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PA R TE   PRI MA  

 

1 . 1   C o m p o s i z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i  C l a s s e  

 

Il Consiglio di Classe si compone dei seguenti docenti: 

 

Materia Docente Proff. 

  

 DIRIGENTE SCOLASTICO QUATTROCCHI ADRIANA 

 RELIGIONE CREMONE VINCENZO 

 ITALIANO  LOMBARDO GAIA F.L. 

  LATINO /GRECO D’ANGELO CLAUDIA 

 LINGUA STRANIERA (INGLESE) COLORE TIZIANA LUCIA 

 STORIA / FILOSOFIA LI DESTRI GAETANO 

 MATEMATICA / FISICA DI MAGGIO ROSETTA 

 SCIENZE CHIOLO CONCETTA 

 STORIA DELL’ARTE FIORENZA FABIO  

 EDUCAZIONE FISICA ARENA SALVATORE 

 DOCENTE SOSTEGNO MANIA TERESA 

 DOCENTE SOSTEGNO CUTAIA MARIA TERESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Elenco dei candidati                                                                                                                   

 COGNOME NOME 

   

1.  ANZALDI RACHELE MARIA 

   

2.  BRANCIFORTI CHIARA 

   

3.  CALÌ  BARBARA 

   

4.  CARDAMONE ALESSIA 

   

5.  CARMISCIANO EVELIN MARIA 

   

6.  CREMONE ANASTASIA 

   

7.  DE BILIO CARLA MARIA 

   

8.  DI MENZA ALICE ANITA 

   

9.  FANZONE SILVIA 

   

10.  FICARRA DENICE 

   

11.  MAROTTA LUIGI 

   

12.  NOLASCO MARIANNA 

   

13.  PAPPALARDO FEDERICA 

   

14.  QUATTROCCHI ROSALIA 

   

15.  RIGANO MARTA 

   

16.  RUNZA GABRIELE 

   

17.  SIBIONE GIADA 

   

18.  STIVALA MARTA 

   

19.  STRAZZERI VINCENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La classe, costituita da 19 studenti scaturisce dal seguente prospetto evolutivo nel corso 

del triennio:  

Classe Iscritti Promossi 
Promossi 

 con debito 

Non 

promossi 

Trasferiti o 

Ritirati 

Candidato 

Esterno 

I 19 18 4 1 -- --- 

II 18 16 2 --- -- --- 

III 19      

 

 

 

Variazioni del Consiglio di Classe nel Triennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Anno di corso 

 I II III 

ITALIANO  X X 

INGLESE  X X 

    



1 .3  Or ar io  s e t t i ma na l e  d e l l e  l e z io n i  
  
 

 

S e z i o n e  L i c e o  C l a s s i c o   

 

M A T E R I E  
C L A S S I  

P r o v e  

I V  V  I  I I  I I I  

RELIGIONE 1 1 1 1 1  

ITALIANO 5 5 4 4 4 S.O. 

LATINO 5 5 4 4 4 S.O. 

GRECO 4 4 3 3 3 S.O. 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) * 
3 3 3 3 3 S.O. 

STORIA 2 2 3 3 3 O. 

FILOSOFIA - - 3 3 3 O. 

GEOGRAFIA 2 2 - - - O. 

SC. NATUR., CHIM., 
GEOGRAFIA 

- - 4 3 2 O. 

MATEMATICA 2 2 3 2 2 O. 

FISICA  - - - 2 3 O. 

STORIA DELL’ARTE - - 1 1 2 O. 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 O.P. 

                           TOTALI   26 26 31 31 32  

(*)   Sperimentazione: prosecuzione prima lingua straniera     



1 . 4  P r o f i l o  e  p r e s e n t a z i o n e  d e l l a  c l a s s e  

 La classe V^ A, Sez. Liceo Classico, dell’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino, è composta da 19 

alunni interni provenienti tutti dalla IV A dello scorso anno, tranne Barbara Calì che si aggiunta nell’anno scolastico 

in coso e per la quale sono stati previsti gli interventi didattici differenziati di cui al PEI d’istituto. Tutti hanno 

frequentato con regolarità. Dal punto di vista disciplinare, la classe, nel corso del triennio, si è caratterizzata per un 

comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche. La scolaresca gode di un discreto affiatamento tra le 

vari componenti della classe e di un’ ottima stima nell’ambito dell’indirizzo e dell’intero Istituto. Hanno, infatti, 

evidenziato ottime capacità umane e disponibilità al dialogo educativo, partecipando con ottime performance alle 

attività promosse all’interno e all’esterno del Carafa. Lusinghieri ed apprezzabili sono state le partecipazioni alle 

misure proposte nell’ambito dell’Erasmus e alle attività di approfondimento nei diversi ambiti disciplinari, 

specialmente in Storia con  l’approfondimento del ‘600 mazzarinese che ha visto la classe protagonista dei  workshop 

organizzati dalla scuola nell’ambito dell’iniziativa Il seicento mazzarinese. Alla corte del Carafa. 

Encomiabile è apparso l’atteggiamento con cui la classe ha interagito, nel corso dell’anno con l’alunna D. A., 

favorendo e facilitando il suo progressivo ed armonioso processo di integrazione all’interno del gruppo. 

 

In classe, come è naturale, hanno coesistito gruppi eterogenei tanto per interessi culturali che per motivazioni allo 

studio. La maggior parte degli allievi ha mostrato un adeguato slancio conoscitivo e buone potenzialità; accanto a 

questo gruppo, numeroso, ne ha convissuto un altro più lento e più distaccato che non è riuscito a dare la necessaria 

continuità all’impegno domestico e all’approfondimento delle tematiche che sono state sviluppate in classe. Proprio 

per questo non sono mancati specifici interventi didattici in itinere volti al sostegno e al recupero delle difficoltà che 

sono emerse  in diverse occasioni e per diverse discipline di studio.  

Il Consiglio di classe, comunque, riconosce una sostanziale crescita culturale e sociale del gruppo-classe, nonostante 

si sia ricorso, in alcune occasioni,  ad opportune  sollecitazioni per un più fattivo e propositivo coinvolgimento degli 

alunni  nelle attività didattiche.  

I livelli di preparazione  appaiono eterogenei: da risultati, in generale, appena  sufficienti a risultati anche brillanti a 

seconda delle capacità, delle competenze acquisite, dell’interesse, dell’impegno e dell’assiduità mostrati. Le verifiche, i 

colloqui, le attività didattiche, le esperienze extrascolastiche testimoniano, insieme alle  buone potenzialità,  buone 

competenze e idonee abilità logico-critiche e di rielaborazione.  

 La classe fa  registrare, di conseguenza, un buon livello di preparazione, con punte ottimali negli studenti più 

impegnati e forniti di vivacità intellettuale; apprezzabile in altri e, nel complesso, adeguati agli obiettivi minimi nei 

rimanenti.  

Le metodologie e le strategie didattiche, adottate dal Consiglio di Classe hanno consentito di perseguire, se pur con 

qualche pausa, gli obiettivi prefissati, tanto sul piano educativo che su quello cognitivo.  Il Consiglio di classe ha 

elaborato, all’inizio dell’anno scolastico, il contratto formativo e/o piano di lavoro coordinato   tenendo conto delle 

scelte fondamentali che il nostro Istituto ha operato tanto sul piano delle scelte educative  che su quello delle scelte 

metodologico-didattiche- valutative ed in linea con quanto stabilito dal PTOF e dagli Assi Culturali d’Istituto. In esso 

sono stati specificati gli impegni, le attività curriculari, extra e parascolastiche, i sussidi didattici, i criteri di verifica e 

di valutazione.  Sono stati, inoltre, esplicitati le finalità e gli obiettivi che si intendevano perseguire, le scelte curriculari 

operate, le scelte metodologiche e quelle didattiche che hanno caratterizzato le attività di classe.   



 

1.5  I s t i t u t o :  s t r u t t u r e  e  s t r u m e n t i  

 

La struttura di Piazza  C. M. Carafa, nuova sede dell’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa”, dal gennaio 

2002, si presenta ampia e confortevole, con le sue aule spaziose e funzionali alle necessità didattico-

formative, rispondenti alle esigenze di alunni e docenti.    

L’Istituto dispone di un’ampia e ricca biblioteca, fruibile dall’utenza e, da quest’anno, della palestra che ha 

permesso il corretto svolgimento delle  attività ginnico-sportive. La sede, negli anni, si è dotata di strumenti 

e strutture ritenute ormai indispensabili supporti didattici per perseguire le finalità scolastiche e formative: 

tre aule multimediali di informatica, un laboratorio linguistico, un laboratorio di Fisica e Chimica, personal 

computers con relative stampanti per ogni piano e il cablaggio di istituto. L’istituto, inoltre, è dotato di 32 

ambienti-aula disposti nei vari piani. Ogni aula è fornita di sedie, banchi biposto o monoposto, di una 

lavagna,  di appendiabiti, di tende,  armadio ed inoltre  di presa per il collegamento ad internet e 

all'impianto TV satellitare. 

 

 

1 . 6   P r o f i l o  p r o f e s s i o n a l e  d e l l o  s t u d e n t e  d e l  L i c e o  C l a s s i c o  

 

Il Liceo Classico mira alla formazione umana e culturale degli studenti, grazie alla specificità di un 

curriculum supportato dalla conoscenza diretta ed approfondita delle civiltà greca e latina.  

Il patrimonio classico-umanistico, pertanto, è considerato quale contributo fondamentale ai fini della 

consapevolezza, da parte degli studenti, della propria identità culturale.  Il corso di studio, suddiviso in un 

biennio propedeutico (Ginnasio)  e in un triennio di approfondimento (Liceo), è caratterizzato da un ampio 

ventaglio di discipline che concorrono all’acquisizione di specifiche conoscenze; al potenziamento delle 

capacità logico-espressive, analitiche e critiche; allo sviluppo di competenze trasversali. 

L’offerta formativa, nel passaggio dal Ginnasio al Liceo, viene arricchita dall’introduzione di nuove 

discipline: Filosofia, Storia dell’Arte, Scienze, Geografia, Chimica e dalla prosecuzione dello studio della 

Lingua Straniera, Inglese. 

Grande attenzione viene prestata ai costanti e imprescindibili raccordi interdisciplinari, volti a 

favorire una visione della realtà nei suoi molteplici aspetti. Finalità precipua dell’indirizzo Classico è 

quella di fornire saperi capitalizzabili e spendibili, nonché di far acquisire una “forma mentis” eclettica, 

che consenta un adeguato e proficuo orientamento nelle scelte che ciascuno riterrà opportuno effettuare. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE  SECONDA  

 

2.1  Attività Extrascolastiche 

Viaggio d’istruzione 

 

La classe, nel periodo compreso tra il 25 e il 30 marzo u.s., hanno effettuato il viaggio di istruzione a Praga. 

L'esperienza si è rivelata utile dal punto di vista formativo; gli alunni hanno, di fatto, arricchito il loro bagaglio 

culturale attraverso la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale della Boemia. L’impatto con la città 

ceca  ha permesso di verificare modelli di vita diversi da quelli italiani ed ha destato interesse per la conoscenza di 

abitudini e stili di vita differenti dai propri. Le visite alla P.zza del Municipio, della Chiesa di Nostra Signora di Tyn, 

di Piazza Venceslao, del Castello di Praga, della Cattedrale di San Vito, della Chiesa del Loreto insieme alla visita 

della caratteristica Sinagoga e del Cimitero ebraico hanno, indubbiamente, costituito i momenti più significativi del 

viaggio.  

Molti  i alunni, negli anni precedenti, grazie alle attività Erasmus hanno avuto la possibilità di conoscere ed 

interagire con studenti di  altri paesi europei in diversi momenti dell’ultimo biennio venendo a contatto con usi, 

costumi, tradizioni ed abitudini diverse dal loro vissuto quotidiano e ciò ha sicuramente dato un fascino particolare a 

questa significativa esperienza che resterà una tappa fondamentale del loro percorso formativo all’interno del 

“Carafa”.  

 

 

Attività di formazione e progettualità  d’Istituto 

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato attivamente a diverse  attività: 

 Erasmus: “El viaje como elemento de coesion europea”; 

 PON 2013: PET – “Preliminary English test” - Cambridge B1; 

 Corteo storico “Alla corte del Carafa” ; 

 Partecipazione a convegni e gare di traduzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2  Simulazioni terza prova  

Sono state svolte, all’interno della classe, due prove simulate secondo le seguenti modalità: 

Data h Discipline coinvolte Tipologia, n. quesiti 

24.03.17 1 ORA Storia, Scienze, Fisica,  Inglese 
n. 30 C –  03 B 

 

09.05.17 1 ORA Storia, Scienze, Fisica,  Inglese 
n. 30 C –  03 B 

 

 

 

 

 

CLASSE  V A, SEZ. LICEO CLASSICO 

 

I  SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valutazione simulazione III prova 
L’approccio alle due simulazioni di III prova è stato vissuto dalla classe in maniera naturalmente 

emotiva. È stata palpabile la preoccupazione nell’approssimarsi ad un’esercitazione che, di fatto, ha 

anticipato la tensione dell’esame. Il Consiglio di Classe, sulla scorta delle esperienze maturate in 

ogni singolo ambito disciplinare, ha ritenuto opportuno optare per la tipologia B, ritenendola la più 

idonea a valorizzare la preparazione della classe. Gli esiti delle simulazioni sono sembrati in linea 

con la preparazione complessiva degli alunni. 



 

 

 

2 . 3   C r e d i t i  s c o l a s t i c i  e  f o r m a t i v i  

Per la determinazione del credito scolastico, ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 42 del 

22/05/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha sostituito la tabella prevista dall’art. 

11,comma 2 del DPR 23 luglio 1998, n 323. Il credito scolastico, in particolare, terrà conto, oltre che 

della media dei voti - in base alla quale sarà individuata la banda di oscillazione -  dell’assiduità della 

frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle  

attività complementari ed integrative, così come stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa.   

Per ciascuno dei punti citati, il Consiglio di Classe assumerà la propria determinazione. 

 

Criteri di valutazione del credito formativo 

 

Il Consiglio di Classe, ai fini del riconoscimento del credito formativo, si atterrà alle disposizioni 

ministeriali. Saranno considerate esperienze rientranti nel credito formativo: le attività culturali e 

formative, acquisite nell’ambito scolastico e al di fuori dello stesso,  p u r c h é  c o e r e n t i  c o n  i l  

c o r s o  d i  s t u d i .  

Il riconoscimento del credito formativo scaturirà dalla valutazione degli attestati rilasciati nelle 

forme e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 323/98 artt. 11 e 12 e fatti pervenire al Coordinatore 

del Consiglio di  classe entro e non oltre il 15.05.2016. Agli alunni che hanno frequentato gli 

insegnamenti integrativi facoltativi, conseguendo un giudizio superiore alla sufficienza, sarà riconosciuto 

il relativo credito formativo, giusta determinazione del Consiglio di Classe.  Per la partecipazione attiva 

ed impegnata a singoli percorsi formativi e/o progetti disciplinari e pluridisciplinari, sarà previsto, 

inoltre, il riconoscimento  di crediti formativi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PA R TE   TER ZA  

 
3 . 1  C r i t e r i  d i  v a l u t a z i o n e  d e l l e  p r o v e  d ’ e s a m e  p r o p o s t i  d a l  C . d . C .  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

(ARGOMENTO STORICO  o  di  ORDINE GENERALE) 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

 

CONOSCENZE (0-6) 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO E 

DEL CONTESTO 

NULLA 0 

SCARSA 1 

MEDIOCRE 2 

SUFFICIENTE 3 

PIÙ CHE SUFFICIENTE 4 

DISCRETA 5 

BUONA/OTTIMA 6 

   

COMPETENZE (0-4) 

ORTOGRAFIA – 

MORFOSINTASSI E 

PUNTEGGIATURA 

MOLTO SCORRETTO 0 

QUALCHE ERRORE 1 

CORRETTA O CON LIEVI IMPRECISIONI 2 

PERTINENZA 

FUORI TEMA 0 

SUPERFICIALE 1 

ADERENTE ALLA TRACCIA 2 

   

CAPACITÀ (0-5) 

ANALISI (individuazione 

delle tesi) 

INESISTENTE 0 

ACCETTABILE 1 

APPROPRIATA 2 

SINTESI (argomentazione) 

INESISTENTE 0 

ACCETTABILE 1 

APPROPRIATA 2 

ELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

MANCANZA DI GIUDIZI PERSONALI 0 

PRESENZA DI GIUDIZI PERSONALI 1 

VOTO FINALE:  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Candidato ………………..…………………………  Classe V A     Sez. Lic. Classico 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANALISI DEL TESTO 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Candidato ………………..………………………..…  Classe V A     Sez. Lic. Classico 

 

CONOSCENZE (0-5) 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO E 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

NULLA 0 

SCARSA 1 

MEDIOCRE 2 

SUFFICIENTE 3 

DISCRETA 4 

BUONA/OTTIMA 5 

   

COMPETENZE (0-5) 

ORTOGRAFIA – 

MORFOSINTASSI E 

PUNTEGGIATURA 

MOLTO SCORRETTO 0 

QUALCHE ERRORE  1 

CORRETTA O CON LIEVI IMPRECISIONI 2 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE E 

COMPLETEZZA 

INESISTENTE E INCOMPLETA 0 

PARZIALE E INCOMPLETA 1 

SUFFICIENTE, ANCHE SE INCOMPLETA 2 

ADERENTE E COMPLETA 3 

   

CAPACITÀ (0-5) 

ANALISI (individuazione 

delle tesi) 

INESISTENTE 0 

ACCETTABILE 1 

APPROPRIATA 2 

SINTESI (argomentazione) 

INESISTENTE 0 

ACCETTABILE 1 

APPROPRIATA 2 

ELABORAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE CONOSCENZE 

MANCANZA DI GIUDIZI PERSONALI 0 

PRESENZA DI GIUDIZI PERSONALI 1 

VOTO FINALE:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

 

CONOSCENZE (0-6) 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO  

NULLA 0 

SCARSA 1 

MEDIOCRE 2 

SUFFICIENTE 3 

DISCRETA 4 

BUONA/OTTIMA 5 

UTILIZZO DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

INESISTENTE 0 

PRESENTE E COERENTE 1 

   

COMPETENZE (0-5) 

ORTOGRAFIA – 

MORFOSINTASSI E 

PUNTEGGIATURA 

MOLTO SCORRETTO 0 

QUALCHE ERRORE 1 

CORRETTA O CON LIEVI IMPRECISIONI 2 

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA 

FUORI TEMA 0 

SUPERFICIALE 1 

ADERENTE ALLA TRACCIA 2 

PERTINENZA ALLA 

TIPOLOGIA TESTUALE 

INESISTENTE 0 

COERENTE  1 

   

CAPACITÀ (0-4) 

ANALISI (individuazione 

delle tesi) 

INESISTENTE 0 

ACCETTABILE 1 

APPROPRIATA 2 

SINTESI (argomentazione) 

INESISTENTE 0 

ACCETTABILE 1 

APPROPRIATA 2 

VOTO FINALE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato ………………..…………………………  Classe V A     Sez. Lic. Classico 



 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA (GRECO) 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2016 – 2017 

 

LICEO CLASSICO V A   

 

 

CANDIDATO………………………………………………………. 

CLASSE V A LICEO 

CLASSICO 

COMPETENZE MORFO - 

SINTATTICHE 

INTERPRETAZIONE GLOBALE DEL 

TESTO 

COMPLETEZZA DELLA 

TRADUZIONE 

 0 - Compito non svolto 

 1 - 3 - Approssimativo e 

parziale 

 3,5 – Numerosi errori sia 

sintattici che lessicali 

 4 - Alcuni errori sintattici ed 

alcuni lessicali 

 5 – Alcuni errori sintattici 

 5,5– Quasi corretta con 

imprecisioni sintattiche e 

lessicali 

 6– Quasi corretta con qualche 

imprecisione lessicale 

 7 - Corretta 

 

 0 - Compito non svolto 

 1- 2– Insufficiente 

 3 - Approssimativa  e parziale 

 3,5 - Sufficiente 

 4– Discreta 

 4.5 – Buona 

 5 - Ottima 

 

 0 - Compito non svolto 

 1 -1, 5 – Traduzione 

ampiamente lacunosa 

 2 – Traduzione parzialmente 

lacunosa 

 2,5 -  Traduzione lievemente 

incompleta 

 3 – Traduzione completa 

 

MAX 7 PUNTI MAX 5 PUNTI MAX 3 PUNTI 

 

VOTO FINALE……….………………/15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Candidato ………………………………………………………….. Classe  V A  Sez. Liceo Classico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti/30 Conoscenze Competenze Capacità 
1 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 -4 
Non riesce ad orientarsi anche 

se guidato 
Nessuna Nessuna 

5 - 8 
Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze minime solo se 
guidato, ma con gravi errori. 

Si esprime in modo scorretto e 
improprio. Compie analisi errate 

Nessuna 

9 - 12 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo scorretto ed improprio; compie 

analisi lacunose e con errori 

Compie sintesi scorrette 

13 - 17 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con 

imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove semplici 

18 Complete ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. 
Si esprime in modo semplice e 

corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni 

con sufficiente correttezza 

Rielabora sufficientemente 
le informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici 

19 - 21 
Complete; se guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi, ma 

con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 
Compie analisi complete e coerenti 

Rielabora in modo corretto 
le informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 
accettabile 

22- 25 
Complete, con qualche 

approfondimento autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi. 
Espone in modo corretto e con 

proprietà linguistica. 
Compie analisi corrette; coglie 

implicazioni; individua relazioni in 
modo completo 

Rielabora in modo corretto 
e completo 

26 - 28 
Complete, 

organiche, articolate e con 
approfondimenti autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 
approfondite, e individua correlazioni 

precise 

Rielabora in modo corretto, 
completo ed autonomo 

29 -30 
Organiche, approfondite ed 
ampliate in modo del tutto 

personale 

Applica le conoscenze, in modo 
corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare, 
correttamente, 

ed approfondire in modo 
autonomo e critico 

situazioni complesse 

 
VOTO FINALE: 

 

 
 



 

 

3 . 2  P r o g r a m m i  d e l l e  d i s c i p l i n e  
 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.
ssa 

 GAIA LOMBARDO 
 

 

TESTI ADOTTATI:   

 Baldi, Giusso ..: “Dal testo alla storia dalla storia al testo. Vol. 2C; 3/1 A; 3/1B; 3/2 A; 3/2 B; 

 Dante Alighieri: “Il Paradiso” 

 

CI SI E’ AVVALSI, PER LO STUDIO DELLA DISCIPLINA, DEI LIBRI DI TESTO IN POSSESSO 

DEGLI ALUNNI; DI FOTOCOPIE FORNITE PER APPROFONDIRE ALCUNE TEMATICHE; DI 

LIBRI DI CRITICA LETTERARIA (forniti in fotocopie) 

 

 

I. IL DECADENTISMO: caratteri generali del movimento culturale 

 

II. GABRIELE D’ANNUNZIO:la vita, la prima produzione poetica, le opere della maturità, il 

mito del superuomo, il linguaggio. In sintesi i romanzi della prima produzione:  

 

1) Il Trionfo della morte;  

2) Da Le Vergini delle rocce: il manifesto politico del superuomo. 

3) Dal Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”.  

4) Da Alcyone: “ la Poggia nel pineto”. 

 

III. GIOVANNI PASCOLI:la vita, le opere, la poetica del “Fanciullino”, il linguaggio poetico, 

i temi salienti delle sue poesie.  

1) Da Myricae:, “, “ X Agosto”;  “Assiuolo”.  

2) Da Canti di Castelvecchio”: , “Gelsomino notturno”. 

 

IV. LUIGI PIRANDELLO: la vita, le componenti dialettiche della sua arte, le opere poetiche ed 

in prosa, i maggiori romanzi, le opere teatrali, la “pazzia” dei suoi personaggi, il linguaggio. 

La crisi dell’uomo. la poetica dell’Umorismo.  

1) Da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta”; “la lanterninosofia”.  

2) Da Uno nessuno e centomila: “Nessun nome” 

3) Sei personaggi in cerca d'autore: cenni in sintesi sul tema e sulla struttura del 

meta-teatro 

4) Dalle novelle : Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna. 
5) Il surrealismo: cenni opera de “I Giganti della montagna”. 

 

V. ITALO SVEVO: la vita, le componenti dialettiche della sua arte, le opere poetiche ed in 

prosa, i maggiori romanzi:  

1) Una Vita e Senilità.: Cenni alle opere. 

2) Da La Coscienza di Zeno: “La morte del padre”.  

 

VI. GIUSEPPE UNGARETTI: La vita, le componenti dialettiche della sua arte, le opere 

poetiche.  



 

 

1) Da porto sepolto: “Porto sepolto”, “Veglia”;  

2) da Allegria: “Non gridate più”; “Soldati”; “San Martino del Carso”. 

 

VII. EUGENIO MONTALE: La vita, le componenti dialettiche della sua arte, le opere poetiche.  

1) Da “Ossi di seppia” : “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Meriggiare 

pallido e assorto”; “Non chiederci la parola”. 

 

VIII. UMBERTO SABA: La vita, le componenti dialettiche della sua arte, le opere poetiche.  

1) Dal Canzoniere: “Trieste” e “La capra”, “Amai”, Ulisse. 

 

ARGOMENTI CHE VERRANNO AFFRONTATI DOPO IL 15 DI MAGGIO 

 

IX. CESARE PAVESE: La vita, le componenti dialettiche della sua arte, le opere poetiche e in 

prosa. 

1) CennI “ LA LUNA E I FALÒ”: “TALINO UCCIDE GISELLA”. 

2) DA IL MESTIERE DI VIVERE: NON UNA PAROLA. UN GESTO. 

 

 

 

                 DIVINA COMMEDIA: PARADISO -      CANTI:     I,  XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Prof.
ssa 

 CLAUDIA D’ANGELO 
 

 

 

TESTI ADOTTATI:   

 Casillo - Urraro: “Litterarum Studia”,  Vol. 3 - Bulgarini; 

 Anzani – Motta: “ Latino-Italiano”, Le Monnier 

 

 

Modulo 1    LUCIO ANNEO SENECA 

 

1. La Vita 

2. I Dialoghi 

3. I Trattati 

4. Lettere a Lucilio 

5. Il teatro 

6. L’ Apokolokyntosis 

 

 

 

Modulo 2    LA POESIA NELL’ ETÀ GIULIO-CLAUDIA: ESPRESSIONE DI PROTESTA E  

                        DISAGIO 
 

LUCANO   

 

1. La Vita 

2. Il Bellum Civile 

3. Lingua e stile 

 

 

Modulo 3    IL REALISMO E LA SATIRA: PETRONIO, PERSIO E GIOVENALE 

 

1. Petronio  

2. Persio  

3. Giovenale  

 

 

Modulo 4    L’ETA’ DEI FLAVI: L’INTELLETTUALE CONFORMISTA 

 

1. Quintiliano 

2. Marziale 

3. Plinio il Vecchio 

 

 

Modulo 5   L’ETA’ DEGLI IMPERATORI DI ADOZIONE 

 

1. Tacito  

2. Apuleio  



 

 

 

 

Modulo 6    LA LETTERATURA CRISTIANA 

 

1. Ambrogio 

2. Gerolamo 

3. Agostino   

 

 

 

 

CLASSICI LATINI 

 

 

SENECA:  Dalle Epistule a Lucillo 

 

 Epistola I, Riscatta te stesso 

 Epistola 47, Servi sunt 

 Epistola 47, 1-5 

 

 

 

MARZIALE:   

 Epigramma 34, Epitafio per Erotion 

 

 

TACITO:   

 Agricola, cap XXX  Discorso di Calgaco     

 Annales, I, proemio    

  Annales, XV, 38-40; 44 L’incendio di Roma 

       

 

      

  AGOSTINO:        Confessiones 

 

 Confessiones VIII, 12, 28-29, La conversione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 

Prof.
ssa 

 CLAUDIA D’ANGELO 

 

Testi utilizzati :  
 Letteratura Greca (Giulio Guidorizzi) EINAUDI SCUOLA 

 Antologia delle Orazioni (Lisia), a cura di Sergio Cecchi , Società’ Editrice DANTE 
ALIGHIERI 

 Antigone (Sofocle) commento a cura di Giuseppe Ferraro, SIMONE scuola 

Lettura antologica della tragedia ANTIGONE di Sofocle 

 Prefazione; 
 La rappresentazione tragica ad Atene; 
 La tragedia attica; 
 Il mito dei Labdacidi; 
 Struttura dell’Antigone. 

 

Passi tradotti: 

o Prologo vv. 1-90 ; 
o Stasimo I (in traduzione); 
o Episodio I 162-331; 

o Episodio II vv. 384-581; 

o Stasimo II (in traduzione); 

o Esodo (in traduzione). 

Lettura antologica dalle orazioni di Lisia 

 

o Per l’uccisione di Eratostene (I, 6-8, 9-12, 15-16,18-19, 22, 26); 
o Per l’invalido (XXIV, 4-6, 10-12- 15-20). 

 

Letteratura Greca – Dall’età ellenistica all’età cristiana 

 

 L’ellenismo – Caratteri Generali; 

 Callimaco, un poeta intellettuale e cortigiano; 

 Teocrito e la poesia bucolica; 

 Apollonio Rodio e l’epica didascalica; 

 L’epigramma : l’Antologia Palatina, Meleagro, caratteristiche e sviluppo dell’epigramma 

letterario; 

 Il mimo e i mimiambi di Eroda; 

 La storiografia ellenistica e Polibio; 

 L’età Imperiale; 



 

 

 La retorica e l’Anonimo del Sublime; 

 Plutarco e la biografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

Prof.
ssa 

 TIZIANA LUCIA COLORE 

 

 

LIBRO DI TESTO: PERFORMER CULTURE AND LITERATURE VOL. 2 e 3 

 

 

Social and literary background: Effects of the Industrial Society, How child labour changed the world. 

- WILLIAM  BLAKE  and the victims of industrialisation 

The poet , the prophet, the artist, the complementary opposites , imagination and social problems. 

London pag.188     The Chimney Sweeper pag. 190 

Literary Language: The Gothic novel 

-MARY SHELLEY  and a new interest in Science 

Frankenstein: Plot, influences of science and literary, narrative structure, Themes. 

The creation of the Monster pag. 205 

Social and literary background:  

English Romanticism, A new sensibility, The emphasis on the individual, 

- WILLIAM WORDSWORTH:  

The poet’s task  and  his relationship with nature, The importance of the senses 

I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils)(p. 218)  My Heart Leaps Up (p.219) 

Queen Victoria The great Exibition, Life in the Victorian town , The Victorian Novel.  

-CHARLES DICKENS:  

Hard Times Book 1, Coketown p. 291  Oliver wants some more  (303) 

Charles Darwin and evolution  

New aesthetic theories  

-OSCAR WILDE: the brilliant artist and the dandy  

The Picture of Dorian Gray :Basil’s studio (p. 353)  I would give my soul (p. 354) 

Social and literary background:  

World War I and II  (photocopy) 

-TH. STEARNS ELIOT and the alienation of modern man 

The Fire Sermon  (435) 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

Prof.  Gaetano Li Destri 

Libri di Testo:  

 

 Giardina, Sabbatucci, Vidotto: Profili Storici, Vol. 3, Ediz.: Laterza 

 G. Zagrebelsky: Questa Repubblica, Ediz.:Le Monnier 
 

 

 

 

1. L’ITALIA LIBERALE 

2. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

3. VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 

4. L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

5. L’ITALIA GIOLITTIANA 

6. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

7. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

8. L’EREDITÀ’ DELLA GRANDE GUERRA 

9. IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

10. ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ‘30 

11. L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

12. L’ITALIA FASCISTA 

13. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

14. IL MONDO DIVISO 

 

  

 

ARGOMENTI CHE SARANNO AFFRONTATI DOPO IL 15 MAGGIO 

 

 L’ITALIA DOPO IL FASCISMO 

 DAL MIRACOLO ECONOMICO ALLA CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Prof. Gaetano Li Destri 

 

 

Testo:  Storia del pensiero filosofico e scientifico  -  G. Reale, D. Antiseri - Ed.   LaScuola  Vol. 2/3 

          

 

A. KANT E LA FILOSOFIA TRASCENDENTALE 

 

1. La Critica della ragion pura 

2. La Critica della Ragion Pratica 

3. La Critica del Giudizio 

 

B. L’ ETÀ DEL ROMANTICISMO 

1. La cultura del Romanticismo: fra classicismo e romanticismo, Schiller e Goethe 

2. La cultura romantica tedesca:, i romantici, il problema della religione: Jacobi, il circolo di 

Jena,   

3. Figure del romanticismo tedesco:  Novalis, Holderlin, Schleiermacher 

 

C. L’IDEALISMO 

1. Fichte:  

 I critici di Kant e il dibattito sulla cosa in sé  

 L’ infinità dell’IO 

 La dottrina della Scienza  

 Morale e Politica, La missione del Dotto, i Discorsi alla Nazione Tedesca  

 

2. Schelling:  

 L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 

 La filosofia della Natura 

 L’Idealismo trascendentale 

 La filosofia dell’Identità 

 La filosofia positiva 

 

3. Hegel:  

 I capisaldi del Sistema, Idea, Natura, Spirito 

 La Fenomenologia dello Spirito  

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Logica, la filosofia dello Spirito, lo Spirito 

soggettivo, lo Spirito oggettivo, lo Spirito Assoluto,  

 Filosofia della Storia e storia della Filosofia  

 

D. CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO 

1. Schopenhauer:  

 Le radici culturali del sistema 

 Il velo di maya 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

 Il Pessimismo e le vie della liberazione dal dolore 

 

2. Kierkegaard:  

 L’esistenza come possibilità e fede 



 

 

 Iil rifiuto dell’hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 Angoscia, Disperazione e Fede 

 

E. DALLO SPIRITO ALL’UOMO 
1. La  sinistra hegeliana  

2. L. Feuerbach e Stirner  

3. Marx:  

 La critica al misticismo logico di Hegel  

 La critica all’economia borghese 

 La concezione materialistica della storia 

 Il Manifesto, il Capitale 

 

F. SCIENZA E PROGRESSO: L’ETÀ DEL POSITIVISMO 

1.  Caratteri del positivismo europeo 

2.  Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

3. A. Comte: la classificazione delle scienze, la sociologia, la sociocrazia 

 

G. LO SPIRITO E L’AZIONE: IL NEOIDEALISMO 

1. Caratteri e origini dell’Idealismo italiano 

2. Benedetto Croce: 

 Le forme dello Spirito, la Circolarità dello Spirito 

 L’Estetica, la Logica, la filosofia pratica 

 La teoria della Storia 

 

3. Giovanni Gentile 

 L’Attualismo 

 Logo astratto e logo concreto 

 Arte, religione e scienza 

 La polemica con Croce 

 Lo stato etico 

 Filosofia, educazione e scuola 

 

H. LA CRISI DELLE CERTEZZE 

1. Nietzsche:  

 Filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione, la scrittura di Nietzsche 

 Tragedia e filosofia, il periodo illuministico, il metodo genealogico 

 Il periodo di Zarathustra  

 Gli scritti morali, la morte di Dio e la fine della metafisica 

 

2. S. Freud: la rivoluzione psicanalitica  

 

ARGOMENTI CHE SARANNO AFFRONTATI DOPO IL 15 MAGGIO 

 

I. TRA ESSENZA ED ESISTENZA 
 

1. L’Esistenzialismo 

2. M. Heidegger:  

 Essere e Tempo, gli anni ’30,  esistenza autentica ed esistenza inautentica 

 Il secondo Heidegger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Docente: Rosetta Di Maggio 

 

1. Modulo : Le cariche elettriche 

-L’elettrizzazione per strofinio 

-L’elettrizzazione per contatto 

-L’elettrizzazione per induzione 

-L’induzione elettrostatica e la polarizzazione 

-I conduttori e gli isolanti 

-La carica elettrica 

- La legge di Coulomb 

2. Modulo: Il campo elettrico e il potenziale 

-il vettore campo elettrico 

-Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi 

- le linee del campo elettrico 

-il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

-L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi 

-La differenza di potenziale 

-La differenza di potenziale in un campo uniforme 

-Il potenziale elettrico 

-La circuitazione di un campo elettrostatico 

-Il condensatore piano, la capacità del condensatore 

-Il calcolo della carica e della differenza di potenziale 

3. Modulo: la corrente elettrica 

-L’intensità della corrente elettrica 

-la corrente continua 

-I generatori di tensione 

-I circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo 

-La prima  legge di Ohm 

-La seconda legge di Ohm 

-Resistori in serie e in parallelo 

-Lo studio dei circuiti elettrici 

-La forza elettromotrice 

-Potenza dissipata, effetto Joule 

-il kilowattora 

-La corrente nei liquidi e nei gas 

-La conduzione nei gas e il fulmine 

4. Modulo: il campo magnetico 

-la forza magnetica 

-il campo magnetico terrestre 

-confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

-il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

-l’esperienza di Oersted e di Faraday 

-forze tra correnti 

-l’intensità del campo magnetico 

-la forza su una corrente e su una carica in moto 

-Il campo magnetico di un filo e in un solenoide  

-il campo magnetico nella materia: sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche 



 

 

5.Modulo: l’induzione elettromagnetica , le onde elettromagnetiche 

-La corrente indotta 

-il ruolo del flusso del campo magnetico 

-Legge di Faraday-Neumann 

-la legge di Lenz 

-il campo elettrico indotto 

-il campo magnetico indotto 

-le onde elettromagnetiche 

-lo spettro elettromagnetico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

 

Docente: Rosetta Di Maggio 

 

 

1.Modulo: I Logaritmi 

- Funzione esponenziale 

-equazione esponenziale elementare e mista 

-funzione logaritmica 

-Teoremi sui logaritmi 

-equazione logaritmica elementare e mista 

-cenni sulle disequazioni esponenziali e logaritmiche 

2.Modulo: Insiemi numerici e funzioni 

-insiemi chiusi, aperti ,limitati e illimitati 

- intorno completo di un punto 

-intorno sinistro o destro di un punto 

-Intorni dell’infinito 

-funzioni   reali di variabile reale  

- Caratteristiche di una funzione , dominio, codominio, classificazione 

-studio del segno di una funzione 

-funzione pari e dispari 

-funzioni crescenti e decrescenti 

3.Modulo: I limiti 

-Concetto e definizione di limite 

-il limite finito per x che tende a un valore c finito 

-il limite finito di una funzione per x  

-il limite finito di una funzione per x  

-il limite finito di una funzione per x  

-asintoti orizzontali 

-limite infinito di una funzione per x  

-asintoti verticali 

-il limite infinito per x  

-Calcolo di limiti e forme di indecisione 

-limiti notevoli 

-funzioni e continuità 

-asintoto obliquo 

-ricerca degli asintoti di una funzione 

4.Modulo: La Derivata 

-derivata di una funzione e teoremi 

-il rapporto incrementale e il concetto di derivata 

-regole di derivazione 

-derivata della somma, del prodotto, del quoziente 

-derivata delle funzioni composte 

-teorema di De l’H pital 

-Regola di De l’H pital 

5.Modulo: Lo studio di funzione 

-teoremi massimi e minimi relativi 

-ricerca dei massimi e minimi  relativi di una funzione  

-la concavità e i punti di flesso 

-studio di una funzione e rappresentazione grafica 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI  SCIENZE 

 

Docente: Concetta Chiolo 

 

 

Gli acidi e le basi.  

La teoria di Arrhenius e di Bronsted e Lowry. 

Il prodotto ionico dell’acqua. Il pH 

Soluzioni di acidi e basi forti e deboli.  

Gli indicatori. L’idrolisi salina. I sistemi tampone. 

Reazione di neutralizzazione. Titolazione. 

Le reazioni di ossidoriduzione. 

Agente ossidante e agente riducente. 

Il bilanciamento di una reazione redox. 

Il carbonio e la vita. 

I composti organici.  

Ibridazione del carbonio. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. La nomenclatura. 

L’isomeria  di struttura e ottica. 

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 

Nomenclatura. Reazioni. 

Gli idrocarburi aromatici. 

I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati. Utilizzo e tossicità. 

Alcoli, fenoli ed eteri.  

Proprietà di alcoli, fenoli ed eteri. 

Le reazioni di alcoli e fenoli. 

Aldeidi e chetoni. Nomenclatura. Reazioni. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisiche.  

Gli acidi carbossilici nel mondo biologico. 

Le biomolecole. 

I carboidrati. Monosaccaridi, disaccaridi, polissacaridi. 

La regolazione delle attività metaboliche. 

Il controllo della glicemia. 

I lipidi. Lipidi saponificabili e insaponificabili 



 

 

Trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. 

Gli amminoacidi. Il legame peptidico.  

Le proteine. Funzione delle proteine. 

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

Le biomolecole nell’alimentazione. 

Gli enzimi: i catalizzatori biologici. 

Nucleotidi e acidi nucleici. DNA e RNA. 

La duplicazione del DNA. Vari tipi di RNA. 

Il codice genetico e la sintesi delle proteine. 

Fase di trascrizione e traduzione. 

Il metabolismo:Anabolismo e catabolismo. 

Il metabolismo dei carboidrati. 

La glicolisi. Fermentazione lattica e alcoolica. 

Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.  

Le biotecnologie. 

La tecnologia delle colture cellulari. 

Le cellule staminali. 

La tecnologia del DNA ricombinante. 

Gli enzimi di restrizione. 

Amplificare il DNA. La PCR. 

Clonaggio e clonazione. 

L’ingegneria genetica e gli OGM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.  Salvatore Arena 

 

 

 

Il corpo umano 
 

 -  
L’apparato scheletrico,le ossa le articolazioni,gli effetti del movimento sulle ossa e 

sulle articolazioni 

 
-  

 

I principali paramorfismi nell’età scolare: la dinamica della  colonna 

vertebrale,dorso curvo e iperlordosi lombare ,le  scapole  alate, il piede piatto, la 

scoliosi. 

 -  L’ apparato cardio-circolatorio e gli effetti del movimento  sul     cuore. 

 -  
Il sistema muscolare: la suddivisione dei muscoli,la struttura  dei muscoli 

scheletrici,come funzionano i muscoli, gli effetti del  movimento sui muscoli. 

 -  Le sostanze stupefacenti e il doping 

 -  Lo sport dalle origini ai nostri giorni 

 -  La corsa di resistenza: allenamento aerobico. 

 -  La corsa veloce: allenamento anaerobico, alattacido e lattacido. 

 -  Gli sport di squadra. 

 -  Il calcio: il gioco e le regole fondamentali. 

 -  La pallavolo: il gioco e le regole fondamentali. 

 -  Atletica leggera: cross e su pista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Docente Prof: Vincenzo Cremone 

 

o Etica e morale, definizione dei termini 

o Atteggiamento e comportamento. 

o La regola aurea. 

o Come affrontare l'argomentazione morale.  

o I criteri per formulare un giudizio morale. 

o L'omosessualità. 

o La bioetica. 

o Fecondazione medicalmente assistita. 

o Inseminazione artificiale e FIVET. 

o FMA omologa e eterologa. 

o L'embrione umano ha la stessa dignità della persona umana? 

o Implicazioni etiche sulla fecondazione medicalmente assistita. 

o Film: "The Island". 

o La questione dei "silenzi" di Pio XII.  

o Vita e  pensiero di Edith Stein. 

o Cos'è il bene? 

o Nietzsche e la trasvalutazione di tutti i valori. 

o Perché scegliere il bene. 

o La vita autentica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE VINCENZO CREMONE  

ITALIANO    GAIA LOMBARDO  

LATINO  E GRECO CLAUDIA D’ANGELO  

INGLESE ANNA PEPI  

FILOSOFIA E STORIA GAETANO  LI DESTRI  

STORIA DELL’ARTE FABIO  FIORENZA  

MATEMATICA E FISICA ROSETTA DI MAGGIO  

SCIENZE CONCETTA CHIOLO  

EDUCAZIONE FISICA SALVATORE ARENA  

SOSTEGNO MANIA MARIA TERESA  

SOSTEGNO CUTAIA MARIA LUISA  

    

COMP. GENITORI FABIO  CARDAMONE  

COMP. GENITORI FILIPPA  COLAJANNI  

COMPONENTE ALUNNI LUIGI  MAROTTA  

COMPONENTE ALUNNI GABRIELE RUNZA  
 


