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LA FORMAZIONE LICEALE 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Il Liceo Scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Indicazioni nazionali per i licei, art. 8 

comma 1). 
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Risultati di apprendimento del liceo scientifico. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Quadro orario dell’indirizzo comprensivo di eventuali insegnamenti aggiuntivi 
 

  
1° biennio 2° biennio 

 

5° anno Attività e insegnamenti – Orario settimanale 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Composizione del Consiglio di classe 
 

Composizione del Consiglio di Classe dell’a.s. 2021-2022 

Materia 
monte ore 

settimanale 

monte ore 

annuo 

docente 

 

Anno di insegnamento 

nella classe 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 132 Camozzi Cristiana 

2021/22  

2020/21 

2019/20 

Lingua e cultura 

latina 
3 99 Camozzi Cristiana 

2021/22  

2020/21 

2019/20 

Lingua e cultura 

straniera 
3 99 Allega Franco Arturo 

2021/22  

2020/21 

2019/20 

Storia 2 66 

Angelo Passacantilli 

Giulio Iraci 

Giulio Iraci 

2021/22  

2020/21 

2019/20 

Filosofia 3 99 

Angelo Passacantilli 

Giulio Iraci 

Giulio Iraci 

2021/22  

2020/21 

2019/20 

Matematica 4 132 

Nicoletta Marati 

Nicoletta Marati 

Maria Rosa Di Pancrazio 

2021/22  

2020/21 

2019/20 

Fisica 3 99 

Nicoletta Marati 

Nicola Lanzisera  

Maria Rosa Di Pancrazio 

2021/22  

2020/21 

2019/20 

Scienze naturali 3 99 

Maria Teresa Ippolito 

Anna De Cesare  

Anna De Cesare 

2021/22 

2020/21 

2019/20 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 66 

Raffaele Gala 

Marsia Marino 

Gina Oliva  

Isabella Rapisarda 

feb. - giu. 2022 

nov. 2021 - feb. 2022 

2020/21 

2019/20 

Scienze motorie e 

sportive 
2 66 Maria Rita Giganti 

2021/22 

2020/21 

2019/20 

IRC 1 33 Nicoletta Moscato 

2021/22 

2020/21 

2019/20 

Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia) 

1 33 

Escono alle 12:40 

- 

Annalisa De Stefano 

2021/22 

2020/21 

2019/20 
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 Composizione della classe 
 

 

Alunni 

1) Abate Valentina 14) Giancontieri Irene 

2) Aceto Andrea 15) Leonetti Luparini Vittorio 

3) Boni Mario 16) Marras Martina 

4) Capodanno Eleonora 17) Orefice Valerio 

5) Carboni Giulia 18) Orefice Valerio 

6) Cesaroni Sara 19) Piccolella Paolo 

7) Copia Raffaele 20) Rago Stefano 

8) D'Apolito Nicole 21) Ranieri Giulio 

9) Di Placido Virginia 22) Rapiti Alessandra 

10) Fedeli Giorgio 23) Sidenko Oleksiy 

11) Freni Tommaso 24) Trivellini Martina 

12) Gatti Niccolo' 25) Vasapollo Laura 

13) Geronimi Giorgio  

 
Profilo della classe 

 

La classe è composta da 25 studenti, 11 femmine e 14 maschi, tutti provenienti dalla ex 4ª G. 

Sebbene l’avvio dell’anno scolastico abbia confermato alcune fragilità, legate soprattutto ai ritmi di studio 

a casa ed alla partecipazione discontinua da parte di alcuni, la classe è stata, nel complesso, motivata alle 

proposte didattico-formative.  

In termini di livelli di apprendimento la classe è piuttosto disomogenea: un esiguo numero di studenti e 

studentesse si attesta su livelli eccellenti; un consistente gruppo ha raggiunto risultati buoni; un altro ha 

conseguito la piena sufficienza; un esiguo numero di studenti in alcune discipline non ha raggiunto 

pienamente la sufficienza. 

La relazione docenti/studenti è stata serena e collaborativa, gli studenti hanno mostrato una disponibilità al 

dialogo educativo e il comportamento in classe è stato quasi sempre corretto. 

L’impegno a casa è risultato sistematico e costante per un discreto numero di alunni e alunne, solo alcuni 

hanno mostrato un approccio talvolta superficiale e discontinuo verso il proprio dovere. 

Il metodo di studio è stato adeguato per un discreto gruppo, mentre il resto della classe ha necessitato di 

continue sollecitazioni da parte dei docenti. 

Per andare incontro alle specificità di ciascuna studentessa e di ciascuno studente il Consiglio di classe ha 

provveduto a mantenere un giusto equilibrio nei tempi e nei modi delle verifiche, così da permettere alla 

classe di prepararsi nel modo più proficuo e sereno possibile per l’Esame di Stato. 

Per portare a termine tutte le attività programmate ad inizio anno scolastico i docenti hanno dovuto 

confrontarsi con alcune criticità. In primo luogo l’emergenza sanitaria che ha visto coinvolti direttamente 

molti studenti e studentesse ed alcuni docenti con tutti i problemi annessi e connessi; in secondo luogo, 

soprattutto nei mesi di aprile e maggio, la combinazione congiunta tra calendario scolastico (festività 

pasquali e ponte del 25 aprile) ed attività proposte dalla scuola (viaggio d’istruzione, assemblee d’istituto, 

simulazioni d’esame) che ha privato i docenti di numerose ore di lezione. In terzo luogo nel corso dell’anno 

sono state numerose le assenze strategiche per evitare compiti e/o interrogazioni. 

Infine la mancanza di continuità del corpo docente, in particolar mondo in alcune discipline, ha reso difficile 

la realizzazione degli obiettivi delle programmazioni stilate all’inizio dell’anno scolastico.   
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL O ATTIVITÀ PROGETTUALI COMPENSATIVE 

 

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

usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Matematica e Fisica per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera, 

come previsto dalle Indicazioni Nazionali, attuando il seguente percorso:  

 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua di 

erogazione 

Disciplina non 

linguistica 

Numero ore Competenze acquisite 

Transformers, 

Maxwell’s 

equations and 

electromagnetic 

waves 

INGLESE FISICA 10 

- Acquisizione del lessico 

specifico della disciplina  

- Capacità di discutere e 

lavorare in gruppo 

- Potenziamento delle 

capacità di 

comprensione/decodifica 

nella lettura di testi a 

carattere scientifico in 

inglese 

- potenziamento delle 

capacità di listening 

comprehension 

- focus on the meaning: 

apprendimento di 

contenuti veicolati in 

modalità bilingue 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il voto è considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si fonda su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la 

C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. Lgs.n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “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: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi”. 

 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione, si atterrà ai 

seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti:  

• valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  

• valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di voto dei 

singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni. 

 

Ciascun Dipartimento fornisce i parametri di valutazione, relativamente alle attività degli studenti, in base alle 

conoscenze, alle capacità ed ai comportamenti. I criteri di valutazione, inseriti nelle singole programmazioni 

di classe, vengono forniti, all’inizio dell’anno scolastico, ai rappresentanti dei genitori e degli alunni. La 

valutazione finale rappresenterà un giudizio complessivo sullo studente secondo un’ottica globale e non 

limitata alle singole discipline. Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie 

Dipartimentali. In merito al numero minimo di valutazioni effettuate, rispettivamente nel trimestre e nel 

pentamestre, fanno fede le delibere dei singoli Dipartimenti, consultabili sul sito di Istituto. 

 

Il Consiglio di Classe, nel determinare gli esiti di fine anno scolastico per ogni singolo alunno, terrà presenti 

i seguenti elementi di valutazione: 

• il livello e la qualità delle conoscenze maturate 

• la capacità di padroneggiare e utilizzare le conoscenze acquisite 

• l’impegno nel lavoro: in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati. 

• la partecipazione attiva alla vita della scuola  

Il voto di condotta viene attribuito secondo i parametri presenti nella Griglia del comportamento approvata 

dall’Istituto.  
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Criteri utilizzati per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

• È necessario avere 6 in tutte le materie (ma il consiglio di classe può decidere di ammettere lo studente 

con un’insufficienza); 

• È necessario però avere il 6 in comportamento (con il 5 in condotta si viene bocciati); 

• Frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate 

dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle situazioni determinate dall’emergenza 

epidemiologica; 

• Invalsi e alternanza scuola-lavoro non sono obbligatorie per l’ammissione. 

 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami  preliminari di 

cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati  all’articolo 5.  

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE NAZIONALI E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE 

DELL’ESAME DI STATO 

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 

PRIMA PROVA 9 MAGGIO 2022 

SECONDA PROVA 10 MAGGIO 2022 

 

PROVE INVALSI 

 

Tutti gli studenti della classe hanno sostenuto, nel mese di marzo, le prove INVALSI per le classi quinte nelle 

seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. 

 

 

IL CREDITO CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI: I CRITERI  

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Si attribuisce il credito sulla base della 

tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e si procede 

a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’OM 

65/2022. 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base ai criteri 

individuati dal Collegio dei docenti. 

Per quanto riguarda il credito formativo, interno ed esterno, esso è stato attribuito sulla base dei criteri 

individuati dal Collegio dei docenti. 

I crediti scolastici e formativi contribuiscono a definire il Curriculum dello studente (introdotto dalla legge 

107/2015 e dlgs 62/2017). 
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IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con quanto indicato dai commi 

33- 43 della legge 107/2015, il seguente progetto triennale: 
 

Titolo del progetto e breve descrizione del percorso 

Eventuali Enti partner 

e soggetti esterni 

coinvolti 

Ore effettuate 

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro D.L. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

INAIL- MIUR 

PIATTAFORMA ASL 
4 

“Start up your life- Educazione finanziaria”, progetto 

che rientra in un Protocollo d’Intesa firmato dalla Banca 

UniCredit con il Ministero dell’Istruzione per favorire la 

cultura finanziaria nelle scuole e supportare la 

cittadinanza attiva e responsabile dei giovani per lo 

sviluppo di modelli di economia sostenibile e inclusiva.  

Il programma tratta cenni di macroeconomia, monetica, 

strumenti di pagamento ed orientamento al lavoro; 

prevede una parte didattica e una di attività esperienziale 

(project work) incentrata sulla creazione di un prodotto 

/servizio di pagamento innovativo (Fintech in ambito 

IOT- Internet of Things) realizzato dalla classe in 

collaborazione con i tutor. 

Unicredit 90 

7 studenti/studentesse hanno svolto il percorso:  

“Il cammino verso medicina”. 

Progetto di formazione e acquisizione di basic e soft skill 

che permette agli studenti non solo di approfondire le 

proprie conoscenze, ma anche di sviluppare nuove 

competenze. Gli studenti a distanza potranno consultare 

la piattaforma moodle Sapienza e i siti istituzionali 

dell’università; acquisire nuove competenze digitali. Il 

progetto si articola in cinque fasi che permettono allo 

studente di auto valutarsi e orientarsi nel percorso di 

studio; entrare in contatto con la realtà universitaria e 

comunicare con i propri pari (peer to peer), ponendosi 

domande e trovando le risposte nelle aule universitarie. 

Videolezioni sulla gestione dell'ansia e di medicina 

narrativa; preparazione di un articolo scientifico o di un 

testo di medicina narrativa su padlet, canva, geogebra 

sulle discipline oggetto di studio nella piattaforma 

validato dai tutor. 

Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma 
40 
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ESPERIENZE E ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”  

L’insegnamento dell’Educazione civica è stato erogato nel rispetto delle Linee Guida ministeriali adottate in 

applicazione della legge 92/2019. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 

anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 

una singola disciplina, e tende a sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge. Il voto finale, 

proposto dal coordinatore dell’Ed. Civica in sede di scrutinio, terrà conto delle valutazioni attribuite dai singoli 

docenti per la parte di loro competenza. La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze 

indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica a livello d’Istituto e affrontate 

durante l’attività didattica. 

 

Attività/percorso/ 

progetto 
Discipline interessate Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti 

Agenda 20/30: il 

lavoro minorile ed 

il caso “Iqbal” 

(ambito dello 

sviluppo 

sostenibile) 

MATEMATICA  

(3h) 

Operare a favore del rispetto dei diritti umani negli 

ambienti di lavoro. 

Conoscere il tema dello sfruttamento minorile in Italia e 

nel mondo. 

Le dipendenze 
SCIENZE MOTORIE  

(4h) 

Rispettare le regole nella competizione sportiva. 

Educazione alla salute e benessere della persona. 

Lo sport e il doping. 

Salute, alimentazione e benessere della persona: sport, 

tabagismo e alcolismo. 

I diritti Umani 
FILOSOFIA  

(6h) 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

Uguaglianza sostanziale e formale (Art. 3 Costituzione). 

La visione del Totalitarismo di Hannah Arendt. 

I diritti umani (definizione, ricostruzione storica dal 

cilindro di Ciro alla Dichiarazione universale dei diritti 

umani del 1948). 

La dichiarazione universale dei diritti umani. 

Acquisire comportamenti e atteggiamenti rispettosi di se 

stessi e degli altri, in ogni circostanza e condizioni, a 

prescindere da qualsiasi distinzione. 

“Altro che parità!” 
STORIA  

(6h) 

Artt. 3, 37, 51 della Costituzione della Repubblica 

italiana. 

Agenda 2030, in particolare i goals n. 5, “parità di 

genere”, e n. 10, “ridurre le diseguaglianze”. 

Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, 

al codice di procedura penale e altre disposizioni in 

materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 

genere”. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti rispettosi 

della dignità umana in ogni contesto in cui vive la 

persona. 

Adottare comportamenti fondati sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a 

tutela della persona e della collettività. 
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The Long Road to 

Democracy and the 

struggle for 

individual liberties: 

from the Common 

Law to the 

Declaration of the 

Human Rights; 

Internet and 

privacy, fake news 

INGLESE  

(3h) 

Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e 

individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali 

appropriati per un determinato contesto. 

Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti digitali. 

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità 

e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali. 

conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi 

digitali sull’uso dei dati personali. 

Partecipazione al 

progetto “Per 

vivere meglio, non 

sprecare, tutto per 

uno sviluppo 

sostenibile” presso 

la Luiss Guido 

Carli, in data 

26/11/21 durata  

ITALIANO  

(5h) 

Partecipazione ad un convegno tenuto presso l’Università 

degli Studi LUISS Guido Carli. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 

per la convivenza civile, per la tutela e il rispetto delle 

persone, della salute, del territorio, dell’ambiente e delle 

risorse naturali. 

Gli idrocarburi 

policiclici 

aromatici: origine e 

tossicità 

I composti organici 

clorurati: dal DDT 

ai pesticidi naturali 

I farmaci anti-

infiammatori non-

steroidei (FANS) 

Le fonti di energia 

rinnovabile: 

fotovoltaico ed 

agrivoltaico; eolico 

su terraferma ed in 

mare; le centrali 

osmotiche. 

SCIENZE  

(3h) 

Educazione alla salute e benessere della persona. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 

per la convivenza civile, per la tutela e il rispetto delle 

persone, della salute, del territorio, dell’ambiente e delle 

risorse naturali. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

rispetto e della 

valorizzazione dei 

beni culturali, 

ovvero la 

differenza tra beni  

mobili e immobili 

STORIA DELL’ARTE 

(3h) 

Rispettare, tutelare e valorizzare i beni comuni, il patrimonio 

ambientale, territoriale e culturale. 

Conoscere anche digitalmente il patrimonio culturale, locale 

e nazionale.  
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Attività, percorsi svolti nell’ambito di educazione civica e di cittadinanza e costituzione (biennio 

precedente):  
 

Attività/percorso/progetto Discipline interessate 
Obiettivi specifici di apprendimento 

raggiunti 

I primi 12 articoli della 

Costituzione (2020/21) 
ITALIANO - MATEMATICA 

• I principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

• Realizzazione di Grafici 

• Analisi dei dati 

Agenda 2030 FILOSOFIA - STORIA 

• Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile 

• Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela della 

biodivesità  

• Bill of Rights  

• Cyber securiy 
INGLESE 

• Comprendere la natura relazionale 

dell’essere umano ed assumere 

comportamenti rispettosi della giusta 

relazione tra libertà di espressione da 

una parte e rispetto del principio di 

non discriminazione e di 

uguaglianza, dall’altra 

• conoscere le politiche sulla privacy 

applicate dai servizi digitali sull’uso 

dei dati personali 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Tipologia Titolo/Località 

Uscite Didattiche 

• Università LUISS “Guido Carli” per assistere alla conferenza 

“Premio non sprecare” 

• itinerario storico, politico e artistico nel cuore di Roma con le 

seguenti tappe:  

1) FAO (L'ONU e le sue agenzie)  

2) Circo Massimo, "Belvedere Romolo e Remo (Tito Livio, Ab Urbe 

condita, la fondazione di Roma)  

3) quartiere ebraico (riflessione sulla Shoah presso il Portico 

d'Ottavia, ricordo dell'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 

1982)  

4) Campo de' Fiori (luogo del martirio di Giordano Bruno)  

5) Piazza Navona (ricostruzione storica della piazza, statua di 

Pasquino e significato di "pasquinate", Bernini-Borromini "geni-

rivali")  

6) Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica (Montesquieu 

divisione dei poteri; il potere legislativo nella Costituzione italiana)  

7) San Luigi dei Francesi (cappella Cottarelli, ciclo di S. Matteo di 

Caravaggio)  

8) Palazzo Montecitorio sede della Camera dei Deputati 

(Montesquieu divisione dei poteri; il potere legislativo nella 

Costituzione italiana)  

9) Palazzo Chigi (Montesquieu divisione dei poteri; il potere 

esecutivo nella Costituzione italiana)  

10) Quirinale (il ruolo del Presidente della Repubblica nella 

Costituzione italiana)  

11) Campidoglio (considerazioni sulla Lupa capitolina; origine del 

nome della città di Roma; sede del Municipio di Roma; Marco 

Aurelio l'imperatore-filosofo) 

Viaggio di 

istruzione 

Tour in Puglia (26/04/2022-29/04/2022) con le seguenti tappe 

Trani, Lecce, Otranto, Castellana Grotte, Alberobello, Ostuni 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Olimpiadi della Matematica 2 partecipanti 

Olimpiadi della fisica: 1 partecipante 

Incontri con 

esperti 

“La crisi ucraina, la guerra e le relazioni internazionali”  

Lectio magistralis tenuta dalla Prof.ssa Silvia Menegazzi, Adjunct Professor 

International Relations Department of Political Science Luiss 

Orientamento 

Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, è stato difficile realizzare un 

programma di orientamento in uscita. Molti studenti hanno ovviato al 

problema attivandosi individualmente nella ricerca delle Università in cui 

pensano di continuare gli studi. 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Percorso educativo 

Il DL 11/2021, anche sulla base di quanto affermato dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 34 del 12 

luglio 2021, ha stabilito che le attività scolastiche siano svolte in presenza, “al fine di assicurare il valore della 

scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”. Il Liceo 

Scientifico Avogadro rispondendo al dettato normativo vigente, si è avvalsa del piano per DDI, approvato 

nell’a.s. 2020/21, per i casi di isolamento e/o quarantena, disposti dalle autorità sanitarie, per singoli studenti 

o gruppi-classe. 

  

Metodologie didattiche e strumenti di verifica 

La scuola ha messo a disposizione la piattaforma di Teams per le attività di DDI. All'interno di tale piattaforma 

gli studenti hanno avuto modo di partecipare alle lezioni, creare e condividere contenuti educativi, eseguire 

verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. 

Sono state utilizzare le seguenti metodologie didattiche: 

• lavoro cooperativo; 

• flipped classroom; 

• consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su piattaforma indicata di varie tipologie, anche a tempo e 

con scadenza, con griglia di valutazione; 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: elaborazione di contenuti di 

studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini; 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di studio, 

elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da 

immagini 

 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento utilizzati in questo periodo di 

emergenza. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2022. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Cristiana Camozzi 

Lingua e cultura latina Cristiana Camozzi 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Allega Franco Arturo 

Storia Angelo Passacantilli 

Filosofia Angelo Passacantilli 

Matematica Nicoletta Marati 

Fisica Nicoletta Marati 

Scienze Naturali Maria Teresa Ippolito 

Disegno e Storia dell’arte Raffaele Gala 

Scienze motorie e sportive Maria Rita Giganti 

Insegnamento della Religione cattolica Nicoletta Moscato 

Materia Alternativa all’IRC - 

 

       

 

 

IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Angelo Passacantilli         Prof.ssa Katia Tedeschi 

 
____________________________________     _____________________________ 
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Allegato n. 1 

PROGRAMMI SVOLTI  

 

Lingua e Letteratura italiana 

Prof.ssa Cristiana Camozzi 
 

Programma svolto 

 

 

Lettura e analisi dei seguenti canti del “Paradiso”: I, VI, XI, XV, XVII, XXX, XXXIII. 

 

1. Il Romanticismo europeo; La polemica classicisti – romantici; Il Romanticismo italiano 

2. Giacomo Leopardi 

-La vita. Le varie fasi del pessimismo leopardiano. 

-Dallo “Zibaldone”: La Teoria del piacere (165- 172); Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

(514 –516); L’antico (1429 – 1430), La rimembranza (4426) 

-Dai “Canti”: Il passero solitario; Alla luna; L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;  

-L’ultimo Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto. 

-Dalle “Operette Morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese.; Dialogo di un venditore… 

 

3. Alessandro Manzoni 

-La vita.  

-Dalla “Lettre à M: Chauvet”: Il romanzesco e il reale. 

-Dalla “Lettera sul Romanticismo”: L’utile, il vero, l’interessante. 

-Gli “Inni Sacri”. 

-Le riflessioni sulla tragedia. 

-Dall’”Adelchi”: Coro dell’atto III 

 

4. Confronto tra il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 

5. Giovanni Verga 

-Da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo; La lupa 

-Da “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” lettura di passi scelti 

-Il linguaggio e la tecnica compositiva 

-La figura dell’artista, la perdita dell’“aureola” e la crisi del letterato tradizionale in Italia; 

 

Baudelaire, da " I fiori del male", “Corrispondenze”, "L' albatro" 

       

 

6. La reazione al secondo Romanticismo 

La Scapigliatura 

 

7. Il Simbolismo europeo: la poetica di Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. 

 

8. Il Decadentismo di D’Annunzio e Pascoli come rinnovamento delle forme poetiche. 

Gabriele D’Annunzio: 

-La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo. 

- Lettura integrale de Il piacere. 

Giovanni Pascoli: 

-La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del “Fanciullino”. 

-Da “Myricae”: Novembre; Temporale; L’Assiuolo;   
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9. Il romanzo del Novecento. 

Le nuove scienze (la fisica di Einstein, la psicoanalisi di Freud) e le nuove tendenze filosofiche (Bergson). 

I temi dell’immaginario: il conflitto padre- figlio, la figura dell’impiegato, l’inettitudine. 

 

10.  Italo Svevo 

-La cultura e la poetica. La situazione culturale triestina. 

-I primi romanzi: “Una vita” e “Senilità” 

-Lettura integrale de La Coscienza di Zeno 

 

11.  Luigi Pirandello 

-La poetica dell’umorismo. 

-L’umorismo, Parte seconda, cap. 2 

-Dalle “Novelle”, Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 

-I romanzi umoristici. 

-Il teatro 

-Lettura integrale di Il fu M. Pascal o Uno, nessuno e centomila  

 

12.  Il poeta e la funzione della poesia nel 1900 

a) Il crepuscolarismo:  

-Guido Gozzano  

-Sergio Corazzini: Da “Piccolo libro inutile”: Desolazione del povero poeta sentimentale 

-Marino Moretti 

b) Il futurismo:  

-Marinetti, Il primo manifesto del futurismo. 

c) Giuseppe Ungaretti 

La formazione e la poetica 

La religione della parola 

-Da “L’allegria” Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Natale 

 

Si prevede di trattare il seguente argomento tra maggio/giugno 

 

d) Eugenio Montale 

 

- La cultura e le varie fasi della produzione poetica 

- Da “Ossi di Seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; 

 -Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

- Da “La bufera”, L’anguilla. 

-Da “Satura”, Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Partecipazione al progetto “Per vivere meglio, non sprecare, tutto per uno sviluppo sostenibile” presso la Luiss 

Guido Carli, in data 26/11/21 durata 5 ore 

 

Libro di testo: I classici nostri contemporanei, Baldi, Paravia  
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Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Cristiana Camozzi 
 

Programma svolto 

 

 

1. Seneca 

I Dialogi 

Le Epistulae morales ad Lucilium: il destinatario; epistolario letterario scritto soprattutto per i posteri; tono 

familiare e colloquiale; i temi: l’otium, le passioni, la virtù, la vita, la morte; lo stile. 

Le tragedie: significato ideologico; scopo didascalico e morale; carattere visibilmente letterario; visione cupa 

e pessimistica; gusto dell’orrido e del macabro. 

L’Apokolokyntosis: satira menippea; contenuto. 

 De Brevitate vita, 8  

Epistulae ad Lucilium, 1,1-5, in originale 

 

2. La satira:  

Giovenale Notizie biografiche. La tematica delle satire. Le satire dell’indignatio: il tema della ricchezza e 

della clientela; figure femminili negative e attacco contro le donne (sat. VI). 

 Impasto linguistico complesso con presenza di registri diversi. 

Marziale Notizie biografiche. Gli Epigrammata: i precedenti, i temi, il tono. Il filone comico- realistico. Forma 

e lingua. 

Epigramma, 3 ,26 

 

3. Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon. Contenuto dell’opera. 

La questione del genere letterario: il romanzo antico; rapporti con il romanzo; rapporti con la satira menippea, 

con la novella milesia; parodia del romanzo greco. 

Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

Lo stile. 

Satyricon, La cena di Trimalcione 

 

4. Quintiliano 

Una vita per la scuola. L’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria.  

Lo stile. 

Institutio, 2,2,4-13, in originale. 

 

5. Tacito 

Il Dialogus de oratoribus e le cause della decadenza dell’oratoria 

De vita Iulii Agricolae: la sterilità dell’opposizione 

La Germania: virtù dei barbari e corruzione dei Romani,1; 2;4, in originale 

Le Historiae 

Gli Annales e la “storiografia tragica”, 14,2-10 in traduzione; 3,1-3;5,1-3 in originale  

Le fonti e lo stile di Tacito 

 

Si prevede di effettuare il programma da qui in poi tra maggio/giugno 

6. Apuleio 

Notizie biografiche. Il processo per magia: l’Apologia 

Apuleio e il romanzo: Metamorphoseon libri o Asinus aureus 

La lingua e lo stile 
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7. Tertulliano e Agostino  

La vita.  

Agostino e le Confessiones, 11,14,17-18,20;27,36, in traduzione; 3,1,1, in originale 

Le riflessioni sul tempo. 

De civitate Dei 

Il pensiero e lo stile di Agostino 

 

Libri di testo adottati:  

Conte “Forme e contesti della letteratura latina” Le Monnier 

 

 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Prof. Franco Arturo Allega 
 

Programma svolto 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

The Romantic Age: the poets of the 1st generation. General refreshing as the topic was analysed in the 

fourth year. 

The Romantic Age: the poets of the 2nd generation 

• The Industrial Revolution, 

• A new sensibility 

• Romantic poetry 

Samuel Taylor Coleridge. The importance of nature, the Rime and traditional ballads.  

       “The Rime of the Ancient Mariner”  

      ●  The killing of the Albatross  

         - teacher’s notes 

John Keats. The contemplation of beauty; transience of life; physical beauty and spiritual beauty; the 

negative capability of the poet; immortality and perfection of art. 

• John Keats, Ode on a Grecian Urn, lines 1-50 

The Victorian Age. Historical context; material progress and social reform; the Victorian mind; the 

Victorian compromise 

Victorian Literature. Victorian novel as a middleclass literary genre; various kinds of novels. 

Charles Dickens. Autobiographical influences; portrait of different social levels; children’s moral and 

didactic aim; against the theories of Utilitarianism. 

• Charles Dickens, Oliver Twist, “Oliver wants some more”  

• Charles Dickens, Hard Times, “Mr Gradgrind”  

• Charles Dickens, Hard Times, “Coketown”  

Charlotte Brontë. The Gothic atmosphere; Jane as the first female heroine; symbolism in the setting; 

narrative structure. 

• Charlotte Brontë, Jane Eyre: “Women feel just as men feel” 

Emily Brontë. Romantic and Victorian elements; reconciliation of opposite principles; symbolism in the 

setting; narrative structure. 

• Emily Brontë, Wuthering Heights, “I am Heathcliff” 

Robert Louis Stevenson. The theme of double; respectability and wilderness; narrative structure; 

symbolism. 

• R. L. Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde, “Jekyll’s experiment” 
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Oscar Wilde. The double role of rebel and dandy; the artist as a superior being and as an alien in the 

materialistic world; Art for Art’s sake; physical beauty and spiritual beauty; social criticism and the plea for 

reforms.  

• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, “The painter’s studio” 

The Modern Age 

The Age of anxiety. Historical context: the First World War, the Wall Street Crash and the Great depression; 

the crisis of certainties; the discovery of chaos; the theory of relativity; new narrative technique in poetry and 

prose, the interior monologue. 

James Joyce. Paralysis and escapism; individual and social paralysis; the epiphany of a covered reality; 

narrative technique; the interior monologue and the stream of consciousness.  

• James Joyce, Dubliners, Eveline 

• James Joyce, Dubliners, Gabriel‘s epiphany 

Virginia Woolf. The Bloomsbury Group, a Modernist Novelist.  

• Virginia Woolf, Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 

Francis Sott Fitzgerald. Symbolic images. 

• Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, Nick meets Gatsby 

William Butler Yeats. The role of the artist, Occultism, the use of symbols; the gyre. 

• W.B.Yeats, Easter 1916 

Joseph Conrad. Individual consciousness and society; exotic settings; indictment of imperialism; a quest for 

the self; symbolism. 

• Joseph Conrad, Heart of Darkness, "A slight clinking"  

Modern fiction. 

George Orwell. The interest in social theme; the writer’s commitment; a warning against every form of 

totalitarianism.  

• George Orwell, Nineteen Eighty Four, Big Brother is watching you 

 

EDUCAZIONE CIVICA: THE LONG ROAD TO DEMOCRACY AND THE STRUGGLE FOR 

INDIVIDUAL LIBERTIES: 

from the Common Law to the Declaration of the Human Rights; Internet and privacy, fake news. 
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Filosofia 

Prof. Angelo Passacantilli 
 

Programma svolto 

 

1) L’idealismo tedesco. Fichte e i nuovi compiti del pensiero 

• Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte 

• Johann Gottlieb Fichte: vita e scritti 

• La “dottrina della scienza” 

• La dottrina della conoscenza 

• La dottrina morale 

• Il pensiero politico 

 

2) Hegel e la razionalità del reale 

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel: vita e scritti 

• I capisaldi del sistema hegeliano 

• La Fenomenologia dello spirito 

o Il significato dell’opera 

o La funzione propedeutica e pedagogica della fenomenologia 

o La prima tappa della Fenomenologia: la coscienza 

o La seconda tappa della fenomenologia: l’autocoscienza 

o La terza tappa della fenomenologia: la ragione 

o L’ottimismo della prospettiva hegeliana 

• Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

o La partizione dell’opera 

o La partizione della filosofia dello spirito 

▪ Lo spirito oggettivo 

▪ La filosofia della storia 

▪ Lo spirito assoluto 

 

3) La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 

• Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

o La duplice prospettiva sulla realtà 

o Il mondo come rappresentazione 

o Il mondo come volontà 

o Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

• Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

▪ Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

▪ L’uomo come progettualità e possibilità 

▪ La fede come rimedio alla disperazione 

 

4) La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

• Il contesto socio-culturale 

• Destra e sinistra hegeliana 

• Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

• Karl Marx: 

o L’origine della prospettiva rivoluzionaria 

o L’alienazione e il materialismo storico 

o Il sistema capitalistico e il suo superamento 
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5) Il positivismo e Comte 

• Il primato della conoscenza scientifica 

• Significato e valore del termine “positivo” 

• Comte e la nuova scienza della società 

o La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

o La legge dei tre stadi 

o La classificazione delle scienze 

o La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 

 

6) Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

• Vita e scritti 

• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

• Le fasi del filosofare nietzscheano 

• Il periodo giovanile 

• Il periodo “illuministico” 

• Il periodo di Zarathustra 

• L’ultimo Nietzsche 

 

Da svolgere nella seconda metà del mese di maggio 

7) Freud e la psicoanalisi 

• Sigismund Schlomo Freud: vita e scritti 

• La via d’accesso all’inconscio 

• La scoperta della vita inconsapevole del soggetto 

• Il significato dei sogni 

• Il meccanismo di elaborazione dei sogni 

• La Psicopatologia della vita quotidiana 

• La complessità della mente umana e le nevrosi 

• La teoria della sessualità 

 

8) La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento 

• Hannah Arendt: vita e scritti 

• Le origini del totalitarismo 

• La banalità del male 

 

EDUCAZIONE CIVICA: “I DIRITTI UMANI” 

• Uguaglianza sostanziale e formale (Art. 3 Costituzione) 

• La visione del Totalitarismo di Hannah Arendt 

• I diritti umani 

• La dichiarazione universale dei diritti umani 

 

Libri di testo:  

• Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2B, Dall’Illuminismo a Hegel, Paravia, 

Torino 2012.  

• Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Vivere la filosofia 3, Paravia, Torino 2021 
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Storia 

Prof. Angelo Passacantilli 
 

Programma svolto 

 

1) L’Italia giolittiana 

• La crisi di fine secolo 

• La svolta liberale  

• Decollo industriale e progresso civile 

• La questione meridionale 

• I governi Giolitti e le riforme 

• Il giolittismo e i suoi critici  

• La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 

• Socialisti e cattolici  

• La crisi del sistema giolittiano 

 

2) La Grande Guerra e la rivoluzione russa 

• L’Europa verso la guerra 

• Una reazione a catena 

• 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

• 1915: l’intervento dell’Italia 

• Lo stallo dei fronti di guerra (1915-16) 

• Guerra di trincea e nuove tecnologie 

• La mobilitazione del “fronte interno” 

• 1917: l’anno della svolta 

• La rivoluzione russa: da febbraio a ottobre 

• La rivoluzione russa: dittatura e guerra civile 

• 1918: i 14 punti di Wilson e la sconfitta degli imperi centrali 

• Il trattato di pace. Vincitori e vinti 

• Il mito e la memoria della Grande Guerra 

 

3) L’eredità della Grande Guerra 

• L’Europa dopo la Grande Guerra: la crisi economica 

• Le trasformazioni della società 

• Il problema delle minoranze 

• Il “biennio rosso” 

• La Repubblica in Germania 

• Il dopoguerra in Francia e Gran Bretagna 

• La Russia di Lenin: il comunismo di guerra e la Nep 

• L’Urss da Lenin a Stalin 

 

4) Dopoguerra e fascismo in Italia 

• Il dopoguerra e la “vittoria mutilata” 

• Le forze politiche 

• Il ritorno di Giolitti e l’occupazione delle fabbriche 

• L’offensiva fascista 

• Mussolini e la conquista del potere 

• La dittatura a viso aperto 

• Il contagio autoritario 

  



26 
 

5) La grande crisi: economia e società negli anni ’30 

• Sviluppo e squilibri economici negli anni ’20 

• Gli Stati Uniti: dal boom al crollo di Wall Street 

• Il dilagare della crisi 

• La crisi in Europa 

• Il New Deal di Roosevelt 

• Il nuovo ruolo dello Stato 

• Nuovi consumi e comunicazioni di massa 

 

6) Totalitarismi e democrazie in Europa 

• L’ascesa del nazismo 

• La costruzione del regime nazista 

• Politica e ideologia del Terzo Reich 

• L’Urss e l’industrializzazione forzata 

• Lo stalinismo, le grandi purghe, i processi 

• Le democrazie e i fronti popolari 

• La guerra civile in Spagna 

• L’Europa verso la guerra 

 

7) Il regime fascista in Italia 

• Lo Stato fascista 

• Un totalitarismo imperfetto 

• Scuola, cultura, informazione 

• La politica economica e il mondo del lavoro 

• La politica estera e l’Impero 

• La stretta totalitaria e le leggi razziali 

• L’antifascismo italiano 

 

8) La Seconda guerra mondiale 

• Le origini e lo scoppio della guerra 

• L’attacco alla Polonia 

• La disfatta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 

• L’Italia e la “guerra parallela” 

• 1941: l’entrata in guerra di Urss e Stati Uniti 

• Resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati 

• La Shoah 

• Le battaglie decisive 

• Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

• L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

• Resistenza e guerra civile in Italia 

• La fine della guerra e la bomba atomica 

 

Da svolgere nella seconda parte del mese di maggio 

9) L’Italia repubblicana 

• L’Italia nel 1945 

• La Repubblica e la Costituente 

• La Costituente e il trattato di pace 

• Il tempo delle scelte 

• De Gasperi e il centrismo 

• Il “miracolo economico” 

• Il centro sinistra e le riforme  



27 
 

EDUCAZIONE CIVICA: “ALTRO CHE PARITÀ!” 

• Artt. 3, 37, 51 della Costituzione della Repubblica italiana 

• Agenda 2030, in particolare i goals n. 5, “parità di genere”, e n. 10, “ridurre le diseguaglianze” 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

• Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre 

disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” 

 

 

Matematica 

Prof.ssa Nicoletta Marati 
 

Programma svolto 

 
Modulo A - Funzioni e limiti:   

 U.D. 1 “Funzioni e loro proprietà” 

           -   Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno, immagine, funzioni crescenti e decrescenti,  

                pari e dispari, periodica, inversa e composta. 

 

U.D. 2 “Limiti” 

          -    Definizione di limite con:  𝑥0 ed l finiti, con 𝑥0 finito ed l infinito, con 𝑥0 infinito ed l finito, 

               con 𝑥0 ed l infiniti. Limite destro e limite sinistro 

- Asintoto orizzontale e verticale 

- Teorema del confronto 

- Limiti delle funzioni elementari, algebra dei limiti 

- Forme indeterminate nel calcolo del limite di: funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali 

- Limiti notevoli di: funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche 

- Confronto tra infiniti ed infinitesimi 

 

Modulo B - Continuità:  

 U.D. 1 “Funzioni continue” 

          -    Definizione di funzione continua, continuità a destra e a sinistra 

          -    Punti singolari e loro classificazione 

          -    Teorema di esistenza degli zero (necessità delle ipotesi),  

          -    Teorema di Weierstrass (necessità delle ipotesi) 

          -    Teorema dei valori intermedi  

          -    Asintoto obliquo 

  

Modulo C - Derivate:  

U.D. 1 “Derivata” 

          -    Definizione e significato geometrico della derivata, derivata in un punto, derivata destra e sinistra 

          -    Continuità e derivabilità 

          -    Derivate delle funzioni elementari 

          -    Algebra delle derivate: linearità della derivata, derivata del prodotto, del quoziente, della 

               funzione composta e della funzione inversa 

          -    Punti di non derivabilità, limite della derivata 

 

U.D. 2 “Applicazioni del concetto di derivata” 

          -    Retta tangente e retta normale ad una curva, tangenza tra curve 

          -    Applicazioni alla fisica 
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U.D. 3 “Teoremi sulle funzioni derivabili” 

          -    Definizione di punti di massimo e minimo relativi ed assoluti 

          -    Teorema di Fermat, punto stazionario 

          -    Teorema di Rolle (dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

          -    Teorema di Lagrange (dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

          -    Studio del segno della derivata prima e punti di estremo relativo e ricerca  

               dei punti stazionari 

          -    Funzioni concave e convesse, punti di flesso, derivata seconda, 

               criterio di concavità e convessità, ricerca dei punti di flesso. 

 

U.D. 4 “Teoremi sulle funzioni derivabili” 

          -    Teorema di "de l'Hôpital" 

 

Modulo D - Lo studio di funzione:  

U.D. 1 “Studio di funzione” 

          -    Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 

          -    Studio di funzioni: polinomiali, razionale fratta, irrazionale, goniometrica, esponenziale, 

                logaritmica 

          -    Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata 

          -    Discussione di equazioni parametriche 

 

Modulo E - Calcolo integrale:  

U.D. 1 “Integrale indefinito” 

          -    Primitiva di una funzione, integrale indefinito 

          -    Integrali indefiniti immediati, di funzioni composte, per sostituzione, 

               per parti 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

             – Il lavoro minorile, il caso Iqbal 

 

SI PREVEDE DI SVOLGERE: 

U.D.1 “Integrale indefinito” 

           -    integrali indefiniti di funzioni razionali frazionarie (nei casi: grado numeratore > grado denominatore, con  

                 denominatore di secondo grado, con denominatore di grado superiore al secondo)  

 

U.D. 2 “Integrale definito” 

          -    Integrale definito: definizione e significato geometrico 

          -    Proprietà dell'integrale definito 

          -    teorema della media, funzione integrale, teorema  

               fondamentale del calcolo integrale, 

          -    Calcolo dell'area della regione di piano limitata tra: il grafico di una funzione e l'asse x, 

                il grafico di due funzioni, il calcolo dei volumi. 

 

Testo:      “Manuale.blu 2.0”, Seconda edizione con Tutor,     

                   M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 
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Fisica 

Prof.ssa Nicoletta Marati 
 

Programma svolto 

 
Modulo A - Fenomeni elettrici 

U.D. 1 “Il potenziale elettrico" 

          -   L'energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale  

              elettrico ed il lavoro, il potenziale elettrico di una carica puntiforme, 

          -   campo elettrico e potenziale di un piano di carica, legame tra campo elettrico e potenziale, 

          -   superfici equipotenziale, circuitazione del campo elettrostatico. 

 

U.D. 2 “Conduttori in equilibrio” 

          -   la distribuzione della carica, il campo elettrico ed il potenziale, il teorema di Coulomb 

          -   la capacità di un conduttore, sfere conduttrici, il condensatore: la capacità, il campo elettrico, 

              il ruolo dell’isolante 

         -    condensatori in serie e parallelo, l’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

U.D. 3 “Corrente elettrica continua” 

          -   l'intensità di corrente, generatori di tensione, la prima legge di Ohm, la resistenza elettrica,  

              resistori in serie e parallelo, le leggi di Kirchhoff 

          -   l'effetto Joule, la potenza dissipata, forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore di tensione, 

          -   la velocità di deriva degli elettroni, la seconda legge di Ohm e la resistività, il resistore variabile, la 

              dipendenza della resistività dalla temperatura, carica e scarica di un condensatore, l'estrazione degli 

              elettroni da un metallo, l'elettronvolt, effetto termoionico e fotoelettrico (cenni). 

 

Modulo B - Fenomeni magnetici:   

 U.D. 1 “Fenomeni magnetici fondamentali” 

          -   Forza magnetica, direzione e verso del campo magnetico, linee di campo  

          -   Esperienze di Oersted e di Faraday, legge di Ampère, definizione di Ampère 

 

U.D. 2 “Campo magnetico” 

          -   Intensità del campo magnetico, la forza magnetica su di un filo percorso da corrente 

          -   la legge di Biot-Savart (deduzione), campo magnetico di una spira ed un solenoide 

          -   motore elettrico, momento magnetico di una spira 

          -   la forza di Lorentz 

          -   selettore di velocità, effetto Hall 

          -   moto di cariche in campi magnetici: traiettoria circolare ed elicoidale 

          -   lo spettrometro di massa 

 

U.D. 3 “Campo magnetico nel vuoto e nella materia” 

          -   Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il magnetismo 

          -   circuitazione del campo magnetico, Teorema di Ampère 

          -   materiali: diamagnetici, ferromagnetici e paramagnetici 

 

Modulo C - Induzione elettromagnetica:   

 U.D. 1 “Induzione” 

          -   corrente indotta, legge di Faraday-Neumann (dimostrazione), forza elettromotrice  

              indotta istantanea  

          -   legge di Lenz, verso della corrente indotta, correnti indotte e diamagnetismo 

          -   autoinduzione (induttanza di un circuito), circuito RL 

          -   densità di energia del campo magnetico, l'alternatore e la corrente alternata 

          -   il trasformatore 
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CLIL: Tranformes, Maxwell's Equations and Electromagnetic waves: 

Unit A – Transformers and Maxwell's equations: 

           -   Tranfromers 

           -  the second Maxwell equation in term of the circulation of the induced electric field,  

              the missing term, the displacement current, the fourth Maxwell equation, 

          -   Maxwell's equations as a summary of electromagnetism  

 

Unit B – Electromagnetic waves: 

         -  the propagation of electromagnetic waves according to Maxwell 

 

SI PREVEDE DI SVOLGERE I SEGUENTI ARGOMENTI: 

 

CLIL: 

 Unit B – Electromagnetic waves: 

         -  the speed, the space and the time profiles, polarization, the electromagnetic spectrum. 

 

Modulo D - Relatività ristretta:   

 U.D. 1 “La relatività dello spazio e del tempo” 

          -   Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

          -   simultaneità, dilatazione dei tempi (paradosso dei gemelli), contrazione delle lunghezze 

 

Testi:      “L'Amaldi per i licei scientifici.blu”, Seconda Edizione Vol. 2, U.Amaldi, 

                “L'Amaldi per i licei scientifici.blu”, Seconda Edizione Vol. 3, U.Amaldi. 

 

 

Scienze  

Prof.ssa Maria Teresa Ippolito 
Programma svolto 

 
CHIMICA 

 

La chimica organica 

Configurazione elettronica e proprietà del carbonio 

Ibridazione degli orbitali 

Composti organici 

Rappresentazione delle molecole organiche 

Formule molecolari 

Formule di struttura 

Conformazioni 

 

Idrocarburi saturi 

Nomenclatura  

Alcani e cicloalcani 

Radicali alchilici 

Proprietà fisiche e chimiche 

Reazioni di alogenazione 

Reazione di combustione 

 

Idrocarburi insaturi 

Alcheni, cicloalcheni e alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi insaturi 

Reazioni di addizione elettrofila 

Definizione di elettrofilo e nucleofilo 

Meccanismo di reazione e formazione del carbocatione; regola di Markovnikov.  
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Isomeria 

Isomeri 

Stereoisomeri 

Composti chirali 

 

Idrocarburi aromatici 

Benzene 

Teoria della risonanza 

Nomenclatura dei composti aromatici 

Radicali 

Sostituzione elettrofila aromatica  
 

Classi di composti organici 

Gruppi funzionali 

Alogenoderivati 

Alcoli, fenoli, eteri 

Aldeidi e chetoni 

Acidi carbossilici e loro derivati 

Esteri 

Ammine e ammidi 

Composti eterociclici 

Proprietà chimiche e fisiche dei composti organici 

 

Biomolecole: 

Reazione di condensazione e di idrolisi 

Funzioni biologiche delle biomolecole 

Carboidrati 

Lipidi 

Proteine 

Acidi nucleici 

Rapporto struttura-funzione nelle biomolecole 

 

Carboidrati  

Monosaccaridi 

Forma lineare e ciclica 

Disaccaridi 

Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

 

Lipidi 

Acidi grassi, trigliceridi, oli e grassi 

Fosfogliceridi 

Steroidi 

 

Amminoacidi, peptidi, proteine 

Amminoacidi essenziali 

Legame peptidico 

Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria 

Enzima e substrato 

Classificazione delle proteine 

Struttura proteica e attività biologica 

 

Nucleotidi e acidi nucleici 

Struttura del DNA e del RNA 

Duplicazione del DNA 

Codice genetico 

Sintesi proteica 

Struttura e funzione dell’ATP  
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Metabolismo energetico 

Vie cataboliche e vie anaboliche 

 

Biotecnologie 

La tecnologia del DNA ricombinante come base dell’ingegneria genetica. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Minerali e rocce 

Definizione di minerale 

La struttura cristallina dei minerali 

Formazione dei minerali 

Proprietà fisiche dei minerali 

Criteri di classificazione dei minerali 

 

Le rocce 

Le rocce ignee intrusive ed effusive 

Origine dei magmi 

Le rocce sedimentarie:  

dai sedimenti al processo di diagenesi e litificazione; 

rocce clastiche, rocce di origine chimica, rocce organogene. 

I processi metamorfici: 

metamorfismo regionale 

metamorfismo di contatto 

metamorfismo cataclastico. 

Il ciclo litogenetico 

 

I fenomeni vulcanici 

Il meccanismo eruttivo 

Tipi di eruzione e magma 

Attività vulcanica di tipo effusivo ed esplosivo 

Edifici vulcanici  

Relazione tra tipologia del magma, eruzione ed edificio vulcanico 

Prodotti e manifestazioni gassose 

Rischio vulcanico: previsione e prevenzione. 

 

I fenomeni sismici 

Comportamento elastico delle rocce  

Rapporto tra il modello del “rimbalzo elastico” e la dinamica di un terremoto 

Origine del terremoto 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Classificazione dei terremoti 

Effetti del terremoto 

Scala di intensità (MCS) e di magnitudo (Richter) 

Distribuzione geografica delle aree sismiche 

Previsione e controllo dei terremoti 

 

Struttura della Terra 

I gusci concentrici che caratterizzano la Terra 

Crosta continentale e crosta oceanica 

Il flusso termico 

Magnetismo terrestre 

Campo magnetico terrestre  

Paleomagnetismo 
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La tettonica delle placche  

Suddivisione della litosfera in placche 

Vulcanismo, sismicità e placche  

Celle convettive e punti caldi  

L’espansione del fondale oceanico  

Morfologia e struttura del fondo oceanico 

Meccanismo di espansione del fondale oceanico 

Prove dell’espansione oceanica 

I margini continentali 

I tre tipi di margini continentali: passivi, trasformi, continentali attivi   

Collisioni e orogenesi. 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Gli idrocarburi policiclici aromatici: origine e tossicità 

I composti organici clorurati: dal DDT ai pesticidi naturali 

I farmaci anti-infiammatori non-steroidei (FANS) 

Le fonti di energia rinnovabile: fotovoltaico ed agrivoltaico; eolico su terraferma ed in mare; le centrali osmotiche. 

 

 

Storia dell’Arte 

Prof. Raffaele Gala 
Programma svolto 

- Il Neoclassicismo 

- IL Romanticismo 

- IL Realismo 

- L’impressionismo ed i suoi principali esponenti 

- IL Postimpressionismo 

- (Da svolgere) Le avanguardie storiche di primo Novecento 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per quanto concerne le ore integrative di educazione civica, si intende sottoporre ai ragazzi del materiale da approfondire 

sulla tematica del rispetto e della valorizzazione dei beni culturali, ovvero la differenza tra beni mobili e immobili. Gli 

studenti saranno poi valutati sulla loro capacità di conoscere anche digitalmente il patrimonio culturale, locale e 

nazionale. Saranno invitati a produrre un elaborato di qualsiasi natura, che evidenzi le loro competenze organizzative, 

relazionali nel lavoro di squadra e pianificazione. 
 

Disegno 

Prof. Raffaele Gala 
Programma svolto 

 

Nell’ultimo anno l’uso del disegno è stato trattato in funzione dell’analisi e come strumento di ricerca e 

comprensione della storia dell’arte e dell'architettura. La finalità dell'insegnamento del disegno, obiettivo 

didattico e formativo, è il progetto: lo studente avrà la possibilità di esprimere il suo livello di maturità 

personale nella ricerca progettuale. Si svilupperà quindi la lettura grafica del disegno architettonico e la 

progettazione. Sono state inoltre utilizzate le competenze acquisite nel corso degli anni. 
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Scienze Motorie 

Prof.ssa Maria Rita Giganti 
Programma svolto 

 

A) LEZIONI PRATICHE:  

1.  Allenamento e delle capacità motorie di base (mobilità articolare, tonicità muscolare, coordinazione, 

capacità di controllo motorio, equilibrio) tramite esercizi specifici a corpo libero individuali.  

2. Potenziamento e resistenza muscolare tramite esercizi a corpo libero. 

3. Esercizi per migliorare la funzione cardio-respiratoria.   

4. Apprendimento motorio di sequenze di esercizi a corpo libero per stimolare l’attenzione, la 

concentrazione e la memorizzazione motoria. 

5. Teoria dei muscoli studiati applicata ad esercitazioni pratiche. 

6. Esecuzione di esercizi pratici proposti dagli alunni della classe sui muscoli studiati. 

7. Tecnica dei fondamentali di Pallavolo: schiacciata e muro e perfezionamento di battuta, palleggio, 

bagher. 

8. Test sul Palleggio a coppie o piccoli gruppi. 

9. Recupero orario tramite Torneo di Pallavolo. 

 

B) LEZIONI TEORICHE: 

1. Apparato muscolare. 

2. Muscoli arti inferiori. 

3. Muscoli parete addominale 

 

EDUCZIONE CIVICA 

Le dipendenze 

 

Irc 

Prof.ssa Nicoletta Moscato 
 

Programma svolto 

 

• La dottrina sociale della Chiesa: Le radici nel settimo comandamento del Decalogo; l'anno sabbatico 

e l'anno giubilare; nel NT la donatività e la carità solidale; il documento Ad Diognetum. Gli ambiti della DSC: 

implicazioni morali delle politiche nazionali e internazionali; la questione sociale: dalla concezione caritativo-

assistenziale ad un'azione propriamente sociale; i principi ispiratori della DSC: il primato della persona, il 

personalismo comunitario, il principio di solidarietà e il principio di sussidiarietà, del bene comune e della 

destinazione universali dei beni. La terza via proposta dalla Chiesa oltre il capitalismo e il socialismo. La 

ricerca della giustizia come priorità del cristiano. Parentesi storica dal Concilio Vaticano I alla Rerum 

Novarum tramite breve video esplicativo: Pio IX con il Sillabo contro naturalismo, razionalismo, liberalismo 

e socialismo; l’infallibilità papale e il dogma dell’Immacolata Concezione. La questione sociale, conflitto tra 

classi sociali, Leone XIII e la DSC. Le radici della DSC nel settimo comandamento (significati estesi). 

L’amore e la famiglia e l’istituzione matrimoniale: il matrimonio cristiano cattolico (cann. 1055-1165); la 

famiglia prima e fondamentale scuola di socialità; prima istituzione che permette di fare esperienze di pace. 

Canoni relativi al matrimonio (Diritto Canonico); il Rito del matrimonio cattolico. Il matrimonio religioso e 

il diritto canonico, canoni relativi al sacramento e canoni sulle cause di nullità; il processo breve per 

l'annullamento di papa Francesco. Origine dell'istituzione matrimoniale e della famiglia. Visione di due 

spezzoni del film Casomai di Alessandro D’Alatri del 2002. 

• Approfondimento biblico: La Bibbia, testo sacro per cristiani ed ebrei, libro fondante la cultura 

occidentale. Etimologia della parola Bibbia; in quanto tempo sono stati scritti i 73 libri (46 AT +27 NT) della 

Bibbia cattolica; il canone della Scrittura; AT e NT; lingue originali e traduzioni; gli agiografi e il concetto di 

ispirazione. Esegesi e interpretazione del racconto della torre di Babele (Gen 11,1.9): visione di un video di 

Massimo Recalcati sulla parola e la lingua come strumento di conoscenza e relazione con l'altro, il muro che 
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viene dal silenzio, il racconto della Torre di Babele come esempio dell'elogio della ricchezza della diversità e 

del pericolo del pensiero unico, condanna dell’imperialismo e del totalitarismo. Il racconto di Pentecoste come 

risposta al racconto di Babele; l’incomunicabilità nell’opera di Harold Pinter; l’opera artistica “Gli amanti di 

Magritte”. 

• Ateismo: A partire dal quadro di Hopper "Western Motel" si tratta l’ateismo pratico e l’idolatria che 

nascono dalla "civiltà del benessere". Differenza tra ateo e agnostico; ateismo esplicito dogmatico/ateismo 

positivistico/ateismo agnostico/ateismo esistenziale/ateismo dell’indifferenza o pratico/ateismo 

idolatrico/ateismo e teodicea. Accenni al pensiero magico superstizioso. 

• Il Concilio Ecumenico Vaticano II: il Concilio voluto e inaugurato da Giovanni XXIII l’11 ottobre del 

1962; differenza tra un concilio pastorale e uno dogmatico; visione dello Speciale del Tg1 "Una scommessa 

chiamata Concilio" di Aldo Maria Valli. La Chiesa che si confronta con la modernità: la natura della Chiesa 

e il nuovo rapporto con il mondo contemporaneo. Lettura e commento della lettera "In attesa dei frutti del 

Concilio" di Monsignor Bettazzi. 

• Bioetica: approccio multidisciplinare tanto nell’analisi dei problemi che riguardano l’impatto della 

tecnologia sulla vita umana quanto delle proposte e nei pareri; l’Eutanasia (difficoltà nel legiferare in materia, 

etimologia della parola ed evoluzione storica del termine); analisi e spiegazione della docente del documento 

"Eutanasia dall’enciclopedia Treccani". 

Libro di testo: Segni dei tempi, Pasquali-Pannizzoli, ed PLUS. 
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Allegato n. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

(allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022)  
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Allegato n. 3 

 

TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEI PUNTEGGI PROVE 

SCRITTE 

(Allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022)  
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore  

(totale 20) 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici necessari. 
5 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 
6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa 

e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 
5 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati al contesto del problema. 
4 
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Allegato n. 4 

Riferimenti normativi essenziali: 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122  

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)  

• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)  

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)  

• OM 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)  

• OM 14 marzo 2022, n. 66 (Modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni dell’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022)  

 • Nota 31 Marzo 2022 (Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente)  

• Nota 28 Aprile 2022 (Nomina dei Referenti di sede delle istituzioni scolastiche e modalità di funzionamento 

del Plico Telematico per l’invio delle tracce delle prove scritte degli esami di stato)  

 

 

 


