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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 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-storicofilosofico 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.  

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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 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 

 
Inserire il quadro orario ministeriale 
 
 

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 

 
 

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   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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano Parisi  Maria 

Inglese Stanzione Margherita  

Matematica e 
Fisica 

Paolillo Bonaventura 

Storia e Filosofia  Rimentano Giovanbattista  

Scienze Naturali  Di Siervi  Rosa Maria  

Informatica Morell i  Genuina 

Disegno e Storia 
dell ’Arte  

Piccininno Giorgio 

Scienze Motorie                 Primo               Michelina 

Religione 
Cattolica/ 
Attività 
alternativa 
 
 

Pisapia Vincenzo 

Rappresentanti  
Genitori  

 
Scalese 

Cosimo 



 
Avallone 

Maria Rosaria  

Rappresentanti 
Alunni 

 
                                               

 

Siano 

 

Vincenzo 

 Marchesano Silvana 
 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

 Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

1 Informatica Ianniello Rossana Ianniello Rossana Morelli Genuina 

2 Religione Pisapia Vincenzo Memoli Ida Pisapia Vincenzo 

  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 24 alunni, 14 maschi e 10 femmine, tutti iscritti per la prima volta alla classe quinta. La 
maggior parte degli allievi proviene dai paesi del circondario, la restante parte risiede in città. L’alunno Storelli 
Manuel, che pratica il calcio a livello professionistico, nello scorso anno scolastico è stato ingaggiato da una 
squadra di Vercelli e si è temporaneamente trasferito presso il liceo scientifico “Avogadro” della città piemontese, 
per poi rientrare presso il nostro liceo dall’inizio di quest’anno scolastico. 
 Nel corso di questi anni gli alunni hanno sviluppato stili relazionali e sociali buoni, mostrandosi abbastanza uniti 
nei rapporti interpersonali. La continuità didattica nelle singole discipline ha consentito loro di seguire un percorso 
didattico lineare e omogeneo. Per quanto attiene il comportamento, bisogna evidenziare che la maggioranza dei 
discenti ha manifestato apertura al dialogo scolastico e spirito di collaborazione; solo un esiguo gruppo di allievi 
ha palesato, talvolta, comportamenti particolarmente vivaci ed esuberanti, che hanno reso lo svolgimento delle 
lezioni più faticoso per qualche docente. Questi stessi allievi hanno dimostrato, nell’ultimo anno di corso, di aver 
raggiunto un più elevato livello di responsabilità personale, che li ha resi molto più collaborativi e maturi. Nel 
complesso, nell’arco del triennio, la classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse, in un clima di 
cordialità e di collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti livelli di curiosità intellettuale, di capacità, 
di comunicazione e di competenze disciplinari. Un discreto gruppo di alunni si è mostrato particolarmente sensibile 
alle sollecitazioni dei docenti, partecipando in modo interessato e curioso e disponibile anche a lavori di 
approfondimento. Questi allievi hanno manifestato un impegno costante e proficuo, una consapevolezza cognitiva 
e critica, un esercizio consapevole e costante delle abilità razionali tali da ottenere risultati soddisfacenti o, in 
alcuni casi, eccellenti in tutte le discipline. Altri discenti hanno profuso un impegno accettabile ma non sempre 
adeguato alle loro reali potenzialità, conseguendo risultati discreti o pienamente sufficienti. Pochi allievi, infine, 
hanno raggiunto con qualche difficoltà gli obiettivi definiti nelle programmazioni di alcune discipline, a causa di 
lacune pregresse e di un impegno e una partecipazione non sempre costanti. Il Consiglio ha sempre operato 
sinergicamente per guidare gli allievi nel percorso didattico e formativo, consentendo alla classe di conoscere e 
padroneggiare i contenuti disciplinari, di utilizzare i linguaggi specifici delle singole discipline, in modo pertinente 
e corretto, di operare confronti e connessioni tra le diverse discipline, dimostrando di possedere uno spirito critico 
e capacità di rielaborazione. 
A partire dal 05 marzo 2020, in seguito all’emergenza Covid-19, e in ossequio alle indicazioni fornite dal Ministero 
dell’Istruzione con nota 388 del 17 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, è stata avviata la didattica a 
distanza. Anche quest’anno scolastico, dopo una prima fase di didattica in presenza, si è passati ad un ennesimo 
lungo periodo di didattica a distanza, che è terminato nella seconda settimana di aprile. L’avvicendamento di 
queste diverse modalità didattiche ha comportato, per alcune discipline, la revisione dei contenuti delle 



programmazioni individuali. Gli alunni si sono mostrati, in linea di massima, partecipi e collaborativi anche in 
questa difficile situazione. Il loro impegno è stato costante e propositivo, hanno saputo adattarsi alle nuove 
modalità digitali adottate dai docenti senza grosse difficoltà, dimostrando di saper sostenere la pressione 
psicologica derivante dall’emergenza pandemica in atto. Proprio in considerazione della peculiarità di questa 
situazione i docenti, durante le lezioni, non si sono limitati a fornire i contenuti disciplinari ma si sono adoperati 
per creare un clima di serenità e collaborazione, stabilendo un approccio comunicativo più diretto ed empatico e, 
talvolta, anche sdrammatizzante e scherzoso.   
 
 
 
 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI   
 
 

No ALUNNI 

1 Alfano Antonio 

2 Amato Davide 

3 Benincasa Matteo Giuseppe 

4 Carosetti Francesco 

5 Ciaparrone Maria 

6 Criscuolo Filippo 

7 Danisi Giovanna 

8 De Martino Luigi 

9 Di Lucia Giada Alessandra 

10 Di Meo Chiara 

11 Fabiano Francesco 

12 Faino Vincenzo Matteo 

13 Giugliano Laura 

14 Ientile Michela 

15 Labonia Alessio 

16 Longobardi Gaetano 

17 Marchesano Silvana 

18 Naddeo MariaGrazia 

19 Scalese Luca 

20 Sergio Federica 

21 Siano Vincenzo 

22 Simeone Valentina 

23 Storelli Manuel 

24 Tedesco Francesco 

 
 
 
                     
 
 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 
 

ALUNNI CON CARRIERA REGOLARE  ALUNNI CON UNA RIPETENZA ALUNNI CON PIU’ DI UNA RIPETENZA 

N. 24 N. 0 N. 0 



 
 

 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

PROF.SSA 

MARIA PARISI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Il Romanticismo in Europa e in 

Italia. 

Alessandro Manzoni. 

Giacomo Leopardi. 

Cogliere l’influsso che il 

contesto 

storico, sociale e culturale 

esercita sugli autori e sui loro 

testi. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

L’Età del Positivismo e del 

Realismo. 

Il Naturalismo e il Verismo. 

Giovanni Verga. 

 

La Scapigliatura. 

Il Decadentismo e il 

Simbolismo. 

Baudelaire e la nascita della 

poesia moderna. 

 

Cogliere le relazioni tra forma 

e contenuto. 

 

Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo. 

 

Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale. 

 

Leggere comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 
 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della 

letteratura 

 

Gabriele D’Annunzio. 

Giovanni Pascoli. 

Riconoscere  nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui  l’opera 
appartiene. 

 

Stabilire confronti fondati 

tra opere e autori 

Il primo Novecento 
La poesia: Futurismo e 

Crepuscolarismo. 

La prosa: Svevo e Pirandello. 

Giuseppe Ungaretti. 

Umberto Saba. 

Ermetismo e Quasimodo. 

Eugenio Montale. 

 

Individuare e illustrare i 

rapporti tra una parte del testo 

e l’opera nel suo insieme. 
 

Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi trattati 

operando inferenze e 

collegamenti tra i contenuti. 

Formulare giudizi pertinenti 

e centrati 

 

Possedere gli strumenti di 

analisi testuale 

 

Contestualizzare pensiero e 

opera dell’autore 

Divina Commedia, lettura e 

analisi di canti scelti dal 

Paradiso. 

  



 

MATERIALI DIDATTICI ( relativi ai percorsi di carattere pluridisciplinare). Dante 

Alighieri, Paradiso, canto I ( v.37-81) . 

Giacomo Leopardi, dai Canti, l’Infinito ; dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Charles Baudelaire, da Lo spleen di Parigi, La perdita dell’aureola, da I fiori del male, L’albatro. 

 

Giovanni Pascoli da Myricae , L’assiuolo , X Agosto. 

 

Gabriele D’Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto. 

Luigi Pirandello, da l’Umorismo, Il sentimento del contrario, da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, 

da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta, da Uno nessuno e centomila, Nessun nome. 

Italo Svevo, da Una vita, Stefano e Macario, da Senilità, Emilio e Angiolina, da La coscienza di Zeno, Il 

dottor S. e Zeno, La morte del padre. 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo. 

 

Giuseppe Ungaretti , da L’Allegria, Veglia, Soldati, Il porto sepolto, In memoria, Mattina. 

 

Umberto Saba, dal Canzoniere, Mio padre è stato per me l’assassino, Un grido. 

 

Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici. 

 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Non chiederci la parola, Cigola la carrucola del pozzo. 

 

 

 

   MATEMATICA 
 
 
 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 
Le funzioni e le loro 

proprietà 

 
 
 

 
I limiti delle funzioni e 

 

Individuare le principali proprietà di una 

 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

funzione, i grafici elementari e quelli del calcolo aritmetico ed algebrico, 

ottenuti per semplici trasformazioni rappresentandole anche sotto 

 forma grafica 

Apprendere il concetto chiave di limite di 
 

una funzione Confrontare ed   analizzare   figure 
 geometriche, individuando 



il calcolo dei limiti. 

Introduzione storica. 

Definizioni. Teorema 

di unicità del limite 

(con dimostrazione), 

verifica  del  limite. 

Teorema    del 

confronto(con 

dimostrazione), 

teorema della 

permanenza del segno. 

Operazioni sui limiti. 

Limiti che si 

presentano in forma 

indeterminata.    Limiti 

lim 
senx 

 1 
notevoli:   x0    x 

(con     dimostrazione) 

lim(1  
1 

) x  e 
x x (solo 

enunciato). Calcolo di 

limiti. Infiniti. Asintoti 

di una funzione. 

Successione. Limite di 

una successione. 

 
 
 
 
 

La continuità di una 

funzione 

 invarianti e relazioni. 

 

Calcolare e verificare i limiti di funzioni 
 
Individuare le strategie appropriate 

 per la soluzione di problemi 

  
Analizzare dati e interpretarli nel 

 contesto di una soluzione, usando 
Riconoscere i limiti notevoli e risolvere i consapevolmente gli strumenti di 

principali problemi sulle forme calcolo 

indeterminate.  

 
 
 

Riconoscere l’andamento asintotico di 

 

varie funzioni: polinomiali ed  

esponenziali in particolare  

 
 
 
 
 
 
 

 
Significato di funzione continua e 

 

discontinua  



Punti di discontinuità per 

una funzione: prima, 

seconda e terza specie. 

 
 

Riconoscere le principali funzioni 

continue e discontinue che intervengono 

 

 
 

La derivata di una 

funzione 

  

I teoremi del calcolo 

differenziale 

  

I massimi, i minimi e i 

flessi 

  

Lo studio delle funzioni   

 
 

 
La derivata 

 
 
 

 
Calcolare la derivata di una funzione 

 

Introduzione storica. 

Definizione di 

rapporto incrementale 

e derivata. Significato 

geometrico. La retta 

tangente e normale. 

Teorema sulla 

continuità delle 

funzioni derivabili 

(con dimostrazione), 

Esempi di funzioni 

non derivabili in un 

punto. 

 
 
 
 
 
 

 
Applicare i teoremi fondamentali sulle 

funzioni derivabili. Determinare la 

relazione tra continuità e derivabilità. 

 

Derivate di alcune 

funzioni elementari. 

Regole di derivazione. 

Derivata della funzione 

composta. Derivate 

delle funzioni inverse 

delle funzioni 

goniometriche. 

Derivate seconde e 

successive. 

  



Applicazioni della 

derivata: la velocità 

istantanea, l’intensità 

della corrente, fem 

indotta. Differenziale 

di una funzione e suo 

significato geometrico. 

Teoremi sul calcolo 

differenziale. Teoremi 

di Rolle, Lagrange. 

Corollari del teorema 

di Lagrange: 

caratterizzazione di una 

funzione costante. 

Funzioni crescenti e 

decrescenti. Massimi e 

minimi relativi di una 

funzione. Teorema di 

Fermat (con 

dimostrazione),. 

Condizioni sufficienti 

per gli estremi relativi. 

Problemi di massimo e 

minimo relativo e 

assoluto. Teorema di 

De L' Hospital. Forme 

indeterminate. 

Concavità e convessità: 

proprietà sul segno 

della derivata seconda. 

Flessi di una funzione. 

Studio del grafico di 

una funzione. 

 
 

 
Studiare i massimi, i minimi e i flessi di 

una funzione 

 

 
Verificare particolari soluzioni di minimo 

e massimo a problemi geometrici e fisici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiare il comportamento di una 

funzione reale di variabile reale 

 
 
 

 
Applicare lo studio di funzioni 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Apprendere il concetto di integrazione di 

 una funzione 



 Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni  

Gli integrali indefiniti e 

definiti 

  

Funzioni primitive di 

una funzione data. 

Integrali indefiniti 

immediati. 

Integrazione mediante 

scomposizione 

Integrazione per 

sostituzione. 

Integrazione per parti. 

 
 
 
 
 

Calcolare gli integrali definiti di funzioni 

anche non elementari 

 

Integrale definito. 

Introduzione storica: Il 

problema delle aree in 

Archimede. 

Definizione   dell' 

integrale definito. 

Proprietà dell' integrale 

definito: linearità, 

additività, confronto. 

Teorema della media 

(con dimostrazione). 

Teorema fondamentale 

del calcolo integrale. 

Calcolo dell’area di una 

superficie.  Area 

limitata da due curve. 

Volume di solidi di 

rotazione. Il metodo 

delle sezioni normali. 

Lunghezza di una 

curva. Integrali 

impropri su intervalli 

illimitati. 

Usare gli integrali per calcolare aree e 

volumi di figure geometriche 

 
 
 

 
Significato in fisica dell'integrale 

definito: la legge oraria, il lavoro, la 

carica, il flusso. 

 

-Infinito potenziale e 

attuale: da Aristotele a 

Cantor 

  

  
 

 
Apprendere il concetto di equazione 

 



 differenziale nei casi più semplici  

 Risolvere qualche caso elementare 

 

Equazioni differenziali 

(*). 

 

Nozioni generali.  

L’integrale generale   e  

particolare. Equazioni a  

variabili separate.  

 
 

 
Gli argomenti 

 

contrassegnati con (*)  

sono in fase di  

completamento e/o si  

prevede di svolgerli  

dopo il 15 Maggio  

  
 
 
 
 

 
Materiali didattici utilizzati: 

 Il testo di Matematica 

 Bergamini -Barozzi-Trifone 

 Presentazioni ppt, Geogebra, utilizzo 

 di Dvd. 

 Siti di particolare interesse storico e 

 scientifico 



 Letture storiche dal testo 

Problemi significativi dal testo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA 

 

 

 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

ELETTROSTATICA  Osservare, descrivere ed analizzare 

La legge di Coulomb, il campo 

elettrostatico, il flusso del 

campo elettrico, il Teorema di 

Gauss. Lavoro in un campo 

elettrico uniforme e di una 

carica puntiforme. Energia 

potenziale elettrica e potenziale 

elettrico. Potenziale dei 

conduttori in equilibrio 

elettrostatico. Potere delle 

punte. Capacità di un 

conduttore. Condensatori e 

capacità. Effetto di un 

dielettrico. Collegamenti di 

condensatori in serie ed in 

parallelo. Corrente elettrica nei 

conduttori metallici. Intensità di 

Saper calcolare il campo elettrico di 

particolari distribuzioni di carica 

 
Saper calcolare il campo elettrico di 

particolari distribuzioni di carica 

 

Analizzare il potenziale di un 

conduttore 

 

Calcolare capacità di condensatori 

posti in serie o in parallelo 

 

Calcolare la resistenza e la capacità 

equivalenti 

 

Saper risolvere un circuito elettrico. 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

Riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

 

 

Fare esperienza del significato dei vari 

aspetti del metodo sperimentale 

 

 

Formalizzare un problema e 

applicare gli strumenti matematici 

per la sua soluzione 

 

 

Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società 



corrente. Forza elettromotrice e 

generatori elettrici. Resistenza 

elettrica e le due leggi di Ohm. 

Circuiti in in serie ed in 

parallelo. Leggi di Kirchhoff. 

Effetto Joule 

  

Il Magnetismo 

Campo magnetico generato 

da magneti e da correnti. 

Campo megnetico generato 

dalla Terra. Campo di 

induzione magnetica B . 
Forza esercitata da un campo 

esternoB su un filo percorso 

da corrente. Campo 

magnetico B generato da un 

filo percorso da corrente: 

legge di Biot-Savart: Campo 

magnetico in una spira e in 

un solenoide. Teorema della 

circuitazione di Ampere. 

Applicazione in un solenoide. 

Flusso di B e teorema di 

Gauss per il magnetismo. 

Forza di Lorentz. Moto di 

una carica in un campo 

magnetico uniforme. 

Conseguenze: l’aurora 

boreale e lo spettrografo di 

massa. Motore elettrico. 

Proprietà magnetiche della 

materia. Materiali 

diamagnetici, paramagnetici e 

ferromagenetici. Teoria dei 

domini di Weiss, ciclo di 

isteresi. 

 

Saper determinare il campo 

magnetico di particolari 
configurazioni 

 
Capire e riconoscere analogie e 

differenze fra campi elettrici e 

magnetici. 

 

Riconoscere ed interpretare le 

interazioni magneti-correnti e 

correnti-correnti 

 

Induzione 

elettromagnetica 

e la corrente 

 

Descrivere e interpretare 

esperimenti che mostrino il 

fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 

 

alternata Capire qual è il verso della corrente 

indotta, utilizzando la legge di 



Esperienze di Faraday. 

Correnti indotte. Legge di 

Faraday-Neumann e la legge 

di Lenz. L’autoinduzione e la 

mutua induzione. Induttanza 

di un circuito. Il circuito RL e 

l’extracorrente di chiusura e 

apertura. Circuiti elettrici a 

corrente alternata. 

L’alternatore. Il valor medio 

della potenza. La corrente 

efficace e la tensione efficace. 

Trasformatori e relativa 

legge. 

Lenz, e collegare ciò con il principio 

di conservazione dell'energia. 
 
Analizzare il meccanismo che porta 

alla generazione di una corrente 

indotta. 

 

Calcolare correnti e forze 

elettromotrici indotte utilizzando 

la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

anche in forma differenziale 

 

Comprendere come il fenomeno 

dell'induzione elettromagnetica 

permetta di generare correnti 

alternate. 

 

 Analizzare il funzionamento di un 

alternatore 

 

 

 
Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capire la relazione tra campi 

elettrici e magnetici variabili. 

 

Campo elettrico indotto e 

campo magnetico indotto. Il 

campo         elettromagnetico 

come perturbazione. 

Sviluppo storico del campo 

elettromagnetico. Le quattro 

equazioni di Maxwell. La 

corrente di spostamento. Le 

onde elettromagnetiche e la 

loro propagazione. Energia 

immagazzinata in un campo 

elettromagnetico. Intensità e 

quantità di moto. 

Analizzare e calcolare la 

circuitazione del campo elettrico 

indotto. 

 

Le equazioni di Maxwell 

permettono di derivare tutte le 

proprietà dell’elettricità, del 

magnetismo e 

dell’elettromagnetismo. 

 

La produzione delle onde 

elettromagnetiche. 

 

Calcolare le grandezze 



 caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche piane. 
 
Conoscere e giustificare la 

relazione tra costante dielettrica di 

un mezzo isolante e indice di 
rifrazione della luce. 

 
Riconoscere il ruolo e la necessità 

della corrente di spostamento. 

 

La luce è una particolare onda 

elettromagnetica. 

 

Relatività Ristretta 
(*) 

 
Il contesto storico. La 

contraddizione tra due teorie. 

Ipotesi sull’etere. I due 

postulati di Einstein. 

Simultaneità tra due eventi 

nella relatività. La dilatazione 

dei tempi. La contrazione delle

 lunghezze. 

Trasformazioni di Lorentz. 

Paradosso dei gemelli. 

Esperimenti reali sui muoni. 

La massa relativistica. Energia 

a riposo e totale. 

Trasformazione di massa in 

energia e di energia in massa. 

 

Essere consapevole che il principio 

di relatività ristretta generalizza 

quello di relatività galileiana. 

 

Conoscere evidenze sperimentali 

degli effetti relativistici 

 

Analizzare la relatività del concetto 

di simultaneità 

 

Applicare le relazioni sulla 

dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze 

Introduzione allo spazio-tempo 

Analizzare la composizione delle 

velocità alla luce della teoria della 

relatività 
 
La relazione massa-energia di 

Einstein 

 

 

 
La crisi della fisica 

classica. Nascita della 

fisica quantistica (*) 

 

 

 
Riconoscere che l’assorbimento e 

l’emissione di radiazioni da parte 

di un corpo nero dipende dalla sua 

temperatura. 

 

Limiti del paradigma classico di 

spiegazione. Necessità di una 

visione quantistica. 

 



 Discutere l’emissione di corpo nero 

e l’ipotesi di Planck. 

 

Mostrare in quali condizioni la luce 

si presenta come onda e in quali 

come corpuscolo 

 
Spiegare il principio di 

indeterminazione 

 

Gli argomenti 
contrassegnati con (*) sono 

in fase di completamento 
e/o si prevede di svolgerli 
dopo il 15 Maggio 

  

Il testo di Fisica Amaldi per 
il Licei scientifici. blu 3 

Presentazioni ppt, 

Applicazioni multimediali, 

Utilizzo di dvd. 

Siti di interesse storico e 
scientifico particolari 

 Analisi dei problemi di 
matematica e fisica degli 
anni scorsi orientati allo 
sviluppo dell’elaborato 

   

   

LINGUA INGLESE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

The Romantic age: historical,                        

cultural and   literary aspects. 

Authors:Blake, Wordsworth and 

Coleridge. 

The Victorian age: historical, 

cultural and literary aspects. 

Authors:Dickens, Stevenson and 

Wilde. 

1. Usare le strutture e le funzioni 

linguistiche riconducibili al livello 

B2 /C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

per le lingue in contesti 

comunicativi. 

2. Comprendere testi, sia orali che 

scritti, inerenti a tematiche di 

interesse sia personale che 

a. Sviluppo di competenze 

linguistiche/comunicative 

(comprensione, produzione e 

interazione).  

b. Sviluppo di conoscenze relative 

all'universo culturale della lingua di 

riferimento in un'ottica 

interculturale.  



STORIA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

The Modern age:historical, 

cultural and literary aspects. 

Authors:Joyce and Orwell. 

The prent age: historical, cultural 

and literary aspects. 

 

scolastico (ambiti sociale, 

letterario, artistico). 

3. Produrre testi orali e scritti per 

riferire fatti, descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere opinioni. 

4. Interagire nella lingua inglese in 

maniera adeguata sia agli 

interlocutori che al contesto. 

5. Analizzare ed interpretare gli 

aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la lingua 

inglese, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline. 

6. Analizzare il sistema lingua per 

comprendere i fenomeni culturali, 

le analogie e le differenze, sia 

all’interno della cultura straniera 

sia nel confronto con culture 

diverse. 

c. Raggiungimento del livello 

B2/C1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento.  

d. Graduali esperienze d'uso della 

lingua straniera per la comprensione 

e rielaborazione orale e scritta di 

contenuti di discipline non 

linguistiche. 

e. Utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare e fare 

ricerca. 

f. Riconoscere similarità e diversità  

tra fenomeni culturali di paesi in cui 

si parlano lingue diverse (se. cultura 

lingua straniera vs cultura lingua 

italiana). 

Materiali didattici utilizzati 

The Lamb and the Tyger (Blake), Daffodils (Wordsworth), The Rime of the Ancient Mariner (Coleridge), 

Coketown (Dickens), Dorian’s death (Wilde),Eveline (Joyce), Gabriel’s epiphany (Joyce).   



 Europa e Mondo alla fine 

dell’Ottocento. Belle époque e 

seconda rivoluzione industriale 

 L’età giolittiana in Italia 

 Imperialismi e nazionalismi in 

Italia e nel mondo 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa. Da Lenin 

a Stalin 

 La crisi del primo dopoguerra 

e la svolta dei regimi totalitari 

(fascismo e comunismo storico) 

 La crisi del 1929 e le sue 

conseguenze su scala mondiale 

 La seconda guerra mondiale 

 La guerra fredda. Fasi e 

periodizzazioni 

 La Costituzione, l’Italia 

repubblicana e la nascita degli 

organismi sovrannazionali 

(ONU, processi di integrazione 

europea) 

A1. Collocare i principali eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 

A2. Comprendere e usare in maniera appropriata il lessico 

e le categorie proprie delle discipline storiche 

A3. Saper esporre oralmente argomenti storici cogliendo, 

con coerenza e padronanza linguistica, i nodi salienti 

dell’interpretazione storiografica 

A4. Riconoscere ed esplicitare autonomamente la distinzione 

che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali 

esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece 

il dibattito storiografico è ancora aperto 

A5. Esporre oralmente, a sostegno della lettura e valutazione 

interpretativa di un fenomeno storico, diversi tipi di 

fonti, confrontandole tra loro anche in chiave antitetica 

e diacronico-sincronica 

A6. Guardare alla storia come a una dimensione significativa 

per comprendere aspetti della contemporaneità. 

Andranno verificati uno o più dei seguenti criteri: 1) la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di 

prospettive e interpretazioni; 2) i processi di 

trasformazione secondo affinità-continuità e/o 

diversità-discontinuità fra civiltà ed epoche diverse; 3) 

collegamenti significativi tra conoscenze, 

consapevolezza storica e altri saperi (filosofia, scienza, 

arte, economia ecc.); 4) orientarsi sui concetti generali 

relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e 

culturale anche in rapporto ad altre tradizioni politico- 

culturali (per es. la nostra Costituzione in relazione a 

quella americana) 

A Comprensione 
storica ed 

esposizione orale 

di una questione 

B1. Esporre in forma scritta i contenuti conoscitivi in 

modo esaustivo utilizzando il lessico delle 

discipline storiche in modo rigoroso e completo. 

Buona padronanza nell’uso della lingua italiana 

B2. Argomentare con chiarezza le ricostruzioni 

storiche, le tesi storiografiche in questione e quelle 

proprie, effettuando opportune connessioni di 

pensiero attraverso un uso corretto e consapevole 

dei connettivi logici 

B3. Esprimere il proprio punto di vista su una questione 

storiografica o un fenomeno storico in modo 

esaustivo, ben strutturato dal punto di vista logico-

sintattico e approfondito da ricerche personali 

scientificamente documentate 
B4. Saper utilizzare, in lavori individuali e/o di gruppo, gli 

strumenti multimediali e il web a supporto dello studio 

e della ricerca (vedi rubrica di valutazione “lavori 

multimediali e produzione scritta di testi 

filosofici/storici”) 

B5. Essere capace nella ricostruzione completa e corretta 

di una questione storiografica o di un fenomeno storico 

per comprendere aspetti della contemporaneità di 

compiere almeno una di queste operazioni: 1) saper 

formulare domande e/o individuare il nodo 

problematico insito nella complessità di un fatto 

B Produzione ed 

esposizione scritta 

e/o multimediale di 

una tematica 

storica 



 storico, tentando   possibili   risposte,   articolando   il 
proprio punto di vista in rapporto al dibattito 

storiografico e/o al richiamo documentato a fatti e/o 

documenti; 2) saper esprimere con consapevolezza gli 

usi valoriali e/o ideologici e/o sociali e/o politici 

(propri/impropri) che vengono fatti della memoria 

storica; 3) saper riflettere ed esplicitare gli elementi 

attivi nella formazione della memoria storica, 

evidenziandone i presupposti espliciti ed impliciti, 

quindi sviluppandone le conseguenze, e/o i possibili 

sviluppi alternativi nel tempo. 

 

C1. Comprendere aspetti culturali, politici e socio- 

economici della contemporaneità attraverso 

comparazioni, attualizzazioni e possibili riformulazioni 

delle questioni storiche trattate in chiave tematico- 

diacronica 

C2. Saper utilizzare il web e altri testi come fonti di ricerca 

per approfondimenti personali delle ricerca storica 

(capacità di selezione di fonti/siti web per: 1) 

attendibilità; 2) contestualizzazione 3) pertinenza 

nell’utilizzo delle citazioni tratte vengono tratte) 

C3. Sviluppare la riflessione personale verificando uno o più 

dei seguenti criteri: 1) saper formulare domande e/o 

individuare il nodo problematico insito nella 

complessità di un fatto storico, tentando possibili 

risposte, articolando il proprio punto di vista mediante 

riscontri puntuali in relazione al dibattito storiografico 

e/o al richiamo documentato a fatti e/o documenti; 2) 

saper esprimere con consapevolezza gli usi valoriali 

e/o ideologici e/o sociali e/o politici (propri/impropri) 

che vengono fatti della memoria storica; 3) saper 

riflettere ed esplicitare gli elementi attivi nella 

formazione della memoria storica, evidenziandone i 

presupposti espliciti ed impliciti, quindi sviluppandone 

le conseguenze, e/o i possibili sviluppi alternativi nel 

tempo 

C4. Collegare la riflessione storiografica ad altri campi di 

ricerca e saperi disciplinari (rapporto con la filosofia, 

le scienze, l’arte, l’economia, la religione, la politica 

ecc.) 

C    Rielaborare in 

maniera personale lo 

studio e la ricerca 

storica in modo 

approfondito  e 

autonomo 

D1. Saper compiere autonomamente operazioni su una 
fonte storica o un documento storiografico 

(classificazione e schedatura della fonte storica, 

paragrafazione, titolazioni, sottolineature significative, 

selezione e comprensione parole-chiave, produzione di 

microtesti, schemi o mappe per ritenere e comunicare 

le informazioni apprese in modo efficace ed efficiente) 

D2. Riconoscere ed esplicitare autonomamente la 

distinzione che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi 

sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui 

quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. 

D3. Esporre in forma scritta, a sostegno della lettura e 

valutazione interpretativa di un fenomeno storico, 

diversi tipi di fonti, confrontandole tra loro anche in 

chiave antitetica e diacronico-sincronica, per esprimere 

con pertinenza osservazioni personali. 

D    Leggere e 
interpretare fonti 

storiche e documenti 

di carattere 

storiografico 

E1. Lavorare in team con senso di responsabilità 

individuale, nella ripartizione ed integrazione dei 

diversi ruoli e compiti in vista di un obiettivo 

E2. Rispettare i tempi delle consegne e delle diverse 

E Partecipare al lavoro 

d’aula e al dibattito in 

maniera attiva, 

rispettosa e 



 attività individuali e/o di gruppo, con consapevolezza 
dei compiti inerenti al proprio ruolo anche in relazione 

a quello altrui 

E3. Rispettare, nel dibattito di idee e nelle relazioni 

interpersonali, i diversi punti di vista cognitivo- 

affettivi dei partecipanti 

E4. Attivare azioni e risorse in prima persona, in vista di 

obiettivi individuali e/o di gruppo 

E5. Partecipare individualmente in modo consapevole e 

responsabile agli obiettivi di gruppo con spirito 

collaborativo favorendo e contribuendo alla crescita 

delle competenze di tutti all’interno del gruppo di 

lavoro (per esempio attraverso forme di collaborazione 

peer-to-peer) 

responsabile 

Materiali didattici 

Stralci di documenti storici: 

Patto di Londra – 26 Aprile 1915 

I 14 punti di Wilson 

A.Hitler, Mein Kampf 

“Dichiarazione di principi”, conosciuta come “Carta Atlantica”14 agosto 1941 

La conferenza del Wannsee del 20 gennaio 1942 e altri documenti sulla “soluzione finale” 

Materiali iconografici, discorsi e articoli di giornale su 

La Grande guerra e il dibattito interventisti/neutralisti in Italia 

La crisi economica del 1929 

La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda e la logica del mondo bipolare 

Cittadinanza e Costituzione 

Democrazia e totalitarismi 
La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana 

La nascita degli organismi sovrannazionali (ONU e UE) 

Materiali didattici 

Lettura e commento di articoli sui principi fondamentali della Costituzione italiana (parte prima) 

Materiali iconografici sulla nascita della Repubblica 

H. Arendt, Le origini del totalitarismi 

FILOSOFIA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

Libertà, individuo, Stato e 

società (Kant, Hegel, Marx, 

Popper) 

A1. Comprendere e utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della tradizione filosofica nel contesto di 

una questione affrontata 

A2. Saper individuare, distinguere ed esporre oralmente le 

tesi sostenute e le strategie retorico/argomentative 

utilizzate all’interno di una questione trattata 

A3. Riflettere mediante esempi, domande significative e 

argomentazioni coerenti, individuando collegamenti 

e relazioni interne o esterne pertinenti al contesto del 

tema affrontato 

A4. Cogliere di un autore o tema trattato sia il legame 

con il contesto storico-culturale, sia la potenziale 

portata universalistica (per es., quale domanda 

implica sulla conoscenza, sull’esistenza    dell’uomo 

o sul senso dell’essere in generale). 

A Comprensione filosofica 

ed esposizione orale di 

una questione 

Kant e l’agire morale 

Razionalità e libertà 

dell’agire morale (ripresa) 

La concezione dello Stato in 

Hegel 

La concezione etica dello 

Stato 

Marx 



Il materialismo storico 

Critica della moderna civiltà 

industriale: il funzionamento 

della società capitalistica e la 

prospettiva del comunismo 

B1. Esporre in forma scritta i contenuti conoscitivi in 

modo esaustivo utilizzando il lessico filosofico 

in modo rigoroso e completo. Buona padronanza 

nell’uso della lingua italiana 

B2. Argomentare con chiarezza le tesi in questione 

e le proprie, effettuando opportune connessioni 

di pensiero attraverso un uso corretto e 

consapevole dei connettivi logici 

B3. Esprimere il proprio punto di vista su un 

problema, una corrente, un’opera filosofica o il 

pensiero di un autore in modo esaustivo, ben 

strutturata dal punto di vista logico-sintattico e 

approfondito da ricerche personali 

scientificamente documentate 

B4. Essere capace nella ricostruzione completa e 

corretta di un problema, una corrente, un’opera 

filosofica o il pensiero di un autore di compiere 

almeno una di queste operazioni: 

A confrontare autori individuando in maniera 

esaustiva analogie/differenze; 

B esplorare modelli di risposte alternative date ad 

uno stesso problema, valutandone le 

conseguenze 

C mostrare capacità di riflettere e di 

ricontestualizzare le conseguenze che 

scaturiscono da una o più posizioni filosofiche 

D riformulare i termini di una questione filosofica 

anche attraverso un uso creativo del linguaggio, 

utilizzando metafore, analogie ecc. 
Saper utilizzare, in lavori individuali e/o di gruppo, gli 

strumenti multimediali e il web a supporto dello studio e 

della ricerca (vedi rubrica di valutazione “lavori 

multimediali e produzione scritta di testi 

filosofici/storici”) 

B Produzione ed 

esposizione scritta e/o 

multimediale di una 

tematica filosofica 

Popper 

Totalitarismi e società aperta 

La crisi della Ragione 

classica tra ‘800 e ‘900 

Comte e il positivismo 

Caratteri generali della 

filosofia positivista e sue 

accezioni in Comte 

Comte 

La legge dei tre stadi e l’idea 

di un sapere scientifico 

unificato 

La sociologia comtiana e il 

binomio: ordine e progresso 

Schopenhauer 

Il mondo come volontà e 

rappresentazione 

Kierkegaard 

Filosofia ed esistenza. 

I caratteri generali 

dell’esistenzialismo 

filosofico del 900 (cenni) C1. Comprendere le radici concettuali e filosofiche della 
contemporaneità attraverso comparazioni, 

attualizzazioni e possibili riformulazioni delle 

questioni filosofiche trattate in chiave tematico- 

diacronica 

C Rielaborare in maniera 
personale lo studio e la 

ricerca filosofica in 

modo approfondito e 

autonomo 
Nietzsche 

Apollineo, dionisiaco e 



spirito tragico 
Morte di Dio e fine della 

razionalità metafisica 

Fine della metafisica e 

avvento dell’oltreuomo: 

volontà di potenza, eterno 

ritorno dell’eguale 

C2. Saper utilizzare il web e altri testi come fonti di 
ricerca per approfondimenti personali delle questioni 

filosofiche affrontate (capacità di selezione di 

fonti/siti web per: 1) attendibilità; 2) 

contestualizzazione 3) pertinenza nell’utilizzo delle 

citazioni tratte vengono tratte) 

C3. Collegare la riflessione filosofica ad altri campi di 

ricerca e saperi disciplinari (rapporto con le scienze, 

l’arte, l’economia, la religione, la politica ecc.) 

C4. Sviluppare la riflessione personale verificando uno o 

più dei seguenti criteri: 1) il discernimento analitico 

attraverso il giudizio critico, l'attitudine alla verifica 

delle fonti e all'approfondimento, alla discussione 

razionale come capacità di argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, riconoscendo la diversità degli 

approcci e dei modelli di soluzione alternativi insiti 

nelle potenzialità del pensiero umano; 2) creatività 

nella capacità di riformulare quanto appreso 

inserendolo anche in contesti diversi da quello di 

partenza (attualizzazione, ribaltamento del punto di 

vista, nuove prospettive ecc.) 

 

Bergson 

La scienza positivista è 

incapace di comprendere la 

coscienza e il tempo della vita 

Slancio vitale ed evoluzione 

creatrice 

Freud e la psicoanalisi 

Genesi del metodo 

psicoanalitico. Dall’ipnosi alla 

psicoanalisi 

Gli strumenti di indagine 

della psicoanalisi 

(associazioni libere, atti 

mancati, sogni, transfert 

Alcune importanti 

implicazioni della scoperta 

dell’inconscio 

D1. Saper compiere operazioni elementari su un testo 

filosofico (paragrafazione, titolazioni, sottolineature 

significative, selezione e comprensione parole- 

chiave, produzione di microtesti, schemi o mappe 

per ritenere e comunicare le informazioni apprese in 

modo efficace ed efficiente) 

D Leggere e interpretare un 

testo di carattere 

filosofico 

D2. Saper compiere operazioni elementari su un testo 

filosofico (paragrafazione, titolazioni, sottolineature 

significative, selezione e comprensione parole- 

chiave, produzione di microtesti, schemi o mappe 

per ritenere e comunicare le informazioni apprese in 

modo efficace ed efficiente) 

D3. Riconoscere la distinzione: tesi/argomentazione 

D4. Considerare la dialettica tra diversi punti di vista (tesi 

e antitesi) all’interno di un testo o tra più testi 

D5. Contestualizzare e esprimere con pertinenza 

osservazioni personali 

E Leggere e interpretare un 

testo di carattere 

filosofico 

Momenti dell’epistemologia 

del 900 

La crisi del meccanicismo 

Il Circolo di Vienna e il 

neopositivismo logico 
E1. Lavorare in team con senso di responsabilità 

individuale, nella ripartizione ed integrazione dei 

diversi ruoli e compiti in vista di un obiettivo 

E2. Rispettare i tempi delle consegne e delle diverse 

attività individuali e/o di gruppo, con consapevolezza 

dei compiti inerenti al proprio ruolo anche in 

relazione a quello altrui 

E3. Rispettare, nel dibattito di idee e nelle relazioni 

interpersonali, i diversi punti di vista cognitivo- 

affettivi dei partecipanti 

E4. Attivare azioni e risorse in prima persona, in vista di 

obiettivi individuali e/o di gruppo 

E5. Partecipare individualmente in modo consapevole e 

responsabile agli obiettivi di gruppo con spirito 

collaborativo favorendo e contribuendo alla crescita 

delle competenze di tutti all’interno del gruppo di 

lavoro (per esempio attraverso forme di 

collaborazione peer-to-peer) 

F Partecipare al lavoro 

d’aula e al dibattito in 

maniera attiva, 

rispettosa e 

responsabile 

Schlick: il principio di 

verificazione 

Carnap: il principio di 

confermabilità 

Popper: falsificazionismo e 

la società aperta 

Kuhn: La scienza e i 

paradigmi 

Fayerabend: l’anarchismo 

metodologico 

Materiali didattici 

Brani tratti da: 



 

F.W.J. Schelling, Sistema dell’idealismo trascendentale 

G.W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

K. Marx-F. Engels, Manifesto del partito comunista 

A. Comte, Corso di filosofia positiva 

A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 

S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia 

F Nietzsche, La nascita della tragedia 

F. Nietzsche, La gaia scienza 

F. Nietzsche, Frammenti postumi 

H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza 

H. Bergson, Materia e memoria 

H. Bergson, L'evoluzione creatrice 

S. Freud, L’inconscio 

S. Freud, L’interpretazione dei sogni 

S. Freud, L’Es,l’Io e il Super-Io 

K.Popper, La società aperta e i suoi nemici 

T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche 

P. Fayerabend, Contro il metodo 
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MODULO 1 - IL CARBONIO E LA VITA: 

UD. 1: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

I composti organici 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani  

L'isomeria 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi  

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Gli idrocarburi aromatici 

UD. 2: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

I gruppi funzionali Gli alogeno derivati  

Alcoli, fenoli ed eteri 

Le reazioni di alcoli e fenoli Aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati Esteri e saponi 

Le ammine Composti eterociclici I polimeri di sintesi 

UD. 3: LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

Le biomolecole I carboidrati 

I lipidi 

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

La struttura delle proteine e la loro attività biologica Gli enzimi: i catalizzatori 

biologici 

 Nucleotidi e acidi nucleici 

 



UD. 4: IL METABOLISMO 

Le trasformazioni chimiche all'interno della cellula 

 Il metabolismo dei carboidrati 

Il metabolismo dei lipidi 

Il metabolismo delle proteine 

La produzione di energia nelle cellule 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

 

UD. 5: La FOTOSINTESI 

Caratteristiche generali  

La fase luminosa 
La fase oscura o ciclo di Calvin 

 

MODULO 2: LE BIOTECNOLOGIE 

Una visione d'insieme sulle biotecnologie                 

 La tecnologia delle colture cellulari 

La tecnologia del DNA ricombinante 

Il clonaggio e la clonazione  

L'ingegneria genetica e gli OGM Il ruolo dell'RNA 

 

MODULO 3: SCIENZA DELLA TERRA 

 

Fenomeni vulcanici  

Fenomeni sismici 

Modelli e strutture della Terra 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra 

 Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

 Le strutture della litosfera e l'orogenesi 
 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE NATURALI 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Le principali classi dei Individuare:  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 

composti organici: gli  Ibridazione del carbonio 

Idrocarburi  I principali gruppi funzionali 

  Nomenclatura IUPAC 

  Classificare i polimeri studiati 

 
 
 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della 

vita. Deriva dei 

continenti e tettonica a 

placche 

 
 Distinguere le classi di 

appartenenza delle biomolecole 

 Distinguere le diverse 

biomolecole 

 Illustrare la teoria di Wegener 

l’espansione dei fondali oceanici 

 Illustrare la teoria della tettonica 

a placche intesa come modello 

dinamico globale 

 
 

 Collegare composizione e 

struttura delle biomolecole alla 

loro funzione biologica 

 Ricostruire le tappe principali 

dell'evoluzione della Terra 

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 

e isomeria, clonazione, gli OGM 

 

 Conoscere metodi, strumenti e 

scopi di utilizzo 

 

 Acquisire ed utilizzare la corretta 

terminologia nell’ambito della 

biologia molecolare 

I vulcani e i terremoti  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. Forza elastica 

(limite di elasticità delle rocce) 

 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 



 

DOCUMENTI 
Le attività formative sono state sviluppate con l’ausilio 

dei libri in adozione e con i materiali didattici 

integrativi preparati dal docente o reperiti sui siti 

ufficiali delle Case editrici. Essi verteranno su queste 

tematiche: 
I principali gruppi funzionali. 
Le macromolecole alla base della 

vita. Il metabolismo cellulare. 

Le biotecnologie. 
I principali processi della dinamica 

endogena. La tettonica delle placche. 

  

INFORMATICA   Prof.ssa G. Morelli 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

  
Conoscenze 

 Cosa sono i sistemi

 A cosa servono i sistemi

 Cosa sono i modelli

 Caratteristiche dei sistemi

 Classificazione dei sistemi

 Che cosa significa

“modellare” una realtà 

Abilità 

 Riconoscere e classificare i 

sistemi

 Costruire modelli

 
 Utilizzare strumenti 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale e 

critico di fronte a sistemi e 

modelli di calcolo 

 

SISTEMI E MODELLI 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

  Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

  

 

 

Conoscenze 

 Utilizzare strumenti 

metodologici per porsi con 

atteggiament orazionale e 

critico di fronte a sistemi e 

modelli di calcolo 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

 • A cosa servono gli automi 

TEORIA DEGLI AUTOMI 
• Teoria degli automi 

Abilità 

 • Riconoscere un automa 

 • Rappresentare un automa 



 Conoscenze 

• Teoria della calcolabilità 

• Problemi, algoritmi e modelli 

computazionali 

• La Macchina di Turing 

• Le tesi di Church 

Abilità 

• Come funziona la Macchina di 

Turing 

• Implementare una Macchina di 

Turing 

• Rappresentare la funzione di 

transizione 

• Saper realizzare diagrammi di stato 

 

 Utilizzare strumenti 

metodologici per porsi con 

atteggiament orazionale e 

critico di fronte a sistemi e 

modelli di calcolo 

 

TEORIA DELLA 

CALCOLABILITÀ 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 



 

 

 

 

 

 

LA COMPLESSITÀ 

COMPUTAZIONALE 

Conoscenze 

• Teoria della complessità 

computazionale 

• Bontà degli algoritmi: qualità e 

costo 

• Ordini di grandezza e classi di 

computabilità 

• Come si classificano i problemi in 

ordine alla complessità 

Abilità 

• Calcolare il costo di un algoritmo 

secondo i parametri forniti dalla 

teoria della complessità 

computazionale 

• Valutare e riconoscere algoritmi 

efficienti 

 

 

 Utilizzare strumenti 

metodologici per porsi con 

atteggiament orazionale e 

critico di fronte a sistemi e 

modelli di calcolo 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

 

 

INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

E RETI NEURALI 

 
Conoscenze 

• L’intelligenza artificiale e le sue 

aree di applicazione 

• I sistemi esperti 

• I sistemi neurali 

Abilità 

• Riconoscere un sistema esperto 

• Riconoscere le potenzialità dei 

sistemi neural 

 Utilizzare strumenti 

metodologici per porsi con 

atteggiament orazionale e 

critico di fronte a sistemi e 

modelli di calcolo 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOCOLLI DI RETE 

Conoscenze 

• Le reti di comunicazione 

• Reti fisiche e reti logiche 

• I protocolli di comunicazione 

• Il modello architetturale ISO/OSI 

• Il protocollo CSMA/CD 

• Il controllo degli errori di 

trasmissione 

• La suite TCP/IP 

Abilità 

• Riconoscere le varie tipologie e 

topologie di reti 

 

 

 

 Acquisire la padronanza di 

strumenti dell’informatica e 

utilizzare tali strumenti per la 

soluzione di problemi 

significativi in generale 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 



 

 

 

 
LA SICUREZZA DELLE 

RETI 

E LA CRITTOGRAFIA DEI 

DATI 

Conoscenze 

• Attacchi e protezione 

• La crittografia 

• Tipi di crittografia 

• La firma digitale 

Abilità 

• Organizzare la comunicazione in rete 

per migliorare i flussi informative 

 Acquisire la padronanza di 

strumenti dell’informatica e 

utilizzare tali strumenti per la 

soluzione di problemi 

significativi in generale 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

 

 

 

 

 

IL LIVELLO 

APPLICATIVO 

Conoscenze 

• Le caratteristiche del Web in 

termini di protocolli e linguaggi 

• Architettura per il Web 

• Servizi di hosting e housing 

• Potenzialità dei CMS 

Abilità 

• Organizzare la comunicazione in 

rete per migliorare i flussi 

informativi 

• Inquadrare i protocolli del Web 

• Riconoscere le migliori architetture 

per il Web 

• Saper scegliere consapevolmente 

appropriati servizi di hosting e 

housing 

 Acquisire la padronanza di 

strumenti dell’informatica e 

utilizzare tali strumenti per la 

soluzione di problemi 

significativi in generale 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

 

 

 

I SISTEMI DI CLOUD 

COMPUTING 

Conoscenze 

• I sistemi di Cloud Computing 

Abilità 

• Utilizzare i sistemi di cloud 

computing quali le app fornite dalla 

GSuite 

 Acquisire la padronanza di 

strumenti dell’informatica e 

utilizzare tali strumenti per la 

soluzione di problemi 

significativi in generale 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate 

MATERIALI DIDATTICI: Libro di testo , appunti integrativi, LIM, videolezioni, presentazioni PPT, video su Web. 



 

Tipologia Modalità 

☐ Lezioni in modalità sincrona 
ed asincrona 

☐ osservazioni mirate al 
metodo di studio e di lavoro e 
alla partecipazopne 

☐ interrogazioni orali 
individuali in modalità remoto 

☐ prove di tipo interdisciplinare 

Le verifiche orali di Storia dell’Arte verteranno su argomenti assegnati, su unità 
didattiche precedentemente impostate. Potranno essere anche momenti 
d’approfondimento. 
Compiti di realtà (lettura dell’opera d’arte, applicazioni delle competenze acquisite 
su problematiche e/o manufatti pratici) i 

In particolare sono stati utilizzati 

1 Libro di testo in adozione 
2 Materiali multimediali a cura del docente (condivisi sulla sezione Bacheca di Argo 
Didup o altre piattaforme ad uso didattico, 
4 Schemi e mappe concettuali a cura del docente (condivisi sulla sezione Bacheca 
di Argo Didup o altre piattaforme ad uso didattico, 
5 Classi virtuali Link e/o video sul web indicati dalla docente a cura del docente 
(condivisi sulla sezione Bacheca di Argo Didup o altre piattaforme ad uso didattico, 
classi virtuali 
6 Colloqui diretti via /Meet /altro 

 

Gli obiettivi minimi hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

1. Livello di interazione 
2. Partecipazione e impegno 

 
 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE OSA ABILITA’ COMPETENZE 
ACQUISITE 

Secondo Ottocento: 
l’Impressionismo: Renoir 
,Monet, Manet e Degas 
Postimpressionismo : 
Gauguin, Van Gogh, Cezanne 
e Seurat 
Il Novecento 
Art Nouveau : Gaudi e Klimt 
Le Avanguardie storiche del 
novecento: Fauves: Matisse 
Espressionismo Tedesco 
Kirchner 
Cubismo: Picasso 
Futurismo: Boccioni , Balla 
Astrattismo Kandinsky 
Mondrian 
Dadaismo: Duchamp 
Metafisica: De Chirico 
Scuola di Parigi; Modigliani 
,Chagall 
Surrealismo: Magritte ,Dalì, 
Mirò 
Architettura Contemporanea 
Razionalismo : Le Corbusier 
Funzionalismo: De Stijl e 

- 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 

- 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 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE 



Bauhaus 
Architettura Organica: Wright 
Arte Americana 

- saper cogliere i rapporti interdisciplinari dei 
vari argomenti di studio. 

indispensabili per gestire la 

comunicazione. 

 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATI 

Titolo Autore Editore 

Itinerario nell’arte . vol 4 

Dal Barocco al PostImpressionismo 

Giorgio Cricco . Francesco Paolo Di Teodoro Zanichelli 

Itinerario nell’arte . vol 5 

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 

Giorgio Cricco . Francesco Paolo Di Teodoro Zanichelli 

 

SCIENZE MOTORIE  

 
CONOSCENZE /OA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 
 

Traumatologia: 
 

- traumi scheletrici 
 

-traumi tessuti molli 

 
 

Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti studiati 

con linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità; 

 
 

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 

 
 
 

Riconoscere i corretti stili di vita e i 

principi dell’alimentazione sana e 

bilanciata. 

 
 
 
 
 
 
 

Essere in grado di mantenere una 

postura corretta . 
 

Acquisire comportamenti funzionali al 

corretto sviluppo osteo-scheletrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire comportamenti funzionali al 

 
Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

Saper riconoscere gli eventi 

traumatici 

Dietologia:  

Gli elementi calorici e non Conoscere le funzioni degli 
calorici elementi nutritivi e il 

La funzione plastica, contenuto degli alimenti. 

energetica, regolatrice 
degli elementi nutritivi. 

Conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentare 

La piramide alimentare.  

I paramorfismi e i  

dismorfismi della C.V Conoscere le alterazioni 

 patologiche del rachide e le 

 loro cause. 

 Conoscere i principi base 
Igiene e profilassi: della ginnastica correttiva. 

Le vie del contagio 
 
 

l sistema immunitario 

Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti studiati 

con linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità; 

 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 

corretto funzionamento del nostro 

sistema immunitario. 
 

Essere in grado di mantenere la buona 

salute prevenendo le situazioni 

I sieri e i vaccini immunitario a rischio. 
 

Riconoscere i corretti stili di vita e i 

principi per la prevenzione delle 

principali malattie 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La cittadinanza italiana 

• Conoscere per linee 

essenziali la struttura della 

Costituzione italiana e i 

principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

• Il carattere “progressivo” e  
“rigido” della Costituzione 

italiana 

• La concezione sociale della  
“persona” 

• I temi della libertà, 

l’uguaglianza, della giustizia e 

della democrazia secondo il 

dettato costituzionale 

• La sovranità dello Stato, il 

rifiuto della guerra e l’apertura 

alla partecipazione agli 

organismi politici 

sovrannazionali (ONU, UE) 

La cittadinanza europea 

• Conoscere i princìpi fondanti 

dell’Unione Europea, i suoi 

organismi decisionali e le 

procedure di adozione dei suoi 

atti 

Saper collegare tra loro la 

nascita della Repubblica 

italiana con i valori della 

resistenza antifascista in 

risposta all’esperienza dei 

regimi totalitari del ‘900   

Saper cogliere i nessi 
esistenti tra il progetto 
storico di un’Europa unita 
e le relative competenze 
dell’Unione Europea. 

Saper collegare tra loro la 

nascita degli organismi 

sovrannazionali nel 

secondo dopoguerra, con 

la  

Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e le 

principali dinamiche della 

Guerra fredda nello 

scenario del secondo 

dopoguerra 

Saper distinguere le 

differenti fonti normative e 

la loro gerarchia con 

particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla 

sua struttura.  

Essere consapevoli degli 

aspetti e dei 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali in 

confronto con il dettato 

costituzionale.  

Individuare il 

collegamento tra 

Costituzione e fonti 

normative con particolare 

riferimento al settore di 

riferimento. 

Distinguere le differenti 

fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare 

riferimento ai Trattati 

europei e alla loro 

struttura.  

Essere consapevoli degli 

aspetti e dei 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali in 

confronto con il diritto UE 

e le sue fonti normative. 

   

   

Materiali didattici 

Diverse videolezioni registrate sono depositate sulla Google classroom di Istituto d Filosofia e Storia 5G. 

Si  sono inoltre consultate come fonti web il sito www.brocardi.it e il Racconto della politica a cura del 

politologo G. Pasquino https://gianfrancopasquino.com/il-racconto-della-politica-video/  

 

http://www.brocardi.it/
https://gianfrancopasquino.com/il-racconto-della-politica-video/


METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

 

 

TIPOLOGIA MODALITÀ 

ESEMPI 

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

interrogazioni orali individuali e di gruppo 

lavori di gruppo 

produzione di mappe concettuali e prodotti multimediali 

ESEMPI 

 

Le verifiche orali 

verteranno su argomenti assegnati, su unità 

didattiche precedentemente impostate. 

momenti d’approfondimento con letture e 

video. 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La cittadinanza italiana 

• Conoscere per linee essenziali la 

struttura della Costituzione 

italiana e i principi fondamentali 

della Costituzione italiana. 

• Il carattere “progressivo” e  

“rigido” della Costituzione italiana 

• La concezione sociale della  
“persona” 

• I temi della libertà, 

l’uguaglianza, della giustizia e 

della democrazia secondo il 

dettato costituzionale 

• La sovranità dello Stato, il rifiuto 

della guerra e l’apertura alla 

partecipazione agli organismi 

politici sovrannazionali (ONU, 

UE) 

La cittadinanza europea 
• Conoscere i princìpi fondanti 

dell’Unione Europea, i suoi 

organismi decisionali e le 

procedure di adozione dei suoi atti 

Saper collegare tra loro 

la nascita della 

Repubblica italiana con 

i valori della resistenza 

antifascista in risposta 

all’esperienza dei 

regimi totalitari del ‘900   

Saper cogliere i nessi 
esistenti tra il progetto 
storico di un’Europa 
unita e le relative 
competenze dell’Unione 
Europea. 

Saper collegare tra loro 

la nascita degli 

organismi 

sovrannazionali nel 

secondo dopoguerra, 

con la  

Dichiarazione 

universale dei diritti 

dell’uomo e le principali 

dinamiche della Guerra 

fredda nello scenario del 

secondo dopoguerra 

Saper distinguere le 

differenti fonti normative e 

la loro gerarchia con 

particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla 

sua struttura.  

Essere consapevoli degli 

aspetti e dei comportamenti 

delle realtà personali e 

sociali in confronto con il 

dettato costituzionale.  

Individuare il collegamento 

tra Costituzione e fonti 

normative con particolare 

riferimento al settore di 

riferimento. 

Distinguere le differenti 

fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare 

riferimento ai Trattati 

europei e alla loro struttura.  

Essere consapevoli degli 

aspetti e dei comportamenti 

delle realtà personali e 

sociali in confronto con il 

diritto UE e le sue fonti 

normative. 



 •  Educazione  alla 

 legalità:  la  

criminalità organizzata 

L’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 

Storia della mafia e sue 

caratteristiche 

Le principali organizzazioni 

mafiose in Italia 

Ruoli e compiti dello Stato nella lotta 

alla criminalità 

Gli eroi della legalità: Falcone e 

Borsellino 

L’associazione Libera e la 

riconversione dei beni legati alla 

mafia 

L’ecomafia e la terra dei fuochi 

Roberto Saviano, il coraggio della 

verità: letture da “Gomorra”. 

• Sviluppare e diffondere 

la cultura della legalità 

• Comprendere le origini 

della mafia e il suo modus 

operandi 

• Conoscere le più 

importanti figure e 

associazioni nella lotta alla 

mafia 

• Favorire  il 

 contrasto  a 

fenomeni di corruzione e 

alla criminalità organizzata 

• Acquisire consapevolezza 

della funzione delle Leggi, 

dell’importanza del rispetto di 

queste all’interno di una 

società davvero democratica e 

civile 

• Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale 

e civica 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

L’esperienza COVID:come esperienza di 
rischio, la vulnerabilità. 
L’atteggiamento della comunità di fronte 
al rischio. 
Il rispetto delle disposizioni anti-Covid 

Definire e delimitare  i concetti 
di educazione civica e di 
cittadinanza 

Acquisire virtù sociali e civiche 

 

 

 

 

           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 

 

1.Dualismi e 

conflitti tra ‘800 e 

‘900 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conflitto tra artista 

e società e la perdita 

dell’aureola in 

Baudelaire 

La guerra “sola igiene 

del mondo “ dei 

futuristi 

Ungaretti al fronte: 

dall’orrore della 

guerra all’amore per la vita 

 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 



 

 

 

 

ED.CIVICA 

 

 

 

 

 

 

Gli eroi 

della legalità 

nel conflitto 

Stato mafia 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED.CIVICA 

 La mondializzazione 

della guerra. Dalle due 

guerre mondiali alla 

guerra fredda. 

 Nazionalismi, 

imperialismi, 

totalitarismi e logiche 

del mondo bipolare. 

 Il ripudio della guerra 

come forma di 

soluzione delle 

controversie 

(riflessioni art.11 della 

Costituzione) 

● La nascita degli 

organismi 

sovrannazionali e i 

fattori di pace (SNU e 

ONU) 

FILOSOFIA  Luci e ombre della 

civiltà industriale tra 

Comte e Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Surrealismo e le immagini bivalenti. 
Dalì e il metodo paranoico critico 
Dadaismo Duchamp (readymade) 
Pop Art :Andy Warhol 
Il simbolismo Ensor L’entrata di 
Cristo a Bruxelles 
Picasso (Guernica) 
F. Goya (Los fucilamientos) 
V.Van Gogh- P. Gauguin 
Mondrian_Van Doesbourg 



L’informale Pollock 

MATEMATICA  

 

 

 

 

FISICA 

La derivazione e l’integrazione 

come operazioni duali. 

Derivabilità e Continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

Il campo elettrico e magnetico 

come aspetti duali di un’unica 

entità. 

Teoremi di Gauss duali e leggi 

di Maxwell. 

Lo spazio-tempo. 

INGLESE The Victorian compromise, a complex 

age; 

Mary Shelley:the conflict between 

interior and exterior. 

The Romantic age: feeling versus 

rationality; 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian 

Gray” 

 

INFORMATICA ● la nascita delle reti 

informatiche: da 

Arpanet alle reti GAN. 

 SCIENZE Il DNA e l’isomeria 
 

 

2. Crisi delle 

certezze 

assolute tra 

‘800 e ‘900 

ITALIANO La crisi della realtà 

oggettiva nei romanzi 

di Pirandello 

L’inettitudine dei 

protagonisti dei 

romanzi di Svevo 

Il tramonto del poeta 

vate: Montale 

MATEMATICA  

 

FISICA 

La derivabilità e la continuità. 

Periodi storici significativi 

nella storia della Matematica. 

 

L’esigenza del concetto di 

campo elettrico come nuovo 

modello fisico. 

La relatività ristretta come 

superamento di un periodo di 

crisi della Fisica. 



   

 

 

 

FILOSOFIA 

 La crisi della razionalità 

classica in 

Schopenhaeuer, 

Kierkegaard e 

Nietzsche 

 La crisi della visione 

meccanicistica e 

l’epistemologia 

novecentesca dal 

neopositivismo a 

Popper, a Fayerabend 

STORIA dell’ ARTE Avanguardie Artistiche del primo 
Novecento: 
Astrattismo . V.Kandinkj 
Espressionismo in Francia H. Matisse 
Espressionismo Tedesco (Dei Brucke) 
E.L. Kirchner 
E. Munch l’Urlo e Pubertà . 
Vincent Van Gogh. Paul Gauguin 

INFORMATICA ● Alan Turing 

● la macchina di        Turing 

● la tesi di Church 

● gli automi 

SCIENZE Gli Idrocarburi 

INGLESE Joyce e l’Ulisse: l’uomo e la perdita dei 

valori; 

Beckett: l’alienazione dell’uomo 

moderno. 

 
3. L’infinito e il limite 

 

ITALIANO Il naufragio 

nell’Infinito di 

Leopardi. 

Ungaretti penetra 

l’infinito mistero 

della coscienza . 

Il tentativo di definire 

il trascendere oltre i 

limite dell’umano in 

Dante. 

FILOSOFIA 

 

 

 

 Hegel. L’Assoluto come 

rapporto tra finito e 

infinito nel sistema 

filosofico hegeliano 

 Comte. La conoscenza 

delle relazioni (del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED.CIVICA 

relativo), anziché 

dell’Assoluto, come 

principio cardine dello 

stadio positivo della 

conoscenza scientifica 

 L’esistenza come 

orizzonte della scelta 

nella finitudine secondo 

Kierkegaard e le 

filosofie esistenzialiste 

 Tra forma e caos. 

Dionisiaco/apollineo in 

Nietzsche 

 

 

● Il concetto di 

democrazia progressiva 

(riflessioni sull’art. 1 e 3 

della Costituzione 

italiana) 

 MATEMATICA  

   

 

 

FISICA 

Il limite. Le forme indeterminate. 

Asintoti. 

Ordine di grandezza di infiniti. 

L’integrale come operatore di 

somme infinite. 

Introduzione all’infinito 

potenziale e attuale. 

 

La velocità della luce, 

Introduzione ai limiti della 

fisica classica. 

4.Natura e la 

civiltà 

moderna tra 

‘800 e ‘900 

Fisica 

Matematica 
  

STORIA  dell’ARTE 

Romanticismo: Friedrich (Viandante 
su mare di 
nebbia, Gericault. Naufragio della 
Speranza) 
De Stijl : Piet Mondrian 
Kandinskji : Senza titolo 

 SCIENZE FORZA ELASTICA (LIMITE DELL’ 
ELASTICITA’DELLE ROCCE) 

 INFORMATICA ● La gestione e la 

sicurezza dei dati in 

Internet 

● Conoscere i virus e i 

cyber-attacchi 

● Antivirus e Firewall 

● Crittografia: chiavi 



simmetriche e non 

● La firma digitale 

 INGLESE M. Shelley:The creation of the monster; 

The Romantic age: striving for the infinite 

 

 

4.Natura e la civiltà 

moderna tra ‘800 e ‘900 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

ED.CIVICA 

Il duplice volto della 

Natura in Leopardi. 

La natura simbolica 

in Pascoli. 

Il panismo in 

D’Annunzio. 

Il paesaggio desolato 

in Montale. 

Ecomafia: una 

affare molto 

lucroso per le 

organizzazion 

i criminali 

 FILOSOFIA  Concezione della natura 

in Schelling e Bergson 

 MATEMATICA  

 

FISICA 

Calcolo differenziale e 

integrale : dalle velocità alle 

aree e volumi. 

 

Magnetismo ed elettricità: le 

equazioni di Maxwell: Il 

concetto di onda 

elettromagnetica 

 

 

 STORIA dell’ ARTE Romanticismo Turner, 
Constable Wright : Casa Casa 
Kaufmann 
Impressionismo :En plain air Monet, 
Renoir,Manet, 
Art Nouveau Architettura 
Il Razionalismo : Le Corbusier 
Van Gogh :Notte stellata 
Cezanne : Le montagne di Sainte 
Victoire 

 SCIENZE LA DERIVA DEI CONTINENTI 

 INFORMATICA Romanticismo Turner, 
Constable Wright : Casa Casa 
Kaufmann 
Impressionismo :En plain air Monet, 
Renoir,Manet, 
Art Nouveau Architettura 



Il Razionalismo : Le Corbusier 
Van Gogh :Notte stellata 
Cezanne : Le montagne di Sainte 
Victoire 

 INGLESE La natura nel Romanticismo :a love of 

nature. 

W.Wordsworth: early life surronded by 

nature, the nature poems; 

Coleridge:the supernatural and magic; 

Dickens:Coketown contrapposizione tra 

la natura e la città industrializzata. 

 

 
5. I labirinti dell’animo 

umano 

ITALIANO Pirandello: 

l’umorismo, un’arte 

che svela il carattere 

contraddittorio e 

molteplice 

dell’identità. 

Saba e la psicanalisi: 

un poeta alla ricerca 

della propria identità. 

 FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED.CIVICA 

 L’angoscia come 

sentimento dell’esistere 

in Kierkegaard 

 La frantumazione 

dell’Io in Nietzsche 

 H. Bergson. Ricordo 

puro, ricordoimmagine, 

percezione 

 Freud e la scoperta 

dell’inconscio 

 

 

 

Il valore sociale e 

individuale della 

persona nella nostra 

Costituzione 

 MATEMATICA calcolo delle probabilità: 

sorprese e scommesse nella 

valutazione degli eventi: il 

problema del compleanno, il 

Monty Hall 



 SCIENZE L’interno della terra 

 INFORMATICA ● La dipendenza 

dell’essere umano dai 

social network e dai 

giochi online 

● le app che 

condizionano la 

quotidianità. 

● Il cyberbullismo 

 INGLESE The age of anxiety. 

Joyce:the stream of consciousness 

technique and the interior monologue, 

Beckett: the theatre of the Absurd; 

Orwell:a  dystopian novel. 

 

 STORIA dell’ ARTE Surrealismo 
Dali;La venere a cassetti, costruzione 
molle 
Magritte : La condizione umana 
Mirò : Carnevasle di arlecchino 
Van Gogh : Campo di grano con corvi 
Kandinskj : Arte Astratta 
Espressionismo Francese e Tedesco 
Pollock ; Arte informale. 

6.Trasformazione nella 

concezione del tempo e dello 

spazio 

 

ITALIANO L’impossibilità del 

ricordo in Montale. 

Il tempo come 

memoria e attimo di 

folgorazione in 

Ungaretti. 

 STORIA  Dalla guerra lampo 

alla guerra di posizione 

o logoramento 

 Lo spazio vitale e 

l’aggressiva politica 

estera di Hitler 

 La guerra fredda e la 

conquista dello spazio 

 FILOSOFIA  La concezione del 

tempo di Bergson, 

Nietzsche e Freud 

 MATEMATICA 

 

I grafici trasformati. La 

velocità istantanea come 

variazione della funzione 

spazio rispetto al tempo. 



 

FISICA 

 

 

 

Grandezze variabili nel tempo 

e nello spazio. L’onda. 

Mutamento del concetto di 

spazio e tempo. 
 STORIA dell’ ARTE Futurismo: Balla, velocità astratta + 

rumore, 
Cubismo (Demoiselles d’Avignon) 
Pittura metafisica Giorgio De Chirico 
(Piazze d’Italia) Kandinskij: Punto linea e 
superficie 
Dalì (Persistenza della memoria) 
Boccioni (Stati d’animo Gli addii - vers. 
New York) 
Il Cubismo:la dimensione spazio-tempo 

 SCIENZE I Vulcani e i terremoti 

 INFORMATICA  la complessità 

computazionale : 

gestione delle risorse 

tempo e spazio 

 INGLESE Joyce: the stream of consciousness- il 

tempo di Bergson 

Wilde:the picture and the time; 

 

7. La libertà negata e la 

libertà possibile 

ITALIANO L’impossibilità del 

canto poetico di fronte 

alla violenza della 

storia: Quasimodo. 

 STORIA  

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

 ED.CIVICA 

 I regimi totalitari del 

‘900 La Shoah 

 La nascita della 

Repubblica italiana e 

la rinascita della 

democrazia 

Totalitarismi e 

Democrazia in Popper, 

Dahrendorf, Brezinski 

e H. Arendt. 

 

 

 Le vie di liberazione 

della filosofia in 

Schopenhauer 

 

 

 



● Riflessioni sulla 

libertà e i suoi limiti 

nella democrazia 

secondo i dettami 

della Costituzione 

italiana 

● La libertà di 

pensiero e di stampa 

nella nostra 

costituzione (art. 21) 

● La libertà di 

associazione e la 

democrazia dei 

partiti nella 

Costituzione italiana 

(art. 49) 

● Riflessioni sui 

principi della 

Costituzione italiana 

(artt.1-12) 

 MATEMATICA La conoscenza del Calcolo 

delle Probabilità e della 

Matematica come 

consapevolezza di un maggiore 

controllo su di sé e sulle 

proprie attività. 

Liberarsi dagli stereotipi 

dell’azzardo o da falsi 

pregiudizi 

 

PON-MATEMATICA 

Flipped Math 
 STORIA dell’ ARTE Romanticismo : Delacroix (Libertà che 

guida il 
popolo) Bauhaus: 
Il Futurismo 
Dadaismo: Duchamp: ready made 
Surrealismo: automatismo psichico. 
Gauguin (‘fuga a tahiti) 
Pop Art : Andy Worhol 

 SCIENZE Le biotecnologie 

 INFORMATICA L’uso dei social 

network, attraverso 

la gestione dei Big 

Data, espone la 

persona umana ad 

essere sempre più 

oggetto di controllo 

 INGLESE Orwell:1984 a dystopian novel, the 

repression of freedom. 



 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

 

 Strumenti, metodologie, materiali, tipologie di verifiche e valutazione 

didattica in presenza 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche: lezione frontale, discussione guidata, 

attività di ricerca individuali o di gruppo, ricerche guidate su testi e fonti, la flipped classroom. 

In alcuni contesti disciplinari, specie scientifico e/o filosofico anche il problem solving e il 

problem posing, il brainstorming, il cooperative learning. Si sono utilizzati in linea di massima 

i materiali offerti dal libro di testo oppure prodotti ad hoc dall’insegnante, dizionari specifici, 

presentazioni con Power Point, DVD/Cd-Rom, documenti multimediali selezionati da siti 

dedicati, utilizzando come strumenti per mostrarli agli studenti la LIM o la lavagna. Si è fatto 

ricorso anche alle classi virtuali (Edmodo) e a piattaforme di social learning (Edpuzzle). Gli 

interventi di recupero si sono svolti in itinere seguendo le metodologie e gli strumenti descritti 

nella DAD. 
 

Strumenti, metodologie, materiali, tipologie di verifiche e valutazione DAD 
 
 
 
 

 

 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

Registro elettronico Argo Scuola Next 
Social network: Whatsapp 

Piattaforme di social learning: Edpuzzle 
Classi virtuali: Edmodo, Google Classroom (GSuite di Istituto) 
Piattaforme per videolezioni live: Meet (GSuite di Istituto),  
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 

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 

In questa classe non è presente alcun alunno con bisogni educativi speciali. 



DISTANZA NEI 

CONFRONTI DEGLI 

ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 
 
 
 
 
 

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, sociali 

e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 PiDay 2021 “Giornata Internazionale della Matematica” Laboratorio Effediesse del 

Politecnico di Milano 12 marzo 2021. 

 Iniziativa UnisaOrienta 12/28 aprile 2021. 

 
 

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 procedere alle prove simulate del colloquio a distanza.    

 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe, in un momento così delicato a 

causa del Covid-19, non ha ritenuto opportuno effettuare  una simulazione specifica.   
Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe seguirà la 

griglia di valutazione trasmessa dal Ministero ed indicata al seguente paragrafo.  

 

 

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 + eventualmente altra disciplina) 

 



alunno argomento 
Alfano-De Martino-
Danisi-Simeone 

Studio di funzione e correnti. 

Benincasa-
Giugliano-Ientile-
Tedesco 

Funzioni continue-Flussi di campi e condensatori. 

Ciaparrone-Di Meo- 
Di Lucia-Sergio 

La legge Faraday-Neumann-Lenz-alternatore. Integrali definiti.  

Fabiano-
Longobardi-
Criscuolo-Naddeo 

Onde ed equazioni di Maxwell-integrali indefiniti. 

Storelli-Labonia-
Carosetti-Amato 

Il trasformatore e la mutua induzione. Massimi e minimi. 

Scalese-Faino-
Marchesano-Siano 

Il circuito RL-Crescenza, concavità, flessi. 

 
 
 

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

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

orale 

 



Giacomo Leopardi 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”, dalla Operette morali. 
“L’Infinito” , dai Canti. 
“La quiete dopo la tempesta”, dai Canti. 
 ”Il Sabato del villaggio”, dai Canti. 
Giovanni Verga 
Prefazione a “L’amante di Gramigna”. 
“Rosso Malpelo” da Vita dei Campi. 
“Il naufragio della Provvidenza”, da I Malavoglia. 
Charles Baudelaire 
“Perdita d’aureola” da Lo spleen di Parigi. 
” L’albatro”, da I fiori del male. 
Giovanni Pascoli 
“ X Agosto”, da Myricae.  
 “L’Assiuolo”, da Myricae. 
Gabriele D’Annunzio 
 “Il programma politico del Superuomo”, da Le Vergini delle rocce. 
“ La pioggia nel pineto” da Alcyone. 

Filippo Tommaso Marinetti 
“Manifesto del futurismo”. 
Luigi Pirandello 
 “Il sentimento del contrario”, dall’Umorismo. 
”Lo strappo nel cielo di carta”, da Il fu Mattia Pascal. 
”Nessun nome”, da Uno nessuno e centomila. 
 “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno. 
Italo Svevo 
“Alfonso e Macario”, da Una vita. 
“Emilio e Angiolina” da Senilità. 
“La morte del padre”, da La coscienza di Zeno. 
Umberto Saba 
 “Mio padre è stato per me l’assassino”, dal Canzoniere. 
“Un grido” dal Canzoniere. 
Giuseppe Ungaretti 
“In memoria”, da L’Allegria. 
 “Il porto sepolto”, da L’Allegria. 
 “ Veglia”, da L’Allegria. 
 “Mattina”, da L’Allegria. 
“Soldati”, da L’Allegria. 
Salvatore Quasimodo 
“Alle fronde dei salici”, da Giorno dopo giorno. 
Eugenio Montale: 
“Meriggiare pallido e assorto”, da Ossi di seppia. 
“ Spesso il male di vivere ho incontrato”, da Ossi di seppia. 
 “Non chiederci la parola”, da Ossi di seppia. 
“ Cigola la carrucola del pozzo”, da Ossi di seppia. 
La Divina Commedia, Paradiso: 
 Canto I sintesi , lettura e analisi vv. 37-81. 
  



 

  

 

 

 

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

TITOLO E 
DESCRIZIO

NE  DEL 
PERCORSO 
TRIENNAL

E 

ENTE 
PARTNER 

E 
SOGGETT

I 
COINVOL

TI 

DESCRIZIONE 
DELLE 

ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZ
E EQF E DI 

CITTADINAN
ZA 

ACQUISITE 

STUDENTI 
COINVOLTI 

INPS Istituto 

Nazionale 

Previdenza 

Sociale. 

Presentazione del 

corso, cenni sui 

sistemi 

pensionistici. 

Livello 1 

 

Alfano, Carosetti, 

Criscuolo. 

  

Attività 

doganale e 

tutela del 

made in Italy. 

Agenzia 

delle 

dogane e 

dei 

monopoli. 

Presentazione del 

corso,spiegazione 

su pratiche di 

import and 

export,dimostrazi

oni pratiche su 

controlli della 

merce acquistata 

e venduta. 

Livello 3 Alfano,Amato, 

Carosetti,Fabiano,Lab

onia. 

Nexsoft Nexsoft 

SPA 

Presentazione del 

corso, conoscenze 

di base sulla 

sicurezza 

informatica. 

Livello 2 Amato,De Martino, 

Fabiano, Faino, 

Marchesano, Naddeo, 

Scalese, Sergio. 

Associazione 

Universo 

Humanitas 

Humanitas Cenni di primo 

soccorso. 

Livello 2 Benincasa, Ciaparrone, 

Giugliano, Ientile, 

Labonia, Siano, 

Simeone, Tedesco. 

ARPAC Azienda 

regionale 

per 

l’ambiente 

della 

Campania. 

Presentazione 

dell’azienda, 

dimostrazioni 

pratiche su 

diverse analisi 

scientifiche  

dell’acqua. 

Livello 2 Benincasa, Criscuolo, 

Di  Lucia, Faino, 

Scalese, Siano, Storelli, 

Tedesco. 

Unicredit-

Start up your 

life 

Unicredit 

SPA 

Presentazione del 

corso, Video con 

questionari, 

“Project work”, “ 

Star works” 

Livello 2 Amato, Ciaparrone, 

Danisi, Di Lucia, 

Fabiano, Giugliano, 

Faino, Marchesano, 

Naddeo, Sergio, 

Simeone. 



 

 Dentro la 

notizia 

Agenzia “ 

Dentro la 

notizia”  

Presentazione del 

corso, conoscenza 

dei nuovi sistemi 

economici di 

innovazione, 

valorizzazione 

delle competenze 

acquisite in 

contesti formali e 

informali. 

Livello 3 Alfano, Carosetti, 

Danisi, Di Meo, Ientile, 

Di  Lucia, Scalese, 

Storelli, Criscuolo, 

Benincasa, 

Longobardi, Tedesco, 

Labonia.  

La 

Rarinantes 

Arechi 

Salerno 

La 

Rarinantes 

Arechi 

Salerno 

Pallanuoto come 

atleta 

professionista. 

Livello 8 De Martino. 

Percorso 

Biomedico 

AOU San 

Giovanni 

di Dio e 

Ruggi 

D’Aragona

- Difarma 

(Unisa) 

Presentazione 

delle varie aree 

specialistiche in 

ambito medico, 

attività di 

laboratorio 

presso 

l’Università. 

Livello 3 Di Meo, Marchesano, 

Naddeo, Sergio. 

Sezione 

A.I.A.-

F.I.G.C. 

Salerno 

Sezione 

A.I.A.-

F.I.G.C. 

Salerno 

Corso teorico e 

pratico 

sull’arbitraggio. 

Livell 8 Longobardi 

I.S.” 

Avogadro” 

Vercelli  

I.S. 

“Avogadro

” Vercelli 

Giustizia 

amministrativa 

sulla 

Costituzione.  

Livello 1 Storelli 

Pon 

“CyberSicurit

y e moderne 

tecniche 

biomediche”  

Unisa Presentazione del 

corso e cenni 

sulla sicurezza 

informatica. 

Livello 1 Tedesco 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO   Milva Maria Cappellini/Elena Sada“ I 
Sogni e la Ragione”, vol. 4,5,6, C.Signorelli 
editore. 

INGLESE Spiazzi, Tavella, Layton “Performer 
Heritage 2”,Zanichelli. 
Spiazzi, Tavella, Layton “Performer 
B2”Zanichelli. 



 

 DISEGNO e STORIA dell’ARTE Cricco- Di Teodoro “Itinerario nell’Arte” 
vol.4 Dal Barocco al 
Postimpressionismo.Zanichelli. 
Cricco-Di Teodoro “Itinerario nell’arte” 
vol.5. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri. 
Zanichelli.   

MATEMATICA e FISICA Bergamini-Barozzi-Trifone “5 
Matematica.Blu.2.0 ed.Zanichelli  (Mat.) 
Amaldi “Il Nuovo Amaldi” per i licei 
scientifici Zanichelli (Fisica) 

SCIENZE NATURALI Pignocchino Feyles C. ST Plus “Scienze 
della Terra” ed. Sei 
Savada D./Hillis M D./ Posca “Il 
Carbonio, Gli Enzimi, Il DNA-(LMD)” 
Chimica Organica, Biochimica e 
Biotecnologie Zanichelli. 

SCIENZE MOTORIE Di Fiorini G., Coretti S., Bocchi S. “In 
Movimento” vol. unico ed. Marietti Scuola. 

STORIA G. De Luna “ La Rete Del Tempo 3” 
Paravia. 

FILOSOFIA G. Reale “Il Mondo delle Idee 3” + CLIL 3 
ed Alunni. La Scuola Editrice. 

RELIGIONE Salinas L. SE “Tutte le Voci del Mondo” 
ed. Sei. 

INFORMATICA  Piera Gallo/Sirsi/Daniela Gallo 
“Informatica App” Minerva. 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Disciplina  Docente  

COGNOME  NOME   

Italiano  Parisi  Maria   

Inglese  Stanzione    

Matematica e 
Fisica  

Paolillo  Bonaventura  
 

Storia e Filosofia  Rimentano  Giovanbattist
a  

 

Scienze Naturali  Di Siervi  Rosa Maria    

Informatica  Morelli  Genuina   

 
Disegno e Storia 
dell’Arte  

 
Piccininno  

 
Giorgio  

 

Scienze Motorie  Primo  Michelina  

Religione Cattolica/ 
Attività alternativa 
 

 

Pisapia  Vincenzo  
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