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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 COMUNI limitrofi. Opera in un contesto socio-culturale ed economico 

costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso formativo e 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 ORDINARIO  
  
 

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

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

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

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

interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

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

dovranno:  

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

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

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

dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

problemi di varia natura; 

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

problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

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

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

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

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

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

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

QUADRO ORARIO MINISTERIALE 

 

  

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO ORDINARIO           (LI02) 

Discipline 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia ed educazione Civica(3)   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (1) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive ed educazione Civica(3) 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

1. con Informatica al primo biennio 

2. Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

3. ed. civica tot 33 ore annue distribuite equamente tra Storia e Scienze Motorie 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 
 
 
 
 
Le attività didattiche sono iniziate in presenza il 28 settembre 2020 dopo un differimento in ottemperanza 
all'Ordinanza Sindacale del 22.9.2020. Sono state sospese e continuate in DDI, una prima volta, a seguito 
dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania dal 17 ottobre al 3 dicembre 2020, in seguito, per 
DPCM del 3 dicembre 2020 fino al 31 gennaio 2021.Tornati in presenza per il 50% dal 1 febbraio, il gruppo 
classe, per intero, ha frequentato, alternativamente, un giorno in presenza ed uno in DDI. Le lezioni in 
modalità mista si sono nuovamente interrotte dal giorno 1 marzo con integrale ricorso alla DDI. L’orario 
settimanale per la didattica a distanza integrata, articolato per intero su ore di 60 minuti, ha previsto, nel 
rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, pause di 15’ ogni 120’e la possibilità di lezioni 
asincrone per la sola quinta ora. 
 La scansione oraria è stata articolata come segue: 

 

 

 



 

 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

 

 8,30-9,30 

 

 

MATEMATICA 

 

INGLESE 

 

 

FILOSOFIA 

 

SCIENZE  

 

 

MATEMATICA 

 

FISICA 

 

 

 9,30-10,25 

 

 

MATEMATICA 

 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

 

ITALIANO 

 

SCIENZE  

 

FILOSOFIA 

 

10,40-11,30 

 

 

STORIA dell’ARTE 

 

FISICA 

 

SCIENZE 

 

 

MATEMATICA 

 

FILOSOFIA 

 

S.MOT / 

ED. 

CIVICA 

 

11,30-12,25 

 

 

RELIGIONE 

 

STORIA dell’ARTE 

 

LATINO 

 

MATEMATICA 

 

ITALIANO  

 

INGLESE 

 

12,40-13,30 

 

 

INGLESE 

 

ITALIANO 

 

LATINO 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

LATINO 

 

STORIA/ 

ED. 

CIVICA 

 

Dal giorno 19 aprile ’21 l'intero gruppo classe è tornato alle lezioni in presenza seguendo il medesimo orario 
ma con ingresso differenziato, frazioni di 45 minuti e recupero orario mediante lezioni asincrone.  
 

 

 

 
                             COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

ITALIANO e LATINO  
SANTORO 

 

MARIACAROLINA 

MATEMATICA e FISICA                   MELE                   ARGIA 

INGLESE CANEPA ROSA 

FILOSOFIA, STORIA e 

Ed. CIVICA 

SAVELLA ISABELLA 

SCIENZE PETRACCA  ROSARIA 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

TROPIANO  VINCENZO 

 

SCIENZE MOTORIE ED 
Ed. CIVICA 

de LAURENTIIS MARIATERESA 

RELIGIONE VECE CARMELA 

RAPPRESENTANTI 
GENITORI 

BUONINCONTI 
PALUMBO 

GERMANA 

GRAZIA 

RAPPRESENTANTI 
ALUNNI 

D’AMICO 
D’AURIA 

ANNAELENA 

CARLO MARIA 



 

 
 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

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

ITALIANO e LATINO SANTORO SANTORO SANTORO 

MATEMATICA e FISICA MELE MELE MELE 

INGLESE CANEPA CANEPA CANEPA 

FILOSOFIA SAVELLA SAVELLA SAVELLA 

STORIA LO CASTO LO CASTO SAVELLA 

SCIENZE PETRACCA PETRACCA PETRACCA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE         TROPIANO        TROPIANO          TROPIANO 

SCIENZE MOTORIE de LAURENTIIS de LAURENTIIS de LAURENTIIS 

RELIGIONE VECE VECE VECE 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
La classe è costituita da 18 alunni, di cui 10 maschi e 8 femmine. Il gruppo, nel corso del triennio, non ha subito delle 
modifiche a seguito di trasferimenti e ripetenze.  Gli studenti hanno stabilito tra loro e con il corpo docente relazioni 
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 omogeneo: emerge, tuttavia, un gruppo di alunni che mostra ottime 
capacità di analisi e sintesi, autonomia nella gestione dello studio, interessi culturali personali e partecipazione 
proficua e costruttiva; un secondo gruppo, consistente di alunni motivati e forniti di una discreta  preparazione di 
base, ha seguito con interesse manifestando un impegno costante e serio; pochi altri, perlopiù disponibili al dialogo 
scolastico, sono riusciti a superare i condizionamenti di una preparazione di base modesta e hanno maturato un livello 
di preparazione complessivamente sufficiente in tutte le discipline. 
 L’esiguo numero di studenti ha consentito di operare interventi didattici personalizzati.  Tutti gli studenti sono 
rispettosi delle scadenze per le verifiche. In tutti gli alunni si è registrato un processo di progressiva maturazione 
personale e culturale che consente loro 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. Dal punto di vista comportamentale gli alunni 
si sono generalmente mostrati corretti, affidabili, collaborativi, 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 riorganizzare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: video-lezioni interattive, 
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. 
 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un 
canale di comunicazione con il corpo docente. 



 

 
 

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. 
 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

No ALUNNI 

 
1 

 
AMATO FEDERICO 

2 AVAGLIANO ALESSANDRA 

3 BASSO SARA 

4 BIANCO FRANCESCO MARIA 

5 BOLOGNESE GAIA 

6 D’AMICO ANNAELENA 

7 d’AURIA CARLO MARIA 

8 DE DOMINICIS FRANCESCO PIO 

9 DELLA CALCE ANTONIO  

10 NADDEO ATTILIO 

11 PELOSI ALESSANDRO 

12 RONCA GIORGIO 

13 SANTORO VALENTINA  

14 STABILE MARTINA 

15 TROCCOLI SARA 

16 VECE DONATELLA 

17 VIVONE PIER UGO 

18 ZOTTOLA GERARDO 

 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 
 
 

ALUNNI CON CARRIERA 
REGOLARE  

ALUNNI CON UNA 
RIPETENZA 

ALUNNI CON PIU’ DI UNA 
RIPETENZA 

N.18 N.0 N.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 
                                                                        

ITALIANO 
CONOSCENZE/OSA ABILITA’ 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

Neoclassicismo e 
Preromanticismo:  

Ugo Foscolo 
 

Romanticismo europeo ed 
italiano: Alessandro Manzoni e 

Giacomo Leopardi 
 

La seconda metà dell’Ottocento: 
 la Scapigliatura. 

 L’età del Realismo. 
 Il Positivismo. 

 Il Naturalismo.  
Il Verismo in Italia: Giovanni 

 Verga. 
 

L’età del Decadentismo: 
Simbolismo ed Estetismo. 
Il Decadentismo in Italia:  

Gabriele D’Annunzio   
Giovanni Pascoli 

Italo Svevo 
Luigi Pirandello  

 
 

La poesia del ‘900: 
Salvatore Quasimodo 
 Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 
 
  
 

Percorso sulla Commedia di 
Dante: “Condanna degli 

ecclesiastici corrotti e della Chiesa 
del potere ed esaltazione di 

esempi di autentica vita cristiana 
nella Commedia dantesca”. 

Lettura e analisi di canti e/o di 
passi tratti dalle tre cantiche.  

 
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 
 

Produzione corretta di testi 
scritti (analisi del testo, testo 

argomentativo, riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 
 

Riconoscere ed analizzare testi 
letterari e di critica letteraria 

 
Saper costruire percorsi tematici 

 
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  

 
Acquisizione di 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 

 
Acquisizione di solide competenze 
nella produzione scritta riuscendo 
ad operare all'interno dei diversi 
modelli di scrittura previsti per il  

nuovo esame di Stato   
  

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  



 

 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
● U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis (Incipit del romanzo, lettera dell’11 ottobre 1797); Sonetti (Alla sera, 

A Zacinto, In morte del fratello Giovanni) 
● G. Leopardi: Canti (L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio); Operette morali (Dialogo 

della Natura e di un Islandese)  
● G Verga: Vita dei campi (Rosso Malpelo); I Malavoglia (Prefazione: I Vinti e la fiumana del progresso; L’incipit 

del romanzo); Mastro-don Gesualdo (L’addio a Diodata, parte I cap. IV; La morte di Gesualdo, parte quarta, 
cap. V) 

● G. D’Annunzio: Alcyone (La pioggia nel pineto) 
● G. Pascoli: Myrica (Il X Agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono; L’assiuolo); Canti di Castelvecchio (Gelsomino 

notturno);  
● I. Svevo: Senilità (Inizio del romanzo: inettitudine e senilità); La coscienza di Zeno (La Prefazione del dottor S.) 

● L. Pirandello: Novelle (Il treno ha fischiato); Il fu Mattia Pascal (Conclusione del romanzo, cap. XVIII “Non 
saprei proprio dire chi io sia”); Uno, nessuno e centomila (Ultimo capitolo: “La vita non conclude”); 

● S. Quasimodo: Ed è subito sera 
● G. Ungaretti: Il porto sepolto 

● E. Montale: Ossi di seppia (Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto) 
● Dante, Commedia, Paradiso, XXXIII 

 
 
 

                                                  LATINO 
 

 
CONOSCENZE /OSA 

 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

Storia della letteratura latina dall’età di 
Augusto alla prima età imperiale. 

  
Virgilio, vita e opere 

Brani antologici: 
Bucolica I (traduzione, analisi e 

commento) 
Georgiche, II vv. 458-502 “Gli agricoltori, 
uomini fortunati” (in traduzione italiana); 

IV vv. 149-227 “La società delle api” (in 
tr. it.) 

Eneide, I, vv. 1-11 Proemio; IV, vv. 296-
330 “Didone affronta Enea”; XII, vv. 887-
952 “Il duello finale tra Enea e Turno” (in 

tr. it.)  
Orazio, vita e opere 

Brani antologici: 
Epodi, 7;  

Sermones, I, 9 “Un seccatore arrivista”; 
Carmina III 30 “Exegi  monumentum”; 

 I, 11 “Carpe diem”; I, 38 “Non c’è 
bisogno di sfarzo persiano”;   

Epistulae, I, 4 “Ad Albio” 

Tradurre e comprendere il 
significato generale di testi di 

media difficoltà 
 
 
 

Comprendere un testo letterario 
già spiegato ed analizzarne il 

contenuto 
 
 

Riconoscere le principali 
strutture morfo-sintattiche e le 
caratteristiche stilistiche di un 

testo  
 
 

Mettere in relazione e 
contestualizzare i vari testi 

 
 

Saper interpretare e valutare un 
testo in riferimento ad un contesto 

noto. 
 
 
 
 

Riconoscere le 
permanenze culturali nel passaggio 

dal mondo antico a quello 
moderno. 

 
 
 
 

Compiere astrazioni ed inferenze 
per confrontare fenomeni culturali 

diversi 
 
 
 

Individuare in un testo (tradotto o 
con traduzione a fronte) i nodi 



 

 
 

 
La poesia elegiaca latina: Cornelio Gallo, 

Tibullo e Properzio 
  

Ovidio: la vita e le opere 
 

Fedro e il genere della favola 
Brani antologici: 

Lupus et agnus (I 1) 
De cane avido decepto (I 4) 

 
L’asino e il vecchio pastore (I 5, in tr. it) 

La rana e il bue (I 30, in tr. it) 
 

Seneca, vita ed opere 
Brani antologici 

Tacito, Annales, XV, 62-64: lettura in 
traduzione. 

De ira, III, 13, 1-3 
 De brev. vitae,  1, 1-4  
De providentia, 6, 6-9 

De beneficiis, IV 18, 2-4 (in tr. it.) 
Ep. ad Lucilium, 1, 1 (in tr. it.) 

Ep. ad Lucilium, 47, 1-5 
 

Petronio, la questione petroniana. Il 
Satyricon, struttura e modelli del 

romanzo. 
Brani antologici 

Tacito, Annales, XVI, 18-19: lettura in 
traduzione. 

Dal "Satyricon" 28-30: la domus di 
Trimalchione; 32-33: L'ingresso di 

Trimalchione; 34: Lo scheletro d’argento 
(lettura ed analisi in tr. it.) 

 
 

Lucano: vita e opera.  
Brani antologici 

Pharsalia I, 1-67 Proemio e Laus  Neronis 
(in tr. it.) 

 
 
 

Plinio il Vecchio: vita e opera. 
Brani antologici 

Naturalis  Historia VII 1-5; XXII 15-17 
 (in tr. it.) 

 
 
 

Quintiliano: vita e opera 
Brani antologici 

Institutio oratoria, I, 2, 1-8 “Scuola 
pubblica o privata?” (in tr. it.); 

Conoscenza dei caratteri 
fondamentali distintivi dei 
principali generi letterari 

 
 
 

Saper riconoscere e costruire 
percorsi tematici 

 
 
 

Essere in grado di costruire 
ragionamenti utilizzando le 

conoscenze acquisite  
 

concettuali e stilistici portanti e 
compiere collegamenti e confronti. 

 
 
 
 

Saper interpretare un testo  
letterario cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico-stilistici  

 
 
 
 

Saper collegare in senso 
sincronico e diacronico autori e 

testi anche con altri ambiti 
disciplinari 

 



 

 
 

II, 2, 5-8 “Il maestro sia come un padre”; 
I, 3, 14-17 “Inutilità delle punizioni 

corporali” (in tr. it) 
 

Il dibattito sulla decadenza 
dell’eloquenza 

 
Tacito: vita e opere 

 
Brani antologici 

Annales, I, 1, Proemio (in tr. it) 
Historiae, I, 1, Proemio (in tr. it) 

 
 

La Seconda Sofistica 
 
 

Apuleio: vita e opere 
 Brani antologici 

 Metamorphoses o Asinus  Aureus, la 
lettura polisemica del romanzo. 

Brani antologici 
Met. XI, 1,-2; 13 “La preghiera alla Luna” 

(in tr. it.) 
 

 

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Orazio 
Il tempo 

Carmina I, 11 “Carpe diem”   
Virgilio 

Eneide, I, vv. 1-11 Proemio 
Il viaggio 

Georgiche, II vv. 458-502 “Gli agricoltori, uomini fortunati” 
Il lavoro 
Fedro 

Lupus et agnus (I 1) 
L’asino e il vecchio pastore (I 5, in tr. it) 

L’impossibile libertà degli umili 
Seneca 

Il tempo 
Ep.ad Lucilium I, 1 

De brevitae vitae I,1-4;  
La libertà del sapiens attraverso il suicidio 

De providentia, 6, 1-5 
Libertà e schiavitù 

Ep. ad Lucilium, XLVII 1-13 
Plinio il Vecchio 

Naturalis  Historia, VII 1-5; XXII 15-17 
L’uomo e la Natura  

Quintiliano 
Institutio oratoria II, 2, 5-8 “Il maestro sia come un padre”;  

I, 3, 14-17 “Inutilità delle punizioni corporali” (in tr. it) 
Il lavoro del maestro 

 



 

 
 

 

INGLESE  
 

           
CONOSCENZE /OSA 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
The Romantic Age  

● William Wordsworth :  
Daffodils 

●  S. T. Coleridge:  
The Rime of the Ancient Mariner 

● John Keats: 
 Ode on a Grecian Urn  

● Novel of Manners. 
● Jane Austen: 

Pride and Prejudice 
  
The Victorian Age 

● The Victorian compromise 
● The British Empire 
● Charles Dickens: 

Hard Times  
● The Aesthetic Movement 
● Oosca Wilde:  

The Picture of Dorian Gray  
The Importance of Being Earnest 
The Ballad of Reading Gaol  

● R. L. Stevenson:The Strange Case 
of Dr Jekyll and Mr Hyde     

  
   The Modern Age 

● World War I  
● The War Poets:  
● Rupert Brooke 

The Soldier 
● Modernism: the Modernist 

revolution 
● The stream of consciousness and 

the interior monologue 
● James Joyce: 

                   Dubliners: Eveline  
                  Ulysses 

• World War II 
● The dystopian  novel 
● George Orwell: 

        Nineteen 
Eighty-     Four                                             

Animal Farm  
  
 The Present Age  
 
       The Theatre of the Absurd 

● Samuel Beckett:  
Waiting for Godot  

 
Saper usare le strutture e le 
funzioni linguistiche riconducibili 
al livello B2/C1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue in contesti 
comunicativi;  
 

 
Saper comprendere testi orali e 
scritti inerenti a tematiche di 
interesse sia personale che 
scolastico;  
 

 
 
 
Saper produrre testi orali e scritti 
per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni;  
 

 
 
 
 
 
Saper interagire in lingua straniera 
in maniera adeguata sia agli 
interlocutori che al contesto;  
 

 
 
 
 
 
 
Saper analizzare ed interpretare 
testi e documenti relativi a cultura, 
storia e letteratura. 
 

  
 

 
Applicare le conoscenze 
morfosintattiche e il lessico 
acquisito in contesti 
comunicativi diversificati 
articolandoli in modo essenziale 
o complesso;  
 

 Comprendere testi orali e scritti 
relativi a varie tematiche;  
 

 
 
Produrre testi orali e scritti per 
descrivere eventi e situazioni e 
per esprimere la propria 
opinione usando un linguaggio 
specifico corretto, ordinato e 
chiaro;  
 

 
 
 
 
 
 
Riconoscere generi letterari di 
appartenenza e contesto storico-
sociale delle opere degli autori 
studiati;  
 

 
 
 
 
 
 
 
Leggere e analizzare un testo 
letterario, rielaborando, in modo 
autonomo e personale, quanto 
appreso.  
 



 

 
 

 
                             DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 
- Daffodils  ( from   Lyrical Ballads )  by William Wordsworth 

- The Rime of the Ancient Mariner  (vv. 1-30 )  by  Samuel Taylor Coleridge 
- Ode on a Grecian Urn  by John Keats  

- Coketown ( from Hard Times ) by  Charles Dickens 
- Dorian Kills the Portrait and Himself ( from The Picture of Dorian Gray ) by Oscar Wilde  

- The Ballad of Reading Gaol (vv. 1- 36 ) by Oscar Wilde  
- The  Soldier ( from 1914 and Other Poems) by Rupert Brooke 

- Eveline ( from Dubliners ) by James Joyce 
- Mr Bloom at a Funeral  (from Ulysses ) by James Joyce  

- Big Brother Is Watching You ( from Nineteen Eighty-Four ) by George Orwell  
-Some Animals Are More Equal Than Others (from Animal Farm) by George Orwell  

- Waiting (from Waiting for Godot) by  Samuel Beckett 

 
 

FILOSOFIA 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITÀ 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
● Schopenhauer: Il mondo 

come volontà e 
rappresentazione. 

● L’esistenzialismo di 
Kierkegaard 

● L’ateismo di Feuerbach. 
● Karl Marx 
● Il positivismo: Caratteri 

generali 
● La teoria degli stadi di 

Comte. 
● Bergson: Tempo della 

scienza e tempo della 
coscienza 

● Nietzsche 
● Freud 
● Il problema dei 

fondamenti: le geometrie 
non-euclidee; la crisi della 
Fisica classica 

● Il Circolo di Vienna e il 
Neopositivismo 

● Karl Popper e il 
falsificazionismo 

● La Bioetica: i due 
paradigmi 

● Hans Jonas e l’etica della 
responsabilità 

● Hannah Arendt: Le origini 
del totalitarismo; La 
banalità del male 

 
● stabilire connessioni 

possibili tra contesto 
socio-culturale e 
pensiero filosofico 

 
 
 

● compiere alcune 
operazioni di analisi del 
testo filosofico 

 
 
 
 

● ricostruire premesse e 
sviluppo essenziali di 
alcuni tipi di 
argomentazioni 

 
 
 
 
 

● analizzare problemi 
filosofici e il loro 
significato storico-
culturale 

 

 
● sviluppare l’argomentazione di 

tipo deduttivo e di tipo 
induttivo 
 

 
● saper rendere dubbia 

un’affermazione, metterla in 
questione 

 
 

● saper scoprire, a partire da una 
nozione, o all’interno di una 
relazione tra concetti, o dietro 
una domanda, un problema 
filosofico 

 
 

● individuare situazioni e 
momenti di divergenza nel 
pensiero filosofico 

 



 

 
 

 
                              DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

● “La scoperta della volontà attraverso il corpo” da Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 

manuale pagg. 34-35. 
● “Critica dello Stato moderno” da K Marx, Sulla questione ebraica. Manuale pagg. 165-168. 
● Comte: lo spirito positivo. Manuale pagg. 162-163. 
● Darwin: la lotta per l’esistenza. Manuale pagg. 196-197. 
● Bergson: “La spazializzazione del tempo”. Manuale pagg. 258-259. 
● Bergson: “Lo slancio finale e il superamento del finalismo”. Manuale pagg. 264-265. 
● Nietzsche, La Gaia scienza, Aforisma n. 125 (La morte di Dio) 
● Freud: la psicanalisi e le mortificazioni del narcisismo umano”. Manuale pag. 351. 
● Freud: l’Io e l’Es. testo laboratorio. 
● Freud: “La sublimazione e il disagio della civiltà”. Manuale pagg. 364-365. 
● Dal Manifesto del Circolo di Vienna: “L’empirismo logico: analisi logica e antimetafisica” Manuale pagg. 164-

166. 

● Popper, “La falsificabilità come criterio di demarcazione tra scienza e metafisica”. Manuale pagg. 192-194. 
 

STORIA 

 

CONOSCENZE/OSA 
 

ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

● L’imperialismo 
● La società di massa 
● L’età giolittiana 
● La prima guerra 

mondiale  
● La rivoluzione russa e 

l’Urss da Lenin a Stalin 
● La crisi del dopoguerra 
● I totalitarismi: 

o Il fascismo 
o Il nazismo 
o Lo stalinismo 

 
● La crisi del’29 e le sue 

conseguenze 
● La questione romana: dal 

“Non expedit” ai Patti 
Lateranensi. 

● La seconda guerra 
mondiale 

● L’Italia dal fascismo alla 
Resistenza e alla 
Repubblica democratica 

● L’Europa dei due blocchi 

 
● riconoscere e comprendere 

concetti e ambiti storici 
 
 

● riconoscere e comprendere 
i contesti delle cause, 
luoghi, tempi, personaggi, 
finalità degli eventi e 
processi storici 

 
 

● riconoscere e comprendere 
le consegne delle verifiche 
(scritte e orali) 

 
● usare in modo appropriato il 

lessico storico  
 
 

● analizzare un evento o un 
processo storico 
individuandone: cause, 
luoghi, tempi, personaggi e 
finalità 

 
 

● saper leggere e interpretare 
una fonte storica 

 
 

● saper analizzare e 
interpretare un documento 
della letteratura storica 

 
 
 
 



 

 
 

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Mussolini alla ricerca di se stesso. Manuale pagg. 202-203. 
Lo Stato liberale: un arbitro senza fischietto. Manuale pagg. 203. 

L’Italia e i vantaggi dell’arretratezza. Manuale pagg. 208-209 
L’espropriazione dei contadini in Unione Sovietica. Manuale pag. 298. 

Un popolo di sussurratori. Manuale pag. 299. 
I terribili anni Trenta: Meno democrazie e più dittature. Manuale pag. 292. 

Storie di spie: Garbo, la spia che rese possibile lo sbarco in Normandia. Dal web: www.sicurezzanazionale.gov.it 
Un primo reportage dai campi di sterminio. Manuale pag. 291. 

 

Matematica 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le funzioni e le loro proprietà 
Insiemi numerici – Intervalli – Intorni – 
Insiemi numerici limitati e illimitati – 
Estremo inferiore e superiore di un 
insieme – Punti di accumulazione 
–  Funzioni – Determinazione del 

dominio di una funzione 
 
     

I limiti delle funzioni e il calcolo dei 
limiti. La   continuità e discontinuità di 

una funzione 
Limite finito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito –  Limite finito 
di una funzione per x che tende 

all’infinito –  Limite infinito di una 
funzione per x che tende ad un valore 
finito –  Limite infinito di una funzione 
per x che tende all’infinito – Teoremi 
generali sui limiti (unicità del limite – 

permanenza del segno – primo teorema 
del confronto) –  Funzioni continue e 
calcolo dei limiti -  Teoremi sul calcolo 

dei limiti – Limiti delle funzioni razionali 
-   Limiti notevoli -   Forme 

indeterminate –  Infinitesimi e loro 
confronto – Infiniti e loro confronto - 

Discontinuità delle funzioni –  Proprietà 
delle funzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti 
e 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 
 Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
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 

http://www.sicurezzanazionale.gov.it/


 

 
 

La derivata di una funzione 
Rapporto incrementale e suo significato 

geometrico  
–  Derivata e suo significato geometrico 

– Punti stazionari 
 – Continuità delle funzioni derivabili  

– Derivate fondamentali 
 – Teoremi sul calcolo delle derivate 

(derivata del prodotto di due funzioni – 
derivata del reciproco di una funzione - 
derivata del rapporto di due funzioni) –  

 
Derivata di una funzione di funzione  

– Derivata delle funzioni inverse delle 
funzioni goniometriche 

 – Derivate di ordine superiore al primo 
– Differenziale di una funzione e suo 

significato geometrico 
I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Fermat – Teorema di Rolle – 
Teorema di Lagrange – Applicazioni del 

teorema di Lagrange 
 – Funzioni derivabili crescenti e 

decrescenti  
– Teorema di Cauchy 

 – Teorema di de L’Hôpital e sue 
applicazioni 

  
 
 
 
 

Calcolare la derivata di una funzione 
 
 

Applicare i teoremi sulle funzioni 
derivabili 

 
Studiare massimi, minimi e flessi di 

una funzione 
 

Studiare il comportamento di una 
funzione reale di una variabile reale 

Applicare lo studio di funzioni 

I massimi, i minimi e i flessi 
Definizione di massimo e minimo 

relativo –  Definizione di punto di flesso  
 

– Teoremi sui massimi e minimi relativi – 
Ricerca di massimi e minimi relativi e 

assoluti – Concavità di una curva e 
ricerca dei punti di flesso –  

Concavità e derivata seconda - Ricerca 
dei massimi, minimi e flessi con il 

metodo delle derivate successive – 
Problemi di massimo e minimo 

            Lo studio delle funzioni 
Asintoti – Schema generale per lo studio 

di una funzione 
 
 

 
 

 
 
Applicare il concetto di integrazione 
di una funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
Gli integrali indefiniti e definiti 

Integrale indefinito –   Integrazioni 
immediate –  Integrazione delle funzioni 

razionali fratte –  Integrazione per 
sostituzione – Integrazione per parti – 

Integrali di particolari funzioni irrazionali 
- Integrale definito di una funzione 
continua – Proprietà degli integrali 

definiti – Teorema della media –  La 
funzione integrale –  Teorema 

fondamentale del calcolo integrale – 
Formula fondamentale del calcolo 

integrale – Area della parte di piano 
delimitata dal grafico di due funzioni – 

Volume di un solido di rotazione –
Metodo dei gusci cilindrici – Integrali 

impropri 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le   equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del primo 
ordine – Le equazioni differenziali a 

variabili separabili – Equazioni 
differenziali lineari del primo ordine  

 
 

Apprendere il concetto di equazione 
differenziale 

Risolvere alcuni tipi di equazioni 
differenziali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                       Fisica 
 

 
CONOSCENZE/OSA 

                             

             ABILITA’ 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 
 

La corrente elettriche  
 
 
 
 
 
 
 

Saper disegnare un circuito elettrico 
e calcolarne la resistenza equivalente 

 
Rappresentare le curve 

caratteristiche dei vari stati della 
materia 

 
 
 
 

La corrente elettrica 
Il circuito elettrico. Le leggi di 
Ohm 
L’effetto Joule. La legge di Joule  
Resistenze in serie e in 
parallelo La corrente elettrica 
nei fluidi 
La corrente elettrica nei gas 

 

 
 
 

Il magnetismo 
 

La forza magnetica e le linee del campo 
magnetico –  Forze tra magneti e 

correnti– Forze tra correnti – L’intensità 
del campo magnetico – La forza 
magnetica su un filo percorso da 

corrente – Il campo magnetico di un filo 
rettilineo percorso da corrente – Il 

campo magnetico di una spira e di un 
solenoide – Il motore elettrico - La forza 
di Lorentz – Forza elettrica e magnetica 

– Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme - Il flusso del campo 
magnetico – La circuitazione del campo 
magnetico – Applicazioni del teorema di 
Ampère: il campo magnetico all’interno 
di un solenoide percorso da corrente - 

Le proprietà magnetiche dei materiali – 
Il ciclo di isteresi magnetica  

 
  

 
 
 

Saper calcolare il campo magnetico di 
particolari configurazioni e 

dimostrare i teoremi essenziali del 
campo magnetico 

Capire e saper riconoscere analogie e 
differenze fra campi elettrici e 

magnetici 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 



 

 
 

  
 
 

          Induzione elettromagnetica 
 

La corrente indotta – La legge di Faraday 
– Neumann – La legge di Lenz – 

L’autoinduzione e la mutua induzione– 
Energia e densità di energia del campo 

magnetico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La corrente alternata 
 

La corrente alternata – Gli elementi 
circuitali fondamentali in corrente 

alternata – I circuiti in corrente alternata 
– Il trasformatore 

 
 
 

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettro- magnetiche 

 
Il campo elettrico indotto – Il termine 

mancante – Le equazioni di Maxwell e il 
campo elettromagnetico – Le onde 

elettromagnetiche – Le onde 
elettromagnetiche piane – Le onde 

elettromagnetiche trasportano energia e 
quantità di moto –– La polarizzazione 

della luce 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relatività dello spazio e del tempo 
 

La nascita della teoria della relatività  – 
Gli assiomi della relatività ristretta – La 

simultaneità degli eventi  – La 
dilatazione dei tempi – La contrazione 

delle lunghezze – L’invarianza delle 
lunghezze perpendicolari al moto 

relativo -Le trasformazione di Lorentz – 
L’effetto Doppler relativistico 

 
 
 

Descrivere e interpretare esperimenti 
che mostrino il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica. 
Calcolare correnti e forze 

elettromotrici indotte utilizzando la 
legge di Faraday-Neumann-Lenz 

anche in forma differenziale 
 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. 
Comprendere e determinare 

l'energia associata a un campo 
magnetico 

 
 
 
 
 

come il fenomeno dell'induzione 
elettromagnetica permetta di 
generare correnti alternate. 

Analizzare il funzionamento di un 
alternatore e presentare i circuiti in 

corrente alternata. 
 
 
 
 

Capire la relazione tra campi elettrici 
e magnetici variabili. 

Analizzare e calcolare la circuitazione 
del campo elettrico indotto e 

riconoscere il ruolo e la necessità 
della corrente di spostamento 

Analizzare le equazioni di Maxwell. 
Calcolare le grandezze caratteristiche 
delle onde elettromagnetiche piane e 

l’energia da esse trasportata. 
Conoscere e giustificare la relazione 
tra costante dielettrica di un mezzo 
isolante e indice di rifrazione della 

luce. 
 
 
 

Riconoscere la contraddizione tra 
meccanica ed elettromagnetismo in 
relazione alla costanza della velocità 

della luce 
Essere consapevole che il principio di 
relatività ristretta generalizza quello 

di relatività galileiana. 
Conoscere l'effetto Doppler 

relativistico e le sue applicazioni 
Analizzare la relatività del concetto di 

simultaneità 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                 Scienze 

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 

 

● Spiegare 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 

● Saper determinare i diversi tipi di 

isomeri 

 



 

 
 

 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della vita 

 

 

● Saper riconoscere e 

classificare le principali 

biomolecole 

● Distinguere le classi di 

appartenenza delle 

biomolecole 

 

 

● Collegare composizione e struttura 

delle biomolecole alla loro funzione 

biologica 

● Raccogliere, confrontare e 

interpretare dati e informazioni 

provenienti da fonti diverse per 

identificare i diversi composti 

organici 

Il metabolismo cellulare: il 

metabolismo 

dei  carboidrati 

● Fornire la definizione di 

metabolismo 

● Distinguere tra  processi 

anabolici e catabolici 

● Descrivere il metabolismo 

del glucosio 

● Riconoscere il ruolo 

ormonale nel metabolismo 

del glucosio 

● Collegare le diverse fasi del 

metabolismo del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

● Analizzare le diverse fasi del 

catabolismo del glucosio e il 

meccanismo con cui viene 

immagazzinata l’energia chimica 

● Confrontare la resa energetica del 

metabolismo aerobico del glucosio e 

di quello anaerobico 

 

Le biotecnologie: DNA 

ricombinante, clonaggio e 

clonazione, gli OGM 

La PCR e le librerie 

genomiche 

 

L’ingegneria genetica e le 

principali applicazioni 

biotecnologiche  

 

● Conoscere metodi, 

strumenti e scopi di utilizzo 

 

 

● Descrivere alcune 

applicazioni 

biotecnologiche in campo 

medico 

 

● Acquisire ed utilizzare la corretta 

terminologia nell’ambito della 

biologia molecolare 

● Individuare la tecnica di ingegneria 

genetica da utilizzare in una specifica 

applicazione 

 

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 con il tipo di attività 

vulcanica, con il tipo di prodotto e 

con il  tipo di edificio vulcanico 

● Associare la distribuzione geografica 

dei diversi tipi di vulcani alla teoria 

delle placche 



 

 
 

Geologia strutturale e 

fenomeni sismici 

 

● Descrivere il 

comportamento meccanico 

delle rocce 

● Spiegare il meccanismo che 

origina i terremoti 

● Descrivere le onde sismiche 

● Comunicare attraverso la 

terminologia specifica della geologia 

descrittiva, imparando ad utilizzare 

informazioni e dati riportati nel testo 

e nelle figure 

● Associare la distribuzione geografica 

dei terremoti alla teoria delle placche 

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 

● Mettere in relazione il diverso 

comportamento delle onde sismiche 

con il mezzo attraversato  

● Collegare la propagazione delle onde 

sismiche con la struttura interna della 

Terra 

La dinamica della litosfera ● Illustrare la teoria di 

Wegener, la teoria 

dell’espansione dei fondali 

oceanici, il principio 

dell’isostasia 

 

● Ricostruire le tappe principali del 

pensiero fissista e di quello 

evoluzionista con particolare 

riferimento alla geologia moderna 

● Comprendere la relazione tra 

paleomagnetismo e dinamica delle 

placche terrestri 

 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. 

 

SCIENZE:  DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli studenti è stato preso dai libri di testo 

in adozione: 

● Chimica organica, biochimica e biotecnologia     Autori: D. Sadawa D.Hillis H.Craig Heller  -Zanichelli   

● ST Scienze della Terra Autori: Pignocchino Feyles -SEI      



 

 
 

 

                               Disegno e Storia dell’Arte 

   CONOSCENZE OSA               ABILITA’      COMPETENZE ACQUISITE 

Architettura del ferro 

Esperienze urbanistiche nella 

seconda metà dell’800 

Art Nouveau 

Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

Scuola di Parigi 

Dadaismo 

Metafisica 

Surrealismo 

Astrattismo 

Nuova Oggettività 

Ritorno all’ordine 

Architettura della prima metà del 

‘900 

● saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio 

specifico con coerenza ed 

organicità; 

● saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

● 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. 

 

● osservare, descrivere, 

analizzare, comprendere ed 

interpretare un’opera d’arte 

in relazione al proprio 

contesto storico e culturale; 

 

● 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. 

 

 

 



 

 
 

 

 

DOCUMENTI 

Urbanistica ed architettura dell’’800: il Piano di Parigi di Hausmann, il Ring di Vienna, l’ampliamento di Barcellona 

di Cerdà; villaggi operai e l’architettura degli utopisti; l’ingegneria del ferro; la nascita dei grattacieli. Art Nouveau: 

la Secessione viennese; Klimt (Giuditta I; Giuditta II, Il bacio, Le tre età della donna). 

 Espressionismo: Kirchner (Marcella, Cinque donne per strada); Munch (Il grido, La bambina malata, Pubertà); 

Ensor (Ingresso di Cristo a Bruxelles); Kokoschka (La sposa nel vento). 

 Futurismo: Boccioni (Autoritratto con il colbacco, La città che sale, Stati d’animo (seconda versione), Forme 

uniche nella continuità dello spazio); Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, I funerali dell’anarchico Galli).  

Cubismo: Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Le donne di Avignone, Ritratto di Gertrude 

Stein, Ritratto di Ambroise Volard, Guernica). 

 La Scuola di Parigi: Modigliani (Ritratto di Jeanne Hebuterne), Chagall (L’anniversario). 

 Frida Kahlo. Dadaismo: Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q., Tonsura), Man Ray (Le violon d’Ingres, 

Ferro da stiro). 

 Metafisica: De Chirico (Enigma dell’ora, Piazze d’Italia, le Muse inquietanti). 

  Surrealismo: Max  Ernst (La vestizione della sposa); Mirò (Il carnevale di Arlecchino), Magritte (L’uso della parola, 

La condizione umana, L’impero delle luci, Golconda); Dalì (La persistenza della memoria, Costruzione molle con 

fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape).  

Astrattismo: Kandinsky (il cavaliere azzurro, Senza titolo (primo acquerello astratto), Impressioni, Improvvisazioni 

e Composizioni), Mondrian (il tema dell’albero, Composizione 10, Composizione 11). 

 Nuova Oggettività: Otto Dix (Ritratto di Sylvia von Harden, Trittico della guerra, I reduci), George Grosz (I pilastri 

della società). 

 Ritorno all’ordine: Carrà (Pino in riva al mare, Le figlie di Loth), Novecento e Mario Sironi (L’architetto, L’allieva, 

le periferie urbane), Realismo Magico e Felice Casorati (L’attesa, Silvana Cenni). 

 Arte Sociale: Pelizza da Volpedo (Il Quarto Stato), Renato Guttuso (Crocifissione, I funerali di Togliatti).  

Architettura della prima metà del ‘900: Gaudì (Sagrada Familia, Parc Guell, Casa Battlò); il Museo della 

Secessione; Antonio Sant’Elia; Gropius (Bauhaus, officine Fagus); Le Corbusier: (i cinque punti dell’architettura, 

Villa Savoye, unità di abitazione a Marsiglia, la cappella di  Ronchamp);  Frank Lloyd Wright (casa Kaufmann, il 

museo Guggenheim a New York); Tatlin (Monumento alla III Internazionale). 

 Architettura in Italia nella prima metà del ‘900 (Razionalismo, Città di nuova fondazione, Sventramenti a Roma). 

 

 

 



 

 
 

Scienze motorie 
 

 
 
CONOSCENZE OSA 

 
ABILITA’ 

 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
Traumatologia e primo 

soccorso: 
-traumi scheletrici 

-traumi dei tessuti molli 
-traumi generalizzati 

 
-Primo soccorso in caso di 

ustioni 
BLSD 

Manovra di Heimlich 
 

 
 
 

 

 
● Saper esporre i contenuti chiave degli 

argomenti studiati 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. 

 
 

 
 

 

Osservare, descrivere, 
analizzare, comprendere le 
alterazioni e le conseguenze 
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. 

 

 
Dietologia: 

Gli elementi calorici e non 
calorici. La funzione plastica, 
energetica, regolatrice degli 

elementi nutritivi. La R.D.A. La 
piramide alimentare. I 

disturbi alimentari. 

 
 

● Conoscere le funzioni degli elementi 
nutritivi e il contenuto degli alimenti. 

● Conoscere le variabili del fabbisogno 
alimentare. 

 
 

● Riconoscere i corretti 
stili di vita ed i principi 
di un’alimentazione 
sana e bilanciata 

Paramorfismi e i dismorfismi 
della C.V e degli arti inferiori. 

 
 
 
 
 
 

● Conoscere le alterazioni patologiche 
del rachide e degli arti inferiori e le 

loro cause. Conoscere i principi base 
della ginnastica correttiva. Saper 
esporre i contenuti chiave degli 

argomenti studiati con linguaggio 
specifico con coerenza ed organicità; 

● Essere in grado di 
mantenere una postura 
corretta. 

 
● Acquisire comportamenti 

funzionali al corretto 
sviluppo osteo-
scheletrico. 



 

 
 

             
   Igiene e profilassi: 
Le vie del contagio Il sistema 

immunitario            
I sieri e i vaccini 

 
● Conoscere le vie di contagio e i 

comportamenti corretti 
per       prevenire. 

● Saper argomentare con correttezza, 
chiarezza, efficacia e sinteticità circa 
la struttura ed il funzionamento del 
nostro sistema immunitario. 

 
● Acquisire comportamenti 

funzionali al corretto 
funzionamento del nostro 
sistema immunitario. 

●  
● Essere in grado di mantenere la 

buona salute prevenendo le 
situazioni a rischio. 

 
Riconoscere i corretti stili di 
vita e i principi per la 
prevenzione delle principali 
malattie con riferimenti 
particolari alla pandemia da 
COVID in atto 

I materiali sono tratti dal libro di testo, da monografie, dal web. 

 
 

 

                                                 Religione 

 

CONOSCENZE OSA                                ABILITA’ 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 
Concetto di libertà 
 Libertà personale, libertà di 
espressione, libertà d' 
opinione 
Concetto di verità. I martiri ed 
il coraggio della verità. 
Immigrazione e terrorismo. 
Concetto di guerra: giusta, 
legittima. Consumismo e 
boicottaggio. 
 
 
Concetto di coscienza. Libertà 
di coscienza, obiezione di 
coscienza. 
L’etica e la morale. La vita e la 
sua sacralità. 
 
 
 

 
riconoscere il ruolo della religione nella 

società e comprenderne la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa 

conoscere l'identità della religione cattolica 

in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all'evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di 

vita che essa propone; 

 

 

studiare il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, 

ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione 

 

motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione 
cristiana, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo; 

 

 

individua, sul piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e 
alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al 
sapere; 

 

 



 

 
 

e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione; 

 

 

conoscere le principali novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II, la concezione 

cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia, le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa. 

 

 

si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità della 
fede cristiano-cattolica. 

 

 

 

I materiali sono tratti dal libro di testo, da monografie, dal web. 

 

 

                                              

 

 

 

 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

 
Anche nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza il Consiglio ha sempre lavorato nell’ottica di una 
conoscenza interdisciplinare, cercando di far cogliere nessi, inserendo i vari argomenti disciplinari all’interno di un 
discorso che integrasse le varie materie oggetto di studio. 
 
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 

Discipline 
 coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Spunti e materiali didattici 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 Il tempo 
 

 

Matematica 

 

 

 

● La dilatazione del tempo nella 

teoria della relatività 

● Il tempo di decadimento degli 

atomi radioattivi 

 

 



 

 
 

Fisica ● Le derivate di grandezze fisiche 

rispetto al tempo 

● Gli integrali di grandezze fisiche 

rispetto al tempo 

 

 

 

 

Inglese   

● Il flusso di coscienza e il tempo di 

Bergson 

● Il passare del tempo nel ritratto di 

Dorian Gray di Wilde 

● Il tempo e l’attesa in “Aspettando 

Godot” di Beckett 

● Il tempo della mente di Bergson 

 

 

Scienze 

Motorie 

 

L'importanza dei tempi di intervento nel 

Primo Soccorso. 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

● Leopardi: l’Infinito spaziale e 

temporale 

● Pascoli: la meditazione sull’infinità 

dell’universo e il ribaltamento 

della prospettiva geocentrica 

● Svevo: il “tempo misto” di Zeno 

● Quasimodo: la vita umana tra 

solitudine, dolore e fugacità 

 

 

 

Latino 

 

● Orazio: il tempo nemico dell’uomo 

● Seneca: la qualità del tempo; il 

tempo come bene umano più 

prezioso 

 



 

 
 

 

Filosofia 

Storia  

Educazione 

civica 

 
● Filosofia: Il tempo per Bergson e 

Einstein. 

 
 

● Storia: Il continuum temporale tra 
le due guerre mondiali. 

 

● Ed. Civica: Il diritto all’oblio 

 

 

Storia 

dell’Arte 

 

Surrealismo; Dalì (La persistenza della 

memoria); De Chirico (Enigma dell’ora; 

Piazze d’Italia; Le muse inquietanti); 

Il Cubismo e la quarta dimensione; Balla 

(dinamismo di un cane al guinzaglio); 

Klimt (Le tre età della donna); Otto Dix 

(Allo specchio); Guttuso (I funerali di 

Togliatti). 

 

 

Scienze 

 

● la velocità di reazione e la catalisi 

enzimatica 

● la conformazione delle molecole  

● Isomeri strutturali 

● Stereoisomeri 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Scienza e 
progresso 

 
 

 

Fisica 

 

● Illuminazione elettrica, la corrente 

alternata e sviluppo di nuove 

tecnologie 

 

 

 

Latino 

 

 

● Seneca: il sapiens e il progresso 

scientifico e tecnologico nelle 

Naturales  Quaestiones 

 

● Plinio il Vecchio: La scienza come 

erudizione nella Naturalis  Historia 

 

 

Filosofia 

Storia  

Educazione 

civica 

 
● Filosofia: Il Positivismo: Comte. La 

crisi delle certezze: nascita delle 
geometrie non-euclidee; la crisi 
della Fisica; la nascita della 
psicanalisi. Il Circolo di Vienna e il 
Neopositivismo. Karl Popper e il 
falsificazionismo. 

 
● Storia: La seconda Rivoluzione 

industriale. Le armi nelle guerre 
mondiali. 

 
● Ed. Civica: Le implicazioni sociali 

dell’idea di Progresso. La 
pianificazione familiare: La politica 
del figlio unico in Cina; La 
fecondazione assistita. 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

● Stevenson: la scienza e la natura 

dell’uomo: Dr Jekyll e Mr Hyde   

 

● Joyce: il flusso di coscienza e la 

teoria freudiana dell’inconscio   

 

 



 

 
 

 

Italiano 

 

 

 

 

● Leopardi: la demistificazione del 

mito del progresso scientifico e 

tecnologico 

● Il Naturalismo francese e il 

narratore-scienziato 

● Verga: “la Fiumana del progresso 

 

 

 

Disegno e 

storia 

dell’Arte 

 

architettura del ferro; la nascita dei 

grattacieli; Art and Crafts; Art 

Nouveau; Bauhaus; le architetture 

di Antonio Sant’Elia;   Boccioni (La 

città che sale);  Tatlin (Monumento 

alla III internazionale) 

 

 

Scienze 

 

● Le biotecnologie e le applicazioni 

● Lo studio dei fondali oceanici 

 

 
Scienze 
motorie 

 

I sieri e i vaccini 

 

 

 

Il viaggio 
 

 

Fisica 

 

● Viaggi a velocità prossime a quelle 

della luce: dilatazione del tempo e 

contrazione delle lunghezze 

● Il paradosso dei gemelli 

● Viaggio delle cariche nei 

conduttori: la corrente elettrica 

 

 

 

Filosofia 

Storia  

 
● Filosofia: Il viandante in Nietzsche. 

 
 

● Storia: La Shoah. L’emigrazione in 
età giolittiana. I viaggi di Churchill, 
Roosevelt e Stalin. 
 

 



 

 
 

Educazione 

civica 

 

● Ed. Civica: La Cittadinanza. 

 

 

 

Disegno e 

storia 

dell’Arte 

 

 

 

De Chirico (Piazze d’italia, Enigma dell’ora);        

il Surrealismo e il viaggio della mente: Ernst 

(La vestizione della sposa), Dalì 

(Costruzione molle con fave bollite, 

Apparizione di un volto e di una fruttiera 

sulla spiaggia);                                Boccioni 

(Stati d’animo (seconda versione);  Otto Dix 

(Trittico della guerra);                             Le 

Corbusier (Unità di abitazione) 

 

Italiano ● Dante: La meta conclusiva del 

viaggio salvifico nei regni 

oltremondani                      Foscolo: il 

tema dell’esilio come condizione 

politica ed esistenziale                                          

● Il viaggio come fuga dal male: 

l’allontanamento forzato dal 

paesello di Renzo e Lucia 

● D’Annunzio: Alcyone e la vacanza 

del Superuomo 

● Pirandello: il viaggio di Mattia 

Pascal e la creazione di una nuova 

identità                                

● Ungaretti: il viaggio conoscitivo del 

poeta negli abissi del reale (Il porto 

sepolto) 

 

 

Inglese 

 

• Coleridge: il viaggio senza fine del 

vecchio marinaio   

● Joyce: la rinuncia al viaggio e ad una 

nuova vita di Eveline 

 

 



 

 
 

 

 

Latino 

 

 

 

● Virgilio: l’allontanamento forzato 

dalla propria terra nelle Bucoliche; 

il viaggio per mare di Enea alla 

ricerca di una nuova patria da 

fondare 

● Il viaggio forzato dell’intellettuale: 

Ovidio e la relegazione a Tomi; 

Seneca e l’esilio in Corsica 

● Petronio: il viaggio dei protagonisti 

del Satyricon e l’immagine del 

labirinto 

 

 

 

Scienze 

 

● Espansione dei fondali oceanici 

● Il percorso del magma 

● La catena di trasporto degli 

elettroni 

● La velocità di reazione 

 

 

 

 

Libertà 
 

 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 

Frida Kahlo; Tamara de Lempicka; Otto Dix 

(Ritratto di Sylvia von Harden); Picasso 

(Ritratto di Gertrude Stein); Duchamp 

(Orinatorio, L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta); 

Guttuso (Crocifissione); urbanistica di Le 

Corbusier 

 

 

Inglese 

 

● Wilde: la perdità della libertà nel 

carcere di Reading 

● Orwell: il controllo e l’assenza di 

libertà in 1984  

● Orwell: la rivoluzione e l’illusione 

della libertà per gli animali della 

fattoria  

● Austen: la libertà di scelta e le 

convenzioni sociali 

 



 

 
 

Filosofia 

Storia  

Educazione 

civica 

 
● Filosofia: Nietzsche, Freud, Hannah 

Arendt. 
● Storia: La Resistenza. 

● I principi fondamentali della 

Costituzione Italiana 

 

 

Italiano 

 

● Foscolo: L’ideale libertario nelle 

Ultime lettere di Jacopo Ortis; La 

morte come soluzione alla 

delusione politica e liberazione dalle 

sofferenze esistenziali 

 

● Manzoni: la dominazione spagnola 

nell’Italia del Seicento e la libertà 

dal dominio austriaco nell’Italia 

dell’Ottocento; 

la morte di Ermengarda come 

liberazione dalla sofferenza e ascesa 

al premio celeste di una vittima 

innocente della storia 

 

● Pirandello: la liberazione dalla 

trappola sociale e l’immersione nel 

flusso vitale (Uno, nessuno e 

centomila) 

 

 

Latino 

 

 

● Virgilio: la libertà di Melibeo nella I 

Ecloga 

● Il servitium  amoris: una libera 

scelta del poeta elegiaco 

● Seneca: il suicidio del sapiens come 

liberazione da una vita 

insopportabile (De providentia); 

rilettura dei concetti di libertà e 

schiavitù in chiave etica 

● Fedro: l’impossibile libertà degli 

umili in una società dominata dai 

prepotenti 

● Lucano: la libertas repubblicana e la 

figura di Catone l’Uticense nel 

Bellum civile 

 



 

 
 

 

Religione 

 

• Riflessioni sull’art.3 della 

Costituzione. 

● Libertà, diritti civili e giustizia sociale 

in tempo di Pandemia. I vaccini e il 

monopolio delle Case 

Farmaceutiche. 

 

S. motorie-  

E. civica 

Le norme come fondamento del vivere 

sociale 

Il sistema della democrazia parlamentare 

 

 

 

 

       Uomo  
     e natura 

 

 

 
Fisica 

 

• Caratteristiche indefinite della 

natura: il principio di 

indeterminazione 

• Il problema dell’inquinamento, auto 

elettriche: elettricità 

 

 
Italiano 

 

● Leopardi: La Natura da madre 
benevola a matrigna 

 
● Pascoli: il simbolismo naturale e la 

lirica impressionista 

 
● D’Annunzio: il Superuomo e la 

natura nell’esperienza panica 

 
● Montale: la natura e il male di vivere 

 

 

 

Latino 

 

● Virgilio: il paesaggio delle Bucoliche; 
l’uomo e la natura nelle Georgiche 

 
● Tibullo: la campagna e la poesia 

elegiaca 

 
● Fedro: il mondo animale come 

travestimento favolistico della 
società umana  

 

 



 

 
 

● Seneca: Le Naturales Quaestiones e 
il tentativo di spiegazione filosofica 
dei fenomeni naturali 

 
● Plinio il Vecchio: il contraddittorio 

rapporto uomo-natura nella 
Naturalis   historia 

 

 

Matematica 

 

Strumenti per descrivere fenomeni della 

natura: 

● Derivate 

• Integrali 

 

 

Filosofia 

Storia  

Educazione 

civica 

 
● Filosofia: La Bioetica; Jonas e l’etica 

della responsabilità 
● Storia: La battaglia del grano. Il 

disastro atomico di Hiroshima e 
Nagasaki. 

● Ed. Civica: L’ambiente nella 

Costituzione italiana. 
 

 

 

Disegno e 

storia 

dell’Arte 

 
 

 

● Wright (Casa Kaufmann, 

Guggenheim Museum);  

● architettura di Gaudì; Mondrian (Il 

tema dell’albero, Composizione 10); 

● Le Corbusier (pilotis e tetto 

giardino). 

 

 

 
Scienze 

 
• ciclo litogenetico 
● i fenomeni endogeni 
● piante e animali: fotosintesi e 

respirazione  
● ruolo dell’ossigeno atmosferici nei 

processi cellulari 

 

 

 
Religione 

 
• Crisi ambientale.  
● Custodi del pianeta. 
● Enciclica di Francesco “Laudato Sì” 

 
 

 



 

 
 

 
Inglese 

 
● Wordworth: la natura come fonte di 

ispirazione e come forza vivente   
● Brooke: il poeta/soldato e il suo 

amore per il paesaggio inglese  
● Coleridge: il peccato contro la natura 

e quindi contro Dio 

 

 

Scienze 
motorie 

 
Alterazioni delle forme naturali: 
paramorfismi e dismorfismi 

 

 

 

 

 Il lavoro 

 

Italiano ● Manzoni: l’onesta laboriosità degli 

umili protagonisti del romanzo; 

● Verga: il lavoro minorile nella 

rappresentazione verghiana (“Rosso 

Malpelo”); 

● La religione della famiglia e del lavoro 

ne I Malavoglia; 

● Il lavoro e l’ossessione della “roba”  

(Mastro-don Gesualdo) 

● Pirandello: il lavoro come “trappola” 

nella società borghese  

● Svevo: L’inetto e il lavoro impiegatizio 

 

 

 

Latino 

 

 

• Virgilio: I contadini, uomini “fortunati”; 

La concezione del lavoro nelle 

Georgiche 

• Seneca: Il lavoro servile e l’economia 

del mondo antico; 

• Quintiliano: l’importanza del lavoro del 

maestro nella formazione del futuro 

oratore 

 



 

 
 

 

Disegno e 

storia 

dell’Arte 

 

Pelizza da Volpedo (il Quarto stato); Balla (I 

funerali dell’anarchico Galli); Walter Gropius 

(Bauhaus, Le officine Fagus, Il quartiere Torten 

e l’unità minima di abitazione); Art Nouveau; 

Boccioni (La città che sale; Autoritratto); 

l’architettura degli utopisti; i quartieri operai in 

Italia; le periferie urbane di Mario Sironi; le 

città di nuova fondazione in Italia durante il 

regime fascista. 

 

Filosofia 

Storia  

Educ. 

civica 

• Filosofia: Karl Marx 

• Storia: La seconda rivoluzione 

industriale. La nascita del movimento 

operaio. La Rivoluzione Russa 

• Ed. Civica: I diritti dei lavoratori nella 

Costituzione italiana. Articoli 1, 4, 35 

della Costituzione italiana. 

 

 

Inglese 

 

• Dickens: La società industriale: il 

monotono e inumano  lavoro in 

fabbrica  a Coketown   

• Dickens: il lavoro e la vita dei poveri 

nelle workhouses 

• Orwell: l’automatismo del lavoro nella 

società distopica in 1984 

• Orwell: Il lavoro in un regime 

totalitario 

 

 

Scienze 

 

• Ruolo dell’ATP nei processi biochimici 

• la teoria chemiosmotica  

• Macchine molecolari: ATP sintesi 

 

Scienze 

motorie 

 

La funzione energetica degli alimenti-lavoro 

aerobico e anaerobico. 

 

 

Religione 

Condanna o realizzazione? 

 Il volto umano dell’economia. Lo sviluppo 

sostenibile. 

 

 



 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Obiettivo principale dell’attività didattica è stato quello di promuovere conoscenze e sviluppare competenze, per fornire 
agli alunni gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli. 
Sono state seguite tutte le direttive atte a rendere il processo di apprendimento motivato e significativo. 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state principalmente le seguenti: la lezione frontale, per la trattazione degli 
argomenti più complessi e articolati, seguita da frequenti momenti dedicati al ripasso; la lezione partecipata, al fine di 
stimolare i ragazzi alla discussione e alla costruzione collaborativa del sapere; la flipped classroom. Ampio spazio è stato 
riservato, oltre che al dibattito, alle richieste di chiarimento e di approfondimento provenienti dagli alunni. 
È stata proposta la visione di film e di materiale multimediale. 
In campo motorio data l’impossibilità di utilizzo della palestra, in presenza si è privilegiato, quando possibile, il lavoro 
all'aperto incentrato su attività aerobiche quali esercizi di respirazione, stretching ed esercizi di compenso al prolungato 
lavoro al computer; in DID ogni attività pratica è stata interrotta come da disposizioni vigenti.  
Fin dai primi momenti di sospensione dell’attività didattica è stata avviata la DID. I docenti di tutte le materie si sono 
attivati sin dall’inizio con l’utilizzo ormai consolidato di classroom per lo scambio dei materiali e le consegne dei lavori 
da parte degli studenti, mentre l’applicazione G-meet è stata utilizzata per le video-lezioni. In tal modo è stata garantita 
sia la continuità didattica, sia la vicinanza agli studenti da parte di tutti gli insegnanti, fondamentali figure di riferimento 
in un periodo storico così doloroso. Si è sempre cercato di evitare impegni eccessivi per gli studenti, accavallamenti di 
consegne e di verifiche. Ciascuno dei docenti si è posto nell’ottica di una presenza della scuola nella vita degli studenti 
che fosse non solo finalizzata al conseguimento di conoscenze e competenze, ma supportasse gli allievi anche da un 
punto di vista psicologico. 
 
Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 
Stimolazione continua al dibattito sui temi di studio, sui collegamenti interdisciplinari, al fine di rendere gli studenti più 
consapevoli sulle proprie modalità argomentative e più disponibili al confronto. 
Discussione, confronto, approfondimento, visualizzazione mediante mappe concettuali degli elementi fondamentali, 
possibilità di appuntare i passaggi più significativi del discorso didattico, video-lezioni registrate da poter riascoltare, 
indicazioni di ricerca (libri, riviste, siti). 
Valorizzazione dei successi per potenziare l’autostima e incoraggiamento in caso di difficoltà. 
 
 
Interventi di personalizzazione/individualizzazione 
Gli argomenti di studio sono stati trattati con gradualità e con un’esposizione lineare, sempre nel rispetto dei tempi di 
apprendimento dei singoli studenti.  
Per predisporre ad un apprendimento significativo, prima di introdurre nuovi argomenti, sono stati richiamati gli 
argomenti precedenti, offerti schemi grafici, promosse inferenze e collegamenti tra le varie discipline, favorita l’analisi 
costruttiva dell’errore, riepilogati i punti salienti alla fine di ogni lezione. 
 
 
Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 
Valorizzazione dei successi per potenziare l’autostima e incoraggiamento in caso di difficoltà. 
Svolgimento di esercizi a gruppi o individuali, alternando le varie possibilità. 
 
 
 
Strumenti didattici utilizzati  
Nel periodo della didattica in presenza, uno strumento privilegiato è stata la LIM, presente in ogni aula dell’istituto, 
contestualmente ai libri di testo; e occasionalmente ci si è avvalsi di tablet e di smart phone. Nel periodo della DID sono 
stati utilizzati i seguenti strumenti: Meet per le video lezioni, classi virtuali con Classroom; il registro elettronico per 
scambio di materiali; gruppi Whatsapp per messaggistica veloce. 
 
 

 
 
 



 

 
 

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 

 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali e sociali proposte dall’Istituto e di 

seguito elencate. 

● Attività di orientamento in uscita on line in collegamento con le diverse facoltà di interesse di ciascun allievo 

● Corso di Logica tenuto in orario pomeridiano dal prof. Occhinegro 

● Progetto Repubblica@Scuola: il giornalino web d’istituto con la prof. ssa M. Santoro 

 

 

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, mentre si è ritenuto 
opportuno programmare prove simulate del colloquio per i gg.18 e 19 maggio 2021. 
Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe seguirà la griglia di valutazione trasmessa 
dal Ministero ed indicata al paragrafo successivo.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

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 delle 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 + eventualmente altra disciplina) 

 

alunno argomento 

AMATO Federico Moto di particelle nel campo magnetico terrestre 
 

AVAGLIANO 
Alessandra 

Produzione di energia elettrica - Studio di funzione ed integrali 

BASSO Sara Un modello matematico per la diffusione di un contagio 
 

BIANCO Francesco 
Maria 

Legge di Faraday-Neumann e media integrale 

BOLOGNESE Gaia Relatività: una nuova visione dei concetti di spazio e tempo 
 

D’AMICO Annaelena Il Pacemaker: un’applicazione del circuito RC-Equazioni differenziali e 
calcolo integrale 

d’AURIA Carlo Maria Moto di particelle nel campo magnetico terrestre 
 

DE DOMINICIS 
Francesco Pio 

Il Pacemaker: un’applicazione del circuito RC-Equazioni differenziali e 
calcolo integrale 

DELLA CALCE Antonio Un modello matematico per la diffusione di un contagio 
 

NADDEO Attilio Legge di Faraday-Neumann e media integrale 
 

PELOSI Alessandro Relatività: una nuova visione dei concetti di spazio e tempo 
 

RONCA Giorgio Produzione di energia elettrica -Studio di funzione ed integrali 
 

SANTORO Valentina Moto di particelle nel campo magnetico terrestre 

STABILE Martina Il Pacemaker: un’applicazione del circuito RC-Equazioni differenziali e 
calcolo integrale 

TROCCOLI Sara Relatività: una nuova visione dei concetti di spazio e tempo 
 

VECE Donatella Legge di Faraday-Neumann e media integrale 
 

VIVONE Pier Ugo Produzione di energia elettrica- Studio di funzione ed integrali 
 

ZOTTOLA Gerardo Un modello matematico per la diffusione di un contagio 
 

 

 

 



 

 
 

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

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

 

U. Foscolo, Alla Sera;  

A. Manzoni, Il Cinque Maggio;  

G. Leopardi, L’infinito; La quiete dopo la tempesta; A se stesso;  

G. Verga, I Malavoglia (incipit del romanzo);  

G. Pascoli, Il X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il gelsomino notturno; 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto;  

L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori sulla propria tomba (cap. XVIII) 

I. Svevo, da La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S.;  

G. Ungaretti, In memoria; Veglia; Il porto sepolto;  

E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato; 

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, XI vv. 55-87; XXXIII, vv. 1-39 

 

 

 

 

 
PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

III° e IV° anno (anni scolastici 

2018-2019 e 2019-20) 

 

 

Corsi  l’anno scolastico 2020-

2021 

Descrizione delle attività         

svolte 

 

 
 
STUDENTI 
COINVOLTI 

PCTO  
2018/19 

PCTO  
2019-20 

STUDENTI 
COINVOLTI 

PCTO 1 PCTO 2 Il PCTO “Il professionista 
in campo biomedico” si è 

sviluppato nel corso di un triennio. 
L’obiettivo si è focalizzato sul ruolo 
del professionista in ambito 
scientifico/laboratoriale, sulle  sue 
responsabilità, sulle sue competenze, 
attraverso incontri con ricercatori e 
medici specialisti che hanno 
consentito allo studente di 
condividere saperi ed esperienze, e, 
quindi, di  acquisire consapevolezza 
nelle scelte future per l’orientamento 
universitario. 

AMATO 
FEDERICO 

Unicredit  
 

  Ref.  Prof. 
      Noce 

 
 
 
 

 

AMATO 
FEDERICO 

 

/ 
  

 

/ 

AVAGLIANO 
ALESSANDRA 

ARPAC 
Ref. Prof. 
 Di Siervi 

Unicredit  
Ref. Prof. 

Noce 
 

 

AVAGLIANO 
ALESSANDRA 

 
 
 

Unicredit  
Ref. Prof. 

Noce 

/ 



 

 
 

BASSO SARA      ARPAC 
 

Ref. Prof. 
 Di Siervi 

Unicredit 
Ref. Prof. Noce 

 

BASSO SARA 
 
 
 

Unicredit /  Il modulo, pertanto, da un lato ha 
permesso 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. Tali attività 
sono state svolte presso i 
laboratori del Dipartimento di 
Farmacia dell’Università di Salerno. 
Nello stesso tempo gli alunni 
hanno avuto l’opportunità di 
incontrare diversi medici specialisti 
dell’Ordine dei Medici di Salerno, 
acquisendo così maggiori 
competenze nelle discipline 
inerenti lo studio dell’essere 
umano, nei suoi aspetti anatomici, 
fisiologici e patologici. Questi 
incontri si sono tenuti a scuola 
nell’aula multimediale di biologia e 
in modalità DDI nel periodo di 
emergenza COVID. 

     Il PCTO A.I.A. 
  “STUDENTS…REFEREES” Arbitri di 

Calcio si è svolto nella Sezione di 

Salerno Associazione Italiana Arbitri 

della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio. Gli allievi sono stati affiancati 

sia da un tutor scolastico nonché da 

un tutor aziendale individuato dalla 

Sezione dell’Associazione Italiana 

Arbitri-FIGC-di Salerno ospitante. 

L’adesione alla Associazione Italiana 

Arbitri (AIA), come a tutte le 

associazioni sportive, specialmente di 

carattere agonistico ha avvicinato i 

giovani studenti alle figure 
professionali che operano nel settore 

dello sport e facilitato lo sviluppo 

delle competenze richieste per la 

pianificazione, organizzazione e 

gestione di manifestazioni, attività ed 

eventi di carattere sportivo, utili 

anche in altri contesti lavorativi. le 

finalità del progetto sono state quelle 

di quella di incrementare le 

opportunità di lavoro per i ragazzi in 

uscita dal sistema scolastico ed offrire 

agli stessi un efficace strumento di 

orientamento nel mondo del lavoro.  

Il PCTO Unicredit     I Project 

Work permettono agli studenti di 

confrontarsi con attività tipiche del 

mondo lavorativo. Dalla progettazione 

di un prodotto/servizio di pagamento 

innovativo e il suo lancio sul mercato, 

alla creazione di un'impresa, partendo 

dall'idea per arrivare alla definizione 

di un business plan e alla 

presentazione del progetto agli 

BIANCO 
FRANCESCO 
MARIA  

AIA 
Ref. Prof. 
Piccininno 

 

AIA 
Ref. Prof. 
Piccininno 

 

BIANCO 
FRANCESCO 

MARIA 
 
 

AIA / 

 
 
BOLOGNESE 
GAIA 

 
 

Giornalismo  
Ref. Prof. Noce  

e 
Gentile 

 

 
Professionista 

In campo 
Biomedico 

Ref. Prof. 
Petracca 

 
 

 
 

BOLOGNESE 
GAIA 

 
Professionista 

In campo 
   Biomedico 

Ref. Prof. 
Petracca 

 
 

Dentro la 
notizia 

 
D’AMICO 
ANNA 
ELENA 

Professionista 
In campo 

   Biomedico  
Ref. Prof. 
Petracca 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof. 

Petracca 

 
D’AMICO 

ANNA 
ELENA 

Professionista 
   In campo 
Biomedico 
 Ref. Prof.           
Petracca 

 
Humanitas 

Ref. Prof. 
Vece 

 

D’AURIA 
CARLO 
MARIA 

AIA 
Ref. Prof. 
Piccininno  

 
 
 
 
 

Giornalismo 
Ref. Prof.ssa 

Noce 
 
 
 
 
 

 
D’AURIA 
CARLO 
MARIA 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref.Prof. 
Petracca 

 

 
 Humanitas 

Ref.  
Prof. Vece 

 

DE DOMINICIS 
FRANCESCO 
PIO 

AIA 
Ref. Prof. 
Piccinino 

AIA 
Ref. Prof. 
Piccininno 

DE 
DOMINICIS 
FRANCESCO 

PIO 

         AIA 
Ref. Prof. 
Piccininno  

 
 

/ 

DELLA CALCE 
ANTONIO 

 Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof. 
Petracca 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof. 
Petracca 

 
DELLA CALCE 

ANTONIO 
 
 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof.ssa 

Petracca 

Humanitas 
Ref. Prof. 

Vece 

NADDEO 
ATTILIO 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof. 
Petracca 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof.       
Petracca 

NADDEO 
ATTILIO 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof. 
Petracca 

Humanitas 
Ref. Prof. 

Vece 

PELOSI 
ALESSANDRO 

AIA 
Ref. Prof. 
Piccininno 
 

Humanitas 
Ref. 

Prof. Vece 
 

PELOSI 
ALESSANDRO 

Humanitas 
Ref. Prof. 

Vece 
 

 
 
 
 

 

Dentro la 
notizia 



 

 
 

 
RONCA 
GIORGIO 

ARPAC 
Ref. Prof. 
 Di Siervi 

INPS 
Ref. Prof. 
Borrelli 

 
 
 
 

RONCA 
GIORGIO 

 
 
 
 
 

Dentro la 
notizia 

 

 
 
 
 

 

investitori, alla verifica della 

sostenibilità d'impresa.  

Il PCTO “Dentro La 

Notizia 

lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire 
l'acquisizione di competenze di 
analisi e sintesi trasferibili agli ambiti 
lavorativi migliorando le capacità 
gestionali e organizzative, nonché di 
una corretta visione delle conoscenze 
richieste dal mondo del lavoro alle 
figure 
Rendere protagonisti gli allievi 
 dell'informazione, recettori attivi, 
avviandoli alla realtà d'impresa 

PCTO Humanitas 
Apprendimento delle tecniche di 
base a supporto delle funzioni vitali 
(Basic Life Support), per affrontare 
una situazione d'emergenza 
utilizzando il Defibrillatore 
semiautomatico esterno (AED), 
secondo quanto previsto dalle 
raccomandazioni ILCOR 2010, ad una 
persona adulta o su un bambino 
feriti, privi di respiro o di battito 
cardiaco in attesa dell'arrivo del 

Servizio Medico d'Emergenza. 
PCTO ARPAC 

Dai banchi di scuola alle aziende per 
salvaguardare l’ambiente 
L’ intervento ha come obiettivo 
primario quello di favorire la 
transizione scuola-lavoro attraverso 
uno stage che rappresenta 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 la possibilità di conoscere 
il mondo dell'impresa e di mettere in 
pratica le conoscenze acquisite a 
livello didattico. L'azione tende 
quindi a favorire: 
Orientamento dei giovani per 
l'inserimento nei vari ambiti delle 
attività lavorative; 
Acquisizione e sviluppo di saperi 
settoriali in svariati contesti; 
Esperienze in azienda, interagendo, 
in modo proficuo, con tutti gli attori 
del sistema aziendale; 
Acquisizione di capacità di 
coordinamento dei rapporti impresa-
ambiente esterno; 
Valutazione congiunta del tutor 
aziendale e del tutor scolastico; 
Certificazione dell'istituzione 
scolastica e dell'azienda; 
Riconoscimento dei risultati come 
credito certificati spendibili nel 
sistema scolastico e in ambito 
aziendale. 

 
SANTORO 
VALENTINA 

ARPAC 
Ref. Prof. 
 Di Siervi 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. 

Prof. Petracca 

 
SANTORO 

VALENTINA 
 
 

 
Dentro la 
notizia 

/ 

 
 
 

STABILE 
MARTINA 

 
Professionista 

In campo 
Biomedico  
Ref.Prof. 
Petracca 

 
Professionista 

In campo 
Biomedico 

Ref.Prof. 
Petracca 

 
 

 
 
 

STABILE 
MARTINA 

 
 
 
 
 
 

 
Professionista 

In campo 
    Biomedico                   
Ref. Prof. 

Petracca 

 
 

Humanitas 
Ref. Prof. 

Vece 

TROCCOLI 
SARA 

ARPAC 
Ref. Prof. 
 Di Siervi 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof. 

Petracca 
 
 

TROCCOLI 
SARA 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro la 
notizia 

/ 

VECE    
DONATELLA 

Giornalismo  
Ref. Prof. Noce 

e Prof. 
Gentile 

Professionista 
In campo 

Biomedico 
Ref. Prof. 
Petracca 

 
VECE    

DONATELLA 

Professionista 
In campo 

    Biomedico  
Ref. Prof. 
Petracca 

Dentro la 
notizia 

 
VIVONE 

PIER UGO 

Unicredit 
Ref. Prof. 

Noce 

  
VIVONE 

PIER UGO 

/ / 

 
ZOTTOLA 

GERARDO 

Professionista 
In campo 

 Biomedico  
Ref. Prof. 
Petracca 

Professionista 
In campo 
Biomedico 
Ref. Prof. 
Petracca 

 
ZOTTOLA 
GERARDO 

Professionista 
In campo 

 Biomedico  
Ref. Prof. 
Petracca 

Humanitas 
Ref. Prof. 

Vece 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020-2021 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE anni precedenti 

 

                                                   ED: CIVICA ( prof.ssa Savella) 

      CONOSCENZE (OSA)                  ABILITA’                    COMPETENZE 
● La dittatura della 

maggioranza 
● Forme di governo 
● Il lavoro nella 

Costituzione italiana 
● Uguaglianza di diritto 

e uguaglianza di fatto: 
il Welfare State. 

● La guerra nella 
Costituzione italiana 

● Società delle Nazioni e 
ONU 

● Le implicazioni sociali 
dell’idea di Progresso 

● Il diritto all’oblio 
● La pianificazione 

familiare: La politica 
del figlio unico in Cina; 
La fecondazione 
assistita. 

● La crisi di governo. I 
ruoli di: Parlamento, 
Governo e Presidente 
della Repubblica 

● L'informazione nel 
mondo 
contemporaneo: 
verità e post-verità. 

● Storia della 
Costituzione italiana 

● I principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana 

● L’ambiente nella 
Costituzione italiana. 

● La Cittadinanza. 

● 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. 

● Sviluppare la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società.  

● Contribuire a formare cittadini 
responsabili e attivi. 

● Promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita. 
civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. 

● Sviluppare la conoscenza della 
Costituzione italiana. 

● Sviluppare la conoscenza delle 
istituzioni dell’Unione europea. 

● Promuovere la condivisione dei 
principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. 
Alimentare e rafforzare il rispetto 
nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  ED. CIVICA  (prof.de Laurentiis) 
A.S.2020/21 

CONOSCENZE OSA 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 
 

I POTERI DELLO STATO 
IL PARLAMENTO: 

composizione dei due rami del 
parlamento, concetto di democrazia 

rappresentativa, ”l’iter legis” 
IL GOVERNO 

Composizione, nomina e funzioni del 
Presidente del Consiglio e dei Ministri, il 
voto di fiducia, gli strumenti legislativi: 

Decreto Legge, Decreto Legislativo, 
DPCM. 

IL POTERE GIUDIZIARIO 
La magistratura ordinaria: giudici togati 

e onorari. 
Il procedimento civile e penale, la corte 

di assise, 
I tre gradi di giudizio 

 

I FATTI DELL’ATTUALITA’ E DELLA 
POLITICA 

Analisi delle notizie politiche di attualità 
con accento sulla discriminazione di 

genere 
 
 
 
 

 
 
 

 
Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti 
studiati con linguaggio 

specifico con coerenza ed 
organicità; 

 
 

 
Saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, 
efficacia e sinteticità; 

 
 
 
 
 

Approcciarsi con spirito 
critico alle notizie dei mass- 
media esercitando la verifica 

delle fonti. 

Osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere il sistema della 
democrazia rappresentativa e 

coglierne  
gli aspetti specifici. 

 
 
 
 

 
 Consapevolezza dei propri diritti e 
dei doveri nei confronti dello Stato. 

 
 
 
 
 
 

Esprimere giudizi motivati e 
argomentati sull’analisi di fatti di 
attualità socio-politica ed essere 
disponibili al confronto con idee 

diverse. 
 

Riconoscimento della diversità di 
razza, sesso o religione come fonte 

di arricchimento della società 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO  ● Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, 
Perché la letteratura, voll. 4, 5, 6; Leopardi, 
il primo dei moderni, Palumbo editore 

LATINO ● Diotti, Dossi, Signoracci, Narrant, voll. 2, 3, 
ed. SEI 

STORIA ● Luzzatto Alonge, Dalle storie alla Storia, 
Zanichelli, vol. 3 

 

FILOSOFIA ● Chiaradonna-Pecere, La ricerca della 
conoscenza, Mondadori scuola, vol. 3A e 3B 

 

SCIENZE ● Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica, biochimica  e 

biotecnologia -Zanichelli 

● ST Scienze della Terra -SEI 

INGLESE ● L & L LITERATURE & LANGUAGE VOLUME 2 + 
No Si 18 No CD AUDIO 2 CARLO SIGNORELLI 

MATEMATICA ● Lamberti Mereu Nanni – Nuovo lezioni di 
matematica – Etas  

FISICA ● Caforio-Ferilli – Le risposte della fisica – Le 

Monnier 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ● Itinerario nell’arte-Zanichelli 

SCIENZE MOTORIE 
 ED CIVICA 

● Sullo sport: Conoscenza, padronanza, 
rispetto del corpo- D’anna 

●  Materiale caricato in bacheca e su classroom 

 

 
 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 Maggio 2021. 
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