Il ruolo della cultura: il caso Saviano. Breve stora 

della Mafia. Riferimenti a Borsellino. La mafia nel cinema  

 

Leonardo Sciascia “ Il giorno dell CIVETTA “ LETTURA INTEGRALE ED ANALISI  

 

 

Volontariato e cittadinanza attiva (3h) 

Italiano:  

la legge 266/91 sulle Associazioni di volontariato   

Italiano (2h) 

Inglese (1h) 

 

 

 

 

- 

 
 

 
  



LATINO 

Prof.ssa Natalia Micheletto  

Libri di testo: V. Citti, C, Casali, M Gubellini, Storia ed autori della Letteratura Latina, Zanichelli  
S, Nicola, L. Garcie, L. Tornielli, Codex, corso di latino, Petrini  
 
L’Età Giulio - Claudia 

Seneca: 

La vita, i rapporti con il  potere politico,  le influenze su Nerone, Il pensiero filosofico,  il pensiero politico, 
tappe dell’ascesi del filosofo,   

I Dialoghi; I Trattati, le Tragedie. Le Epistole  

Concezione del Tempo, il ruolo delle passioni. La schiavitù, la libertà. La concezione del Progresso e della 
Scienza. Il valore della Contemplazione  Il Concetto di Dio. Il Suicidio ( confronto co Dante,  Leopardi - 
Dialogo  di Plotino, Ultimo cantoni Saffo ) 

 
Il concetto di esclusione-estraneità in Leopardi (Saffo, Passero solitario) ed Euripide  
Epistulae ad Luculium. La 47: la schiavitù. 
 
de Providentia/ lo Stoicismo/ le ragioni del " male", il suicidio" . confronto con Leopardi ( Saffo )  
 
Lo stile della prosa senecana; 
Le Tragedie: caratteristiche 

Medea: il  mito di Medea, origini ed evoluzione. caratteristiche del testo, scopo confronto con Medea di 
Euripide 

Letture 

T2  de Providentia  Uno spettacolo degno degli dei “.( in latino )  
T3  De Ira “Nessuno e del tutto innocente” II, 28, 1 - 5 ( in latino )  
T4 De Tranquillitate animi “ Scontentezza di sé “ 2, 6 - 18 ) in italiano  
T9 De Breviate vitae;  “il tempo vale più del denaro”( in italiano )  
T 18 Epistula ad Lucilium Gli Schiavi( in italiano )  

T 19 Naturales Questiones " ansia di contemplazione"  
T20  Il progresso della Scienza  
Da Medea  

T21 “l’ira di Medea. ( in italiano )  
T22”la magia nera di Medea” ( in italiano )  
T23” Medea: nunc sum  
 
Il concetto di DIO (testo in fotocopia  stralci da varie opere )  
 
Epistola Ad Lucilium  41 1 - 2 testo tradotto   

Epistola ad Lucilium 41 , 3 - 4 - 5—- 6 - 7  tradotto 

Lettura critica 

Seneca e gli schiavi ( pag 97 ) 
 
 
L’Epica nel I secolo d.C. 



L’Epica latina dopo l’Eneide 
 

Lucano e l’antimito di Roma 
L’Età dei Flavi ed il ritorno all’ordine: 
Il Bellum Civile  
 
Bellum Civile  
T1 Proemio  
T3 La necromanzia 
 
 
Petronio 

La “Questione della biografia”.Il Satyricon:  la vicenda, gli influssi dei vari generi letterari, 
l’elemento parodistico; la struttura; il sistema dei personaggi;.le caratteristichedella lingua e dello 
stile.influssi della Satira Menippea e della Fabula Milesia. Gli intermezzi poetici ela critica a 
Lucano  
Il tema dell’Amore e del Viaggio.  
 
 
Letture 

Approfondimento 

Il Satyricon di F. Fellini Analisi del testo 

Satirycon  

 

La cena di Trimalchione T3 
T5 Il lamento di Encolpio 
T6 la matrona di Efeso 
 
 
La letteratura nell’età dei Flavi 

 

Plinio il Vecchio  

Biografia, opera la Naturalis Historia. La funzione dell’opera. L’interesse per i mirabilia ed la 
paradossografia .lo stile  
 
Analisi del testo  

In latino  

 

T1 “ dedicato al Tito imperatore”  
 

In italiano  

 

Da Naturalis Historia:  

“ Descrivo l aNatura cioè la vita” , ; Praefatio, 12 - 15 
 
“ Il Basilisco ed il lupo mannar 
 
“ La natura matrigna: 7, 1 - 5 
Gli uomini distruggono la Natura ( fotocopia compito in classe ) . Libro 18, 1 - 5  
 
 



 
Ed Civica  

La Costituzione Italiana  
Articoli, 9 , 41 ( con recenti modifiche sulla tutela dell’ambiente )  
Letture 

Plinio Scienziato e letterato , Italo Calvino 
 
 
Marziale  
Marziale/ biografia/ un poeta - un cliente: le opere. i rapporti con la famiglia imperiale. la comicità 
ed il realismo. i temi. lo stile  
 
Analisidel testo  

In latino  

T1 il libro di Marziale  
 

In italiano T2 “ va ' pure corri”: 
 T3 “Dedica encomiastica” 
T 4 “lotta tra una tigre ed un leone”  
T 5 “Elia la sdentata” 
T6 “quel cafone di Cecilliano” 
 T 7 “medico e becchino” 
 
 
Plinio il Giovane  

BIografia. Un uomo di successo. Epistolario testimonianza della società imperiale, I contenuti 
dell’epistolario. Plinio oratore. Il panegirico a Traiano.  
 
T1 Prologo a Setticio ( i italiano ) 
T2 A Fundiano ) in italiano )  
T4 Plinio a Traiano sui cristiani 
T5 Traiano a Plinio ( in Latino )  
 
Ed. Civica  

La Costituzione Italiana Art. LA libertà religiosa Art. 7 - 8  
Parte 1, titolo1, Art.19 
Articolo fondamentale Art. 8 comma 1 “ tutte le confessioni religiose sonoegualmente libere 
davanti alla legge “ -  
Articolo collegati Artt 3 e 21 
 
 
Tacito 

biografia, cursus honorum,  
 l’Agricola, la figura del generale, , il ruolo dell’intellettuale, e del politico ei confronti del potere, la 
personalità e la carriera del personaggio, scopo dell’opera, elementi di novità testo, stile e modelli,  
la Germania scopo dell’opera, stile, , fonti  
Elementi di poetica, la memoria  
Dialogus de Horatoribus, la questione della paternità dell’opera, contenuto, le posizioni sulla 
retorica dei vari protagonisti, il pensiero dell’autore 
Historiae, contenuto, struttura compositiva, giudizi sull’imperatore, la concezione storiografica di 
Tacito, la centralità dei personaggi, ritratti ed epitaffi, i discorsi, le morti tragiche, lo stile 



 
Uda interdisciplinare  
L’imperialismo di Tacito . Confronto con Pascoli “ la grande proletaria si è mossa “ Letture 
 
Da Agricola: L’Eserdio( cap- 1 - 3) 
La morte di Agricola ( cap.44 - 45 )  
da A nnales La persecuzione dei cristiani ( XV, 44 )  
da Historiae, La missione pacificatrice dell’impero romano ( IV, 74 , 1 - 4 )  
da Dialogus de oratoribus, Il mondo fittizio delle scuole di retorica, (34, 1 - 3,35 )  
 
 
Apuleio 

La vita e le opere 

Un intellettuale africano ,un intellettuale misterioso,  
Apuleio oratore e divulgatore filosofo 
: L’Apologia, i Florida , i trattati filosofici.  
Il Romanzo di Lucio o L’Asino. Le fonti ed il contenuto. La novella di Amore e Psiche. Il tema 
della trasformazione interiore ed esteriore. I livelli di lettura. Lo stile  
 
Letture 

Da Metamorfosi 

T1 “ Attento lettorati divertirai! 
T5 “ la metamorfosi” 
T7 “ Preghiera ad Iside - Luna “ 
 
 
GRAMMATICA  

Ripasso programma anno precedente ( sintassi dei casi e costrutti principali ) 
 

 

 

  



FILOSOFIA 

Prof.ssa  Soave Miccadei 

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.Perche'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. 

 
 

  



STORIA 

Prof.ssa Soave Miccadei 

Libro 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. 
  



INGLESE 

Prof.ssa Maria Rosaria Proietti 

 

LITERATURE 

Book: Past & Present, Lorenzoni-Pellati, Black cat 

 

-The romantic age (1785-1832) 

 
-Historical background : Revolutions, the outcomes of Enlightenment philosophy, industrialisation,  
Early aesthetic moves 
 The novel in the Romantic period and its importance 
 

Prose during the romantic age:  

 

- Mary Shelley  

Frankenstein: or the modern Prometheus  
Passages : The Creation  (Chapter 5: from line 1 to line 44) 
                   Farewell  (Chapter 5 : form line 1 to line 54) 
Individual book’s reading. 
 
Film: MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN (1994) 
 
Poetry during the romantic age: 

The poetry of nature  
Developments of Romantic poetry 
 

-William Blake 

Songs of innocence and of Experience  

Poems: The Lamb  
              The  Tyger 
 
-William Wordsworth 

Preface to Lyrical Ballads 

Passage: What is a poet 
Poems: Lines Written in Early spring 
              I Wandered Lonely as a Cloud 
             The solitary Reaper 
              My heart leaps up 
 
-Samuel Taylor Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

Part the first: The Albatross (from line 1 to line 82) 
Part the second: The Water Snakes (from line 1 ro line 60) 
 
-The Victorian age (1832-1901) 

           Historical coordinates and general information 

           Early Victorian Period and The Second Industrial Revolution 
           Mid-Victorian Period 
           Late Victorian Period 



           The spreading of middle class values and the Victorian Fiction 
           The Nineties: Aestheticism and the 'Sense of an Ending' 
           The developments of poetry and drama during Early Victorian Period, 
           Mid-Victorian Period and Late Victorian Period. 
 
Prose during the Victorian Age: 

 

          Charles Dickens  

            - Oliver Twist 

              Passage: Before the Board         (Chapter 2: from line 1 to line 64) 
                    Film: Oliver Twist (2005) 
 
            Robert Louis Stevenson  

            The Strange Case of Dr. Jackyll and Mr. Hyde 
 
           Passage: The Duality of Man     (Chapter 10: from line1 to line 64) 
            Film: Dr. Jackyll and Mr. Hyde (1941) 
 
            Oscar Wilde 

            The Picture of Dorian Gray  

 

            Passages: The Studio                    (Chapter 1: from line1 to line 80) 
 

A New Hedonism            (Chapter 2: from line 1 to line 65) 
            Film: The picture of Dorian Gray (2009)  
          
           Thomas Hardy 

Tess of the d’Ubervilles 
  
Passages :Alec and Tess in the chase 
          
                  Angel and Tess in the garden 
 
Film: Tess (1979) 
           
 The Age of Extremes (1914-1991) 

           Historical background : World war I (1914-1918) ,World war II (1939-1945) 
           Modernism: ideas, theories, literary techniques and main themes 
 

Prose during The Age of Extremes: 

 

           - Virginia Woolf  

            - Orlando  

             Passages:  Time and Orlando 
                               The selves      
 
            Freud’s definition of the self      

           
             - Mrs Dalloway 

                    Passages: A Walk through the Park            (from line 1 to line 53)  
                                    Death in the Middle of Life        (from line 1 to line 78) 



          Films: Mrs Dalloway (1997) 
          Orlando: a biography (1992) 
          The hours (2002) 
 

         -  James Joyce  

           - Dubliners 

             Passage: Eveline  
           Individual reading of short stories of own choice of the book  
 

  -Ernest Hemingway  
 A Farewell to Arms 

 Passages: Catherine’s death 
 We should get the war over 
 
CITIZENSHIP: 

Human rights 
Declaration of the thirteen United States of America 
Declaration of the rights of man and of the citizen 
Universal declaration of human rights 
Britain constitution 
American constitution 
The new constituion of south africa 
Ethical banks  
 
GRAMMAR: 
Book: Gold experience, Kathyrn Alevizos, Suzanne Gaynor,Megan Roderick,Armanda Maris , 

Pearson 

Unit 7:  

-Reading comphrension : story telling 

-Use of english: open cloze (text :Teen’s work to hit the big screen) ,multiple choice cloze (text: 

Would you let a stranger read your text messages?) 

-Grammar: reported speech  

-Vocabulary: phrasal verbs, ,vocabulary related to different types of books 

 

Unit 8: 

-Listening comphrension: recycle rush 

 

Unit 9: 

Speaking: discussion about making decisions, comparison of photos pag.127 

Reading comphrension : think twice 

Listening cohmprension multiple choice : an interview with a student who went to a summer camp  

Vocabulary: fixed phrases  

Use of english : open cloze ; key word transformation , multiple choice cloze ; word formation 

 

Unit 10: 

Reading comphrension: It’s time to start taking bananas seriously 

Speaking: discussion about food and nutrition 

Use of english: open cloze ;key word trasformations ,multiple choice cloze; word formation 

 

Reading and listening for invalsi: 

-Listening: multiple choice 



-The death of diversity 
- A smart fridge  
-An alternative education 
-Tourism for millenials  
-Women who changed science 
 

Listening tests b2 level 

Listening tests c1 level 

  



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Maria Pia Giovannelli  

Libro di testo: 

 

   

DISEGNO 

Il programma è stato svolto interamente nel trimestre in quanto nel pentamestre sono stati svolti solo 
i contenuti di Storia dell’Arte in vista dell’esame di stato, come concordato nel dipartimento di Storia 
dell’arte.  
 
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 programma è stato articolato in 4 Moduli di cui il primo e parte del secondo sono stati svolti nel 
trimestre, gli altri nel pentamestre. 
 
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 (da svolgere) 

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 

 

 

  



RELIGIONE 

Prof. Massimo Casciani 

Libro di testo: 

 
Introduzione alla bioetica: scienza diritto e morale  
 
Un caso di bioetica: la storia di Margherita  
Bioetica: Gianni e Rosy 
Principi di bioetica: la storia di Pierluigi  
Principi della bioetica  
Bioetica: rapporti tra diritto, medicina ed etica  
Legge 194 del 78 lettura e commento artt. 1,2,3,4,5,6  
Bioetica: la legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, aspetti giuridici, medici ed 
etici  
Tecniche farmacologiche e chirurgiche. lettura report ministero salute  
Legge 194 del 78 
La storia di Loredana e le relative implicazioni bioetiche 
La regolazione della natalità  
Dichiarazioni anticipate di trattamento DAT  
Dichiarazioni anticipate Ed eutanasia  
Talenti e cultura della prestazione  
Eutanasia attiva passiva diretta indiretta volontaria involontaria.  
Le dichiarazioni anticipate di trattamento e l'accanimento terapeutico  
Introduzione al Matrimonio: civile, canonico e concordatario. Unioni Civili  
Materia forma ministro e soggetti nel matrimonio 
Zweig e Freud: lettura e commento  
Il consenso e l'incapacità nel Matrimonio  
Elementi costitutivi della relazione interpersonale e della comunicazione efficace  
Alla Il 1870 e PioI X  
Ricerca del tempo perduto: polvere e amore. Lettura e commento  
Leone XIII e la Rerum Novarum  
Benedetto XV e la lettera ai capi dei popoli belligeranti del 1 agosto 1917  
L'avvento del fascismo nella percezione del Vaticano  
Chiesa e Stato tra la prima e la seconda guerra mondiale. I patti lateranensi.  
Pio XII e il Rabbino Italo Zolli  
 
  



DIRITTO (MATERIA ALTERNATIVA IRC) 

Prof.ssa Giuseppina Maria Lodovica Rando (dal 03/03/2022) 

 
 
La professoressa Ippoliti Lucina ha affrontato, nel periodo dall’11/11/2021 al 3/03/2022, i seguenti  
argomenti: 
 
1) Elementi di bioetica riguardanti la fecondazione assistita 
2) Elementi di diritto amministrativo: definizioni e concetti 
3) La Pubblica Amministrazione: apparato e funzioni 
4) Le fonti del diritto amministrativo 
5) Le situazioni giuridiche attive e passive 
 
Dal 10/03/2022 ho proseguito con i seguenti argomenti: 
1) Storia della Costituzione italiana e commento all’art. 11 della Costituzione. 
2) Storia e trattati dell’Unione Europea 
3) La Carta di Nizza e il trattato di Lisbona 
4) Gli organi dell’Unione Europea: Il Parlamento Europeo - Il Consiglio dell’Unione Europea - il  
Consiglio Europeo - La Commissione - La Corte di Giustizia - la Banca Centrale Europea 
5) La normativa europea: iter legislativo e competenze dell’Unione Europea 
 
  



SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Laura Scialba 

Libro di testo: 

 

Nucleo Fondante A: Dinamica terrestre  
 
I FENOMENI VULCANICI 

1) I fenomeni causati dall’attività endogena 
2) Vulcani e plutoni: due forme diverse dell’attività magmatica 
3) I vulcani e i prodotti della loro attività 
4) La struttura dei vulcani centrali 
5) L’attività vulcanica in Italia 

 
I FENOMENI SISMICI 

1) I terremoti 
2) La teoria del rimbalzo elastico 
3) Le onde sismiche 
4) Intensità e magnitudo dei terremoti 
5) La prevenzione sismica 
6) Il rischio sismico in Italia 

 
DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

1) Come si studia l’interno della terra 
2) Le superfici di discontinuità 
3) Il modello della struttura interna 

 
TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
 

1) La teoria della deriva dei continenti 
2) La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
3) La teoria della tettonica delle zolle 
4) I margini divergenti 
5) I margini convergenti 
6) I margini conservativi 
7) Il motore della tettonica delle zolle 

 
Nucleo Fondante B: Dal carbonio agli idrocarburi  
 

I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 
1) La nascita della chimica organica 
2) Perché i composti organici sono così numerosi? 
3) La rappresentazione grafica delle molecole organiche 
4) Le ibridazioni del carbonio 
5) Formule di struttura espanse e razionali 
6) I gruppi funzionali 
7) L’isomeria: isomeria di struttura e stereoisomeria 

GLI IDROCARBURI 
1) Le famiglie degli idrocarburi 
2) Gli alcani e i cicloalcani:  



 Nomenclatura degli idrocarburi saturi   
 Proprietà fisiche e chimiche   
 L’isomeria degli alcani  
 Le reazioni degli alcani: la reazione di combustione e di alogenazione 
3) Gli alcheni e gli alchini: 
 Nomenclatura degli idrocarburi insaturi   
 Proprietà fisiche e chimiche   
 L’isomeria degli alcheni e degli alchini  
 Le reazioni degli alcheni e alchini: la reazione di combustione, di idrogenazione, Reazioni di 

addizione elettrofila: regola di Markovnikov  
4) Idrocarburi aromatici: caratteristiche e nomenclatura del benzene e dei suoi derivati. 

 
Nucleo Fondante C: Dai gruppi funzionali ai polimeri  

1. Alcoli e fenoli: 
 Caratteristiche generali 
 Nomenclatura,  
 Proprietà fisiche e chimiche, 
2. Aldeidi e chetoni: 
 Caratteristiche generali 
 Nomenclatura,  
 Proprietà fisiche, 
3. Acidi carbossilici 
 Caratteristiche generali 
 Nomenclatura,  
 Proprietà fisiche e chimiche 
4. Gli esteri 
 Caratteristiche generali 
 La saponificazione 
 

Nucleo Fondante D: Le basi della biochimica  
LA BIOCHIMICA 

1) Lo studio dei viventi 
2) La varietà delle biomolecole 
3) Le trasformazioni energetiche 

 
I CARBOIDRATI 

1) Caratteristiche generali e funzioni 
2) Monosaccaridi 
 Caratteristiche generali del glucosio, ribosio e desossiribosio 
 Forme aperte e cicliche 
3) Oligosaccaridi 
 Il maltosio, il lattosio e il saccarosio: caratteristiche e funzioni 
4) Polisaccaridi 
 L’amido, il glicogeno e la cellulosa: caratteristiche fondamentali 

 
I LIPIDI 

1) Caratteristiche generali e funzioni 
2) Gli acidi grassi 
3) I trigliceridi (azione detergente del sapone) 



4) I fosfolipidi 
 
LE PROTEINE 

1) Gli amminoacidi 
 Caratteristiche fondamentali e struttura 
 Il legame peptidico 
2) Struttura delle proteine e loro attività biologica  
3) Enzimi: ruolo e meccanismo d’azione 

 
I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 

1) Il DNA e l’RNA: differenze 
 

Nucleo Fondante E: Il metabolismo 
IL METABOLISMO ENERGETICO 

1) Le reazioni esoergoniche ed endoergoniche 
2) Il metabolismo energetico: il catabolismo e l’anabolismo 
3) La respirazione cellulare aerobica 
4) La glicolisi 
5) Il ciclo di Krebs 
6) Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 
7) La fermentazione: lattica e alcolica 
8) La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 

 
 
 

  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Vito Deflorio 

Libro di testo: PIU’ MOVIMENTO ( G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa ) Marietti Scuola 
Fonti utilizzate: link video youtube, slides del libro di testo. 

 

Contenuti pratici: 

Potenziamento muscolare  
Andature atletiche: skip, corsa calciata, doppio impulso ecc. 
Esercizi di coordinazione per la parte superiore del corpo: circonduzioni, distensioni simmetriche e 
asimmetriche, oscillazioni ecc. 
Coordinazione generale con e senza attrezzi (corda, bastoni, palloni) 
Miglioramento delle capacità condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare 
Miglioramento delle capacità coordinative: generali e speciali  
Sport: Badminton, Calciobalilla, Pallavolo, Tennistavolo, Basket, Pallamano, Tennis, Salto in alto 
Esercizi pratici del metodo Pilates e ginnastica dolce.  
Respirazione toracica e diaframmatica 
Test motori: Sargent test, equilibrio dinamico (esagono), lancio palla med (forza esplosiva arti 
sup.) 

 (durante le lezioni in palestra sono sempre state date nozioni relativa all’attività svolta) 
 

Contenuti teorici: 

Nomenclatura e terminologia del corpo nello spazio,  
Movimenti degli arti intorno agli assi ed ai piani del corpo umano  
Benefici dell’attività motoria  
Rischi della sedentarietà , movimento come prevenzione.  
Regolamento e tecnica degli sport praticati  
I Sistemi Energetici per ogni attività sportiva 
Primo Soccorso e Manovra di Heimlich, differenze di esecuzione sull'adulto e sul neonato 
Rischio infortuni nello sport: tipo di lesione e come si interviene 
Doping: definizione, sostanze e metodi proibiti 
 
Educazione civica primo periodo: 

Ambiente strada, condurre e guidare: una prestazione motoria. Si guida con la testa. Elaborazione, 
previsione e presa di decisione in strada. Guidare sicuri in situazioni di pericolo e comportamenti 
di sicurezza alla guida, acquaplaning. Mobilità ecosostenibile. 

 

Educazione civica secondo periodo: 

Concetto di BENESSERE. PREVENZIONE: alimentazione, attività fisica e sonno.  

Cenni sugli effetti del FUMO, ALCOOL,FARMACI e DROGHE SUL CORPO e come 
intervenire. 

  



FISICA 

Prof.ssa Francesca Di Biagio 

Libro di Testo: J.S. Walker - “Fisica – Modelli teorici e problem solving voll. 2, 3”– Pearson 

 

CONTENUTI 

La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica – La resistenza e le leggi di Ohm – Energia e potenza nei circuiti elettrici – Le 
leggi di Kirchhoff – Resistenze in serie e in parallelo – Circuiti RC. 
 

Il magnetismo 

Il campo magnetico – La forza magnetica esercitata su una carica in movimento – Il moto di particelle 
cariche – Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche – Esperienze sulle interazioni fra 
campi magnetici e correnti – Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti – Il magnetismo nella 
materia. 
 
L’induzione elettromagnetica  

La forza elettromotrice indotta – Il flusso del campo magnetico – La legge dell’induzione di Faraday 
– Analisi della forza elettromotrice indotta – Generatori e motori – L’induttanza – I circuiti RL – 
L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 
 

Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate – Elementi circuitali fondamentali dei circuiti in corrente alternata – I 
circuiti LC. 
 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

La sintesi dell’elettromagnetismo – La legge di Gauss per i campi – La legge di Faraday-Lenz – La 
corrente di spostamento.  
 
La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta – La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 
– La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze – La relatività della simultaneità – La 
composizione relativistica delle velocità (con dimostrazione) – Lo spazio-tempo e gli invarianti 
relativistici. 
  



MATEMATICA 

Prof.ssa Francesca Di Biagio 

Libro di Testo: L. Sasso - “La matematica a colori – edizione blu” voll. 4, 5 – Petrini 

CONTENUTI  

Introduzione all’analisi 

Che cos’è l’analisi matematica? – L’insieme R: richiami e complementi – Funzioni reali di variabile 
reale: dominio e studio del segno - Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà. 
 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Introduzione al concetto di limite – Dalla definizione generale alle definizioni particolari – Teoremi 
di esistenza ed unicità del limite (enunciati) – Le funzioni continue e l’algebra dei limiti – Forme di 
indecisione di funzioni algebriche – Forme di indecisione di funzioni trascendenti. 
 
Continuità 
Funzioni continue – Punti singolari e loro classificazione – Proprietà delle funzioni continue e 
metodo di bisezione – Asintoti e grafico probabile di una funzione. 
 
La derivata 

Il concetto di derivata – Derivate delle funzioni elementari – Algebra delle derivate – Derivata della 
funzione composta e della funzione inversa – Classificazione e studio dei punti di non derivabilità – 
Applicazioni geometriche del concetto di derivata – Applicazioni del concetto di derivata nelle 
scienze. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 

I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange – Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei 
punti stazionari – Problemi di ottimizzazione – Funzioni concave e convesse, punti di flesso – Il 
teorema di De l’Hospital. 
 
Lo studio di funzione 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche – Funzioni trascendenti – 
Funzioni con valori assoluti – Grafici deducibili – Applicazioni dello studio di funzione alle 
equazioni. 
 
L’integrale indefinito 

Primitive e integrale indefinito – Integrali immediati e integrazione per scomposizione – Integrazione 
di funzioni composte e per sostituzione – Integrazione per parti – Integrazione di funzioni razionali 
frazionarie. 
 
L’integrale definito 

Dalle aree al concetto di integrale definito – Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo – 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti – Altre applicazioni degli integrali definiti – 
Funzioni integrabili. 
 

 

 



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 
    

 


