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COORDINATORE: PROF. PALLADINO FRANCESCO 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 
Il liceo scientifico “F. Severi” è ubicato nella zona orientale della città. E’ composto da un solo plesso collocato in una 

zona semi – residenziale, con un bacino di utenza di provenienza medio alta. Pochi sono gli alunni di cittadinanza non 

italiana. È frequentato in prevalenza da alunni del quartiere ma anche da altri provenienti dalle diverse zone della città e 

dai paesi limitrofi. Opera in un contesto socio-culturale ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al 

percorso formativo e 6 culturale dei propri figli per i quali si richiede una preparazione che fornisca contenuti e strumenti 

adeguati a proseguire con successo negli studi successivi. Nell’Istituto si persegue una rigorosa politica di valorizzazione 

delle risorse umane e professionali avendo, come riferimento, il principio e la logica della "cultura della qualità". La 

scuola si propone di realizzare un ambiente di apprendimento che garantisca agli alunni il rispetto della propria identità e 

la valorizzazione delle diversità 

 
 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 
 
 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.  

 

 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
 
 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” 

che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, 

con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 

applicazioni” (art. 8 comma 2), 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 12  

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

  elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca 

di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

  analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

  individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali);  

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

  saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 

scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

  saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 
 
 

QUADRO ORARIO 

 
 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

(LI03) 

Discipline 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 



 

 
 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica (1) 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (2) 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 
3

0 

1. con Informatica al primo biennio 
2. Biologia , Chimica, Scienze della Terra 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano 

 

PALMIERI MARIA 

Matematica SUPERCHI TIZIANA 

Fisica SUPERCHI TIZIANA 

Informatica TERRALAVORO RICCARDO 

Scienze TEDESCO RAFFAELLA 

Filosofia PALLADINO FRANCESCO 

Storia PALLADINO FRANCESCO 

Inglese LANDI EDDA 



 

 
 

Disegno e St.Arte LIBERATORE ROSSANO 

Scienze motorie SALFO STEFANIA 

Religione Cattolica/ 

Attività alternativa 

 

BRUNETTI BRUNA 

Rappresentanti  

Genitori 

 

RUSSO LAURA 

 

 

 

 

Rappresentanti Alunni FUMO 

 

Luigi 

                              MARINO 

 

Francesca 

 

 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

1 ITALIANO PALMIERI PALMIERI PALMIERI 

2 MATEMATICA PECORARO PECORARO SUPERCHI 

3 FISICA PECORARO PECORARO SUPERCHI 

4 INFORMATICA TERRALAVORO TERRALAVORO TERRALAVORO 

5 SCIENZE TEDESCO TEDESCO TEDESCO 

6 FILOSOFIA LARDO PALLADINO  PALLADINO  

7 STORIA LARDO PALLADINO  PALLADINO 

8 INGLESE LANDI LANDI LANDI 

9 DISEGNO E ST. ARTE LIBERATORE LIBERATORE LIBERATORE 

10 SCIENZE MOTORIE UGATTI UGATTI SALFO 

11 RELIGIONE BRUNETTI BRUNETTI BRUNETTI 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 



 

 
 

 

La classe è costituita da 27 alunni, di cui 16 maschi e 11 femmine. Essa nel corso degli 

anni ha subito delle modifiche a seguito di trasferimenti e ripetenze.   Ciononostante 

gli studenti sono riusciti a stabilire relazioni via via più significative e importanti, 

imparando a conoscersi e ad apprezzarsi malgrado le differenze, valorizzando più che 

sottolineando le diversità. La maggior parte degli studenti risulta essere pendolare. 

Il profilo della classe si presenta piuttosto eterogeneo: emerge un gruppo di alunni che 

mostra ottime capacità di analisi e sintesi, autonomia nella gestione dello studio e 

interessi culturali personali, una partecipazione proficua e costruttiva; un gruppo 

consistente di alunni abbastanza motivati e forniti di una discreta  preparazione di base, 

ha seguito con interesse e manifestato un impegno costante; pochi altri, pur disponibili 

al dialogo scolastico, non sempre sono riusciti a superare i condizionamenti di una 

preparazione di base modesta e/o di un impegno poco adeguato, e hanno maturato un 

livello di preparazione appena sufficiente in tutte le discipline. 

L’elevato numero di studenti ha spesso reso difficoltoso operare interventi didattici 

personalizzati. Non sempre tutti gli studenti hanno rispettato le scadenze per le 

verifiche, rallentando in tal modo il processo di apprendimento di alcune  discipline. 

In tutti gli alunni si è registrato, comunque, un complessivo processo di maturazione 

personale e culturale che fa sì che tutti siano in grado di affrontare con serenità la prova 

d’esame, anche se alcuni hanno bisogno di essere incoraggiati e messi a proprio agio. 

Gli alunni hanno recepito, pur a livelli diversi, il messaggio culturale   che i docenti 

hanno rivolto loro e si preparano a misurarsi con una società che propone spesso 

modelli culturali e valori antitetici a quelli assimilati nel loro percorso scolastico. 

Nel complesso il percorso formativo si è svolto senza rilevanti difficoltà; per alcuni 

alunni è stato necessario completare e consolidare la preparazione o nel periodo di 

sospensione di attività o durante la pausa estiva per il recupero dei debiti. Dal punto di 



 

 
 

vista comportamentale gli alunni si sono generalmente mostrati rispettosi delle regole 

e degli insegnanti, contribuendo, in tal modo a creare un ambiente di lavoro sereno. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo 

durante l’emergenza covid e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: video lezioni, trasmissione 

di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro Elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App 

(Classroom e Google Meet ). 

La classe ha interagito con i docenti sulle varie piattaforme e, sempre in relazione alle 

proprie capacità, conoscenze e interesse per le singole materie, ciascun allievo ha 

comunque mostrato spirito collaborativo e impegno, adattandosi alla situazione 

creatasi, nonostante le difficoltà tecniche e la ricaduta psicologica dell’emergenza 

 

QUADRO ORARIO IN DAD 

 

ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

8.30-9.30 TEDESCO LIBERATORE PALLADINO TERRALAVORO LANDI PALLADINO 

9.30 -  10.30 PALMIERI LANDI TEDESCO LANDI  SALFO PALLADINO 

10.30 -11.30 PALMIERI SUPERCHI SALFO SUPERCHI TEDESCO PALMIERI 

11.30- 12.30 SUPERCHI PALLADINO SUPERCHI SUPERCHI TEDESCO PALMIERI 

12.30- 13.30 SUPERCHI TEDESCO SUPERCHI BRUNETTI LIBERATORE TERRALAVORO 

 
 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI 



 

 
 

 
 

No ALUNNI 

1 AVALLONE CORRADO  

2 BRACA GIUSEPPE 

3 CANERO MIRKO  

4 D’ELIA CHIARA 

5 DE DOMINICIS MARIO 

6 DE MARTINO ALESSIA  

7 DE STEFANO ANNA  

8 DELLA MONICA ESTER  

9 DELLA MONICA SIMONA 

10 ERRA CARMINE 

11 FARINA FABIANA 

12 FIERRO CARMINE 

13 FUMO LUIGI ANTONIO 

14 GALLO ANTONIO PIO 

15 IMPARATO CRISTINA 

16 LA VENTURA SIMONE 

17 LEPRE PIETRO 

18 MARINO FRANCESCA 

19 MAZZA ANTONIO 

20 MAZZOTTI MARIA GIOVANNA 

21 NOSCHESE UMBERTO 

22 PIERRO ANTONIO 

23 SANTANIELLO CHIARA 

24 SENATORE FEDERICO 

25 SICA GIUSEPPE 

26 STRIANESE MATTIA 

27 VILLECCO ANNAPIA 
 

 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 
ALUNNI CON CARRIERA 

REGOLARE  

ALUNNI CON UNA 

RIPETENZA 

ALUNNI CON PIU’ DI UNA RIPETENZA 



 

 
 

N. 27 N. 0 N. 0 

 
 
 
 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 

ITALIANO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 



 

 
 

 

Il Neoclassicismo 

Romanticismo europeo e 

italiano 

Positivismo/Naturalismo/Veris

mo 

Decadentismo 

Ermetismo 

Avanguardie del ‘900 

 

  

Acquisizione del linguaggio 

specifico della disciplina 
conoscenza dei caratteri 

fondamentali distintivi dei principali 

generi letterari 
Acquisizione degli strumenti 

essenziali per l’analisi di un testo 

poetico e di un testo narrativo 
  
Produrre correttamente i testi 
scritti previsti (analisi del testo, 
saggio breve, tema di argomento 

storico e di cultura generale) 
Esporre in forma orale in modo 
coerente, chiaro ed efficace le 
conoscenze acquisite 
  
Produrre correttamente i testi 
scritti previsti (analisi del testo, 
saggio breve, tema di argomento 

storico e di cultura generale 
Esporre in forma orale in modo 
coerente, chiaro ed efficace le 
conoscenze acquisite 
Riconoscere ed analizzare testi 
letterari e di critica letteraria 
Saper riconoscere e ricostruire 

percorsi tematici 
Confrontare testi affini 
Individuare i modelli di riferimento 
  
Essere in grado di costruire 

ragionamenti   utilizzando le 

conoscenze acquisite 
Essere capaci di operazioni di 

analisi e sintesi 
Capacità di produrre testi scritti e 

orali in maniera originale sia sul 

piano concettuale, sia sul piano 

espressivo 
Potenziare le abilità argomentative 
Rielaborare criticamente i 
contenuti appresi 

 



 

 
 

Ricostruire correttamente in 
un percorso diacronico 
l’evoluzione della 
letteratura italiana 
  
Effettuare sintesi efficaci 
relativamente agli autori e 
alle opere studiati 
  
Saper analizzare e 

contestualizzare i testi 
letterari 
  
Saper collegare in senso 
sincronico e diacronico autori 

e testi anche con altri ambiti 

disciplinari 
  
Acquisire solide competenze 

nella produzione scritta 

riuscendo ad operare 

all'interno dei diversi modelli 

di scrittura previsti per il 
nuovo esame di Stato dal D.M. 

n.° 356 del 18/9/1998; 
  
Saper interpretare un testo 
letterario cogliendone non solo 

gli elementi tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e retorico 

–stilistici 
  
Saper operare collegamenti e 

confronti critici all'interno di 

testi  letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e 

fornendone  un’interpretazione 

personale che  affini 

gradualmente le capacità 

valutative, critiche ed estetiche 



 

 
 

 



 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libri di testo: “Il piacere dei testi. Edizione base”, di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Paravia, voll.4, “Giacomo Leopardi”, 

5, 6; Dante, Purgatorio (edizione a scelta); Paradiso (edizione a scelta); Letture integrali di I. Svevo, Una vita; L. 

Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore; Materiali inviati su telegram (gruppo classe) 

● V. Alfieri tra Settecento e Ottocento; la tragedia “Saul” 

● N. Sapegno, Alfieri politico 

● U. Foscolo, Le opere  

● Id., Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

● E. Sanguineti, Il primo romanzo moderno 

● U. Foscolo, Dei Sepolcri (struttura, argomenti e temi; elementi neoclassico-romantici del carme) 

● A. Manzoni, le opere 

● Id., Le tragedie (trame) 

● Id., Lettera sul Romanticismo a Cesare d’Azeglio 

● Id., Il romanzo de “I promessi sposi” 

● C. Salinari, I Promessi sposi come progetto di società 

● G. Leopardi, Le operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Torquato Tasso e del suo 

genio familiare” 

● Da I piccoli idilli: L’Infinito 

● Da I grandi idilli: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

● Casadei, Uno, nessuno, tanti (e diversi) Leopardi 

● G. Leopardi, La Ginestra (temi) 

● Leopardi nei poeti del Novecento (microsaggio) 

● G. Verga, da Vita dei campi: “Fantasticheria” e “Rosso Malpelo” 

● Id., da Novelle rusticane: “Libertà” e “La roba” 

● Lotta per la vita e ‘darwinismo sociale’ (microsaggio) 

● G. Verga, “I Malavoglia”, trama, Prefazione e Capitolo IV (il discorso indiretto libero) 

● Id., “Mastro don Gesualdo” (trama) 

● Confronti con P.P. Pasolini, Sviluppo e progresso (da Scritti corsari) 

● J. K., Huysmans, Controcorrente: dal capitolo IV 

● P. Verlaine, Languore 

● C. Baudelaire, Corrispondenze e L’albatro (da I fiori del male) 

● G. D’Annunzio, la fase dell’Estetismo, Il piacere: dal Libro III cap.II e cap.III (la prosa psicologica) 

● Id., la fase del Superomismo, Le vergini delle rocce: libro I (Il programma politico del superuomo) 

● Id., la fase del Panismo, Alcyone: “Le stirpi canore”; “La pioggia nel pineto” 

● D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento (microsaggio) 

● G. Pascoli, il saggio “Il fanciullino” (dal Marzocco) 

● Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (microsaggio) 

● G. Pascoli, da Myricae: X Agosto, L’Assiuolo 

● Id., da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 



 

 
 

● I. Svevo, Una vita (lettura integrale); da La coscienza di Zeno, “La morte del padre”; “Psicoanalisi” 

● L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore (lettura integrale)  

● I poeti dell’Ermetismo: G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo 

 

        Dante, Purgatorio e Paradiso 

Purgatorio, Canto XVII, vv.90-139; Canto XXII, vv.64-93; Canto XXV, vv.34-108, Confronti con la Legge 40 del 2004 e 

relative integrazioni, e con il testo del referendum del 2005, Confronti con G. Sartori, La vita umana secondo ragione (dal 

Corriere della sera del 28/2/2005), Don R.Colombo, L’embrione è vita, per logica non per fede (dal Corriere della sera del 

3/3/2005) 

Paradiso, Canto I (temi); Canto III, Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla; Canto VI; Canti XI e XII (struttura, argomenti 

e temi); Canto XVII, vv.46-73 e vv.106-142; Sintesi dei Canti intermedi; Canto XXXIII 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Le principali classi dei composti 

organici 

 

 

Individuare: 

● Ibridazione del carbonio 

● I principali gruppi funzionali 

● Nomenclatura IUPAC 

● Classificare i polimeri studiati 

 

 

● Cogliere la relazione tra la struttura 

delle molecole organiche e la loro 

nomenclatura 

● Saper  mettere in relazione il tipo 

di ibridazione del carbonio e i 

legami che esso può formare 

 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della vita 

 

 

● Distinguere  le  classi di 

appartenenza delle biomolecole 

● Distinguere le diverse biomolecole 

 

 

 

● Collegare composizione e struttura 

delle biomolecole alla loro 

funzione biologica 

 

 

Il metabolismo cellulare: il 

metabolismo dei  carboidrati 

 

● Fornire la definizione di 

metabolismo 

● Distinguere tra  processi anabolici 

e catabolici 

● Descrivere il metabolismo del 

glucosio 

 

● Collegare le diverse fasi del 

metabolismo del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

● Collegare le diverse fasi del 

catabolismo del glucosio al 

meccanismo con cui viene 

immagazzinata l’energia chimica  



 

 
 

 

 

Le biotecnologie: DNA ricombinante, , 

clonazione , gli OGM 

 

 

● Conoscere metodi, strumenti e 

scopi di utilizzo 

 

● Acquisire ed utilizzare la corretta 

terminologia nell’ambito della 

biologia molecolare 

 

 

Il vulcanesimo 

 

 

● Classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

● Riconoscere il legame fra tipo di 

magma e tipo di attività vulcanica 

● Illustrare i principali fenomeni di 

vulcanesimo secondario 

 

 

 

 

● Mettere in relazione i tipi di magma 

con la loro composizione chimica, 

il tipo di lava col tipo di attività 

vulcanica, col tipo di prodotto  e 

col tipo di edificio vulcanico 

 

 

Geologia strutturale e  fenomeni 

sismici 

 

 

● Descrivere il comportamento 

meccanico delle rocce 

● Spiegare il meccanismo che origina i 

terremoti 

● Elencare e descrivere le onde 

sismiche 

 

 

 

● Associare la distribuzione geografica 

dei terremoti alla teoria delle 

placche 

● Mettere in relazione il diverso 

comportamento delle onde 

sismiche con il mezzo attraversato  

 

L’interno della Terra 

 

 

● Interpretare la struttura interna 

della Terra in base alle superfici di 

discontinuità 

● Descrivere la struttura interna della 

Terra in base allo stato di 

aggregazione dei materiali 

 

 

● Collegare la propagazione delle onde 

sismiche con la struttura interna 

della Terra 

   

● Ricostruire le tappe  principali del 



 

 
 

La dinamica della litosfera ● Illustrare la teoria di Wegener 

l’espansione dei fondali oceanici  

 

 

pensiero fissista e di quello 

evoluzionista con particolare 

riferimento alla geologia 

 

 Tettonica a placche e orogenesi ● Illustrare la teoria della tettonica a 

placche intesa come modello 

dinamico globale 

● Descrivere i fenomeni orogenetici 

in base alla teoria della tettonica a 

placche 

● Collegare il tipo di situazione 

tettonica con   l’analisi del tipo di 

vulcanismo e la distribuzione dei 

terremoti 

● Correlare le molteplici 

informazioni descrittive e metterle 

in relazione con l’interpretazione 

del fenomeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE NATURALI 

CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
I composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. L’isomeria. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. 

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Gli idrocarburi 

aromatici. 
 
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
I gruppi funzionali. Alcoli, fenoli ed eteri. Aldeidi e chetoni. Gli acidi carbossilici. Esteri e saponi. Le ammine. 
 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
Le biomolecole. I carboidrati. I lipidi. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. Attività biologica delle proteine. Gli 

enzimi: catalizzatori biologici. Nucleotidi e acidi nucleici. La sintesi proteica: meccanismi di trascrizione e di 

traduzione. 
 
IL METABOLISMO 



 

 
 

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula. Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi e la respirazione 

cellulare. Le fermentazioni. La respirazione.  La fotosintesi clorofilliana. La produzione dell’energia nelle cellule. 

L’ATP. 
 
LE BIOTECNOLOGIE 
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. Le mutazioni. La fecondazione 

artificiale.  La clonazione. L’ingegneria genetica e gli OGM. Le biotecnologie mediche.  

SCIENZE DELLA TERRA 

I MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE 
I minerali e i cristalli. Le rocce. Le rocce ignee: intrusive ed effusive. Origine dei magmi. 
Le rocce sedimentarie. Dal sedimento alla roccia sedimentaria. 
 
FENOMENI VULCANICI 
Il vulcanesimo. Edifici vulcanici. Vulcanesimo esplosivo, vulcanesimo effusivo. 
Distribuzione geografica dei vulcani. Vulcanesimo secondario. 
 
FENOMENI SISMICI 
Natura e origine di un terremoto. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. I sismografi. La forza di un 

terremoto: la scala Mercalli e la magnitudo. 
 
DINAMICA DELLA LITOSFERA 
L’interno della terra: crosta, mantello e nucleo. L’importanza delle onde sismiche. Le superfici di discontinuità. 

Campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo.  Struttura della crosta: continentale ed oceanica. Isostasia. La deriva 

dei continenti. Prove della deriva dei continenti.Teoria dell’espansione dei fondali oceanici. Dorsali medio - 

oceaniche. Anomalie magnetiche. Fosse oceaniche. La teoria della tettonica delle placche. Processi orogenetici. 

Margini di placca divergenti, convergenti e conservativi.  Orogenesi. La storia geologica della Terra. 

 
 
 
 

Libri di testo: 

F. Tottola A. Allegrezza M. Righetti                BIOCHIMICA                           A. Mondadori Scuola 

M. Crippa   M. Fiorani                                  SISTEMA TERRA                       A. Mondadori Scuola  

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 FILOSOFIA  

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Kant : le tre Critiche ( C. della ragion 

Pura , della Ragion Pratica e del 

Giudizio). Il dibattito dopo Kant  

 

L’idealismo tedesco:   il concetto di 

Assoluto 

Fichte : la dialettica dell’Io Puro 

 

Schelling : La natura come Spirito 

inconscio. L’arte come organo 

dell’Assoluto  

 

Hegel : la filosofia come sistema . Gli 

scritti teologici giovanili . La differenza 

tra i sistemi di  Fichte e di Schelling .  

La Fenomenologia dello Spirito.  

La Filosofia dello Spirito: lo Spirito 

oggettivo. L’eticità come superamento 

della morale kantiana  

La sinistra hegeliana :  Feuerbach e 

Marx. Il concetto di alienazione. 

Marx : il modo di produzione 

capitalistico e le sue contraddizioni. La 

concezione materialistica della storia. Il 

comunismo  

 

Schopenhauer : Il rapporto con Kant e 

con la filosofia indiana.  La vita come 

pendolo tra dolore e noia. Le vie della 

liberazione dalla volontà. Lascesi 

 

Kierkegaard : le origini 

dell’esistenzialismo. La realtà come 

possibilità e come scelta. Le tre 

possibilità esistenziali :  la vita estetica , 

la vita etica e la vita religiosa. Il 

concetto di angoscia  

 

 Saper collocare nel tempo e nello 

spazio le esperienze filosofiche dei 

principali autori studiati. 

Saper cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei 

temi trattati operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

Superando i luoghi comuni 

dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le 

proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente 

diversi modelli teorici. 

Saper esporre le conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico rigoroso, 

specifico e appropriato. 

Saper riflettere criticamente su se stessi 

e sul mondo, per imparare a “rendere 

ragione” delle proprie convinzioni 

mediante l’argomentazione razionale 

ed elaborare un punto di vista 

personale sulla realtà. 

Saper affrontare la questione della 

conoscenza e della verità secondo 

Comprensione filosofica ed esposizione 

orale di una questione. 

 

Produzione ed esposizione scritta e/o 

multimediale di una tematica filosofica. 

 

Rielaborare in maniera personale lo 

studio e la ricerca filosofica in modo 

approfondito e autonomo. 

 

Leggere e interpretare un testo di 

carattere filosofico. 

 

Partecipare al lavoro d’aula e al dibattito 

in maniera attiva, rispettosa e 

responsabile 



 

 
 

Freud :  la nascita della psicanalisi ;  lo 

studio nevrosi; il meccanismo della 

rimozione; l’interpretazione dei sogni ;  

; le 2 topiche ; le fasi dello sviluppo 

psico-  sessuale nel bambino.   

 

Nietzsche : la critica alla morale e alla 

metafisica  

 

 

 

modelli alternativi, riconoscendone la 

genesi storica.  

Testi  :  
    Kant : la prima formula dell’Imperativo categorico ( dalla Fondazione della metafisica dei costumi )  
    Schelling : l’assoluta identità di spirito e natura ( da Idee per una filosofia della natura ) ; 

Marx : correlazione tra struttura e sovrastruttura ( da Prefazione a Per la critica dell'economia politica );  
    Schopenhauer : dolore e noia ( da il mondo come volontà e rappresentazione ) ;  
    Kierkegaard : l’angoscia come possibilità della libertà ( da il concetto di angoscia ) ;  
 

 
 
 

 STORIA  

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

L’Italia all’indomani della unificazione  

La Destra e la Sinistra Storica  

Il governo Crispi e il colonialismo 

italiano  

L’Italia agli inizi del Novecento : partiti 

di massa e società di massa  

L’età dell’imperialismo  

La seconda rivoluzione industriale  

L’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale e itrattati di 

pace 

La Rivoluzione Russa. 

Il primo dopoguerra. 

Il Fascismo. 

La crisi del ’29. 

Il Nazismo. 

Il mondo verso la seconda guerra 

mondiale. 

La seconda guerra mondiale 

Comprendere i meccanismi di 

condizionamento della società di 

massa. 

Saper confrontare le visioni 

nazionalistiche di fine Ottocento e 

l’ideologia dell’internazionalismo 

socialista. 

Saper riconoscere nel passato alcune 

caratteristiche del mondo attuale. 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali della storia in rapporto a 

contesti e situazioni diversi 

(individuando permanenze e 

mutamenti). 

Comprensione storica ed esposizione 

orale di una questione. 

 

Produzione ed esposizione scritta e/o 

multimediale di una tematica storica. 

 

Rielaborare in maniera personale lo 

studio e la ricerca storica in modo 

approfondito e autonomo. 

 

Leggere e interpretare fonti storiche e 

documenti di carattere storiografico. 

 



 

 
 

Il piano Marshall. Gli accordi di 

Bretton Woods. L’ONU. La nascita 

della Repubblica popolare cinese 

La divisione della Germania e l’Europa 

dei due blocchi: occidentale e sovietico:   

Patto Atlantico e Patto di Varsavia; La  

guerra fredda : la crisi di Berlino e in 

Corea; La nascita dell’Unione europea;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere nel passato alcune 

caratteristiche del mondo attuale. 

Saper individuare i principali nessi 

causa-effetto nel complesso panorama 

storico del periodo studiato. 

Saper identificare gli elementi 

fondamentali del periodo studiato 

attraverso l’analisi dei documenti e 

della storiografia proposta. 

Saper comprendere scelte, valori, 

diritti, doveri, che la nostra Carta 

Costituzionale individua come cardini 

della Democrazia italiana. 

Riconoscersi come persona, cittadino 

italiano ed europeo e futuro lavoratore, 

alla luce del dettato costituzionale e 

delle leggi nazionali ed internazionali. 

Partecipare al lavoro d’aula e al 

dibattito in maniera attiva, rispettosa e 

responsabile. 

 

Testi :  Approfondimenti degli argomenti trattati su -Storia contemporanea- di Alfredo Canavero -Pearson 
editore 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE /OSA 

Il secondo Ottocento 

Impressionismo   

Post-impressionismo 

ABILITA’ 

Saper esporre i contenuti chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio specifico con coerenza ed 

organicità; 

 

Saper argomentare con correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Osservare, descrivere, 

analizzare, comprendere ed 

interpretare un’opera d’arte in 

relazione al proprio contesto 

storico e culturale; 

 



 

 
 

Fine Ottocento inizio Novecento: 

Art Nouveau e Design 

Le Avanguardie storiche del 

novecento: 

Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

Astrattismo 

Dadaismo 

Surrealismo 

 

Saper osservare ed analizzare un’opera d’arte nei 

suoi aspetti formali e stilistici: riconoscere i codici 

visivi, individuare soggetti e temi, iconografia, 

tecniche esecutive; 

 

Saper operare un confronto fra opere dello stesso 

autore o di autori diversi, in relazione alla forma, 

al segno, allo spazio, al tema trattato; 

 

Saper ricostruire le intenzioni, gli scopi espressivi 

ed il messaggio comunicativo dal testo iconico;  

 

Saper rielaborare in modo autonomo e personale le 

informazioni ricevute mettendole in relazione al 

periodo storico ed al contesto culturale di 

riferimento; 

Saper esprimere e rielaborare un proprio giudizio 

personale; 

Saper operare confronti critici in relazione alle 

tematiche più significative affrontate 

Saper cogliere i rapporti interdisciplinari dei vari 

argomenti di studio. 

Contestualizzare un’opera nel 

suo movimento artistico e 

coglierne i caratteri specifici; 

 

Rispettare il proprio 

patrimonio artistico e quello 

delle altre culture; 

 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza del bene 

culturale nello sviluppo del 

territorio di appartenenza; 

 

Collegare l’Arte agli aspetti 

sociali e culturali di un 

periodo storico ed alle altre 

discipline attraverso confronti 

tra diverse opere d’arte 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire la 

comunicazione. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Tipologia Modalità 



 

 
 

☐ Lezioni in modalità asincrona 

☐ osservazioni mirate al 

metodo di studio e di lavoro e 

alla partecipazione 

☐ interrogazioni orali 

individuali e di gruppo in 

modalità remoto 

☐ produzione di prodotti 

multimediali 

Le verifiche orali di Storia dell’Arte verteranno su argomenti assegnati e non, su 

unità didattiche precedentemente impostate.  

Compiti di realtà (lettura dell’opera d’arte, applicazioni delle competenze acquisite 

su problematiche e/o manufatti pratici)  

 

Gli obiettivi minimi hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

Livello di interazione 

Partecipazione e impegno 

Rispetto dei tempi di consegna 

 

Materiali didattici 

-  Materiali a cura del docente (condivisi sulla sezione Bacheca di Argo Didup e su Classroom. 
- Materiali multimediali a cura del docente (condivisi on line) 
- Colloqui diretti via meet 

 LIBRO DI TESTO 

AUTORI TITOLO 

CRICCO DI TEODORO, ZANICHELLI Itinerario nell’Arte, dall’Art Nouveau ai giorni 
nostri 

 

 

 

 

RELIGIONE 
 
 
 

  CONOSCENZE/OSA   ABILITA’    COMPETENZE 



 

 
 

La Vita umana ed il suo 

rispetto.  

L’etica della Vita: le sfide 

della bioetica. 

Le principali novitâ del 

Concilio Ecumenico Vaticano II e 

la concezione cristiano- cattolica 

in merito allo sviluppo della vita 

umana. 

Motivare le proprie scelte nelle 

relazioni affettive, nella famiglia, 

riguardo la vita dalla nascita al suo 

termine, confrontandole con la 

visione cristiana e con le istanze della 

societâ contemporanea. 

Dialogare in modo aperto, libero e 

costruttivo. 

I cristiani e la questione 

ecologica. 

II rapporto Uomo-Natura nella 

Bibbia. 

Riflessioni del Magistero. 

I problemi ecologici 

Comprendere che la salvaguardia 

dell’ambiente è un dovere morale 

dell’Uomo. 

Avvertire la necessitâ e l’urgenza 

di nuovi stili di vita e provocare la 

responsabilitâ di ciascuno. 

Politica, Economia, 

Globalizzazione secondo la 

visione religiosa 

II rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, in 

particolare con riferimento alla 

Globalizzazione, all’Economia, 

alle nuove forme di 

comunicazione. 

Le più evidenti forme di 

ingiustizia sociale, politica ed 

economica del nostro tempo. 

Leggere il fenomeno religioso nelle 

sue implicazioni culturali, politiche, 

economiche. 

Avere il desiderio di Pace, Giustizia e 

Solidarietâ. 

Comprendere l’importanza di avere 

una scala di valori con cui confrontare 

le proprie scelte. 

I diritti umani e la Dottrina 

Sociale della Chiesa. 

Le origini, i fondamenti ed i 

principi costitutivi della Dottrina 

Sociale della Chiesa. 

Avvertire che l’impegno nel 

sociale per il bene comune è 

parte della ricerca di Senso. 

Provocare la responsabilitâ di 

ciascuno circa la Giustizia. 

 
 

INFORMATICA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 



 

 
 

 

Sistemi operativi 

 

 

● Classificare i sistemi operativi 
● Conoscere l'evoluzione di un 

processo, stati di avanzamento 
 

 

● Capacita di distinguere tra i vari 

sistemi operativi, le 

caratteristiche peculiari e riuscire 

a comprendere in ognistato del 

processo quale sarà il prossimo 

passo che farà il sistema 
 

 

Modellizzazione di un sistema 

operativo, modello Onion skin 

 

 

● Descrivere i vari livelli di un 

sistema operativo 
● Spiegare fin nei dettagli il 

funzionamento di livelli quali 

:Nucleo, Memoria, 
● Comprendere il concetto di 

virtualizzazione 
 

 

● Concetti di virtualizzazione dei 

dispositivi 
● Funzionamento di un sistema 

operativo modulare 

 

Reti di computer 

 

 

● Conoscere le reti sia dal punto di 

vista fisico che logico 

● Comprendere le varie tecnologie 

di comunicazione e di 

commutazione 

 

 

● Essere capace di individuare sia 

la topologia di trasmissione che 

le tecnologie necessarie alla 

realizzazione di una rete locale. 

 

Tecnologie di trasmissione e 

comunicazione 

 

● Comprendere il funzionamento 

di una architettura ISO/OSI 

● Avere una conoscenza dei livelli 

di una architettura ISO/OSI 

● Conoscere Internet e i 

funzionamenti dei protocolli. 

● Dispositivi di comunicazione. 

 

 

 

● Conoscere l'evoluzione delle 

comunicazioni tra computer 
● Sapere le motivazioni tecniche 

che hanno condotto allo sviluppo 

esponenziale di internet. 
 

 Sicurezza delle Reti ● Conoscere i principali fattori 

essenziale per la sicurezza delle 

reti 

● Cenni sulla crittografia sia 

simmetrica che asimmetrica. 

● Conoscere, in un mondo di 

Hacker e Cracker , le principali 

metodologie per difendersi, dai 

loro attacchi 



 

 
 

 

INGLESE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Conoscere   gli aspetti fondamentale dei periodi 

letterari 

oggetto di programma quali: 

●  il ROMANTICISMO  

● W. Blake ( from Songs of Innocence and 

Experience):  The Lamb, 

 The Tyger , London 

● W. Wordsworth : Daffodils, My heart 

leaps up 

● S.T. Coleridge: The Ballad of the Ancient 

Mariner- The killing of the albatross, A 

sadder and wiser man 

 

● Mary Shelley: Frankenstein, or the 

modern Prometheus 

 

● Jane Austen:Pride and Prejudice 

 

● IL REALISMO 

  

● C Dickens: Oliver Twist, Hard Times 

 

● the late Victorian Novel 

● O.Wilde: The Picture of Dorian Gray 

● R.L.Stevenson:   The strange case of Dr 

Jekyll and Mr. Hyde 

 

●  IL XX SECOLO  : 

●  

● The age of anxiety: modern poetry-  

● W.B.Yeats:Easter 1916 

● The modern novel - the interior 

monologue 

● J. Joyce : Dubliners, Ulysses  

Saper utilizzare in modo appropriato 

la lingua Inglese  in modo da: 

● Saper presentare in modo 

chiaro e corretto le tematiche 

presentate  dagli autori che 

sono stati oggetto di studio. 

● Saper leggere e commentare 

i testi  

● Saper produrre confronti  e 

connessioni tra autori , 

movimenti, periodi. 

● Saper formulare giudizi sulla 

base delle conoscenze 

culturali e linguistiche  

acquisite. 

● Saper utilizzare un adeguato 

metodo di studio aperto 

all’apprendimento e all’ 

approfondimento  culturale e 

linguistico. 

Le competenze  che gli studenti 

hanno acquisito sono: 

● Essere in grado di interagire 

positivamente e 

autonomamente in qualsiasi 

contesto sociale usando la 

lingua inglese. 

● Saper  usare schemi 

ragionativi e processi logici. 

● Aver sviluppato, anche se 

con livelli diversi, capacità 

critica e di rielaborazione 

personale. 

● Saper applicare le abilità 

culturali e linguistiche 

acquisite in ambito 

scolastico alla decodifica e 

all’ interpretazione  della 

realtà circostante . 



 

 
 

  

● V. Woolf: Mrs Dalloway 

●   G. Orwell: Nineteen Eighty -four,        

 

●  The theatre of the Absurd- S. Beckett: 

Waiting for Godot 

 

 

 

● Conoscere i meccanismi linguistici propri 

della lingua Inglese quali: 

 

●  la grammatica 

 

●  il vocabolario  

 

●  le funzioni comunicative  che permettono 

l’ interazione sia scritta che orale. 

 

Il materiale su cui si è lavorato per sviluppare le 

conoscenze degli alunni è stato preso dal libro in 

adozione: 

M.Spiazzi-M.tavella-M.Layton  PERFORMER 

HERITAGE vol.I -Zanichelli editore 

Inoltre , soprattutto durante la didattica 

a distanza, si è fatto uso anche del 

seguente materiale multimediale: 

● Video tratti dal libro multimediale 

● Presentazioni di  PowerPoint 

condivise con la classe anche su 

Classroom 

● Videolezioni  asincrone reperite 

dal Web e condivise tramite link 

su classroom 

● Film in lingua originale 

sottotitolati in inglese 



 

 
 

 

W. Blake : London p. 268 

The Lamb p. 270 

The Tyger p.271 

W. Wordsworth: Daffodils p. 286 

My heart leaps up p.261 

S.T. Coleridge : The Ballad of the Ancient  

Mariner , “The killing of the albatross”  p.291  

A sadder and wiser man p. 295 

M. Shelley:  from Frankenstein The creation of the 

monster  p.276 

J. Austen: from Pride and prejudice “Darcy 

proposes to Elizabeth” p.319 

From text to screen : Pride and Prejudice  vision of 

the  film in English  

M.Spiazzi-M.tavella-M.Layton  PERFORMER 

HERITAGE vol.II -Zanichelli editore 

From Dickens’s Oliver Twist- Oliver asks for some 

more p.42 

from  Hard Times: 

 Mr. Gradgrind p.47 

 Coketown  p.49 

 

From R. L. Stevenson’s The strange case of 

Dr.Jekyll and Mr. Hyde: 

The story of the door p.112 



 

 
 

Jekyll’s experiment  p. 115 

From  Wilde’s The Picture of Dorian Gray: 

 The painter’s studio p.129 

Dorian kills the portrait and himself  p.131 

The Modern Age: an age of anxiety, The modern 

novel, the interior monologue, Modern poetry 

W.B Yeats: Easter 1916 p. 198 

From Joyce’s Dubliners:  Eveline p.253 

 From Ulysses: Mr Bloom at a funeral 

From V. Woolf’s  Mrs. Dalloway: Clarissa and 

Septimus p.268 

 from text to screen : Mrs. Dalloway: film(1997) in 

English 

The Thirties: literature and commitment 

From Nineteen Eighty-four by Orwell: 

 Big Brother is watching you p.278 

The Fifties: restlessness and alienation  

From S.Beckett’s Waiting for Godot: Waiting p. 
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SCIENZE MOTORIE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Traumatologia: Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti studiati 

Osservare, descrivere, 

analizzare, comprendere le 

alterazioni le conseguenze 



 

 
 

-traumi scheletrici -traumi 

tessuti molli  

-traumi generalizzati  

Primo soccorso: 

-nei traumi osteo-articolari 

 

Dietologia: 

Gli elementi calorici e non 

calorici  

La funzione plastica, 

energetica, regolatrice degli 

elementi nutritivi. 

La piramide alimentare. 

I disturbi alimentari. 

 

 

I paramorfismi e i 

dismorfismi della C.V e degli 

arti inferiori.  

con linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità; 

Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, efficacia 

e sinteticità; 

 Saper riconoscere gli eventi 

traumatici. 

 Conoscere le manovre di 

primo soccorso e la loro 

esecuzione. 

Conoscere le funzioni degli 

elementi nutritivi e il contenuto 

degli alimenti. 

Conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentari 

Conoscere i comportamenti 

alimentari  corretti per 

prevenire i disturbi alimentari  

Conoscere le alterazioni 

patologiche del rachide e degli 

arti inferiori e le loro cause. 

Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti studiati 

con linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità; 

 

causate dai traumi e coglierne 

gli  aspetti specifici. 

 Essere in grado di prevenire 

comportamenti a rischio. 

 Consapevolezza 

dell’importanza della 

prevenzione. 

 Padroneggiare gli interventi di 

primo soccorso ed essere in 

grado di intervenire in modo 

corretto. 

 

Riconoscere i corretti stili di 

vita e i principi 

dell'alimentazione sana e 

bilanciata 

Riconoscere i corretti stili di 

vita e i principi per la 

prevenzione delle principali 

malattie alimentari 

Essere in grado di mantenere la 

buona salute prevenendo le 

situazioni a rischio. 

Essere in grado di mantenere 

una postura corretta . 



 

 
 

Acquisire comportamenti 

funzionali al corretto sviluppo 

osteo-scheletrico 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

TIPOLOGIA MODALITÀ 

 

☐ osservazioni mirate al metodo di lavoro  

☐ questionari vero/falso, a scelta multipla, a risposta aperta  

☐ interrogazioni orali individuali e di gruppo 
☐ prove di tipo interdisciplinare 

☐ lavori di gruppo pratico 

☐ produzione di lavori individuali o di gruppo in relazione a un tema dato sia pratico 
che teorico 

 

 

 
Le verifiche orali di Scienze Motorie verteranno su 

argomenti assegnati, su unità didattiche precedentemente 

impostate.  
Ci potranno essere momenti di approfondimento. 

Le esperienze pratiche dei vari sport svolte regolarmente  sui 

campi esterni della scuola  nel rispetto delle regole Covid  

                                                                           

Materiali didattici 

Libro di testo in adozione; stralci di testi scelti;  Materiali cartacei e Pow Toon a cura del docente; 

Link e/o video sul web e classroom  

 LIBRO DI TESTO 

AUTORI TITOLO 

RAMPA ALBERTO                                                  

SALVETTI MARIA CRISTINA 
Energia Pura – Fit For School – Volume Unico 
+ DVD - Juvenilia 

 

EDUCAZIONE CIVICA ( Prof.ssa Salfo ) 

 



 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Educazione alla salute 

-Educazione alimentare 

-gli sprechi alimentari 

-le diete sostenibili 

-il diritto all’alimentazione 

-consumo e regime 

alimentare 

Le grandi organizzazioni 

sovrastatali  

Saper esporre i contenuti 

chiave dell’argomento con 

linguaggio specifico 

 Saper riconoscere 

l’importanza 

dell’alimentazione e 

conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentare 

 Avere consapevolezza e 

conoscenza delle regole 

sportive 

Conoscere le linee guida di 

una corretta alimentazione, 

stili di vita e salute dinamica 

Attivare atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il 

rispetto delle regole 

Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto 

nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 

sociale 

 

Materiali didattici 

Libro di testo in adozione; stralci di testi scelti;  Materiali cartacei e Pow Toon a cura del docente; 

Link e/o video sul web e classroom  

 

 

 

MATEMATICA 
CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 



 

 
 

 

Le funzioni e le loro 

proprietà 

  

Definizioni di funzioni reali di 

una variabile reale. 

Classificazione. 

Determinazione del dominio 

e codominio di una funzione. 

Funzione definite “a tratti”. 

Funzioni pari e dispari . Zeri 

di una funzione e segno di 

una funzione. Funzioni 

iniettive, suriettive e 

biiettive. Funzioni crescenti, 

decrescenti e monotòne. 

Funzione inversa. Funzioni 

composte-Funzioni 

periodiche. Trasformazioni 

geometriche del grafico di 

una funzione (cenni). 

 

I limiti delle funzioni e il 

calcolo dei limiti. 

Elementi di topologia , 

intervalli, intorni e punti di 

accumulazione. Funzioni 

limitate. Definizione rigorosa 

dei quattro casi di limiti e 

loro verifica. Limite per 

eccesso e per difetto. Limite 

destro e limite sinistro. 

Asintoti verticali e asintoti 

 

Individuare le principali proprietà 

di una funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendere il concetto di limite di 

una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuandone  le 

relazioni. 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico 



 

 
 

orizzontali. Teorema di 

unicità del limite (solo 

enunciato). Teorema della 

permanenza del segno(solo 

enunciato. Teorema del 

confronto(solo enunciato). 

Operazioni sui limiti. Forme 

indeterminate. Limiti 

notevoli. Infinitesimi, infiniti 

e loro confronto. 

 

La   continuità e 

discontinuità di una 

funzione 

Funzioni continue. Teoremi 

sulle funzioni continue(solo 

enunciati e applicazioni): 

teorema di Weierstrass, 

Teorema dei valori intermedi, 

Teorema di esistenza degli 

zeri. Punti di discontinuità e 

di singolarità di una funzione. 

Asintoti di una funzione , 

definizioni e determinazione 

di asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui. Grafico 

probabile di una funzione. 

  

   La derivata di una funzione 

Derivata di funzione. 

Significato geometrico di 

derivata. derivate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare i principali teoremi sulle 

funzioni continue per dedurre 

proprietà del grafico di una 

funzione. Saper tracciare il grafico 

probabile di una funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

fondamentali. Operazioni 

con le derivate. Derivata di 

una funzione composta e di 

una funzione potenza con 

base ed esponente variabili. 

Derivata della funzione 

inversa. Derivata di ordine 

superiore al primo. Retta 

tangente. Differenziale di una 

funzione. Punti di non 

derivabilità. 

Teoremi del calcolo 

differenziale (Enunciati e 

applicazioni) 

 Teorema di Lagrange. 

Teorema di Rolle. Teorema 

di Cauchy. Teorema di De 

l’Hospital. (Enunciati e 

applicazioni). 

  

I massimi, i minimi e i flessi 

Definizioni. Massimi e minimi 

relativi e assoluti. Teorema di 

Fermat (enunciato e 

applicazioni). Flessi 

orizzontali e derivata prima. 

Flessi e derivata seconda. 

Lo studio delle funzioni 

Studio di funzioni polinomiali, 

razionali intere o fratte, 

Apprendere il concetto di derivata 

e il suo significato geometrico. 

Saper calcolare la derivata di una 

funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare i teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

 

 

 

 

 

 

determinare i  massimi, i minimi e 

i flessi di una funzione mediante lo 

studio delle derivate prima e 

seconda. 

 

 

 



 

 
 

irrazionali, esponenziali, 

logaritmiche, goniometriche.  

Gli integrali indefiniti e 

definiti 

Integrali indefiniti,  Integrale 

indefinito immediato, 

integrazione per 

sostituzione, integrazione 

per parti, integrazione di 

funzioni razionali fratte. 

 

Integrali definiti(cenni) 

Studiare il comportamento di una 

funzione reale di variabile reale.  

 

 

 

 

Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione. 

Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni anche non elementari. 

Calcolare gli integrali definiti di 

funzioni anche non elementari.  

 

Usare gli integrali per calcolare 

aree e volumi di elementi 

geometrici 

 

 

 

Documenti  e materiali: 

 Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli studenti è stato preso 

prevalentemente dal libro di testo in adozione: 

Autori : M. Bergamini - A. Trifone  - G. Barozzi 

Titolo: Matematica. blu 2.0 - Vol 5 - terza edizione con TUTOR matematica 

Editore: Zanichelli 

Inoltre , soprattutto durante la didattica a distanza, si è fatto uso anche del seguente materiale 

multimediale: 

● Esercizi interattivi e figure animate dell’e_book 

● Presentazione al PowerPoint condivise con la classe anche su Classroom 



 

 
 

● Videolezioni asincrone registrate e messe a disposizione degli studenti su Classroom 

● Videolezioni  asincrone reperite dal Web e condivise tramite link su classroom 

● Lezioni ed esercizi svolti sulla LIM condivisa OpenBoard, scaricati in formato pdf e condivisi 

su Classroom. 

 

 

FISICA 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Richiami sul campo elettrico.Il 

potenziale elettrico e l’energia 

potenziale elettrica. 

Richiami su legge di Coulomb, 

campo elettrico, teorema di 

Gauss e applicazioni, teorema 

di Coulomb. L’energia 

potenziale elettrica. Il 

potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale. 

Confronto tra campo 

elettrico, potenziale elettrico, 

forza elettrica e energia 

potenziale elettrica. La 

circuitazione del campo 

elettrico. Il potenziale di un 

conduttore in equilibrio 

elettrostatico. Superfici 

equipotenziali. I condensatori 

e la capacità. Sistemi di 

condensatori. 

Corrente elettrica e leggi di 

Ohm. Circuiti elettrici 

 

 

 

Saper calcolare il campo elettrico di 

alcune particolari configurazioni. 

  

Conoscere e saper applicare i 

teoremi  essenziali  del campo 

elettrico.  

Analizzare il potenziale di un 

conduttore 

Calcolare capacità di condensatori 

posti in serie o in parallelo 

Calcolare la capacità di un qualsiasi 

condensatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di 

complessità 

 

 

Fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale 

 

Formalizzare un problema e 

applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari  

rilevanti per la sua soluzione 

 

Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la 

società 



 

 
 

Definizione di corrente 

elettrica. Resistenza elettrica 

e leggi di Ohm. Dipendenza 

della resistività dei materiali 

dalla temperatura. I 

semiconduttori e i 

superconduttori. 

Definizione di forza 

elettromotrice. Proprietà dei 

generatori elettrici.  Circuiti 

elettrici a corrente continua. 

Collegamenti di resistenze in 

serie e in parallelo. Le leggi d 

Kirchhoff. Strumenti di misura 

elettrici. Potenza elettrica di 

un generatore. Effetto Joule.  

Analisi dei circuiti RC, carica e 

scarica di un condensatore. 

 Il magnetismo 

Proprietà dei poli magnetici. 

Rappresentazione di campi 

magnetici mediante linee di 

campo. Campo magnetico 

Terrestre. Esperienza di 

Oersted e di Faraday. Forza 

magnetica fra fili rettilinei e 

paralleli percorsi da corrente, 

la legge di Ampère.  Unità di 

corrente come unità di misura 

fondamentale del SI. 

Definizione operativa 

dell’intensità del campo 

magnetico. Campi magnetici 

Conoscere le Leggi di Ohm ed il  

Primo e Secondo Principio di 

Kirchhoff. 

Saper descrivere e simulare la 

realizzazione di circuiti in serie e 

circuiti in parallelo. Saper calcolare 

la resistenza equivalente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper calcolare il campo magnetico 

di particolari configurazioni. 

Conoscere i teoremi  essenziali  del 

campo magnetico 

Capire e saper riconoscere analogie 

e differenze fra campi elettrici e 

magnetici.Saper riconoscere ed 

interpretare le interazioni magneti-

correnti e correnti-correnti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

generati da correnti, la legge 

di Biot -Savart, campo 

magnetico di una spira e di un 

solenoide. Teorema di Gauss 

per il magnetismo e teorema 

di Ampère. Forze magnetiche 

sui fili percorsi da corrente e 

sulle cariche elettriche in 

movimento.  Azione 

meccanica di un campo 

magnetico su una spira 

percorsa da corrente. 

Definizione di momento 

magnetico.  Proprietà 

magnetiche della materia. 

Cariche in campi elettrici e 

magnetici 

Moto di una carica in un 

campo elettrico uniforme. 

Esperimento di Millikan.  

Moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. 

Visualizzazione del moto di 

elettroni in campi magnetici 

uniformi. Forza di Lorentz. 

Aurora boreale. Esperimento 

di Thomson (cenni).  

Induzione elettromagnetica 

Esperimenti di Faraday sulla 

corrente indotta. Flusso di 

campo magnetico 

concatenato con un circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere e interpretare 

esperimenti che mostrino il 



 

 
 

Definizione di forza 

elettromotrice indotta. Legge 

di Faraday-Neumann. Legge di 

Lenz. Correnti di Foucault. 

Mutua induzione e 

autoinduzione. Induttanza di 

un solenoide. Analisi dei 

circuiti RL. 

 

 

La corrente alternata 

L’alternatore. I circuiti in 

corrente alternata. Circuiti 

RLC. La potenza assorbita in 

un circuito in corrente 

alternata. Il trasformatore. 

 

 

 

 

Le Equazioni di Maxwell e le 

onde elettromagnetiche 

Campi elettrici e magnetici 

indotti. La corrente di 

spostamento. Le equazioni di 

Maxwell. Il Campo 

elettromagnetico e la velocità 

della luce. Lo spettro 

elettromagnetico. 

 

 

 

fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 

Capire qual è il verso della corrente 

indotta, utilizzando la legge di Lenz, 

e collegare ciò con il principio di 

conservazione dell'energia.            

Analizzare i fenomeni 

dell’autoinduzione e della mutua 

induzione, introducendo il concetto 

di induttanza. 

Analizzare il meccanismo che porta 

alla generazione di una corrente 

indotta.  

Descrivere le relazioni tra forza di 

Lorentz e forza elettromotrice 

indotta.         

Calcolare correnti e forze 

elettromotrici indotte utilizzando la 

legge di Faraday-Neumann. 

Comprendere i Circuiti RL-RLC  

Comprendere come il fenomeno 

dell'induzione elettromagnetica 

permetta di  generare correnti 

alternate.  

 

 

 

Comprendere  le equazioni di 

Maxwell  e le proprietà 

dell’elettricità, del magnetismo e 

dell’elettromagnetismo.  

Riconoscere il ruolo e la necessità 

della corrente di spostamento. 

Riconoscere la  luce come onda 

elettromagnetica .  



 

 
 

Teoria della Relatività Ristretta 

(cenni)  

La crisi del principio della 

relatività classica. I postulati 

della Relatività ristretta. Le 

trasformazioni di Lorentz. Un 

nuovo concetto di simultaneità. 

La dilatazione dei tempi. La 

contrazione delle lunghezze. 

 

Conoscere gli elementi essenziali 

dello spettro elettromagnetico. 

 

 

Riconoscere la contraddizione tra  

la meccanica e  

l’elettromagnetismo in relazione 

alla costanza della velocità della 

luce. 

Conoscere i Postulati  della 

Relatività Ristretta. 

Conoscere i principi essenziali della 

simultaneità, della Dilatazione dei 

Tempi (Paradosso dei Gemelli) e 

della contrazione delle lunghezze. 

Sapere che il principio di relatività 

ristretta generalizza quello di 

relatività galileiana. 

 

 

Documenti e materiali 

 Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli studenti è stato preso 

prevalentemente dai libri di testo in adozione: 

Autore:  Caforio –Ferilli 

Titoli dei volumi:   FISICA! Pensare l’Universo Vol. 4  e Le risposte della fisica Vol. 5 

Editore: Le Monnier Scuola 

 

Soprattutto durante la didattica a distanza si è fatto uso anche delle seguenti risorse e  materiali  

multimediali: 

● Laboratorio virtuale: 

❏  Costruzione di circuiti elettrici, verifica della prima legge di Ohm e delle leggi di Kirchhoff: 

Simulazione interattiva di PHET. 

❏ Funzionamento del motore elettrico in corrente continua: video-laboratorio-simulazione. 



 

 
 

❏ Esperimenti sull’induzione elettromagnetica e la corrente indotta. 

❏ Esperimento sulle correnti di Foucault. 

❏ Esperimento sulla mutua induzione. 

❏ Esperimento sulla corrente alternata e il funzionamento del trasformatore. 

● Presentazione al PowerPoint condivise con la classe anche su Classroom 

● Videolezioni asincrone registrate e messe a disposizione degli studenti su Classroom 

● Videolezioni  asincrone di fisica interattiva, prevalentemente della Zanichelli o risorse 

multimediali Hub scuola,  reperite dal Web e condivise tramite link su Classroom 

● Lezioni ed esercizi svolti sulla LIM condivisa OpenBoard, scaricati in formato pdf e 

condivisi su Classroom. 

 

 

 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari 

riassunti nella seguente tabella. 

 
Nodi 

pluridisciplinari 

(Titolo) 

Discipline 

coinvolte 

Tematiche 

interconnesse 

 

Spunti e materiali didattici 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

IL VIAGGIO 

 

Filosofia Freud;Hegel; 

Kierkegaard 

  Tutti gli argomenti 

 Storia Imperialismo; De 

colonizzazione 

 

 

 

 Italiano DANTE Dal  Purgatorio al Paradiso, il 

viaggio della conoscenza e 

della denunzia 

 



 

 
 

 Inglesen S. T. Coleridge and the 

dream of the mariner 

The voyage as an  

escape and the anti-hero 

The  escape from 

conventions and anxiety 

The voyage through the 

meaninglessness of 

human life 

 

The Rime of the ancient 

mariner 

 

Eveline( from Dubliners) 

Ulysses 

 

Mrs Dalloway 

 

 

 

Waiting for Godot 

 

 Storia dell’arte Futurismo 

Surrealismo e 

automatismo psichico 

Boccioni: Gli addii 

Balla: velocità astratta 

Sant’elia: Stazione d’aeroplani 

e treni ferroviari ed ascensori, 

su tre piani stradali. 

 

 

 Scienze 

naturali 

Composti aromatici. Il 

ciclo di Krebs.La 

fotosintesi.  Il compito 

del mRNA. Gli enzimi e 

gli ormoni.  Le 

biotecnologie. La 

clonazione. Gli ogm.  

Onde sismiche. 

L’interno della Terra. 

Deriva dei continenti. 

Margini divergenti di 

placca 

  

 Informatica Concetto di 

virtualizzazione sui 

sistemi operativi 

  

 Matematica Lo studio di funzione 

Funzioni monotòne 

  



 

 
 

 Fisica 

 

 

La trasmissione della 

corrente alternata 

Le onde 

elettromagnetiche. 

  

  

Scienze mot.e 

sportive 

 

 

Dai tornei di classe alle 

Olimpiadi 

 

  

LA NATURA 

 

Filosofia  Kant ; Schelling ; Freud  

Nietzsche  

  

 Storia  Totalitarismi   

 

 Diritti naturali 

 Italiano La Natura tra 

Romanticismo e 

Decadentismo 

 

G. Leopardi, Dialogo della Natura e 

di un Islandese 

G. D’Annunzio, La pioggia nel 

pineto 

G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

 

 

 Inglese  

The Romantic love of 

nature 

 

S.T Coleridge: the 

supernatural and magic, 

a crime against nature 

Breaking the laws of 

nature 

The exploitation of 

nature 

William Wordsworth 

Daffodils 

 My heart leaps up 

The Rime of the Ancient 

Mariner: the killing of the 

albatross 

M. Shelley: Frankenstein 

 

 

 

C. Dickens: Coketown (Hard 

Times) 

, 

 



 

 
 

 Storia dell’arte Impressionismo.  

Post-impressionismo 

Espressionismo 

Dadaismo 

Manet, Colazione sull’erba,  

Monet, Impression soleil 

levant. 

Cézanne, Monte Saint Victorie. 

 

Hans Arp, Ritratto di Tzara 

 

 Scienze 

naturali 

Gli idrocarburi. I 

polimeri. Polisaccaridi 

vegetali: amido e 

cellulosa. La fotosintesi. 

Il DNA. Le mutazioni.         

Ciclo litogenetico. I 

fenomeni endogeni.   La 

dinamica della litosfera. 

Fosse oceaniche e 

fondali marini. 

Orogenesi 

  

 Matematica Funzioni per descrivere 

fenomeni Naturali( 

Derivate ed Integrali) 

  

 Fisica 

 

 

Fenomeni magnetici-

elettromagnetici. 

La luce. 

  

 Scienze 

motorie e 

sportive 

Sport e ambiente: 

l’orienteering 

 

  

IL TEMPO E LO 

SPAZIO 

Filosofia Kant; Schopenhauer ; 

Nietzsche ; Freud  

  

 Storia  Le due guerre ; Guerra 

fredda ;  

  Tutti gli argomenti 

 Italiano La nuova dimensione 

del tempo 

Il tempo della coscienza ne “La 

coscienza di Zeno” 

 



 

 
 

 Inglese The persistence of art 

and the transience of life 

 

Subjective and linear 

time: the stream of 

consciousness and the 

interior monologue 

 

The moments of being 

The preservation of 

memory 

The meaninglessness of 

time 

 

O. Wilde: The picture of 

Dorian Gray 

 

 

 

 

J.Joyce: Dubliners 

Ulysses 

 

 

/ 

 

 

 

V. Woolf- Mrs. Dalloway 

 

G. Orwell: 1984 

 

 

S. Beckett: Waiting for Godot 

 

 Storia dell’arte il Cubismo e la quarta 

dimensione. 

Il Futurismo. 

Surrealismo. 

 

Picasso:Demoiselles 

D’Avignon 

 

Boccioni: Forme uniche della 

continuità nello spazio. 

 

Magritte: Impero delle luci 

 

 

 

 Scienze 

naturali 

Origine degli 

idrocarburi. Gli enzimi. 

Ciclo di Calvin. I 

ribosomi: luogo della 

traduzione.                    I 

cristalli: rocce intrusive. 

Differenze del 

vulcanesimo effusivo ed 

esplosivo. Rocce 

sedimentarie. Ere 

geologiche. 

  

 Informatica    



 

 
 

 Matematica Le funzioni 

goniometriche 

Le funzioni esponenziali 

  

  

 

Fisica 

 

 

 

Carica e scarica di un 

condensatore 

Le extracorrenti di 

apertura e di chiusura in 

un circuito RL 

Tensione alternata e 

corrente alternata. 

  

 Scienze 

motorie e 

sportive 

Trasformazioni nel 

tempo dello sport 

  

LIMITE E 

ILLIMITATO 

Filosofia Kant ; Idealisti tedeschi ; 

Kierkegaard ; Freud  

  Tutti gli argomenti 

 Storia I totalitarismi  

 

 

 Italiano La tensione verso 

l’infinito nel 

Romanticismo 

Il Paradiso di Dante 

G. Leopardi 

 

Il XXXIII Canto del Paradiso 

 

 Inglese The theme of the 

overreacher in English 

Romanticism 

Appearance and essence 

in the novel of manner 

 

Eternity vs transience 

Mary Shelley’s Frankenstein 

or the Modern Prometheus 

 

J. Austen. Pride and Prejudice 

 

O. Wilde- The picture of 

Dorian Gray 

 



 

 
 

 

The struggle of the soul: 

good vs evil 

 

The strange case of Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde 

 

 Storia dell’arte Romanticismo 

 

Astrattismo 

 

 

De Stijl  

Futurismo 

 

 

Friedrich: Viandante su un 

mare di nebbia 

Kandinskij: acquerello ‘senza 

titolo’, Composizione VI (Già 

Diluvio Universale) 

Klee: Monumenti a G 

Mondrian: composizioni 

 

Balla: velocità astratta + 

rumore 

 

 Scienze 

naturali 

Ibridazione del 

carbonio. Formule 

limite del benzene. La 

conformazione delle 

proteine. Sito attivo 

dell’enzima. Le 

biotecnologie.     

Minerali e reticoli 

cristallini. Scale 

sismiche. Limite di 

elasticità delle rocce. 

Dorsali oceaniche. 

Margini trasformi.  

  

 Informatica I limiti di memoria di un 

computer 

  



 

 
 

 Matematica Il concetto di limite in 

analisi infinitesimale 

Funzioni limitate e 

illimitate. 

Gli asintoti di una 

funzione 

  

 

 

 

 

 

 

Fisica I limiti e il calcolo delle 

derivate in fisica 

Dilatazione del Tempo 

  

  

Scienze 

motorie e 

sportive 

 

 

La concretizzazione del 

limite nello sport 

 

  

CRISI E 

CAMBIAMENTO 

 

Filosofia : Nietzsche ;  Freud , 

Marx  

 

  

 Storia La crisi del ‘29. Guerra 

fredda : La costituzione 

italiana ,  

 

 

 Tutti gli argomenti  

 Italiano Il Decadentismo Da G. D’Annunzio ai poeti del 

primo Novecento 

 

 

 

 Inglese   The struggle for 

independence 

 

The modernist 

revolution, the Twenties 

and the Thirties, the 

modern novel 

W. B. Yeast: Easter 1916 

 

J. Joyce’s  Ulysses: 

V. Woolf: Mrs. Dalloway 

 

 

 



 

 
 

The post-war years, the 

Sixties and the 

Seventies- the theatre of 

the absurd 

 

. Beckett’s  Waiting for Godot- 

Well, that Passed the Time 

 

 Storia dell’arte Espressionismo 

Futurismo 

Dadaismo 

Picasso, Poveri in riva al mare 

(periodo Blu) 

 

Munch: Pubertà 

 

Boccioni: Città che sale 

 

Duchamp: ready made 

 

 Scienze 

naturali 

Il petrolio. Gli alcoli. 

Carenza di ossigeno: 

fermentazione. Crisi 

virale. I Virus ed i 

Batteri. Le mutazioni. 

Clonaggio.  Le cellule 

staminali. Gli ogm.                         

Le rocce metamorfiche.   

I terremoti. Margini 

convergenti di placca. 

Zone di subduzione. 

  

 Informatica Il deadlook ovvero la 

congestione dei dati 

  

 Matematica I punti di discontinuità e 

di  una funzione. 

I punti di non 

derivabilità di una 

funzione. 

  

 Fisica Crisi della Meccanica 

Classica. 

  

 Scienze 

motorie e 

sportive 

Lo sport nei regimi 

totalitari  

  



 

 
 

IL DOPPIO 

 

Filosofia  Hegel ; Freud; 

Nietzsche ; Marx 

  L’  organizzazione 

statale  

 Storia Età giolittiana   

 Italiano Decadentismo 

 

I due miti del Decadentismo, il 

superuomo e il fanciullino 

 

 

 Inglese The complementary 

opposites 

The overreacher and the 

outcast 

The dualism of the soul: 

from  The strange case 

of Dr Jekyll and Mr. 

Hyde by R. L. 

Stevenson 

The portrait as a symbol 

of a divided soul 

The  double in V. Woolf 

The complementarity of 

human sufferings : 

Vladimir and Estragon 

W. Blake : the Lamb, The 

Tyger 

Frankenstein by M. Shelley 

 

Jekyll turns into Hyde 

 

 

 

 

O. Wilde, the Picture of 

Dorian Gray 

Septimus and Clarissa 

S. Beckett, Waiting for Godot 

 

 Storia dell’arte Surrealismo e le 

immagini bivalenti   

Dalì e il metodo 

paranoico critico  

Dadaismo (readymade e 

la seconda via per 

l’oggetto)  

Cubismo sintetico 

Dalì, Mercato di Schiavi con 

busto di Voltaire. 

 

Magritte. Le grazie naturali. 

 

Duchamp: Fontana 

Man Ray: Cadeaux 

 

Picasso: Natura morta con sedia 

impagliata 

 

 Scienze 

naturali 

Isomeria. Aldeidi e 

chetoni. Doppia elica 

  



 

 
 

del DNA. I fosfolipidi. 

La clonazione.          

Margini divergenti e 

convergenti. Magma 

femico e sialico. Placca 

oceanica e continentale. 

Il campo magnetico 

terrestre. 

Paleomagnetismo 

 Informatica La tecnica per la 

sicurezza del Mirroring 

  

 Matematica Calcolo differenziale e 

Calcolo Integrale 

Simmetrie nel grafico di 

una funzione 

  

 Fisica 

 

 

 

 Fenomeni elettrici e 

magnetici a confronto. 

La legge di Faraday-

Neumann e la corrente 

alternata. 

  

 Scienze 

motorie e 

sportive 

Il criterio degli 

allenamenti 

 

  

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Il CdC ha concordato alcune metodologie di lavoro comuni allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi previsti, 

proponendosi di: 

● Favorire il più possibile il dialogo e la partecipazione attiva alle lezioni, alternando alla tradizionale lezione 

frontale discussioni guidate, partecipazione a conferenze, visione di film, avvio alla ricerca; 

● Educare gli alunni a esprimere liberamente, ma correttamente, giudizi e opinioni; 

● Rafforzare nei discenti la capacità di contestualizzare i fenomeni; 

● Esplicitare i criteri di valutazione adottati e comunicare voti e livelli raggiunti; 

● Effettuare frequenti verifiche; 



 

 
 

● Distribuire il lavoro in modo equilibrato tra le varie discipline; 

● Concordare interventi di tipo interdisciplinare. 

La metodologia di insegnamento più utilizzata è stata la tradizionale lezione frontale, a cui tutti hanno preso parte 

dando il loro contributo critico, integrata con altri metodi scelti in rapporto alla specificità di ciascuna disciplina e alle 

esigenze di approfondimento manifestato dagli allievi durante l’anno scolastico. Per quanto riguarda la lingua straniera, 

invece, si sono preferiti metodi più interattivi per consentire agli studenti l’acquisizione ed il consolidamento di una buona 

autonomia linguistica. 

 Nell’ambito di una sinergia di intenti, che ha caratterizzato il lavoro dei docenti delle singole discipline, si è cercato 

di dare rilievo ad argomenti da poter sviluppare in modo pluridisciplinare, affrontati con richiami e riferimenti alle diverse 

aree. 

L’attività didattica ha previsto anche un lavoro di recupero per rafforzare le conoscenze, le abilità e le competenze 

degli studenti con più difficoltà di apprendimento, dovute a lacune pregresse non colmate completamente. Tali attività si 

sono basate sul continuo coinvolgimento degli interessati nell’attività didattica, con lo scopo di farli partecipare e sentire 

parte attiva di un gruppo. Questo tipo di progetto ha avuto non solo lo scopo di migliorare il loro bagaglio culturale di 

base ma anche di motivarli e aumentare quella self-confidence che sarà la chiave che permetterà loro di aprire tutte le 

porte nelle loro attività future. Riguardo l’alunno B.E.S. il PDP non è stato solo il documento per esplicitare l’utilizzo di 

modalità compensative e dispensative, ma anche il mezzo per porre in essere progettazioni didattico educative calibrate 

sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 

TIPO DI ATTIVITA’ 

● Lezioni frontali partecipate 

● Lezioni interattive 

● Lavoro individuale 

● Lavoro di gruppo 

● Discussione 

● Verifiche 

● Attività di recupero e approfondimento 

● Internet attività di laboratorio 

● Partecipazione a conferenze con esperti 

STRUMENTI, ATTREZZATURE E SPAZI 

● Libri di testo 

● Fotocopie da altri testi per approfondimento 

● Visite guidate 

● LIM 

● Incontri con esperti 

● Laboratori 

● Biblioteca 

● Aula di disegno 

● Palestra 

 

 

STRUMENTI, METODOLOGIE, MATERIALI, TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

E  VALUTAZIONE DAD 

 
 

 

Registro elettronico Argo Scuola Next 

Social network: Whatsapp 
 



 

 
 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 
 
 
Piattaforme di social learning: Edpuzzle 
Classi virtuali: Edmodo, Google Classroom (GSuite di Istituto), Telegram 
Piattaforme per videolezioni live: Meet (GSuite di Istituto), Zoom 
Altro: You tube 

MATERIALI 

FORNITI 
● Audio/videolezioni frontali sincrone/asincrone 

● Materiali cartacei/multimediali 

● Videolezioni interattive 

● Rinvio al libro di testo 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 
● Verifiche mediante videoconferenza live 

● Questionari a risposta multipla 

● Questionari in time interagendo con una videolezione registrata 

● Questionari scritti a risposta aperta 

● Videorisposte a cura degli studenti 

● Elaborati scritti 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

● Verifiche mediante videoconferenza live 

● Correzione degli esercizi in forma scritta 

● Video mediante i quali gli alunni hanno risposto ai quesiti posti al docente 

MODALITA’ 

SPECIFICHE DI 

REALIZZAZIONE  

DELLA 

DIDATTICA A 

DISTANZA NEI 

CONFRONTI 

DEGLI ALUNNI 

CON BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

Secondo quanto predisposto dal pdp, non essendo previsti strumenti dispensativi, si è 
tollerato qualche ritardo nelle consegne, negoziando su alcuni punti e rimotivando la 
partecipazione 



 

 
 

 
 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

 
In merito alla metodologia CLIL, si fa presente che, non essendovi docenti con le competenze linguistiche e 

metodologiche necessarie, nessuna delle materie oggetto di studio è stata insegnata con la modalità clil. 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

 
per le attività extrascolastiche si rimanda al Curriculum dello studente  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato 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,  L’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 di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato 

quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 

STATO 

 
 
In considerazione dello stato emergenziale, non si sono potute svolgere le prove simulate scritte  e nemmeno si è ritenuto 

opportuno procedere alle prove simulate del colloquio a distanza.    

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 
Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe seguirà la relativa griglia di valutazione trasmessa dal 

Ministero, quale allegato B all’Ordinanza sugli Esami di stato, di seguito riportata.  



 

 
 

 

 
 

 
 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono e saranno presi in esame i seguenti fattori 

interagenti: 

● il comportamento; 

● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

● i risultati della prove e i lavori prodotti; 

● le osservazioni relative alle competenze  trasversali;  

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e a distanza; 

● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

 

 

 



 

 
 

 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 (Matematica e Fisica) 

 

 Vedi allegati. 
 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

<<Soltanto la poesia - l’ho imparato terribilmente, lo so - la poesia sola puo’ recuperare l’uomo, persino quando ogni 

occhio s’accorge, per l’accumularsi delle disgrazie, che la natura domina la ragione e che l’uomo è molto meno 

regolato dalla propria opera che non sia alla mercé dell’Elemento>> (da G.Ungaretti, Vita di un uomo)  

● Dante, Purgatorio e Paradiso: Canti e brani studiati (V. programma) 

● U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis (trama); Dei Sepolcri (struttura, argomenti e temi) 

● A. Manzoni, le tragedie (trame e temi); il romanzo (trama e temi); cfr. con C. Salinari, I promessi sposi come 

progetto di società 

● G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; 

L’Infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La Ginestra (temi) 

● G. Verga, Fantasticheria; Rosso Malpelo; Libertà; La roba; I Malavoglia, Prefazione e capitolo IV; Mastro don 

Gesualdo (trama); Cfr. con P.P. Pasolini, Sviluppo e progresso 

● G. D’Annunzio, Il piacere, capitoli II e III dal Libro III; Le vergini delle rocce, Il programma del superuomo; 

Le stirpi canore; La pioggia nel pineto 

● G. Pascoli, Il fanciullino; X Agosto; L’assiuolo; Il gelsomino notturno; La mia sera 

● I. Svevo, Una vita; La coscienza di Zeno, La morte del padre; Psicoanalisi 

● L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore 

● G. Ungaretti, Veglia; Sono una creatura; Mattina 

● E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

● S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Testo utilizzato : Cittadinanza e Costituzione - Barbero Frugoni Sclarandis- Zanichelli  
 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto legalità e diritti 

umani 

 

Visione di 

rappresentazioni 

cinematografiche e 

spettacoli  teatrali 

Visione del film: La 

rosa bianca sulla lotta 

al nazismo di studenti 

universitari tedesche 

 

Educare alla legalità 

significa elaborare e 

diffondere una autentica 
cultura dei valori civili.  

Essa consente 

l'acquisizione di una 

nozione più profonda ed 

estesa dei diritti 



 

 
 

 

Tutta la classe 

 

di cittadinanza, a partire 

dalla consapevolezza della 

reciprocità fra 
soggetti dotati della stessa 

dignità ed aiuta a 

comprendere come 

l'organizzazione della vita 

personale e sociale 
si fondi su un sistema di 

relazioni giuridiche; inoltre 

sviluppa la consapevolezza 

che condizioni quali 

dignità, libertà, 
solidarietà, sicurezza, non 

possono considerarsi come 

acquisite per sempre, 
ma vanno perseguite, 

volute e, una volta 

conquistate, protette.  
 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Come si diventa cittadini 

italiani . Ius soli e ius 

sanguinis ; Cittadinanza 

attiva e digitale ; la 

cittadinanza dell’Unione 

europea, La cittadinanza 

globale. La dichiarazione 

universale dei diritti 

dell’uomo ; Le forme di 

governo : repubblica 

parlamentare, 

presidenziale, monarchia 

assoluta, parlamentare. Le 

Costituzione nel corso 

della Storia. La 

Costituzione italiana : le 

origini. L’impianto della 

nostra Costituzione. I 

primi tre articoli: 

uguaglianza democrazia e 

lavoro ; I diritti tutelati 

dalla nostra Costituzione; 

l’Organizzazione dello 

Stato. 

 

Lezioni sincrone e 

asincrone  

Tutta la classe 

 



 

 
 

 

 

 

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

RELAZIONI 

 La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale, contribuisce a 

sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di 

competenza, intesa come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 

professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento 

formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; 

l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome 

nonché accrescere il coinvolgimento degli studenti nelle attività presso le imprese o gli enti, passando da obiettivi 

puramente orientativi ad obiettivi finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative e trasversali attraverso 

l’esperienza, secondo i concetti di gradualità e progressività. All’interno del sistema educativo del nostro paese 

l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per (Finalità indicate dal decreto legislativo n. 

77/2005, art. 2). 

●        Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

●        Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

●        Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

●        Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 

società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

●        Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

●        Conoscere delle opportunità offerte dal mercato del lavoro e delle competenze e abilità da esso richieste. 

Attraverso l’alternanza scuola – lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci 

all'apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà 

separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare 

e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Per quanto riguarda le figure professionali che 

intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola – lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo 

studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno. 

 

 

TITOLO: “UNICREDIT”  

OBIETTIVI DEL PROGETTO: L’educazione bancaria e finanziaria dei giovani è da sempre uno degli obiettivi più 

importanti che coinvolge studenti, genitori e docenti con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sui temi di Banca e 

finanza non solo con gli studenti, ma anche con le loro principali figure educative (docenti e genitori). Proprio nella 

scuola, luogo di apprendimento per eccellenza, si fanno i primi passi per un efficace e diffusa sensibilizzazione 

sull’utilizzo consapevole e responsabile dei prodotti e servizi di Banca e finanza. Lo scopo è quello di contribuire ad 

accrescere la cultura bancaria e finanziaria e con essa la capacità di realizzare quotidianamente scelte economiche 



 

 
 

consapevoli e sostenibili. Il Programma “In-formati” rappresenta un esempio dell’impegno di UniCredit nella 

realizzazione di un business sostenibile, in grado di creare valore, nel lungo periodo, per i Clienti, i Cittadini e più in 

generale le Comunità. L’attività di Alternanza si è svolta a scuola e gli studenti hanno preso parte a tre Seminari (Corso 

di Educazione Bancaria e Finanza; da una buona idea ad una buona impresa), tenuti dai funzionari della banca coinvolta 

nel progetto.  

TITOLO: “APERTURA DI UNO SPORTELLO BANCARIO” 

Il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento “Banca d’Italia” si è svolto nell’anno scolastico 2019/2020 

Il percorso ha avuto come oggetto l’analisi della situazione tecnica di una banca ed i profili  normativi rilevanti al fine di 

istruire un procedimento riguardante un progetto di espansione territoriale sotto il profilo di vigilanza, approfondendo 

altresì gli aspetti in tema di compliance connessi all’eventuale lancio di nuovi prodotti bancari. In concreto, gli studenti 

sono stati addestrati dal tutor della Banca d’Italia  all’elaborazione di  un report ed alla presentazione di un power point 

al fine di rappresentare i principali ambiti di analisi, le decisioni assunte e le conoscenze acquisite. 

Durata: una settimana lavorativa articolata come segue: tre giornate dalle 8.30 alle 13.30; una giornata con rientro 

pomeridiano dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30; una giornata di presentazione del prodotto finale (dalle 8.30 

alle 11.30)                                                         

Metodologia: attività di gruppo e apprendimento cooperativo, role playing, tecniche di ricerca, elaborazione e stesura di 

un report, discussione e presentazione dei risultati. 

Luogo di svolgimento:  Filiale di Salerno della Banca d’Italia, Corso Vittorio Emanuele 177. 

Obiettivo e finalità: una volta acquisite le conoscenze basilari dell’attività bancaria e dell’azione di supervisione esercitata 

dalla Banca d’Italia, gli studenti hanno elaborato un progetto di esame istruttorio e di valutazione prudenziale dell’attività 

degli intermediari vigilati, avendo consapevolezza delle differenze tra l’approccio dell’Organo di Vigilanza (tutela del 

sistema finanziario e della clientela) e quello dell’impresa bancaria, ispirato a logiche di sviluppo commerciale e di 

profittabilità.    Output atteso: nell’analizzare un progetto di apertura di uno sportello bancario, gli studenti hanno dovuto 

decidere se avviare il procedimento di diniego e simulare il confronto all'interno dell'unità di vigilanza, motivando le 

proprie scelte.  

  

TITOLO: “DAI BANCHI DI SCUOLA ALLE AZIENDE PER SALVAGUARDARE 

L’AMBIENTE”  

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze, ha approfondito le loro conoscenze di biologia e chimica. L’intervento 

ha avuto come obiettivo primario quello di favorire la transizione scuola-lavoro attraverso uno stage che ha rappresentato 

per gli allievi un'occasione di orientamento nelle future scelte lavorative e di arricchimento del proprio percorso e 

curriculum scolastico. In effetti l'allievo ha avuto la possibilità di conoscere il mondo dell'impresa e di mettere in pratica 

le conoscenze acquisite a livello didattico. 

L’impresa sede dello stage è stata individuata nell’ARPA Campania, agenzia regionale per la protezione ambientale con 

sede a Salerno in via Lanzalone, 1. 

L'iter ha offerto un'opportunità formativa con una forte interazione tra teoria e pratica, facendo registrare l'acquisizione 

di competenze settoriali che possano rispondere a: 

● Incrementare l'occupazione nel Mezzogiorno; 

● Creare una flessibilità nel mercato del lavoro; 

● Favorire una continua interazione tra scuola e mercato del lavoro; 

● Favorire la creazione di micro-professionalità in possesso di competenze in vari ambiti aziendali, scientifici e 

dei servizi. 

● Rispondere adeguatamente alla richiesta di enti pubblici e privati per l'assunzione di personale qualificato in 

possesso di specifiche competenze. 

TITOLO: “IL PROFESSIONISTA IN CAMPO BIOMEDICO”  

Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Università di Salerno DIFARMA 



 

 
 

e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona”. 

Le finalità erano quelle di stimolare la consapevolezza di operare scelte mirate per il proprio futuro guardando  al  ruolo  

concreto  del  professionista  in  ambito  scientifico/laboratoriale,  alle  sue responsabilità e alle sue competenze. Ha 

permesso ai ragazzi di avvicinarsi al mondo di progettazione laboratoriale quale quello del dipartimento di Farmacia e di 

quelli dell’Azienda Ospedaliera Universitaria per operare concretamente l’estrazione di farmaci da piante e di verificarne 

l’utilizzo in campo ospedaliero. Hanno, inoltre, acquisito un corretto comportamento nel lavoro di gruppo in attività 

laboratoriali. 

Si è svolto in 4 incontri con docenti universitari nelle aule e nei laboratori del dipartimento di Farmacia dell’UNISA sul 

modulo: Laboratorio di analisi farmacologica.  4 incontri con medici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ed esperti 

selezionati dall’Ordine dei Medici di Salerno Laboratorio di analisi cliniche - Laboratorio di Anatomia patologica - 

Ambulatori 

Ognuno degli incontri si è svolto con una introduzione teorica che ha fornito le competenze necessarie alle attività 

laboratoriali effettuate, adottando metodologie didattiche interattive per un apprendimento partecipato. 

I moduli hanno raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti al ruolo del professionista in laboratorio, di 

sperimentare concretamente le fasi di preparazione di un farmaco o di un prodotto cosmetico sia per ciò che riguarda 

l’aspetto metodologico sia per la valutazione della sua corretta conservazione e ne hanno verificato le attività nei 

laboratori e il loro utilizzo in casi clinici negli ambulatori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. Dall’ambito 

puramente scolastico si è passati ad una proiezione universitaria e infine aziendale per facilitare il giusto orientamento 

delle scelte future. 

Si sono messi a confronto e si sono condivisi saperi ed esperienze attraverso incontri che hanno portato alla scoperta di 

ruoli e di opportunità. Si sono potute sviluppare le competenze: osservare  e  identificare  fenomeni; fare  esperienza  e 

rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o validazione di modelli;  formalizzare un problema scientifico e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 

TITOLO: “CODING GIRLS” 

 Questa attività ha coinvolto alcuni alunni che hanno formato un team che ha partecipato alla gara. 

Oltre 100 Coding Girls delle scuole superiori, dal 6 al 20 novembre 2018, hanno viaggiato per l’Italia con l’obiettivo di 

appassionare alla programmazione oltre 6.000 coetanee di 28 scuole di 7 città italiane. Il tour 2018 di Coding Girls ha 

fatto tappa anche a Salerno. Dopo allenamenti intensivi presso diverse scuole della città e provincia, oltre 200 

studentesse, guidate dalla super coach americana Emily Thomforde, Code Educator and STEAM Specialist, si sono 

sfidate il 16 novembre in un Hackathon presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno. 

Il progetto aveva l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere, valorizzare talenti e leadership femminili, permettere 

alle studentesse di sperimentare in prima persona l’uso attivo delle nuove tecnologie. Il programma nazionale è stato 

promosso da Fondazione Mondo Digitale e Missione diplomatica USA in Italia in collaborazione con Microsoft.  

 

 

 

 

TITOLO: “IL MUSEO SI APRE AL MONDO”  

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, proposto dall’Ente Parco Archeologico di Paestum, attivo nell’anno scolastico 

2018/19, per il Liceo Severi di Salerno, è stato indirizzato alla formazione di figure professionali, qualificate come 

“Addetto ai servizi e accoglienza” per il Museo Archeologico di Paestum. 

Gli studenti partecipanti al progetto sono stati diretti ad acquisire conoscenze e competenze tali da renderli operativi in 

un territorio così straordinariamente ricco di siti di interesse nazionale ed internazionale. 



 

 
 

Il settore di spendibilità delle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti li collega, inoltre, non solo al territorio di 

appartenenza, ma con una prospettiva ben più ampia, al progetto di valorizzazione del patrimonio culturale di tutto il 

territorio nazionale. 

Nel concreto l’attività proposta agli studenti è stata programmata per rispondere  all’esigenza di conoscenza e di 

divulgazione del patrimonio del Parco Archeologico; alla conoscenza di settori specifici di indagine relativi 

all’archeologia. 

Il progetto è stato realizzato attraverso varie fasi: 

- La prima di tutte è stata la fase informativa, realizzata in Istituto con la partecipazione di un’archeologa del Parco che 

ha presentato agli studenti le attività che avrebbero svolto durante lo stage. 

- La seconda fase è stata realizzata attraverso attività laboratoriali presso il Parco ed in particolare: 

1. Laboratorio di armi antiche 

2. Laboratorio di musica antica 

3. Laboratorio di restauro 

4. Assistenza alle attività di scavo in una Domus 

5. Approfondimento delle tematiche relative alle metope del Santuario di Hera Argiva 

6.Tour guidati. 

Lo stage in azienda, si è svolto da marzo a maggio, con trasferimento in pullman, dei gruppi coinvolti, per quattro giornate 

al Parco Archeologico. In questa fase gli studenti sono entrati in diretto con il personale specializzato del Parco.  

 

 

 

TITOLO: “ATTIVITÀ DOGANALE E TUTELA DEL MADE IN ITALY”  

Il progetto si è svolto in incontri bisettimanali presso gli uffici doganali con i responsabili dei vari settori che spiegavano 

l'attività svolta come la verifica delle navi, la loro provenienza e cosa trasportano. Il passaggio dei container sotto lo 

scanner per controllarne il contenuto; la verifica di container provenienti da porti no UE; infine, il disbrigo delle pratiche 

doganali e la verifica dei documenti della nave, dell'equipaggio e dell'agenzia che ha aperto la pratica nel porto di 

provenienza e in quello di Salerno. 

 

 

 

TITOLO: “L’ORTO A SCUOLA” 

  
Tutta la classe ha partecipato negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 al progetto “L’orto a scuola” in collaborazione con 

il Gruppo Iovine e docenti della facoltà di Agraria dell’UNISA. 

I ragazzi sono stati coinvolti nella preparazione e nella realizzazione di una coltura idroponica. È stata installata una serra 

ed un’aiuola nel cortile della scuola in cui sono state coltivate  piantine di vari ortaggi ed i ragazzi hanno seguito il loro 

sviluppo sia in serra che all’aperto. Questa prima parte si è conclusa con la distribuzione dei prodotti orticoli invernali. 



 

 
 

Contemporaneamente tutti gli alunni sono stati coinvolti in lezioni frontali tenute da docenti universitari e dai giovani del 

Gruppo Iovine sugli aspetti teorici della tecnica con cui si realizza una coltura idroponica. Nel secondo anno gli alunni 

sono stati coinvolti in lezioni tenute da docenti universitari e da esperti sulle nuove regole del Green Marketing, 

presentando anche delle esperienze concrete per far conoscere alle nuove generazioni l’agire sostenibile e la 

comunicazione delle imprese mediterranee nei nuovi scenari di consumo. 
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LIBRI DI TESTO 

 
DISCIPLINA TITOLO 



 

 
 

ITALIANO LETTERATURA IL PIACERE DEI TESTI – EDIZIONE BASE. 

“DALL’ETA’ POST-UNITARIA AL PRIMO 

NOVECENTO” VOL. 4 e 5 

ITALIANO LETTERATURA IL PIACERE DEI TESTI – EDIZIONE BASE. 

“DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI 

NOSTRI GIORNI” VOL. 6 
Dante, Purgatorio e Paradiso 

INGLESE PERFORMER B2 2ED. DI PERFORMER FIRST 

TUTOR - CONF. STUDENT'S BOOK + WB 

(LDM) 

INGLESE L & L LITERATURE & LANGUAGE / VOLUME 

2 + CD AUDI 

STORIA LA RETE DEL TEMPO 3 - EDIZIONE CON 

CLIL / IL NOVECENTO E GLI ANNI DUEMILA. 

VOL. 3 

FILOSOFIA CON-FILOSOFARE 3 EDIZIONE CON CLIL. 

VOL. 3 

MATEMATICA MATEMATICA.BLU 2.0  TERZA ED. - VOLUME 

5 CON TUTOR (LDM).  

INFORMATICA INFORMATICA APP 3 / VOLUME 5° ANNO + 

CD ROM - ED.2018 

FISICA FISICA! PENSARE L'UNIVERSO  EDIZIONE 

LAB / VOLUME 4  

 
LE RISPOSTE DELLA FISICA/VOLUME 5 

CHIMICA BIOCHIMICA BLU PLUS / VOLUME CON 

CHIMICA ORGANICA 

SCIENZE DELLA TERRA  SISTEMA TERRA PER IL SECONDO BIENNIO 

E IL QUINTO ANNO 

STORIA DELL’ARTE ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE 

VERSIONE ARANCIONE - VOL. 5 CON MUSEO 

(LDM) / DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI 

NOSTRI 

DISEGNO CD CORSO DI DISEGNO - EDIZIONE MISTA / 

VOLUME 2 + ESPANSIONE WEB 2 



 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY / 

VOLUME UNICO 

RELIGIONE TUTTE LE VOCI DEL MONDO - CON NULLA 

OSTA CEI / E-BOOK INTERATTIVO  

SCARICABILE SU SCUOLA-BOOK 

 
 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 
 
 



 

 
 

 
1.   Tracce elaborato matematica e fisica 

 
2.   Modalità di restituzione dell’elaborato 

 
3. Assegnazione dell’elaborato a ciascuno studente 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESAME DI STATO 2020-2021 



 

 
 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

Classe 5 C  Opzione scienze applicate       Prof.ssa Superchi Tiziana 

TRACCIA 1 

 CONTINUO E DISCONTINUO 

 

 
 
 

 

Analizzare il concetto di “continuo” e “discontinuo” in analisi infinitesimale. 
Descrivere le differenze sostanziali tra la prima forma i cui l’elettricità è stata usata, 
la corrente continua, e la successiva corrente alternata. Fornire esempi concreti e 
applicazioni. 

TRACCIA  2 

  

IL SEGNO DI UNA FUNZIONE. LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN 



 

 
 

 

Partendo dal problema dello studio del “segno” di una funzione estendere 

il discorso al significato del “segno” nella legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, soffermandosi in 

particolare sulle definizioni di forza elettromotrice e corrente indotta e 

rispettivi valori medi e istantanei. Integrare il discorso alla luce della 

definizione di derivata e del suo significato. Fornire esempi concreti e 

applicazioni. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

TRACCIA 3 

  IL  CONFRONTO TRA FUNZIONI. ELETTRICITÀ E MAGNETISMO A 
CONFRONTO. 



 

 
 

 

 
 

  Enunciare il teorema del confronto e descrivere le applicazioni nell’ambito 

dell’analisi infinitesimale fornendo opportuni esempi. Spiegare cosa vuol dire 

confrontare infiniti e infinitesimi. Mettere a “confronto” i fenomeni elettrici e i 

fenomeni magnetici. Soffermarsi sulle principali fasi del progresso scientifico che 

hanno portato alla scoperta del fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

Fornire esempi concreti e applicazioni. 

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELL’ELABORATO 

  



 

 
 

Il candidato deve restituire l’elaborato via mail, come allegato, in una delle 

seguenti forme: 

● Testo scritto di non più di 5 pagine. Il testo potrà essere realizzato 

con apposito programma di scrittura o anche a mano ma restituito 

come unico allegato in formato PDF. 

● Presentazione PowerPoint, di non più di 10 slide, da restituire in 

formato PDF. 

  

Come da circolare Prot.0004093 del 21/04/2021 l’elaborato dovrà essere 

inviato entro e non oltre il 31/05/2021 alla sottoscritta all’indirizzo mail 

tiziana.superchi@liceoseverisalerno.net e per conoscenza anche alla 

segreteria scolastica all’indirizzo mail ufficio.didattica.severi@gmail.com. 

  

Salerno, lì 26.04.2021                                                                            LA DOCENTE   

                                                                                                        Prof.ssa Tiziana Superchi 

 

 

  

      Assegnazione dell’elaborato ai candidati - Classe 5C s.a. 
  



 

 
 

Candidati Elaborato 

1 AVALLONE CORRADO 

 
TRACCIA 2 

2 BRACA       GIUSEPPE 

 
TRACCIA 2 

3 CANERO MIRKO 

 
TRACCIA 3 

4 D'ELIA CHIARA 

 
TRACCIA 2 

5 DE DOMINICIS MARIO 

 
TRACCIA 3 

6 DE MARTINO ALESSIA 

 
TRACCIA 2 

7 DE STEFANO ANNA 

 
TRACCIA 1 

8 DELLA MONICA ESTER 

 
TRACCIA 2 

9 DELLA MONICA SIMONA 

 
TRACCIA  1 

10 ERRA CARMINE 

 
TRACCIA 2 

11 FARINA FABIANA 

 
TRACCIA 3 

12 FIERRO CARMINE 

TRACCIA 3 

13 FUMO LUIGI ANTONIO 

 
TRACCIA 1 

14 GALLO ANTONIO PIO 

 
TRACCIA 2 

15 IMPARATO CRISTINA 

 
TRACCIA 2 

16 LA VENTURA SIMONE 

 
TRACCIA 1 



 

 
 

17 LEPRE PIETRO 

 
TRACCIA 2 

18 MARINO FRANCESCA 

 
TRACCIA 1 

19 MAZZA ANTONIO 

 
TRACCIA  1 

20 MAZZOTTI MARIA GIOVANNA 

 
TRACCIA  1 

21 NOSCHESE UMBERTO 

 
TRACCIA 3 

22 PIERRO ANTONIO 

 
TRACCIA 3 

23 SANTANIELLO CHIARA 

 
TRACCIA 2 

24 SENATORE          FEDERICO 

 
TRACCIA  2 

25 SICA GIUSEPPE 

 
TRACCIA 2 

26 STRIANESE MATTIA 

 
TRACCIA 3 

27 VILLECCO ANNAPIA 

 
TRACCIA 1 

   

  

      Salerno, lì 26.04.2021                                                                            LA DOCENTE   

                                                                                                        Prof.ssa Tiziana Superchi 
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