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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

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

collocato in una zona semi – residenziale, con un bacino di utenza di provenienza medio alta. Pochi 

sono gli alunni di cittadinanza non italiana. È frequentato in prevalenza da alunni del quartiere ma 

anche da altri provenienti dalle diverse zone della città e dai paesi limitrofi. Opera in un contesto 

socio-culturale ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso formativo e 6 

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

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

politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali avendo, come riferimento, il principio e 

la logica della "cultura della qualità". La scuola si propone di realizzare un ambiente di apprendimento 

che garantisca agli alunni il rispetto della propria identità e la valorizzazione delle diversità 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (…)”). 

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

lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 



afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2), 

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

comuni, dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

dilaboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

proceduresperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

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

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

logici, formali, artificiali); 

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

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

dispecifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico;  saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

QUADRO ORARIO 

 1^Cl 2^Cl 3^Cl 4^Cl 5^Cl 

RELIGIONE      1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA   3 3 0 0 0 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI, (BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) CHIMICA 3 4 5 5 5 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 

 

 

 



Quadro orario DAD 

ora lunedi martedi mercoledi Giovedi Venerdi sabato 

8,30 – 9,30 Italiano Scienze Scienze Italiano Disegno Matematica 

9,30-10,30 Inglese Matematica Storia Matematica Inglese Filosofia 

10,30-11,30 Scienze Religione Inglese Matematica Italiano Scienze motorie 

11,30-12,30 Matematica Scienze Motorie Informatica Disegno Storia Informatica 

12,30-13,30 Italiano Scienze Fisica Scienze Filosofia Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente  

COGNOME  NOME 

Italiano NESE  SABRINA 

Scienze Naturali SALERNO  ROSA ANNA 

Inglese PIERRO  MARIA 

Informatica TERRALAVORO  RICCARDO 

Fisica PALAMONE  RAFFAELLA 

Matematica PALAMONE  RAFFAELLA 

Storia dell’arte CAROTENUTO TERNULLO  AMEDEO 

Filosofia LANDOLFI  CLAUDIA 

Storia LANDOLFI  CLAUDIA 

Religione Cattolica VECE  CARMELA 

Scienze motorie CALIFANO  TIZIANA 

Rappresentante 

Genitori  

FERMO  NICOLA 

Rappresentanti 

Alunni 

SANTORO  LUCA 

MAUTONE  FERDINANDO 



CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2020/2021 

1 ITALIANO SAPRIO TERESA NESE SABRINA NESE SABRINA 

2 MATEMATICA 
PALAMONE 

RAFFAELLA 
PALAMONE 

RAFFAELLA 
PALAMONE 

RAFFAELLA 

3 FISICA 
RUSSO 

FRANCESCO 
RUSSO 

FRANCESCO 
PALAMONE 

RAFFAELLA 

4 STORIA 
DI FLUMERI 

CARMELA 

TIANO 

GIANCARLO 
LANDOLFI 

CLAUDIA 

5 FILOSOFIA 
SAVELLA 

ISABELLA 
SAVELLA 

ISABELLA 
LANDOLFI 

CLAUDIA 

6 INFORMATICA 
TERRALAVORO 

RICCARDO 

TERRALAVORO 

RICCARDO 

TERRALAVORO 

RICCARDO 

7 INGLESE PIERRO MARIA PIERRO MARIA PIERRO MARIA 

8 SCIENZE NATURALI 
SALERNO ROSA 

ANNA 

SALERNO ROSA 

ANNA 

SALERNO ROSA 

ANNA 

9 SCIENZE MOTORIE 
VERNAGLIA 

MARCELLA 

CALIFANO 

TIZIANA 

CALIFANO 

TIZIANA 

10 RELIGIONE VECE CARMELA VECE CARMELA VECE CARMELA 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B  dell’indirizzo Scienze Applicate è composta da 30 alunni, 25 ragazzi e 5 ragazze, tutti 

provenienti dalla precedente IV B. La maggioranza di loro risiede nella città di Salerno, gli altri nei 

comuni limitrofi (Giffoni, Bellizzi, Baronissi). Gli allievi hanno seguito un corso abbastanza regolare 

di studi, beneficiando nel triennio della continuità didattica di quattro docenti nelle seguenti 

discipline: Religione, Matematica, Informatica, Inglese, mentre, per le restanti discipline si sono 

verificati cambi di docenti. La frequenza è stata regolare, tranne in alcuni casi di studenti che hanno 

accumulato un numero di assenze più alto della media, ma sempre abbondantemente rientrante nei 

limiti previsti per il superamento dell’anno scolastico e per l’ammissione all’esame di stato. Dal punto 

di vista del rendimento, la media dei voti è generalmente medio-alta tranne in alcuni casi in cui c’è 

stata scarsa partecipazione con conseguenti risultati al di sotto della sufficienza in alcune materie al 

primo quadrimestre e sul filo della sufficienza al secondo quadrimestre. Dal punto di vista 

disciplinare, il gruppo classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di responsabilità ed una 



sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo, anche grazie alla mediazione dei rappresentanti 

di classe. In particolare, sul piano relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità 

di vivere con maturità le numerose occasioni di confronto, sia nell’ambito del gruppo classe, sia nel 

rapporto con i docenti. Dal punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha dimostrato vivacità 

intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione nello studio e 

nell’approfondimento dei contenuti. La DAD non ha influito significativamente sul rendimento della 

classe, in quanto gli studenti e le studentesse hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e 

uno spirito di adattamento, seppur sofferto; inoltre, durante la DAD, gli studenti e le studentesse sono 

stati adeguatamente guidati e stimolati a maturare un’interpretazione critica dei percorsi disciplinari, 

a rielaborare in modo personale la nuova esperienza didattica e anche a sperimentare nuove tecnologie 

multimediali. Nonostante le criticità del periodo di restrizioni, la maggioranza degli studenti ha 

dimostrato grande impegno e partecipazione assidua alle lezioni, raggiungendo un buon livello di 

competenze in tutti gli aspetti del percorso formativo. Alcuni di essi hanno raggiunto un livello di 

competenze avanzato, mentre un esiguo numero di studenti ha dimostrato interesse e impegno 

discontinuo aggravato dalla situazione emergenziale causata dalla pandemia. In questo caso, si è 

registrato un calo di motivazione in studenti che partivano da un buon livello dal punto di vista delle 

abilità. Gli studenti più capaci e volenterosi hanno svolto un ruolo trainante nei confronti del resto 

della classe, animando dibattiti interdisciplinari con agganci alla situazione presente. Nonostante le 

difficoltà causate dalla pandemia, gli allievi hanno dimostrato sensibilità agli stimoli culturali 

soprattutto nell’ambito dei temi dell’attualità e del vissuto personale. Il gruppo classe è unito ed è 

uscito rafforzato dalla crisi e dalle attività didattiche online poiché ha trovato comunque il modo di 

collaborare durante lo studio pomeridiano attraverso la piattaforma Gsuite. Gradualmente quasi tutti 

gli allievi hanno, quindi, migliorato e perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, seppur 

in maniera diversificata, le indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti 

e accompagnati nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie comunicative 

fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. Le intermittenze nelle attività in presenza 

non hanno impedito lo svolgimento dei programmi che ciascun docente si era prefissato di portare 

avanti nel corso dell’anno, seppur con qualche rimodulazione dettata dalla necessità di non 

sovraccaricare gli studenti e le studentesse e di venire incontro alle loro esigenze in un momento a dir 

poco critico, al fine di non intaccare il dialogo sereno costruito insieme. Tutto il Consiglio si è 

impegnato anche a stimolare le famiglie ad una proficua collaborazione, informandole 

tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale dell'andamento didattico, compreso 

l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva di un'azione educativa sinergica, incentrata 

sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire. La risposta delle famiglie non è stata 

sempre soddisfacente. 

Nel corso del quinquennio, alcuni studenti hanno seguito i corsi per le Certificazioni di Lingua 

Inglese; tutti hanno raggiunto il monte ore previsto per il PCTO (9 di loro lo hanno superato) e hanno 

partecipato ai seguenti percorsi: Dai banchi di scuola alle aziende per salvaguardare l’ambiente; 

Arbitri; Unicredit; Dentro la notizia; Biomedicina; Codingirl; Io nativo digitale; Dogane; Arpac. 

 



ELENCO DEGLI ALUNNI 

No ALUNNI 

1 BARRA NICOLA 

2 CARMANDO MARCO 

3 CICALESE ALESSIO 

4 CONSIGLIO DAVIDE 

5 D’AMORA EMANUELE 

6 DE CESARE MARTINA 

7 DE STEFANO GIANFRANCO 

8 DE GENNARO ANNA 

9 FALIVENE FRANCESCO 

10 FERMO SIMONA 

11 FORTUNATO COSTANTINO 

12 FRESA VINCENZO BENIAMINO 

13 FUSCO RAFFAELE 

14 LANDI CHRISTIAN 

15 LANGELLA UMBERTO LORIS 

16 LOMBARDI ALESSIO 

17 MARCIANO VITTORIO 

18 MAUTONE FERDINANDO 

19 MONGELLI GABRIELE 

20 PIERRO SIMONE 

21 PISATURO RAFFAELE 

22 RINALDI EMANUELA 

23 ROSAPEPE EMANUELE 

24 SANTORO LUCA 

25 SARNO VITTORIO PIO 

26 SGUERA VINCENZO 

27 SOLPIETRO SARA 

28 SORRENTINO DANIELE 

29 TRENGA FRANCESCO PIO 

30 VENTURA GIANMARCO 

 
 
 
 

 
 
 

 



DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

ALUNNI CON CARRIERA 

REGOLARE  

ALUNNI CON UNA 

RIPETENZA 

ALUNNI CON PIU’ DI 

UNA RIPETENZA 

N.28 N.2 N.0 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE 

RELIGIONE 

CONOSCENZE ABILITÀ 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

Concetto di libertà 

Libertà personale, libertà di 

espressione, libertà d' opinione 

riconoscere il ruolo della religione 

nella società e comprenderne la 

natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa 

motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione 

cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo; 

Concetto di verità. I martiri ed il 

coraggio della verità. 

conoscere l'identità della religione 

cattolica in riferimento ai suoi 

documenti fondanti, all'evento 

centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla 

prassi di vita che essa propone; 

individua, sul piano etico-religioso, 

le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; 

Immigrazione e terrorismo..   

Concetto di guerra: giusta, legittima.  

Consumismo e boicottaggio. 

studiare il rapporto della Chiesa con 

il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi 

scenari religiosi, alla globalizzazione 

e migrazione dei popoli, alle nuove 

forme di comunicazione; 

si confronta con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità della 

fede cristiano-cattolica. 

Concetto di coscienza. Libertà di 

coscienza, obiezione di coscienza. 

L’etica e la morale. La vita e la sua 

sacralità. 

conoscere le principali novità del 

Concilio ecumenico Vaticano II, la 

concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia, le linee 

di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa. 

considera la concezione 

cristianocattolica del matrimonio e 

della famiglia, nel contesto culturale 

attuale. 

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

 

INFORMATICA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Sistemi operativi  Classificare i sistemi operativi 

 Conoscere l'evoluzione di un processo, 

stati di avanzamento 

 Capacità di distinguere tra i vari 

sistemi operativi, le caratteristiche 

peculiari e riuscire a comprendere in 

ogni stato del processo quale sarà il 

prossimo passo che farà il sistema 



Modellizzazione di un sistema 

operativo, modello Onion skin 
 Descrivere i vari livelli di un sistema 

operativo 

 Spiegare fin nei dettagli il  
funzionamento di livelli quali :Nucleo,  
Memoria 

 Comprendere il concetto di 

virtualizzazione 

 Concetti di virtualizzazione dei 

dispositivi 

 Funzionamento di un sistema operativo 

modulare 

Reti di computer  Conoscere le reti sia dal punto di vista 

fisico che logico 

Comprendere le varie tecnologie di 

comunicazione e di commutazione 

 Essere capace di individuare sia la 

topologia di trasmissione che le 

tecnologie necessarie alla realizzazione 

di una rete locale. 

Tecnologie di trasmissione e 

comunicazione 
 Comprendere il funzionamento di una 

architettura ISO/OSI 

 Avere una conoscenza dei livelli di una 

architettura ISO/OSI 

 Conoscere Internet e i funzionamenti 

dei protocolli. 

 Dispositivi di comunicazione. 

 Conoscere l'evoluzione delle 

comunicazioni tra computer 

 Sapere le motivazioni tecniche che 

hanno condotto allo sviluppo 

esponenziale di internet. 

 Sicurezza delle Reti  Conoscere i principali fattori essenziale 

per la sicurezza delle reti 

 Cenni sulla crittografia sia simmetrica 

che asimmetrica. 

 Conoscere, in un mondo di Hacker e 

Cracker , le principali metodologie per 

difendersi, dai loro attacchi 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 



Ottocento: 

Neoclassicismo:  

 Canova, David; 

Romanticismo:  

 Géricault, Delacroix, 

Hayez; 

La scuola di barbizon: Millet, 

Courbet; 

L’Impressionismo:  

 Monet, Manet; 

Postimpressionismo: Van 

Gogh, Munch; 

Novecento: 

Le Avanguardie storiche del 

novecento: 

Fauvismo: Matisse; 

Espressionismo Tedesco; 

Cubismo: Picasso; 

Futurismo: Boccioni; 

Astrattismo: Kandinskij; 

Dadaismo: Duchamp; 

Metafisica: De Chirico; 
Surrealismo: Dalì 

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. 

Materiali didattici 

Antonio Canova: Amore e Psiche; David: La morte di Marat; Teodoro Géricault: La zattera della medusa; Eugene  
Delacroix: La libertà che guida il popolo; Hayez: Il Bacio; Millet: Le spigolatrici; Courbet: Gli spaccapietre; Edouard  
Manet: Colazione sull’erba; Monet: Impression soleil levant; Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata; 

Edvard Munch: L’urlo; Matisse: La danza; Pablo Picasso: Guernica; Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità 

nello spazio, La città che sale; Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto di Kandinskij; Duchamp: Nudo che scende le 

scale; Giorgio De Chirico: Le Muse inquietante; Salvador Dalì:  Persistenza della memoria. 

 

FISICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le  correnti elettriche 
  



Il magnetismo 
Saper disegnare un circuito elettrico e 

calcolarne la resistenza equivalente 

Applicare la legge di Ohm per 
calcolare resistenze, tensioni e 

corrente in un circuito 

Utilizzare le leggi di Kirchhoff per 

risolvere semplici circuiti 

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 

Induzione elettromagnetica Saper calcolare il campo magnetico 

di particolari configurazioni 

Capire e saper riconoscere analogie e 

differenze fra campi elettrici e 

magnetici 

Saper riconoscere ed interpretare le 

interazioni magneti-correnti e 

correnti-correnti 

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 

La corrente alternata 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 il meccanismo che porta 

alla generazione di una corrente 

indotta. 

Comprendere e determinare l'energia 

associata a un campo magnetico 

Comprendere come il fenomeno 

dell'induzione elettromagnetica 

permetta di generare correnti 

alternate. Analizzare il 

funzionamento di un alternatore e 

presentare i circuiti in 

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 

 

 corrente alternata.  



Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 
Capire la relazione tra campi elettrici 

e magnetici variabili. 

Cogliere il significato delle equazioni 

di Maxwell. 

Distinguere le varie parti dello spettro 

elettromagnetico 

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 la società 

La teoria della relatività Saper enunciare i principi alla base 

della teoria della relatività 
Saper lavorare con le trasformazioni 

di Lorentz per calcolare variazioni di 
lunghezze e tempi in problemi 

relativistici;  

Analizzare la relazione massa-

energia di Einstein 

Analizzare lo spazio-tempo 

Illustrare come la relatività abbia 

rivoluzionato i concetti di spazio, 

tempo, materia e energia 

Illustrare e applicare l’equazione di 

Einstein per l’effetto fotoelettrico e la 

legge dell’effetto Compton  

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 

La fisica quantistica Illustrare il modello del corpo nero e 
interpretarne la curva di emissione in 

base al modello di Planck  

Illustrare i vari modelli atomici  

Osservare che a seconda delle 

condizioni sperimentali, la luce si 

presenta come onda o come 

particella. 

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 

 

MATEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 



Le funzioni e le loro proprietà Individuare le principali proprietà di 

una funzione 
Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

I limiti delle funzioni e il calcolo dei 

limiti. 

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 

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 

Apprendere   il   concetto   di 
integrazione di una funzione 

Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni anche non elementari 

Calcolare gli integrali definiti di 

funzioni anche non elementari 

Usare gli integrali per calcolare aree e 

volumi di elementi geometrici 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti 

e relazioni 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando   deduzioni

   e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando  

 consapevolmente  

 gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

Le   equazioni differenziali Risolvere alcuni tipi di equazioni 

differenziali 

Apprendere il concetto di equazione 

differenziale 

 

 

ITALIANO 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 



Neoclassicismo 
Preromanticismo 

U. Foscolo: Il sorriso di Venere e il 

tormento del poeta 

Il Romanticismo: la modernità come 

frattura 

Il Romanticismo in Italia 

A. Manzoni: La verità del cuore e il 

dovere delle parole 

G. Leopardi: il profumo che il deserto 

consola 

Naturalismo e Verismo: l’inchiostro 

del vero. 

G. Verga: il racconto  dei vinti 

Simbolismo e  Decadentismo 

G. Pascoli: la forza conoscitiva della 

poesia 

G. d'Annunzio: l’ultimo “vate”. 

I mille volti di d’Annunzio 

L’età delle avanguardie 

Il Futurismo 
I poeti crepuscolari 

Il romanzo italiano del '900 

L. Pirandello: la frantumazione 

dell'io 

I. Svevo: anatomia del profondo. 

Inettitudine e malattia 

La poesia del '900 

G. Ungaretti: la tensione verso 

l’assoluto 

E. Montale:  il poeta senza risposte 

La Divina Commedia 
Canti scelti dal Paradiso 

Mettere in relazione i fenomeni 

letterari con gli eventi storici. 

Cogliere l'influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita 

sugli autori e sui loro testi. 

Inserire i testi letterari e la biografia 
dell'autore nel contesto storico-

politico di riferimento. 

Cogliere la problematicità dei 

fenomeni culturali. 

Individuare caratteri specifici 

dei diversi generi letterari utilizzati 

dagli autori, cogliendone la funzione 

e i principali scopi espressivi delle 

varie opere. 

Condurre una lettura diretta del testo 

come prima forma di interpretazione 

del suo significato. 

Svolgere   l'analisi   linguistica, 
stilistica, retorica di un testo 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare 

testi  scritti  di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi. 

Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura. 

Stabilire confronti fondati tra opere e 

autori. 

Formulare giudizi pertinenti e 

centrati 

Possedere gli strumenti di analisi 

testuale. 

Passi antologici 

GIACOMO LEOPARDI: Operette morali - Dialogo della Natura e di un Islandese; I Canti - L’infinito (XII); A 

Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra, o fiore del deserto vv.1-58;vv.87-158; vv.202-315. 

GIOVANNI VERGA: Vita dei campi -Rosso Malpelo; I Malavoglia - Prefazione; L’addio di ‘Ntoni 

 



G. PASCOLI: Myricae -L’assiuolo; Canti di Castelvecchio -Nebbia, Il gelsomino notturno; 

GABRIELE D’ANNUNZIO: Il Piacere -La vita come opera d’arte; Le Laudi; Alcyone -La pioggia nel pineto 

Il Futurismo - F.T. Marinetti : Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

I Crepuscolari - Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

ITALO SVEVO: La prefazione (La coscienza di Zeno, I ), Preambolo ( La coscienza di Zeno, I), La vita è sempre 

mortale(La coscienza di Zeno, VIII) 

LUIGI PIRANDELLO: L’Umorismo, Il sentimento del contrario; Le Novelle, Il treno ha fischiato; Il fu Mattia 

Pascal-Uno strappo nel cielo di carta; Uno, nessuno e centomila -La vita non conclude 

G. UNGARETTI: L’allegria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi 

E. MONTALE: Ossi di seppia, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Le occasioni, Non recidere forbice 

DANTE ALIGHIERI: Paradiso, Canto I  vv.1-36                                                                                                  

  



 

 STORIA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 



La Belle époque e l’avvio della 

società di massa; L’influenza 

spagnola 

L’età giolittiana: Le riforme; La 

questione meridionale; La guerra di 

Libia e la crisi del sistema 
giolittiano;  

La prima guerra mondiale: Le cause e 

la prima fase del conflitto; L’Italia 
dalla neutralità all’intervento; Cenni 

sulle operazioni di guerra dal 1915 al 
1916; Le trincee e la nuova tecnologia 

militare; La svolta del 1917; l’ultimo 

anno di guerra e i 
trattati di pace; 
La rivoluzione russa: Le rivoluzioni 
di febbraio e di ottobre; La presa del 
potere di Lenin; Dalla dittatura del 

proletariato alla Nuova politica 
economica; Da Lenin a Stalin;   

I problemi del dopoguerra; Il Biennio 

rosso; I Fasci di combattimento; La 
vittoria 
“mutilata” e le agitazioni sociali;  

Il fascismo agrario; L’agonia dello 

stato liberale e la marcia su Roma; 

L’Aventino e la “dittatura a viso 

aperto”.  

Il “grande crollo” del 1929; 

Roosevelt e il New Deal; 

La repubblica di Weimar e la crisi 

della Ruhr; L’ideologia nazista e 

l’antisemitismo; Il consolidamento 
del potere di Hitler e il Terzo Reich; 

Repressione e consenso nel regime 

nazista  

Il culto della personalità ad opera di 
Stalin;  
La guerra di Spagna 
L’imperialismo fascista; L’alleanza 
tra Italia e Germania; Le leggi 

razziali; I campi di sterminio 

La seconda guerra mondiale: Le 

origini e le responsabilità; La 

distruzione della Polonia e la caduta 

della Francia; L’intervento Italiano;  
1940-41: Le prime difficoltà 
dell’Asse e il ruolo degli Stati Uniti; 

1941: L’attacco nazista all’Unione 
Sovietica; L’intervento degli USA;  

Utilizzare il lessico specifico e le 

categorie fondamentali della 

disciplina storica.  

Esporre i contenuti appresi in modo 

chiaro e appropriato, curando la 

coerenza logica del discorso.  

Saper stabilire relazioni di 
causaeffetto tra eventi 

politicoistituzionali e contesti 

storico-sociali ed economici.  

Saper stabilire confronti tra modelli 
politici e sociali contrapposti, e tra 

modelli di sviluppo differenti.  

Saper stabilire confronti fra la realtà 

odierna e il passato più recente.  

Conoscere il valore delle fonti e del 

ruolo dello storico.  

Comprendere il significato di storia 

come ipotesi e interpretazione storica.  

Attribuire ai livelli appropriati 

(istituzionale, politico, sociale ed 

economico) il fatto/evento analizzato.  

Saper sviluppare una sintesi delle 

problematiche di carattere storico in 
forma discorsiva e/o attraverso 

l’elaborazione di schemi e mappe 

concettuali organizzati in senso 

sincronico e diacronico.  

Progettare percorsi di ricerca 

personali, anche di tipo 

interdisciplinare.  

Distinguere i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia-società-Stato.  

Comprendere il ruolo delle istituzioni 

europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale.  

 



1942-43: la svolta nella guerra;  
La caduta del fascismo e la 
Resistenza in Italia; La vittoria degli 

alleati;  

Le conseguenze della guerra e la 

nascita dell’Onu; La guerra fredda 

nell’era atomica; Il “Muro” di 
Berlino : cenni generali 

I caratteri della decolonizzazione 

L’indipendenza dell’India; La lotta di 

liberazione in Vietnam;  

La questione del Medio Oriente; 

Gli anni di Kruscev e Kennedy; La 

crisi di Cuba;  

La rivoluzione culturale di Mao 

TseTung 

La società dei consumi; 

Il Concilio Vaticano II; 

Il Sessantotto 

  

Materiali: I materiali sono tratti dal libro di testo in adozione, da canali youtube e da immagini, audio originali e 

dispense fornite dalla docente  

 

FILOSOFIA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 



A. Schopenhauer: Le vicende 

biografiche e le opere; La vita umana 

tra dolore e noia; Il velo di Maya e la 
scoperta della via d’accesso alla cosa 

in sé; Caratteri e manifestazioni della 

Volontà; Il pessimismo e le vie di 

liberazione dal dolore;  

S. Kierkegaard: Le vicende 
biografiche e le opere; L’esistenza 

come possibilità e fede; Il singolo; Gli 
stadi dell’esistenza; Angoscia, 

disperazione, fede; L’autentica natura 

della vita estetica; Lo scandalo del 

cristianesimo  

K. Marx: La problematica 

dell’alienazione; L’interpretazione 

della religione in chiave sociale; La 
concezione materialistica e dialettica 

della storia; Il Capitale: merce, lavoro 

e plusvalore; tendenze e 

contraddizioni del capitalismo;  Il 
lavoro estraniato; Il Manifesto del 

partito comunista: Borghesia e 
proletariato, oppressori e oppressi; 

La dittatura del proletariato 

H. Bergson: La coscienza; Tempo e 

durata; Lo slancio vitale;  

M.Weber: La teoria dei tipi ideali; 

L’Etica protestante e lo spirito del 

capitalismo; Il concetto di Beruf; Tipi 

di agire sociale; Tipi di potere 

F. Nietzsche: Vita e scritti: Le 
caratteristiche del pensiero e della 

scrittura; Tragedia e filosofia; La 

“morte di Dio” e la fine delle illusioni 

metafisiche; Il superuomo e l’eterno 
ritorno; La trasvalutazione dei valori; 

La volontà di potenza e il nichilismo; 

Apollineo e dionisiaco 

Freud e la Psicoanalisi: Dagli studi 

sull’isteria alla psicoanalisi; La realtà 

dell’inconscio e i metodi per 

accedervi; Es, Io, Super-io; La teoria 
della sessualità; La religione e la 

civiltà; L’Es, la parte oscura della 

personalità; Pulsioni, repressioni e 

civiltà  

A.Gramsci: La vita tra pensiero e 

prassi; Il concetto di egemonia 

La Scuola di Francoforte:  
Horkheimer e Adorno: la dialettica 

Riconoscere e identificare periodi e 

linee di sviluppo della filosofia 

occidentale.  

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali della filosofia 

occidentale tra Ottocento e 
Novecento.  

Decodificare,comprendere, 

parafrasare il contenuto dei testi 

esaminati.  

Individuare i caratteri specifici di un 

testo filosofico.  

Acquisire la padronanza del lessico 

specialistico e le categorie 

fondamentali della disciplina 

filosofica.  

Esporre i contenuti in modo chiaro e 

appropriato, curando la coerenza 

logica del discorso.  

Comprendere e approfondire 

l’orizzonte speculativo dei singoli 

autori trattati.  

Comprendere le dinamiche 

storicoculturali e le problematiche 

filosofiche fondamentali.  

Riconoscere   la  

 specificità dell’indagine 

filosofica e i rapporti intercorrenti 

con gli altri rami del sapere.  

Orientarsi sui temi fondamentali del 

pensiero etico-politico 
nell’OttoNovecento, al fine di 

sviluppare le competenze relative a 

Cittadinanza e Costituzione.  

Acquisire la capacità di rapportarsi a 

diverse posizioni di pensiero e sapersi 

confrontare razionalmente con esse.  

Progettare percorsi di ricerca 

personali, anche interdisciplinari.  

 



dell’Illuminismo; 
H.Marcuse: Eros e Civiltà;  

J.P.Sartre: Vita e scritti; Essere e 
nulla; Esistenza e libertà; Dalla 

nausea all’impegno  

M.Heidegger: Vita e pensiero; 

L’ambiguità  

 dell’ontologia 

heideggeriana e le interpretazioni di 

destra; Essere, ente, esserci; 

Esistenza autentica e inautentica, La 

Cura, L’oblio dell’essere, Poesia e 

civiltà, La tecnica 

K.Popper: Popper e il principio di 

falsificabilità; La critica al marxismo 

e alla psicanalisi; 

Il pensiero femminile: dalla 

Rivoluzione francese alla società 

industriale 

H.Arendt:   Le  

 origini   del 

totalitarismo; La politéia perduta; La 

banalità del male 

Le etiche ambientaliste e animaliste 

  

Materiali: I materiali sono tratti dal libro di testo in adozione, da canali youtube e da immagini, audio originali e 

dispense fornite dalla docente  

 

SCIENZE NATURALI 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

Le principali classi dei composti 

organici 
Individuare: 

Ibridazione del carbonio 
I principali gruppi funzionali 

Nomenclatura IUPAC Classificare i 

polimeri 
studiati 

Cogliere la relazione tra la struttura 
delle molecole organiche e la loro 

nomenclatura 

Saper  mettere in relazione il tipo di 

ibridazione del carbonio e i legami 

che esso può formare 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della vita 
Distinguere  le  classi di appartenenza 

delle biomolecole 

Distinguere le diverse biomolecole 

Collegare composizione e struttura 

delle biomolecole alla loro funzione 

biologica 

Il metabolismo cellulare: il 

metabolismo dei  carboidrati 
Fornire la definizione di metabolismo 

Distinguere tra  processi anabolici e 

catabolici 

Descrivere il metabolismo del 

glucosio 

Collegare le diverse fasi del 
metabolismo del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

Collegare le diverse fasi del 

catabolismo del glucosio al 

meccanismo con cui viene 

immagazzinata l’energia chimica 



Le biotecnologie: DNA  
ricombinante, , clonazione , gli  
OGM 

Conoscere metodi, strumenti e scopi 

di utilizzo 
Acquisire ed utilizzare la corretta 

terminologia nell’ambito della 

biologia molecolare 

Il vulcanesimo Classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

Riconoscere il legame fra tipo di 

magma e tipo di attività vulcanica 

Illustrare i principali fenomeni di 

vulcanesimo secondario 

Mettere in relazione i tipi di magma 

con la loro composizione chimica, il 

tipo di lava col tipo di attività 

vulcanica, col tipo di prodotto  e col 

tipo di edificio vulcanico 

Geologia strutturale e  fenomeni 

sismici 
Descrivere il comportamento 

meccanico delle rocce 

Spiegare il meccanismo che origina i 

terremoti 

Elencare e descrivere le onde 

sismiche 

Associare la distribuzione geografica 

dei terremoti alla teoria delle placche 

Mettere in relazione il diverso 

comportamento delle onde sismiche 

con il mezzo attraversato 

L’interno della Terra Interpretare la struttura interna della 

Terra in base alle superfici di 

discontinuità 

Descrivere la struttura interna della  
Terra in base allo stato di 

aggregazione dei materiali 

Collegare la propagazione delle onde 

sismiche con la struttura interna della 

Terra 

La dinamica della litosfera Illustrare la teoria di Wegener 

l’espansione dei fondali oceanici 
Ricostruire le tappe  principali del 

pensiero fissista e di quello 

evoluzionista con particolare 

riferimento alla geologia 

 Tettonica a placche e orogenesi Illustrare la teoria della tettonica a 
placche intesa come modello 

dinamico globale 

Descrivere i fenomeni orogenetici in  
base alla teoria della tettonica a 

placche 

Collegare il tipo di situazione 

tettonica con   l’analisi del tipo di 

vulcanismo e la distribuzione dei 

terremoti 

Correlare le molteplici informazioni 

descrittive e metterle in relazione con 

l’interpretazione del fenomeno. 

 

INGLESE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 



ROMANTICISM 
Blake: Songs of Innocence and Songs 

of Experience From Songs of 

Innocence and Songs of Experience: 
The Lamb, The Tyger, The Chimney- 

Sweeper 

Wordsworth: Lines composed a Few 

Miles above Tintern Abbey 

Coleridge: The Ballad of the Ancient 
Mariner ( part 1, part 7) 

Shelley: Ode to the West Wind 

Keats: Ode on a Grecian Urn 

REALISM 
C. Dickens: Hard Times 

From Dickens’s Hard Times: 
 Coketown   
A Classroom Definition of a Horse 

AESTHETICISM 
O. Wilde: The Picture of Dorian 

Gray 
From The Picture of Dorian Gray : 
Life as the Greatest of the Arts 

THE 20th CENTURY 
Wilfred Owen: Dulce et Decorum 
Est 
Eliot’s poetry: The Waste Land 
From The Waste Land What the 

Thunder Said 
THE PSYCHOLOGICAL NOVEL: 
J. Joyce: Ulysses From Ulysses 

Molly’s monologue 

THE DYSTOPIAN NOVEL: 
G. Orwell: Nineteen Eighty-Four 
From Nineteen Eighty-four: Big 
Brother is watching you 

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. 

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. 

Materiali 
Il materiale su cui si è lavorato per sviluppare le conoscenze degli alunni è stato preso dal libro in adozione: 

Cattaneo- De Flaviis Millenium Signorelli vol.1, vol.2 

 

 

 

 

 

 



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 
pluridiscipli 

nari  

Discipline 
coinvolte 

Tematiche interconnesse Spunti e materiali didattici   

IL 

TEMPO 

Filosofia Il tempo della scienza e il tempo 

della vita 

 Tempo lineare e tempo ciclico 

Marx: il tempo come misura del 

lavoro 

La relazione tra Essere e tempo 

La riflessione di Bergson 

L’eterno ritorno secondo Nietzsche 

Essere e tempo di Heidegger  

Ode on a Grecian Urn by Keats 

The   Picture   of   Dorian   Gray 
Wilde. 

Ulysses by Joyce 

  by 

 Storia Tempi bui: La notte dei cristalli 

Il concetto di progresso nella 

società industriale 

Il tempo nella prospettiva 

rivoluzionaria marxista 

La fine della storia universale e 

il tempo dei nazionalismi 

 Italiano Foscolo, il tema della memoria 

e la funzione del sepolcro 

Leopardi, la rimembranza 

Svevo, il tempo misto 

Montale, il tenue filo della 

memoria 

 Inglese La dimensione Tempo nell’ 
Arte  

La dimensione Tempo nella 

mente: the psychological novel 

 Storia 

dell’arte 
Cubismo 

 Fisica Il tempo e lo spazio? …Punti di 

vista! È tutto un flusso 

nell’evoluzione scientifica! 

 Matematica Come si cambia istante per 

istante! 



IL 

CONFLIT 

TO 

Italiano Pascoli, sofferenza e fragilità 

dell’uomo 

Ungaretti, l’esperienza della 

guerra 

L. Pirandello, follia e società.  

   

 

  La frammentazione 

dell’individuo 

Il Futurismo: la guerra igiene  
del mondo 

Nineteen Eighty-four by Orwell 

Dulce et Decorum est 

The Picture of Dorian Gray  e Dr. Jackyll e Mr.  
Hyde 

Guernica di Picasso 

Arendt: Sulla rivoluzione 

Timore e tremore di Kierkegaard 

Interpretazione dei sogni di Freud 

 Inglese Il ruolo dei  conflitti nella 

dittatura  

Gli effetti della guerra nella 

poesia di Wilfred Owen  

Il conflitto fra bene e male 

 Fisica Nel bene o nel male: anche la 

particella più piccola può 

contribuire…. 

 Matematica Non sempre è un conflitto 

negativo! 

 Filosofia Schopenhauer: la volontà di 

vita come conflitto 

Kierkegaard: Abramo e il 

conflitto interiore 

Marx e la lotta di classe 

Arendt 

Freud: il conflitto tra conscio e 

inconscio 

 Storia La prima guerra mondiale 

La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

La resistenza in Italia 

Il conflitto ideologico nella 

politica del Novecento 

 Storia 

dell’arte 
Picasso 



IL 

VIAGGIO 

Italiano G. Leopardi: oltre la siepe. 

G. Pascoli: Ulisse, eroe del 

dubbio. 

G. d’Annunzio: L’incontro di 

Ulisse, eroe aristocratico. 

G. Ungaretti: poeta nomade 

The Ballad of the Ancient Mariner by Coleridge 

Ulysses di Joyce 

 Inglese Il viaggio-simbolo del vecchio 

marinaio  

Il viaggio della mente e lo 

stream of consciousness nel 

romanzo psicologico e in  
Ulysses 

 

 Fisica Un viaggio continuo tra ieri, 

oggi e  domani 
Così parlò Zarathustra 

Il Diario di Kierkegaard 

Lo stile dei dipinti futuristi 

Quaderni del carcere di Gramsci 

 Matematica …in un mondo apparente 

astratto! 

 Storia Emigrazione italiana in USA 

La fuga degli intellettuali ebrei 

dalla Germania nazista 

L’internazionalismo socialista 

Il viaggio tra innovazioni 

tecnologiche (aereo) e nuovi 

stili di vita  

La terza rivoluzione industriale 

e il viaggio verso la luna 

 Filosofia Il viaggio come ricerca 

interiore: Bergson;  

Kierkegaard; Le vie di  
liberazione dal dolore secondo 

Schopenhauer; Freud; 

Il viaggio come esperienza di 
trasformazione: Le 

metamorfosi di Nietzsche; 

Marx: il movimento dialettico 

della storia 

Il viaggio come esplorazione 

del mondo: Weber e i tipi di 

potere; Gramsci 

 Storia 

dell’arte 
Il futurismo 



LA 

NATURA 

Italiano Leopardi, dalla natura al nulla 

Pascoli, la lingua della natura 

D’Annunzio, il panismo 

Montale, la rivelazione del 

meriggio 

Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese 

Pascoli, Il gelsomino notturno 

Montale, I limoni 

Coketown in Hard Times by Dickens  

Géricault 

L’alienazione in Marx 

La NEP russa 

 Inglese La natura in Wordsworth e 

Eliot: rappresentazione simbolo 

di due realtà e due condizioni 

completamente opposte. 

La natura distrutta dall’ 

industrializzazione 

 Fisica La fisica, la natura e la libertà: 
successi ed insuccessi 

 Matematica Naturale, reale o complesso che 

sia, è tutto un modello! 

 Storia 

dell’arte 
Romanticismo  

 Storia Le politiche agrarie nella  

 

  Russia della prima metà del  
Novecento  

Il fascismo agrario 

Le armi batteriologiche tra 

seconda guerra mondiale e 

guerra fredda 

I Diritti umani 

 

 Filosofia Il rapporto individuo-natura 

secondo: 

Schopenhauer 

Marx 

Freud  

Heidegger 

IL 

CONTAG 

IO 

Italiano A. Manzoni: la peste e il 

sovvertimento dei valori. Il 

contagio e la colpa 

I. Svevo: la malattia del mondo 

Svevo: Emilio Brentani e la 

senilità come stato psicologico 

La nevrosi di Zeno Cosini 

I promessi sposi 

La coscienza di Zeno 

“The Picture of Dorian Gray” 

1984 

Totem e tabù di Freud 

La poetica di Dalì 



 Inglese Il contagio delle idee :Lord 

Henry and Dorian Gray  

Il contagio ideologico nella 

dittatura : NinenteenEightyfour, 

how the dictatorship 
affects people’s lives 

 Fisica Nel bene o nel male: anche la 

particella più piccola può 

contribuire…. 

 Matematica Non sempre è un conflitto 

negativo! 

 Storia 

dell’arte 
Surrealismo 

Dalì 

 Filosofia Una vittima dell’influenza 

spagnola: Weber 

Il contagio degli stili di vita: 

l’analisi della scuola di 

Francoforte 

Freud 

 Storia L’influenza spagnola 

La salute nelle trincee della 

prima guerra mondiale 

Il contagio del consumismo nel 

  Novecento   

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE IN PRESENZA  

Lezione frontale volta a fornire un inquadramento generale dei temi e a evidenziare i nessi concettuali 

rilevanti • Lezione dialogata • Lettura e analisi di testi  • Discussioni guidate su temi inerenti agli 

argomenti trattati o proposti dagli studenti • Brainstorming • Proiezione di materiali didattici su LIM  

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE A DISTANZA Attività sincrone • Video  

documentari, files e audio condivisi in Bacheca• Verifiche orali con piattaforma Meet 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE IN MODALITA’ INTEGRATA  

Attività sincrone e asincrone • Invio di schede di sintesi o approfondimento • Studio autonomo dai 

libri di testo • Lezioni registrate • Esercitazioni   



MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In merito alla metodologia CLIL, si fa presente che, data l’impossibilità di progettare attività 

laboratoriali di gruppo in maniera regolare e continuativa a causa delle norme anti-covid, nessuna 

delle materie oggetto di studio è stata insegnata con la modalità clil. 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 OPEN DAY in modalità online nel rispetto delle norme anti-covid  

Pgreco day in modalità online nel rispetto delle norme anti-covid 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

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

degli studi”. 

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

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

In considerazione dello stato emergenziale, non si sono potute svolgere le prove simulate scritte. Il 

Consiglio ha deciso di non effettuare prove di simulazione del colloquio dell’esame di Stato a 

distanza.   



ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

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

seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento; 

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

• i risultati della prove e i lavori prodotti; 

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali; 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

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

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

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio  

(Matematica e Fisica) 

Elaborato n°1: Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

Elaborato n° 2:Lettera di Einstein a Giorgi - 12 luglio 1925  

Elaborato n° 3: La magnetoterapia: un toccasana per ossa e muscoli!  

Elaborato n° 4: Da “Il Giornale” del 26 Gennaio 2020  

Elaborato n° 5: Da “La luce artificiale” di Sossio Mornile  

(in allegato le tracce degli elaborati in forma estesa) 

 

V B sa  STUDENTE  Traccia elaborato 

1  Barra Nicola  Elaborato n° 1 

2  Carmando Marco  Elaborato n° 2 

3  Cicalese Alessio  Elaborato n° 3 

4  Consiglio Davide  Elaborato n° 4 

5  D’amora Emanuele  Elaborato n° 5 

6  De Cesare Martina  Elaborato n° 1 

7  De Stefano Gianfranco  Elaborato n° 2 

8 Di Gennaro Anna  Elaborato n° 3 

9  Falivene Francesco  Elaborato n° 4 

10  Fermo Simona  Elaborato n° 5 



11  Fortunato Costantino  Elaborato n° 1 

12  Fresa Vincenzo Beniamino  Elaborato n° 2 

13  Fusco Raffaele  Elaborato n° 3 

14  Landi Christian  Elaborato n° 4 

15  Langella Umberto Loris  Elaborato n° 5 

16  Lombardi Alessio  Elaborato n° 1 

17  Marciano Vittorio  Elaborato n° 2 

18  Mautone Ferdinando  Elaborato n° 3 

19  Mongelli Gabriele  Elaborato n° 4 

20  Pierro Simone  Elaborato n° 5 

21  Pisaturo Andrea  Elaborato n° 1 

22  Rinaldi Emanuela  Elaborato n° 2 

23  Rosapepe Emanuele  Elaborato n° 3 

24  Santoro Luca  Elaborato n° 4 

25  Sarno Vittorio Pio  Elaborato n° 5 

26  Sguera Vincenzo  Elaborato n° 1 

27  Solpietro Sara  Elaborato n° 2 

 

28  Sorrentino Daniele  Elaborato n° 3 

29  Trenga Francesco Pio  Elaborato n° 4 

30  Ventura Gianfranco  Elaborato n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese; 

I Canti 

 L’infinito (XII); 

A Silvia  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

La ginestra, o fiore del deserto vv.1-58;vv.87-158; vv.202-315. 

Giovanni Verga 

Vita dei campi  

Rosso Malpelo 

I Malavoglia  

Prefazione 

L’addio di ‘Ntoni 

G. Pascoli 

Myricae 

L’assiuolo 

Canti di Castelvecchio 

Nebbia 

Il gelsomino notturno; 

 

Gabriele d’Annunzio 

Il Piacere 

La vita come opera d’arte 

Le Laudi 

Alcyone 

La pioggia nel pineto  

 

Il Futurismo  

F.T. Marinetti : Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

I Crepuscolari 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Italo Svevo 

La prefazione (La coscienza di Zeno, I ) 

Preambolo ( La coscienza di Zeno, I) 

La vita è sempre mortale(La coscienza di Zeno, VIII) 

 

Luigi Pirandello 

L’Umorismo, Il sentimento del contrario 

Le Novelle 

Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 



Uno strappo nel cielo di carta 

Uno, nessuno e centomila 

La vita non conclude 

 

G. Ungaretti 

L’allegria 

Il porto sepolto  

 Veglia  

I fiumi 

 

E. Montale 

Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 

 Non recidere forbice 

 

Dante Alighieri, 

Paradiso, Canto I  vv.1-36                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

STUDENTI 

COINVOLTI 

“Io nativo 

digitale”  

Inps 

Unicredit   

Arbitri  

Dai banchi di 

scuola alle 

aziende per la  

salvaguardia del 

territorio 

Cronometristi 

italiani 

Coding girls 

Attività doganale 

Agenzia Dentro 

la notizia 

Inps 

Unicredit 

sezione A.I.A.-  

FIGC 

Arpac 

Ficr 

Fondazione 

mondo digitale 

Agenzia delle 

dogane 

Produzione di 

articoli 

giornalistici 

Studio dei metodi 

di pagamento e 

delle carte; 

elaborazione di 

una proposta di 

un nuovo metodo 

di pagamento 

visita alla sede 

dell’agenzia delle 

dogane  

Interagire in un 

contesto nuovo 

acquisire capacità 

relazionali volte alla 

collaborazione 

applicare le 

conoscenze 

acquisite in ambito 

scientifico e 

umanistico 

lavorare in gruppo 

raccordare il mondo 

del lavoro con la 

scuola organizzare 

processi problem 

solving 

utilizzo di linguaggi 

specifici 

Nell’arco del 

triennio le 

adesioni ai 

percorsi non 

sono state 

omogenee 

bensì ciascuno 

studente ha 

scelto un 

percorso e poi 

ha completato 

il monte ore 

necessario 

aderendo a un 

altro percorso. 

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

Prof.ssa Califano: le differenze tra virus e batteri; i vaccini e i sieri; il vaccino a mrna; il virus del 

Covid-19; il sistema immunitario; i macronutrienti e micronutrienti; la corretta alimentazione e la 

piramide alimentare; le norme del primo soccorso e la rianimazione polmonare 

Prof.ssa Landolfi: multiculturalismo; cambiamenti climatici; perdita della biodiversità; Brexit e 

Catalogna; i Diritti umani; consumo energetico e prelievo idrico; sviluppo sostenibile e agenda 

2020-30 

 

LIBRI DI TESTO 



DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO Armellini. Colombo, Con altri occhi 

STORIA Gotor-Valeri, Passaggi. Dalla città al mondo globale 

FILOSOFIA Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare 

INGLESE Cattaneo- De Flaviis, Literature and language vol.1, 

vol.2 

SCIENZE NATURALI Sadava, Hillis, La nuova biologia 

INFORMATICA Gallo, Sirsi, Informatica app, vol.unico 

RELIGIONE Solinas, Tutte le voci del mondo 

SCIENZE MOTORIE Giorgetti, Focacci, Orazi, a 360°, Scienze motorie e 

sportive 

FISICA Walker, Il Walker 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Cricco, Di Teodoro, Versione arancione di Itinerari 

d’arte 
Galli, Disegna subito vol.unico 

MATEMATICA Bergamini, Varozzi, Trifone, Matematica-versione blu 
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