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1 – COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome 
Materia di 

insegnamento 

  

OLIVIERO Alessandra 
 

Religione 

 

COPPOLA BOTTAZZI 

Antonio 

Italiano e Latino 

 

de SIMONE Luciana 

 

Lingua e Letteratura 

Inglese 

 

PALUMBO Maria 

 

Storia e Filosofia 

 

ASTARITA Maria Francesca 

 

Matematica e Fisica 

 

SCOTTI Gennaro 

 

Scienze 

 

MORETTI Lucia 

 

Disegno e Storia dell’arte 

 

MARRA Rosario 

 

Scienze Motorie 

Il Dirigente Scolastico      prof. Augusto Gallo 
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2 – ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

 

 

        N°  Cognome Nome 

1                BAIANO Alessandro 

2 BERTORELLO Marina 

3 CANTALINO Lucrezia 

4 CIRILLO Federica 

5 D’AMATO Alessandro 

6 D’ONOFRIO Chiara 

7 FERRARO Giuseppe 

8 FERRARO Viviana 

9 GENOVINO Giuseppe Emilio 

10 GHEBRAI Alxsandro Weldu 

11 IMPERATORE  Giovanni 

12 LANCIATO Sonia 

13 LIUCCI Davide 

14 MAIETTA Carmine 

15 MARCIANO Daphne 

16 MAURO Fatima 

17 MAZIO Alessia 

18 MIGLIARDI Carmine 

19 ORLANDO Marco 

20 POLVERINO Laura 

21 ROSITANI Marco 

22 RUVO Daniele 
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3 – PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

 
 

         Gli alunni della classe V sezione B ind. Scientifico (composta da 22 allievi di cui 12 

ragazzi e 10 ragazze) hanno consolidato, nel corso del triennio, i propri legami relazionali 

ed oggi si presentano come un gruppo alquanto coeso. Nel corso degli anni hanno  mostrato  

apertura al dialogo e al confronto, anche se questa buona predisposizione non ha sempre 

trovato un riscontro efficace in uno studio approfondito delle tematiche proposte. Dal punto 

di vista disciplinare, gli studenti sono  ben educati e ciò ha permesso di lavorare in un clima 

tranquillo e sereno, anche se talvolta scarsamente stimolante, proprio a causa di una certa 

apatia diffusa pur in presenza di buone capacità individuali. Ciò nonostante gli studenti, in 

più di un’occasione e soprattutto nell’ultimo anno di corso, hanno dato prova di sentirsi 

parte integrante dell’istituzione scolastica, mantenendo un comportamento dignitoso e 

rispettoso, sensibile e attento verso tutto ciò che fa parte del mondo circostante. Questa 

attitudine si è  evidenziata specialmente nelle attività laboratoriali e extracurricolari. 

Il percorso svolto durante il triennio , non è stato, certamente, privo di difficoltà, poiché 

alcuni alunni hanno dovuto perfezionare il proprio metodo di lavoro, colmando lacune 

pregresse. La necessità di integrare tutti nel gruppo classe può aver rallentato, talvolta, il 

ritmo di apprendimento generale; non tutti gli allievi  colmano le lacune, pertanto il loro 

numero si  riduce da 27 a 23 alla fine del III anno. All’inizio del IV anno di corso gli 

studenti diventano 25 per l’aggiunta di due alunni provenienti da altri licei. Alla fine 

dell’anno, però, a seguito del fatto che un’alunna chiede il Nulla Osta (mese di gennaio) e 

due alunni non vengono ammessi alla classe successiva, il gruppo si stabilizza sul numero 

di 22 alunni.  

Nonostante le difficoltà l’impegno profuso dagli studenti li ha resi, progressivamente, più 

responsabili e interessati  nell’apprendimento delle discipline, con  risultati finali 

soddisfacenti. 

Nel complesso è stata garantita la continuità didattica alla classe. E’ da segnalare, tuttavia, 

l’ingresso al quarto anno della prof.ssa Amalia Bellusci di Scienze, sostituita, altresì, al 

quinto anno dal prof. Scotti. Per  Disegno e Storia dell’Arte, invece, per il pensionamento 

della docente, al V anno si avranno due docenti in sostituzione, il prof. Salvatore Manzi 

fino al mese di Dicembre e la prof.ssa Lucia Moretti fino al termine delle lezioni. 

Alla fine del triennio meritano di essere evidenziati  tre gruppi all’interno della classe. 

Un primo gruppo è costituito da allievi che, per l’intero arco del corso di studi, hanno 

rivelato motivazione, frequenza e impegno costanti e adeguati, capacità di approfondimento 

anche personale, raggiungendo una preparazione curata e ben articolata e potenziando, 

attraverso uno studio sistematico, le doti di intuizione e le capacità di rielaborazione, che in 

alcuni casi hanno raggiunto risultati pienamente soddisfacenti. Un secondo gruppo è 

formato da allievi dotati di apprezzabili capacità, che hanno mostrato maggiori attitudini e 

uno spiccato interesse per alcune discipline, rivelando, tuttavia, un’adeguata  disponibilità a 

formarsi un quadro organico delle varie problematiche trattate nelle singole aree 

disciplinari, raggiungendo valutazioni sufficienti. Un terzo gruppo che, pur essendosi 

impegnato quotidianamente nella parte finale dell’anno nel lavoro scolastico, raggiunge una 
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valutazione complessivamente quasi sufficiente. Infatti un circoscritto numero di allievi 

presenta un raggiungimento degli obbiettivi minimi di apprendimento in alcune discipline a 

causa, a volte, di una frequenza saltuaria ed una partecipazione incostante con un impegno, 

quindi, e un’applicazione allo studio non regolare. 

 Si può  quindi concludere che gli allievi, alla fine del proprio percorso scolastico  sono 

riusciti, nel complesso,  in relazione alle  loro capacità e ai loro ritmi di apprendimento, a 

migliorare in generale  le loro conoscenze. 

 
 

ATTIVITÁ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO  

 

Anno scolastico 2016/17 (classe III) 

Partecipazione al cineforum progetto “Moby Dick” : “Il labirinto del silenzio” film in 

Italiano e film “Suffragettes” in Inglese 

 Progetto “Il colera a Napoli alla fine dell’800 e conseguenze storico-urbanistiche” 

 Progetto di drammatizzazione  “La scoperta della penicillina” e presentazione da 

parte degli studenti delle teche espositive del Museo delle Arti Sanitarie 

 Visita guidata a Pompei 

 Castello Aragonese d’Ischia 
 

 

Anno scolastico 2017/18 (classe IV) 

    Partecipazione al cineforum progetto “Moby Dick”:  “Il coraggio di cambiare” e “Gatta 

    Cenerentola” due film in Italiano e uno in Inglese  “Sing street” 

 Visita guidata al Vesuvio 

 Viaggio d’istruzione a Firenze 

 

Anno scolastico 2018/19 (classe V) 

    Partecipazione al Cineforum progetto “Moby Dick” film “Il giovane Marx” in Italiano e 

in Inglese “Darkest hour”  

Partecipazione a convegno di Biotecnologie c/o CNR e UNISTEM DAY c/o Università 

Federico II 

 Visita guidata al museo di Capodimonte 

 Visita guidata alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma 

 Visita guidata alla mostra su Ovidio presso le Scuderie del Quirinale di Roma 
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TABELLA RIASSUNTIVA FLUSSO ALUNNI 

 

ANNI 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

N° alunni 27 25 22 

Provenienza 
24 da classe precedente 

+2 ripetenti + 1 ripetente da altra 

sezione del liceo 

23 da classe 

precedente 

+ 2 da altra scuola 

Tutti da classe 

precedente 

Risultati 85% promossi 88% promossi  

Alunni promossi con 

debito 
8 4  

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA STABILITÁ DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

 

Materia 

 
Numero insegnanti 

Religione 1 

Italiano e latino 1 

Lingua e letteratura inglese 1 

Storia e filosofia 1 

Matematica e fisica 1 

Scienze 3 

Disegno e storia dell’arte 3 

Scienze motorie 1 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI (art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017) 
 

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Metamorfosi Tutte  

Il rapporto natura e cultura Tutte 

Identità, genere, differenze Tutte 

Energia e potenza Tutte 

La percezione del tempo Tutte 

Struttura e destrutturazione Tutte 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
La Classe V Bs nell' anno scolastico 2018/2019 ha partecipato al Progetto "Cittadinanza e 

Costituzione" rivolto alle classi seconde e quinte, inserito nel PTOF sia nell'ambito 

dell'educazione alla legalità sia in quello delle competenze chiave che consentiranno a 

ciascun allievo, all'uscita del percorso scolastico, di partecipare consapevolmente alla vita 

civile e politica del proprio Paese. 

Tale educazione, partendo da una imprescindibile conoscenza storico-giuridica della nostra 

Carta Costituzionale, è finalizzata alla sensibilizzazione al rispetto delle persone e delle 

regole e alla promozione della cittadinanza attiva, partecipata e consapevole, intesa come 

forma mentis e prassi quotidiana nonchè  al recupero di un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni. 

Nell'ambito di tale Progetto, la classe ha partecipato a n. 5 incontri sulle seguenti tematiche: 

- Lo Stato e la cittadinanza: modi di acquisto della cittadinanza italiana, principali diritti e 

doveri riconosciuti al cittadino; la cittadinanza europea. 

- Genesi della Carta Costituzionale del '48; caratteri e struttura della Costituzione 

repubblicana in raffronto con lo Statuto Albertino. I Principi Fondamentali (Artt. 1-12).  

- L'Unione Europea: nascita ed evoluzione dell'U.E.; i Trattati istitutivi e le principali 

convenzioni. Le Istituzioni dell'U.E.: il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione 

europea, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia europea, il Consiglio europeo e la 

BCE;  in particolare il Parlamento europeo: composizione, funzioni, elettorato attivo e 

passivo.  

L'approfondimento delle suddette tematiche è stato ritenuto rilevante sia per la 

propedeuticità rispetto ai percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti dalla classe sia in 

funzione della prima esperienza di partecipazione al voto dei giovani maturandi alle 

elezioni europee di maggio 2019. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO(già “alternanza scuola-lavoro”) 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

 

Durante il III e il IV anno la classe ha partecipato al progetto “L’incontro tra Arte e 

Scienza” proposto dall’Associazione “Il Faro d’Ippocrate”. Nel corso del V anno ha, 

invece, preso parte al progetto “Le Metamorfosi del Dono” dell’Università Federico II. 

Inoltre ha partecipato al corso di formazione per gli studenti del triennio in materia di 

“Sicurezza sul lavoro e rischi generici” tenuto dal R.S.P.P. prof.ssa Antonia Russo, che si è 

articolato in due giorni per la durata complessiva di 4 ore. 

 

 
3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

Associazione “Il Faro d’Ippocrate” -Farmacia Storica degli Incurabili e Museo delle Arti 

Sanitarie 

Descrizione del percorso  

Il progetto ha dato la possibilità agli alunni di conoscere le attività della fondazione onlus “Il Faro 

d’Ippocrate”  e il ruolo dei volontari all’interno del Complesso Museale. 

Gli alunni hanno partecipato sia alle attività di inventariato e catalogazione dei libri di  interesse 

medico che alle attività che il Museo delle Arti Sanitarie promuove e, in particolare, sono stati 

coinvolti nell’offerta ordinaria di servizi, quali il punto informativo, l’accoglienza dei visitatori e 

visite guidate. 

Docente tutor 

prof.ssa Domenica Carla Cordova (Storia e Filosofia) 
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Modalità organizzative e fasi di attuazione  
Il percorso si svolge in 60 ore di cui: 

- h. 26 (in orario curriculare) in cui lo studente approfondirà, in modo interdisciplinare, 

tematiche relative al mondo del lavoro, al mercato, alla nascita e alla gestione di 

un’impresa, nella prospettiva: 

1. Giuridico-economica 

2. Storico-filosofica 

3. Psicologica 

4. Scientifica 

5. Linguistica (Lingua Inglese), approfondendo il lessico basilare della corrispondenza 

commerciale e i criteri da seguire per la compilazione del Curriculum Vitae formato 

europeo 

 

- h. 10 (in sede) di formazione sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs. 

81/08) 

- h. 5 (in sede), a cura dell’Ente esterno che consentirà agli alunni di conoscere le attività 

della fondazione onlus “Il Faro d’Ippocrate”  e il ruolo dei volontari all’interno del 

Complesso Museale 

- h.25  articolate nelle seguenti attività: 

- Tirocinio (fuori sede)  per consentire agli studenti di conoscere i luoghi fisici del 

Complesso Museale delle Arti Sanitarie e la  collocazione dei loro beni (2 incontri di 5 ore 

che coinvolgono i due gruppi classe contemporaneamente) 

- Suddivisione degli alunni per gli ambienti e le teche del complesso museale e formazione 

per “Accoglienza ad Arte”(5 ore per ogni gruppo classe) 

- Attività laboratoriali,  fuori sede ed anche in sede con la presenza del tutor esterno,  per 

l’organizzazione di una visita guidata rivolta al pubblico (2 incontri di 5 ore che 

coinvolgono i due gruppi classe contemporaneamente) 

- Apertura del Complesso Museale con la collaborazione degli studenti del Liceo “E. P. 

Fonseca” ( 5 ore) 

- Partecipazione eventi e conferenze organizzate dall’associazione “Il Faro d’Ippocrate” 

 

 

 

Attività numero ore 60 

 

 

 



11 

 

4° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

Associazione “Il Faro d’Ippocrate” Farmacia Storica degli Incurabili e Museo delle Arti Sanitarie 

Descrizione del percorso  

“Realizzazione del catalogo della Mostra del corpo militare della C.R.I.” 

 

La finalità del percorso è stata quella di fornire agli studenti un approccio ad una realtà medica 

altrimenti sconosciuta ai più e quindi ha sicuramente contribuito  ad un  orientamento delle loro 

scelte future di studio. 

. 

Docente tutor 

Prof.ssa Bellusci Amalia (Scienze Naturali) 

Modalità organizzative e fasi di attuazione 

 

- h 49  in sede 

- h 17  in aula 

Gli alunni si sono recati presso il museo per fotografare gli strumenti chirurgici usati durante la 

prima guerra mondiale e hanno catalogato gli stessi scrivendo una breve presentazione. 

Hanno poi stampato le foto e impaginato il catalogo. Successivamente hanno effettuato ricerche 

on-line su: anestesia, antibiotici, infezioni da ferite di guerra, tecniche chirurgiche. 

Le attività si sono svolte sia presso la Mostra che in aula, solo nell’ultimo periodo si è svolto un 

lavoro autonomo a casa.  

 

 

Attività numero ore 66  

 

 

5° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza 

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 

Descrizione del percorso  

“La metamorfosi tra diagnosi e cura”. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” ha portato gli studenti a riflettere sul principio 

di Umanizzazione delle Cure per favorire l’ integrazione socio-sanitaria, la cura della persona a 

livello complessivo e l’ apertura al territorio. La classe è stata coinvolta in un lavoro ampio sulla 

metamorfosi, partendo dal suo significato più letterario, (Le Metamorfosi di Ovidio) fino ad 

arrivare a quello della rigenerazione cellulare alla Rete Oncologica, alla Donazione di Organi e 

Tessuti. Dopo una fase introduttiva di presentazione dei Servizi gestiti dalla D.S, il progetto è 

stato articolato in 2 microprogetti, tutti rispondenti al principio di Umanizzazione delle Cure nel 

processo di metamorfosi della patologia: La Donazione degli Organi (il progetto si inserisce nella 

più ampia campagna di divulgazione sulla donazione e sul trapianto di midollo osseo ) 

e Diagnostica Molecolare e metamorfosi,(relativo alla programmazione delle strategie di 

prevenzione e presa in carico del paziente portato avanti dall’AOU Federico II al fine di 

migliorare la qualità della vita e lo stato di salute dei soggetti assistiti). 

 

Docente tutor 

prof. Salvatore Manzi (Disegno e Storia dell’Arte)  

Modalità organizzative e fasi di attuazione 

Fase di Formazione: (6,5h) per tutti gli studenti: Diagnostica predittiva oncologica, 
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diagnostica predittiva ematoncologica e dei trapianti). In particolare: 2 h “Donazione Organi e 

Tessuti”; 2 h “Diagnostica Emato - oncologica e dei Trapianti”;2,5 h “Rigenerazione Cellulare” - 

“Diagnosi Predittiva”  

Fasi di Progettazione e Realizzazione (42h) per gruppi da 10 studenti circa 

Organizzazione degli incontri ( 4 h di progettazione del calendario delle attività e divisione dei 

gruppi; 3 incontri di 4h ciascuno nel quale i gruppi si alterneranno nella pratica dei diversi servizi 

messi in campo - Pratica attraverso la partecipazione agli eventi di: 

      “L’Arte di Donarsi – Museo di Capodimonte” (5h) 

      “Futuro Remoto – Città della Scienza” (5h) 

      “Amore e Metamorfosi in mostra a Roma” (10 h) 

      “ Unistem day” (6 h) 

Fase di Valutazione (11,5 h) per gruppo di 10 studenti circa precedentemente formato 

Organizzazione degli incontri. (8 h dedicate all’analisi dei risultati e dei dati raccolti in fase di 

realizzazione attraverso metodologie proprie di ogni servizio e conosciute in fase di Formazione 

(studio autonomo e di gruppo) - 3,5 h dedicate alla condivisione dei risultati con gli altri gruppi in 

occasione di un evento nel quale sono stati esposti e presentati al pubblico i lavori degli studenti. 

 

 

Attività numero ore : 60 ore di cui 18 curricolari + 22 extracurricolari + 20 di studio in modalità 

autonoma 

 

 

 

 

 

N.B. Si precisa che per l’alunno D’Amato Alessandro, proveniente dal liceo 

Cuoco, , il percorso ASL relativo all’anno 2016/17 è stato il seguente: 

“A scuola di astroparticelle” presso Istituto Nazionale di Fisica nucleare di 

Napoli, Università Federico II complesso di Monte Sant’Angelo per un totale di 

67 ore in aula e 35 ore in sede. 
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SCHEMA di MODULO CLIL (svolto secondo le indicazioni degli OO.CC.) 

 

 

TITOLO PERCORSO 

DIDATTICO 

PROPOSTO 

Turner and the Sublime 

ASSE CULTURALE DI 

RIFERIMENTO 

Asse dei Linguaggi 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Lingua Inglese + Storia dell’Arte 

CLASSE V B Liceo Scientifico 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Aprile per un totale di 8 ore 

PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI 
Livello B1 (Intermediate) 

PRE-REQUISITI 

DISCIPLINARI 

Conoscenze di Storia dell’Arte richieste 

 Saper analizzare un’opera d’arte nel suo contesto storico,       
geografico, linguistico e sociale. 

 Comprendere le idee principali di testi su argomenti sia concreti 

che astratti  

  Essere in grado di interagire  

  Essere in grado di comprendere informazioni in lingua inglese 

Conoscenze di Informatica richieste:  

 Saper usare Word – PowerPoint 

 Saper utilizzare motori di ricerca  

 Saper navigare in Internet 

OBIETTIVI   

LINGUISTICI 

 Portare lo studente a essere in grado di utilizzare in modo 

ricettivo e produttivo la lingua straniera in contesti artistici 

  Presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della 

lingua straniera per apprendere contenuti, assimilarli e riportarli 

in L2  

  Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i 

diversi contenuti oggetto del modulo  

  Avvicinare lo studente al mondo dell’arte  in lingua inglese 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

  Arricchire il proprio bagaglio lessicale artistico 

  Ricercare informazioni su testi artistici, saperli analizzare e 

sintetizzare  

 Comprendere ed illustrare oralmente concetti artistici utilizzando 

il lessico specifico  

 Interagire oralmente con i compagni e con il docente in base ad 

una documentazione data  

  Discutere e riportare esperienze  

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 Saper prendere appunti 

 Saper creare mappe concettuali 

 Saper cogliere analogie e differenze 

 Operare collegamenti interdisciplinari 
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 Saper collaborare in modo responsabile nei lavori di gruppo 

 Sviluppare capacità di lavoro autonomo e di autovalutazione 

 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale intesa sempre in chiave problematica con uso di varie 

tecniche: brainstorming, problem solving, lezioni a scoperta, visione e 

commento di video/immagini/testi. Lavori di gruppo o a coppie. Uso di 

laboratori e tecnologie didattiche 

 

 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

MODULO H. RISORSE ATTIVITÀ 

Il 

Romanticismo 

“Turner e il 

sublime” 

( docente 

DNL di Arte 

In Italiano) 

2 Libro di testo  

Materiale 

multimediale 

LIM 

Introduzione allo 

studio del 

Romanticismo 

inglese in pittura. 

Il concetto di 

Sublime. 

Fase 

rielaborativa  

( 2 ore con 

docente 

DNL+ 2 ore 

con docente di 

Lingua in 

Inglese) 

2+2 Libro di testo 

Fotocopie 

Materiale 

multimediale 

LIM 

Approfondimento 

della tematica 

How to read a 

picture 

(vocabulary) 

Reading 

comprehension 

Questions 

 

Sintesi 

(in Inglese) 

2 Materiale vario 

Fotocopie 
 Exercises 

 Mind Map 

 Use of English 

 Summing Up 

 

STRUMENTI E 

RISORSE 

 

Dispensa – Materiale multimediale - Laboratorio di Informatica o LIM 

 

 

 

 

 

VERIFICA 

Si provvederà alla verifica in itinere del lavoro svolto e del grado di 

comprensione e rielaborazione dei contenuti mediante verifiche sia 

formali che informali. I compiti che gli studenti dovranno svolgere 

consisteranno in: 

 Interventi orali attraverso domande informali 

 Presentazioni orali supportate da mappe concettuali, schemi, 

grafici. 

 Stesura di brevi testi scritti 
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VALUTAZIONE 

La valutazione sarà espressa con un unico voto e terrà conto sia delle 

conoscenze riguardanti i contenuti disciplinari sia della fluidità degli 

interventi, la correttezza delle strutture e l’uso della terminologia 

specifica. Essa sarà naturalmente temperata con la valutazione 

dell’impegno dimostrato, dalla partecipazione al dialogo educativo e dal 

progresso rilevato. 

 

 

 

 

4 - SCHEDA INFORMATIVA SULLE FINALITÁ E SUGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 

FINALITÁ COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 

"Se programmi per un anno, pianta il grano, 

 Se programmi per dieci anni, pianta una foresta, 

   Se programmi per cento anni, istruisci un popolo" 

Lao Tze 

 

 Come da POF e programmazione didattica del Consiglio di Classe 

 

 Abitudine al confronto aperto e critico delle opinioni, delle conoscenze e dele idee-

dovere, tale da promuovere la conoscenza e il rispetto di sé e dell’altro, oltre alla 

capacità di orientarsi nella realtà. 

 Sviluppo di un atteggiamento affettivo-relazionale responsabile e collaborativo nei 

confronti del gruppo-classe 

 Acquisizione di un atteggiamento critico-costruttivo nei confronti dell’istituzione 

scuola 

 Promozione di una partecipazione attiva, motivata e consapevole alle attività 

didattiche, corredata da un impegno nello studio quale mezzo di conoscenza e di 

riscatto sociale. 

 

   
 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

Obiettivi di competenze trasversali 

 

Competenze trasversali 

 

A. Competenze comunicative 

Indicatori:  comprendere 
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                      produrre 

Descrittori : 

• decodificare testi letterari e non: narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi, 

regolativi, iconici, cinetici, analogici, musicali, scientifici, espositivo-analitici…. 

• produrre messaggi efficaci, utilizzando diversi codici 

• utilizzare il lessico disciplinare specifico 

 

 

B. Competenze cognitivo-elaborative 

Indicatori:  elaborare  logicamente 

                        elaborare operativamente 

 

Descrittori: 

• focalizzare i nodi concettuali relativi ai vari oggetti culturali 

• elaborare in modo personale le informazioni 

• cogliere le relazioni fra i contenuti e fra le diverse aree disciplinari 

• individuare un problema 

• impostare un problema  

• ricercare ipotesi di soluzione 

• attuare procedimenti di risoluzione di problemi  

• ricostruire un percorso concettuale utilizzando processi mentali e operativi 

interiorizzati 

 

 

C. Competenze procedurali 

Indicatori:  eseguire 

                     risolvere 

Descrittori: 

• elaborare strategie di memorizzazione: mappe concettuali, quadri di sintesi, schemi 

unificanti, grafici, …. 

• utilizzare tecniche, formule, criteri, metodi e teorie 

• rispondere ad un quesito dato utilizzando più strumenti e rinvenendo soluzioni 

adeguate 

• operare autonomamente, ponendosi obiettivi e scopi definiti 

• riconoscere le strutture epistemologiche di ciascuna disciplina 

 

 

D. Competenze cognitivo-creative 

Indicatori:  intuire 

inventare 

Descrittori : 

• scoprire soluzioni inedite 

• risolvere in maniera originale prove, esperimenti, problemi, composizioni 
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• elaborare in maniera originale sequenze e strutture 

 

 

E. Competenze socio-relazionali 

Indicatori:  valutare 

   decidere 

   agire 

 

 Descrittori: 

• assumere atteggiamenti di collaborazione responsabile e di iniziativa autonoma 

• rispettare le regole di convivenza democratica 

• assumere progressivamente atteggiamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 

• elaborare progressivamente un autonomo sistema di riferimenti culturali e di valori 

• sviluppare la capacità di autovalutazione costruttiva e propositiva 

• sviluppare la capacità di orientamento alle successive scelte di studio e/o  di attività 

professionale 

 

 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  PER  LA  CLASSE   V B        Indirizzo scientifico 

 

 

 

Come da programmazione del Consiglio di Classe  

 

 Acquisizione di un metodo di studio non mnemonico, elaborativo e autonomo, 

finalizzato alla comprensione critica degli argomenti trattati 

 Potenziamento delle abilità linguistico-espressive+ 

 Sviluppo e potenziamento delle capacità di contestualizzazione, di riflessione e di 

collegamento-confronto tra periodi storico-letterari, autori, opere, tematiche, nuclei 

concettuali 

 Riconoscimento dei tratti specifici dei generi e dei testi letterari e del testo non 

letterario e altro (testo filmico, testo teatrale). 

 Comprensione e utilizzazione dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

 Potenziamento delle capacità di produzione scritta di testi di varia tipologia. 

 Promozione della pratica dell’autovalutazione e autocorrezione 

 

 

 

Si riportano di seguito le schede analitiche relative alle singole discipline di studio. 
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5 – SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE 
 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE                                            prof.ssa OLIVIERO Alessandra 

Finalità 

E’ specifico della disciplina insegnare in modo rigoroso un sapere organico e strutturato 

che attiene ai principi del cattolicesimo, i quali orientano alla ricerca dei significati e dei 

valori dell’esistenza e aiutano gli alunni a comprendere come la dimensione religiosa e la 

dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, siano intimamente connesse e 

complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della 

responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. L’I.R.C., infatti, ha messo 

in condizione gli allievi di essere consapevoli del loro stare nel mondo e nella società, di 

conoscere la propria storia e la concezione della vita attraverso il linguaggio religioso e 

culturale, in altre parole di aver raggiunto una maturazione integrale, nella loro dimensione 

sociale, culturale e religiosa.  

Considerazioni sulla classe  

Gli allievi hanno formato un gruppo eterogeneo che ha manifestato interesse per il dialogo 

socio-educativo, partecipando con impegno ed assiduità alle tematiche proposte, 

raggiungendo in linea di massima un livello di preparazione più che sufficiente. 

Obiettivi raggiunti 

      A.  Conoscenze: attraverso l’IRC gli allievi hanno raggiunto un adeguato livello di 

conoscenza della  cultura religiosa cristiana, messa anche a confronto con le altre religioni, 

ed hanno maturato una  concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

  

B. Competenze: gli alunni hanno maturato capacità critiche tali da far loro riconoscere 

le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e di far loro affrontare in maniera 

corretta la trattazione delle principali tematiche di bioetica, con approfondimento 

delle applicazioni antropologiche, sociali e religiose.  

 

C. Abilità:  l’IRC  ha offerto contenuti e strumenti specifici per una lettura  della  realtà 

storico-culturale  

      in cui gli allievi vivono, della ricerca del senso della vita, delle scelte consapevoli e 

responsabili  dettate dalle inclinazioni personali nell’ottica dell’etica e della morale. 

 

Criteri e orientamenti metodologici 

La metodologia utilizzata è stata:. 

- lezione frontale: presentazione di contenuti; lavoro collettivo guidato o autonomo;  



19 

 

- lezione interattiva: discussioni sui diversi argomenti; 

- lezione multimediale con i dispositivi disponibili e proiezioni di film. 

 

Verifica e valutazione  

a) le verifiche sono state effettuate mediante colloqui individuali e/o aperti all’interno 

della classe;  

b) la valutazione degli allievi  (espressa con un giudizio da insufficiente a 

moltissimo) ha tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, della 

socializzazione, dell’impegno e della costanza nello studio, dei progressi compiuti 

rispetto alla situazione di partenza e dei livelli relativi all’acquisizione delle 

competenze. 

 

 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO                                                      prof. Antonio Coppola Bottazzi 
 

 

FINALITÁ 

 

 La consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come 

forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e 

dell'immaginario.  

 La conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e 

nelle sue relazioni con altre letterature, soprattutto europee.  

 La padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orali e 

scritte, commisurate alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali 

che caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei più diversi campi. 

 La consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.  

  

OBIETTIVI 

 

A. Conoscenze  
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Programma svolto fino al 15 maggio 2019 (in sintesi) 

 Va rilevata la frequente interruzione delle attività didattiche, dovuta a cause ordinarie 

(assemblee di Istituto, simulazioni delle prove d'esame, svolgimento delle prove Invalsi) e 

straordinarie ( allerte meteo). La limitazione del tempo a disposizione non ha consentito lo 

svolgimento di tutti gli argomenti previsti dalla programmazione di inizio anno, pertanto, 

sia pure con rammarico, è stato necessario sacrificare la lettura dei canti del Paradiso 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO. ASPETTI GENERALI DEL ROMANTICISMO 

EUROPEO. LA CONCEZIONE DELL’ARTE E DELLA LETTERATURA NEL 

ROMANTICISMO EUROPEO. IL MOVIMENTO ROMANTICO IN ITALIA. 

ALESSANDRO MANZONI. GIACOMO LEOPARDI. L’ITALIA POSTUNITARIA. IL 

NATURALISMO FRANCESE. IL VERISMO ITALIANO. GIOVANNI VERGA. IL 

DECADENTISMO. GABRIELE D’ANNUNZIO. GIOVANNI PASCOLI. IL PRIMO 

NOVECENTO. I FUTURISTI. ITALO SVEVO.  LUIGI PIRANDELLO.   

B.  Competenze 

 

 Saper analizzare e interpretare i testi letterari, attraverso il riconoscimento del genere 

e degli elementi qualificanti sotto il profilo linguistico.  

 Saper riformulare e rielaborare in una comunicazione orale o scritta i contenuti 

acquisiti attraverso una forma espressiva corretta, fluida ed appropriata. 

 Acquisire le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria. 

 

C. Abilità 

 

 Esporre il discorso in modo adeguato e corretto. 

 Individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti. 

 Analizzare e interpretare gli aspetti significativi di un argomento. 

 Esprimere giudizi adeguati e argomentarli efficacemente. 

 

 

Criteri e orientamenti metodologici 

 

Intento perseguito dal docente è stato quello di potenziare le abilità logiche, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione critica dei discenti. 
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La riflessione sulle problematiche letterarie è sempre stata preceduta da un’ampia ed 

articolata definizione del contesto storico specifico e congiunta all’analisi delle opere più 

significative degli autori prescelti. Sono state  attuate procedure operative diverse, a 

seconda delle peculiarità dell’argomento oggetto di studio e in funzione delle diverse fasi di 

lavoro. In tal senso si è privilegiata ora la lezione frontale, come introduzione 

all’argomento trattato e come momento conclusivo di sintesi di esso; ora il metodo 

induttivo, attraverso la lettura e l’analisi in classe di brani antologici, come punto di 

partenza dal quale far emergere gli elementi strutturali di un testo e mettere continuamente 

in relazione le conoscenze pregresse con gli argomenti di volta in volta proposti 

Tipologia delle verifiche 

 

Le verifiche dell’apprendimento, di tipo formativo e sommativo, sono avvenute attraverso 

diverse forme di produzione scritta e orale: 

Verifiche scritte 

Sono state proposte agli alunni le tipologie previste a partire dall’anno scolastico 2018-

2019 per la prima prova scritta dell’Esame di Stato:  analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano (Tipologia A); analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia 

B); riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(Tipologia C). 

 

 

 

Verifiche orali 

 L’esposizione argomentata su tematiche affrontate 

 Il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia 

 L’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenze 

 L’analisi del testo poetico e narrativo-letterario 

 

VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 
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Il giudizio complessivo ha mirato a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi 

specifici afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità 

equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare 

autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori 

di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO: 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria   “Il piacere dei testi”  volumi 4-5-6 

 

DISCIPLINA: LATINO                                                       prof. A. Coppola Bottazzi 

 

 

Finalità 

 

 Acquisire la consapevolezza dell’eredità del mondo classico in quello moderno. 

 Conoscere le fondamentali strutture morfo-sintattiche della lingua latina. 

 Conoscere le origini e le trasformazioni dei diversi generi letterari. 

Obiettivi 

A. Conoscenze  

 Programma svolto fino al 15 maggio 2019  

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA.  FEDRO.  SENECA. LUCANO. PERSIO.PETRONIO.  

 L’ETA’ DEI FLAVI. IL POEMA EPICO.PLINIO IL VECCHIO.QUINTILIANO. MARZIALE. 

L’ETA’ DI TRAIANO EDI ADRIANO. GIOVENALE. TACITO. 

L’ETA’ DEGLI   ANTONINI. APULEIO. 

B. Competenze/Abilità 

 Saper individuare gli scopi e le funzioni comunicative  del messaggio presente in un 

testo. 

 Saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi. 
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 Saper riconoscere i fondamentali elementi di coesione testuale: legamenti sintattici, 

lessicali, semantici. 

 Saper comprendere l’argomento di fondo e la sua articolazione attraverso parole 

chiave. 

 Saper riconoscere le caratteristiche strutturali della tipologia testuale esaminata. 

 Saper individuare scelte stilistiche e retoriche all’interno delle diverse tipologie 

testuali. 

 Individuare nei testi elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina. 

 Riconoscere i rapporti di un testo con il genere letterario di cui è espressione e  con il 

contesto storico-culturale. 

 

Criteri e orientamenti metodologici 

 

Lezione frontale. 

Nella maggior parte dei casi,  data la precaria conoscenza della lingua latina da parte degli 

alunni, i testi sono stati proposti in traduzione italiana. 

Strumenti didattici sono stati prevalentemente i libri di testo. 

Nel corso del triennio sono stati utilizzati anche sussidi didattici multimediali. 

  

Tipologia delle verifiche 

 

La limitata conoscenza della lingua latina, dovuta ad un impegno superficiale e discontinuo 

da parte della classe nell’esercizio di traduzione, ha reso necessario privilegiare lo studio 

della letteratura. Pertanto, durante l’anno scolastico, sono stati proposti agli alunni 

questionari miranti a verificare le conoscenze storico-letterarie. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 

 Livelli di conoscenze e competenze dimostrate. 

 Partecipazione ed impegno dimostrati.  
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 Progressi realizzati rispetto alle condizioni di partenza. 

 

Numero verifiche sommative:  

Trimestre: due prove di verifica  

Pentamestre: tre  prove di verifica  

 

Libri di testo 

Garbarino, Dulce ridentem, vol. 3, Paravia 

 

 

 DISCIPLINA: INGLESE                                                       prof.ssa Luciana de Simone 

 

FINALITÁ 

Nel corso del V anno gli  alunni  hanno imparato ad utilizzare la lingua straniera 

come strumento di conoscenza ed approfondimento dei contesti culturali in cui  

essa è prodotta. 

L’attività didattica è stata , dunque , finalizzata a potenziare: 

a) la competenza comunicativa necessaria a consentire un’adeguata interazione 

 in contesti diversificati; 

b) la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti alla stessa area 

conservano attraverso il tempo pur nella diversità della loro evoluzione ; 

c) la formazione umana , sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto con altre 

realtà , in un’educazione “interlinguistica”, che porti ad una ridefinizione degli 

atteggiamenti nei confronti del diverso da sé. 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze  

 Riconoscimento ed utilizzazione  corretta delle strutture morfologiche e sintattiche 

apprese nel corso del ciclo di studi. 

 Riconoscimento di un lessico vario, meno legato al concreto ed atto a decodificare 

messaggi di vario tipo. 

 Lettura ed interpretazione di testi di diversa natura: esplicativi, informativi, letterari. 

 

B.  Competenze 

 



25 

 

 Acquisizione di competenze linguistiche più specifiche e funzionali rispondenti non 

solo alle esigenze della vita quotidiana, ma anche a quelle delle relazioni 

interpersonali e sociali. 

 Produzione di testi orali di tipo espositivo, descrittivo ed argomentativo,con adeguata 

proprietà lessicale. 

 

C. Abilità 

 

 Sintesi orale e scritta di quanto ascoltato o letto. 

 Abilità di rielaborazione personale e critica  

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

Attività di carattere comunicativo di coppia o di gruppo 

Lettura globale del testo 

Lettura esplorativa 

Lettura analitica 

Attività di scrittura (scrittura di paragrafi su modelli dati, composizioni guidate, trattazioni 

sintetiche di argomenti di carattere storico letterario, questionari a risposta  aperta o 

singola). 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

Scritte e orali. Sono state effettuate sia  nel corso di ogni ciclo minimo d’insegnamento, sia 

a conclusione dell’unità didattica. 

Gli alunni hanno svolto, nel corso del triennio, varie tipologie di prove scritte: tre quesiti a 

risposta singola-tipologia B (6-8 righi),  trattazione sintetica di un argomento -tipologia A 

(12-15 righi) ma anche, e in modo particolare nell’ultimo anno, reading e listening 

comprehension. 

 I risultati ottenuti sono stati positivi in quanto hanno consentito l’analisi dell’errore. Essa 

ha costituito un momento essenziale della verifica ed è stata considerata un utile strumento 

diagnostico per orientare il processo formativo. 

Per le verifiche scritte di argomento letterario ( tipologia A e B) hanno utilizzato il 

dizionario bilingue. 
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Le prove, intese come processo sistematico per determinare il conseguimento degli 

obiettivi, sono state effettuate sia a livello individuale che collettivamente (verifica 

formativa). 

Gli alunni sono stati sottoposti anche a Simulazioni di Prove INVALSI.  

. 

 

VALUTAZIONE 

 

Con riferimento agli obiettivi di competenze trasversali definiti nella “Programmazione 

curriculare d’Istituto” e inseriti nel P.O.F.: 

Conoscenze e pertinenze dei contenuti 

Competenze comunicative 

Competenze procedurali 

Competenze cognitivo-elaborative 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

livelli di partenza individuali e di classe 

progresso in itinere 

raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi 

specifici afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità 

equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare 

autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori 

di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO  DI  TESTO 

Marina Spiazzi-Marina Tavella-Margaret Layton PERFORMER HERITAGE vol.1-2  

ZANICHELLI editore 
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DISCIPLINA: MATEMATICA                                  Prof. Maria Francesca Astarita 

 

FINALITÁ 

L’insegnamento della matematica cura e sviluppa in particolare: 

 l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati d’astrazione e di formalizzazione; 

 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

per cercare soluzioni nuove in modo autonomo; 

 l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via 

via acquisite. 

 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze 

Argomenti base dell’analisi infinitesimale. 

B. Competenze 

Produzione di ragionamenti coerenti. 

Acquisizione di un metodo di studio razionale ed analitico. 

Impostazione e risoluzione di problemi con procedimenti diversi. 

Capacità di analisi e sintesi intuitive e critiche. 

C. Abilità 

Comprensione delle tecniche e procedure di calcolo. 

Abilità nel passare da grafici a formule e viceversa. 

Abilità nell'interpretare e valutare la soluzione di un dato problema. 

Uso chiaro e corretto del linguaggio specifico. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Gli alunni sono stati guidati nell’acquisizione di un metodo di studio organizzato ed 

efficace attraverso l’elaborazione di appunti e schemi di sintesi degli argomenti trattati. Le 

lezioni sono state impostate in modo da presentare ogni nuovo argomento con continuità 

rispetto ai precedenti consentendo agli alunni di sistemare e collegare le nozioni apprese. Si 

è cercato di coinvolgere i discenti durante le lezioni in modo che, dalla loro partecipazione 

attiva, scaturissero dibattiti e confronti sugli argomenti trattati al fine di acquisire 

consapevolezza ed autonomia nelle procedure di calcolo e nell'uso degli strumenti 

matematici. Per ogni unità didattica sono stati sottoposti agli allievi esercizi e problemi sia 

per comprendere l’utilità ed il fine degli argomenti studiati che per stimolare e verificare la 

capacità degli studenti nella scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato.  

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche di tipo formativo, svolte come controllo del processo di apprendimento in 

itinere, sono state continue ed effettuate attraverso interventi alla lavagna e esercizi svolti 

individualmente o collettivamente. Per quanto riguarda la verifica sommativa sono state 
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svolte interrogazioni orali e elaborati scritti. In particolare gli allievi hanno svolto le due 

prove di simulazione in data 28/02/2019 e 02/04/2019 della durata di 6 ore ciascuna. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei criteri e delle griglie stabiliti nella programmazione 

dipartimentale e di PTOF. Si è tenuto debito conto anche dei seguenti fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi 

specifici afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità 

equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare 

autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori 

di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - Matematica.blu.2.0  Vol. 5 - Zanichelli  

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA                                                Prof.  Astarita Maria Francesca 

 

 

FINALITÁ 

L’insegnamento della Fisica si propone di fare acquisire agli studenti: 

- la comprensione dell’universalità delle leggi fisiche; 

- la consapevolezza che il progresso scientifico e tecnologico hanno permesso di 

indagare l’universo; 

- la consapevolezza dell'importanza del linguaggio matematico come strumento nella 

descrizione dei fenomeni naturali e la capacità di utilizzarlo in maniera adeguata; 

- la comprensione dell’evoluzione dei modelli di interpretazione della realtà. 

 

 

OBIETTIVI 

A. Conoscenze 

 Elettromagnetismo. 

 Relatività ristretta. 

 Fisica quantistica. 

 

B. Competenze 

 Capacità ad osservare in modo sistematico, a descrivere e interpretare fenomeni fisici. 
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 Comprensione del rapporto tra fatti empirici e loro interpretazione attraverso modelli. 

 Capacità ad impostare e risolvere problemi con procedimenti diversi. 

 

C. Abilità 

 Consapevolezza delle tecniche e delle procedure dell’indagine scientifica. 

 Abilità a tradurre grafici in formule e viceversa. 

 Corretto utilizzo del linguaggio specifico. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

L’approccio alla fisica deve privilegiare la curiosità ed il desiderio di comprendere i 

meccanismi che regolano i fenomeni naturali. Il metodo di lavoro ha ripercorso i tre 

momenti essenziali dell’indagine scientifica: osservare, descrivere e matematizzare.  In tal 

senso è stato spesso opportuno introdurre i fenomeni fisici con osservazioni anche solo di 

carattere qualitativo, incoraggiando gli alunni a formulare ipotesi e ad esprimere opinioni. 

Gli allievi sono stati stimolati a ricercare analogie nell’interpretazione e descrizione dei 

fenomeni studiati in modo da poter sviluppare la capacità critica ed organizzativa delle 

conoscenze acquisite. Sono state svolte in classe esercitazioni con la proposta di problemi 

per stimolare gli alunni alla schematizzazione delle situazioni attraverso l'uso della 

matematica. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le verifiche di tipo formativo, svolte come controllo del processo di apprendimento in 

itinere, sono state continue ed effettuate attraverso interventi alla lavagna e problemi svolti 

individualmente o collettivamente. Per quanto riguarda la verifica sommativa sono state 

svolte interrogazioni orali e elaborati scritti.  

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei criteri e delle griglie stabiliti nella programmazione 

dipartimentale e di PTOF. Si è tenuto debito conto anche dei seguenti fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi 

specifici afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità 

equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare 

autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori 

di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO 

J. Walker - FISICA Modelli teorici e problem solving   vol 3 – Linx 
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DISCIPLINE: FILOSOFIA E STORIA                                      prof. Maria Palumbo 

 

 

FINALITA’ 

 

 Problematizzazione e contestualizzazione  degli eventi culturali 

 Carattere sistemico delle filosofie 

 Funzione euristica rispetto ad oggetti “indecidibili” secondo i criteri della validità 

scientifica 

 

 Formazione di un metodo critico di studio e di comprensione della realtà storica, 

sociale e culturale 

 Esperienza ed acquisizione di strategie argomentative, procedimenti logici, stili 

argomentativi, ovvero strutturazione del pensiero secondo metodi efficaci per la 

razionalizzazione della realtà 

 Formazione di una coscienza critica in ambito morale, civile, estetico 

 

OBIETTIVI 

 

A. CONOSCENZE 

 

 Conoscenza delle argomentazioni filosofiche trattate 

 Conoscenza degli eventi storici e capacità di collocarli nel contesto storico-

economico-culturale 

B. COMPETENZE 

Capacità di cogliere le interconnessioni tra fattori politici, economici, 

culturali 

 Capacità di confrontare le diverse posizione teoriche 

 Capacità di enucleare specifici temi concettuali 

 Capacità di stabilire relazioni tra il pensiero filosofico ed il contesto storico-

sociale 

 Capacità di analizzare, sintetizzare, interpretare testi, temi 

 Capacità di analisi e commentodi brani sulla situazione politica dell’Italia 

Repubblicana  

 

                 C. ABILITA’ 

  Uso appropriato della terminologia specifica. 

 Capacità di cogliere le interconnessioni tra fattori politici, economici, culturali 
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 Abilità nel sostenere le proprie argomentazioni razionalmente, facendo uso delle 

conoscenze filosofiche acquisite 

 

D. CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 Lezione frontale 

    Lezione interattiva 

 Dialogo guidato 

 Metodo induttivo 

 

E. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Esposizioni orali 

 Prove scritte 

 Interventi e discussioni 

 Interrogazioni programmate 

 

VALUTAZIONE  

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

4. livelli di partenza individuali e di classe 

5. progresso in itinere 

6. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio. 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi 

specifici afferenti alle materie, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità 

equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare 

autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori 

di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 

 

Conoscenze:  Avere sufficiente acquisizione degli eventi storici e delle tematiche 

filosofiche. 

Competenze: Saper collocare gli eventi storici e le tematiche filosofiche nello spazio 

e nel tempo 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per coglierne i nessi tra aspetti 

politici, economici, culturali. 

Capacità:     Aver acquisito la capacità di enucleare temi e fatti per analizzarli e 

confrontarli, utilizzando il linguaggio specifico 

 

LIBRI  DI  TESTO   Filosofia:   Abbagnano, Fornero “ L’ideale e il reale vol 3”  Paravia    

Storia:   V. Castronuovo “Nel segno del tempo vol 3” La Nuova Italia 
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DISCIPLINA: SCIENZE                           prof. Gennaro Scotti 
 

Finalità’ 

 

 La graduale acquisizione di conoscenze  e metodologie disciplinari, in particolare di 

Chimica, 

     Biologia e Scienze della Terra 

 La graduale acquisizione, attraverso anche l’osservazione e la sperimentazione, di una 

metodologia scientifica in grado di fornire strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà 

 La graduale acquisizione di una consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle 

conoscenze scientifiche e il contesto storico, filosofico e tecnologico 

 La graduale acquisizione del” fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di 

attività sperimentali da svolgersi sia in classe che sul campo o anche virtuali 

 L’ampliamento e il consolidamento e il porre in relazione i contenuti disciplinari, 

introducendo i concetti, i modelli e il formalismo che consentono una spiegazione più 

approfondita dei fenomeni 

 La capacità di comprendere il rapporto Uomo - Ambiente – Salute. 

Obiettivi 

Gli obiettivi in termini di competenze e  conoscenze, vengono di seguito esplicitati nelle 

linee generali: 

 

     Competenze disciplinari 

 

1.     Riconoscere e stabilire relazioni tra concetti 

2.     Effettuare connessioni logiche e comunicare in forma orale 

3.    Applicare le conoscenze acquisite /Applicare il linguaggio scientifico/Spiegare in 

forma     

       scritta fenomeni e processi. 

       4.   Trarre conclusioni basate sui dati sperimentali 
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 5.    Saper organizzare ed eseguire attività sperimentali in laboratorio/sul campo 

 6.    Trarre informazioni dalla letteratura scientifica. 

 

Conoscenze 

 

 

La chimica organica 

 

Chimica organica, idrocarburi. 

Alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

esteri, ammine 

Isomeria.  

Le biomolecole 

 

Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Enzimi e vitamine 

 

Il   Metabolismo 

 

Anabolismo e catabolismo. ATP, NAD e FAD. 

Il metabolismo dei carboidrati: Glicolisi, 

fermentazione lattica, fermentazione alcolica, 

metabolismo  terminale, respirazione cellulare. 

Fotosintesi. La gluconeogenesi. 

 

 

 

Le biotecnologie 

Le biotecnologie. Cellule staminali. Colture 

cellulari. DNA ricombinante. Clonaggio e 

clonazione. Analisi del DNA e delle proteine. 

Ingegneria genetica e OGM. Applicazioni delle 

biotecnologie. 

La dinamica interna della       

Terra 

La dinamica interna della Terra.  I vulcani. I 

terremoti. 
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Criteri e orientamenti metodologici 

L’attività didattica si è articolata in classiche lezioni frontali ma anche lezioni interattive 

utilizzando presentazioni multimediali e video .  

Per la chimica organica si è posto l’ accento sulla nomenclatura, le proprietà e la presenza 

nella vita comunedelle varie famiglie studiate piu’ che sulla loro reattività. 

La classe ha partecipato  all'UNISTEM DAY presso la Facoltà di Scienze della Federico II. 

Inoltre un gruppo di allievi della classe ha partecipato in orario curriculare ad un progetto di 

orientamento e formazione svolto in collaborazione con l’Azienda Universitaria del 

Policlinico  della Federico II “Umanizzazione del dono in area critica” sulla donazione del 

midollo osseo e degli organi. 

 

 

Tipologia delle verifiche 

 

Le verifiche sono state orali e scritte con test a risposta aperta e quesiti a risposta singola. 

 

 

Valutazione 

 

Nella valutazione si è tenuto debito conto dei livelli di partenza individuali e di classe, del 

progresso in itinere, del raggiungimento di obiettivi minimi. 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare  non solo il raggiungimento degli obiettivi 

specifici afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità 

equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare 

autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori 

di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 
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DISCIPLINA  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                prof.ssa Lucia Moretti 

 

 

 

 

 OSSERVAZIONI DEL DOCENTE   

sulla classe in relazione all’apprendimento dello specifico disciplinare.  

La classe V Bs si è dimostra, nel complesso, attenta ed interessata nei confronti della 

disciplina. Gli allievi hanno lavorato con impegno e continuità, ad eccezione di pochi 

elementi che hanno seguito con minor interesse e in modo a tratti discontinuo.  

All’interno del gruppo classe è, dunque, possibile individuare un primo gruppo di studenti 

che si sono mostrati particolarmente motivati e partecipi. Questi studenti, grazie 

all’attenzione durante l’attività didattica e ad uno studio costante e consapevole, hanno 

sviluppato una soddisfacente conoscenza dei contenuti disciplinari ed un’appropriata 

capacità d’analisi dei fenomeni artistici, sforzandosi di utilizzare la terminologia specifica 

propria delle arti figurative.  

Un secondo gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti 

disciplinari in alcuni casi sufficiente ed in altri buono, sviluppando al contempo 

un’accettabile capacità d’analisi dei fenomeni artistici, nonostante il permanere di qualche 

difficoltà. Per quanto riguarda la capacità espressiva, utilizzano un linguaggio lineare e 

comunque adeguato alla disciplina. 

È importante sottolineare come l’attività didattica con la classe sia stata condizionata dal 

ritardo nella nomina della sottoscritta, che ha comportato per gli allievi un cambio di 

docente durante il corso dell’anno scolastico. Questo fatto ha sicuramente condizionato lo 

svolgimento del programma. Si è cercato di compensare tale svantaggio e di ovviare al 

disagio con momenti di recupero dei movimenti artistici già affrontati nella prima parte 

dell’anno scolastico.  

Si rileva, infine, come in base alla Programmazione di Dipartimento dell’a.s. 2018-2019 

per la disciplina “Disegno e Storia dell’Arte”, nel quinto anno conclusivo del ciclo le ore 

della disciplina siano state tutte dedicate allo studio della storia dell’arte, escludendo il 

disegno. 

 

FINALITÁ 

 

 

• Sviluppare un senso critico specifico nei confronti delle arti figurative, che consenta 

di riconoscere i significati ed i valori simbolici di un’opera d’arte (lettura 

iconografica ed iconologica), cogliendo così la sua funzione culturale ed estetica; 

 

• Avere consapevolezza del valore del patrimonio artistico e della necessità di 

preservarlo, avendo coscienza delle problematiche relative alla tutela; 

• Essere coscienti delle problematiche ambientali e del valore paesaggistico dei 

contesti urbani ed extraurbani, nonché della necessità di preservarli. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

A. Conoscenze        

Come da programma allegato 

 

 

B.  Competenze 

 

• Capacità di utilizzare un linguaggio tecnico peculiare delle arti visive e una 

terminologia specifica; 

 

• Capacità di leggere l’opera d’arte come risultato di una specifica situazione 

storico-culturale, entro la quale essa si colloca, al fine di apprezzarne il valore 

intrinseco, frutto delle tecniche realizzative adottate, dello stile e della 

personalità artistica che l’ha prodotta; 

• Capacità di collocare le manifestazioni artistiche all’interno del quadro dello 

sviluppo diacronico della Storia dell’Arte; 

 

 

C. Abilità 

 

• Saper individuare i concetti chiave nella lettura di un’opera d’arte e 

individuare efficacemente i collegamenti nell’ambito disciplinare; 

 

• Saper riconoscere, di fronte ad un esempio di arte figurativa, gli aspetti 

significativi, quali i codici linguistici principali e secondari, identificando così 

il suo peculiare sistema di significati; 

 

• Essere in grado di esprimere giudizi personali sugli argomenti di studio e di 

argomentarli con autonomia ed efficacia. 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

 

I criteri metodologici adottati sono stati finalizzati all’acquisizione di un linguaggio tecnico 

specifico delle arti visive e di una terminologia adeguata, allo sviluppo della capacità di 

comprendere il ruolo dell’arte in relazione al contesto storico e socio culturale, nonché di 

un adeguato senso critico. 

L’obiettivo delle lezioni frontali è stato quello di far acquisire agli allievi le nozioni 

fondamentali relative alle arti visive, allo scopo di renderli capaci di leggere le opere d’arte 

come manifestazioni della cultura umana, iscrivibili nel panorama più ampio 

dell’evoluzione storica. Le nozioni teoriche sono state veicolate attraverso un metodo 

comparativo fondato su confronti sistematici di esempi iconografici, in un’ottica comunque 

interdisciplinare. Momento significativo dell’attività didattica è stata, inoltre, la visita alla 
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Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, che è stata l’occasione per un 

confronto diretto con le opere e i movimenti artistici, oggetto di studio. 

Metodologia d’insegnamento: 

• Lezione frontale, orientata all’analisi delle opere dei vari artisti studiati, mediante 

l’utilizzo della LIM.;  

• Uso di strumenti multimediale (quando possibile), visite guidate. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, sono stata adottate sia verifiche orali delle 

conoscenze acquisite che verifiche scritte, strutturate in quesiti a risposta aperta relativi ai 

movimenti artistici e agli artisti trattati durante l’anno scolastico. Le verifiche, sia orali che 

scritte, sono state orientate a sviluppare l’attitudine alle osservazioni critiche e al confronto, 

sollecitando l’adozione di un linguaggio tecnico specifico. 

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di diversi fattori: 

1. livelli di partenza individuali e di classe 

2. progresso in itinere 

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio 

 

Il giudizio complessivo ha teso a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi 

specifici afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità 

equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare 

autonomamente o in gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori 

di umanità: il rifiuto della violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della 

solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO 

Cricco- Di Teodoro           Itinerario nell’Arte     vol.4° e 5° versione arancione      Ed. 

Zanichelli 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE              prof. Rosario Marra 

 

 

FINALITÁ 

potenziamento fisiologico 

rielaborazione degli schemi motori 

consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, del senso civico 

conoscenza e pratica delle attività sportive 

informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

sviluppo dell’identità personale 

autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
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OBIETTIVI 

A. Conoscenze 

conoscere i contenuti della disciplina 

conoscere la terminologia specifica 

conoscere il significato delle azioni e delle modalità esecutive 

B. Competenze 

saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace 

saper arbitrare con codice giusto 

saper condurre una seduta di allenamento 

saper organizzare un gruppo 

C. Abilità 

adattarsi a situazioni motorie che cambiano, a nuove regole, a nuovi schemi 

 memorizzare sequenze motorie 

comprendere regole e tecniche 

progettare ed attuare tatticamente 

riutilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 

 

CONOSCENZE TEORICHE 

Anatomia e fisiologia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso 

Traumi tipici nella pratica sportiva 

BLS 

 

CRITERI E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 

Per quanto riguarda gli orientamenti metodologici è stato utilizzato il metodo globale 

supportato da quello analitico. L’insegnamento è stato caratterizzato da due momenti ben 

individuati: uno in cui gli alunni hanno affrontato le proposte di lavoro nel loro contesto 

globale, impegnando le proprie capacità psico-motorie nella realizzazione del gesto tecnico 

finale, l’altro nel quale è intervenuta una fase analitica nella quale si è tesi al  

miglioramento dell’esecuzione tecnica dei movimenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche iniziali con prove d’ingresso globali, verifiche in itinere 

attraverso l’osservazione sistematica e individualizzata, verifiche finali considerando i 

livelli di partenza, l’impegno e la partecipazione, progressi nell’arco del trimestre e 

pentamestre, preparazione globale conseguita. 

 
 

 

VALUTAZIONE 

Si è tenuto debito conto di alcuni fattori, quali la valutazione rispetto ai livelli di partenza 

individuali e della classe, progresso in itinere e  raggiungimento di obiettivi minimi (sia per 

la pratica sia per la teoria). 

Il giudizio finale non è stato confinato solo nella valutazione degli obiettivi specifici della 

materia, ma, più globalmente, ha altresì tenuto conto del tipo di atteggiamento che l’alunno 

ha assunto nei confronti verso le varie discipline sportive, nel rispetto, e quindi 
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consapevolezza, del proprio io corporeo, sperimentando volta per volta le proprie attitudini 

e capacità. Non trascurando poi lo sviluppo della propria personalità ed identità, lo sviluppo 

della socialità, il rispetto delle regole e il senso della solidarietà e della partecipazione. 

 

LIBRO DI TESTO: 

Fiorini - In movimento - Marinetti scuola 
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6 – ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 

 

 

PRIMA PROVA 

Sono state somministrate agli alunni come prove di verifica periodiche e come esercitazioni 

a casa, prove di produzione scritta di italiano che tenessero conto della varietà delle 

possibili tipologie testuali. 

Le prove sono state precedute da spiegazioni ed esercitazioni in classe sulle diverse 

caratteristiche delle categorie testuali. In relazione alle singole prove sono state elaborate 

specifiche griglie di valutazione. Il criterio di sufficienza adottato è stato il seguente: 

pertinenza sostanziale alle categorie della tipologia testuale, conoscenza, pur non 

approfondita, dei temi affrontati, accettabile coerenza espositiva, complessiva correttezza 

ortografica e morfosintattica. 

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle 

date proposte dal MIUR: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 

Si allegano le griglie di valutazione della prima prova per le diverse tipologie testuali di 

produzione. 

 
 

 

 

SECONDA PROVA  

(MATEMATICA e FISICA) 

Sono state somministrate agli alunni, come prove di verifica periodiche e come 

esercitazioni a casa, prove formulate sulla base dei criteri ispiratori previsti nella 

programmazione dipartimentale. 

Sono state svolte due simulazioni utilizzando gli esempi di prova proposti dal MIUR, nelle 

date proposte dal MIUR: 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 

In relazione alle singole prove sono state elaborate le specifiche griglie di valutazione di 

seguito riportate: 
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PUNTEGGIO TOTALE 

7 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIE PRIMA PROVA 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione,pianificazione, 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 
contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza Lessico ricco e Lessico e registri Lessico e registro Diverse improprietà Lessico e registro 

Lessicale registro approriato appropriati complessivamente lessicali e/o di linguistico 
   adeguati nonostante registro linguistico gravemente 
   qualche imprecisione  inadeguati 

   e imperfezione   

Correttezza grammaticale Corretti, accurati e Corretti Qualche errore ma Diffusi errori Molto scorretti 

(ortografia, morfologia, efficaci  sostanzialmente   

sintassi); uso corretto ed   corretti   

efficace della punteggiatura      

Ampiezza e precisione delle Conoscenze Conoscenzecorrette e Conoscenze corrette Conoscenze Conoscenze 

conoscenze e dei riferimenti corrette e approfondite  frammentarie scorrette 

Culturali approfondite, con     

 contributi personali     

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Parzialmente presenti 
ma per lo più 

scorretti 

Episodici e tutti 

gravemente 

scorretti 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A (Analisi e 
interpretazione di u 

n testo letterario 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

italiano)  

Rispetto dei vincoli posti Completo Adeguato Parziale ma Carente Scarso o nullo 

dalla consegna (ad esempio,   complessivamente   

indicazioni di massima circa   adeguato   

la lunghezza del testo – se      

presenti – o indicazioni circa      

la forma parafrasata o      

sintetica della      

rielaborazione)      

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

Stilistici 

Comprensione 

completa 

Comprensione dei 

livelli più significativi 

Comprensione dei 

livelli essenziali 

Comprensione incerta 

e parziale 

Comprensione 

gravemente 
scorretta o 

assente 

Puntualità nell’analisi Analisi di tutti i Analisi dei livelli più Analisi dei livelli Analisi incompleta Analisi scorretta o 

lessicale, sintattica, livelli osservabili significativi essenziali  assente 

stilistica e retorica (se      

richiesta)      

Interpretazione del testo Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione 
 corretta, corretta, articolata e parziale ma adeguata inadeguata scorretta o assente 
 articolata, approfondita    

 approfondita e     

 originale     

 

 

Il punteggio riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la valutazione è in ventesimi, a 

10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Abbastanza efficaci e 

adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

Punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

Corretti Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributi personali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA B (Analisi 

e produzione di un 
testo argomentativo) 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione Articolata, sempre     

corretta di tesi e presente,  Presente e abbastanza Poco riconoscibile e/o Completamente 

Argomentazioni pienamente corretta Presente e corretta corretta per lo più scorretta scorretta o assente 

presenti nel testo      

Proposto      

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere      

con coerenza un Impianto Impianto Impianto Impianto Impianto 

percorso ragionato argomentativo argomentativo chiaro e argomentativo argomentativo confuso argomentativo confuso 

Adoperando pienamente conseguenziale sufficientemente chiaro  e incoerente e/o 

connettivi pertinenti coerente, chiaro e  e coerente  gravemente scorretto 

 conseguenziale     

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

Ampia presenza di 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali all’ 

argomentazione 

Presenza di alcuni 

riferimenti culturali 

perfettamente 

funzionali 

all’argomentazione 

Parziale presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Scarsa presenza di 

riferimenti culturali 

funzionali 

all’argomentazione 

Inadeguatezza o 
assenza di riferimenti 

culturali funzionali 
all’argomentazione 

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio in centesimi va riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la 

valutazione è in ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento). 
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PUNTEGGIO TOTALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originali, efficaci e 

coerenti 

Efficaci e coerenti Sufficientemente 

efficaci e adeguate 

Inefficaci e 

inadeguate 

Disordinate e 

contradditorie 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo organico, 

pienamente 

coerente e coeso 

Testo coerente e 

concettualmente 

coeso 

Testo generico ma 

coeso 

Testo per lo più 

disorganico 

Testo disorganico 

e incoerente 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e 

registro approriato 

Lessico e registri 

appropriati 

Lessico e registro 

complessivamente 

adeguati nonostante 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Diverse improprietà 

lessicali e/o di 

registro linguistico 

Lessico e registro 

linguistico 

gravemente 

inadeguati 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

Punteggiatura 

Corretti, accurati e 

efficaci 

 

Corretti 

Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretti 

Diffusi errori Molto scorretti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

corrette e 

approfondite, con 

contributi personali 

Conoscenze corrette 

e approfondite 

Conoscenze corrette Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

scorrette 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

Articolati, presenti 

e approfonditi 

Complessivamente 

presenti e corretti 

Parzialmente 
presenti e corretti 

Scorretti Assenti 

 

 
INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C (Riflessione 

critica di carattere 
espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità) 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

Completa Adeguata Parziale ma 

complessivamente 

adeguata 

Carente Scarsa o assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo dell’esposizione Sviluppo 

dell’esposizione 

originale, ordinato 

e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

ordinato e coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione non 

completamente 

ordinato ma 

sufficientemente 

coerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato ma non 

del tutto incoerente 

Sviluppo 

dell’esposizione 

disordinato e 

incoerente e/o 

gravemente 

scorretto 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali 

ampi e articolati 

Riferimenti culturali 

esaurienti 

Riferimenti culturali 

parzialmente presenti 

Riferimenti culturali 

scarsi e imprecisi 

Riferimenti 

culturali inadeguati 

o assenti 

 

NB. Il punteggio in centesimi va riportato a 20 (divisione per 5 + arrotondamento ) se la 

valutazione è in ventesimi, a 10 se è in decimi (divisione per 10 + arrotondamento). 
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GRIGLIA SECONDA PROVA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA INTEGRATA DI MATEMATICA - FISICA 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 

A
N

A
L

IZ
Z

A
R

E
 

E
sa

m
in

ar
e 

la
 s

it
u

az
io

n
e 

re
al

e 
p

ro
p

o
st

a 

fo
rm

u
la

n
d
o

 l
e 

ip
o
te

si
 e

sp
li

ca
ti

v
e 

at
tr

av
er

so
 

m
o

d
el

li
 o

 a
n

al
o
g

ie
 o

 l
eg

g
i. 

 

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

chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 

stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e non è in grado di esprimere tali informazioni attraverso 

leggi o modelli teorici.  

(0 - 5) 

 

 

……… 

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

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

nello stabilire i collegamenti. E’ in grado solo parzialmente di formulare ipotesi ed individuare leggi e modelli 

interpretativi. 

(6 – 10) 

 

 

……… 

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

chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; dimostra una adeguata capacità di utilizzare codici matematici 

grafico-simbolici e formulare ipotesi, proponendo leggi e modelli interpretativi nel complesso corretti nonostante 

lievi inesattezze. 

(11 - 15) 

 

 

……… 

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

queste; è in grado di formulare ipotesi efficaci attraverso leggi e modelli matematici grafico–simbolici con buona 

padronanza e precisione. 

(16-20) 

 

…….. 

S
v
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u

p
p

a
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l 

p
r
o
c
e
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o
 r
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o
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ti

v
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F
o
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iz
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 s
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u
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n

i 
p
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b
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m

at
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h
e 

e 
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p
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 c
o
n
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i 
e 

i 
m
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o
d
i 

m
at
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i 

e 
g
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 s
tr

u
m

en
ti

 d
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ci
p
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n
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i 
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le

v
an
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 p

er
 l

a 

lo
ro

 r
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o
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o

n
e,

 e
se

g
u

en
d
o

 i
 c

al
co

li
 

n
ec

es
sa

ri
. 

Non è in grado di formalizzare le situazioni proposte Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 

adeguate Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 

nell'individuare gli strumenti formali opportuni e/o il procedimento risolutivo.  

(0 - 6) 

 

……… 

Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è spesso impreciso. Individua strategie di lavoro poco 

efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le grandezze 

in gioco. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. 

(7 - 12) 

 

……… 

Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è coerente e corretta con qualche incertezza. Sa 

individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere 

modelli, leggi e procedure che utilizza in modo adeguato. 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti.  

(13 - 18) 

 

 

……… 

E’ in grado di formalizzare in modo preciso e coerente le situazioni problematiche proposte; attraverso congetture 

effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Dimostra 

padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non 

standard. 

(19 - 24) 

 

 

…….. 
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R
ap

p
re
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n
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re

 e
 c

o
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e 
i 
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i 
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o

p
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d
o
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 c
o
d
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i 

g
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-
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m

b
o
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ci

. 

Non è in grado di elaborale e/o interpretare in modo corretto dati e risultati emersi nelle situazioni proposte. Non 

utilizza codici matematici grafico-simbolici nella rappresentazione dei dati. 

(0 - 5) 

 

……… 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa ed elabora il processo 

risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare codici matematici grafico-simbolici e 

procedure e/o leggi in modo corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. L’interpretazione dei dati ottenuti è 

coerente solo in parte con i modelli scelti. 

(6 - 10) 

 

 

……… 

Sviluppa il processo di elaborazione ed interpretazione quasi completamente. È in grado di applicare le leggi 

fisiche in modo efficace rispetto al modello scelto e di elaborare i dati proposti utilizzando i necessari codici 

grafico simbolici in modo quasi sempre corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione 

ottenuta è generalmente coerente con il problema. 

(11 - 15) 

 

 

…….. 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole con l’uso di modelli matematici, grafici e teorici 

efficaci. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Sviluppa ed interpreta i 

dati ottenuti in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità.  

(16 - 20) 

 

………. 
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Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi e dei dati 

ottenuti, utilizzando un linguaggio non appropriato o molto impreciso. 

(0 - 4) 

 

……… 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia di elaborazione e interpretazione delle 

leggi e dei dati ottenuti Utilizza un linguaggio per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

(5 - 8) 

 

……… 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la strategia di elaborazione e interpretazione delle leggi e dei dati 

ottenuti. Spiega i dati ottenuti, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio 

pertinente ma con qualche incertezza. 

(9 - 12) 

 

……… 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la 

soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio matematico - scientifico.  

(13 - 16) 

 

……… 

Problema  N°….....      Quesiti  N°………./………/……../……./      
TOTALE PUNTEGGIO  

 

......./80 

Tabella di conversione dal punteggio al voto  

Punti 

0
-4

 

5
-8

 

9
-1

2
 

1
3

-1
6
 

1
7

-2
0
 

2
1

-2
4
 

2
5

-2
8
 

2
9

-3
2
 

3
3

-3
6
 

3
7

-4
0
 

4
1

-4
4
 

4
5

-4
8
 

4
9

-5
2
 

5
3

-5
6
 

5
7

-6
0
 

6
1

-6
4
 

6
5

-6
8
 

6
9

-7
2
 

7
3

-7
6
 

7
7

-8
0
 

VOTO 

 

……… Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 DESCRITTORI VOTI /20 

Conoscenza e 

pertinenza dei 

contenuti 

Conoscenze inadeguate                      1-3 1-6 

Conoscenze carenti 4 7-9 

Conoscenze frammentarie  e superficiali 5 10-11 

Conoscenze pertinenti essenziali 6 12 

Conoscenze pertinenti adeguate 7 13-14 

Conoscenze pertinenti, ampie ed approfondite 8-9 15-18 

Conoscenze pertinenti, ampie, approfondite e 

rielaborate 
10 19-20 

 

Competenze 

comunicative 

Carenze di base molto gravi 1-3 1-6 

Carenze di  base gravi 4 7-9 

Esposizione carente, con incertezze lessicali e 

argomentazioni poco articolate 
5 10-11 

Esposizione sufficientemente corretta nella 

forma e nell’uso del lessico disciplinare 

specifico; lineare nell’argomentazione 
6 12 

Esposizione adeguata nella forma e nell’uso del 

lessico disciplinare specifico; lineare e coerente 

nell’argomentazione 
7 13-14 

Esposizione precisa, accurata, articolata e 

coerente nell’argomentazione 
8-9 15-18 

Piena padronanza del linguaggio e 

dell’argomentazione 
10 19-20 

Competenze 

procedurali 

Non sa raccogliere e organizzare i contenuti; 

non sa applicare tecniche, formule, 

categorie,metodi e teorie 
1-3 1-7 

Utilizza con difficoltà tecniche, formule, 

categorie, metodi e teorie 
4-5 8-11 

Utilizza adeguatamente tecniche, formule, 

criteri, metodi e teorie; elabora quadri di sintesi 

e mappe semplici ma coerenti. 
6 12 

Elabora adeguatamente quadri di sintesi, schemi 

unificanti, grafici, mappe concettuali; utilizza 

tecniche, formule,criteri, metodi e teorie 
7 13-15 

Risolve quesiti e problemi utilizzando più 

strumenti e rinvenendo soluzioni adeguate 
8-9 16-18 

Opera autonomamente rinvenendo soluzioni 

originali 
10 19-20 

 

Competenze 

cognitivo-

elaborative 

Non coglie i concetti-chiave 1-3 1-6 

Coglie solo parzialmente i concetti-chiave 4 7-9 

Coglie alcuni nodi concettuali   5 10-11 

Individua i nodi concettuali essenziali 6 12 

Individua i nodi concettuali essenziali e coglie 

le relazioni tra le conoscenze 
7 13-14 

Elabora le conoscenze e stabilisce efficaci  

collegamenti 
8-9 15-18 

Ricostruisce un percorso concettuale 

realizzando strumenti operativi autonomi ed 

originali 
10 19-20 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  svolto entro il 15/05 

 
 

Dal testo di Letteratura italiana Il piacere dei testi di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, casa 

editrice Paravia. volumi 4,5,6. 

IL PREROMANTICISMO IN EUROPA 

Lo Sturm und Drang. Il romanzo epistolare. I dolori del giovane Werther di Goethe. La 

poesia cimiteriale inglese. I canti di Ossian 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Microsaggio: Origine del termine Romanticismo. 

ASPETTI GENERALI DEL ROMANTICISMO EUROPEO 
Le tematiche negative come espressione della grande trasformazione moderna. Il 

mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista in Europa.  Arte e mercato. 

I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale. La delusione 

storica.   

L’ITALIA 

Le ideologie politiche: liberali e democratici. Il lavoro intellettuale come professione. Il 

ruolo politico dell’intellettuale italiano. Romanticismo italiano e Romanticismo 

europeo.  Romanticismo italiano e Illuminismo. La nascita di un nuovo pubblico. La 

Lettera semiseria di Berchet. 

LA CONCEZIONE DELL’ARTE E DELLA LETTERATURA NEL 

ROMANTICISMO EUROPEO 

La poetica romantica: il rifiuto delle regole, il ruolo determinante dell’ispirazione; 

valorizzazione dell’originalità e della spontaneità; la considerazione della mutevolezza 

storica del gusto. 

IL MOVIMENTO ROMANTICO IN ITALIA 

L’articolo di madame de Stael: la polemica con i classicisti. “Il Conciliatore”. La 

poetica dei Romantici italiani: una letteratura “popolare”; il rifiuto dell’irrazionalismo; 

il vero e l’ utile; il Romanticismo italiano, avanguardia della borghesia progressiva. 

ALESSANDRO MANZONI  

LA VITA 

 Gli anni giovanili. La conversione e il ritorno in Italia. Il distacco dalla letteratura. 

 

 DOPO LA CONVERSIONE 

 La concezione della storia e della letteratura. 

 LE TRAGEDIE 

L’Adelchi. La novità della tragedia manzoniana. 

MANZONI E IL PROBLEMA DEL ROMANZO 

I promessi sposi e il romanzo storico. Il quadro polemico del Seicento .L’ideale 

manzoniano di società. Liberalismo e cristianesimo. L’intreccio del romanzo e la 

formazione di Renzo e Lucia. Il “sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio. La  concezione 

manzoniana della Provvidenza. L’ironia verso la narrazione e i lettori. L’ironia verso i 

personaggi. Il Fermo e Lucia: un altro romanzo? Il problema della lingua. 

Da I promessi sposi 

La sventurata rispose, cap. X . La carestia: Manzoni economista , cap. XII. La redenzione 

di Renzo e la funzione salvifica di Lucia, cap. XVII. L’Innominato: dalla storia al mito, 



 

 

49 

 

cap. XIX. La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale, cap. 

XXXVIII. 

  

GIACOMO LEOPARDI 

LA VITA 

L’ambiente familiare. La formazione. I “sette anni di studio matto e disperatissimo”. 

La  conversione “dall’erudizione al bello”. L’amicizia con Giordani. Il tentativo di 

fuga e la crisi del 1819. Dal “bello” al “vero”. Le esperienze fuori da Recanati : il 

soggiorno a Roma; il lavoro per l’editore Stella; il soggiorno pisano. Firenze e Napoli. 

IL PENSIERO 

-  La teoria del piacere. Il pessimismo storico.  Natura e Ragione. La natura madre 

benigna. Le illusioni. La critica alla società contemporanea. Il titanismo.  

- Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico: il fato maligno. 

- Il pessimismo cosmico. La natura malvagia.  L’infelicità come condizione assoluta. 

Il materialismo.  

LA POETICA DEL “VAGO E DELL’INDEFINITO” 

Piacere, immaginazione, infinito. La teoria della visione. La teoria del suono. La 

rimembranza. 

LEOPARDI E IL ROMANTICISMO 

Il classicismo romantico di Leopardi. La polemica contro i Romantici. I punti di 

contatto con il Romanticismo europeo. 

LE CANZONI 

L’impianto classicistico; il linguaggio aulico. Le canzoni civili. L’Ultimo canto di 

Saffo. 

GLI IDILLI 

-  Il significato della parola idillio e la tradizione dell’ idillio. Il carattere originale 

dello stile leopardiano.  

- I Grandi idilli del ’28-’30. Il risorgimento della sua facoltà di sentire. Il ritorno a 

Recanati. La ripresa dei temi dei primi idilli. La consapevolezza del “vero”. 

L’equilibrio tra “vero” e “caro immaginar”.  Il linguaggio poetico. 

IL CICLO DI ASPASIA 

La passione amorosa. Il ciclo di Aspasia. La nuova poetica antiidillica.  

LA GINESTRA  E L’IDEA LEOPARDIANA DI PROGRESSO 

La critica ai progressisti e alle tendenze spiritualistiche. La “social catena”. 

Microsaggio: Leopardi e il ruolo dell’intellettuale. 

LE  OPERETTE MORALI  E  L’ ”ARIDO VERO” 

Gli argomenti e le forme delle Operette. 

Dallo Zibaldone  

I miti degli antichi e l’armonia con la natura (1819). Poesia sentimentale e poesia 

immaginativa (8 marzo 1821). Ragione nemica della natura (1817,1818) Indefinito e 

infinito (1 agosto 1821). Il vero è brutto ( 18 agosto 1821). Teoria della visione (20 

settembre 1820). Suoni indefiniti (21 settembre 1827). La rimembranza (14 dicembre 

1828). 
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Dai Canti  

L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, A se stesso. 

Dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’ITALIA POSTUNITARIA 

Il nuovo assetto politico. Lo Stato accentratore. Il suffragio censitario. La politica 

economica della Destra. Il liberoscambismo. La politica fiscale. Il compimento 

dell’Unità nazionale. La terza guerra di Indipendenza. La presa di Roma. 

La Sinistra. La politica economica: il protezionismo. L’avvio dell’industrializzazione. 

Il divario tra Nord e Sud: la “questione meridionale”. 

 

LE IDEOLOGIE 

- Il Positivismo. Il mito del progresso. Le scoperte scientifiche e le applicazioni 

tecnologiche. La fiducia ottimistica e il culto della scienza e della tecnica. Le  

nuove ideologie politiche: l’anarchismo, il socialismo.  

- La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati: l’origine del termine. 

L’assenza di una scuola. La Scapigliatura come espressione del conflitto artista-

società nell’Italia postunitaria. Il recupero dei temi romantici stranieri: il fantastico 

e il “nero”. Un’avanguardia mancata. 

IL NATURALISMO FRANCESE 

- Naturalismo e Positivismo. I fondamenti teorici. Hippolyte Taine: razza, ambiente, 

momento storico. 

- La poetica di Zola. Il romanzo sperimentale. L’impegno sociale della letteratura. 

L’ideologia progressista. 

IL VERISMO ITALIANO 

La fortuna di Zola in Italia. Capuana teorico del Verismo italiano. L’assenza di una 

scuola verista. L’isolamento di Verga. 

GIOVANNI VERGA 

LA VITA  

La formazione. L’interesse per la letteratura moderna. Il soggiorno a Firenze. A 

Milano: la svolta verso il Verismo. Le grandi opere veriste. Il ritorno in Sicilia. 

I ROMANZI PREVERISTI 

- Le tematiche. Lo stile. L’influenza del tardo Romanticismo e della Scapigliatura. 

 

La Sicilia arcaica e rurale: Nedda. 

LA SVOLTA VERISTA 

Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

POETICA E TECNICA NARRATIVA DEL VERGA VERISTA 

La poetica dell’impersonalità . L”eclisse” dell’autore. Il lettore di fronte ai fatti. La 

scomparsa del narratore onnisciente. La regressione nell’ambiente rappresentato. Il 

linguaggio. 
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L’IDEOLOGIA VERGHIANA 

La lotta per la vita come legge di natura: una legge immodificabile. L’illegittimità del 

giudizio. L’impersonalità come espressione del pessimismo. Il valore conoscitivo e 

critico del pessimismo verghiano: l’immunità dai miti contemporanei, l’assenza di 

pietismo verso il popolo, l’assenza  della mitizzazione del mondo rurale. 

IL VERISMO DI VERGA E IL NATURALISMO ZOLIANO 

Le diverse tecniche narrative. Zola: il punto di vista dall’alto e dall’esterno.  Le diverse 

ideologie: due modi di intendere la letteratura e la realtà. L’autonomia dell’arte 

dall’ideologia per Verga. 

VITA DEI CAMPI 

Tracce dell’atteggiamento romantico. 

Microsaggio : Lo straniamento. 

IL CICLO DEI VINTI 

Il modello zoliano dei Rougon-Macquart.  La lotta per la sopravvivenza.  

Microsaggio: Lotta per la vita e darwinismo sociale. 

I MALAVOLGLIA 

 L’intreccio. L’irruzione della storia nel mondo arcaico e immobile di Aci Trezza. Le 

trasformazioni prodotte dalla modernità. Modernità e tradizione: il conflitto tra ‘Ntoni 

e Padron ‘Ntoni.  Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. 

L’idealizzazione di pochi personaggi privilegiati. Lo straniamento dei valori da parte 

dei paesani. 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico, da I 

Malavoglia 

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, da I Malavoglia 

La conclusione del romanzo, l’addio al mondo premoderno, da I Malavoglia  

 

 LE NOVELLE RUSTICANE 

Personaggi e ambienti della campagna siciliana in una prospettiva più pessimistica. 

 La roba, da Novelle rusticane  

 

       MASTRO DON GESUALDO 

 L’intreccio. L’innalzamento del livello del narratore. La focalizzazione del racconto 

sul protagonista. Il conflitto valori-economicità all’interno del personaggio. Un 

pessimismo assoluto: la sconfitta esistenziale di Gesualdo. 

La morte di Mastro don Gesualdo, da Mastro don Gesualdo 

 

 

IL DECADENTISMO 

- Il contesto storico. Le tensioni politiche in Europa negli ultimi due decenni del XIX 

secolo. Le tensioni sociali: il conflitto tra borghesia capitalistica e proletariato 

industriale. La grande industria e la concentrazione monopolistica.  

- L’origine del termine “Decadentismo”. Il compiacimento della “decadenza”. 

Periodici e manifesti. Senso ristretto e senso generale del termine. La visione del 
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mondo decadente: il mistero e le “corrispondenze”. Il rifiuto del Positivismo. 

L’irrazionale. L’identità tra io e mondo. Gli stati abnormi della coscienza come 

strumenti conoscitivi. I paradisi artificiali. La crisi dell’individuo: la frantumazione 

dell’io. L’inconscio. 

LA POETICA DEL DECADENTISMO 

 L’estetismo.  La vita come opera d’arte. L’estetismo come rifiuto della cultura di 

massa. Il romanzo decadente in Europa. Huysmans: Controcorrente. Wilde: Il ritratto 

di Dorian Gray 

LA RIVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO POETICO 

 Il valore suggestivo e magico della parola. Il poeta “veggente”. La  poesia del 

Decadentismo come reazione alla cultura di massa. Le tecniche espressive:  l’analogia. 

DECADENTISMO E ROMANTICISMO 

Elementi di continuità. Le differenze. 

LA CRISI DEL RUOLO DELL’INTELLETTUALE 

 La perdita dell’aureola dell’artista. Arte e mercato. Estraneità dell’artista al mondo 

borghese.  

CHARLES BAUDELAIRE 

Corrispondenze, da I fiori del male  

  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

LA VITA  

La vita come “opera d’arte”. La vita mondana a Roma. La maschera dell’esteta. Il mito 

superomistico. Le esigenze del mercato. L’avventura politica.  Il teatro. La fuga in 

Francia. La guerra e l’avventura fiumana. I rapporti col fascismo. 

L’ESTETISMO E LA SUA CRISI 

Il piacere.  L’estetismo come risposta ideologica alla crisi del ruolo  dell’intellettuale. 

L’intima debolezza dell’esteta. L’atteggiamento critico dell’autore e l’ambiguità verso 

Andrea Sperelli.  I residui realistici. L’influenza del romanzo psicologico. 

Ritratto di Andrea Sperelli, da Il piacere 

D’ANNUNZIO E NIETZSCHE 

Le vergini delle rocce. La forzatura del pensiero nietzschiano. Un atteggiamento 

antiborghese e antidemocratico. I diritti di pochi esseri eccezionali al dominio. Il 

superuomo e l’esteta. L’ambiguo fascino per il disfacimento e la morte: l’intima 

debolezza dell’eroe dannunziano. 

Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce. 

LE LAUDI 

 Il progetto. Maia: il recupero del passato mitico e la realtà moderna. Un inno alla 

modernità capitalistica e industriale. La ricerca di un ruolo per l’intellettuale.  Elettra: 

le città del silenzio. La rievocazione del glorioso passato italiano.  Alcyone. Il lirismo. 

Il vitalismo panico. La presenza dell’ideologia superomistica 

La pioggia nel pineto, da Alcyone 

I pastori, da Alcyone. 

L’ULTIMA STAGIONE  DELLA PRODUZIONE DANNUNZIANA 

Il periodo “notturno”. 
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GIOVANNI PASCOLI 

LA VITA 

L’uccisione del padre. La serie di lutti. Gli studi. La militanza socialista. La carriera di 

insegnante. L’attaccamento al  “nido”.  

LA VISIONE DEL MONDO 

La crisi della matrice positivistica. La sfiducia nella scienza. La scomparsa dei moduli 

d’ordine del reale. Il senso del mistero della realtà. 

 

LA POETICA 

 Il fanciullino. Il poeta “fanciullino”. La poesia come conoscenza analogica. Il poeta 

“veggente”. L’utilità morale e sociale della poesia. Il valore poetico delle piccole cose.  

L’IDEOLOGIA POLITICA 

- L’adesione al socialismo. Il rifiuto della lotta di classe. 

-  Il pessimismo e il valore morale della sofferenza. 

-  L’idealizzazione del mondo e dei valori rurali.   

- Il nazionalismo. IL dramma dell’emigrazione e la patria come “nido”. La 

legittimazione delle guerre coloniali 

IL GRANDE PASCOLI DECADENTE 

Myricae. I Canti di Castelvecchio. Le angosce e le lacerazioni della coscienza 

moderna. Le soluzioni formali: la sintassi; il lessico; gli aspetti fonici; la metrica; le 

figure retoriche: il linguaggio analogico e la sinestesia. 

Lavandare, da Myricae 

Temporale, da Myricae 

X agosto, da Myricae 

L’assiuolo, da Myricae 

Il lampo, da Myricae 

Il gelsomino notturno, dai Canti di castelvecchio 

Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo, due miti complementari. 

 

 

  

IL PRIMO NOVECENTO 

Lo sviluppo dell’industria. L’emigrazione e il problema meridionale. La politica 

coloniale. Il governo di Giolitti e la politica dell’equilibrio. L’Italia in guerra. 

Neutralisti e interventisti.  

L’IDEOLOGIA 

 La crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi. Il pensiero negativo di Nietsche 

e l’intuizionismo di Bergson. 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”. La nozione di avanguardia. Una 

rivolta anche politica.  

 

I FUTURISTI  
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Azione, velocità, antiromanticismo. Il manifesto del Futurismo. Il mito della macchina. 

Il nazionalismo e l’esaltazione della guerra. Il disprezzo per la letteratura precedente.  

Le innovazioni formali.  

ITALO SVEVO 

LA VITA 

La formazione. Gli studi in Germania.  La declassazione e il lavoro impiegatizio. Il 

salto di classe sociale e l’abbandono della letteratura. Da intellettuale a dirigente 

d’industria. Il permanere degli interessi culturali. La ripresa della scrittura. Il successo. 

LA FISIONOMIA INTELLETTUALE DI SVEVO 

L’ambiente triestino, crogiolo di culture.  Le radici ebraiche. Svevo non è il letterato 

puro. I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. I rapporti con il 

marxismo: la coscienza del radicamento sociale di ogni fenomeno. I rapporti con la 

psicoanalisi: non terapia, ma strumento conoscitivo e letterario. I maestri letterari. 

L’apporto di Flaubert: il bovarismo dei personaggi sveviani. L’irrisione implacabile 

verso i personaggi. I rapporti con Joyce. Svevo e Joyce: due tecniche narrative 

differenti. 

UNA VITA 

La vicenda. I modelli letterari: il romanzo della “scalata sociale”. Il romanzo di 

formazione. L’influsso di Zola.  L’”inetto” e i suoi antagonisti. Le radici sociali 

dell’inettitudine: la declassazione e la condizione intellettuale. L’evasione nei “sogni 

da megalomane”. Gli antagonisti dell’inetto. I procedimenti narrativi: la focalizzazione 

interna. Il labirinto della psiche. Gli interventi del narratore.  

Le ali del gabbiano, da Una vita 

 

SENILITA’ 

La vicenda. L’assenza del quadro sociale. Il concentrarsi sull’indagine psicologica. La 

“senilità” di Emilio. Angiolina, simbolo di pienezza vitale. L’immaturità psicologica di 

Emilio. Un personaggio complementare all’inetto: il “superuomo” Balli. La cultura di 

Emilio Brentani: gli schemi letterari e  filosofici. La degradazione dei modelli culturali 

del tempo. La falsa coscienza di Emilio. L’impostazione narrativa: gli interventi del 

narratore; l’ironia oggettiva. 

Il ritratto dell’inetto, da Senilità 

LA COSCIENZA DI ZENO 

I mutamenti storici tra i primi romanzi e l’ultimo. L’abbandono del modulo 

romanzesco naturalistico. Il “tempo misto”. La struttura spezzata della narrazione. Gli 

argomenti dei capitoli. Le vicende. L’inattendibilità di Zeno narratore. La funzione 

critica di Zeno: Zeno soggetto di critica. Il valore straniante della diversità  e della 

mobilità. Le basi teoriche del diverso atteggiamento verso l’inetto: il saggio L’uomo e 

la teoria darwiniana. L’inettitudine come condizione aperta.  

La morte del padre, da La coscienza di Zeno 

LUIGI PIRANDELLO  

LA VITA 

Gli anni giovanili. Il dissesto economico. L’attività teatrale. I rapporti con il Fascismo.  

LA VISIONE DEL MONDO 

Il vitalismo. La critica dell’identità individuale.La “trappola della vita sociale”. Il 

rifiuto della socialità.  Il relativismo conoscitivo. – 
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LA POETICA 

L’”Umorismo”. Una definizione dell’arte novecentesca.  

LE NOVELLE 

Le novelle “piccolo borghesi”. L’atteggiamento umoristico. 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente, La carriola 

I ROMANZI 

L’esclusa. Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila 

Da Il  fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

IL TEATRO 

Lo svuotamento del dramma borghese.  La rivoluzione teatrale di Pirandello. Il 

“grottesco”. 

 IL TEATRO NEL TEATRO 

Sei personaggi in cerca d’autore. La struttura del testo. La vicenda del dramma non 

scritto. L’impossibilità di scrivere il dramma dei personaggi. L’impossibilità di 

rappresentare il dramma. I temi cari alla filosofia pirandelliana.  

Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio.   

 

 

                                                                                   prof. Antonio Coppola Bottazzi 
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Dal testo  Dulce ridentem di G. Garbarino  L. Pasquariello, volume terzo. 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA.  I principati di Tiberio, Caligola e Claudio. Il principato di 

Nerone. La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia. L’età di Nerone. Le 

tendenze stilistiche. 

LA FAVOLA.  Il genere . FEDRO: la vita; le caratteristiche e i contenuti dell’opera; la 

visione della realtà.  

In traduzione italiana: Lupus et agnus (I,1). La vedova e il soldato (Appendix Perottina,13) 

SENECA. La vita. Il suicidio di Seneca. I Dialogi. I dialoghi di genere consolatorio. I 

dialoghi-trattati. I temi 

I Trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Caratteri e intenti dell’epistolario. I contenuti. Lo stile 

della prosa senecana.  

Le tragedie. Le trame: Agamemnon, Oedipus, Medea, Phaedra, Thyestes.  Le 

caratteristiche. 

L’Apokolokyntosis. 

In traduzione italiana: Oltre i confini del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 8, 1-3). La 

galleria degli occupati ( De brevitate vitae, 12, 1-3). Il rammollito e l’erudito  (De 

brevitate vitae, 12, 6-7. 13,1-3). Riappropiarsi di sé e del proprio tempo ( Epistulae ad 

Lucilium, 1). La visita di un podere suburbano (Epistulae ad Lucilium, 12, 1-5). L’odio di 

Medea (vv.380-430). L’angoscia esistenziale (De tranquillitate animi, 2,6-15). Il dovere 

della solidarietà ( Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53). Come trattare gli schiavi (Epistulae 

ad Lucilium, 47,1-4). Il terremoto di Pompei ( Naturales quaestiones, VI, 1,1-4; 7-8). Il 

progresso della scienza (Naturales quaestiones, VII, 25,1-5). L’esperienza quotidiana 

della morte (Epistulae ad Lucilium, 24,19-21). 

LUCANO. La vita. Il Bellum civile. Le caratteristiche dell’ epos di lucano. I personaggi 

del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano.  

In traduzione italiana: Il proemio (Bellum civile, I ,vv.1-32). I ritratti di Pompeo e di 

Cesare  (Bellum civile, I ,vv.129-157). Il ritratto di Catone (Bellum civile,II,vv.380-391). 

Una funesta profezia (Bellum civile,VI,vv.719-735; 750-767; 776-787; 795-820). 

PERSIO. La vita. La poetica. I contenuti delle satire. La forma e lo stile. 

 In traduzione italiana: La drammatica fine di un crapulone ( Satira III, vv.94-106). 

PETRONIO. La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La decadenza 

dell’eloquenza nel Satyricon.  Il genere: il romanzo. Il romanzo nella letteratura greca. Il 

Satyricon e i diversi generi letterari. Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

 In traduzione italiana: Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33). La presentazione 

dei padroni di casa (Satyricon, 37-38). Il testamento di Trimalchione (Satyricon71,1-8; 

11-12). La matrona di Efeso (Satyricon, 110,6-112). 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO. La dinastia flavia. Il 

principato di Adriano. La vita culturale. 

POESIA E PROSA NELL’ETA’DEI FLAVI.  

I Punica di Silio Italico. Gli Argonautica di Valerio Flacco. La Tebaide di Stazio. 

PLINIO IL VECCHIO.  La vita. La Naturalis Historia. Struttura e contenuti. Il carattere 

prevalentemente compilativo. L’interesse per i mirabilia. Moralismo e atteggiamento 

antitecnologico. 

In traduzione italiana: Il genere umano (Naturalis Historia, 7,1-5). Le meraviglie della 

natura (Naturalis Historia, 10,2). 
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MARZIALE. La vita. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: precedenti letterari 

e tecnica compositiva. I temi e lo stile degli Epigrammata.  

In traduzione italiana: Una vita felice (Epigrammata, X,47). Una poesia che sa di uomo 

(Epigrammata, X,4).Bìlbili e Roma (Epigrammata, XII,18). Un consulto inquietante di 

medici (Epigrammata, V,9). Cacciatori di dote (Epigrammata, I,10;X,8). Epitafio per 

Erotio (Epigrammata, V,34). 

QUINTILIANO. La vita. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La decadenza 

dell’oratoria secondo Quintiliano.  

In traduzione italiana: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio 

oratoria, proemium, 9-12). Anche a casa si corrompono i costumi (Institutio oratoria, 

1,2,4-8). Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria,1,2 18-22). Giudizi su 

poeti latini (Institutio oratoria, X,1,85-88;90;93-94). Severo giudizio su Seneca (Institutio 

oratoria, X,1, 125-131). 

POESIA E PROSA NELL’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

GIOVENALE. La vita. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. Il secondo 

Giovenale. Espressionismo, forme e stile delle satire. 

In traduzione italiana: Eppia la gladiatrice ( Satira VI, vv. 82-113)- Messalina, Augusta 

meretrix (Satira VI, vv.114-124). 

PLINIO IL GIOVANE. La vita. Il Panegrico di Traiano. L’epistolario. 

In traduzione italiana: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, 

VI,16,4-20). Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (Epistulae, X, 96,97) 

TACITO. La vita e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de 

oratoribus. Le opere storiche: le Historiae. Gli Annales. La concezione storiografica di 

Tacito. La prassi storiografica. La lingua e lo stile. 

In traduzione italiana:  La fedeltà coniugale ( Germania, 19). Il punto di vista dei nemici: 

il discorso di Calcago (Agricola,30-31). Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio 

Ceriale (Historiae,4,73-74).Un “incidente” in mare (Annales, XIV,5; 6,1;7). L’incendio di 

Roma (Annales, XV,38-39). La persecuzione dei cristiani (Annales, XV,44,2-5). 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI. La fine del secolo d’oro. La vita culturale nel II secolo, tra 

Grecia e Roma. Frontone e il movimento arcaizzante. La seconda Sofistica.  

APULEIO. La vita. Il De Magia. I Florida. Le opere filosofiche. Le Metamorfosi. Il titolo 

e la trama del romanzo. Le  caratteristiche, gli intenti, lo stile dell’opera. 

In traduzione italiana: Lucio diventa asino (Metamorfosi III,24-25). La preghiera a Iside 

(Metamorfosi XI, 1-2). Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 

(Metamorfosi XI, 13-15). Psiche , fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-31). 

Le trasgressioni di Psiche (Metamorfosi V, 22-23). Psiche è salvata da Amore 

(Metamorfosi VI, 1-20-21). La conclusione della fabella (Metamorfosi VI, 22-24). 

 

 

                                                                                        prof. Antonio Coppola Bottazzi 
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PROGRAMMA DI INGLESE svolto entro il 15/05 

 

Testo in adozione: 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton   PERFORMER HERITAGE vol. 1-2   

Zanichelli  

 

 

         THE ROMANTIC AGE 

         History and culture 
 

The Industrial Revolution. The French Revolution.  

 

 WILLIAM BLAKE and the victims of industrialisation.  

  A new Sensibility. Early Romantic Poetry. 

  From Songs of Innocence: “The Lamb” (text analysis) 

           From Songs of Experience: “The Tyger” (text analysis), 

          “London” (text analysis) 

 

     The Romantic Spirit 

Emotion vs reason 

 

Romanticism through painting: Friedrich 

                  

 WILLIAM WORDSWORTH  
           Life and works 

           The nature 

          “A certain colouring of imagination” (text analysis) 

           “Daffodils” (text analysis)  

           “Sonnet composed upon Westminster bridge” (text analysis) 

          

 

 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 

           Life and works 

           The sublime nature 

 “The Rime of the Ancient Mariner”: The killing of the Albatross (text analysis) 

            

            Romanticism in English painting: Turner, Constable  

         
            The Napoleonic wars 

  

 PERCY BYSSHE SHELLEY 

Life and works 

“Ode to the West Wind” (text analysis) 

 

THE VICTORIAN AGE 

History and Culture  
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The dawn of the Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Early Victorian thinkers 

The later years of Queen Victoria’s reigns 

The Victorian novel 

 

 CHARLES DICKENS 

Life and works 

Life in the Victorian town, work and alienation 

From “Hard Times”: Coketown (text analysis) 

Dickens and the children 

“Oliver Twist” (plot and themes) 

Victorian education in Dickens 

From “Hard Times”: Mr. Gradgrind (text analysis) 

 

Aestheticism and Decadence 

 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 

 

 OSCAR WILDE 

Life and works 

The brilliant artist and the dandy 

From “The Picture of Dorian Gray”: The preface, the painter’s studio, Dorian’s 

death (text analysis) 

From “The Ballad of Reading Gaol”:  

 

THE MODERN AGE 

History and Culture 
 

            From the Edwardian Age to World War I 

The Age of Anxiety 

The inter-war years 

The Second World War 

 

           Modern Poetry: tradition and experimentation 

 

 THOMAS STEARNS ELIOT 

Life and works 

The alienation of modern man 

From “The Waste Land”: the Burial of the Dead  (text analysis) 

The objective correlative 

 

Sigmund Freud: a window on the unconscious 

Modernism. The Modernist spirit. 

           The Modern novel. The Interior monologue. 
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 JAMES JOYCE 

Life and works 

Dublin and the Dubliners 

From “Dubliners” : Gabriel’s epiphany (text analysis)  

The Mythical Method 

“Ulysses” (plot and themes) 

 

CLIL in ART 

Turner and the sublime 

(Reading, listening and speaking activities) 

 

 

                                                         prof.ssa Luciana de Simone  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA di FILOSOFIA svolto entro il 15/05 

 

1) Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 
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Fichte: il dibattito sulla “cosa in sé” e i tre principi della «dottrina della scienza» 

L’assoluto come identità indifferenziata di spirito e natura in Schelling 

Il rapporto tra finito e infinito 

 

2) Hegel: il sistema 
 

Le tesi di fondo del sistema 

Idea, natura e spirito: la dialettica 

La fenomenologia dello spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: 

Lo spirito oggettivo 

Lo spirito assoluto. 

 

Eredità e contestazione dell’hegelismo: 

 

 

3)  Schopenhauer 
Il mondo della rappresentazione come ”velo di Maya” 

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

 

4) Kierkegaard  
L’esistenza come possibilità e fede 

La critica all’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

L’attimo e la storia 

Eredità kierkegaardiane nell’esistenzialismo del novecento 

 

 

 

5) Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

La legge dei tre stadi di Comte 

Il positivismo evoluzionistico 

 

 

6) La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione 

La critica ad Hegel 

 

I maestri della scuola del sospetto per Paul Ricoeur: Marx, Nietzsche, Freud 
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7) Marx 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

Il distacco da Feuerbach 

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto del partito comunista 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 

 

8) Nietzsche 

Le fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 

Il “dionisiaco e l’apollineo” come categorie interpretative del mondo greco e dell’arte  

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico 

Al di là del bene e del male 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra 

Oltreuomo ed eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli 

  

9) La rivoluzione psicoanalitica: Freud  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

La teoria della sessualità e il complesso edipico.                        prof.ssa  Maria Palumbo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA di STORIA svolto entro il 15/05 
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1) Europa e mondo nel secondo ottocento 
La seconda rivoluzione industriale 

L’evoluzione politica mondiale 

L’Italia nel secondo Ottocento 

 

2) L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

Lo scenario extra europeo 

L’Italia giolittiana 

La crisi dell’equilibrio: la prima guerra mondiale 

Dinamica ed esiti del conflitto 

La rivoluzione russa 

 

3) La lunga crisi europea 
Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale 

Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso 

La costruzione dell’Unione Sovietica 

 

4) L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

L’Italia fascista 

Il nazismo e i regimi fascisti 

L’Europa verso una nuova guerra: 

la guerra civile spagnola 

L’escalation nazista 

 

5) La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo 
Le cause profonde  e gli eventi che hanno preceduto il conflitto 

Dinamica ed esiti del conflitto 

Il bipolarismo Usa- Urss, la guerra fredda  

Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

 

6) L’Italia repubblicana.                                                  prof.ssa Maria Palumbo  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA di SCIENZE svolto entro il 15/05 
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Testi adottati: 

 Lucchi, Tosetto LA TERRA IL PIANETA VIVENTE Ed. Zanichelli  

Brady, Senese, Taddei, Kreuzer, Massey DAL CARBONIO AL BIOTECH Ed. Zanichelli  

 

Elementi di chimica organica: il ruolo centrale del carbonio, gli idrocarburi alifatici ed 

aromatici, isomeria; gli alcoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici. Chiralità. 

Ammine ed ammidi. 

 

Le Biomolecole: i carboidrati, monosaccaridi,struttura aperta e ciclica, disaccaridi, 

polisaccaridi. I lipidi, trigliceridi, fosfolipidi, gli steroidi. Le vitamine liposolubili. Le 

proteine, caratteristiche degli aminoacidi, legame peptidico, i diversi gradi di 

organizzazione delle proteine. Gli enzimi funzione,classificazione, sito attivo, azione 

catalitica, regolazione, i coenzimi. Gli acidi nucleici struttura DNA e RNA, il dogma 

centrale della biologia, il codice genetico.. 

 

Metabolismo cellulare: ATP, reazioni accoppiate, catabolismo ed anabolismo, reazioni 

redox, FAD e NAD. Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, ciclo di Krebs, 

fosforilazione ossidativa. La fermentazione alcolica e quella lattica. La gluconeogenesi, la 

glicogenosintesi e glicogenolisi. La fotosintesi clorofilliana fase luce dipendente e non 

dipendente. 

 

Le biotecnologie : definizione delle biotecnologie classiche e moderne. Il DNA 

ricombinante, gli enzimi di restrizione. Clonaggio dei geni, le librerie genomiche, la 

reazione a catena della polimerasi. Sequenziamento dei geni. La tecnologia microrray. 

Organismi geneticamente modificati. La clonazione pecora Dolly. Biotecnologie e 

medicina, le cellule staminali. 

 

Scienze della Terra: il magma, i vulcani e la loro attività, rischi e benefici, dinamica 

interna i terremoti, origine, onde sismiche, misurazione, rischio sismico e prevenzione, gli 

effetti.  

                                                                                                            

 

 

                                                                                                      prof. Gennaro Scotti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA di  MATEMATICA  
 

 



 

 

65 

 

ORDINE ARGOMENTI DEL PROGRAMMA 

21 Funzioni e loro proprietà 

21.1 Funzioni reali di variabili reali. Definizione di funzione. Dominio, zeri e segno di una 

funzione 

21.1 Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche. Traslazioni, simmetrie e 

dilatazioni. Grafico del 

quadrato di f(x), della radice quadrata di f(x) e del reciproco di f(x). 

21.2 Proprietà delle funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni 

crescenti e decrescenti. 

Funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari. Proprietà delle principali funzioni 

trascendenti. 

21.3 Funzione inversa. Grafici delle funzioni inverse. 

21.4 Funzione composta. 

22 Limiti di funzioni 

22.1 Intervalli, intorni, punti di accumulazione. 

22.2 Limite finito per x che tende ad un valore finito. Funzioni continue. 

22.2 Limite destro e limite sinistro. 

22.3 Limite infinito per x che tende ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. 

Asintoti verticali. 

22.4 Limite finito per x che tende all'infinito. Asintoti orizzontali. 

22.5 Limite infinito per x che tende ad infinito. 

22.6 Teoremi sui limiti. Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del 

segno. Teorema del 

23 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

23.1 Operazioni sui limiti. Limiti di funzioni elementari. Limite della somma, del 

prodotto, del quoziente, della 

potenza e delle funzioni composte. 

23.2 Forme indeterminate. 

23.3 Limite notevole di sinx/x per x che tende a zero (con dimostrazione). 

23.3 Limiti notevoli di funzioni goniometriche e di funzioni esponenziali e logaritmi. 

23.5 Funzioni continue. Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri. 



 

 

66 

 

23.6 Punti di discontinuità di una funzione. 

23.7 Asintoti. Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

23.8 Grafico probabile di una funzione. 

25 Derivate 

25.1 Derivata di una funzione. Problema della tangente. Rapporto incrementale e derivata. 

25.1 Derivata destra e derivata sinistra. Continuità e derivabilita' (con dimostrazione). 

25.2 Derivate fondamentali. 

25.3 Operazioni con le derivate. 

25.4 Derivata di una funzione composta. 

25.5 Derivata della funzione f(x)^g(x). 

25.6 Derivata della funzione inversa. 

25.7 Derivata di ordine superiore al primo. 

25.8 Retta tangente e retta normale a una curva. Punti stazionari. Grafici tangenti. 

25.9 Punti di non derivabilità. Flessi a tangente verticale. Cuspidi. Punti angolosi. Criterio 

di derivabilità. 

25.10 Applicazioni alla fisica. Velocità, accelerazione e intensità di corrente. 

25.11 Differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. 

26 Teoremi del calcolo differenziale 

26.1 Teorema di Rolle. 

26.2 Teorema di Lagrange. 

26.3 Conseguenze del teorema di Lagrange. Criterio di derivabilità. Funzioni crescenti e 

decrescenti e 

26.4 Teorema di Cauchy. 

26.5 Teorema di De l'Hospital. Applicazioni del teorema alle forme indeterminate. 

27 Massimi, minimi e flessi 

27.1 Definizioni. Massimi e minimi assoluti e relativi, concavità e flessi. 

27.2 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Teorema di Fermat. Ricerca di 

massimi e minimi 

relativi con la derivata prima. Punti stazionari di flesso orizzontale. 

27.3 Flessi e derivata seconda. Concavità e segno della derivata seconda. Ricerca dei flessi 

e derivata 
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27.5 Problemi di ottimizzazione. 

28 Studio delle funzioni 

28.1 Studio di una funzione. Schema generale. 

28.2 Grafici di una funzione e della sua derivata. 

28.3 Applicazioni dello studio di una funzione. Risoluzione grafica di equazioni e 

disequazioni. Discussione di 

equazioni parametriche. 

28.4 Risoluzione approssimata di un'equazione. Separazione delle radici. Primo e secondo 

teorema di unicità 

29 Integrali indefiniti 

29.1 Integrale indefinito. Primitive ed integrale indefinito. Proprietà dell'integrale 

indefinito. 

29.2 Integrali indefiniti immediati. 

29.3 Integrazione per sostituzione. 

29.4 Integrazione per parti. 

29.5 Integrazione di funzioni razionali fratte. Il numeratore è la derivata del denominatore. 

Il denominatore è di 

primo grado. Il denominatore è di secondo grado. 

30 Integrali definiti 

30.1 Integrale definito. problema delle aree. Definizione di integrale definito. Proprietà 

dell'integrale definito. 

Teorema della media. 

30.2 Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell'integrale definito. 

30.3 Calcolo delle aree. Area compresa tra una curva e l'asse x. Area compresa fra due 

curve. Area compresa 

fra una curva e l'asse y. 

30.4 Calcolo di volumi. Volume dei solidi di rotazione. Rotazione intorno all'asse x. 

Rotazione intorno all'asse 

30.5 Integrali impropri. Integrale di una funzione con un numero finito di punti di 

discontinuità in [a; b]. 

Integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 
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30.6 Applicazione degli integrali alla fisica. Posizione, velocità e accelerazione. Lavoro di 

una forza. Quantità 

31 Equazioni differenziali 

31.1 Definizione di equazione differenziale. 

31.2 Equazioni differenziali del primo ordine. Definizione e problema di Cauchy. 

Equazioni del tipo y'= f(x). 

Equazioni a variabili separabili. 

32 Il calcolo combinatorio 

32.1 Funzione fattoriale e coefficienti binomiali. 

32.2 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici. 

33 La probabilità 

33.1 La definizione classica della probabilità. Probabilità e calcolo combinatorio. 

33.2 Eventi compatibili e incompatibili; eventi dipendenti ed indipendenti. 

33.3 Probabilità totale di due o più eventi incompatibili. Probabilità totale di due o più 

eventi compatibili. 

33.4 Probabilità composta di due o più eventi compatibili indipendenti. Probabilità 

composta di due o più 

eventi compatibili dipendenti. 

33.5 Il problema delle prove ripetute. 

                                                                                prof.ssa Astarita Maria Francesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA di FISICA 
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ORDINE ARGOMENTI DEL PROGRAMMA 

16 Il magnetismo 

16.1 Il campo magnetico. Magneti permanenti. Linee del campo magnetico. Il 

geomagnetismo. 

16.2 La forza magnetica esercitata da una carica in movimento. Unità di misura del campo 

magnetico. 

16.3 Il moto di particelle cariche. Moto di una particella carica in un campo elettrico 

uniforme. Moto di una 

particella carica in un campo magnetico. Lo spettrometro di massa. Moto di una particella 

carica in un campo 

elettrico e magnetico. Il selettore di velocità. 

16.5 Esperienze su interazioni fra campi magnetici e correnti. Esperienza di Oersted. 

Esperienza di Ampere. 

Esperienza di Faraday. 

16.6 Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti. La forza magnetica esercitata su un 

filo percorso da 

corrente. Spire di corrente e momento torcente magnetico. 

16.6 La legge di Ampere. Il campo magnetico generato da un filo. Forze fra fili percorsi da 

corrente. Il campo 

magnetico generato da una spira. 

16.6 Il campo magnetico generato da un solenoide. 

16.7 Il magnetismo nella materia. Ferromagnetismo. Paramagnetismo e diamagnetismo. 

16.8 Applicazione: il campanello elettrico. 

17 L'induzione elettromagnetica 

17.1 La forza elettromagnetica indotta. Esperienze di Faraday. 

17.2 Il flusso del campo magnetico. 

17.3 La legge dell'induzione di Faraday. 

17.3 La legge di Faraday-Lenz 

17.4 La legge di Lenz. 

17.5 Analisi della forza elettromotrice indotta. Calcolo della forza elettromotrice indotta. 

Relazione fra il 
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campo elettrico indotto E e il campo magnetico B. Effetti della forza elettromotrice 

indotta. Correnti parassite. 

17.6 Generatori e motori. Generatori elettrici di corrente alternata. Motori elettrici in 

corrente alternata. 

17.7 L'induttanza. Induttanza di un solenoide. 

17.8 I circuiti RL. 

17.9 L'energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia magnetica. 

17.10 I trasformatori. 

18 Circuiti in corrente alternata 

18.1 Tensioni e correnti alternate. I fasori. Valori efficaci di V e I. 

18.1 Misure di sicurezza nei circuiti elettrici domestici. 

18.2 Circuito puramente resistivo. Grafico della corrente e della tensione. Diagrammi dei 

fasori. Potenza 

18.3 Circuito puramente capativo. Grafico della corrente della tensione. Diagramma dei 

fasori. Potenza. 

18.4 Circuito puramente induttivo. Grafico della corrente e della tensione. Diagramma dei 

fasori. Potenza. 

19 La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

19.1 La sintesi dell'elettromagnetismo. 

19.2 Le leggi di Gauss per i campi. Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

chiusa. Il teorema 

di Gauss per il campo elettrico ( forma generale). Il teorema di Gauss per il campo 

magnetico. 

19.3 La legge di Faraday-Lenz. Circuitazione del campo vettoriale lungo una linea chiusa. 

La legge di FaradayLenz (forma generale). La legge di Ampere (forma generale). 

19.4 La corrente di spostamento. Il "pezzo" mancante. 

19.5 Le equazioni di Mawell. In che modo le cariche interagiscono con i campi. 

19.6 Le onde elettromagnetiche. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche . La 

velocità di 

propagazione delle onde elettromagnetiche. Relazione fra campo elettrico e campo 

magnetico. 

19.7 Densità di energia di un'onda elettromagnetica. Intensità di un'onda elettromagnetica 

e vettore di 
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19.8 Lo spettro elettromagnetico. 

20 La relatività ristretta 

20.1 I postulati della relatività ristretta. 

20.2 La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. Orologio a luce. La 

dilatazione degli 

intervalli temporali nella vita quotidiana. Viaggio spaziale e invecchiamento biologico. 

20.3 La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Direzione della 

contrazione. 

20.3 Il decadimento del muore. 

20.4 Le trasformazioni di Lorenz. 

20.5 La relatività della simultaneità. 

20.6 La composizione relativistica della velocità. 

20.7 L'effetto Doppler. 

20.8 Lo spazio-tempo e gli intervalli relativistici. 

20.9 La quantità di moto relativistica. Conservazione della quantità di moto relativistica. 

20.10 Energia cinetica relativistica. Relazione fra quantità di moto ed energia. 

20.10 L'energia relativistica. Energia a riposo. Unità di misura dell'energia e della massa. 

20.11 Il mondo relativistico. 

21 La teoria atomica 

21.1 Dalla fisica classica e la fisica moderna. 

21.2 Il moto browniano. 

21.3 I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone- L'esperimento di Thomson per la misura 

del rapporto 

21.4 L'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica. 

21.5 Gli spettri a righe. Le righe spettrali dell'idrogeno. 

21.6 I raggi X. La diffrazione dei raggi X. 

21.7 I primi modelli dell'atomo e la scoperta del nucleo. Il modello di Thomson. 

L'esperimento di Rutherford, 

Geiger e Marsden. Il modello di Rutherford22 La fisica quantistica 

22.1 La radiazione del corpo nero e l'ipotesi dei quanti di Planck. 

22.2 I fotoni e l'effetto fotoelettrico. 
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22.3 La massa e la quantità di moto del fotone. 

22.4 L'effetto Compton. 

22.5 Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno. Le ipotesi di partenza del modello di Bohr. 

Le orbite di Bohr. 

Atomi idrogenoidi. L'energia di un'orbita di Bohr. Lo spettro dell'idrogeno. 

22.6 L'ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella. Diffrazione di particelle: 

l'esperimento di Davisson e 

Germer. Il dualismo onda-particella: l'esperimento della doppia fenditura. 

22.7 Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica. Condizioni di stazionarietà. 

22.9 Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Indeterminazione quantità di moto-

posizione. 

Indeterminazione energia-tempo. 

23 Laboratorio di fisica 

23.1 Il campanello elettrico. 

23.2 L'esperienza di Oersted.                             

                                                                                   prof.ssa Astarita Maria Francesca 
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PROGRAMMA di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO  

 

1. Il Romanticismo - Introduzione e Caratteri generali (Argomento svolto dal Prof. 

Salvatore Manzi). 

a. Johann Heinrich Fussli 

i. Opere a scelta del docente 

b. William Blake 

i. Opere a scelta del docente 

c. John Constable 

i. Opere a scelta del docente 

d. Joseph Mallord William Turner 

i. Opere a scelta del docente 

e. Eugène Delacroix 

i. Opere a scelta del docente 

f. Francesco Hayez 

i. Opere a scelta del docente 

2. Il Realismo - Introduzione e Caratteri generali 

a. Gustave Courbet 

i. Opere a scelta della docente 

b. Honoré Daumier 

i. Opere a scelta della docente 

c. Il Realismo in Italia (I Macchiaioli)  

i. Giovanni Fattori, opere a scelta della docente 

3. Architettura dell’Ottocento - Introduzione e Caratteri generali 

a. L’Architettura del ferro e del vetro 

i. Opere a scelta della docente 

4. L’Impressionismo - Introduzione e Caratteri generali 

a. Edouard Manet 

i. Opere a scelta della docente 

b. Claude Monet 

i. Opere a scelta della docente 

c. Edgar Degas 

i. Opere a scelta della docente 

d. Pierre Auguste Renoir 

i. Opere a scelta della docente 

e. I ritratti di Giovanni Boldini (trattazione sintetica) 

5. Il Postimpressionismo - Introduzione e Caratteri generali.  

a. I concetti di Sintetismo e Primitivismo, individuazione degli aspetti 

riconducibili a queste tendenze del linguaggio artistico, attraverso 

l’osservazione sintetica di alcune opere. Il gusto del Giapponismo. 



 

 

74 

 

b. Georges Seurat e il Puntinismo 

i. Opere a scelta della docente 

b. Paul Cézanne 

i. Opere a scelta della docente 

c. Paul Gauguin 

i. Opere a scelta della docente 

d. Vincent Van Gogh 

i. Opere a scelta della docente 

6. Il Divisionismo in Italia - Introduzione e Caratteri generali 

a. Giovanni Segantini  

i. Opere a scelta della docente 

b. Angelo Morbelli 

i. Opere a scelta della docente 

c. Giuseppe Pellizza da Volpedo 

i. Opere a scelta della docente 

                                                                    prof.ssa Lucia Moretti 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Potenziamento fisiologico 

 Esercizi di attivazione generale 

 Esercizi di equilibrio 

 Esercizi di coordinazione 

 Esercizi di respirazione 

 Esercizi di educazione posturale 

 Rielaborazione degli schemi motori 

 Esercizi per la percezione spazio-tempo 

 Esercizi a corpo libero 

 Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità 

 Organizzazione dei giochi di squadra 

 Giochi sportivi 

 Pallavolo 

 Tennis tavolo 

 Conoscenze teoriche 

 Cinesiologia dell’apparato locomotore  

 Norme di primo soccorso 

                                                                                                 prof. Rosario Marra 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE  

 

  La persona umana fra le novità tecno-scientifiche e le ricorrenti  domande di senso. 

  Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli. 

  L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 

  La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, 

l’ambiente, la politica e l’etica della vita. 

                                                                             prof.ssa Alessandra Oliviero                  


