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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 e di 

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 



 

  

 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO  
  
 

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

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

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la 

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

laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

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

comuni, dovranno:  

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi;  

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

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

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

sperimentali; 

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

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

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

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

 

 

 



 

  

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
 

 

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 12  

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

laboratorio; 

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

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

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

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

logici, formali, artificiali);  

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

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

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

  saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 
 
 

QUADRO ORARIO 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO ORDINARIO 

(Ll02) 

 

Discipline 

Ore settimana!i 

I' 2' 3' 4' 5' 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 



 

 Filosofia 
  

3 3 3 

Matematica (1) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /attivit3 alternative I I I I I 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

I. con Informatica al prime biennio 

2.  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
 
 
 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano Rofrano Dorotea  

Latino Rofrano  
 

 

Dorotea 

Matematica Pappalardo Vincenzo 

Fisica Pappalardo Vincenzo 

 Scienze Ventre  Annaida 

 Filosofia  Noce Rosa 

Storia Perrotti  
 

Donatella 



 

 Lingua Straniera  
   INGLESE 

Cataldo Paola 

Storia dell’Arte  Mutalipassi  Sonia 

Scienze motorie  Foglia  Domenico 

Educazione 
Civica 

Foglia 
  
Perrotti  

Domenico 

 

Donatella 

Religione 
Cattolica 
 
 Attività 
alternativa 
 
 

Pisapia  
 
 
Cataldo 

Vincenzo 

 

 

Paola 

 

 

Rappresentanti 
Genitori  

Cavaliere  
 

Sveva 

 
Franzese Sarli  

 

Rita 

Rappresentanti 
Alunni 

 
Di Gaeta 

 

Erica 

 

Grimaldi  

 

Matteo 
 

 
 
 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

 Disciplina A.S. 2018/19 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

1 Matematica  Pappalardo Pappalardo Pappalardo 

2 Fisica Pappalardo Pappalardo Pappalardo 

3 Italiano  Rofrano           Rofrano Rofrano 

4 latino Giuliano Rofrano Rofrano 

5 Scienze Ventre  Ventre Ventre 

6 Inglese Ricciardi Cataldo Cataldo 

7 Filosofia Noce  Noce  Noce 

8 Storia Perrotti Perrotti Perrotti 

9 Storia dell’Arte  Conte  Conte  Mutalipassi 

10 Scienze motorie Foglia Foglia Foglia 

11 Religione Pisapia Memoli Pisapia 



 

  
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe VB è costituita   da 18 alunni, di cui 9 maschi e 9 femmine. Alcuni alunni risiedono in città, 

altri in paesi limitrofi e   sono pendolari. 

 Omogenea per estrazione socio-culturale, la classe si presenta piuttosto coesa e collaborativa. 

Grazie anche alla continuità   didattica nella maggior parte delle discipline, quasi tutti gli alunni 

hanno stabilito   relazioni significative sia coi   compagni sia   con i docenti, improntate 

prevalentemente ad un comportamento corretto e rispettoso. Ciò ha favorito il raggiungimento 

degli obiettivi trasversali in maniera globalmente soddisfacente. 

La preparazione di base della classe   risulta differenziata in relazione alle singole discipline, 

all’impegno e alle attitudini individuali.  

Sul piano del profitto la classe può essere divisa in diverse fasce di rendimento: 

Un buon gruppo di alunni ha partecipato al dialogo didattico educativo in maniera responsabile e 

costruttiva. Dotati di ottime capacità intuitive e logico-deduttive, essi hanno raggiunto risultati 

molto buoni, hanno maturato una buona capacità di rielaborazione critica e di orientamento 

interdisciplinare e acquisito un solido metodo di studio. 

Esiste poi una fascia comprensiva di alunni con risultati che vanno dal buono al discreto per uno 

studio apprezzabile e apprezzabili capacità logico-espressive; essi hanno mostrato motivato 

interesse alle tematiche proposte e hanno profuso impegno regolare.  

Una fascia esigua comprende alunni i cui risultati si attestano   sul quasi discreto a causa            

dell’impegno spesso selettivo e non regolare. 

Nell’ambito delle competenze , la maggior parte della classe è capace di  utilizzare le conoscenze 

acquisite in modo adeguato, sa confrontarsi con la realtà e cogliere i nodi fondamentali dei temi 

proposti e organizzare i contenuti in modo logico e coerente. 

Durante  il triennio il profilo della classe si è   evoluto positivamente, sia per quanto concerne la 

partecipazione alla vita scolastica sia per il processo di maturazione personale e culturale che, 

sebbene a livelli differenziati, ha interessato tutti gli alunni. 

In vista dell’importante impegno dell’Esame di Stato, gli alunni hanno risposto alle sollecitazioni 

dei docenti con senso di responsabilità e con uno studio più consapevole, affinando la sensibiltà 

verso  la complessa e problematica realtà in cui viviamo. 



 

 Nel corso degli anni scolastici  l’intento di tutti i docenti è stato quello di concorrere non solo 

all’approfondimento culturale degli allievi ma anche alla loro crescita umana, alla formazione 

armonica della loro personalità ispirata ai valori umani della convivenza pacifica e allo sviluppo di 

una mentalità aperta, capace di cogliere e   interpretare i segni del nostro tempo. 

 
 
 
 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

No ALUNNI 

1 Apicella Alessio 

2 Apicella Luca 

3 Avossa Giovanna 

4 Catalano Livia 

5 Corbara Giulia 

6 Di Gaeta Erica 

7 Di Giacomo Angelo 

8 Filippella Fausto Maria 

9 Ganzetti Chiara 

10 Grimaldi Matteo 

11 Landolfi Giuseppe 

12 Marino Giorgia 

13 Moscariello Alfonso Riccardo 

14 Pisaturo Serena 

15 Rotolo Andrea 

16 Terralavoro Alessia 

17 Terralavoro Diletta 

18 Tufano Antonio 

 
 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 
 

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

N.18   

 
 
 

  
 

 



 

 PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

                                      
 
                                                         ITALIANO 
    

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

 
Letteratura 
 Il contesto storico e culturale: il 

Romanticismo, il Realismo; 

Naturalismo e Verismo; 

Decadentismo e Simbolismo; l’età 

delle Avanguardie; il primo 

dopoguerra. 

  Le poetiche: 

 Il Romanticismo  

 G. Leopardi: la vita, il pensiero, le 

opere 

 Il romanzo italiano dell’Ottocento: 

i Promessi Sposi e il romanzo 

storico 

 Naturalismo e Verismo. 

 G. Verga: la vita, il pensiero, le 

opere 

 La Scapigliatura. 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, il 

pensiero, le opere 

 Giovanni Pascoli: la vita, il 

pensiero, le opere 

 Luigi Pirandello: la vita, il 

pensiero, le opere 

 Italo Svevo: la vita, il pensiero, le 

opere 

 Il Futurismo: il primo movimento 

d’avanguardia.  

 La poesia fra le due guerre. 

L’Ermetismo.  

 Giuseppe Ungaretti: la vita, il 

pensiero, le opere 

 Eugenio Montale: la vita, il 

pensiero, le opere 

 
 Dante Alighieri, Divina 

Commedia,Paradiso, lettura ed 

analisi di  canti scelti 

 saper svolgere un discorso 

orale con coerenza, 

organicità e correttezza 

formale  

 saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti della 

storia letteraria  

 saper contestualizzare un 

autore e un testo letterario 

nell'ambito dello sviluppo 

letterario e nella sua realtà 

storica 

 saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia, sinteticità 

  

 saper cogliere i caratteri 

specifici di un testo letterario 

anche in riferimento allo 

statuto e all’evoluzione del 

genere 

 saper ricavare da un testo 

letterario le problematiche di 

riferimento 

 saper operare un confronto 

critico fra testi letterari dello 

stesso autore o di autori 

diversi in relazione alle 

tematiche più significative da 

questi affrontate 

 saper individuare gli aspetti 

fondamentali di un 

argomento di discussione 

sulla base della 

documentazione a 

disposizione 

 saper cogliere i rapporti 

interdisciplinari fra gli 

argomenti di studio 

 

 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 

 

 

 

 



 

 MATERIALI DIDATTICI 

A. Manzoni: La morte di Ermengarda dalla tragedia Adelchi; brani dal romanzo I Promessi Sposi, scritti teorici 

sul Romanticismo. 

G. Leopardi: Dai Canti: l’Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; passi scelti  de La Ginestra; dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese.  

G. Verga: Lettura integrale e analisi della novella Rosso Malpelo (da Vita dei campi). Genesi, scelte 

linguistiche e narrative de I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Scritti teorici .Lettura ed analisi cap. XV de 

I Malavoglia  

C. Baudelaire : Spleen ( lettura e commento) C.Baudelaire: L'albatro ( lettura e commento)  

P.Verlaine, Languore 

G. D’Annunzio: brani dal romanzo Il piacere; La Pioggia nel Pineto (dalla raccolta Alcyone). 

G. Pascoli: dalle prose, Il Fanciullino; liriche X Agosto, Il tuono, L’assiuolo, Lavandare (dalla raccolta 

Myricae). 

Il Futurismo. F. T .Marinetti: "Manifesto del Futurismo", "Bombardamento 

I. Svevo: brani antologici dai romanzi Una vita e Senilità , Il fumo da  La Coscienza di Zeno.  

L. Pirandello: brani antologici dai romanzi Il fu Mattia Pascal; lettura integrale della novella Il Treno ha 

fischiato.  

G. Ungaretti: liriche Il Porto sepolto (dalla raccolta omonima), Veglia ,Sono una creatura, Fratelli, San 

Martino del Carso (dalla raccolta L’Allegria). 

E. Montale: liriche Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

(dalla raccolta Ossi di Seppia) 

Dante Alighieri: canto I, canto VI, canto XV- XVI ( sintesi) XVII, canto XXXIII (da v. 105 a v. 145) 

 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

 



 

  A.Manzoni:  Lettera a M..Chauvet 

 G. verga, cap. XV da I malavoglia 

 G. Leopardi: I  canti l’Infinito; La Sera del dì di festa; A Silvia. Dialogo della Natura e 

di un islandese  

 G. Verga, cap. XV da I malavoglia 

 G. Pascoli: da Myricae, X Agosto,  L’Assiuolo. dalle prose, Il Fanciullino 

 G. D’Annunzio: da Alcyone, La Pioggia nel Pineto, da Il Piacere,. Il ritratto di A. 

Sperelli. 

 L.Pirandello,  Il Treno ha fischiato.  

 Svevo: da La Coscienza, Il fumo 

 G. Ungaretti: liriche Il Porto sepolto (dalla raccolta omonima), Veglia, Fratelli, San 

Martino del Carso (dalla raccolta L’Allegria).  

 E. Montale: liriche Spesso il male di vivere ho incontrato (dalla raccolta Ossi di Seppia  

  Dante: Paradiso, canto I.  

 

 

LATINO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE  

Storia della 

letteratura   latina 

dell’età imperiale del I e 

II sc. d.C 

 

 Conoscere una 

significativa serie di testi 

antologici in traduzione 

  Conoscere alcuni 

estratti di saggi critici 

 

 

 

 Seneca: vita ed 

opere 

 Petronio: Satyricon, 

struttura e modelli 

del romanzo 

 Fedro e il genere 

della favola 

 Lucano e l’epos 

 Quintiliano, 

Institutio Oratoria 

 Marziale, 

Epigrammi, il 

Comprendere, analizzare un 

testo già spiegato ed 

analizzarne il contenuto 

Riconoscere le principali 

strutture letterarie e stilistiche 

Mettere in relazione e 

contestualizzare i vari testi 

· Saper esporre icontenuti con 

una efficace proprietà di 

linguaggio · Saper collocare 

correttamente autori, testi e 

fenomeni letterari nello 

sviluppo storico della 

letteratura latina · Saper 

individuare le caratteristiche 

dei generi 

letterari, operando significativi 

collegamen tra gli autori della 

letteratura latina · Saper 

comprendere testi antologici, 

Saper interpretare e valutare un testo 

in riferimento ad un contesto noto. 

Riconoscere le permanenze culturali 

nel passaggio dal mondo antico a 

quello moderno. 

Compiere astrazioni ed inferenze per 

confrontare fenomeni culturali 

diversi 

Individuare in un testo (tradotto o con 

traduzione a fronte) i nodi concettuali 

e stilistici portanti e compiere 

collegamenti. 

Orientarsi criticamente davanti ad un 

autore o un testo appartenenti ad 

una cultura differente dalla nostra · 

Formulare un’interpretazione 

complessiva e soprattutto personale 



 

 modello greco 

dell’epigramma. 

 Plinio il Vecchio: 

vita ed opere. 

 Plinio il Giovane: L’ 

Epistolario 

 Tacito: vita e opere 

 Apuleio: 

Metamorphoses o 

Asinus Aureus, la 

lettura polisemica 

del romanzo 

 

inserendoli correttamente nel 

mondo concettuale dell’autore 

con un utilizzo efficace e non 

passivo dell’eventuale testo a 

fronte e della traduzione · 

Saper integrare proficuamente 

la conoscenza degli 

autori e dei testi antologici con 

le letture critiche ·  

· Saper individuare l’apporto 

originale degli autori, la 

componente tradizionale e il 

rapporto tra intellettuale 

e potere 

 

degli autori e delle loro opere, che 

dimostri l’acquisizione di analisi e di 

capacità critica · 

 Cogliere nellalettura di un autore la 

possibilità di stabilire un rapporto 

con l’altro e con l’alterità del passato, 

ma contemporaneamente saper 

vedere i riflessi di questo passato 

sulla tradizione culturale europea e 

anche sul nostro presente · 

 

Materiali didattici 

Brani analizzati in traduzione italiana: 

L.A.Seneca: 

Epistulae ad Lucilium, LIX, 14-18 

 Epistulae ad Lucilium I, 1 

Epistulae ad Lucilium, 8, 1- 13 

De brevitatae vitae,  12, 1-3, 6-7; 13, ,1-3 ( in traduzione italiana) 

Naturales quaestiones”,VII, 25,3-6 

Petronio: Satyricon, 32-22 . Trimalchione entra in scena ( in traduzione italiana) 

 Satyricon, 37-38,5 La presentazione dei padroni di casa ( in traduzione italiana) 

Plinio il Vecchio: Naturalis historia", VII, 1-5  

Plinio il Giovane, Epistulae, VI, 16, 4-20 

Tacito, Agricola, III 

Agricola, 30, 31-3 

Dial. de oratoribus,  36-37,1 

Historiae, IV, 73-74 

Apuleio, Metamorphoses o Asinus Aureus  IX, 12-13 

 



 

  

                                                            FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO :  N.Abbagnano G.Fornero    Con-Filosofare vol2b-3a-3b Paravia Pearson 

  

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La pace perpetua di Kant 

Romanticismo tra filosofia r 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 

l 

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   a        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 

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 



 

 

 

  principali, -ricostruire la strategia 
argomentativa, -costruire riassunti in modo 
pertinente e mirato -produrre un testo 
coerente utilizzando varie 

procedure e tipologie espositive. 

  

Autori o problemi della filosofia del 
Novecento: 

Freud e la psicanalisi; 

Esistenzialismo come atmosfera filosofica 

Camus ,il mito di Sisifo 

Sartre 

 

 

  Competenze chiave di 
cittadinanzaC.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 i 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 visionati ed analizzati  

The Iron lady 

Lo smemorato di Collegno  

Una sconfinata giovinezza 

Memento 

La memoria del cuore  

50 volte il primo bacio  

 Camus e il mito di Sisifo visione video tratti da Camus  
Aspettando Godot di Samuel Beckett metafora esistenziale 



 

  

 

DISCIPLINA: STORIA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE 
ACQUISITE 

 

 
 Europa e Mondo alla fine 

dell’Ottocento.  

 Belle époque e seconda rivoluzione 
industriale  

 L’età giolittiana in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imperialismi e nazionalismi in Italia 

e nel mondo 

 

 

 

 

 Collocare i principali eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali 

 Comprendere e usare in maniera 
appropriata il lessico e le categorie 
proprie delle discipline storiche 

 Saper esporre oralmente argomenti 
storici cogliendo, con coerenza e 
padronanza linguistica, i nodi salienti 
dell’interpretazione storiografica 

 Riconoscere ed esplicitare 
autonomamente la distinzione che 
sussiste tra storia e cronaca, tra eventi 
sui quali esiste una storiografia 
consolidata e altri sui quali invece il 
dibattito storiografico è ancora aperto 

 Esporre oralmente, a sostegno della 
lettura e valutazione interpretativa di un 
fenomeno storico, diversi tipi di fonti, 
confrontandole tra loro anche in chiave 
antitetica e diacronico-sincronica 

 Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere aspetti della 
contemporaneità. Andranno verificati 
uno o più dei seguenti criteri: 1) la 
discussione critica e il confronto fra una 
varietà di prospettive e interpretazioni; 

 

 

 
 Esporre in forma scritta i contenuti 

conoscitivi in modo esaustivo utilizzando 
il lessico delle discipline storiche in 
modo rigoroso e completo. Buona 
padronanza nell’uso della lingua italiana 

 

 

 
 Argomentare con chiarezza le 

ricostruzioni storiche, le tesi 
storiografiche in questione e quelle 
proprie, effettuando opportune 
connessioni di pensiero attraverso un 

Comprensione 
storica 
Esposizione e 
descrizione in forma 
appropriata di un 
avvenimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento di 
un argomento 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 La grande guerra. Le peculiarità 

della guerra di posizione. Il 
carattere totale del conflitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  La rivoluzione russa. Da Lenin a 

Stalin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La crisi del primo dopoguerra e la 

svolta dei regimi totalitari 
(fascismo, nazismo e comunismo 
storico) 

uso corretto e consapevole dei 
connettivi logici 

 Esprimere il proprio punto di vista su una 
questione storiografica o un fenomeno 
storico in modo esaustivo, ben 
strutturato dal punto di vista logico-
sintattico e approfondito da ricerche 
personali scientificamente documentate 

 
Saper utilizzare, in lavori individuali e/o di gruppo, 
gli strumenti multimediali e il web a supporto 
dello studio e della ricerca 

Essere capace nella ricostruzione completa e 
corretta di una questione storiografica o di un 
fenomeno storico per comprendere aspetti della 
contemporaneità di compiere almeno una di 
queste operazioni 
 

 

Saper formulare domande e/o individuare il nodo 
problematico insito nella complessità di un fatto 
storico, tentando possibili risposte, articolando il 
proprio punto di vista in rapporto al dibattito 
storiografico e/o al richiamo documentato a fatti 
e/o documenti; 2) saper esprimere con 
consapevolezza gli usi valoriali e/o ideologici e/o 
sociali e/o politici (propri/impropri) che vengono 
fatti della memoria storica; 3) saper riflettere ed 
esplicitare gli elementi attivi nella formazione 
della memoria storica, evidenziandone i 
presupposti espliciti ed impliciti, quindi 
sviluppandone le conseguenze, e/o i possibili 
sviluppi alternativi 
 

 

 

 
 Comprendere aspetti culturali, politici e 

socio-economici della contemporaneità 
attraverso comparazioni, attualizzazioni e 
possibili riformulazioni delle questioni 
storiche trattate in chiave tematico-
diacronica 

 Saper utilizzare il web e altri testi come fonti 
di ricerca per approfondimenti personali 
delle ricerca storica (capacità di selezione di 
fonti/siti web per: 1) attendibilità; 2) 
contestualizzazione 3) pertinenza 
nell’utilizzo delle citazioni tratte vengono 
tratte) 

 

 

Interpretazione 
letterale di un testo 
o documento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretazione di 
un testo. 
Collegamento in 
contesti diversi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomentazione, 
discussione, critica. 



 

  

 

 

La crisi del 1929 e le sue conseguenze su 
scala mondiale. L’inizio della 
globalizzazionea  

 

I regimi totalitari 

Ideolgia-organizzazione 

 

La seconda guerra mondiale: i 
cambiamenti politici, sociali. Lo 
sterminio, i crimini 

La guerra fredda. Fasi e periodizzazioni 

La nascita della Repubblica: il miracolo 
economico. 

Lo studio della storia contemporanea 
approcciato nella consapevolezza della 
differenza che sussiste tra storia e 
cronaca, tra eventi sui quali esiste una 
storiografia consolidata e altri sui quali 
invece il dibattito storiografico è ancora 
aperto. Trattazione di almeno un 
percorso che riguardi la seconda metà 
del ‘900, di cui, quelli qui di seguito 
elencati, sono alcuni possibili esempi: a) 
la questione mediorientale; b) la 
Repubblica italiana dalle origini agli anni 
’70; c) il bipolarismo USA-URSS e il 
divario Nord/Sud (la decolonizzazione). 

 

Sviluppare la riflessione personale 
 

 

Collegare la riflessione storiografica ad altri campi 
di ricerca e saperi disciplinari (rapporto con la 
filosofia, le scienze, l’arte, l’economia, la 
religione, la politica ecc.) 
 

Cercare spunti e testimonianze dirette 
 

Riconoscere ed esplicitare autonomamente la 
distinzione che sussiste tra storia e cronaca, tra 
eventi sui quali esiste una storiografia consolidata 
e altri sui quali invece il dibattito storiografico è 
ancora aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione ad un 
dibattito, 
formulazione di 
domande pertinenti 
 

 
 
TESTI DI STORIA UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINA 

Stralci di documenti storici: 
La dichiarazione della razza; 
Le leggi di Norimberga; 
Lo spazio vitale; 
La corsa allo spazio; 
Le cause della guerra fredda; 
Il piano Marshall 
Le elezioni del 1948 

 
Materiali iconografici, discorsi e articoli di giornale su: 

La Grande guerra e il dibattito interventisti/neutralisti in Italia           
 La crisi economica del 1929 
La guerra fredda 



 

  

                                              

                                          EDUCAZIONE CIVICA    PROF.ssa   D. PERROTTI 
  

   
LE iSTITUZIONI SECONDO IL DETTATO 

COSTITUZIONALE 
 
 

 IL PARLAMENTO  

 
PREMESSA: distinzione tra le diverse forme di 

organismi repubblicani 
 

Le camere: composizione e funzioni 
 

La camera dei deputati 
       Il senato 
 

Questioni:specifiche: l’immunità 
parlamentare 
 
 
 IL GOVERNO 

 

Composizione,funzioni,attività,durata. 
 

I partiti politici ,la maggioranza, la 
composizione politica del governo 

nell’indirizzo della sua attività. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Elezioni, prerogative,funzioni. Cenni storici 
 
 

L’ITER LEGISLATIVO 
 
Formulazione, presentazione, approvazione 
delle leggi 
 
Leggi e decreti 
 
Il ricorso al decreto legge 

 

 
ABILITA’ 

 
 

 
Saper esporre i contenuti 
chiave degli argomenti 
studiati con linguaggio 
specifico con coerenza ed 
organicità; 

 
 

 
 
 

Saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, 
efficacia e sinteticità; 

 
 
 
 

 
Approcciarsi con spirito 

critico alle notizie dei 
mass- media esercitando 

la verifica delle fonti. 
 
 
 

Saper collocare le 
informazioni negli 

adeguati contesti storici  
 
 
 
 
 

Saper individuare le 
differenze derivanti dalle 

diverse fonti  di tipo 
scientifico o divulgativo 

 
  

 
 

 
COMPETENZE 

 
Osservare, descrivere, analizzare, 

comprendere il sistema della 
democrazia rappresentativa e 

coglierne  
gli aspetti specifici. 

 
 
 
 

 
 Consapevolezza dei propri diritti 

e dei doveri nei confronti dello 
Stato. 

 
 
 

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

diverse. 
 
 
 

Riconoscimento della diversità di 
razza, sesso o religione come 
fonte di arricchimento della 

società 
 
 
 

Individuzione di problamatiche 
inerenti contesti specifici e 

progettatazione di soluzioni 
adeguati 

 
 

Approccio multiculturale alle 
problematiche di ordine sociale 

 



 

  
                                           LINGUA E CIVILTA’INGLESE 
 
 Libro di testo: Performer Heritage       vol 1 &2       Autori: Spiazzi / Tavella/ Layton 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 
THE ROMANTIC AGE 

The Romantic Poetry 
 

W. Blake : Life  and works 

       ‘London’ 

        ‘Garden of Love’ 

W.Wordsworth: life and works 

The Preface to Lyrical Ballads 

     ‘ Daffodils’ 

     ‘She dwelt among the 

untrodden way’. 

P.B.Shelley: life and works 

  ‘ Ode to the West Wind’ 

 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 The Victorian Novel: 
 

Ch .Dickens : life and works 

 ‘Hard Times’: 
    Excerpts: Mr Gradgrind / 

  Coketown 

 

The late Victorian Novel 

 

 R.L.Stevenson : life and works 

‘The strange case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde’ 

Excerpt: Jekyll’s experiment 

 

 Aestheticism and Decadence 

 

Oscar Wilde : life and works 

‘The Picture of Dorian Gray’ 

Excerpt: Dorian’ s death 

 
 
THE MODERN AGE 
 

 

 

 

 

 

Saper usare le strutture e le 

funzioni linguistiche 

riconducibili al livello B2 

del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per 

le Lingue in contesti 

comunicativi; 

 

Saper produrre testi orali e 

scritti per riferire fatti, 

descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere 

opinioni; 

Saper analizzare ed 

interpretare testi e 

documenti relativi a 

cultura, storia e letteratura; 

 

Saper produrre confronti e 

connessioni tra autori, 

movimenti, periodi storici; 

 

Saper formulare giudizi 

sulla base delle conoscenze 

culturali e linguistiche 

acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di interagire 

autonomamente in qualsiasi 

contesto sociale usando la 

lingua inglese.  In modo 

essenziale e complesso. 

 

Comprendere testi orali e scritti 

relativi a varie tematiche. 

 

Produrre testi orali e scritti per 

descrivere eventi e situazioni e 

per esprimere la propria 

opinione usando un linguaggio 

corretto e chiaro. 

 

Riconoscere generi letterari e 

contesti storici. 

 

Leggere e analizzare un testo 

letterario, rielaborando in 

modo autonomo e personale 

quanto appreso. 

 

 



 

 The War Poets 
 

  Rupert Brooke: The Soldier 

W.Owen: Dulce et Decorum      

est. 

S. Sassoon : They 

                   Glory of women 

 

The modern Novel: 
 

 James Joyce : life and works 

 Dubliners :“ Eveline” 

The Mythical method in 

“Ulysses”. 

 

The dystopic Novel: 
 

George Orwell: life and works 

 “Nineteen Eighty-four” 

Excerpt: ‘Big brother is 

watching you’. 

The Newspeak and the Double 

thinking 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

 

 

 

 

 

 
                                                        



 

                                                         STORIA dell’ARTE 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 
Conoscere i principali avvenimenti storici e 
culturali dalla fine del XIX secolo ad oggi, 
connettendoli con l’attività dei vari artisti, nei 
caratteri distintivi di pittura, scultura, 
architettura e con le eventuali varianti nazionali 
e/o fasi di sviluppo. nonché le eventuali teorie 
estetiche, espresse con espliciti “manifesti” e con 
nuove tecniche artistiche 
Conoscere il significato dei termini specifici di 
riferimento dei vari fenomeni artistici nella loro 
diffusione geografica e collocazione storico-
culturale. 
 
Recupero dei movimenti artistici del XIX secolo: 
Neoclassicismo (David e Canova), Romanticismo 
(Goya, Füssli, Friedrich, Turner, Delacroix e Gericault, 
Hayez), Realismo (Courbet, Daumier, i Macchiaioli) e 
Impressionismo (Manet, Monet, Renoir, Degas) e 
architettura del ferro (Eiffel e Antonelli) 
 
Art Nouveau: presupposti, significato e 
diffusione in architettura, pittura e arti applicate 
William Morris e Arts&Crafts come precedenti 
dell’Art Nouveau 
Gustav Klimt e Antoni Gaudì 
 
Avanguardie storiche 
I Fauves: precursori, significato, diffusione, 
interpreti 
Gauguin come precursore dei Fauves 
Henri Matisse 
 
L’Espressionismo: precursori, significato, 
diffusione, interpreti 
Van Gogh e Munch come precursori 
dell’Espressionismo. 
Il gruppo Die Brücke: Kirchner, Kokoschka, 
Schiele 
 
Il Cubismo: precursori, significato, diffusione, 
interpreti 
Cezanne come precursore del Cubismo. 
Picasso e Braque. 
 
Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla 
 
Der Blaue Reiter e Astrattismo Lirico: Kandinsky 
e Marc 
 
La Metafisica: Giorgio de Chirico e Carlo Carrà. 
 
Dada e Surrealismo 
Marcel Duchamp: il ready-made 
Joan Miró, Magritte e 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 specificità 
 
Rispettare il proprio 
patrimonio artistico e 
coglierne i caratteri 
specificità 
 
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 



 

  
ARCHITETTURA E DESIGN DEL XX SECOLO 
L’Art Déco 
Il Razionalismo: Behrens, Gropius,   Mies Van 
Der Rohe, Le Corbusier. 
Architettura organica: Wright. 
Industrial design; caratteri distintivi 
 
Conoscere l’attività e le opere degli architetti tra gli 
anni ‘60 e ‘70. 
Conoscere l’attività e le opere degli architetti alla fine 
del ‘900, con le nuove poetiche di fine millennio e le 
tendenze del Decostruttivismo, del Minimalismo e 
dell’architettura High-Tech (cenni) 

 
 
 

                   

                                        MATEMATICA 

MODULO 1: FUNZIONI E LIMITI 
 
 UNITA’ DIDATTICA 1: Le funzioni e le loro proprietà  
 
Le funzioni di variabile reale - Le proprietà delle funzioni e la loro composizione - Esercizi e problemi 
 

UNITA’ DIDATTICA 2: Limiti di funzioni reali  
 
Nozioni di topologia su R - Definizione di limite (vari casi) – Teoremi (senza dimostrazione) e 
proprietà sui limiti - Esercizi e problemi 
 

UNITA’ DIDATTICA 3: Funzioni continue 
 
Le funzioni continue – Le operazioni sui limiti – Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate – I limiti 
notevoli – Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto – Gli asintoti e la loro ricerca – I teoremi sulle 
funzioni continue (senza dimostrazione) – I punti di discontinuità di una funzione – Esercizi e 
problemi  
 

MODULO 2: IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

UNITA’ DIDATTICA 1: Derivate delle funzioni di una variabile 
 
La derivata di una funzione – Le derivate fondamentali – I teoremi sul calcolo delle derivate (senza 
dimostrazione) – La derivata di una funzione composta – La derivata della funzione inversa – Le 



 

 derivate di ordine superiore al primo – Il differenziale – La retta tangente al grafico di una funzione 
– Le applicazioni delle derivate alla fisica – Esercizi e problemi 
 

UNITA’ DIDATTICA 2: Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
 
Il teorema di Rolle (senza dimostrazione) – Il teorema di Lagrange (senza dimostrazione) – Le 
funzioni crescenti e decrescenti e le derivate – Il teorema di Cauchy (senza dimostrazione) – Il 
teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) – Esercizi e problemi 
 

UNITA’ DIDATTICA 3: I massimi, i minimi e i flessi 
 
Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso – La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi 
orizzontali con lo studio del segno della derivata prima – La ricerca dei flessi con lo studio del segno 
della derivata seconda -  La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi con il metodo delle derivate 
successive – I problemi di massimo e di minimo – Esercizi e problemi 
 

UNITA’ DIDATTICA 4: Studio del grafico di una funzione 
 
Lo studio di una funzione – Applicazioni dello studio di una funzione – Esercizi e problemi 
 

MODULO 3: IL CALCOLO INTEGRALE 
 

UNITA’ DIDATTICA 1: Gli integrali indefiniti 
 
L’integrale indefinito e le sue proprietà – Gli integrali indefiniti immediati – L’integrazione per 
sostituzione – L’integrazione per parti – L’integrazione di funzioni razionale fratte – Esercizi e 
problemi 
 

UNITA’ DIDATTICA 2: Gli integrali definiti 
 
L’integrale definito e le sue proprietà – Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza 
dimostrazione) – Il calcolo delle aree – Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione – La lunghezza di 
un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione – Gli integrali impropri – Applicazioni degli 
integrali alla fisica – Esercizi e problemi 
 

MODULO 4: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 
Concetto di equazione differenziale – Equazioni differenziali del 1° ordine – Equazioni differenziali 
del 2° ordine – Applicazioni alla fisica 
 

MODULO 5: DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
 



 

 Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità – I valori caratterizzanti una variabile 
casuale discreta – Le distribuzioni di probabilità di uso frequente – Le variabili casuali continue e le 
loro distribuzioni di probabilità (uniforme e gaussiana) – Esercizi e problemi 

 

 

 

                                                        

                                                                    FISICA 

MODULO 1: ELETTROMAGNETISMO 
 

UNITA’ DIDATTICA 1: La corrente elettrica 
 
Richiami sul campo elettrico - La forza elettrica e la forza elettromotrice – La resistenza elettrica e 
le leggi di Ohm – Circuiti elettrici in corrente continua – Energia e potenza elettrica - Il circuito 
elettrico – Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore - Effetto fotoelettrico, effetto Volta, 
effetto termoelettrico e la termocoppia – La conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche – La 
conduzione elettrica nei gas - Modelli, applicazioni, esercizi. 
 

UNITA’ DIDATTICA 2: Il magnetismo 
 
Campi magnetici generati da magneti e correnti - Interazioni magnete-corrente e corrente-corrente 
- Il campo di induzione magnetica - Il flusso del campo di induzione magnetica - La circuitazione del 
campo di induzione magnetica – Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa 
da corrente - Il magnetismo nella materia - Modelli, applicazioni, esercizi. 
 

UNITA’ DIDATTICA 3: Moto di cariche elettriche in campi magnetici e elettrici 
 
Il moto di una carica in un campo elettrico - La forza magnetica sulle cariche in movimento - Il moto 
di una carica in un campo magnetico - Gli acceleratori di particelle – Modelli, applicazioni, esercizi. 
 

UNITA’ DIDATTICA 4: L’induzione elettromagnetica 
 
Le esperienze di Faraday e le correnti indotte - La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz – 
Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica – Il circuito RL – la mutua induzione - 
L’alternatore ed il trasformatore - I circuiti in corrente alternata – Trasformazioni delle correnti 
alternate e trasporto dell’energia elettrica - Modelli, applicazioni, esercizi. 
 

UNITA’ DIDATTICA 5: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 
Il campo elettrico indotto – La corrente di spostamento e il campo magnetico - Le equazioni di 
Maxwell - Le onde elettromagnetiche – L’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche – Circuiti 
oscillanti – Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche - La luce e lo spettro elettromagnetico 
- Modelli, applicazioni, esercizi. 

MODULO 2: TEORIA DELLA RELATIVITA’ 



 

  

UNITA’ DIDATTICA 1: Teoria della relatività ristretta 
 
Il percorso verso la teoria della relatività ristretta – L’esperimento di Michelson-Morley – Le 
trasformazioni di Lorentz – I postulati della teoria della relatività ristretta – La relatività della 
simultaneità – La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze – Lo spaziotempo – La 
cinematica e la dinamica relativistica – Equivalenza massa-energia – Effetto Doppler relativistico - 
Modelli, applicazioni, esercizi. 

UNITA’ DIDATTICA 2: Teoria della relatività generale 
 
I principi della relatività generale – Curvatura dello spaziotempo – Equazioni di campo della 
gravitazione – Verifiche sperimentali – Le onde gravitazionali - Modelli, applicazioni, esercizi. 
 

MODULO 3: FISICA QUANTISTICA 
UNITA’ DIDATTICA 1: La crisi della fisica classica 

 
La crisi del meccanicismo – L’ipotesi di Planck – L’effetto fotoelettrico – L’effetto Compton – I primi 
modelli di atomo – Esperimento di Millikan – L’atomo di Bohr – Spettro atomo di idrogeno – 
Esperimento di Frank e Hertz - Modelli, applicazioni, esercizi. 
 

UNITA’ DIDATTICA 2: La meccanica quantistica 
 
Proprietà ondulatorie della materia – Nascita della meccanica quantistica - Principio 
d’indeterminazione – Equazione di Schrodinger – Significato della funzione d’onda – Principio di 
sovrapposizione – Principio di complementarietà - Effetto tunnel - La meccanica quantistica 
dell’atomo – Fermioni e bosoni – Meccanica quantistica relativistica – Interpretazioni della 
meccanica quantistica - Modelli, applicazioni, esercizi. 
 

MODULO 4: FISICA NUCLEARE 
 
La struttura del nucleo atomico – Le forze nucleari – La legge del decadimento radioattivo – La 
datazione radioattiva - Effetti biologici delle radiazioni – Le reazioni nucleari - Modelli, applicazioni, 
esercizi. 
 

  
                                    

 
 
 
 
 
 



 

  
 

SCIENZE 
 

Libri di testo       Carbonio ,metabolismo, biotech 

   Chimica organica, biochimica e   biotecnologie            Autori   G. Valitutti- N.Taddei- G.Maga-                     

M.Macario                Edit. Zanichelli                                             

 Scienze della Terra Plus       Autore   C. Pignocchino Feyles       Edit. Sei 

 
 

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 

 Associare la distribuzione geografica dei 

terremoti alla teoria delle placche 

 Mettere in relazione il diverso 

comportamento delle onde sismiche con 

il mezzo attraversato  



 

  Elencare e descrivere le onde 

sismiche 

 

 

 

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. 

 

 
Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli alunni è stato preso 
dai libri di testo in adozione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

SCIENZE MOTORIE 
 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Traumatologia 

 Traumi scheletrici 

 Traumi tessuti molli 

 Traumi generalizzati 

Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti studiati 

co linguaggio specifico, con 

coerenza ed organicità; 

 

Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

 

Saper riconoscere gli eventi 

traumatici   

Osservare, descrivere, 

analizzare, comprendere le 

alterazioni e le conseguenze 

causate dai traumi e coglierne 

gli aspetti specifici; 

 

Essere in grado di prevenire 

comportamenti a rischio; 

 

Consapevolezza 

dell’importanza della 

prevenzione 

Primo soccorso 

 Nei traumi osteo-articolari 

Conoscere le manovre di 

primo soccorso e la loro 

esecuzione 

Padroneggiare gli interventi di 

primo soccorso ed essere in 

grado di intervenire in modo 

corretto. 

Dietologia 

 Gli elementi calorici e non 

calorici 

 La funzione plastica, 

energetica, regolatrice 

degli elementi nutritivi 

Conoscere le funzioni degli 

elementi nutritivi e il 

contenuto degli alimenti. 

Conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentare 

Riconoscere i corretti stili di 

vita e i principi 

dell’alimentazione sana e 

bilanciata. 

I paramorfismi e i dismorfismi 

 Della colonna vertebrale 

 Degli arti inferiori 

Conoscere le alterazioni 

patologiche del rachide e degli 

arti inferiori e le loro cause 

 

Conoscere i principi base della 

ginnastica correttiva 

Essere in grado di mantenere 

una postura corretta. 

 

Acquisire comportamenti 

funzionali al corretto sviluppo 

osteo-scheletrico 

Igiene e profilassi 

 Le vie del contagio 

 Il sistema immunitario 

 I sieri e i vaccini 

Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti studiati 

con linguaggio specifico, con 

coerenza ed organicità; 

 

Conoscere le vie di contagio e 

i comportamenti corretti per 

prevenire; 

 

Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità la 

struttura ed il funzionamento 

del sistema immunitario. 

Acquisire comportamenti 

funzionali al corretto 

funzionamento del nostro 

sistema immunitario; 

 

Essere in grado di mantenere 

la buona salute prevenendo le 

situazioni a rischio; 

Riconoscere i corretti stili di 

vita e i principi per la 

prevenzione delle principali 

malattie. 

 

 



 

 METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

TIPOLOGIA MODALITÀ 

 OSSERVAZIONI MIRATE AL METODO DI LAVORO 

 INTERROGAZIONI ORALI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

 PROVE DI TIPO INTERDISCIPLINARI 

 PRODUZIONE DI LAVORI INDIVIDUALI E/O DI 

GRUPPO 

LE VERIFICHE ORALI SONO STATE BASATE SU ARGOMENTI 

ASSEGNATI, SU UNITÀ DIDATTICHE PRECEDENTEMENTE   

IMPOSTATE. 

 

LIBRO DI TESTO 

IN MOVIMENTO –VOL. UNICO 

 
 
 
 

RELIGIONE 

Conoscenze OSA Abilità 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 cristia no- 

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 

Conoscere le principali 

novità del CEV II, la 

concezione cristiano-

cattolica del 

matrimonio e della 

 



 

 spirito, non disprezzate le profezie. 

Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 

buono. Astenetevi da ogni specie di 

male” (1Ts 5,19-22). 

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. 

 
 
 
 
 

                                                       MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

Conoscenze OSA Abilità Competenze acquisite 

 

Diritti umani e cittadinanza 

nella società multietnica          

( lectio di M. Flores d’Arcais) 

 

Costituzione Europea  

Trattato di Lisbona 

Educare ai Diritti Umani : 

AMNESTY 

INTERNATIONAL : rapporto 

sulle violazioni dei diritti 

umani nel mondo; 

Storie emblematiche di donne 

e uomini ,difensori dei diritti 

umani  che hanno subito 

segregazioni e violenze. 

Osservatorio sul fenomeno del 

Caporalato in Italia: la realtà 

virtuosa dell’associazione 

NOCAP 

. 

 

Saper riconoscere il ruolo del 

dialogo costruttivo   per 

superare tensioni sociali. 

Saper   riconoscere le fonti di 

informazione affidabili per 

essere in grado di rivolgere 

uno sguardo oggettivo sul 

mondo contemporaneo, di  

leggere e interpretarne i segni 

in un’ ottica pacifica e 

costruttiva. 

 

Conoscere associazioni ONG, 

agenzie nazionali e 

internazionali che operano per 

costruire ponti tra gli uomini. 

Consolidare lo spirito critico.  

. 

 

 

 

 

Riflettere su temi fondanti 

della convivenza umana: 

solidarieta’, rispetto, ascolto 

dell’altro. 

Confrontarsi con societa’ 

plurali, gestire la diversità e il 

multiculturalismo. 



 

 Osservatorio sulla libertà di 

stampa e sulla censura. 

La Tutela della Persona nei 

contesti di vita e di lavoro 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani. 

La figura di Danilo Dolci 

Costituzione Europea  

Trattato di Lisbona 

 
 
 
 
 

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. 
 

   

 DISCIPLINE 

COINVOLTE 

           TEMATICHE INTERCONNESSE 

 
 
Scenari di  
guerra 

 

LATINO 

 

STORIA 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

 
 
L’imperialismo romano nelle pagine di P. G. Tacito 
 
 
La prima guerra mondiale, la guerra di posizione come 
guerra di logoramento. Le ricadute sulle truppe, la 
popolazione civile e la fine della guerra. 
La guerra civile spagnola, la guerra civile nella 
resistenza. 
la guerra fredda, il conflitto ideologico e gli scenari 
internazionali. 
 
Hegel .lo Stato e la concezione della guerra ; 

Kant e le condizioni della Pace Perpetua  

Nietzsche e la volontà di potenza. 

L’esistenzialismo come “atmosfera” e le valutazioni 

degli eventi. 

 
 



 

 INGLESE 

 

 

STORIA 

dell’ARTE 

 

 

CHIMICA 

SCIENZA della 

TERRA 

 

MATEMATICA 

The War Poets : from Patriotism to disillusionment. 
Rupert Brooke ‘ The Soldier’ 
 Wilfred Owen ‘Dulce et decorum est 
Siegfried Sassoon ‘They’ ; ‘Glory of women’ 
 
 
Scenari di guerra come soggetto della pittura di 
Goya, 
Goya – Le fucilazioni del 3 maggio 1808 
 

 

IDROCARBURI-CARBOIDRATI 

 TERREMOTI - VULCANI 

 
 
 
Bomba atomica (fissione nucleare) 
 Onde elettromagnetiche 
 Calcolo differenziale 

“La parola è 
una potente 
signora” 

 

LATINO 

 

STORIA 

 

FILOSOFIA 

 

 

INGLESE 

 

STORIA 

dell’ARTE 

 

 

CHIMICA 

 
Tacito e il dibattito sulla decadenza  dell’oratoria. 
 
 
 
L’uso della  propaganda nei regimi totalitari. 
La retorica fascista nei discorsi del Duce. 
 
 

La dialettica   di Hegel 

Nietzsche : Così parlò Zarathustra 

Freud , Psicopatologia della vita quotidiana 

Freud , Interpretazione dei sogni 

 

La parola come strumento di oppressione  

George Orwell: ‘Nineteeen Eighty-four’ 

 

Il potere della parola nel rapporto 
linguaggio/immagine/manufatto: Magritte    
      Magritte – Il tradimento delle immagini/La 
condizione umana 
 

 

IDROCARBURI  AROMATICI - ENZIMI 



 

 SCIENZA della 

TERRA 

 

MATEMATICA 

e FISICA 

DERIVA DEI CONTINENTI-SUPERFICI DI DISCONTINUITA’ 
 
 
 
Concetto di funzione d’onda 
 Differenza tra tempo assoluto e relativo 
 Teoremi del calcolo differenziale 

 
Il Progresso 
tra fiducia e 
senso critico 

 

LATINO 

 

STORIA 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

STORIA 

dell’ARTE 

 

 

CHIMICA  

SCIENZA della 

TERRA 

 

 
Seneca: Naturales Quaestiones 
(il progresso morale) 
 
 
L’Italia del secondo dopoguerra: il miracolo economico 
tra novità ,illusioni  e occasioni mancate. 
La corsa alla conquista dello spazio, trionfo della 
scienza o propaganda politica 
 
 

Marx e il Capitale 

Marx e il materialismo storico 

Il positivismo di Comte 

Il positivismo evoluzionistico di Darwin 

La reazione al positivismo di Bergson 
 

The Dark side of the moon: Dr Jekyll vs Mr Hyde 

La poesia visionaria di William Blake : ‘ London’. 

Il compromesso Vittoriano in Ch. Dickens: ‘Hard 
Times’. 

 
Il progresso, tra fiducia e senso critico: 
- nell’architettura del ferro di fine sec.XIX 
Eiffel – Torre Eiffel/ Antonelli – Mole Antonelliana 
 

 

 

CATALIZZATORI  BIOLOGICI /STRUTTURA  BENZENE 

TETTONICA  DELLE  PLACCHE – INTERNO  TERRA 

 
 
 
 
Le macchine elettriche (alternatore, 
trasformatore) 



 

 MATEMATICA 

e FISICA 

 Radiofarmaci 
 Funzione esponenziale 
 

 
    Il Limite tra 
ostacolo e  
opportunità 

 

LATINO 

 

 

STORIA 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

 

INGLESE 

 

STORIA 

dell’ARTE 

 

 

CHIMICA  

SCIENZA della 

TERRA 

 
Apuleio: la magia come strumento 
di accesso alla conoscenza 
 
 
 
 
La difesa dei confini naturali, le questioni territoriali , tra 
le cause della prima guerra mondiale. 
La difesa della purezza della razza, tra ideologia e 
scienza. 
 
Schopenhauer  : La voluntas e la ricerca della 

noluntas attraverso le vie di liberazione 

Kierkegaard :gli stadi dell’esistenza ,angoscia 

disperazione e ruolo della fede 

Marx : alienazione/disalienazione ; capitalismo 

/dittatura del proletariato 

Nietzsche dalla morte di Dio alla nascita dello 

Ubermensch  

 
 
James Joyce: il superamento della ‘PARALYSIS’ da 
’Dubliners’ a ’Ulysses’. 
 
 
Il limite, tra ostacolo e opportunità, nella pittura 
di Matisse 
Matisse – La danza 
 

 

FERMENTAZIONI – RESPIRAZIONE CELLULARE 

 
LIMITE  DI  ELASTICITA’  DELLE ROCCE –TERREMOTI 

 
 

  
 

L’incontro 

 

LATINO 

 

 

 
 
Seneca e l’incontro con l’altro nelle  
“Epistulae ad Lucilium” 
 
 
La conferenza di Yalta. e il peso sulla politica 
internazionale 
La triplice Alleanza e la duplice Intesa,a quali scenari 
porteranno 



 

 STORIA 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

STORIA 

dell’ARTE 

 

 

CHIMICA  

SCIENZA 

dellaTERRA 

 

MATEMATICA 

e FISICA 

 

La guerra fredda , dalla guerra fredda alla distensione, 
l’incontro tra J.F. Kennedy e Kruscev 
 

 

La triade hegeliana ,incontro e superamento 

dell’aufhebung 

Apollineo e dionisiaco nella nascita della Tragedia 

Memoria ,ricordo immagine e percezione in 

Bergson 

I topoi in Freud 

 
 

 Il Poeta incontra la Natura  

La poesia di W.Wordsworth : ‘ Daffodils’ ,’ She dwelt 
among the untrodden ways’. 

 

  

 L’incontro di anime nella pittura 

dell’Espressionismo 

  Kokoschka – La sposa del vento/Schiele – 
Abbraccio    
 

BIOMOLECOLE - IDROCARBURI 

 
MARGINI CONVERGENTI-OROGENESI 
 
 
 
Campo elettrico e magnetico nelle equazioni di 
Maxwell 
 Paradosso dei gemelli 
 Calcolo differenziale 

 
Rivoluzioni 

 

LATINO 

 

STORIA 

 

 
Petronio : Il Satyricon 
 
 
 
La rivoluzione femminile, dalla protesta per il diritto al 
voto alla parità di genere. 
La rivoluzione politica nella Russia zarista 
La rivoluzione dei costumi, il 68 
 

 



 

  

FILOSOFIA 

 

 

INGLESE 

 

STORIA 

dell’ARTE 

 

CHIMICA 

SCIENZA della 

TERRA 

 

MATEMATICA e 

FISICA 

Marx  la Rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Nietzsche e la distruzione delle certezze 

Freud e la  Rivoluzione psicoanalitica 

Darwin ,l’evoluzionismo e la selezione naturale 
 

La rivoluzione nella tecnica narrativa del Modernist 
Novel 

 
Le rivoluzioni artistiche: il Cubismo 
Picasso – Les Demoiselles d’Avignon 
 
 
DNA-BIOTECNOLOGIE 

CICLO LITOGENETICO- ESPANSIONE  FONDALI  OCEANICi 

 
 
 
La rivoluzione relativistica e quantistica 

Geometrie non euclidee 

 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

 
 

Metodologia didattica 

Obiettivo principale dell'attività didattica è stato quello di promuovere conoscenze e sviluppare 

competenze, per fornire agli alunni gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli. Sono state 

seguite tutte le direttive atte a rendere il processo di apprendimento motivato e significativo. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state principalmente: la lezione frontale, per la trattazione degli 

argomenti più complessi e articolati, seguita da frequenti momenti dedicati al ripasso; la lezione 

partecipata, al fine di stimolare i ragazzi alla discussione e alla costruzione collaborativa del sapere. 



 

 Ampio spazio quindi, è stato riservato oltre che al dibattito in classe, alle richieste di chiarimento e di 

approfondimento 

Fin dai primi momenti di sospensione dell'attività didattica è stata avviata la Dad. I docenti di tutte le 

materie si sono attivati sulla piattaforma GSUIT e su MEET nonché  su gruppi whatsapp,  per garantire il 

diritto allo studio e quindi la continuità didattica, e anche per far sentire agli studenti la propria vicinanza 

e confermarsi quali figure di riferimento in un periodo storico così doloroso.  

Si è cercato di evitare impegni eccessivi per gli studenti, accavallamenti di consegne e di verifiche, sempre 

nell'ottica di una presenza della scuola nella vita degli studenti che fosse non solo fine al conseguimento 

di conoscenze e competenze, ma supportasse i discenti anche da un punto di vista psicologico. 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Stimolazione continua al dibattito sui temi di studio, sui collegamenti interdisciplinari al fine di rendere gli 

studenti   capaci   di una efficace e autonoma rielaborazione critica e di acquisire un solido metodo di 

studio. Discussione e  confronto, approfondimento. 

Esecuzione di sintesi schematiche, mappe concettuali, indicazioni di ricerca (libri, riviste, siti). 

Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

Gli argomenti di studio sono stati trattati con gradualità e con un'esposizione lineare, ma sempre nel 

rispetto dei tempi di apprendimento dei singoli studenti. Per predisporre ad un apprendimento 

significativo, prima di introdurre nuovi argomenti, sono stati richiamati gli argomenti precedenti, offerti 

schemi grafici, promosse inferenze e collegamenti tra le varie discipline, favorita l'analisi costruttiva 

dell'errore, riepilogati i punti salienti alla fine di ogni lezione. 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e o extracurricolari) 

Valorizzazione dei successi per potenziare l'autostima e incoraggiamento in caso di difficoltà. 

Svolgimento di esercizi alla lavagna o a gruppi, o individuali, alternando le varie possibilità. 

Strumenti didattici utilizzati 

A causa del protrarsi dell’emergenza Covid 19 , la classe VB ha seguito le lezioni in PRESENZA , a 

DISTANZA e in modalità Mista, in accordo con le Ordinanze Regionali e le disposizioni di Istituto. 

 E’ stata utilizzata la Piattaforma GSUIT e MEET e sono state create CLASSROOM per tutte le Discipline. 



 

  
 
 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

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

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

CLILL. 

 

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. 

 Settimana scientifica GEOLANDIA 

 OPEN DAY   ‘Numerologia’ 

 Corsi CAMBRIDGE   First e Pet 

 PON   ‘ UP and DOWN EUROPE’ 

 Corso di ASTRONOMIA 

 OLIMPIADI di ASTRONOMIA 

 SEVERI WELCOME 

 EDCL 

 OLIMPIADI di ITALIANO 

 Corso di ROBOTICA 

 OLIMPIADI di FISICA 

 CYBERBULLISMO 

 Corso di LOGICA 

 IDENTITA’ VIRTUALE 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

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 perdurato per tutto l’anno scolastico, non si sono potute 

svolgere né le prove simulate scritte, né quelle del colloquio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

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

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

 

 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

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

 il comportamento; 

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

 i risultati della prove e i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali;  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

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

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

 
 
 
 
 



 

  

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio 

 Matematica e Fisica  

 
 
 

 

Cognome Nome 
 

 

Elaborato assegnato 

1. Apicella Alessio Studio di funzione, integrale definito e intensità di corrente 

2. Apicella Luca Potenziale elettrico, studio di funzione 

3. Avossa Giovanna Equazione differenziale del 1° ordine e circuito RC in fase di 
carica 

4. Catalano Livia Equazione differenziale del 1° ordine ed extracorrente di 
chiusura in un circuito RL 

5. Corbara Giulia Integrali definiti e legge di Faraday-Neumann 

6. Di Gaeta Erica Equazione differenziale del 2° ordine ed equazione di 
Schrodinger 

7. Di Giacomo Angelo Teoremi del calcolo differenziale, primitive e potenziale 
elettrico 

8. Filippella Fausto Maria Massimo di una funzione, integrale definito e funzione 
d’onda 

9. Ganzetti Chiara Forme indeterminate, primitiva di una funzione, integrale 
definito e circuiti elettrici 

10. Grimaldi Matteo Problema di massimo, integrale improprio e circuiti elettrici 

11. Landolfi Giuseppe Limiti, derivate, condensatore e corrente di spostamento 

12. Marino Giorgia Derivate e onde elettromagnetiche 

13. Moscariello Alfonso 

Riccardo 

Equazione differenziale del 1° ordine e decadimento 
radioattivo 

14. Pisaturo Serena Studio di funzione e relatività ristretta 

15. Rotolo Andrea Derivate, integrali ed equazioni di Maxwell 

16. Terralavoro Alessia Calcolo differenziale e induzione elettromagnetica 

17. Terralavoro Diletta Differenziale di una funzione e spettrometro di massa 

18. Tufano Antonio Studio di funzione e teorema di Ampère  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

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 

 

  

Corso di Arbitro 

di Calcio 

 

 

 

FIGC AIA 

. 

I Il  corso è una iniziativa della 

FIGC e dell’Associazione 

Italiana Arbitri per la diffusione 

della cultura del rispetto delle 

regole e per il reclutamento di 

arbitri di  calcio nelle scuole 

secondarie di secondo grado. 

Per un ristretto numero di 

alunni (max 30) il corso 

consentirà l’eventuale 

conseguimento, previo esame, 

del tesserino di arbitro di calcio 

federale. 

 

 

 

Filippella Fausto 

Maria  
III anno  

 DOGANA    

Impianti di prodotti soggetti ad 

accisa (energia elettrica, gas 

metano, birra, alcol).  

 Procedure doganali di 

importazione/esportazione. 

 

 

Ganzetti  Chiara 

 
  III anno  



 

  

 

ARPAC 

   .  

   Monitoraggio e controllo 

ambientale. Analisi ambientali 

su acqua, aria, terreni, suoli e 

rifiuti e alimenti. Controllo 

alimentare per le aziende e per 

la ristorazione. Analisi 

agronomiche. 

    

Corbara Giulia 

Di Gaeta Erica, 

Landolfi Giuseppe, 

Moscariello Alfonso 

Riccardo, 

Terralavoro Diletta 

 
III anno 

 
 
IL PROFESSIONISTA 
IN CAMPO 
BIOMEDICO 

 

RUGGI 
D’ARAGONA  
Dipartimento di 
Farmacia 

    

 

 

PERCORSO BIOMEDICO 

 
 
 Apicella Alessio, 
Catalano Livia, 
Di Giacomo Angelo, 
Grimaldi Matteo, 
Marino Giorgia, 
Rotolo Andrea, 
Terralavoro Alessia 
 
IIIanno 

 
 
DIFARMA 

  

UNISA  

  
 
 Apicella Alessio, 
Catalano Livia, 
Di Giacomo Angelo, 
Grimaldi Matteo, 
Marino Giorgia, 
Rotolo Andrea, 
Terralavoro Alessia 
 
III anno 

DIFARMA  UNISA    
 Apicella Alessio, 
Catalano Livia, 
Di Giacomo Angelo, 
Grimaldi Matteo, 
Marino Giorgia, 
Rotolo Andrea, 
Terralavoro Alessia 
 
IV anno 
 
 



 

 GIORNALISMO E 

COMUNICAZIONE 

NELLA REALTA’ 

D’IMPRESA  

DOTT.SSA RITA  

OCCIDENTE LUPO 

 

 

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.  

 

 
Apicella Luca, 
Avossa Giovanna, 
Pisaturo Serena, 
Tufano Antonio 
 
III anno 

GIORNALISMO E 

COMUNICAZIONE 

NELLA REALTA’ 

D’IMPRESA  

DOTT.SSA RITA  

OCCIDENTE LUPO 

 

 

Agenzia:  

Dentro la 

notizia 

  
 
Apicella Luca,  
Filippella Fausto 
Maria, 
Terralavoro Diletta 
 
IV anno 

 

HUMANITAS  

   
 
Moscariello Alfonso 
Riccardo 
 
IV anno  30 ore 

 

DIGITAL  

HUMANITIES 

 

Associazione  

RINASCIMENTO 

Il corso è finalizzato                

all 'acquisizione degli 

strumenti, spendibili anche nel 

mondo del lavoro, per 

l’attuazione e il  montaggio di 

interviste finalizzate alla 

realizzazione di servizi 

giornalistici sul web. Alla fine 

del corso gli studenti hanno 

effettuato una serie di 

interviste postate sul web.  

Apicella Luca, 
Avossa Giovanna, 
Catalano Livia, 
Corbara Giulia, 
Di Gaeta Erica 
Filippella Fausto, 
Ganzetti Chiara, 
Landolfi Giuseppe, 
Marino Giorgia, 
Moscariello Alfonso, 
Pisaturo 
Serena,Rotolo 
Andrea, 
Terralavoro Alessia,  
Tufano Antonio 



 

 IV anno 

 

 

IO NATIVO 

DIGITALE 

 

Agenzia:  

Dentro la 

notizia 

  
Apicella Alessio, 
Avossa Giovanna, 
Catalano Livia, 
Corbara Giulia, 
Di Gaeta Erica,Di 
Giacomo Angelo, 
Filippella Fausto, 
Ganzetti Chiara, 
Landolfi Giuseppe, 
Marino Giorgia, 
Moscariello Alfonso, 
Pisaturo Serena, 
Grimaldi Matteo, 
Rotolo Andrea, 
Terralavoro Alessia. 
 
 
V anno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LIBRI DI TESTO 

 

 

MATERIA TITOLO AUTORE CASA EDITRICE 

Inglese 

 

Performer Heritage 2 Spiazzi, Tavella Layton Zanichelli 

Italiano Piacere dei testi 5 e 6 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, 

Giuseppe Zaccaria 

Paravia 

Latino 

 

Civitas 3 Eva Cantarella, Guido Guidorizzi Einaudi Mondadori 

Storia dell’arte Itinerario nell’arte 5 Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodor Zanichelli  

Storia 

 

Passaggi 3 Miguel Gotor, Elena Valeri Mondadori 

Filosofia 

 

Con-filosofare 3A e 3B Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero  Paravia 

Biochimica 

 

Carbonio, metabolismo, 

biotech  

Valitutti, Taddei, Maga, Macario  Zanichelli 

Scienze della terra Scienze della terra  Cristina Pignocchino Feyles SEI 

 

 

 

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

 

 

 

IL COORDINATORE                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

       _________________________ 

                                           

 



 

                                                    

CONSIGLIO di CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO DOROTEA ROFRANO 
 

LATINO DOROTEA ROFRANO 

 

MATEMATICA VINCENZO PAPPALARDO 

 

FISICA VINCENZO PAPPALARDO 

 

SCIENZE ANNAIDA VENTRE 

 

FILOSOFIA ROSA NOCE 

 

STORIA DONATELLA PERROTTI 
 

ED. CIVICA DONATELLA PERROTTI 

 

ED. CIVICA DOMENICO FOGLIA 

 

INGLESE PAOLA CATALDO 

 

STORIA dell'ARTE SONIA MUTALIPASSI 

 

SCIENZE MOTORIE DOMENICO FOGLIA 

 

RELIGIONE VINCENZO PISAPIA 
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