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 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

Il liceo scientifico “F. Severi” è ubicato nella zona orientale della città. Esso è costituito da un solo 

plesso collocato in una zona semi – residenziale ed è frequentato in prevalenza da alunni del quartiere 

ma anche da ragazzi 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 culturale dei propri figli con attese formative, in termini di contenuti e strumenti, adeguati 

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

valorizzazione delle risorse umane e professionali volta allo sviluppo di una cultura di 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.  
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 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, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1).  

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

comuni, dovranno:  

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi;  

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

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

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

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

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

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

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

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   2 2 2 

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 3 3 3 

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 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

   

Lingua e letteratura i taliana 

Lingua e letteratura latina   

POSTIGLIONE DANIELA 

Storia e Filosofia  NOCE ROSA 

Lingua e letteratura s traniera 

(Inglese)  

MOTTOLA FLORA 

Matematica MARSEGLIA GIUSEPPE 

Fisica DI DENTE AMALIA 
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 Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Scienze Naturali  SPINGOLA SALVATORE 

Disegno e Storia dell’Arte  TROPIANO VINCENZO 

Scienze Motorie  DE MARTINO GIOVANNI 

Religione Cattolica/  Attività 

alternativa 

PISAPIA VINCENZO 

 

Rappresentanti Genitori  MONTALDO 
 

ROSSANA  

POLINI 
 

GUIDO  

Rappresentanti Alunni  MARINO 
 

ANDREA  

PARRILLI 
 

ITALO  

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE DISCIPLINE 

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

1 Italiano e Latino POSTIGLIONE DANIELA POSTIGLIONE DANIELA POSTIGLIONE 

DANIELA 

2 Storia e Filosofia NOCE ROSA 

 

NOCE ROSA NOCE ROSA 

3 Lingua straniera MOTTOLA FLORA 

 

MOTTOLA FLORA MOTTOLA FLORA 

4 Matematica MARSEGLIA GIUSEPPE MARSEGLIA GIUSEPPE MARSEGLIA 

GIUSEPPE 

5 Fisica DI DENTE AMALIA 

 

DI DENTE AMALIA DI DENTE AMALIA 

4 Scienze Naturali SPINGOLA SALVATORE SPINGOLA SALVATORE SPINGOLA 

SALVATORE 

5 Disegno e Storia 

dell’Arte 

TROPIANO VINCENZO TROPIANO VINCENZO TROPIANO 

VINCENZO 

4 Scienze Motorie PRIMO MICHELINA DE MARTINO 

GIOVANNI 

DE MARTINO 

GIOVANNI 

5 Religione 

cattolica/Att. 

Alter. 

PISAPIA VINCENZO MEMOLI  

IDA 

PISAPIA VINCENZO 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da un gruppo di ventisei alunni, di cui dodici femmine e quattordici maschi, con 

un percorso scolastico regolare. Nell’ultimo triennio il gruppo-classe si è mantenuto invariato.  

La maggior parte degli alunni abita nella città di Salerno; solo pochi di loro sono residenti nei comuni 

limitrofi. 

Nel rapporto tra pari, gli studenti hanno stabilito relazioni di amicizia e di solidarietà che si sono 

consolidate negli anni anche per le frequentazioni che alcuni di loro hanno sviluppato al fuori del 

contesto scolastico. 

Tra studenti e docenti si è sempre manifestato un rapporto di rispetto e di fiducia rafforzato da intense 

relazioni umane ed affettive che hanno permesso di veicolare gli interventi formativi volti alla crescita 

sociale e civile oltre che culturale.  

Dal punto di vista dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione alle attività didattiche, pur nella 

differente manifestazione evidenziata dai singoli studenti, si evidenzia la generale crescita registrata 

nel corso degli anni che ha portato tutti gli alunni al raggiungimento degli obiettivi base individuati 

dal CdC. 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica in quasi tutte le discipline e questo ha 

permesso uno sviluppo coerente del percorso formativo che ha inciso positivamente sui risultati 

conseguiti. 

La frequenza scolastica è sempre stata regolare sia nelle attività effettuate in presenza che in quelle 

svolte a distanza, così come regolari sono sempre state le consegne dei compiti assegnati. 

Dal punto di vista delle competenze acquisite e del profitto raggiunto dagli studenti, si registrano 

diversi profili: 

1. allievi sempre attenti e partecipativi che hanno inteso l’attività didattica come opportunità 
formativa e che hanno acquisito conoscenze e competenze di livello elevato mediante un 

metodo di studio autonomo adeguato e rielaborazione personale dei contenuti che sono in 

grado di presentare con dovizia di particolari evidenziando una capacità di correlazione 

interdisciplinare; 

2. allievi attenti e partecipativi che hanno sempre affrontato con responsabilità il lavoro 

assegnato raggiungendo livelli di conoscenze e competenze apprezzabili e capacità dialettiche 

ed espositive adeguate, che riescono ad effettuare collegamenti interdisciplinari cogliendo gli 

aspetti fondamentali della tematica trattata; 

3. allievi emotivamente e affettivamente coinvolti dalle tematiche trattate che hanno effettuato 

una selezione degli argomenti riservando interesse e partecipazione in funzione del 

coinvolgimento suscitato; il livello di competenza raggiunto è vario e dipende dalla tematica 

affrontata. Il profitto registrato si attesta sempre oltre i livelli base in quanto dotati di buone 

capacità espositive e comunicative e raggiunge valori elevati in alcune discipline e/o 

tematiche trattate; 

4. allievi che hanno affrontato lo studio con impegno e partecipazione condizionati da una 

disponibilità diversificata per interesse e/o tempo dedicato; si sono assestati su livelli di 

profitto, pur sopra la sufficienza, inferiori alle loro potenzialità. Evidenziano una limitata 

capacità di correlazione tra contenuti/discipline ed esposizione non sempre fluida ed organica. 

 

L’intenzione che ha animato l’intero Consiglio di classe nel corso degli anni è stata sempre quella di 

prospettare agli alunni una scuola ispirata ai valori umani della solidarietà, allo sviluppo di una 

mentalità aperta, al riconoscimento dei valori fondativi della nostra comunità sociale e nazionale. Una 

scuola non chiusa agli stimoli del mondo e dell’attualità, capace di raccoglie le sfide che la società le 
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 lancia e in grado di affrontarle con serietà e impegno; una scuola che ha privilegiato in ogni momento 

il dialogo e il confronto continuo, con l’intento di diventare luogo privilegiato per la riflessione e per 

la maturazione, nei discenti, di una capacità di giudizio critico, una scuola in grado di sostenere la 

formazione culturale della persona e del cittadino. 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

No ALUNNI 

1 ALFANO ANNACHIARA 

2 ALFANO ARIANNA 

3 AVALLONE MATTEO 

4 BASCO EMANUELE 

5 BIONDO ROBERTO 

6 CALIULO GIOVANNI 

7 CAPALDO LUCA 

8 CASTAGNO ROSSELLA SABRINA 

9 CIOFFI LORENZO 

10 D’AMATO FABIO 

11 DI DOMENICO SARA 

12 FORTUNATO ROBERTA 

13 GIORDANO GAIA 

14 GUERRA ALICE 

15 LANDI ANDREA 

16 LANZALOTTI MARIA 

17 MALAMISURA SIMONE PIETRO 

18 MARINO ANDREA 

19 NASTRO ROBERTA 

20 PARRILLI ITALO 

21 POLINI FRANCESCO 

22 POLVERINO GAIA 

23 QUAGLIATA ALESSIO 

24 RINALDI AURORA 

25 TRAPANESE GIOVANNI 

26 ZOLFO ANTONIA 

 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 

ALUNNI CON CARRIERA 

REGOLARE  

ALUNNI CON UNA 

RIPETENZA 

ALUNNI CON PIU’ DI UNA 
RIPETENZA 

N. 26 N. 0 (nessuno) N. 0 (nessuno) 
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 PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

L’età napoleonica: il 
Preromanticismo e il 

Neoclassicismo. 

U. Foscolo. 

Acquisizione del linguaggio 

specifico della disciplina. 

  

Conoscenza dei caratteri 

fondamentali distintivi dei 

principali generi letterari 

  

Acquisizione degli strumenti 

essenziali per l’analisi di un testo 
poetico e di un testo narrativo. 

  

Produrre correttamente i testi 

scritti previsti (analisi del testo, 

analisi/produzione di testo 

argomentativo, tema di 

argomento storico e di cultura 

generale). 

  

Esporre in forma orale in modo 

coerente, chiaro ed efficace le 

conoscenze acquisite. 

  

Riconoscere ed analizzare testi 

letterari e di critica letteraria. 

Saper riconoscere e ricostruire 

percorsi tematici. 

  

Essere in grado di costruire 

ragionamenti   utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

  

Essere capaci di operazioni di 

analisi e sintesi. 

  

Capacità di produrre testi scritti e 

orali in maniera originale sia sul 

piano concettuale, sia sul piano 

espressivo.  

Potenziare le abilità 

argomentative.  

Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 

Ricostruire correttamente in 

un percorso diacronico 

l’evoluzione della 

letteratura italiana. 

  

Effettuare sintesi efficaci 

relativamente agli autori e 

alle opere studiati. 

  

Saper analizzare e 

contestualizzare i testi 

letterari. 

  

Saper collegare in senso 

sincronico e diacronico 

autore e testi anche con altri 

ambiti disciplinari. 

  

Acquisire solide 

competenze nella 

produzione scritta riuscendo 

ad operare all'interno dei 

diversi  modelli di scrittura 

previsti per il nuovo esame 

di Stato. 

  

Saper interpretare un testo 

letterario cogliendone non 

solo gli elementi tematici, 

ma anche gli aspetti 

linguistici e retorico –
stilistici. 

Il Romanticismo europeo ed 

italiano. 

A. Manzoni. 

G. Leopardi. 

Il Realismo e il Positivismo. Il 

Naturalismo francese. 

Verismo e G. Verga. 

La Scapigliatura lombarda 

Il Decadentismo e il 

Simbolismo. 

L’Estetismo. 
 G. D’Annunzio. 
 G. Pascoli. 

Il primo Novecento. 

La prosa: I. Svevo e L. 

Pirandello. 

La poesia: 

G. Ungaretti, E. Montale. 

Divina Commedia: Lettura e 

analisi di canti scelti tratti dal 

Paradiso. 
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 EDUCAZIONE CIVICA NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CONOSCENZE /OSA  ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

I valori fondanti della 

Costituzione.  

 

Il concetto di democrazia 

tra passato e presente. 

 

 

La figura femminile nel 

mondo antico e tra ‘8oo e 
‘900 attraverso 
l’immaginario letterario.  

 

La parità di genere 

(Agenda 2030): donne, 

diritti civili e politica; 

disuguaglianza di genere: 

il linguaggio.  

 

 

 

Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

vita democratica.  

 

Esporre in forma orale in 

modo coerente, chiaro ed 

efficace le conoscenze 

acquisite. 

Essere in grado di costruire 

ragionamenti   utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

 

Capacità di produrre testi 

scritti, orali, multimediali in 

maniera originale sia sul 

piano concettuale, sia sul 

piano espressivo.  

Potenziare le abilità 

argomentative.  

Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 

Promuovere la conoscenza della 

Costituzione della Repubblica italiana, 

che permette non solo di conoscere il 

documento fondamentale della nostra 

democrazia, ma anche di fornire una 

“mappa di valori” indispensabile per 
esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, 

nel rispetto delle regole comuni. 

Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 e in particolare per il 
raggiungimento della parità di genere. 

Educare alla cittadinanza attiva 

attraverso la costruzione del senso di 

legalità e  lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità che si realizzano nel 

dovere di scegliere e di agire in modo 

consapevole e che implicano 

l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente, mettendo in 
atto forme di cooperazione e di 

solidarietà. 
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 MATERIALI DIDATTICI  

I moduli di educazione civica sono stati svolti anche attraverso i seguenti contributi video:  

Sabino Cassese, La democrazia 

https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-sabino-cassese-la-democrazia-educazione-civica-7ffe0721-

9ce6-4c14-bc7c-251a374531f6.html 

https://www.raiplay.it/video/2020/06/maestri-sabino-cassese-la-costituzione-italiana-educazione-civica-

3caed3bb-a30d-4dfd-8bb8-bf2dd9b1785e.html 

 Marta Cartabbia, La Corte costituzionale 

https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-marta-cartabia-la-corte-costituzionale-educazione-civica-

0a7fff90-5377-4862-97ab-f22212ce2fce.html 

Eva Cantarella, Discriminazioni di genere nel mondo antico 

https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-eva-cantarella-discriminazioni-di-genere-storia-antica-

59e82e3f-71d1-486b-b17c-31816faa62c5.html 

Silvia Salvatici, Donne e diritti 

https://www.raiplay.it/video/2020/06/maestri-silvia-salvatici-donne-e-diritti-in-eta-contemporanea-storia-

336498df-ed32-4b86-848f-549ab724a8d6.html 

Silvia Salvatici, Donne e politica nell’Italia repubblicana 

https://www.raiplay.it/video/2020/06/maestri-silvia-salvatici-donne-e-politica-nell-italia-repubblicana-

storia-contemporanea-5398159a-3da0-42cd-9bea-c615fada9a72.html 

Cecilia Robustelli, Il genere femminile nell’italiano di oggi 

https://www.raiplay.it/video/2020/06/maestri-cecilia-robustelli-il-genere-femminile-nell-italiano-di-oggi-

655af35e-df25-420d-ad73-e727586a22b9.html 

Cecilia Robustelli, Il linguaggio sessista 

https://www.raiplay.it/video/2020/12/Maestri-Alessandro-Barbero-Lutopia-del-governo-dei-poeti---

Cecilia-Robustelli-Il-linguaggio-sessista-e0b4e968-0315-4206-916e-b43d2a0a7f5c.html 
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 LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

CONOSCENZE 

/OSA 

ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

L’età giulio-claudia. Saper tradurre in italiano corrente un testo 

latino, rispettando l’integrità del messaggio. 
Analizzare le strutture morfo-sintattiche di 

un testo latino di media difficoltà. 

Comprendere il senso generale di un brano 

già studiato. 

Individuare e riconoscere in modo 

consapevole Il lessico specifico di un 

determinato autore e/o genere letterario. 

Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e 

cultura latina. 

Essere consapevoli dell’evoluzione dalla 
lingua e civiltà latina a quella italiana (e ad 

altre europee), cogliendo gli elementi di 

continuità e di alterità.   

Abilità letterarie 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, 

individuando natura, funzione e principali 

scopi comunicativi e espressivi delle varie 

opere. 

Riconoscere nel testo le caratteristiche. 

Confrontare testi appartenenti allo stesso 

genere letterario individuando analogie e 

differenze. 

 Individuare i rapporti tra una parte del testo 

e l’opera nel suo insieme. 
Svolgere analisi linguistiche, stilistiche, 

retoriche del testo con eventuale 

contestualizzazione letteraria. 

Collocare singoli testi nella tradizione 

letteraria, mettendo in relazione produzione 

letteraria e contesto storico sociale. 

Inserire i testi letterari e i dati biografici 

degli autori nel contesto storico-politico e 

culturale di riferimento, cogliendo 

l’influenza che esso esercita su autori e testi. 
Collocare nello spazio gli eventi letterari 

più rilevanti. 

Identificare gli elementi più significativi di 

un periodo per confrontare aree e periodi 

diversi. 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi per 

gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 

vari contesti. 

  

  

  

  

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi semplici 

scritti in lingua latina. 

  

  

Capacità di valutare 

criticamente e di 

rielaborare in modo 

personale le tematiche 

letterarie, anche con 

opportuni collegamenti tra 

passato e presente. 

  

  

Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

latina al fine di sentire la 

lezione dei classici antichi 

come sempre valida e 

vitale per il nostro sistema 

di valori. 

Seneca. 

Lucano. 
Petronio. 

L’età dei Flavi 
E il principato di 

adozione. 

Marziale. 

Quintiliano. 

Plinio il Vecchio. 

Giovenale. 

Tacito. 

Il II secolo d.C. 

Apuleio 
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 STORIA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

L’INIZIO DEL 900 

La società di massa 

Europa e Mondo alla fine 
dell’Ottocento. 

Belle époque e seconda rivoluzione 
industriale. 

L’Italia all’inizio del 900 

 L’età giolittiana in Italia 

Imperialismi  e  nazionalismi  in  Italia  e 
nel mondo 

  

DALLA GRANDE GUERRA ALLA 
CRISI DEL 1929 

La prima guerra mondiale 

Il mondo nel primo dopoguerra 

Dalla rivoluzione     russa allo 
Stalinismo. 

La crisi del 1929 e le sue conseguenze 
su scala mondiale 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

La crisi del primo dopoguerra e la 
svolta dei regimi totalitari 

Il fascismo italiano da movimento 
a regime 

Il regime nazista fascista in Germania 

  

•  Utilizzare in modo 
funzionale il lessico 
specifico. 

•  Esporre in forma chiara 
e coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati 

•  Parafrasare quanto 
appreso e costruire 
riassunti in modo 
pertinente e mirato. 

•  Disporre degli 
strumenti fondamentali 
del lavoro storico: 
cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti ecc. 

•  Rendere esplicito ciò 
che è implicito in un testo 

•  Riconoscere le 

problematiche essenziali 

che riguardano la 

produzione, la raccolta, la 

conservazione e la 

selezione, 

l’interpretazione e la 

valutazione delle fonti. 

Comprensione storica ed 
esposizione orale di una 
questione 

  

Produzione ed 
esposizione scritta e/o 
multimediale di una 
tematica storica 

  

Rielaborare in maniera 
personale lo studio e la 
ricerca storica in modo 
approfondito e autonomo 

  

Leggere e interpretare fonti 
storiche e documenti di 
carattere storiografico 

  

Partecipare al lavoro d’aula e 

al dibattito in maniera attiva, 

rispettosa e responsabile 
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 IL MONDO  DURANTE LA 
SECONDA GUERRA MONDIALE 

Gli anni trenta: la vigilia della seconda 
guerra mondiale 

La guerra mondiale 

  

  

DALLA GUERRA FREDDA ALLE 
SVOLTE DI FINE NOVECENTO 

Le origini e le prime fasi della guerra 
fredda. 

Il blocco sovietico e il blocco 
occidentale tra gli anni 50 e gli anni 
70 

La fine della guerra fredda :alla 
ricerca di un nuovo equilibrio 
mondiale 

La decolonizzazione: popoli e stati 
verso l’indipendenza 

  

L’ITALIA REPUBBLICANA 

La Repubblica Italiana dalla 
ricostruzione al miracolo economico 

La Costituzione, l’Italia repubblicana e 
la nascita degli organismi 
sovrannazionali (ONU, processi di 
integrazione europea) 

La Repubblica italiana dagli anni 60 

agli anni 90 

 Competenze chiave di 
cittadinanza 
C.C.1.Imparare ad imparare 
C.C.2.Progettare 

C.C.3.Comunicare 
C.C.4.Collaborare e 
partecipare C.C.5.Agire in 
modo autonomo e 
responsabile 

C.C.6.Risolvere 
problemi 
C.C.7.Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
C.C.8.Acquisire ed 
interpretare l’informazione 
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MATERIALE ESAMINATO 

*STRALCI dal FILM TEMPI MODERNI 

*F.W.TAYLOR, L’ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL LAVORO 

*ORTEGA Y GASSET. CHE COS’E’ LA MASSA 

*IL DOPPIO VOLTO DI GIOLITTI, ANALISI IMMAGINI SATIRICHE

 

 *ASCOLTO MURUBUTU, SULL’ATLANTICO 

*BENEDETTO XV, “L’INUTILE STRAGE” 

*VISIONE VIDEO PRIMA GUERRA MONDIALE 

*WOODROW. WILSON. I QUATTORDICI PUNTI ,DISCORSO AL SENATO 

*I MANIFESTI DEL FUTURISMO 

*RAPPORTI STATO E CHIESA, PATTI LATERANENSI E ART .7 DELLA COSTITUZIONE 

*CASO SACCO E VANZETTI, ASCOLTO BRANI E VISIONE STRALCI FILM 

*LE LEGGI RAZZIALI DEL 1938 IN ITALIA 

Approfondimento sulla Shoah 

Auschwitz 
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 Sono Dappertutto 

Goti Herskovits Bauer 

Per non dimenticare 

Maus 

Lager fotogramma per fotogramma 

 *MANIFESTI PIANO E.R.P, IL PIANO MARSHALL E L’ITALIA 

 * PERCORSO SULLA RESISTENZA (POESIE, LIBRI, BRANI, IMMAGINI. ) 

Murubutu e la Resistenza 

Le donne nella Resistenza 

Resistenza e dove trovarla 

Le quattro giornate di Napoli 

Il 25 Aprile 

Le voci dell’antifascismo 

*MATERIALE ESAMINATO PER CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE 
CIVICA 

 Focus LAVORO ARTICOLI 1-4-35-36-37-28-39-40-19 

Focus LIBERTA’ DI PENSIERO ARTICOLI 21-33 

ARTICOLO 7 E 8 DAI PATTI LATERANENSI ALLA COSTITUZIONE ARTICOLO 11 ITALIA 
E GUERRA 

ARTICOLO 27  LA  RESPONSABILITA’  PENALE 

 ARTICOLO 32 TUTELA DELLA SALUTE 

TITOLO II DA ART 83 A ART 91 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

*CITTADINANZA E COSTITUZIONE AI TEMPI DEL COVID 19 

-ARTICOLO 32 COSTITUZIONE ITALIANA 

 DECRETO “RESTO A CASA” 10 MARZO 2020 

 DECRETO “CURA ITALIA” DEL 17 MARZO 2020 

 DECRETO “RILANCIO “ DEL 13 MAGGIO 2020 

LE FIGURE ISTITUZIONALI NEL PERIODO DEL COVID 19 

 LA PROTEZIONE CIVILE, 

IL MINISTERO DELLA SALUTE 
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 EDUCAZIONE CIVICA NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA 

CONOSCENZE /OSA 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 (Società delle 

Nazioni e ONU). 

• Il tema del lavoro nei 

Principi fondamentali   e nella 

sezione Rapporti economici  

della Costituzione  

 

 
 

Saper collegare tra loro 

la nascita della 

Repubblica italiana con 

i valori della resistenza 

antifascista in risposta 

all’esperienza dei 
regimi totalitari del 

‘900  (collegato al 
programma di Storia ) 

 

Saper collegare tra loro 

la nascita degli 

organismi 

sovrannazionali nel 

secondo dopoguerra, 

con  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 

Conoscenza e tutela del 

patrimonio culturale 

• Art. 9 della Costituzione 

Italiana. La pedagogia del 

patrimonio, secondo la legge 

italiana e le Indicazione del 

Consiglio Europeo. 

• Le istituzioni atte alla tutela 

e alla valorizzazione del 

patrimonio 

• archeologico e storico- 

artistico; la sinergia tra gli Enti 

(scuola, università, musei, 

Individuare i principali 

beni culturali del 

territorio (artistici, 

architettonici e 

archeologici), della 

provincia di Salerno e 

della Campania 

 

Acquisire la 

consapevolezza che è 

necessario conoscere e 

contribuire 

Sensibilità alle tematiche della 

pedagogia del patrimonio 

culturale 

 

Rafforzamento della propria 

identità culturale e quindi del 

rispetto per le diversità 

 

Attenzione e disponibilità ad 

abbattere gli ostacoli che 

impediscono ad alcuni 

cittadini di fruire del 

patrimonio culturale 
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 soprintendenze) per 

un’educazione permanente 
all’idea della cittadinanza 
democratica attraverso la 

pedagogia del patrimonio. 

• Le risorse storico-

archeologiche della Campania.  

 

• Le attività che promuovono 

la fruizione dei Beni culturali, a 

tutti i cittadini 

alla tutela dei beni 

culturali. 

 

Collegare le evidenze 

archeologiche e 

architettoniche alla 

storia delle civiltà 

• Educazione alla salute in 

relazione alla Pandemia da 

Covid 

 

• Saper esporre i 

contenuti chiave 

dell’argomento con 
linguaggio specifico 

• Saper riconoscere 

l’importanza 
dell’alimentazione e 
conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentare 

• Avere 

consapevolezza e 

conoscenza delle regole 

sportive 

 

• Conoscere le linee guida 

di una corretta alimentazione, 

stili di vita e salute dinamica 

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 

attraverso il rispetto delle regole 

• Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e 

• comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

 
Materiali didattici 

 

E’ STATO SVOLTO UN PERCORSO DI APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONE SUL 
LAVORO MUOVENDO DAI SEGUENTI FILM DEL REGISTA KEN LOACH 

*Bread and Roses 

*In questo mondo libero 

*Piovono pietre 

*We missed you 

*Io Daniel Blake 

*Sweet Sixteen 

*Lady Bird 

*Uno sguardo, un sorriso 

*Paul.Nick e gli altri 

*Riff raff 
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 FILOSOFIA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La pace perpetua di Kant 
Romanticismo tra filosofia 
e letteratura 

Fichte, idealismo e 
dogmatismo e i Discorsi 
alla nazione tedesca 

La filosofia di Hegel, 
capisaldi del Sistema; La 
Fenomenogia dello Spirito 
e L’Enciclopedia delle 
Scienze Filosofiche 

Ripresa della filosofia 
hegeliana e critica alla 
filosofia come sapere 
assoluto tra Ottocento e 
Novecento 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Marx e il materialismo 
storico 

 Il Positivismo sociale, 
Comte 

Il positivismo 
evoluzionistico, Darwin 

 Lo Spiritualismo e 
Bergson 

Nietzsche, la distruzione 
delle certezze 

Esistenzialismo come 
atmosfera filosofica 
Camus, il mito di Sisifo 
Sartre 

•                  Comprendere  
e saper   utilizzare il lessico e 
le categorie essenziali della 
tradizione filosofica. 

 • Saper esporre, con 
lessico appropriato, i 
problemi, le teorie e i 
progetti filosofici relativi 
agli autori e alle tematiche 
affrontate 

•  Saper analizzare e 
riconoscere le strutture 
concettuali di autori 
filosoficamente rilevanti 
all'interno di testi di vario 
tipo, (dialogo, trattato 
scientifico, confessioni, 
aforismi...) indicandone le 
caratteristiche specifiche. 

•  Saper compiere nella 
lettura di un testo le 
seguenti operazioni: -
definire termini e concetti, 
-enucleare le idee 
principali, -ricostruire la 
strategia argomentativa, -
costruire riassunti in modo 
pertinente e mirato -
produrre un testo coerente 
utilizzando varie procedure 
e tipologie espositive. 

C.B.1.Comunicazione nella 
madrelingua              
C.B.4.Competenza digitale 
C.B.5.Imparare a imparare 
C.B.6.Competenze sociali e civiche 
C.B.7.Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
C.B.8.Consapevolezza ed espressione 
culturale 
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 Autori o problemi della 
filosofia del 
Novecento: 

Freud e la psicanalisi; 

Esistenzialismo come 
atmosfera filosofica 

Camus, il mito di Sisifo 

Sartre 

 

 Competenze chiave di 
cittadinanza 

C.C.1.Imparare ad imparare 

C.C.2.Progettare C.C.3.Comunicare 
C.C.4.Collaborare e partecipare 
C.C.5.Agire in modo autonomo e 
responsabile                 
C.C.6.Risolvere problemi 
C.C.7.Individuare collegamenti e 
relazioni                        
C.C.8.Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 

Materiale esaminato 

Arthur Schopenhauer, Il dilemma dei porcospini 

Soreen Kierkegaard, aforisma del Don Giovanni e del Giudice Wilhelm 

Laboratorio Munch-Kierkegaard, Colori dell’angoscia e della disperazione.  

Marx, l’alienazione 

Bergson e la Recherche di Proust, il sapore delle madeleine Bergson 

Bergson e il riso, ”Un uomo scivola e cade. Perchè si ride ?” 

Nietzsche, le tre metamorfosi del Primo discorso di Zarathustra 

Nietzsche, la morte di Dio da La gaia scienza 

Nietzsche, aforisma 341  dell’eterno ritorno 

Nietzsche, il pastore e il serpente da Così parlò Zarathustra 

Freud, il transfert /l’albero dei topoi /il complesso di Edipo . Freud e Nevo , I tre piani . 

Laboratorio Bergson e Nietzsche “La memoria è pro o contro la vita ?“ 

Film visti 

 Io ti salverò, 1945 

Remember, 2015 
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 Valzer con Bashir, 2008 

The bourne identity, 2002 

Dark city, 1998 

Una notte da leoni, 2009 

Lo smemorato di Collegno, 1962 

Iris - Un amore vero, 2001 

A proposito di Henry, 1991 

Mulholland drive, 2001 

Away from her - Lontano da lei, 2006 

Arrugas - Rughe, 2011 

Atto di forza, 1990 

 Camus e il mito di Sisifo visione video tratti da Camus 

Aspettando Godot di Samuel Beckett metafora esistenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 21 di 59 

 

 

 

 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Conoscere   gli aspetti 

fondamentale dei periodi 

letterari 

oggetto di programma quali: 

·  IL ROMANTICISMO 

·Wordsworth : I wandered 

lonely as a cloud. 

·  Coleridge: The Ballad of the 

Ancient Mariner. 

·  Keats:Ode on a Grecian Urn; 

Bright Star. 

·Jane Austen: Pride and 

prejudice. 

·  IL REALISMO 

· Dickens: Oliver Twist,Hard 

Times. 

·Stevenson: The Strange case 

of Dr Jeckyll and Mr Hyde. 

·  ESTETISMO 

· Wilde: The Picture of Dorian 

Gray. 

·IL XX SECOLO: 

·IL ROMANZO 

MODERNISTA    

·Joyce: Dubliners, Ulysses. 

· Woolf: A room of one’s own 

·Orwell: Animal Farm; 

NineteenEighty-four. 

.  Cunningham: The Hours. 

·IL TEATRO 

DELL’ASSURDO 

·  Beckett: Waiting for Godot 

 ·Conoscere i meccanismi 

linguistici propri della lingua 

Inglese quali: 

 ·  la grammatica 

 ·  il vocabolario 

 ·  le funzioni comunicative che 

permettono l’interazione sia 
scritta che orale.  

 

 

 

 

Saper utilizzare in modo 

appropriato la lingua Inglese  in 

modo da: 

·    Saper presentare in 

modo chiaro e corretto le 

tematiche presentate  dagli 

autori che sono stati oggetto di 

studio. 

·  Saper leggere e commentare i 

testi 

·  Saper produrre confronti e 

connessioni tra autori, 

movimenti, periodi. 

·Saper formulare giudizi sulla 

base delle conoscenze culturali 

e linguistiche acquisite. 

·  Saper utilizzare un adeguato 

metodo di studio aperto 

all’apprendimento e all’ 
approfondimento culturale e 

linguistico. 

  

 

 

Le competenze  che gli studenti 

hanno acquisito sono: 

·    Essere in grado di 

interagire positivamente e 

autonomamente in qualsiasi 

contesto sociale usando la 

lingua inglese. 

·Saper usare schemi ragionativi 

e processi logici. 

·Aver sviluppato, anche se con 

livelli diversi, capacità critica e 

di rielaborazione personale. 

·Saper applicare le abilità 

culturali e linguistiche 

acquisite in ambito scolastico 

alla decodifica e all’ 
interpretazione della realtà 

circostante. 
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 Il materiale su cui si è lavorato per sviluppare le conoscenze degli alunni è stato tratto dai libri di 

testo in adozione:Spicci-Shaw “AMAZING MINDS”  PEARSON 

  

 Wordsworth: 

“Preface to the Lyrical Ballads” p.193 

“I wandered lonely as a cloud” p.195; 
“My Heart leaps up “ 

  

Coleridge :  

 “The Ballad of the Ancient  Mariner”  : “ Instead of the Cross, the Albatross” pp 207-209 , “A 
sadder and wiser man”pp.211-212  

Keats:  

“Ode on a Grecian Urn” pp.225-226  

  Austen:  

“Pride and Prejudice”, vision of the film “Sense and sensibility” 

  Dickens: 

“Oliver Twist”: I want some more pp.296-297,  

 “Hard Times”: Coketown  , Nothing but facts pp.306-307 

 Stevenson:  

“Dr. Jeckyll and Mr Hyde”: “The truth about Dr Jekyll and Me Hyde” pp.318-319 

  Wilde: “The Picture of Dorian Gray”: The painter’s studio p. 129 

  Kipling: “The White man’s   burden” p.333 VV 1-24 

 Brooke: “The Soldier” p.364 

  Joyce: “Dubliners”: Eveline p.253;“Ulysses”: Molly’s monologue pp.400-401 

 Woolf: “A room of one’s own”: vqrious quotations from the essay  

Orwell:“Nineteen Eighty-four”:The object of power is power pp420-421 

“Animal Farm”: The final party 

 Beckett: “Waiting for Godot”:What do we do now? Wait for Godot pp. 464-466 
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 MATEMATICA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le funzioni e le loro 
proprietà 

I limiti delle funzioni e 
il calcolo dei limiti. 

La   continuità e 
discontinuità di una 
funzione 

La derivata di una 
funzione 

I teoremi del calcolo 
differenziale 

I massimi, i minimi e i 
flessi 

Lo studio delle funzioni 

Gli integrali indefiniti e 
definiti 

Applicazioni del 
calcolo integrale 

Le   equazioni 
differenziali 

 

Descrivere analiticamente gli 
elementi fondamentali della 
geometria euclidea nello spazio 

 

Individuare le principali proprietà di 
una funzione 

Apprendere il concetto di limite di 
una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni 
 

Calcolare la derivata di una funzione 

 

Applicare i teoremi sulle funzioni 
derivabili 
 

Studiare i massimi, i minimi e i flessi 
di una funzione 

Studiare il comportamento di una 
funzione reale di variabile reale 

Applicare lo studio di funzioni 

Risolvere un’equazione in modo 
approssimato 

Apprendere il concetto di 
integrazione di una funzione 

Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni anche non elementari 

Calcolare gli integrali definiti di 
funzioni anche non elementari 

Usare gli integrali per calcolare aree di 
superfici geometriche 

Apprendere il concetto di equazione 
differenziale 

Risolvere alcuni tipi di equazioni 
differenziali 

 

Utilizzare gli strumenti 
dell’analisi matematica per la 
formalizzazione e la 
risoluzione di problemi, 
elaborando appropriate 
soluzioni. 

Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale per 
modellizzare e descrivere 
fenomeni di natura fisica e più 
in generale della realtà. 

Saper applicare il calcolo 
algebrico, di limiti e derivate 
allo studio di una funzione 
reale di una variabile reale, 
producendo anche 
rappresentazioni grafiche dalle 
quali saper dedurre ed 
interpretare i risultati ottenuti. 

Utilizzare gli strumenti del 
calcolo integrale per affrontare 
e risolvere problemi di varia 
natura individuando opportune 
soluzioni. 

Saper esprimere i concetti 
fondamentali dell’analisi 
matematica e le dimostrazioni 
dei teoremi fondamentali con 
linguaggio adeguato e 
formalmente corretto. 
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 FISICA 

CONOSCENZE 

/OSA 

ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

  

Il campo elettrico 

 

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 capacità di un qualsiasi condensatore 

Osservare, descrivere 

ed analizzare 

fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e di 

complessità 

  

Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale 

Formalizzare un 

problema e applicare 

gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua soluzione 

Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società 

 

 

  

Le correnti 

elettriche 

 

 

Saper disegnare un circuito elettrico e calcolare la 

resistenza equivalente 

Rappresentare le curve caratteristiche dei vari stati 

della materia. 

 

  

Il magnetismo 

  

  

 

  

 

Saper calcolare il campo magnetico di particolari 

configurazioni 

Saper dimostrare i teoremi essenziali del campo 

magnetico 

Capire e saper riconoscere analogie e differenze fra 

campi elettrici e magnetici 

Saper riconoscere ed interpretare le interazioni 

magneti-correnti e correnti-correnti 

 

Induzione 

elettromagnetica 

Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino 

il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
Capire qual è il verso della corrente indotta, 

utilizzando la legge di Lenz, e collegare ciò con il 

principio di conservazione dell'energia. 

Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e della 
mutua induzione, introducendo il concetto di 

induttanza. 

Analizzare il meccanismo che porta alla 

generazione di una corrente indotta. 

Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra 

forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta. 

Comprendere e determinare l'energia associata a 

un campo magnetico 

Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte 

utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

anche in forma differenziale 

 

 

  

La corrente 

alternata  

 

Comprendere come il fenomeno dell'induzione 

elettromagnetica permetta di generare correnti 

alternate. 

Analizzare il funzionamento di un alternatore e 

presentare i circuiti in corrente alternata. 
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 Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

Capire la relazione tra campi elettrici e magnetici 

variabili. 

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. 

L’energia e l’impulso trasportato da un’onda 
elettromagnetica 

Riconoscere il ruolo e la necessità della corrente 

di spostamento. 

La luce è una particolare onda elettromagnetica. 

 

  

La relatività dello 

spazio e del tempo 

  

 

 

Riconoscere la contraddizione tra meccanica ed 

elettromagnetismo in relazione alla costanza della 

velocità della luce 

Essere consapevole che il principio di relatività 

ristretta generalizza quello di relatività galileiana. 

Conoscere evidenze sperimentali degli effetti 

relativistici 

Analizzare la relatività del concetto di simultaneità 

Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze e saper individuare in 

quali casi si applica il limite non relativistico 

Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la 

stessa in tutti i sistemi di riferimento 

Analizzare la variazione o meno delle lunghezze in 

direzione parallela e perpendicolare al moto 

 

  

La relatività 

generale 

  

  

 

 

Esperimenti in un ambito chiuso in caduta libera 

mettono in evidenza fenomeni di «assenza di peso» 

Alla luce della teoria della relatività, lo spazio non 

è più solo lo spazio euclideo 

Formalizzare e analizzare i principi della relatività 

generale 

Osservare che la presenza di masse incurva lo 

spazio – tempo 
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 SCIENZE NATURALI 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

Struttura e nomenclatura delle 

principali classi di composti 

organici: 

1. Idrocarburi, 

2. Gli alcoli 

3. Le aldeidi e i chetoni 

4. Gli acidi carbossilici 

5. Gli esteri e le ammine 

6. I polimeri naturali ed 

artificiali 

a) Saper individuare: 

1. Ibridazione del carbonio 

2. I principali gruppi funzionali 

3. Nomenclatura IUPAC 

4. I diversi metabolismi 

 

b)  Saper distinguere le classi di 

appartenenza  

c) Saper distinguere le diverse 

biomolecole 

d) Saper attribuire il nome IUPAC 

e) Raccogliere e confrontare dati 

f) Interpretare dati e informazioni 

provenienti da fonti diverse per 

identificare i diversi composti organici 

g) Saper distinguere tra le diverse vie 

metaboliche  i processi anabolici e 

catabolici 

S.T.1 

S.T.3 

S.T.5 

 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della vita: 

1. I carboidrati 

2. I lipidi 

3. Le proteine 

4. Gli acidi nucleici 

Il metabolismo cellulare: 

1. Il metabolismo dei 

carboidrati 

2. Respirazione cellulare 

3. Il  metabolismo dei lipidi 

4. Il metabolismo degli 

amminoacidi 

Le biotecnologie: tecniche di 

base 

1. Il DNA ricombinante 

2. La clonazione  

3. Analisi del DNA 

 

Conoscere metodi, strumenti e scopi di 

utilizzo 

Acquisire ed utilizzare la corretta 

terminologia nell’ambito della biologia 
molecolare 

 

S.T.1 

S.T.2 

S.T.3 

S.T.4 

S.T.5 

 

Le biotecnologie: 

applicazioni 

1. Produzioni 

biotecnologiche 

2. Ingegneria genetica 

I minerali 

1. La mineralogia 

2. La composizione della crosta 

terrestre 

3. I minerali 

4. Genesi e caratteristiche dei 

cristalli 

5. La classificazione dei minerali 

Descrivere i criteri di classificazione di 

minerali e rocce 

Illustrare i tipi di rocce esistenti e le loro 

strutture 

S.T.1. 

S.T.2. 

S.T.3. 

S.T.4. 

S.T.5 
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 Le rocce ignee o magmatiche 

1. Le rocce 

2. La classificazione delle rocce 

magmatiche 

3. La genesi dei magmi 

4. Il dualismo dei magmi 

5. Cristallizzazione frazionata e 

differenziazione magmatica 

 

Descrivere gli ambienti di formazione delle 

rocce 

Osservare ed imparare a riconoscere 

sommariamente una roccia, a partire 

dall’analisi della struttura macroscopica, 

per classificarla come ignea, sedimentaria o 

metamorfica 

Comunicare attraverso la terminologia 

specifica della geologia descrittiva e 

interpretativa, imparando ad utilizzare 

informazioni e dati riportati nel testo e 

nelle figure 

Correlare le molteplici informazioni 

descrittive e metterle in relazione con 

l’interpretazione del fenomeno. 

Le rocce sedimentarie 

1. Il processo sedimentario 

2. La classificazione delle rocce 

sedimentarie 

Le rocce metamorfiche 

1. Il processo metamorfico 

2. Lo studio e la classificazione 

delle rocce metamorfiche 

3. Tipi di metamorfismo e 

strutture derivate 

4. Le serie metamorfiche 

5. Il ciclo litogenetico 

Il vulcanesimo 

1. Il meccanismo eruttivo dei 

vulcani 

2. Attività vulcanica esplosiva 

3. Attività vulcanica effusiva 

4. Eruzioni centrali e tipi di 

edifici vulcanici 

5. Eruzioni lineari o fissurali 

6. Vulcanismo secondario 

7. Distribuzione dei vulcani sulla 

terra 

8. Rischio vulcanico in Italia 

Saper descrivere il meccanismo eruttivo, i 

diversi tipi di eruzione e i prodotti a essi 

connessi 

Saper illustrare i fenomeni secondari 

dell’attività vulcanica con particolare 
riferimento allo sfruttamento dell’energia 
geotermica 

Saper comunicare attraverso la 

terminologia specifica della geologia 

descrittiva e interpretativa, imparando ad 

utilizzare informazioni e dati riportati nel 

testo e nelle figure 

 Saper correlare le molteplici informazioni 

descrittive e metterle in relazione con 

l’interpretazione del fenomeno. 

S.T.1 

S.T.2 

S.T.3 

S.T.4 

S.T.5 

 

Geologia strutturale e fenomeni 

sismici 

1. Le deformazioni delle rocce 

2. Deformazioni rigide 

3. Deformazioni plastiche 

4. I terremoti 

5. Le onde sismiche 

 

Descrivere il comportamento meccanico 

delle rocce 
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 6. Magnitudo e intensità di un 

terremoto 

7. Come difendersi dai terremoti 

8. Distribuzione dei terremoti 

sulla terra 

Spiegare il meccanismo che origina i 

terremoti 

Spiegare il significato di rischi sismico e la 

differenza tra previsione deterministica e 

probabilistica 

Descrivere l’interno della Terra e spiegare 
in che modo è stato possibile conoscere la 

sua struttura e i materiali componenti 

Illustrare la teoria di Wegener e spiegare 

per mezzo di quali prove si arriva a definire 

la teoria della tettonica a placche 

Spiegare la teoria della tettonica a placche 

intesa come modello dinamico globale.   

Riconoscere il tipo di situazione tettonica a 

partire dall’analisi del tipo di vulcanismo e 
della distribuzione dei terremoti 

Correlare le molteplici informazioni 

descrittive e metterle in relazione con 

l’interpretazione del fenomeno. 

Ricostruire le tappe principali del pensiero 

fissista e di quello evoluzionista con 

particolare riferimento alla geologia 

Riflettere: a) sui percorsi seguiti dagli 

scienziati del passato per arrivare a 

terminate conclusioni applicando il metodo 

scientifico; b) sulle scoperte rese possibili 

dall’introduzione di nuove tecniche e dal 

miglioramento degli strumenti di indagine 

geologica 

Comunicare, acquisendo la terminologia 

specifica di base della geologia descrittiva e 

interpretativa, imparando a utilizzare 

informazioni e dati riportati nel testo e nelle 

figure. 

L’interno della Terra 

1. L’applicazione della 
propagazione delle onde  

sismiche 

2. Le principali discontinuità 

sismiche 

3. Crosta oceanica e crosta 

continentale 

4. Il mantello 

5. Il nucleo 

6. Litosfera, astenosfera e 

mesosfera 

7. I movimenti verticali della 

crosta: la teoria isostatica 

8. Il calore interno della Terra 

 

La dinamica della litosfera 

1. Le teorie fissiste 

2. La teoria della deriva dei 

continenti 

3. La morfologia dei fondali 

oceanici 

4. Gli studi di paleomagnetismo 

5. L’espansione dei fondali 

oceanici 

6. Anomalie magnetiche 

7. La struttura delle dorsali 

oceaniche 

8. L’età delle rocce del fondale 

Tettonica a placche e orogenesi 

1. La teoria della tettonica a 

placche 

2. Fenomeni sismici e tettonica a 

placche 

3. Caratteristiche delle placche 

4. I margini continentali 

5. I punti caldi 

6. Il meccanismo che muove le 

placche 

7. Come si formano le montagne 

8. I diversi tipi di orogenesi 

9. La struttura dei continenti 
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 Gli argomenti trattati sono stati sviluppati utilizzando i libri di testo, le integrazioni multimediali e i 

collegamenti offerti dalle Case editrici. 

 

 

 

MATRICE DELLE COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO QUINTO ANNO 

S.T.1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale; riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema;  acquisire consapevolezza 

della complessità delle situazioni problematiche 

S.T.2. Applicare le fasi del metodo sperimentale allo studio di situazioni reali.  

           Intendere l’esperimento come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
attraverso la scelta delle variabili significative, la raccolta e l’analisi critica dei dati, la 
determinazione dell’affidabilità di un processo di misura, la costruzione e/o validazione di 

modelli 

S.T.3. Formalizzare un problema scientifico e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione 

           Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi chimica e biologica 

S.T.4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

in cui si vive. Maturare atteggiamenti di responsabilità verso l’ambiente.                                       
S.T.5. Applicare i criteri del metodo scientifico all’analisi di situazioni problematiche 
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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Architettura del ferro 

Esperienze urbanistiche nella 

seconda metà dell’800 

Art Nouveau 

Art Decò 

Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

Scuola di Parigi 

Frida Kahlo 

Dadaismo 

Surrealismo 

Astrattismo 

Metafisica e Ritorno all’Ordine 

Nuova Oggettività 

Arte Sociale 

Atre moderna e contemporanea 

Architettura della prima metà 

del ‘900 

 

- saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti studiati 

con linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità; 

- saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

- saper osservare ed analizzare 

un’opera d’arte nei suoi aspetti 
formali e stilistici: riconoscere 

i codici visivi, individuare 

soggetti e temi, iconografia, 

tecniche esecutive; 

- saper operare un confronto fra 

opere dello stesso autore o di 

autori diversi, in relazione alla 

forma, al segno, allo spazio, al 

tema trattato; 

- saper ricostruire le intenzioni, 

gli scopi espressivi ed il 

messaggio comunicativo dal 

testo iconico; 

- saper rielaborare in modo 

autonomo e personale le 

informazioni ricevute 

mettendole in relazione al 

periodo storico ed al contesto 

culturale di riferimento; 

- saper esprimere e rielaborare 

un proprio giudizio personale; 

- saper operare confronti critici 

in relazione alle tematiche più 

significative affrontate 

- saper cogliere i rapporti 

interdisciplinari dei vari 

argomenti di studio. 

 

-  osservare, descrivere, 

analizzare, comprendere ed 

interpretare un’opera d’arte in 
relazione al proprio contesto 

storico e culturale; 

  

- contestualizzare un’opera nel 
suo movimento artistico e 

coglierne i caratteri specifici; 

  

- rispettare il proprio 

patrimonio artistico e quello 

delle altre culture; 

  

- acquisire consapevolezza 

dell’importanza del bene 
culturale nello sviluppo del 

territorio di appartenenza; 

  

- collegare l’Arte agli aspetti 
sociali e culturali di un periodo 

storico ed alle altre discipline 

attraverso confronti tra diverse 

opere d’arte 

  

- padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire la 

comunicazione. 
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DOCUMENTI 

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

l’ampliamento di Barcellona di Cerdà; villaggi operai e l’architettura degli utopisti; l’ingegneria del 
ferro; la nascita dei grattacieli. Art Nouveau: la Secessione viennese; Klimt (Giuditta I; Giuditta II, Il 

bacio, Le tre età della donna). Art Decò: Tamara de Lempicka  (Autoritratto sulla Bugatti). 

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

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

(L’abbraccio) Futurismo: Boccioni (Autoritratto con il colbacco, La città che sale, Stati d’animo 
(seconda versione), Forme uniche nella continuità dello spazio); Balla (Dinamismo di un cane al 

guinzaglio), Carrà (i funerali dell’anarchico Galli). Cubismo: Picasso (Poveri in riva al mare, 
Famiglia di saltimbanchi, Le donne di Avignone, Ritratto di Gertrude Stein, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Guernica). La Scuola di Parigi: Modigliani (Ritratto di Jeanne Hebuterne), Chagall 

(L’anniversario). Frida Kahlo. Dadaismo: Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q., 

Tonsura), Man Ray (Le violon d’Ingres, Ferro da stiro). ).   Surrealismo: Max  Ernst (La vestizione 
della sposa); Mirò (Il carnevale di Arlecchino), Magritte (L’uso della parola, La condizione umana, 

L’impero delle luci, Golconda); Dalì (La persistenza della memoria, Costruzione molle con fave 
bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape). 
Astrattismo: Kandinsky (il cavaliere azzurro, Senza titolo (primo acquerello astratto), Impressioni, 

Improvvisazioni e Composizioni), Mondrian (il tema dell’albero, Composizione 10, Composizione 
11). Metafisica e Ritorno all’Ordine:: De Chirico (Enigma dell’ora, Piazze d’Italia, le Muse 

inquietanti); Carrà (Pino in riva al mare, Le figlie di Loth), Novecento e Mario Sironi (L’architetto, 
L’allieva, le periferie urbane), Realismo Magico e Felice Casorati (L’attesa, Silvana Cenni. Nuova 
Oggettività: Otto Dix (Ritratto di Sylvia von Harden, Trittico della guerra, I reduci, Allo specchio); 

George Grosz (I pilastri della società). Arte Sociale: Pelizza da Volpedo (Il Quarto Stato), Renato 

Guttuso (Crocifissione, I funerali di Togliatti). Architettura della prima metà del ‘900: Gaudì (Sagrada 

Familia, Parc Guell, Casa Battlò); il Museo della Secessione; Antonio Sant’Elia; Gropius (Bauhaus, 
officine Fagus); Le Corbusier: (i cinque punti dell’architettura, Villa Savoye, unità di abitazione a 
Marsiglia, la cappella di  Ronchamp);  Frank Lloyd Wright (casa Kaufmann, il museo Guggenheim 

a New York); Tatlin (Monumento alla III Internazionale). Architettura in Italia nella prima metà del 

‘900 (Razionalismo, Città di nuova fondazione, Sventramenti a Roma). Arte Moderna e 
Contemporanea = Pollock e l’Action Painting (Foresta incantata, Pali blu); lo Spazialismo di Lucio 

Fontana (Concetto spaziale); Arte Materica di Alberto Burri (Sacco e rosso, Cretto nero, Grande 

cretto); Piero Manzoni (Merda d’artista, Linee, Sculture viventi); la Pop Art di Andy Warhol (Green 

Coca-Cola Bottles, Marilyn, Tomato Campbell’s) e Roy  Lichtenstein (M-Maybe); Land Art; Body 

Art e Marina Abramovic. 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Gli elementi essenziali per un 

corretto stile di vita: una corretta e 

consapevole respirazione – la 

respirazione diaframmatica; una 

corretta idratazione, una corretta e 

sana alimentazione e conoscenza 

dei vari nutrienti; attività motoria 

programmata e individualizzata; 

 

conoscenza di tutti gli 

elementi trattati  

 

saper utilizzare le metodiche 

trattate nel quotidiano 

 

Il Movimento: I benefici generali, 

osteo articolari, cardiovascolari, 

mentali, difese immunitarie. 

 

  

Le Capacità Motorie:           Le 

Capacità Condizionali e Capacità 

Coordinative 

 

 

 

conoscenza di tutti gli 

argomenti trattati 

saper allenare le capacità 

condizionali  attraverso una 

metodologia adeguata. Saper 

eseguire tutti gli esercizi 

relativi alle Capacità 

Coordinative 

Apparato Locomotore Sistema 

Nervoso                                           

Apparato    Cardiocircolatorio                                                                                               

 

conoscenza di tutti gli 

argomenti trattati 

 

Il Metabolismo dell’esercizio 
Fisico                                                                                                                       

Educazione alimentare                                                                                                                                                

 

conoscenza di tutti gli 

argomenti trattati 

 

 

 

Storia e conoscenza del metodo 

Pilates. 

L’atletica leggera: conoscenza 
delle relative discipline olimpiche 

Il salto in alto e la storia del salto 

Fosbury  

Traumatologia sportiva e la 

sicurezza nella pratica sportiva e 

nelle attività motorie 

conoscenza di tutti gli 

argomenti trattati 

 

Saper eseguire alcuni esercizi 

relativi alle Metodo Pilates 

 

Educazione Civica: 

Riflessione sulla parola “Rispetto” 
nell’ambito della Costituzione 
Italiana 

Educazione Ambientale 

Ascolto ed Empatia 
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 RELIGIONE 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Libertà. Coscienza, 

partecipazione. La coscienza di 

fronte alla legge: la vita umana 

nascente, la pena di morte. 

Proposta di lettura dei primi 12 

articoli della nostra 

Costituzione. 

Riconoscere il ruolo della 

religione nella società e 

comprenderne la natura in 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul 

principio della libertà religiosa. 

Motivare le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana. Il dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

La morale cristiana nel 

confronto con l’etica sociale: 
Populorum Progressio (artt. 6-

7-8-9-10). Il tema serio della 

responsabilità; l’enciclica sulla 
casa comune; l’enciclica 
Laudato sì. Posizione della 

questione e del metodo: stare 

nella domanda sull’umano, 
onestà di fronte alla 

complessità del reale. 

Riflessione a partire da un tema 

di storia del ‘900 con papa PIO 

XII (rai 3 “la grande storia). 

Studiare il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e 

alla migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di 

comunicazione. 

Confrontarsi con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità 

della fede cristiano- cattolica. 

La proposta di senso cristiana. 

Cenni di interpretazione del 

testo biblico, “Ho imparato 
l’amore”. Il discernimento: 
esistenza come compito? 

Proposta di lettura durante la 

DaD “Non spegnete lo spirito, 

non disprezzate le profezie. 

Vagliate ogni cosa e tenete ciò 

che è buono. Astenetevi da 

ogni specie di male” (1Ts 5,19-

22). 

Conoscere le principali novità 

del CEV II, la concezione 

cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia, 

nel contesto attuale. 

 

 

Materiali didattici 

Libro di testo in adozione e  

stralci di testi scelti. 

Materiali cartacei a cura del docente. 

Link e video sul web. 
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 PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
 

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

 
Nodi 

pluridisciplinari 

(Titolo) 

Disciplin
e 

coinvolte 

Tematiche 

interconnesse 

 

Materiali didattici 

 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE/ 

EDUCAZIONE CIVICA 

SALUTE E 
BENESSERE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Scienze 
Naturali 

Alimentazione e 

salute 

Le biotecnologie 

mediche 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della vita: 

I carboidrati 

I lipidi 

Le proteine  

Gli acidi nucleici 

Il metabolismo cellulare: 

glicolisi; respirazione cellulare 

Le biotecnologie: tecniche di base 
Il DNA ricombinante 

La clonazione  

Analisi del DNA 

Le biotecnologie: applicazioni 

Produzioni biotecnologiche 

Ingegneria genetica 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
Il diritto alla salute 
 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

La salute nella 

Costituzione 

Articoli n. 30-31-32. 

Covid e tutela della 

salute 

Le misure sanitarie per 

la Pandemia Covid 

 
Italiano 

 

 

 

Vitalismo e 

debolezza, salute 

e malattia 

L’alienazione 

I romanzi di D’Annunzio e Svevo 

La “trappola” nell’opera di 
Pirandello 

 

Latino 
 

Il motivo del 

taedium vitae 

 

Il De Tranquillitate animi di Seneca 

 

 

Inglese  

 

The  Victorian 

Age  

The Theatre of 

the Absurd 

Dickens ( Oliver Twist, Hard 

Times);Orwell (1984, Animal Farm); 

Beckett (Waiting for Godot) 

Storia  La cura e la salute nei regimi 

totalitari L’eugenetica nel nazismo 

La razza ariana e i suoi canoni 

Filosofia  Freud e la psicoanalisi   

Schopenhauer e il passaggio dalla 

voluntas alla noluntas attraverso le 

vie di liberazione                 

Nietzsche rapporto tra follia e 

filosofia 

Storia 

dell’Arte 

 Munch (La fanciulla malata, Pubertà, 

Passeggiata serale sul viale Karl 

Johan); Kokoschka (La sposa nel 

vento); Modigliani e Jeanne 
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 Hebuterne; Picasso (Poveri in riva al 

mare); Klimt (Il bacio); Chagall 

(L’anniversario), Le Corbusier 
(Unità di abitazione, I cinque punti 

dell’architettura, la concezione 
dell’urbanistica); Wright (Casa 
Kaufmann); Piero Manzoni (Merda 

d’artista). 

RIDURRE LE 
DISUGUA-

GLIANZE  

 

PARITA’ DI 

GENERE 

 

 

 

Scienze 
Naturali 

Accesso alle 

risorse materiali 

Lo sviluppo 

scientifico 

 

Il corretto apporto di nutrienti 

nell’alimentazione: Struttura e 

funzioni delle macromolecole della 

vita (I carboidrati, I lipidi, Le 

proteine …)                                     
Le biotecnologie: Il DNA 

ricombinante Produzioni 

biotecnologiche Ingegneria genetica 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
Le questioni razziali 
nella storia 
contemporanea. 
Articolo 3 della 
Costituzione 
 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Articoli 29-30 -31 della 

Costituzione 
Italiano La figura 

femminile 

nell’immaginario  
romanzesco tra 

‘800 e ‘900 

Le donne nei romanzi di Verga, 

D’Annunzio                               

Donne e eros in Svevo e Pirandello   

I modelli europei:Madame Bovary e 

Casa di bambola  

 

Latino 

 

Misoginia nel 

mondo antico 

La Medea di Seneca e la satira di 

Giovenale  

Storia 

dell’Arte 

 Frida Kahlo; Tamara de Lempicka; 

Otto Dix (Ritratto di Sylvia von 

Harden); Picasso (Ritratto di 

Gertrude Stein); Duchamp 

(L.H.O.O.Q.); Marina Abramovic 

(Imponderabilia); Klimt (Giuditta I, 

Giuditta II). 

Inglese Women Through 

the centuries Jane Austen(Pride and prejudice); 

The Suffraggettes; Joyce (Eveline); 

Woolf (A room of one architettura 

degli utopisti; i quartieri operai in 

Italia; Gropius (Bauhaus, Officine 

Fagus); Art Nouveau;  Otto Dix 

(Ritratto di Sylvia von Harden). ’s 
own) 

Storia  Conquista del voto e il Suffragio 
Universale 

Il voto in Italia 

Le donne della Costituente 

La famiglia nei regimi totalitari 
La Resistenza e i ruoli dei 

componenti 
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 Filosofia  Complesso di Edipo e di Elettra            

La rivoluzione sessuale di Freud           

Gli stadi dell’esistenza in 
Kierkegaard 

LAVORO 

DIGNITOSO E 

CRESCITA 

ECONOMICA 

Scienze 

Naturali 

L’estrazione dei 
minerali e la 

lavorazione delle 

rocce                

Le fonti 

energetiche 

I minerali; Le rocce  

Genesi e caratteristiche dei cristalli 

La classificazione dei minerali 

Rocce ignee, sedimentarie e 

metamorfiche 

I combustibili fossili 

Il carbone fossile; il petrolio 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
Il lavoro 
Percorso sul lavoro del 
regista Ken Loach 
 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il lavoro nella 

Costituzione 

Titolo III Rapporti 

Economici (art-

35….47  ) 

 

Italiano 

 

 

 

Il tema del 

progresso nella 

cultura di fine 

‘800 e inizio 
‘900 

La fiumana del progresso e la “legge 
dell’ostrica” nei romanzi di Verga.   
Il mondo della miniera nel romanzo 

naturalista e verista 

Velocità e progresso nel Manifesto 

futurista.  

 
Latino 

 

 

 

 

Il sistema 

schiavistico 

romano 

Il tema del 

progresso in 

Seneca 

La classe sociale 

dei liberti a 

Roma 

La riflessione filosofica di Seneca 

sugli schiavi 

 

Le  Naturales quaestiones di Seneca  

 

L’affresco sociale nel Satyricon di 
Petronio 

 

Storia 

dell’Arte 

 Pelizza da Volpedo (il Quarto stato); 

l’architettura di Antonio Sant’Elia; 
Walter Gropius (Bauhaus; Le 

officine Fagus; Il quartiere Torten e 

l’unità minima di abitazione); 
Boccioni (La città che sale; 

Autoritratto); l’architettura degli 
utopisti; i quartieri operai in Italia 

 

Inglese 

 

 

The Victorian 

Age 

Dystopian Novel 

Dickens (Hard Times); 

Orwell(Animal Farm) 

Religione Riflessioni Il lavoro: condanna o realizzazione? 

Riflessioni sull’art.3 della 

Costituzione                                      

Il volto umano dell’economia.         
Lo sviluppo sostenibile 

Storia  New Deal di Roosevelt 
Lenin e la NEP 

Stalin e i Piani quinquennali 
ERP ,Piano Marshall  
Miracolo economico 

Lo Statuto dei Lavoratori.  
Le rivendicazioni sindacali 
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 Filosofia  Hegel e la dialettica servo-padrone 

Marx ,il materialismo storico 

Marx ,l’alienazione e la 
disalienazione, dittatura del 
proletariato 

PACE, 

GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI 

FORTI 

Scienze 

Naturali 

Lo sviluppo 

sostenibile 

Consumo e 

produzioni 

responsabili 

Lo sfruttamento 

delle risorse 

naturali 

I minerali 

Le rocce  
Genesi e caratteristiche dei cristalli 

La classificazione dei minerali 

Rocce ignee, sedimentarie e 

metamorfiche 

I combustibili fossili 

Il carbone fossile; il petrolio 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

La Costituzione e 
l’origine della 
Repubblica 

 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Articoli 10 e 11 della 
Costituzione 

 

Italiano 

 

 

 

 
  

  

 

La società 

solidale e giusta  

La guerra 

immaginata e la 

guerra vissuta  

 

La grande utopia della social catena 

nella “Ginestra” di Leopardi  
La guerra sola igiene del mondo nel 

Manifesto futurista.  

 Il superomismo dannunziano.   

Ungaretti, poeta soldato: la guerra e 

la riscoperta della vita. 

 

Latino 

 

Guerre civili, 

guerre di 

conquista 

Antisemitismo  

nel mondo antico  

L’ideale 
dell’humanitas 

La guerra civile nel poema di  

Lucano 

L’imperialismo romano nel racconto 
di Tacito  

L’excursus sugli Ebrei nell’opera di 
Tacito 

La Germania di Tacito 

L'epistola 95 di Seneca 

 

Inglese 
 

Romantic poetry 

Legislation in 

Victorian 

England 

War poets 

Politically 

committed 

literature in the 

XX century 

Coleridge( The ballad of the Ancient 

Mariner);leggi di riforma 

nell’Inghilterra dell’800;War 
poets:Brooke( The soldier); Orwell 

(1984-Animal Farm) 

Religione Riflessioni Libertà ,diritti civili e giustizia 

sociale in tempo di Pandemia.           

I vaccini e il monopolio delle Case 

Farmaceutiche. 

Storia  I 14 punti di Wilson     Carta 

Atlantica                   Il processo di 

Norimberga   L’ONU e le sua 
funzione    I simboli istituzionali 

dell’Italia 
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 Filosofia  La Pace Perpetua di Kant La  Società 

civile in Hegel Marx e la dittatura del 

proletariato                          

Bergson ,Società aperte e chiuse 

 Storia 

dell’Arte 

 Picasso (Guernica); Otto Dix (Trittico 

della guerra, I reduci); George Grosz 

(I pilastri della società); Guttuso 

(Crocifissione); il Futurismo; il 

Dadaismo; Tatlin (Monumento alla 

III Internazionale); la politica degli 

sventramenti. 

 

LA 

FRONTIERA: 

LIMITE TRA 
REALE E 

IRREALE, 

MATERIA E 

SPIRITO 

 

Scienze 

Naturali 

Scienza e morale Le biotecnologie:  

Il DNA ricombinante 

La clonazione  

Analisi del DNA 

Le biotecnologie:  

Produzioni biotecnologiche 

Ingegneria genetica 

 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
Articolo 16 della 
Costituzione 

 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Articolo 26 e 27 della 

Costituzione 

Storia 

dell’Arte 

 Organicismo di Wright (prairie 

houses); Le Corbusier (Unità di 

abitazione); Magritte (La condizione 

umana); Lucio Fontana (Concetto 

spaziale); Alberto Burri (Grande 

cretto); Land Art. 

 

 

Italiano 

  

 

Verità e 

finzione 

 

 

 

 
 

Incanto e 

disincanto 

 

La scomposizione dell’io e lo strappo 
del cielo di carta nell’opera di 
Pirandello.   

Il metateatro pirandelliano 

La lirica di Montale 

 
Latino 

 

Il limes: Romani 

e Germani a 

confronto 

Il confine tra 

sogno e realtà 

La Germania di Tacito 

 

Le Metamorfosi di Apuleio 

 

 

Storia  Emigrazione in età giolittiana               

Leggi sull’emigrazione ,la xenofobia 
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 americana.        La fase della 

liberazione  nella II guerra mondiale 

La guerra fredda e il maccartismo.        

Il muro di Berlino.   Kennedy e la 

nuova frontiera per gli USA 

Filosofia  L’infinito nel Romanticismo             

Saggio per una pace perpetua di Kant   

Distruzione delle certezze in 

Nietzsche                      

Il riso in Bergson 

Inglese Romanticism 

 Victorian 

literature 

Aestheticism 

The Modernist 

Novel   

 

Coleridge (The Ballad of the Ancient 

Mariner); 

Stevenson (Dr. Jekyll and Mr Hyde); 

Wilde(The picture od Dorian Gray); 

Joyce(Ulysses) 

 

 

IL TEMPO E 

LA MEMORIA 

Scienze 
Naturali 

Il rischio e la 

Prevenzione 

Il vulcanesimo 

Il meccanismo eruttivo dei vulcani 

Eruzioni centrali e tipi di edifici 

vulcanici 

Eruzioni lineari o fissurali 

Vulcanismo secondario 

Distribuzione dei vulcani sulla terra 

Rischio vulcanico in Italia 

Geologia strutturale e fenomeni 

sismici 

Le deformazioni delle rocce 

I terremoti ;Le onde sismiche 

Magnitudo e intensità di un 

terremoto 

Come difendersi dai terremoti 

Distribuzione dei terremoti sulla terra 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

La difesa della Patria 
articoli  52 e 54 

 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Articoli 33 e 21 e 34 
della Costituzione 

Storia 
dell’Arte 

 Dalì (La persistenza della memoria); 

De Chirico (Enigma dell’ora; Piazze 
d’Italia; Le muse inquietanti); Il 
Cubismo e la quarta dimensione; 

Balla (dinamismo di un cane al 

guinzaglio); Klimt (Le tre età della 

donna); Otto Dix (Allo specchio); 

Guttuso (I funerali di Togliatti).  



 

Pag. 40 di 59 

 

 

 

  
Inglese 

 

Romantic poetry 
Aestheticism 

The Modernist 
Novel 

The Theatre of 
the Absurd  

Keats (Ode on a Grecian Urn);Wilde 

(The picture of Dorian Gray);The 

stream of 

consciousness;Orwell(Animal Farm-

1984)Beckett(Waiting for Godot) 

 
Italiano 

 

Il tempo come 
attesa, ricordo, 
memoria, oblio 

 

Leopardi e la rimembranza.  

 Il tempo misto nella Coscienza di 

Svevo.   

La poesia come testimonianza: G. 

Ungaretti.   

Montale e il tema del ricordo. 

Latino Il sapiens e il 

tempo 

Tempo e morte nel pensiero di 

Seneca 

Storia  Le nostre date nazionali 

24 Maggio 1915;4 Novembre 1918 

11 febbraio 1929;25 aprile 1945 

1 maggio 1947 

Le nostre commemorazioni… 

19 marzo;27 gennaio;9 febbraio 

Filosofia  Kierkegaard e gli stadi dell’esistenza 

Comte  la legge dei tre stadi 
Bergson tempo della vita e tempo 
della scienza 

Tempo e memoria in Bergson e 
Proust 
Nietzsche e le quattro considerazioni 
inattuali sulla storia 

Nietzsche e l’eterno ritorno 
dell’eguale; Camus e il mito di Sisifo 

 

Viaggio nella 

natura e nella 

bellezza  

 

Storia 

dell’Arte 
 Organicismo di Wright; Casa 

Kaufmann; Guggenheim Museum; 

Robie House; Carrà (Il pino sul 

mare); Mondrian (Il tema dell’albero, 
Composizione 10); Burri (Grande 

cretto).; Land art.  

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Le agenzie 
dell’ONU ,ruolo e 
funzioni dell’UNESCO 

Tutela del paesaggio 
nella Costituzione 
Italiana ,art 9 

 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il rispetto dei Beni 

Culturali in Italia 

Italiano 

 

Uomo e natura La natura “madre di parto e di voler 
matrigna” nella poesia e nel pensiero 
di Leopardi.                                       

Il dolce naufragio nell’Infinito.                           
Natura e simbolismo nella lirica 

pascoliana.                                       

La fusione panica in D’Annunzio.                       
Il culto del bello, natura e artificio 

nell’Estetismo.       Il paesaggio arido 
nella lirica di Montale. 

 

Latino 

 

Lo sguardo degli 

antichi sulla 

natura 

Seneca: lo spettacolo della 

natura; miseria e grandezza 

dell’uomo.  La Naturalis Historia di 
Plinio il Vecchio. 
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Inglese  

 

Romantic poetry 

Aestheticism 

Wordsworth(My heart leaps up-

Daffodils);Coleridge(The Ballad of 

the Ancient Mariner);Keats (Ode on a 

Grecian Urn);Wilde(The picture of 

Dorian Gray) 

Scienze 

Naturali 

Le dinamiche 

terrestri 

La struttura interna della Terra: lo 

studio della propagazione delle onde 

sismiche. 

Isostasia: variazioni verticali della 

superficie terrestre. 

Lo studio dei fondali oceanici. 

La dinamica delle placche: fenomeni 

sismici e vulcanici; orogenesi.  
Religione Riflessioni Crisi ambientale. Custodi del 

pianeta. Enciclica di 

Francesco “Laudato Sì” 
Storia  L’esplorazione dello spazio nel clima 

della guerra fredda 

L’arte nel fascismo ,il Minculpop 

Goebbels e la propaganda nel Terzo 

Reich 

Stalinl’immagine politica dell’URSS 

La satira e i regimi totalitari 

Filosofia  Schopenhauer e le vie di 

liberazione ,le possibilità dell’arte 

Kierkegaard e lo stadio estetico del 

Don Giovanni 

L’Elan Vital in Bergson 

Darwin e la selezione 
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 METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Gli insegnanti del CdC hanno adottato metodologie di lavoro comune per favorire il raggiungimento 

degli obiettivi dichiarati: 

1. Favorire il dialogo e la partecipazione attiva degli studenti alla lezione attraverso discussioni 

guidate, partecipazione ad attività a carattere sociale/scientifico/culturale, attività di ricerca; 

2. Educare alla libera espressione di giudizi e opinioni personali motivati; 

3. Rafforzare la capacità, negli studenti, di contestualizzazione dei fenomeni osservati e descritti; 

4. Migliorare la capacità di autovalutazione attraverso l’esplicitazione dei criteri valutativi 
adottati, dei giudizi ottenuti e dei livelli di merito raggiunti; 

5. Ottimizzare il recupero in itinere intervenendo sulla frequenza delle verifiche effettuate; 

6. Favorire l’organizzazione dello studio individuale distribuendo in modo equilibrato il lavoro 
tra le varie discipline;  

7. Potenziare le capacità di apprendimento sfruttando l’attività sinergica di interventi 
interdisciplinari. 

Nel perseguimento di questi obiettivi, a fianco della lezione frontale tradizionale, che comunque è 

stata ripensata e riformulata anche in funzione DaD, sono state attivate modalità didattiche di tipo 

“learning by doing” che hanno permesso di superare, almeno in parte, la distanza fisica nello 

svolgimento delle attività in remoto. Nella predisposizione delle esercitazioni e delle attività di 

recupero e di potenziamento si è posta la massima attenzione nell’evitare attività ripetitive ed 

applicazioni meccaniche attraverso il confronto volto a stimolare la riflessione personale sui percorsi 

di apprendimento ed a far leva sulle motivazioni, gli interessi, le passioni per stimolare quella che si 

chiama intelligenza affettiva “learning by loving”. 
Le tematiche trattate con metodologia interdisciplinare/pluridisciplinare hanno consentito di 

registrare un effetto positivo sia sulla crescita motivazionale che nel profitto conseguito grazie 

all’effetto sinergico esercitato dall’azione comune delle varie discipline. 
Gli studenti che hanno evidenziato difficoltà nel raggiungimento degli standard di base in campo di 

conoscenze, competenze e abilità sono stati supportati da attività di recupero e potenziamento previste 

all’interno dei vari moduli formativi. 
Gli strumenti digitali di cui si è fatto, più o meno ampio uso nel passato, in occasione della DAD 

hanno assunto un ruolo chiave insostituibile sia nella presentazione della proposta formativa che nella 

verifica del raggiungimento degli obiettivi. Il loro uso esteso ha creato non poche difficoltà, non solo 

nella comunicazione ma soprattutto nel feedback. A queste problematiche gli insegnanti hanno 

risposto con consapevolezza e saggezza sfruttando appieno le potenzialità offerte dalle tecnologie 

digitali senza mai trascurare il ruolo fondamentale del “contatto umano” che ha permesso di svolgere 
le attività con la serenità necessaria ad instaurare un proficuo dibattito formativo. 
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 ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 

Gli alunni della classe hanno partecipato alle attività extra-curriculari selezionando le proposte 

dell’Istituto di seguito elencate: 

Progetto PON – Modulo “ Laboratorio di matematica ” a.s. 2020-2021 

Progetto PON – Modulo “Big data e pensiero computazionale” a.s. 2018-2019 e 2019-2020 

Progetto PON – Modulo “Linguaggi e gerghi giovanili” a.s. 2019-2020 

Progetto PON – Modulo “Un modo nuovo di comunicare attraverso il teatro, la musica e la danza”  

                           a.s. 2019-2020 

Progetto PON – Modulo “Morsi senza rimorsi” - Lo sviluppo della cultura del cibo in termini di 

                           salute, sostenibilità ambientale e sociale. a.s. 2019-2020 

Progetto PON – Modulo “ Il linguaggio del corpo, superamento delle barriere comunicative” 

Progetto PON – Modulo “ Le origini della tragedia” a.s. 2019-2020 

Progetto PON – Modulo “ Going up and down europe” a.s. 2019-2020 

Progetto PON – Modulo “Archeologia” a.s. 2018-2019 

 

Progetto POF - Corso di logica a.s. 2020-2021 

Progetto POF – “Biblioteca di storia dell’arte” a.s. 2018-2019 

Progetto POF - Museo provinciale di Salerno “supporto non vedenti” a.s. 2017-2018 

Progetto POF – “Severi welcome”  
 

Partecipazione alle manifestazioni: 

Olimpiadi di italiano 

Olimpiadi di matematica  

Olimpiadi di fisica  

Higt School Game 

Open day 

 

PLS Piano Lauree Scientifiche e Orientamento in uscita: Partecipazione alle attività organizzate dall’UNISA 

 

 

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” 
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 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 simulazioni in preparazione 

dell’esame di Stato. Queste sono state sostituite con interventi disciplinari volti all’ampliamento ed 
al potenziamento dell’offerta formativa ed al supporto degli allievi nell’organizzazione di percorsi 
interdisciplinari.    

 

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.  
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 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: 

• il comportamento; 

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

• i risultati delle prove e i lavori prodotti; 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

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

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

 
Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 (Matematica e Fisica) 

 
alunno argomento 
ALFANO ANNACHIARA Vedi Allegato 1 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
ALFANO ARIANNA Vedi Allegato 2 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
AVALLONE MATTEO Vedi Allegato 3 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
BASCO EMANUELE Vedi Allegato 1 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
BIONDO ROBERTO Vedi Allegato 4 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
CALIULO GIOVANNI Vedi Allegato 4 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
CAPALDO LUCA Vedi Allegato 3 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
CASTAGNO ROSSELLA SABRINA Vedi Allegato 1 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
CIOFFI LORENZO Vedi Allegato 4 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
D’AMATO FABIO Vedi Allegato 3 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
DI DOMENICO SARA Vedi Allegato 2 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
FORTUNATO ROBERTA Vedi Allegato 1 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
GIORDANO GAIA Vedi Allegato 2 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
GUERRA ALICE Vedi Allegato 1 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
LANDI ANDREA Vedi Allegato 3 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
LANZALOTTI MARIA Vedi Allegato 2 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
MALAMISURA SIMONE PIETRO Vedi Allegato 3 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
MARINO ANDREA Vedi Allegato 3 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
NASTRO ROBERTA Vedi Allegato 2 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
PARRILLI ITALO Vedi Allegato 4 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
POLINI FRANCESCO Vedi Allegato 3 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
POLVERINO GAIA Vedi Allegato 1 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
QUAGLIATA ALESSIO Vedi Allegato 4 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
RINALDI AURORA Vedi Allegato 4 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
TRAPANESE GIOVANNI Vedi Allegato 4 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
ZOLFO ANTONIA Vedi Allegato 2 - ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 
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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”, dalle Operette Morali. 

 “L’infinito”, dai Canti. 

 “A Silvia”, dai Canti. 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, dai Canti. 

 “La ginestra”, (vv. 1-58; 297-317) dai Canti. 

Giovanni Verga 

“La prefazione” a I Malavoglia. 

 “Rosso Malpelo”, da Vita dei campi. 

 “L’addio di ‘Ntoni”, da I Malavoglia. 

 Gabriele D’Annunzio 

 “La pioggia nel pineto”, da Alcyone. 

Giovanni Pascoli 

“L’assiuolo”, da Myricae. 

 Italo Svevo 

 “Prefazione” da La Coscienza di Zeno. 

“La morte del padre” da La Coscienza di Zeno. 

“Psico-analisi” da La Coscienza di Zeno. 

 Luigi Pirandello 

“Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno. 

 “Lo strappo del cielo di carta”, da Il fu Mattia Pascal. 

 “La vita non conclude”, da Uno, nessuno e centomila. 

 Giuseppe Ungaretti 

“In memoria”, da L’allegria. 

“Veglia”, da L’allegria. 
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 Eugenio Montale 

 “Meriggiare pallido e assorto”, da Ossi di Seppia. 

 “Spesso il male di vivere”, da Ossi di Seppia. 

 “Non chiederci la parola”, da Ossi di Seppia. 

 “La casa dei doganieri”, da Le occasioni. 

La Divina Commedia: Paradiso 

Il proemio del Canto I. 

 

 

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  

TITOLO E 

DESCRIZIONE  
DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

STUDENTI 

COINVOLTI 

Conoscere 

il passato 

per 

progettare il 

futuro 

ASSOCIAZIONE 

LEGA 

AMBIENTE 

“OCCHI 

VERDI” 

PONTECAGNANO 

Analisi dei profili professionali legati 

al patrimonio artistico, archeologico e 

storico.  

   Stage presso il Museo Archeologico 

ed il Parco Eco-Archeologico di 

Pontecagnano Faiano.  

   Visite guidate sul territorio della 

provincia di Salerno ed ai cantieri di 

scavo con esercitazioni di rilievo 

archeologico. 

   Museo Archeologico di 

Pontecagnano Faiano: visita al 

laboratorio di restauro dei materiali 

con esercitazioni nel disegno dei 

reperti vascolari  (arte greca della 

ceramica e della pittura). 

Alfano Annachiara  

Alfano Arianna  

Avallone Matteo  

Emanuele Basco  

Biondo Roberto  

Caliulo Giovanni  

Capaldo Luca  

Castagno Rossella  

Cioffi Lorenzo  

D’amato Fabio  
Di Domenico Sara  

Fortunato Roberta  

Giordano Gaia  

Guerra Alice  

Landi Andrea  

Lanzalotti Maria  

Malamisura Simone Pietro 

Marino Andrea  

Nastro Roberta  

Parrilli Italo  

Polini Francesco  

Polverino Gaia  

Quaglita Alessio  

Rinaldi Aurora  

Trapanese Giovanni  

Zolfo Antonia  

DENTRO 

LA 

NOTIZIA 

AGENZIA 

" DENTRO 

LA NOTIZIA" 

Favorire l’acquisizione di 
competenze di analisi e sintesi 

trasferibili agli ambiti lavorativi 

migliorando le capacità gestionali e 

organizzative, nonché di una corretta 

visione delle conoscenze richieste dal 

Avallone Matteo  

Caliulo Giovanni  

Landi Andrea  

Marino Andrea  

Polini Francesco  
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 mondo del lavoro alle figure 

professionali attuali. 

Rendere protagonisti gli allievi 

dell’informazione, recettori attivi, 
avviandoli alla realtà d’impresa.  

Quagliata Alessio 

Trapanese Giovanni  

PR - 

SCIENTIFICO 

HUMANITAS 

ASSOCIAZIONE 

UNIVERSO 

HUMANITAS 

Portare il volontariato tra i giovani, 

promuovendo azioni di educazione 

alla salute, potenziando la cultura 

della solidarietà e sensibilizzando alla 

donazione ed alla  promozione di stili 

di vita positivi. 

Basco Emanuele  

Di Domenico Sara  

Giordano Gaia  

Guerra Alice  

Nastro Roberta  

Polverino Gaia Rinaldi 

Aurora  

Progetto BANCA 

D’ITALIA  

BANCA D’ITALIA Analisi di vigilanza. Analisi di 

particolari attività di una banca 

commerciale. Apertura sportello 

bancario. Tirocinio di una settimana 

presso la Banca d’Italia Filiale di 
Salerno. 

Lanzalotti Maria 

Io nativo 

digitale 

AGENZIA 

" DENTRO 

LA 

NOTIZIA" 

Favorire l’acquisizione di 
competenze di analisi e sintesi 

trasferibili agli ambiti lavorativi 

migliorando le capacità gestionali e 

organizzative, nonché di una corretta 

visione delle conoscenze richieste dal 

mondo del lavoro alle figure 

professionali attuali. 

Rendere protagonisti gli allievi 

dell’informazione, recettori attivi, 
avviandoli alla realtà d’impresa. 

Alfano Arianna 

Basco Emanuele  

Castagno Rossella  

D’amato Fabio  
Di Domenico Sara  

Fortunato Roberta  

Giordano Gaia  

Guerra Alice  

Nastro Roberta 

Parrilli Italo  

Trapanese Giovanni  

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE anni precedenti 

 

 Anno 2019/2020 

 PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  “NOMOS E POLIS”  
ciclo di incontri in Auditorium 

Antigone e la legge non scritta - Socrate, la legge e la città 

Daniela Postiglione 

Docente di lingua e letteratura italiana, Liceo “F. Severi” di Salerno 

 Romanzo popolare. Costituzione e cittadini nell’Italia repubblicana. 
Giuseppe Cotturri 

Professore emerito dell’Università “Aldo Moro” di Bari 

 Art. 3 della Costituzione - Siamo davvero tutti uguali? 

Giovanni Riccio 

Professore di Legislazione dei beni culturali, Università degli Studi di Salerno 

Art. 27 della Costituzione - Il senso della pena 

Marco Puglia 

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli 
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LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 
LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA  

ALIGHIERI DANTE 

DIVINA COMMEDIA PARADISO -LE MONNIER 

LUPERINI ROMANO CATALDI 

PIETRO MARCHIANI L MARCHESE F 

PAROLE LE COSE (LE) - LEOPARDI  

PALUMBO 

LUPERINI ROMANO CATALDI 

PIETRO MARCHIANI L MARCHESE F 

PAROLE LE COSE (LE) NATURALISMO,  

SIMBOLISMO E AVANGUARDIA (DAL 1861 AL 

1925) – PALUMBO 

LUPERINI ROMANO CATALDI 

PIETRO MARCHIANI L MARCHESE F 

PAROLE LE COSE (LE) MODERNITA’ E  
CONTEMPORANEITA’ (DAL 1925 AI NOSTRI 
GIORNI) - PALUMBO 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

DIOTTI ANGELO DOSSI SERGIO 

SIGNORACCI FRANCO 

NARRANT 3 LETTERATURA, ANTOLOGIA,  

CULTURA LATINA 

SEI 
STORIA GIOVANNI DE LUNA MARCO MERIGGI 

LA RETE DEL TEMPO 3  

IL NOVECENTO E GLI ANNI DUEMILA 

PARAVIA 
FILOSOFIA NICOLA ABBAGNANO GIOVANNI FORNERO 

CON-FILOSOFARE 3 – PARAVIA 

INGLESE M SPICCI T SHAW D MONTANARI  

AMAZING MINDS COMPACT  

D'ANDRIA URSOLEO COMPLETE INVALSI 2.0 + AUDIO + E-

ZONE 

HELBLING LANGUAGESEARSON LONGMAN 
MATEMATICA LAMBERTI LAMBERTO MEREU 

LAURA NANNI AUGUSTA 

NUOVO LEZIONI DI MATEMATICA E -  

EDIZIONE MISTA TOMO E + ESPANSIONE 

ONLINE - ETAS SCUOLA 
FISICA AMALDI UGO NUOVO AMALDI PER I LICEI 

SCIENTIFICI.BLU  

(IL) 3ED. - VOL. 3 (LDM) INDUZIONE E ONDE 

ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITA’ E QUANTI 

ZANICHELLI EDITORE 
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 SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA – 
SCIENZE DELLA 
TERRA) 

Valitutti-Taddei-Maga 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  

ZANICHELLI EDITORE 

Pignocchino Fayles 

SCIENZE DELLA TERRA PER IL SECONDO BIENNIO ED IL 

QUINTO ANNO 

EDIZIONE SEI 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

GALLI ROBERTA DISEGNA SUBITO VOLUME 2 + QUAD. DI 

DISEGNO E ARCHITETTURA 2 - PER IL 2 BN - ELECTA 

SCUOLA 

 

CRICCO GIORGIO DI TEODORO 

FRANCESCO PAOLO 

ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE  

VERSIONE ARANCIONE - VOL. 5 CON MUSEO 

(LDM) DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI - 

ZANICHELLI EDITORE 
SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

RAMPA ALBERTO SALVETTI 

MARIA CRISTINA 

ENERGIA PURA - FIT FOR SCHOOL VOLUME  

UNICO + DVD 

JUVENILIA 
RELIGIONE SOLINAS LUIGI 

TUTTE LE VOCI DEL MONDO CON NULLA OSTA CEI - SEI 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 maggio 2021. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

Indirizzo: LI02 – SCIENTIFICO 

 

 

classe 5 sezione ABC – Allegato 1 

 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

 
 

Il candidato risolva il seguente problema e risponda ai 2 quesiti. 

 
 

PROBLEMA 1 

 
i. Risolvere i seguenti problemi di Cauchy : 

a)

 










00i

Ri
dt

di
LE

;      b); 
 








00

'
0

i

eVRiLi t

     c) 

 












R

E
i

dt

di
LRi

0

0

. 

a) rappresenta l’equazione della chiusura di un circuito RL  con f.e.m. costante; 

b) rappresenta l’equazione della chiusura di un circuito RL  con f.e.m. variabile; 

c) rappresenta l’equazione della apertura di un circuito RL . 

 

ii. Nel caso a), consideriamo Una bobina di induttanza HL 5 e resistenza  10R  

è collegata a una batteria con resistenza interna trascurabile e forza elettromotrice 

VE 100 . Dopo aver scritto la soluzione  tii   calcolare la funzione potenza 

 tPJ  sviluppata per effetto Juole e disegnare il grafico di     
1000

2 xRi
xg    per 

x . 

 

iii. Calcolare l’area della regione di piano compresa tra  l’asse delle ordinate, la 

funzione  xgy   e il suo asintoto orizzontale nell’intervallo  ;0 . 

 



QUESITO 1 

 
 

Si presenti una breve trattazione del problema della risoluzione approssimata di equazioni di 

terzo grado. 

 

 

 

QUESITO 2 

 
 

A due astronauti della stessa età vengono assegnate due distinte missioni. Il primo rimane a 

Terra al centro di controllo e il secondo deve esplorare lo spazio più remoto e quindi parte su 

una nave spaziale a velocità costante. Passano 6 anni terrestri e l’astronauta sulla navicella è 

invecchiato «solo» di 2 anni. 

A che velocità viaggia l’astronave? 

 



 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

Indirizzo: LI02 – SCIENTIFICO 

 

classe 5 sezione B – Allegato 2 

 

 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 
 

 

Il candidato risolva il seguente problema e risponda ai 2 quesiti. 
 

PROBLEMA 1 
 

i. Risolvere il seguente problema di Cauchy : 

 

 

 
















 

0
0

1'

NN

K

N
rNN

       Equazione logistica 

dove   tN  è il numero dei contagiati al tempo t ; r è il tasso di contagio e K  è la 

popolazione totale e scrivere la soluzione nella forma  
rt

qe

K
tN 


1
 con

0

0

N

NK
q


 . Discutere il grafico di  tN  al variare dei parametri. 

 

ii. Risolvere il seguente problema di Cauchy : 

 

 









2

1
0

)1('

y

yyy

 

 

iii. Disegnare il grafico della soluzione in un sistema di assi cartesiani  yx,  e calcolare 

l’area del dominio D  che ha per frontiera  xy , 0y , 0x  e 4x . 

 

 



iv.  Supponendo di misurare in metri le lunghezze, considerare tre fili conduttori    

rettilinei disposti perpendicolarmente al piano di D , e passanti rispettivamente per i punti: 









2

1
;1A , 








4

1
;2B  e  2;3C . I tre fili sono percorsi da correnti continue di intensità 

rispettivamente AiA 3 , AiB 5  e AiC 3 . Fissata sul contorno di D  un’orientazione 

antioraria, calcolare la circuitazione  rC  del campo magnetico, generato dalle correnti 
Ai

, 
Bi  e Ci  lungo il contorno di D  nei seguenti casi: 

a) 
Ai  e 

Bi  sono entranti nel foglio e Ci  è uscente; 

b) 
Bi  e Ci  sono entranti nel foglio e 

Ai  è uscente; 

c) sono tutte e tre uscenti dal foglio.. 

 

 

 

QUESITO 1 
 

 

Si presenti una breve trattazione del teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 

 

 

QUESITO 2 
 

 

 Considera un circuito capacitivo alimentato con una    fem (t) = f0 sen (ωt). 

 

1. Determina l’andamento della corrente in funzione del tempo. 

2. Calcola lo sfasamento tra tensione e corrente. 

 

 

 

 



 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 

Indirizzo: LI02 – SCIENTIFICO 

 

 

classe 5 sezione ABC – Allegato 3 

 

 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 
 

 

Il candidato risolva il seguente problema e risponda ai 2 quesiti. 
 

PROBLEMA 1 
 

 

i)       Studiare la funzione  
3

2

1
)(

x

x
xf


  nel suo campo di esistenza e tracciare il grafico in un 

piano cartesiano  );( yx . 

 

ii)       Sostituendo f  con i  e x  con t , considerare 
3

2

1
)(

t

t
ti


  con 0t  come l’intensità di 

corrente (misurata in A) che fluisce in un filo conduttore all’istante t  (misurato in s ). 

Determinare la carica elettrica )(tq (misurata in C) che attraversa all’istante di tempo t  la 

sezione del conduttore sapendo che 0)0( q . 

 

iii)        Determinare la carica elettrica che fluisce attraverso una sezione del filo in un intervallo 

di tempo che va da st 0  a st 2 . 

 

iv)        Sostituendo q  con g  e t  con x , tracciare il grafico  di )(xf  e di )(xg  in un piano 

cartesiano  );( yx  e calcolare l’area del dominio piano compreso tra le due curve 

nell’intervallo  1;0 . 

 

 

 



QUESITO 1 
 

 

 

Si presenti una breve trattazione del teorema  del differenziale e dell’approssimazione locale di 

una funzione. 

 

 

 

QUESITO 2 

 

Una particella elementare ha una vita media, misurata in laboratorio, di 3,1 · 10–8 s. La 

particella si muove alla velocità 0,97 c. 

Calcola la vita media misurata da un osservatore solidale con la particella. 

 

 



 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 

Indirizzo: LI02 – SCIENTIFICO 

 

 

classe 5 sezione B – Allegato 4 

 

 

 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 
 

 

Il candidato risolva il seguente problema e risponda ai 2 quesiti. 
 

PROBLEMA 1 
 

 

i. Il circuito RLC  e costituito da un condensatore di capacità C , da un solenoide di 

induttanza L  e da una resistenza R . Per il secondo principio di Kirchhoff 

l’equazione del circuito è:  

0
1

'''  q
C

RqLq  

 in cui q  è la carica presente sulle piastre del condensatore al tempo t , discuterla al 

variare di CLR ,, . 

 

ii. Risolvere i seguenti problemi di Cauchy : 

 

a)  
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;      b);  
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     c)  
 














00'

40
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. 

 

 

iii. Rappresenta il grafico delle funzioni  tii   in valore assoluto nei tre casi. 

 

 



QUESITO 1 

 
Si presenti una breve trattazione dell’applicazione dell’integrale definito al calcolo delle aree e 

si determini l’area del seguente dominio: 

 

 

2

12





x

x

e

e
y  

 

 

 

 

 

QUESITO 2 

 

 

2)   Nel circuito raffigurato calcola: 

 

1. la corrente che attraversa il resistore da 1,8 Ω 

2. l’energia dissipata dal resistore da 1,8 Ω in 4 s. 

 


