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Riferimenti normativi 

OM 65 14/3/2022 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 

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, anche in ordine alla 

predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, 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, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di 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. 2021/22, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

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

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

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

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 
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1. Profilo della classe ed obiettivi conseguiti 

La classe 5^ del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, è formata da 19 studenti, di cui 12 alunni e 

7 alunne e, nel corso degli anni scolastici ha subito diverse ricomposizioni a seguito di trasferimenti 

ad altri istituti ed inserimento di alunni provenienti da altre sezioni dello stesso istituto e da altre 

scuole della provincia. 

Il gruppo classe ha rilevato nel corso del triennio e, soprattutto nell’ultimo anno, un processo di 

crescita e di maturazione, sia sul piano cognitivo che sul piano relazionale. L’eterogeneità della 

classe che si è delineata nel tempo in individualità diversificate e variamente motivate ha portato sul 

piano dell’approccio didattico al raggiungimento di diversi livelli nel profitto. 

 

Di seguito vi è il quadro della continuità didattica: 

 
Docente Materia/e d’insegnamento Continuità 

MELONI SILVIA Lingua e letteratura italiana 3^- 4^- 5^ anno 

RONDINI MARIANNA Storia e filosofia 4^- 5^ anno 

DIONISI DANIELA Lingua e letteratura inglese 1^- 2^- 3^- 4^- 5^ anno 

MARI FEDERICO Matematica 3^- 4^- 5^ anno 

MARI FEDERICO Fisica 3^- 4^- 5^ anno 

ZANOTTI CLAUDIO Scienze 2^- 3^- 4^- 5^ anno 

MARTELLUCCI STEFANO Scienze motorie 4^- 5^ anno 

MARTELLUCCI STEFANO Discipline sportive 4^- 5^ anno 

GENTILE STEFANIA Diritto ed economia dello sport 4^- 5^ anno 

BENEDETTI MARIALUISA Religione 1^- 2^- 3^- 4^- 5^ anno 

SULPIZI ARIANNA Materia alternativa all’IRC 5^ anno 

 

 

Le conoscenze acquisite dagli alunni nelle discipline curriculari risultano, pertanto, metabolizzate 

ed approfondite compatibilmente con il percorso di crescita umana ed intellettuale dei singoli 

studenti. 

Le capacità di esposizione, orali e scritte, sono state raggiunte con esiti da sufficiente ad ottimo, 

come per gli obiettivi in termini di responsabilità ed autonomia. 

L’atteggiamento è risultato tutto sommato corretto e maturo, sia nella gestione dei rapporti con i 

docenti che all’interno della classe stessa. 

Un buon numero di alunni è impegnato con discipline sportive a livello agonistico ed alcuni di loro 

partecipano a livello nazionale ed internazionale, raggiungendo anche lo “status” di Studente Atleta 

alto livello.  

In conclusione c’è da evidenziare la situazione molto particolare che la classe ha vissuto all’inizio 

del triennio e proseguita nell’anno successivo ad esso, cioè l’emergenza sanitaria relativa al Covid-

19, che ha avuto un impatto importante nella didattica di ogni allievo, interferendo anche nei 

rapporti interpersonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Contenuti trasversali 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

➢ La scelta 

➢ Il conflitto 

➢ Il limite 

➢ La donna 

➢ La libertà e l’unione 

➢ Il mito del progresso 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stato 

 

• Simulazione della Prima Prova: 06 aprile 2022 

 

• Simulazione della Seconda Prova:10 maggio 2022  

I docenti di matematica e fisica delle classi V, nel 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie Materie 
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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 X X    

Lezioni 

multimediali 
 X X X X X X X X X  X 

Problem solving     X X X X X    
Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 

X       X X X X  

Attività 

laboratoriale 
   X X X X     X 

Brainstorming    X X X X X X    
Peer education     X X  X X    



 
 

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

Tipologie 
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Produzione di 

testi 
X          X  

Traduzioni             

Interrogazioni X X X X X X X X X X X X 

Colloqui    X         

Risoluzione di 

problemi 
    X X       

Prove 

strutturate o 

semistrutturate 

X X X X X X X X X X  X 

 

  



 
 

6. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate nell’Allegato n. 2 al presente 

Documento.  

I punteggi della prima e seconda prova sono stati riportati rispettivamente in quindicesimi e in 

decimi, come previsto dalla vigente normativa (Allegato C della OM 65 del 14/03/2022) e come 

riportato nell’Allegato n. 2 di questo documento. 

 

 

  



 
 

7. Interventi di recupero  

Interventi Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  Matematica 

Fisica 

Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Piattaforma Gsuite e Moodle 

• Laboratorio di inglese 

  



 
 

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): 

Unità Didattiche di Apprendimento 

- Insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA –  

Programmazione annuale di classe 

Classe 5^S 

TOTALE ORE PRIMO PERIODO =16                TOTALE ORE SECONDO PERIODO=17 

1. AREA COSTITUZIONE. ORE COMPLESSIVE = 24 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Costituzione 

(4h) 

 Diritto 3 h 

 

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) 

 Diritto 3h 

 

Inglese (1h) 

-Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

-Composizione e 

funzioni di Senato della 

Repubblica e Camera 

dei deputati 

-Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni Il 

Governo: struttura e 

funzioni 

-Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

-Lo statuto regionale 

ordinario: art. 123 

Cost. 

 

-Comprendere le 

principali funzioni del 

Parlamento italiano 

-Comprendere il ruolo 

del Presidente della 

Repubblica 

-Promuovere la 

conoscenza dei compiti 

fondamentali del 

Governo 

Unione Europea 

(4h) 

 Diritto 3 h 

 

Inglese (1h) 

-Le principali tappe 

della nascita 

dell’Unione Europea 

-Funzionamento 

dell’Unione Europea 

 

-Saper riconoscere i 

principali trattati che 
costituiscono i 

fondamenti dell’UE 

-Saper individuare i 
principali organi dell’UE e 

le relative funzioni 
-Saper riflettere sul ruolo 

del cittadino europeo e 

saper relazionare sui 
diritti fondamentali 

all’interno dell’UE 

Organismi 

internazionali 

(1h) 

 Storia/filosofia 

 

-La struttura e il 

funzionamento 

dell’ONU e della NATO 

-Saper distinguere gli 

obiettivi cui le principali 
organizzazioni 

internazionali sono 
preposte 

Bandiera e inno 

(1h) 

 Storia/filosofia -Linee fondamentali 

della storia della 

bandiera italiana e 

dell’inno nazionale 

-Saper contestualizzare 
storia e significato della 

bandiera e dell’inno 
nazionale 

Educazione alla 

Legalità e 

contrasto alle 

mafie 

(3h) 

 Italiano 

 

-La lotta alla mafia in 

Italia: le figure di Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone 

-Favorire il contrasto a 

fenomeni di corruzione e 

alla criminalità 

organizzata  

-Sviluppare la 

cittadinanza attiva  

-Attivare atteggiamenti 

di partecipazione alla 

vita sociale e civica 

-Sviluppare e diffondere 

la cultura della legalità 

-Acquisire 

consapevolezza della 

funzione delle Leggi, 

dell’importanza del 

rispetto di queste 

all’interno di una società 

democratica e civile  

- Comprendere le origini 

della mafia e il suo 



 
 

modus operandi  

-Conoscere le più 

importanti figure, 

associazioni e istituzioni 

nella lotta alla mafia 

 

Educazione 

stradale 

(4h) 

 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) 

 Diritto (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) 

  

Scienze  

 

 

-Architettura 

sostenibile e/o i 17 

goals dell’Agenda 2030 

(una significativa 

selezione) 

 

 

-Acquisire 

consapevolezza circa il 

principio dello sviluppo 

sostenibile  

- Sviluppare la 

sostenibilità come stile di 

vita  

-Conoscere i principali 

problemi a livello 

mondiale e le misure 

messe in atto per 

contrastarli  

-Condividere le 

differenze e valorizzare 

le diversità  

 



 
 

Salute e 

benessere 

(2h) 

 

 Scienze motorie 

 

-Altre forme di 

dipendenza: dal fumo, 

dall’alcool, dalle 

droghe, dal gioco 

-Sviluppare e diffondere 

la cultura della salute 

anche attraverso la 

prevenzione  

-Promuovere la 

conoscenza dei 

comportamenti 

alimentari corretti  

-Sviluppare e diffondere 

corretti stili di vita 

 

 

 

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) 

Matematica (2h) 

-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) 

Corso sulla sicurezza 

Annuario 

Press online  

Rieti Sport Festival  

Webinar: Vincerò-Valori dello Sport  

Seminari di orientamento universitario  

Sport in famiglia 

Studente atleta alto livello 

LICEI SPORT-est-IVInnovativi 

ECDL 

IMUN 

Campus Sport Salute Benessere e Socialità 

Progetto Start! 

Operatore turistico nautico: istruttore di vela 

Campus Biomedico 

Curvatura Biomedica 

Approfondimento biomedico 

Lab 2 GO 

Corso di lingua inglese 

Progetto accoglienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Centro Sportivo Scolastico 

Attività con il Fai 

Corso di fotografia 

Progetto accoglienza 

Teatro 

Certificazioni linguistiche 

Scacchi 

Annuario 

Curvatura Biomedica 

ECDL 

Sport avventura 

Seminari di orientamento 
 



 
 

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 Università La Sapienza 

o Pontificia Università Lateranense 

o Luiss 

o Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia dell’Università dell’Aquila (DIIIE-

UNIVAQ) 

o Università dell’Aquila: Medicina, Veterinaria e Professioni Sanitarie 

o Orientamento Universitario per le Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Fisioterapia negli 

Atenei più prestigiosi d’Europa. 

o UniCamillus - Università Medica Internazionale di Roma 

o Approfondimento didattico orientamento in uscita preparazione ai test d’ingresso facoltà a 

numero chiuso (Società Cooperativa Medical Training Test) 
 

 

  



 
 

13. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

9 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse costruttivi e collaborativi / 

 assolvimento regolare e responsabile dei doveri scolastici. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

  



 
 

14. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell’allegato C previsto dall’OM n.65 del 14 Marzo 2022  

 

 

 

 

 



 
 

Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

• Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 

• Allegato n. 3: Griglia di valutazione del colloquio 

• Allegato n. 4: Allegato C 

Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

 

LINGUA E LETTERATTURA ITALIANA 

Prof.ssa Meloni Silvia 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

L’età postunitaria 
Da “I classici nostri contemporanei” vol.  V” 

 

● Le ideologie: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione, Il Positivismo, Il mito del progresso

       

● Gli intellettuali: Il conflitto fra intellettuali e società      

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 

 

IL NATURALISMO FRANCESE: I fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola 

     

EMILE ZOLA:   

     T4 L’alcol inonda Parigi Pag.118 

Approfondimento : Zola e l’affaire Dreyfuss: “J’accuse” ( in fotocopia) 

                Verga e Zola a confronto 

• GIOVANNI VERGA: 
● Cenni biografici   

● La svolta verista, poetica e tecnica narrativa: La poetica dell’impersonalità, la regressione e lo 

straniamento  

● L’ideologia verghiana: Il diritto di giudicare e il pessimismo, Il valore conoscitivo e critico del 

pessimismo     

● Vita dei Campi: T6 Rosso malpelo       Pag.211 

 T16 La lupa         Pag.316 

● Il ciclo dei Vinti: T7 I vinti e la fiumana del progresso     Pag.228 

● Il darwinismo sociale 

● I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione 

●                        T7, Il mondo arcaico                                                                                     Pag 239 

                       T10 il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta    Pag.251 

● Le Novelle Rusticane: T12 La roba       Pag.264 

  T13 Libertà       Pag.271 

● Il Mastro-don Gesualdo: L’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-

economicità , la critica alla religione della roba        



 
 

CONFRONTO: il Meridione e l’Unità d’Italia ne “Il gattopardo”: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 

 “La Sicilia e la morte”, vol. 6 pag. 586 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, passo nel vol 6 

TEMA: La condizione femminile nell’età borghese 

HENRIK IBSEN: T3 la presa di coscienza di una donna da Una casa di bambola        Pag.147 

Sibilla Aleramo, T14, Il rifiuto del ruolo tradizionale                                                                Pag 178 

 

• IL DECADENTISMO 
● Lo scenario: L’origine del termine “decadentismo”       

● La visione del mondo decadente: Il mistero e le corrispondenze     

    Gli strumenti irrazionali del conoscere    

● La poetica del Decadentismo:  L’estetismo       

    L’oscurità del linguaggio       

    Il linguaggio analogico e la sinestesia     

● Decadentismo e Romanticismo:  elementi di continuità , le differenze, le coordinate economiche e                            

sociali, la crisi del ruolo intellettuale  

● CHARLES BAUDELAIRE 

● Cenni biografici             

● I fiori del male: La pubblicazione , la struttura e il titolo,I temi: il conflitto con il tempo storico, la 

noia e l’impossibile evasione       

 T1 Corrispondenze        Pag.351 

 T2 L’albatro          Pag.354 

 T4 Spleen          Pag.363 

La scapiglatura come “avanguardia mancata” 

A. Boito Dualismo                                                                                                               Pag 37 

● GABRIELE D’ANNUNZIO 

● Cenni biografici 

● L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere e la crisi dell’estetismo     

 T1 Ritratto allo specchio                                                       Pag 431 

                                                  T2 Una fantasia “in bianco maggiore”                       Pag.434 

● I romanzi del superuomo: D’annunzio e Nietzsche, il superuomo e l’esteta    

   Le vergini delle rocce      

  T3 Il programma politico del superuomo Pag.448 

● Le Laudi: Alcyone, la struttura, i contenuti e la forma, il significato dell’opera   

   T9 Le stirpi canore   Pag.492 

   T10 La pioggia nel pineto Pag.494 

   T11 Meriggio                                                                                                      Pag 499 
 

● GIOVANNI PASCOLI 

● Cenni biografici 

● La visione del mondo: La crisi della matrice positivistica, i simboli   

● La poetica: Il fanciullino, la poesia “pura”       

 T1 Una poetica decadente (fino a r.37)     Pag.534 

MICROSAGGIO: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari     

● Myricae: T4 Lavandare                     Pag.555 

 T7 L’assiuolo         Pag.561 



 
 

 T10 Il lampo          Pag.569 

● I Poemetti: T15 Italy         Pag.590 

● I Canti di Castelvecchio: T17 Il gelsomino notturno      Pag.605 

 

La stagione delle avanguardie: 

• I FUTURISTI 
● FILIPPO TOMMASO MARINETTI: T1 Manifesto del Futurismo  Pag.667 

● T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista Pag.672 

-  da ZANG TUMB TUMB , passo in fotocopia 

- M.Morasso, Gli eroi della macchina,                                                                    Pag 664 

MICROSAGGIO: Il mito della macchina 

V. Majiakowski, La guerra è dichiarata, in fotocopia 

• ITALO SVEVO  
• Cenni biografici 

● Una vita: Il titolo e la vicenda, l’inetto e i suoi antagonisti    

    T1 Le ali del gabbiano   Pag.773 

● Senilità: la pubblicazione e la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il            

    Superuomo, l’impostazione narrativa 

La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore,  

  la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura al mondo  

 - La prefazione (Fotocopia) 

- Il vizio del fumo                                                                                                           Pag. 806 

 T7 La salute “malata” di Augusta                                                                            Pag.822 

T11 La profezia di un’apocalisse cosmica  Pag. 848 
 

● LUIGI PIRANDELLO 

● Cenni biografici 

● La visione del mondo: Il vitalismo, la trappola della vita sociale, il rifiuto della società, il 

relativismo 

 

● La poetica: L’Umorismo   

                    T1 Un’arte che scompone il reale  

                         (da riga 20 a 38/ da 65 a 87) Pag.879 

●  Le novelle per un anno                                                                           Pag.892 

   Le novelle “piccolo borghesi”  Pag.893 

                  T2 La trappola  Pag.887 

   T4 Il treno ha fischiato   Pag.901 

● I romanzi: Il fu Mattia Pascal  

 Premessa seconda: ”Maledetto Copernico” (Fotocopia) 

                 Io e l’ombra mia   in fotocopia  

 Il finale : Non saprei ….                                                                                 Pag 932 

 Uno, nessuno e centomila    

 T8” Nessun nome”  Pag.949 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 T7 “Viva la macchina che meccanizza la vita!” (a)  Pag.940 

● Gli esordi teatrali e Il periodo grottesco : Lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione    

        Teatrale di Pirandello 

       Così è (se vi pare) - scena finale- (Fotocopia) 

● Il “teatro nel teatro”: Enrico IV     Una lucida follia (Fotocopia) 



 
 

● APPROFONDIMENTO :  malattia mentale e poesia in Alda Merini. 

● Alda Merini                                                                                                                       Pag536  

●  “Il  dottore agguerrito nella notte”                                                                                   Pag 534

    

Tra le due guerre 

Da “I classici nostri comtemporanei “volume VI 
APPROFONDIMENTO: Poeti e letterati di fronte alla grande guerra  

V. Majakowskj, La guerra è dichiarata (In fotocopia) 

 

● GIUSEPPE UNGARETTI 

● Cenni biografici  

● L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia 

 T6 I fiumi  Pag.228 

 T7 San Martino del Carso   Pag.242 

 T8 Commiato   Pag.245 

 T9 Mattina   Pag.246 

                  T4Fratelli                                                                                                            Pag228 

                 T12 Soldati                                                                                                          Pag 248 

                 T17 Non gridate più                                                                                            Pag 262                                                                                                                    

 

● UMBERTO SABA 

● Cenni biografici 

● Il Canzoniere: La struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali 

●                          T1 A mia moglie  Pag.170 

                          T2 La capra   Pag.174 

   T6 Goal   Pag.187 

   T9 Amai  Pag.193 

   T10  Ulisse   Pag.195 

    

● Le prose: T11 Tubercolosi, cancro, fascismo  Pag.199 

 

● Il conflitto   

   

● SALVATORE QUASIMODO 

● Il  periodo ermetico: T1 Ed è subito sera  Pag.278 

● L’evoluzione stilistica del dopoguerra  

●  Alle fronde dei salici   Pag.282 
     Uomo del mio tempo da Giorno dopo giorno  (Fotocopia) 

 

● EUGENIO MONTALE 

● Cenni biografici 

● Ossi di seppia: Le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale, Il titolo e il 

motivo dell’aridità, il “varco” , la poetica , le soluzioni stilistiche   

   

  T2 Non chiederci la parola  Pag.310 



 
 

  T3 Meriggiare pallido e assorto Pag.313 

  T4 Spesso il male di vivere ho incontrato  Pag.315 

                            T7 Forse un mattino                                                                    Pag 321                                                                             

●   Le occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica 

“A Liuba che parte” da Le occasioni    (Fotocopia) 

● La bufera: T15 Piccolo testamento                   Pag.345 

● Satura: T21 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale  Pag.381 

● T 18 La storia                                                                                                        Pag 365 

 

               TEMA Il conflitto: LA GUERRA, LA RESISTENZA, LA DEPORTAZIONE 

● ELIO VITTORINI:   T3 L’offesa all’uomo   Pag.639 

● CESARE PAVESE: T5 Ogni guerra è una guerra civile              Pag.825 

● PRIMO LEVI:  poesia Se questo è un uomo, in fotocopia  

●  dal romanzo             L’arrivo al lager                             Pag 670 

I.Calvino, T1 Fiaba e storia                                                           Pag 966 

M Mafai, Pane nero , In fotocopia 

          

    Da svolgere dopo il 15 maggio 

● PIER PAOLO PASOLINI 

● La narrativa: T3 “Degradazione e innocenza del popolo” da Una vita violenta  Pag.928 

● L’ultimo Pasolini: T4 “Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea” 

da Scritti corsari                                                         Pag.940 

●   T5 “Sequenza di Marilyn” da La rabbia      Pag.936 

 

 

 

 

 

STORIA  

Prof.ssa Rondini Marianna 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

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

 

Nello svolgimento del programma che segue si è fatto riferimento ai contenuti concordati per 

l’ultimo anno nella programmazione di dipartimento   

- La formazione del Secondo Reich  

• La Germania bismarckiana.  

• La politica estera di Bismarck. 



 
 

- Società e partiti di massa 

• Le ideologie dell’Ottocento. Il socialismo. Il nazionalismo. 

• La nascita dei partiti moderni.  

- L’età dell’imperialismo 

- L’Italia dal 1848. 

• Dalla prima guerra d’indipendenza alla conquista dell’Unità. 

- L’Italia dopo l’unità 

• Destra e Sinistra storica.  

• L’età di Crispi. 

• La crisi di fine secolo. 

- L’età giolittiana 

• La politica giolittiana. 

• Il riformismo. 

• Il rapporto con i socialisti e col mondo cattolico. 

• Il nazionalismo. 

• La politica estera.  

- L’Europa prima della Grande guerra. 

• Le aree di crisi: Marocco e Balcani. 

• I blocchi contrapposti. 

- La Prima guerra mondiale 

• Lo scoppio della guerra. Guerra di movimento e di posizione. I fronti.  

• L’intervento dell’Italia. La guerra sul fronte italiano. 

• L’intervento statunitense. 

• La fine della guerra. 

• La conferenza di pace. I trattati e il nuovo assetto geopolitico europeo. 

• La Società delle Nazioni. 

- La rivoluzione russa 

• La rivoluzione del 1905. 

• La rivoluzione di febbraio.  

• Le Tesi di Aprile. 



 
 

• La rivoluzione di ottobre. 

• La nascita dell’URSS. 

• La guerra civile. Il comunismo di guerra. 

• La Nep. 

• Da Lenin a Stalin. 

- L’Europa tra le due guerre 

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

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

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

leggi razziali) 

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

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

del nazismo, il programma hitleriano: espansionismo e antisemitismo). 

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

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

- L’Europa verso la Seconda guerra mondiale. 

• Dalla distensione dei rapporti internazionali alla violazione del Trattato di Versailles: la 

politica estera del nazismo. 

•  La guerra civile spagnola (didattica breve). 

 

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

-  La Seconda guerra mondiale 

• L’aggressione alla Polonia. L’attacco tedesco alla Francia e alla Gran Bretagna. 

• L’Italia dalla “non belligeranza” all’intervento. 

- La Resistenza 

- La Shoah 

 

Argomenti svolti di Educazione Civica 

- Gli organismi internazionali: l’Onu e la Nato.  

- Quadro storico di riferimento: origini e prima fase della guerra fredda, il mondo bipolare, 

dottrina Truman e piano Marshall, la politica delle alleanze. 

- Storia del tricolore. 

 



 
 

FILOSOFIA  

Prof.ssa Rondini Marianna 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

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

 

Nello svolgimento del programma che segue si è fatto riferimento ai contenuti concordati per 

l’ultimo anno nella programmazione del dipartimento.  

- Kant 

• La Critica della ragion pura. L’estetica trascendentale. L’analitica trascendentale. La 

dialettica trascendentale. 

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

postulati della ragion pratica. 

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

- L’idealismo (definizione) 

- Hegel 

• I capisaldi del sistema hegeliano. La dialettica. 

• La fenomenologia dello spirito. 

• Il sistema. La filosofia dello Spirito oggettivo. La dottrina dello Stato.  

- Il pensiero posthegeliano  

• Destra e Sinistra hegeliane  

- Marx  

• Il giovane Marx: la critica a Hegel. 

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

filosofici. 

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

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

• I concetti fondamentali del Capitale: lavoro, merce, plusvalore. 

- Schopenhauer 

• La teoria della rappresentazione. Schopenhauer e Kant. 

• La volontà. 

• Le vie della liberazione e la noluntas. 



 
 

- Kierkegaard 

• Esistenza e singolarità. 

• La “comunicazione d’esistenza”. 

• Gli stadi dell’esistenza.  

- Nietzsche 

• Il periodo giovanile. La nascita della tragedia. 

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

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

potenza. 

• Il nichilismo. 

L’esistenzialismo del Novecento 

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

 

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

- Freud 

• La scoperta dell’inconscio 

• La nuova immagine della psiche 

• La teoria della sessualità 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Dionisi Daniela 

Programma svolto fino al 15 maggio 

Letteratura 

The Romantic Age 

Samuel Taylor Coleridge 

Reading The rime of the ancient mariner (parts 1,4,7 extracts) 

Mary Shelley 

Reading Frankenstein (The creation, Defeating Death) 

 



 
 

The Victorian Age 

Early Victorian Period, Mid-Victorian Period, Late Victorian Period. 

Victorian fiction, Late Victorian fiction, Aestheticism and the ‘Sense of an Ending’. 

Charles Dickens, 'Oliver Twist'. 

Reading: “Before the Board 

The late Victorian novel; introduction to aestheticism and decadentism in Europe and England 

Oscar Wilde. Biography and introduction to his literary world and the picture of Dorian Gray 

Oscar Wilde reading and analysis “A new hedonism” 

 

The 20th century: the age of anxiety 

Historical setting and cultural influences; experimentalism; fiction and poetry: new techniques, the 

stream of consciousness; the objective correlative 

Thomas S Eliot The love song by J. Alfred Prufrock 

The Hollow Men vs Non chiederci la parola by Montale 

Ezra Pound The imagism, Vorticism 

Reading: In a station of the metro, Alba 

James Joyce Ulysses 

Reading: Molly’s monologue, Breakfast in bed 

Dubliners 

Reading “Eveline” 

Virginia Woolf Mrs Dalloway 

Reading “A walk through the park” 

The war 

E Hemingway and W.H.Auden; analysis of the poems "To Good Guys Dead" and "Refugee Blues".  

Owen: Dulce et Decorum est 

Sassoon: They 

The dystopian novel 

George Orwell : "1984" 

 

 

 

 



 
 

MATEMATICA 

Prof. Mari Federico 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

LIBRI DI TESTO: La matematica a colori vol.5 Petrini DeA scuola 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

RICHIAMI DI GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

• Grafico e caratteristiche della funzione seno, coseno e tangente; archi associati. 

Soluzioni equazioni del tipo 𝑓(𝑥) = 𝑛 (con 𝑓(𝑥) funzione goniometrica e n 

numero minore di uno); soluzioni di disequazioni 𝑓(𝑥) < 𝑛. Soluzioni di 

equazioni del tipo 𝑠𝑖𝑛[𝑓(𝑥)] = 𝑛 e relative disequazioni 

Soluzione di equazioni 𝑠𝑖𝑛[𝑓(𝑥)] = 𝑠𝑖𝑛[𝑔(𝑥)], 𝑐𝑜𝑠[𝑓(𝑥)] = 𝑐𝑜𝑠[𝑔(𝑥)], 𝑡𝑎𝑛[𝑓(𝑥)] = 𝑡𝑎𝑛[𝑔(𝑥)],  

𝑠𝑖𝑛[𝑓(𝑥)] = 𝑐𝑜𝑠[𝑔(𝑥)] e relative disequazioni. 

• Trigonometria: angoli al centro e angoli alla circonferenza, 

teorema della corda; teorema del seno e del coseno, teorema dell’area. Soluzioni 

di triangoli qualsiasi  

ELEMENTI DI TOPOLOGIA 

• maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, minimo, massimo, insieme 

illimitato a destra, illimitato a sinistra, insieme chiuso, insieme aperto 

• Definizione di intorno circolare, intorno destro e intorno sinistro, intorno di infinito, 

punto di accumulazione, punto isolato. 

RIPASSO CARATTERISTICHE DI UNA FUNZIONE 

• Funzioni crescenti, decrescenti, pari, dispari, funzione periodica 

LIMITI DI FUNZIONI 

• Definizione di limite finito/infinito di una funzione al finito/infinito con intorni 

• Teoremi sui limiti (Unicità del limite, teorema del confronto, teorema della permanenza 

del segno) 

• Algebra dei limiti, forme indeterminate di limite, calcolo di limiti 

• Asintoti orizzontali e obliqui 

• Limiti notevoli 

CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 

• Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 



 
 

• Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

• Teoremi sulle funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema della esistenza degli zeri) 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Significato geometrico di derivata, definizione di derivata di una funzione in un punto. 

Derivabilità di una funzione in un intervallo 

• Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione (algebra delle derivate). 

• Teoremi sulle funzioni derivabili: continuità di una funzione derivabile in un punto, teorema 

della derivata della funzioni inverse 

FUNZIONI DERIVABILI 

• Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Fermat, Teorema di Rolle, Teorema di 

Lagrange e i suoi 3 corollari, teorema di De L’Hopital e suo corollario (condizione 

sufficiente di derivabilità) 

• Studio della derivata prima e seconda di una funzione: crescenza e decrescenza di una 

funzione, massimi, minimi, concavità di una funzione e flessi. 

• Punti di non derivabilità 

• Problemi di ottimizzazione 

• Differenziale: definizione e significato geometrico. 

INTEGRALI INDEFINITI 

• Integrale come insieme di primitive che differiscono per una costante. 

• Integrali immediati 

• Integrali per sostituzione 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

INTEGRALI DEFINITI 

• Teorema della media integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale 

• calcolo di aree e volumi 

• integrali di funzioni integrande razionali fratte. 

• Integrali impropri 

 

 

 



 
 

FISICA 

Prof. Mari Federico 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

LIBRI DI TESTO: FISICA modelli teorici e problem solving – Secondo biennio e quinto anno 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

CAMPO ELETTRICO STATICO 

• Definizione della forza di Coulomb, di campo elettrico statico; linee di forza del campo 

elettrico statico, direzione e verso del campo elettrico prodotto da carica puntiforme.  

• Definizione di flusso di un vettore e flusso del campo elettrico statico.  

• Campo elettrico prodotto da distribuzioni di cariche (campo generato da un filo, da un 

piano, da un condensatore). 

• Definizione di circuitazione e circuitazione del campo elettrico statico 

• Campo elettrico statico come campo conservativo; significato della conservatività del 

campo. 

POTENZIALE ELETTROSTATICO 

• Definizione e significato di differenza di potenziale, funzione potenziale elettrico. 

• Potenziale elettrostatico e conservazione della energia nei problemi di movimento di 

cariche elettriche in campo elettrico statico 

CONDUTTORI IN EQUILIBRO ELETROSTATICO 

• Posizione delle cariche interne e campo interno. Superfici dei conduttori come superfici 

equipotenziale. Teorema di Coulomb 

• Capacità di un condensatore. Condensatore a facce piane e parallele: campo 

elettrostatico interno, differenza di potenziale 

• Capacità in presenza di dielettrici: polarizzazione per orientamento e per deformazione; 

campo elettrico di un condensatore e differenza di potenziale in presenza di un 

dielettrico 

• Moto di una carica all’interno di un condensatore carico a facce piane e parallele 

CIRCUITI IN CORRENTE STAZIONARIA 

• Intensità di corrente elettrica, resistenza elettrica; prima e seconda legge di Ohm, resistività 

• Prima e seconda legge di Kirchhoff per i circuiti in corrente stazionaria: conservazione della 

carica e conservatività del campo; applicazione delle leggi di Kirchhoff alla soluzione di 

circuiti percorsi da corrente stazionaria 



 
 

CAMPO MAGNETICO STATICO 

• Magnete come sorgente di campo, linee di forza del campo, ago magnetico come prova del 

campo. Flusso del campo magnetico statico.  

• Circuitazione del campo magnetico statico, correnti concatenate: non conservatività del 

campo magnetico statico 

• Esperimento di Oersted: corrente elettrica come sorgente di campo magnetico statico.  

• Forza gente tra due fili: legge di Ampere. Definizione di ampere (unità di misura) 

• Definizione di campo di induzione magnetica, caratteristiche delle linee di forza del campo 

magnetico statico, direzione, verso e modulo del campo 

• Flusso del campo magnetico statico; correnti concatenate e non concatenate: circuitazione 

del campo magnetico statico. 

• Azioni meccaniche (forza e momento) di un campo magnetico statico su un filo percorso da 

corrente. 

• Forza di Lorentz: caratteristiche e moto di una carica all’interno di un campo magnetico 

uniforme. Spettrometro di massa.  Discriminatore di velocità.. 

MATERIALI IN CAMPO MAGNETICO 

• Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici.  

 

INDUZIONE MAGNETICA 

• Induzione magnetica. Legge di Faraday Neumann Lenz: fem, corrente indotta, campo 

indotto. Terza equazione di maxwell nel caso non statico 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

• Corrente spostamento: correzione alla quarta equazione di Maxwell nel caso non statico. 

Campo elettrico indotto e sue caratteristiche. 

 

 

SCIENZE NATURALI 

Prof. Zanotti Claudio 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Scienze della Terra 

• La struttura interna della Terra 



 
 

• La tettonica delle placche 

• I vulcani 

• I terremoti 

Biologia 

• La struttura del materiale genetico: DNA ed RNA 

• La duplicazione del DNA 

• La trascrizione del DNA 

• La traduzione 

• La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 

• Le mutazioni 

• La genetica dei virus  

Chimica inorganica 

• Reazione di dissociazione dell’acqua 

• Soluzioni acide, neutre e basiche 

• Il ph 

Chimica organica 

• La nascita della chimica organica 

• Perché i composti organici sono così numerosi? 

• La rappresentazione grafica delle molecole organiche 

• Le ibridazioni del carbonio 

• Formule di struttura espanse e razionali 

• I gruppi funzionali 

• L’isomeria 

• Le famiglie di idrocarburi 

• Gli alcani: nomenclatura e proprietà fisiche; le reazioni degli alcani: la raffinazione del 

petrolio e il cracking 

• Gli alcheni: nomenclatura e proprietà fisiche 

• Gli alchini: nomenclatura e proprietà fisiche 

• Gli idrocarburi aliciclici: nomenclatura dei cicloalcani, dei cicloalcheni e dei cicloalchini 

• Gli idrocarburi aromatici: nomenclatura e proprietà fisiche 



 
 

• Gli alcoli e i fenoli: nomenclatura e proprietà fisiche; il grado alcolico, l’alcolemia e 

l’alcoltest; l’acidità di alcoli e fenoli e la formazione di sali; alcoli di particolare interesse: 

l’etanolo, il metanolo e il glicerolo 

• Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche; la formaldeide 

• Gli acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisiche; gli idrossiacidi; il processo di 

produzione dello yogurt e del formaggio; il controllo dell’acidità nell’organismo. 

• Gli esteri: nomenclatura e proprietà fisiche; la saponificazione; formazione dei trigliceridi 

• L’ammoniaca e i composti azotati 

• Le ammine: nomenclatura e proprietà fisiche; le ammine di interesse biologico: gli alcaloidi 

e la dopammina 

• Le ammidi: nomenclatura e proprietà fisiche 

• Gli amminoacidi: gli amminoacidi essenziali; il carattere anfotero degli amminoacidi; il 

legame peptidico 

Biochimica 

• Lo studio dei viventi 

• La varietà delle biomolecole 

• Le trasformazioni energetiche 

• Le caratteristiche generali dei carboidrati. Gli alimenti che contengono glucidi. 

Approfondimenti 

• Le caratteristiche del Covid-19 

• L’impronta ecologica 

• L’energia nucleare 

 

Argomenti che presumibilmente verranno svolti dopo il 15 Maggio 

• Monosaccaridi: caratteristiche generali del glucosio, ribosio e desossiribosio: forme aperte e 

cicliche. Oligosaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio: caratteristiche e funzioni. 

Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa (caratteristiche fondamentali).  

• Lipidi: acidi grassi, trigliceridi (azione detergente del sapone) fosfolipidi. 

• La fotosintesi 

 

 

 

 



 
 

SCIENZE MOTORIE 

Prof. Martellucci Stefano 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Libro di testo: “Più Movimento” Marietti scuola di G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

 

Potenziamento fisiologico 

• Esercizi di stretching per la muscolatura del busto, arti superiori e inferiori  

• Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica  

• Esercizi per lo sviluppo ed incremento delle capacità condizionali con e senza attrezzi 

• Esercizi di mobilità articolare 

• Corsa continua, con variazione di ritmo e di durata, in regime aerobico e misto aerobico-

anaerobico  

• Core stability 

• Andature preatletiche  

 

Attività in ambiente naturale 

• Trekking urbano 

• Attività aerobica ad alto impatto 

• Percorso salute 

 

Salute e benessere 

• Il sistema endocrino 

• Gli ormoni e l’allenamento 

• La salute dinamica 

• L’importanza dell’attività fisica 

• Le dipendenze 

• L’importanza dell’attività fisica per combattere le dipendenze 

• Le droghe ed i loro effetti 

• Il doping e la lista WADA 

• Il caso Alex Schwazer 

• Il culto del corpo 

 

Sicurezza e prevenzione 

• Vita quotidiana e prevenzione 

• Prevenzione in strada 

• Elementi di primo soccorso (classificazione degli infortuni; norme di comportamento; 

controllo delle funzioni vitali; cosa fare e cosa non fare) 

• Traumi ed infortuni sportivi 



 
 

Educazione Civica 

• Educazione Stradale 

• Salute e Benessere 

 

 

DISCIPLINE SPORTIVE 

Prof. Martellucci Stefano 

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Libro di testo: “Più Movimento” Marietti scuola di G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

 

Sport individuali 

• Atletica leggera (corsa veloce ed ostacoli) 

• Badminton 

• Fitness 

• Attività outdoor 

• Giochi tradizionali e popolari 

• Ondina Valla 

• Organizzazione di una manifestazione sportiva 

 

Sport di squadra 

• Pallavolo (storia, regole, tecnica, tattica e fondamentali di gioco) 

• Sitting volley 

• Tennistavolo 

• Calcio a 5 

• Pallacanestro 

• Rugby 

• Curling 

• Concetto di team building 

• Concetto di fair play 

• Organizzazione di un torneo sportivo 

 

Lo sport e le dittature 

• L’importanza dello sport nel contesto femminile 

• Sport e guerra 

• Olimpiadi invernali 

 



 
 

DIRITTO ed ECONOMIA dello SPORT 

Prof.ssa Gentile Stefania  

Programma svolto fino al 15 maggio 

Libro di testo: Diritto ed economia dello sport vol. 1 e 2 di Gennaro Palmisciano casa editrice 

G.D’Anna 

 

La Costituzione italiana e la tutela sportiva 

1 La Costituzione italiana: origini 

2 La struttura della Costituzione 

3 I principi ispiratori della Costituzione 

4 Gli organi Costituzionali. Gli organi di rilievo costituzionale. 

Le obbligazioni, i contratti e il calciomercato 

1. Caratteristiche delle obbligazioni, elementi costitutivi 

2. Le fonti delle obbligazioni 

3. I soggetti del rapporto obbligatorio 

4. L’oggetto dell’obbligazione, in particolare le obbligazioni pecuniari 

5. Estinzione dell’obbligazione 

6. Le obbligazioni dello sportivo  

I contratti 

1. Il contratto giuridico 

2. Classificazione dei contratti 

3. Elementi costitutivi essenziali del contratto 

4. Elementi non essenziali del contratto 

5. Efficacia e validità - invalidità del contratto, in particolare la nullità e l’annullabilità 

6. La formazione del contratto 

7. Il contratto individuale di lavoro subordinato 

8. Il contratto d’opera.  

Il contratto sportivo e il calciomercato 

1. Il rapporto di lavoro sportivo 

2. Il vincolo associativo sportivo 

3. Il calciomercato 



 
 

4. Forme di trasferimento, conseguenze della sentenza Bosman 

Lo Stato 

1.Fondamenti di teoria dello Stato 

2.Stato unitario e Stato federale 

Sport e Fascismo 

1.Educazione fisica e sport durante il Fascismo: 

-La prima fascistizzazione 

-La seconda fascistizzazione 

2.Dopo la caduta del Fascismo 

3.I moderni orientamenti in tema di sport 

Il sistema economico  

1 I settori dell’economia 

2. La new economy 

3. La globalizzazione e la regionalizzazione 

Il sistema economico sportivo 

1.Il sistema sportivo e il contesto 

2.L’internazzionalizzazione del brand 

3.Gli elementi dell’evento sportivo 

4.La valutazione dell’evento sportivo 

5.La convergenza sportiva 

6.Il management sportivo  

7.Il web marketing sportivo 

L’Unione Europea 

1.La nascita dell’Unione Europea 

2.Le sette istituzioni  

3.Gli organi consultivi 

4.Gli organi finanziari 

5.I principi fondanti dell’Unione Europea  

Lo Sport nella dimensione comunitaria e internazionale 

1.Lo sport e l’integrazione nelle società multietniche 

2.Organizzazioni attive a livello europeo e internazionale 



 
 

3.L’inclusione nello sport 

Imprenditore e impresa 

1.L’imprenditore 

2.Lo statuto dell’imprenditore 

3.I segni distintivi dell’imprenditore 

4.Le discipline sulla concorrenza 

5.Altri elementi dello statuto dell’imprenditore commerciale  

6.L’impresa 

7.Tipologie di società 

8.L’azienda 

Realtà societarie e questioni fiscali sportive 

1.La peculiarità della SSD 

2.La trasformazione di un’ASD in SSD 

Il processo decisionale del consumatore  

1.Le fasi del processo decisionale d’acquisto 

La determinazione del prezzo nei servizi 

1.determinazione dei prezzi nei servizi 

2.Nuove strategie di determinazione 

Lo sviluppo del mix di comunicazione 

1.La comunicazione internet 

2.Lo sviluppo di una strategia 

3.Gli obiettivi della comunicazione e i target 

4.L’elaborazione della comunicazione 

 

 

RELIGIONE 

Prof.ssa Benedetti Maria Luisa  

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

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, le ragioni dell’impegno morale. 

• La solidarietà nella Costituzione e  nel   TUE 

• Lo sviluppo sostenibile, la “Laudato si” 

• La chiesa nel XX secolo, encicliche fondamentali (Rerum Novarum,non abbiamo bisogno,” 

Mit Brennerder Sorge” Pacem in Terris) 

• “Fratelli Tutti” 

 

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. 

      .   Donazione di midollo 

    .  Sport e religione 

 

MATERIA ALTERNATIVA all’IRC 

Prof.ssa Sulpizi Arianna  

Programma svolto fino al 15 maggio 

 

Arte 

L’Arte del Novecento: ricerca artistica dal Post-impressionismo alle avanguardie storiche; le 

principali esperienze artistiche del primo e secondo dopoguerra; le linee di ricerca dell’arte 

contemporanea. 



 
 

  

• Il Post-impressionismo: Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh 

• L’Espressionismo francese: I Fauves, Matisse 

• L’Art Nouveau: Klimt e la secessione Viennese 

• Le avanguardie storiche di primo Novecento nei loro caratteri essenziali: 

o Il Cubismo: Picasso 

o L’astrattismo: Kandinskij “Cavaliere Azzurro” 

o L’Astrattismo Russo: Mondrian 

• Esperienze artistiche dal secondo dopo-guerra ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO / BIENNIO-TRIENNIO  

TIPOLOGIA A - Analisi e commento testo letterario e non letterario  

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo  

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

descritti nell’Allegato “Descrittori Scritto di Italiano”, pubblicati sul sito dell’Istituto.  
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18/2
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Otti

mo 

20/20 

15/15 

 

Eccell

ente 

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  

 



 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(D.M. n. 769 del 2018) 

 

 

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

indicatore (totale 20) 

Comprendere 

Analizzare  la  situazione  problematica.  Identificare  i  dati  ed 

interpretarli.  Effettuare  gli  eventuali  collegamenti  e  adoperare  

i codici grafico-simbolici necessari.  

 

5 

Individuare 

Conoscere  i  concetti  matematici  utili  alla  soluzione.  

Analizzare possibili  strategie  risolutive  ed  individuare  la  

strategia  più adatta.  

 

6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 

completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli 

necessari.  

 

5 

Argomentare 

Commentare  e  giustificare  opportunamente  la  scelta  della  

strategia risolutiva,  i  passaggi  fondamentali  del  processo  

esecutivo  e  la coerenza dei risultati al contesto del problema.  

 

4 

 

 

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

verrà somministrata a giugno, ai sensi dell’art. 20 comma 4 dell’O.M. 65 del 2022. 

 

La Commissione, al fine di disporre di un campo di variazione più ampio e di considerare tutte le 

dimensioni valutative, si riserva inoltre di poter ampliare il punteggio max di ciascun indicatore, nel 

rispetto delle proporzioni della griglia di valutazione prevista dal D.M. n. 769 del 2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato n. 3: Griglia di valutazione del colloquio 

Griglia di valutazione della prova orale  

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

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punte
ggio 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato n. 4: Allegato C 

 

 


