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 BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione  
conseguito nel triennio 

 
 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi qui di 

 

 

La classe è composta da 16 alunni, 15 femmine e 1 maschio, tutti provenienti dalla classe IV B. 

Non avendo la classe subito modifiche nel corso del triennio, il percorso educativo è stato 

portato avanti negli anni in modo proficuo, senza problemi rilevanti da affrontare. La classe è 

sempre stata coesa e si è dimostrata compatta nelle attività di gruppo, evidenziando interesse 

per le attività proposte dai docenti; i rapporti tra gli studenti e i docenti sono sempre stati 

distesi e collaborativi. La classe  si è dimostrata sensibile al dialogo educativo e generalmente 

disponibile a mettere in campo le proprie potenzialità sotto la guida degli insegnanti, cercando, 

per quanto possibile, di ovviare a difficoltà o carenze in taluni ambiti. Pur caratterizzati dunque 

da livelli diversi di attitudine, capacità e soprattutto coinvolgimento nei confronti delle singole 

discipline, buona parte degli studenti hanno dimostrato di possedere un adeguato metodo di 

studio; l’impegno tuttavia per alcuni non è risultato  assiduo e sistematico. Gli alunni hanno 

acquisito in modo soddisfacente i linguaggi specifici, soprattutto nelle discipline di indirizzo 

nelle quali si esprimono con chiarezza. Alcuni in particolare sanno elaborare in modo critico e 

personale i contenuti delle varie discipline e svolgere autonomamente lavori di 

approfondimento e di ricerca anche in ambito multidisciplinare. Nel tempo è cresciuta e si è 

qualificata la partecipazione al dialogo educativo e alle attività della scuola, sia come gruppo 

classe sia come singoli allievi anche attraverso i Piani per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento che attraverso i progetti extracurricolari proposti dalla scuola.  

Nella classe è presente anche un alunna DSA, per tale alunna si confermano per l’esame le 

stesse misure dispensative e compensative contemplate nel PDP. 
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seguito elencati, ridefiniti in seguito alla riprogettazione delle programmazioni: 

 

 

ABILITA’ MATURATE E COMPETENZE SVILUPPATE  
 
ITALIANO 
 
ABILITA’ MATURATE 
 
Per lo sviluppo della capacità di conoscenza e comprensione della lingua italiana,della capacità di 

comprendere,codificare e decodificare I caratteri fondamentali della cultura e civiltà italiana sono 

state rafforzate le seguenti abilità: 

Essere in grado di leggere e comprendere testi; 
Saper interpretare un testo; 
Saper riconoscere,interpretare e valutare I rapporti testo-contesto-autore 

Analizzare testi negli aspetti stilistici,testuali e letterari; 

Comprendere un testo e riconoscere le strutture; 

Riconoscere nel testo caratteristiche morfo-sintattiche 

Saper individuare temi e schemi narrative. 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

Capacità di riorganizzare le informazioni testuali in modo organico e personale; 

Confrontare testi,collocare autori ed opera nel contesto storico e culturale di riferimento; 

Riconoscere generi e tipologie testuali; 

Progettare,compiere ricerche di lingua e di cultura italiana utilizzando anche strumenti informatici. 

 

STORIA 
 

ABILITA’ MATURATE 
 
1) Saper riconoscere nel passato alcune   caratteristiche del mondo attuale 

2) Saper utilizzare gli strumenti concettuali della storia in rapporto a contesti e situazioni diverse 

(individuando permanenze e mutamenti) 

3) Comprendere i meccanismi di condizionamento della società di massa 

4) Saper individuare i principali nessi causa-effetto nel complesso panorama storico degli 

avvenimenti studiati 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 
Sviluppare la competenza di una vera cultura   storica attraverso: 

analisi di fonti e documenti; 

lettura corretta dello spazio storico; 

problematizzazione e interpretazione del fatto storico 

Saper ricostruire le tappe fondamentali della storia del Novecento 

Conoscere protagonisti e tappe della storia d’Italia unita fino alla nascita della Repubblica 

parlamentare e costituzionale 
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FILOSOFIA 

ABILITA’ MATURATE 
 
1) Comprendere il significato di termini e concetti 

2) Sviluppare l’attitudine critico-logica e discorsiva 

3) Saper leggere la realtà socio-culturale e politica 

4) Acquisire consapevolezza e chiarezza del panorama storico della disciplina 

5) Acquisire strumenti logici e linguistici 

6) Saper riassumere le tesi fondamentali in forma sia orale che scritta 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 
1) Comprendere il significato dell’ idealismo. 
2) Comprendere il rapporto uomo- società e la concezione materialistica della storia. 

3) Comprendere i nuovi orizzonti del pensiero di Nietzsche  

4) Comprendere la svolta rivoluzionaria della teoria psicoanalitica, 

Comprendere i dibattiti contemporanei alla luce delle riflessioni filosofiche affrontate 

 

INGLESE 
 
ABILITA’ MATURATE 
 
1) Conoscere  ed usare le strutture linguistico grammaticali  corrispondenti al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

 2) Conoscere le principali caratteristiche storico, letterarie e culturali del Regno Unito  e dei 

principali paesi di lingua anglofona  

 3)   Produrre testi scritti e orali di diversa  tipologia  in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 
1) Comunicare, articolando autonomamente l’espressione in testi sostanzialmente corretti, 

sufficientemente coerenti, con lessico adeguato nella produzione orale e scritta; 

2) Comprendere le implicazioni, l’intenzione comunicativa, le idee principali e i particolari 
significativi dei testi proposti. 

3) Procedere all’analisi testuale di testi letterari individuandone i vari tipi di messaggio, le 
informazioni implicite, esplicite; 

4) Esprimere opinioni utilizzando e collegando, dietro opportuno stimolo, le conoscenze culturali 

acquisite; 

5) Scrivere argomentando su temi di ambito letterario o di attualità. 

 

SPAGNOLO 
 
ABILITA’ MATURATE 
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Leggere e comprendere in modo globale ed analitico testi standard, letterari e di attualità relativi 

agli argomenti trattati;  

Relazionare sulle tematiche affrontate rilevando i punti più significativi del testo proposto;  

Comprendere testi dialogici e fonologici su argomenti noti;  

Partecipare a conversazioni su argomenti di attualità; 

Utilizzare la LS2 sia in situazioni familiari che in ambito sociale, economico e letterario. 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

Partecipare a conversazioni su argomenti di attualità e letterari; 

Saper riconoscere gli elementi fondamentali di un testo per poter prendere appunti o fare riassunti;  

Saper comprendere ed affrontare criticamente alcuni testi letterari e non;  

Saper esprimere opinioni personali su autori o testi presi in esame;  

Rielaborare in modo autonomo e personale le tematiche affrontate; 

Operare collegamenti in chiave interdisciplinare. 

 

SCIENZE UMANE 
 
ABILITA’ MATURATE 
 

1) Associare: collegare le nuove informazioni con le conoscenze già possedute 

2) Classificare: identificare e applicare criteri di distinzione e raggruppamento di informazioni 

3) Dedurre: utilizzare le informazioni già disponibili per rispondere a quesiti o colmare lacune 

4) Indurre: cercare elementi comuni e relazioni nelle informazioni 

5) Attenzione selettiva: focalizzare l’attenzione su aspetti specifici delle informazioni 
6) Ristrutturare: stabilire relazioni significative tra le informazioni allo scopo di integrarle nelle 

proprie conoscenze 

7) Trasferire: utilizzare conoscenze e abilità  già acquisite 

8) Pianificare: organizzare razionalmente i propri percorsi di apprendimento 

9) Controllare verificare i risultati dei propri percorsi di apprendimento 

10) Valutare giudicare l’efficacia dei propri percorsi di apprendimento 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

1) Individuare le caratteristiche, le tipologie, i gradi del potere e delle forme di governo, le 

caratteristiche della dimensione politica della società. Saper confrontare e distinguere i diversi 

status sociali nella stratificazione sociale, distinguere e riconoscere la diversità dalla 

disuguaglianza sociale. 

2) Intendere il processo della stratificazione sociale, distinguere la classe sociale dal ceto e dalla 

casta. Comprendere il concetto di mobilità sociale 

3) Comprendere e riconoscere le caratteristiche e le finalità della democrazia e dello Stato sociale. 

Comprendere l’importanza delle politiche sociali e la preminenza del terzo settore con le sue 
caratteristiche peculiari e finalità 

4) Individuare il contributo fornito dalla sociologia per la definizione di globalizzazione, individuare 

le diverse forme di globalizzazione e la loro funzionalità, cogliendone gli aspetti positivi e negativi 

5) Distinguere le finalità peculiari della multiculturalità, comprendere il significato di società 

multiculturale, cogliendone gli aspetti positivi e negativi 
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6) Riconoscere la differenza tra ricerca quantitativa e qualitativa, tecniche quantitative e 

qualitative, individuare le caratteristiche dell’intervista . Utilizzare in modo appropriato gli 
strumenti di ricerca, individuandone le specificità e i limiti. Individuare nella lettura di una 

ricerca gli strumenti utilizzati dal ricercatore, saper elaborare un disegno di ricerca 
 

 

DIRITTO  ED ECONOMIA 
 

ABILITA’ MATURATE 
 

Saper descrivere lo sviluppo dello Stato moderno. 

Operare distinzioni tra varie forme di Stato e di Governo. 

Saper mettere in relazione il diritto di voto con la democrazia indiretta. 

Saper sviluppare il passaggio storico-giuridico dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

repubblicana. 

Saper descrivere in modo organico le funzioni e le interazioni delle nostre istituzioni. 

Saper individuare il ruolo del Governo in una repubblica parlamentare. 

Saper individuare il ruolo del Presidente della Repubblica nella nostra repubblica. 

Individuare il ruolo della Magistratura . 

Saper individuare i diversi ruoli svolti dallo Stato in un sistema economico. 

Saper descrivere gli effetti della globalizzazione. 

Comprendere e saper definire la nostra appartenenza  all’Unione Europea. 
 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

Delineare le caratteristiche fondamentali dello Stato Italiano. 

Valutare gli aspetti positivi e negativi del bicameralismo perfetto. 

Valutare e motivare la nostra forma di governo parlamentare. 

Rapportare la repubblica presidenziale con quella parlamentare. 

Motivare l’autonomia interna ed esterna della Magistratura. 
Rapportare la finanza pubblica e i suoi effetti alla vita quotidiana. 

Individuare aspetti positivi e negativi di un’economia globale. 
Definire il ruolo dell’Unione europea. 
 

 

MATEMATICA 
 

ABILITA’ MATURATE 
 
IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti  riguardanti lo sviluppo  delle proprie attività di studio e di 

lavoro,  utilizzando le conoscenze apprese  per stabilire obiettivi significativi e realistici  e le relative 
priorità,valutando i vincoli e  le possibilità esistenti, definendo strategie di azione  e verificando i risultati 

raggiunti. 
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COMUNICARE, COLLABORARE E PARTECIPARE SFRUTTANDO I MEZZI TECNOLOGICI 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche,  costruendo e verificando ipotesi,    

individuando le fonti le risorse adeguate  e raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:  individuare e rappresentare, elaborando argomenti 

coerenti,collegamenti e relazioni tra  fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel  tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando  

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed  attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  (MATEMATICA) 

 
Acquisirà il concetto di limite di una funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici. 

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la 

derivabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocita istantanea in 

meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). 

 

FISICA 
 

ABILITA’ MATURATE 
 

1) Esporre ed utilizzare consapevolmente leggi e modelli della disciplina 

2) Esprimersi utilizzando in maniera appropriata il linguaggio specifico disciplinare 

3) Interpretare un quesito riconoscendo il contesto teorico in cui è inserito 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

1) Saper analizzare e interpretare un fenomeno fisico 

2) Affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di leggi e modelli fisici 

3) Inquadrare in uno schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, proprietà 

varianti e invarianti 

 
ARTE 
 
ABILITA’ MATURATE 
 
1) Concepire la conoscenza e il rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo il rapporto che lega la cultura attuale con quella del passato 

2) Operare collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa individuando 

analogie, differenze, interdipendenze  

3) Comprendere il valore della storia dell’arte come strumento comunicativo specificamente dei 
percorsi artistici 
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4) Individuare il linguaggio artistico relativo al periodo di studio trattato anche riferito alle 

discipline umanistiche d’indirizzo  
5) Riconoscere le peculiarità dei linguaggi specifici della fotografia, del cinema e della grafica 

commerciale moderna e contemporanea 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 
1) Capacità di orientamento spazio-temporale per la collocazione di opere, stili, autori nel giusto 

contesto  

2) Padronanza di un lessico specifico  

3) Individuare nel proprio patrimonio artistico-culturale, anche attraverso visita guidata 

opportunamente scelta, le caratteristiche stilistiche,formali apprese dalle lezioni in aula e 

verificarne le analogie o differenze  

4) Acquisizione di una sensibilità e di un senso di responsabilità verso il patrimonio artistico locale 

e nazionale 

5) Apprezzare le tecniche artistiche moderne come la fotografia, il design,la pubblicità e le diverse 

forme artistiche basate sull’elettronica non solo come studio teorico bensì come strumento per 
stimolare la creatività, la capacità di osservazione e lettura del patrimonio contemporaneo  

6) Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari  

7) Autonomia nella decodificazione di un testo visivo 

 
SCIENZE MOTORIE 
 
ABILITA’ MATURATE 
 

1) Utilizzo delle capacità fisiche e neuro-muscolari nelle attività ginnico-sportive. 

2) Organizzazione  e realizzazione delle attività singole e in gruppo. 

3) -Comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortunio.  

4) Acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 
 

1) Saper valutare i risultati e saper cogliere  eventuali connessioni con altre discipline, attraverso 

una consolidata cultura motoria e sportiva. 

2) Svolgere le attività motorie adeguandosi ai diversi contesti e riconoscendo le variazioni 

fisiologiche. 

3) Utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei principali sport individuali e di squadra. 

4) Utilizzare le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione, assumendo 

comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e del mantenimento  della salute dinamica. 

5) Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie  e le altrui 

capacità(fair play). 

 

 

RELIGIONE 
 
ABILITA’ MATURATE 
 
La realtà sociale e religiosa nel mondo contemporaneo  

Riconoscere il valore delle radici cristiane per la crescita dell’Europa  
Il monoteismo nell’esperienza della fede ebraica e islamica 
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Individuare gli aspetti caratteristici delle diverse religioni  

Il Politeismo nell’esperienza delle religioni orientali  
Gli aspetti fondamentali relativi al dialogo fra le varie fedi inclusi i nuovi movimenti religiosi 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 
Comprendere la situazione sociale e religiosa del mondo contemporaneo evidenziando alcuni 

fenomeni che la caratterizzano 
Evidenziare la necessità e il valore del dialogo interreligioso motivandone gli aspetti culturali e 

dottrinali delle diverse religioni 
Riconoscere l’importanza del dialogo fra religioni al fine di una lettura distinta ma non conflittuale 
sull’uomo e sul mondo 

Saper individuare la ricerca del sacro secondo le esigenze delle società moderne e contemporanee 

 

 

CONTENUTI 

 
ITALIANO 

 

Il Romanticismo italiano 

Giacomo Leopardi 

L’età del Positivismo e Naturalismo francese 

Il Verismo e Giovanni Verga 

La Scapigliatura 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 

La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 

Il Crepuscolarismo   Sergio Corazzini 

Le Avanguardie   Filippo Tommaso Marinetti 

Italo Svevo e la figura dell’inetto 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 

Umberto Saba e il canzoniere 

La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta 

L’Ermetismo 

 

STORIA 
 

La svolta liberale giolittiana in Italia all’inizio del Novecento 

Rivoluzione bolscevica 

Primo conflitto mondiale e dopoguerra in Europa 

L’ascesa del Fascismo e fascistizzazione del Paese 

Crisi economica del 1929 

Patti Lateranensi 
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Ascesa di Hitler in Germania e inizio della politica dello ‘’spazio vitale’’ 
Guerra civile spagnola 

Secondo conflitto mondiale e secondo dopoguerra: trattati di Pace, ripresa economica e sociale 

Genocidio degli Ebrei e  processo di Norimberga 

La nascita della Repubblica italiana   

 La Costituzione  

Guerra fredda; i due fronti: Patto Atlantico e Patto di Varsavia 

Crisi a Cuba 

Muro di Berlino 

Concilio Vaticano II 

Primavera di Praga 

La corsa per la conquista dello spazio 

 

FILOSOFIA 
 

KANT E LA NUOVA DIREZIONE DEL PENSIERO 

LA FILOSOFIA DELL’INFINITO E L’IDEALISMO TEDESCO 

L’IDEALISMO ETICO DI FICHTE 

L’IDEALISMO ESTETICO DI SCHELLING 

HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE 

L’ANALISI DELL’ESISTENZA IN SCHOPENHAUER  E  KIERKEGAARD 

SCHOPENHAUER 

KIERKEGAARD 

IL MATERIALISMO NATURALISTICO DI FEUERBACH 

LA FORMAZIONE DI MARX E L’ORIGINE DEL SUO PENSIERO RIVOLUZIONARIO 

NIETZSCHE E I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO 

FREUD E LA PSICOANALISI 

LA RIFLESSIONE POLITICA DEL NOVECENTO 

 

 

INGLESE 
 

The Victorian Age: The Victorian compromise. 

The dawn of the Victorian Age: Queen Victoria. 

An age of reform, Workhouses and religion. 

Factory act, Poor law amendment act. 

The role of women. 

Life in the Victorian town. 

The Victorian novel. 

Charles Dickens. 

Hard Times “Coketown”. Man and environment 

The exploitation of children: Oliver Twist.  

Victoria Emperess of India. 
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R.L. Stevenson: The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

Lombroso's theories. 

Good vs Evil : Dualism in Victorian Society. 

 Aestheticism and Decadence. 

Oscar Wilde:The rebel and the dandy. 

Art for art’s sake. 
The Picture of Dorian. 

Gray “I would give my soul”. 
De Profundis: Treadmill: conviction methods. 

Hard Labour in Victorian Prisons. 

The Edwardian Age. World war I. 

 War poets: R. Brooke and W. Owen. 

R.Booke: The Soldier. 

W. Owen: Dulce et decorum Est. 

Suffragette’s Movement. 
The right to vote in UK: The Suffragettes 

A deep cultural crisis: Freud and psyche. 

 The Modernism and the Stream of consciousness; The Interior Monologue. 

Joyce’s epiphany and paralysis. 
 Dubliners. 

” Eveline”. 
E.M. Foster: A passage to India. 

British colonialism: Race and culture. 

Dystopian novel. 

 G. Orwell:    1984. 

Totalitarianism. 

Communication and the role of propaganda. 

 Post War Drama. 

 S. Beckett:  Waiting for Godot. 

The lack of communication  

 

Approfondimento grammaticale 

 

SPAGNOLO 
 

Literatura 

El siglo XVIII 

La Ilustración  

El teatro neoclásico: “El sí de las niñas” de L. F.de Moratín 

La primera mitad del siglo XIX 

La Constitución del 1812 

El Romanticismo en España 

La poesía romántica: “La Canción del pirata” de J.de Espronceda 
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El Costumbrismo: “Un reo de muerte” de M. J. de Larra 

La segunda mitad del siglo XIX 

El Realismo y El Naturalismo 

La novela realista  

La novela naturalista: “La Regenta” de L. Alas Clarín 

Del siglo XIX al XX 

La  Generación del ‘98 

M.de Unamuno: “Niebla”(Cap. XXXI) 
R. Darío y El Modernismo 

De la II República a la Guerra civil 

La guerra civil y las Brigadas Internacionales 

“El Guernica” de P. R. Picasso 

Los”ismos” 

La Generación del ‘27 

F.García Lorca:”Poeta en Nueva York”  
De la posguerra a la Transición 

La era de Franco y la transición  

 

Educación Cívica 

La bandera, el escudo y el Himno nacional (España/Italia)  

La Unión Europea y Los Organismos Internacionales 

 

Cultura y Actualidad 

Felipe VI, rey de España  

La pena de muerte 

Antropología de las emociones 

Las emociones positivas. Taller de escritura: El blog 

Nosotros por el mundo 

La promoción y visibilidad de un país. Taller de escritura: El folleto turístico 

Las Fuerzas de un País 

El independentismo catalán. Eta y la independencia vasca. Los3 poderes 

Un mundo sin fronteras 

La Globalización. Una empresa española sostenible:”Ecoalf”.La globalización y el trabajo infantil 

 

 

SCIENZE UMANE 
 

SOCIOLOGIA 
 
Unità 1- La società: stratificazione e disuguaglianze 

Unità 2- La politica: il potere - lo Stato -  il cittadino 

Unità 3: Industria culturale e comunicazione di massa 

Unità 4 – La globalizzazione 

Unità 5: Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 
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Unità 6:La società multiculturale 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

Unità 1: Gli strumenti d’indagine del sociologo 

 

Educazione civica 

Cittadini attivi verso gli altri 

Il volontariato 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

Lo Stato. 

Dalla società allo Stato. 

Gli elementi costitutivi dello Stato. 

Forme di Stato e di governo. 

Da sudditi a cittadini. 

Dallo Stato assoluto alla democrazia. 

 

La Costituzione repubblicana. 

Lo Statuto Albertino. 

Il fascismo. 

Dalla guerra alla Repubblica. 

La Costituzione. 

La persona nella vita sociale. 

La dignità e la libertà. 

L’uguaglianza e la solidarietà. 
Le nostre istituzioni. 

Il Parlamento. 

Il Governo. 

Il Presidente della Repubblica. 

La Corte Costituzionale. 

La Magistratura. 

Le autonomie locali. 

L’ordinamento amministrativo. 
L’intervento dello Stato nell’economia. 
Liberismo economico  e Welfare State 

Il sistema tributario italiano. 

Il mondo globale. 

L’internazionalizzazione. 
Una crescita sostenibile. 

L’unione europea. 
Nascita dell’Unione Europea. 
Istituzioni e atti . 
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Unione economica e monetaria. 

 

 

 

MATEMATICA  
 

FUNZIONI  
Elementi di topologia 

Funzioni: definizione e terminologia,proprietà, grafico di una funzione, classificazione delle funzioni 

matematiche 

Determinazione del dominio di una funzione 

LIMITE E CONTINUITA’  DELLE FUNZIONI 
Introduzione al concetto di limite e definizione, teoremi sui limiti 

Funzioni continue e continuità delle funzioni elementari, calcolo dei limiti delle funzioni continue, 

limite di una funzione composta 

Forme indeterminate 

FUNZIONI CONTINUE 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
definizione di derivata e significato geometrico della derivata e Interpretazione geometrica di alcuni 

casi di non derivabilità 

Continuità delle funzioni derivabili 

Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 

Definizione di massimo e minimo relativo, criterio per la determinazione dei punti di massimo e 

minimo e ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti 

Definizione di flesso, concavità di una curva e ricerca dei flessi 

 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
 

 

FISICA 
 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La carica 
elettrica. La conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella 

materia. L’elettrizzazione per induzione. 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee di campo. L’energia 
potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio. 

Flusso del campo elettrico: teorema di Gauss. 

La capacità di un conduttore. Il condensatore. Capacità di un condensatore piano. I condensatori in 

serie e in parallelo 

L’intensità della corrente elettrica I generatori di tensione. Il circuito elettrico. Le leggi di Ohm. I 
resistori in serie e in parallelo. Leggi di kirkhhoff. L’effetto Joule. La dipendenza della resistività dalla 
temperatura. 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e campo 

elettrico. Forze che si esercitano tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo 

magnetico. La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Campo 

magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot - Savart. La forza di Lorentz. Moto di una 
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carica in un campo magnetico.  

 

 

ARTE 
 

I CARATTERI FONDAMENTALI DEL SETTECENTO 

JUVARRA, VANVITELLI 

IL NEOCLASSICISMO  

ANTONIO CANOVA 

IL REALISMO 

L’IMPRESSIONISMO 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

ART NOUVEAU 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO 

MUNCH 

I FAUVES-MATISSE 

IL FUTURISMO 

IL CUBISMO 

IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA 

LA BAUHAUS 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

Attività Sportive individuali  (esercizi a corpo libero e in circuito). 
Miglioramento delle qualità fisiche (resistenza, velocità, forza, agilità, coordinazione). 
Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano. 
Igiene e Alimentazione. 
Il doping. 
Prevenzioni degli infortuni e primo soccorso in caso di incidente. 
Le Olimpiadi. 
La parte pratica del programma di Scienze  Motorie è stata svolta  parzialmente   in quanto per 

lunghi periodi impegnati in didattica a distanza.     

 

RELIGIONE 
 

La ricerca di Dio 

L’uomo e la religione 

La via naturale della conoscenza di Dio 

Come nasce il sentimento religioso 

Antiche forme di religiosità 

Mito e religione 

Le principali religioni del mondo antico 

I grandi monoteismi 

Ebraismo 

Islamismo 

Induismo 
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Buddhismo 

Taoismo 

Shintoismo 

Confucianesimo 

Magia e Superstizione 

Sètte e nuovi movimenti religiosi 

 

 

 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

 
 

UOMO E AMBIENTE 

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE 

RAGIONE E SENTIMENTO 

LA COMUNICAZIONE 

 
 

Aree Disciplinari/Materie Contenuti 

SCIENZE UMANE 

LA GLOBALIZZAZIONE 

IL MULTICULTURALISMO 

LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE 

IL LAVORO 

DIRITTO ED 

ECONOMIA  

LA GLOBALIZZAZIONE 

I DIRITTI 

IL LAVORO 

INGLESE 

WORKHOUSE 
FACTORY ACT AND POOR LAW AMENDMENT ACT 
THE EXPLOITATION OF CHILDREN: OLIVER TWIST 
NEW PATHS IN SCIENCE: THE STRANGE CASE OF DR JEKILL AND MR 
HYDE 

STORIA DELL’ARTE 

UOMO E AMBIENTE: IMPRESSIONISMO, ART NOUVEAU 
TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI E 
L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 
ART NOUVEAU 
RAGIONE E SENTIMENTO: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
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SPAGNOLO 

Uomo e Ambiente: La Regenta de L. Alas Clarín 

Tradizione ed Innovazione: La Generación del '27 

Ragione e Sentimento: La Ilustración y El Romanticismo 

La Comunicazione: Las Fuerzas de un País 

 

STORIA 

LE  NUOVE SFIDE DELLE SCIENZE 
 
PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA FINE 800 E INIZIO 900: 
UNA NUOVA PERCEZIONE DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

ITALIANO 

UOMO E NATURA:(i poeti e la natura); 
RAGIONE E SENTIMENTO: Il conflitto:(studio della biografia di Wirginia 
Woolf-Kafka-Saba-) La poesia e i romanzi del conflitto 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE: I gruppi di contestazione tra l’800 e il 
‘900 

 
 
 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 
il quinto anno che saranno  

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1dell’O.M. 

 

1  
LEOPARDI: dai Canti: Il passero solitario;L’Infinito;A Silvia;Il sabato del villaggio, 
Dalle Operette Morali :Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Dallo Zibaldone:”L’infelicità e la natura” 
 

2  
Il Naturalismo francese,l’età del Positivismo e Verismo italiano: 
E.Zola: Germinal(trama) 
 G.Verga:da I Malavoglia “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni “( cap,15)da Novelle rusticane:La 
roba,Libertà/ /daVita dei campi”.Rosso Malpelo” 
 

3  
La Scapigliatura : Cletto Arrighi “La Scapigliatura e il 6 febbraio” 
Emilio Praga: “Preludio” 
 

4  
Simbolismo,estetismo e Decadentismo;Pascoli dal saggio Il fanciullino”E’dentro di noi un 
fanciullino” 
da Myricae.X Agosto, Lavandare 
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Dai canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
G.D’Annunzio.da Il piacere:Il ritratto di un’esteta(libro I cap.II) 
Il Trionfo della morte.”Zarathustra e il Superuomo”(cap 5) 
Le laudi:”La pioggia nel pineto” 
 

5  
La narrative della crisi:I.Svevo da La coscienza di Zeno:L’ultima sigaretta(cap.3) e “Rapporto 
conflittuale”(cap 4), “Una vita” , “ Senilità” 
 
Pirandello dal saggio L’Umorismo”Il sentimento del contrario”;da Il fu Mattia Pascal “Io e 
l’ombra mia”(cap.15)da Novelle per un anno”Il treno ha fischiato”,da Uno nessuno e 
centomila (trama) 
 
Pirandello e il teatro:“Sei personaggi in cerca d’autore” 
 

6  
Le avanguardie storiche: Il Futurismo-Marinetti e I Manifesti  
La letteratura tra le due guerre 
G.UNGARETTI da L’Allegria:Fratelli,Soldati.-San Martino del Carso 
SABA :da  Il Canzoniere”Trieste”-“Mio padre è stato per me l’assassino” 
 
 

7  
Il Secondo Novecento:Montale da Ossi di seppia “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Meriggiare pallido e assorto”; 
Da Satura:“Ho sceso, dandoti il braccio”  
 
 

8  
S.Quasimodo: “ ed è subito sera”- “ Alle fronde dei salici” 
Pavese :da La casa in collina: “Nessuno sarà fuori dalla guerra” 
Calvino:  Palomar 
 

9  
Letteratura femminile: Matilde Serao-Grazia Deledda –Virginia Woolf –Sibilla Aleramo 
 

 
 

 

ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

articolo 18, comma 1, lettera a) dell’ordinanza ministeriale n.53 del 3 marzo 2021 

 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, nella seduta del 9 ottobre 

2021, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra 
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tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 

l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti”. 

Di seguito si riportano gli argomenti assegnati a ciascun candidato, indicato con il numero presente 

in elenco. 

N° ARGOMENTO 

 

1 

 
Democrazia: una conquista dal fragile equilibrio 
 

 

2 

 
Multiculturalismo ed organizzazioni internazionali 
 

 

3 

 
Uguaglianza formale e sostanziale: parità uomo- donna 
 

 

4 

 
La persona tra diritti e doveri: la dignità 
 

 

5 

 
Le diverse facce della globalizzazione 
 

 

6 

 
Welfare state e diritti sociali 
 

 

7 

 
La comunicazione oggi e la tutela delle libertà individuali 
 

 

8 

 
Razzismo e prospettiva interculturale 
 

 

9 

 
Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 
 

 

10 

 
Il potere: dallo stato totalitario alla democrazia 
 

 

11 

 
La coscienza globalizzata 
 

 

12 

 
Welfare state e diritti sociali 
 

 

13 

 
La disuguaglianza sociale 
 

 

14 

 
Lo stato e l’illegalità 
 

 

15 

 
La globalizzazione economica 
 

 

16 

 
Mass-media e condizionamento sociale 
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            METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha tenuto conto della dimensione docimologica, 

secondo la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017). 

Il D.lgs 62/2017 del 13 aprile 2017,  prima citato, all’art. 1 comma 2 recita, inoltre : “La valutazione è 

coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con 

i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa”. L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita,poi: “L’istituzione scolastica 

certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono 

verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione 
sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
In particolare, nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 

esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche ridefinite, sempre in riferimento al 

Pecup dell’indirizzo, in seguito all’introduzione della D.D.I.; 
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati della prove di verifica. 

L’attività di valutazione è stata costante ed improntata a principi di tempestività e trasparenza, per 

evitare che la valutazione si trasformi in un atto sanzionatorio, che non ha nulla ha a che vedere con 

la didattica. La valutazione ha avuto, invece, un ruolo di valorizzazione e di indicazioni su come 

modificare la propria azione didattica con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in 

un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi. Da un lato, il docente ha il dovere di 
valutare, perché la valutazione rientra nelle competenze proprie del profilo professionale, dall’altro 
l’alunno ha il diritto di essere valutato, perché si realizzi un processo di verifica dell’attività svolta, di 
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti 

da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimen

ti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  
x 
 
 

 tutte  
Pausa didattica 

Interventi di recupero  x spagnolo Corso di recupero pomeridiano 
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SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori di …. 
• Dizionari e Codice Civile; quotidiani e fonti normative 

• Articoli di giornale 

 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE 

DELL'ESAME DI STATO    
 

Le simulazioni delle prove d’esame erano state programmate per i mesi di marzo e successivi, ma 
per emergenza sanitaria non sono state effettuate tuttavia per quanto concerne il colloquio,  i 

docenti hanno realizzato attività simulative relativamente alla loro disciplina 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nell’ambito della disciplina Educazione Civica, introdotta dalla legge n. 92 del 2019, il Consiglio di 
Classe ha effettuato I seguenti moduli didattici, che hanno visto il coinvolgimento per un totale di n. 

33 ore delle sotto-indicate discipline: 

 

Progettazione di  EDUCAZIONE CIVICA 

DENOMINAZIONE:   PER UNA CONVIVENZA CIVILE 

 
Compito  
prodotto  

 

discussione pluridisciplinare/interdisciplinare in classe basata sui contenuti veicolati 

dai docenti e sul lavoro di ricerca degli alunni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finalità 
generali 

  

  Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese per 

 rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri  

diritti politici a livello territoriale e nazionale 

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti nazionali ed internazionali, nonchè 

i loro compiti e funzioni essenziali 

 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega , di rispetto degli 

 impegni assunti e fatti propri all’interno dei diversi ambiti istituzionali e civili 
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Partecipare consapevolmente al dibattito culturale cogliendo la complessità dei  

problemi esistenziali, morali, politici , sociali , economici  e scientifici e formulare  

risposte personali argomentate 

 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli  

altri e dell’ambiente in  cui si vive, impegnandosi in prima persona tramite azioni di 
volontariato 

 

 

Perseguire con ogni mezzo il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 

 e sociale, promuovendo principi  e valori di contrasto alla criminalità organizzata e  

alle mafie 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo , conservarlo, migliorarlo assumendo il principio di 
responsabilità compiendo le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di  

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario  

 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 

 

 
 
 
Competenze 
chiave 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare  a imparare  

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza imprenditoriale  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 

 
 
 
 
TEMATICHE 

 

Costituzione, istituzione dello Stato italiano, dell’Unione europea e  
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
Educazione ambientale, sviluppo sostenibile (tutela del patrimonio ambientale) 

Educazione alla Legalità e al contrasto delle mafie  

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni, nonchè delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali ed agroalimentari 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 

 
Discipline 
coinvolte 

 

Storia, italiano, diritto ed economia, arte, spagnolo, scienze umane (vedi tabella 

allegata al verbale n°1) 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

TITOLO: PER UNA CONVIVENZA CIVILE 
 

TEMATICHE 
 

MATERIE COINVOLTE 

COSTITUZIONE 
 

Storia 8h 

STORIA DELLA BANDIERA E DELL’INNO 
NAZIONALE 
 

 
Spagnolo 1h 

 
ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO 
 

 
Diritto 8h 

 
L’UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 
 

 
Spagnolo 2h 

TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 
 
 

 
Arte 3h 

RISPETTO E VALORIZZAZIONEDEL PATRIMONIO 
CULTURALE 
 

 
Arte 3h 

TUTELA DELLE IDENTITA’, DELLE PRODUZIONI E 
DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI ED 
AGROALIMENTARI 
 

 
Italiano 1h 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO 
DELLE MAFIE 
 

 
Italiano 4h 

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA 
 

 
Scienze umane 3h 

 

 

  

PROGETTI PON  PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
   

Si precisa che, a causa della situazione emergenziale, non è stato possibile svolgere o 

completare i progetti inseriti nel PTOF . 
 
 



29 

 

Attività di orientamento: non è stato possibile effettuare alcuna esperienza di orientamento per la 

scelta della facoltà universitaria 

 
Visite guidate e viaggio d’istruzione: esperienze didattiche non effettuate per emergenza sanitaria 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Matematica  per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche 
(DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 
acquisite 

 
 
The great war 

 
 

inglese 

 
 

storia 

 
 

4 

 
Saper utilizzare la lingua 

inglese per veicolare 
contenuti di discipline 

non linguistiche 
 

 

 

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

ASL) 
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N°  LIVELLO 

1 4 
2 4 
3 4 
4 4 
5 3 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

10 4 
11 3 
12 3 
13 4 
14 3 
15 3 
16 4 

 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

 

Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dal D. l.vo 

n. 62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del relativo 
punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

Si considererà il percorso didattico sia in presenza sia a distanza; si valuteranno positivamente 

l’assiduità della frequenza scolastica e del dialogo educativo. Considerati tutti questi elementi, il 
Consiglio di classe delibererà in sede di scrutinio l’assegnazione del relativo credito scolastico 

tenendo conto dei seguenti criteri:  

Sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ ambito della banda di oscillazione agli alunni: 
- Che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5 all’ 

interno della banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna il punteggio più 

alto previsto nella fascia); 

- Che non hanno effettuato più di n. 50 ore di assenza nell’ anno scolastico compresa l’attività di 
didattica digitale integrata; 

- Per la proficua partecipazione ai progetti PTOF e PON: p. 0,50 che si aggiunge alla media finale 

riportata. 

- Per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione cattolica o per la proficua 
partecipazione alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale 

riportata. 
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Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni. 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

Tabelle MIUR per l’assegnazione del credito scolastico di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 
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TESTI IN USO 
 

Materia Autore Titolo 

Italiano 
 

M.Sambugar-G.Salà Visibile parlare 

Storia 
 

BRANCATI ANTONIO / 
PAGLIARANI   TREBI 

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA' 
- LIBRO MISTO CON OPENBOOK / VOLUME 3 + 
EXTRAKIT + OPENBOOK 

Filosofia 
 

DOMENICO MASSARO LA COMUNICAZIONE FILOSOFICA – IL PENSIERO 
CONTEMPORANEA 3  TOMO A ,B 

Inglese 
 

SPIAZZI MARINA / TAVELLA 
MARINA / LAYTON 
MARGARET 
 

PERFORMER HERITAGE, VOLUME 2 
FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE 
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VINCE M 

 

GET INSIDE LANGUAGE LEVEL A1-B2+ / STUDENT'S 
BOOK + EXAM PRACTICE + DVD ROM + ME BOOK + 
RISORSE DIGITALI 

 

Spagnolo PONZI MARIA CARLA, 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
MARINA 

TU TIEMPO- VOLUME UNICO- LENGUA, CULTURA 
Y LITERATURA DEL MUNDO HISPÁNICO 

Scienze Umane  E. Clemente  
R. Danieli 

ORIZZONTE SOCIOLOGIA PER IL SECONDO 
BIENNIO ED IL QUINTO ANNO LICEO LSU ES 

Diritto ed 
Economia 

PAOLO RONCHETTI 
 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3ED VOL.3 

Matematica 
 

TONOLINI, MANENTI 
CALVI, ZIBETTI 

BASI CONCETTUALI MATEMATICA VOL.3 

Fisica 
 

CAFORIO ANTONIO / 
FERILLI ALDO 

FISICA LE LEGGI DELLA NATURA / VOLUME 3  

Storia dell’Arte 
 

Cricco / Di Teodoro ITINERARIO NELL’ARTE 4° EDIZIONE VERDE, 
VOLUME 3 - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. 

Scienze Motorie e  
Sportive 

A.RAMPA, M.C. SALVETTI ENERGIA PURA  Wellness fair play 

Religione 
 
 

RENATO MANGANOTTI, 
NICOLA INCAMPO 

TIBERIADE 

 

Allegati 

• Allegato n. 1: Griglia di valutazione del colloquio 
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ALLEGATO 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del   7 maggio 2021 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Disciplina 
Docenti e firme 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

 

Italiano MINGIONE ALBA  

Storia SOLARI MASSIMO  

Filosofia GAGLIARDI GIULIETTA  

Inglese DI TELLA ANGELA  

Spagnolo  LIGUORI FILOMENA  

Scienze Umane  GAGLIARDI GIULIETTA  

Diritto ed Economia SIGNORE  ANNAMARIA  

Matematica CARIELLO MADDALENA  

Fisica DE GENNARO LAURA  

Storia dell’Arte ROSA CINZIA  

Scienze motorie e 
sportive 

LA PERUTA SABRINA  

Religione 
Attività alternativa 
 

TRIMARCHI LICIA  

 
   IL DOCENTE COORDINATORE                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Prof.ssa  Maddalena  Cariello Preside Enrico Carafa 
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