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

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

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

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

un contesto socio-culturale ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso 

formativo e 6 culturale dei propri figli per i quali si richiede una preparazione che fornisca contenuti 

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

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

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

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

diversità 
 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 
 
 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

saggistici e  di interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 



  PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO  
  
 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

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

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

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

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

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

laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

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

comuni, dovranno:  

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

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi;  

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

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

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

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

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

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti;  

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

 

 



   
QUADRO ORARIO 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO ORDINARIO           (LI02) 

Discipline 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica (1) 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

1. con Informatica al primo biennio 
2. Biologia , Chimica, Scienze della Terra 

 
 
 
 
 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
. 

Il nostro Liceo ha iniziato l’anno scolastico garantendo la presenza a tutti i discenti,  la classe V F, 

essendo poco numerosa, è stata presente tutta nella stessa aula. Durante le sospensioni delle attività 

in presenza le lezioni sono proseguite seguendo il normale orario curriculare, con due pause di 15 

minuti dalle 10,25 alle 10,40 e dalle 12,25 alle 12,40 . L’ultima ora, a scelta dei docenti, poteva 

essere svolta in modalità asincrona. Le lezioni sono poi riprese in presenza e per la classe quinta la 

presenza è stata assicurata, quando è stato consentito dalla normativa, al 100% 

 
 
 
 
 



  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

Italiano e Latino De Caro Anna 

Inglese Belladonna Maria Stella 

Scienze  Ventre Annaida 

Matematica  Ansalone Silvana 

Fisica Di Dente Amalia 

Storia e Filosofia Baldi  Raffaele 

Storia dell’Arte Pisaturo Rosita 

Scienze motorie De Martino                  Giovanni 

Religione Cattolica/  
Attività alternativa 

Brunetti  Bruna 

Rappresentanti  
Genitori  

Narduzzi Rosaria 
Nunziante Cinzia 

Rappresentanti Alunni Carraturo Marco 
Napoli  Gianmarco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE  
 
 

 Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
1 Italiano De Caro Anna De Caro Anna De Caro Anna 

2 Latino De Caro Anna De Caro Anna De Caro Anna 

3 Inglese Belladonna Maria Stella Belladonna Maria Stella Belladonna Maria Stella 

4 Scienze  Ventre Annaida Ventre Annaida Ventre Annaida 

5 Matematica  Ansalone Silvana Ansalone Silvana 
 

Ansalone Silvana 

6 Fisica Di Dente Amalia Di Dente Amalia Di Dente Amalia 

7 Storia Baldi Raffaele Baldi Raffaele Baldi Raffaele 

8 Filosofia Baldi Raffaele Baldi Raffaele Baldi Raffaele 

9 Storia 
dell’arte 

Conte Rosa Conte Rosa Pisaturo Rosita 

10 Scienze 
Motorie 

Lembo Raffaella De Martino Giovanni De Martino Giovanni 

11 Religione Brunetti Bruna Brunetti Bruna Brunetti Bruna 

 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe è costituita da 22 alunni, di cui 17 maschi e 5 femmine. Essa nel corso degli anni ha subito 

qualche modifica a seguito di non ammissioni al biennio e un paio di trasferimenti al triennio.  Al 

terzo anno, infatti, un ragazzo si è trasferito ad altra scuola, mentre al quarto un alunno si è aggiunto 

alla classe.  

Gli studenti, nel corso degli anni, sono riusciti a stabilire relazioni via via più significative e 

importanti, imparando a conoscersi e ad apprezzarsi malgrado le differenze, valorizzando più che 

sottolineando le diversità.  



  Nel percorso di studi la classe ha dato prova di una crescita continua dal punto di vista 

dell’impegno, si è infatti passati da una classe che appariva piuttosto apatica e poco partecipe al 

dialogo ad una classe che mostra da parte di tutti gli studenti diligenza, partecipazione, rispetto delle 

consegne e degli impegni assunti, anche in una situazione così complessa come quella causata 

dall’emergenza covid, che ha purtroppo coinvolto in prima persona alcuni degli studenti. 

Ovviamente i risultati conseguiti appaiono diversificati in base alle attitudini, alle conoscenze 

pregresse, alla maggiore capacità espressiva, a situazioni contingenti e anche complesse causate 

dalla pandemia, ma non certo a causa di un impegno saltuario da parte di nessuno degli studenti. 

Il profilo della classe risulta pertanto delineato nel modo seguente: emerge un gruppo di alunni che 

mostra ottime capacità di analisi e sintesi, autonomia nella gestione dello studio, interessi culturali 

personali e una partecipazione proficua e costruttiva, mentre il restante e consistente gruppo di 

alunni motivati e forniti di una discreta  preparazione di base, ha seguito con interesse e manifestato 

un impegno costante e serio. 

In tutti gli alunni si è registrato, comunque, un complessivo processo di maturazione personale e 

culturale che fa sì che tutti siano in grado di affrontare con serenità la prova d’esame, anche se 

alcuni hanno bisogno di essere incoraggiati e messi a proprio agio. 

Gli alunni hanno recepito, pur a livelli diversi, il messaggio culturale   che i docenti hanno rivolto 

loro e si preparano a misurarsi con una società che propone spesso modelli culturali e valori 

antitetici a quelli assimilati nel loro percorso scolastico. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono sempre mostrati oltremodo rispettosi delle 

regole e degli insegnanti, contribuendo, in tal modo a creare un ambiente di lavoro sereno. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo durante 

l’emergenza covid e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti e si sono resi sempre disponibili all’ascolto e al dialogo. 

La classe ha interagito con i docenti anche sulle varie piattaforme e, sempre in relazione alle proprie 

capacità, conoscenze e interesse per le singole materie, ciascun allievo ha comunque mostrato 

spirito collaborativo e impegno, adattandosi alla situazione creatasi, nonostante le difficoltà 

tecniche e la ricaduta psicologica dell’emergenza. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

 



   
ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 
 

No ALUNNI 
1 Ansalone Francesca Anna 
2 Carraturo Marco 
3 Carucci Claudia 
4 Cerrato Francesco 
5 Citro Giovanni 
6 Corcillo Giovanni 
7 Cuccurullo Laterza Christian 
8 D’Acunto Daniel 
9 De Dominicis Chiara 

10 De Donato Antonio 
11 Fernicola Andrea 
12 Giuliano Flavio 
13 Imperiale Andrea 
14 Lancellotti Gianmarco 
15 Longo Claudia 
16 Napoli Gian Marco 
17 Petrone Gianluca 
18 Postiglione Luca 
19 Quaranta Martina 
20 Risi Adriano 
21 Truono Rocco 
22 Vellucci Michele 

 
 
            DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 
 
 
ALUNNI CON CARRIERA 
REGOLARE  

ALUNNI CON UNA 
RIPETENZA 

ALUNNI CON PIU’ DI UNA 
RIPETENZA 

N. 22 N. / N. / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ITALIANO 
 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
 
Romanticismo europeo ed 
italiano: Alessandro Manzoni e 
Giacomo Leopardi 
 
La seconda metà 
dell’Ottocento: 
 la Scapigliatura 
 L’età del Realismo. 
 Il Positivismo. 
 Il Naturalismo.  
Il Verismo in Italia: Giovanni 
 Verga. 
 
L’età del Decadentismo: 
Simbolismo e Baudelaire. 
Il Decadentismo in Italia: 
Gabriele D’Annunzio  
Giovanni Pascoli 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello  
 
Futurismo: caratteri generali. 
 
La poesia del ‘900: 
 Giuseppe Ungaretti, 
 Eugenio Montale. 
    
 
Lettura e analisi di canti tratti 
dal Paradiso 

 
Acquisizione del linguaggio 
specifico della disciplina 
conoscenza dei caratteri 
fondamentali distintivi dei 
principali generi letterari 
 
Acquisizione degli strumenti 
essenziali per l’analisi di un 
testo poetico e di un testo 
narrativo 
 
Produrre correttamente i testi 
scritti previsti (analisi del testo, 
testo argomentativo, tema di 
argomento storico e di cultura 
generale) 
 
Riconoscere ed analizzare testi 
letterari e di critica letteraria 
 
Saper riconoscere e ricostruire 
percorsi tematici 
 
Essere in grado di costruire 
ragionamenti   utilizzando le 
conoscenze acquisite  
 
Essere capaci di operazioni di 
analisi e sintesi 
 
Capacità di produrre testi scritti 
e orali in maniera originale sia 
sul piano concettuale, sia sul 
piano espressivo  
 
Potenziare le abilità 
argomentative  
Rielaborare criticamente i  
contenuti appresi  
 
 

 
Ricostruire correttamente in 
un percorso diacronico 
l’evoluzione della 
letteratura italiana 
 
Effettuare sintesi efficaci 
relativamente agli autori e 
alle opere studiati 
 
Saper analizzare e 
contestualizzare i testi 
letterari 
 
Saper collegare in senso 
sincronico e diacronico autori e 
testi anche con altri ambiti 
disciplinari 
 
Acquisire solide competenze 
nella produzione scritta 
riuscendo ad operare all'interno 
dei diversi modelli di scrittura 
previsti per il  
nuovo esame di Stato   
  
Saper interpretare un testo  
letterario cogliendone non solo 
gl elementi tematici, ma anche 
gli aspetti linguistici e retorico 
–stilistici  
  
Saper operare collegamenti e  
confronti critici all'interno di 
testi letterari e non letterari,  
contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione 
personale che affini 
gradualmente le capacità 
valutative, critiche ed estetiche 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  



  LATINO 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
 
L’età giulio-claudia: 
Seneca  
La favolistica di Fedro 
Il poema epico.-storico: 
Lucano 
La satira: 
Petronio e il Satyricon 
 
 
 
L’età dei Flavi: 
Il conservatorismo   culturale 
di Quintiliano 
L’epigramma di Marziale 
Plinio il vecchio 
 
 
L’impero nel II secolo d.C.: 
l’attività storiografica di 
Tacito  
IL romanzo di Apuleio 
 
 
 
La letteratura cristiana: 
Agostino 

 
Abilità linguistiche 
Saper tradurre in italiano un 
testo semplice latino, 
rispettando l’integrità del 
messaggio 
 
Analizzare le strutture morfo-
sintattiche di un testo latino di 
media difficoltà. 
 
 Comprendere il senso generale 
di un brano già studiato  
 
Individuare e riconoscere in 
modo consapevole Il lessico 
specifico di un determinato 
autore e/o genere letterario 
 
Comprendere lo stretto 
rapporto tra lingua e cultura 
latina Essere consapevoli 
dell’evoluzione dalla lingua e 
civiltà latina a quella italiana (e 
ad altre europee), cogliendo gli 
elementi di continuità e di 
alterità      
 
Abilità letterarie 
Cogliere i caratteri specifici dei 
diversi testi, individuando 
natura, funzione e principali 
scopi comunicativi e espressivi 
delle varie opere. 
 Riconoscere nel testo le 
caratteristiche 
 
Collocare singoli testi nella 
tradizione letteraria, mettendo 
in relazione produzione 
letteraria e contesto storico 
sociale. 
 
 Inserire i testi letterari e i dati 

  
Acquisizione di un adeguato ed 
autonomo metodo di studio   
 
 
Capacità di valutare 
criticamente e di rielaborare in 
modo personale le tematiche 
letterarie, anche con opportuni 
collegamenti tra passato e 
presente 
 
 
 
 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi semplici 
scritti in lingua latina 
 
 
 
Dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura 
al fine di sentire la lezione dei 
classici antichi come sempre 
valida e vitale per il nostro 
sistema di valori  



  biografici degli autori nel 
contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 

 
 

 
 

INGLESE 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Conoscere   gli aspetti 
fondamentale dei periodi 
letterari 
oggetto di programma quali: 
 

●  ROMANTIC NOVEL 
J.Austen:Pride and 
prejudice 

●  IL REALISMO (Il 
romanzo ) 

● L’età vittoriana  
●  Dickens: Oliver 

Twist,Hard Times. 
● The Bronte sisters: 

Jane Eyre-Wuthering 
Heights 

● Stevenson: The Strange 
case of Dr Jeckyll and 
Mr Hyde. 

●  ESTETISMO E 
DECADENTISMO 

● Wilde: The Picture of 
Dorian Gray. 

● IL XX SECOLO  : 
● The first and the 

second world war 
● The age of anxiety 
● Modernism 
● The modern novel 
● The interior monologue 
● The unconscious 
● IL ROMANZO 

MODERNISTA     
● Joyce : Dubliners 
● Virginia Woolf: Mrs 

Dalloway  
● Orwell: 

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 
comprendere  i testi  

● Saper produrre 
confronti  e 
connessioni tra autori , 
movimenti, periodi. 

● Saper formulare giudizi 
sulla base delle 
conoscenze culturali e 
linguistiche  acquisite. 

● Saper utilizzare un 
adeguato metodo di 
studio aperto 
all’apprendimento e 
all’ approfondimento  
culturale e linguistico. 

Le competenze  che gli 
studenti hanno acquisito sono: 

● Essere in grado di 
interagire 
positivamente e 
autonomamente in  
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 . 



  NineteenEighty-Four. 
● J.Conrad:Heart of 

darkness 
 
● Conoscere i 

meccanismi linguistici 
propri della lingua 
Inglese quali: 
 

●  la grammatica 
 

●  il vocabolario  
 

●  le funzioni 
comunicative  che 
permettono l’ 
interazione sia scritta 
che orale. 
 

 
 
 

 
Il materiale su cui si è lavorato per sviluppare le conoscenze degli alunni è stato tratto dai libri di 
testo in adozione: 
Spiazzi-Tavella-Layton Performer  Heritage vol. 1-2 

 
 
 

FILOSOFIA 

 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Hegel e la critica del pensiero 
dialettico. La sfida a Hegel di 
Schopenhauer e Kierkegaard. 
Marx e la crisi del sistema 
capitalistico 
 
L’età del positivismo. 
positivismo ed evoluzionismo.  
 
Il pensiero negativo: crisi della 
fisica classica: Einstein e la 

Comprendere i pensieri 
filosofici e come il contesto 
socioculturale ha inciso su di 
essi  
 
 
Analizzare le teorie 
evoluzionistiche in maniera 
autonoma 
 
Individuare cause e effetti 

 
 
 
 
 
Riuscire a comprendere, 
analizzare e interiorizzare il 
modo in cui il contesto storico 
ha inciso su pensieri e scoperte 



  teoria della relatività. 
Nietzsche: l’affermazione del 
nichilismo. Freud: la 
rivoluzione dell’inconscio 
 
Il pensiero del’900. Hannah 
Arendt e l’analisi sul 
totalitarismo. 
l’esistenzialismo: cenni 
generali. Essere ed esistenza 
per Heidegger  

delle rivoluzioni 
 
 
 
 
Capire e interiorizzare come il 
contesto storico abbia inciso 
sulla cognizione dell’essere.  

 
 
 

STORIA 

 
 
CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Tra le 2 guerre: totalitarismi e 
democrazie. Regime fascista 
di Mussolini. Regime di 
Stalin. La Germania Nazista 
 
tratti distintivi del 
totalitarismo: da Hannah 
Arendt ad autori 
contemporanei 
 
la Grande Guerra e la Belle 
Epoque 
 
un immane conflitto: la 
seconda guerra mondiale 
 
gli anni della guerra fredda: 
dal 1945 al 1960 
 
Cenni su l'età della 
globalizzazione 

Distinguere i vari tipi di 
regimi e riuscire a individuare 
le differenze tra i vari 
 
 
Comprendere i tratti dei 
totalitarismi 
 
 
 
Individuare cause e effetti 
della guerra 
 
Individuare cause e effetti 
della guerra 
 
Individuare cause e effetti 
della guerra fredda 
 
Comprendere il fenomeno 
della globalizzazione 

 
 
 
 
 
Riuscire a sviluppare 
autonomamente un percorso 
sul totalitarismo e sulla 
democrazia, passando 
attraverso le guerre che hanno 
interessato il secolo 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare un percorso 
autonomo, individuando 
vantaggi e svantaggi della 
globalizzazione 

 
 
 
 
 
 
 



  MATEMATICA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

La geometria analitica dello spazio 

  

 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

 

 

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

 

 

 

 

 

La derivata di una funzione 

 

 

I teoremi del calcolo differenziale 

 

 

I massimi, i minimi e i flessi 

 

 

Descrivere analiticamente gli 
elementi fondamentali della 
geometria euclidea nello spazio 

 

Individuare le principali 
proprietà di una funzione 

 

 

Apprendere il concetto di limite 
di una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni  

Riconoscere l’insieme di 
continuità e i punti di 
discontinuità di una funzione 

 

 

Calcolare la derivata di una 
funzione 

 

 

Applicare i teoremi sulle 
funzioni derivabili 

 

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

 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica 

 

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

 

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 



  

 
 

FISICA 

 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Il campo elettrico 
Saper calcolare il campo elettrico di 
particolari distribuzioni di carica 

Analizzare il potenziale di un 
conduttore 

Calcolare capacità di condensatori 
posti in serie o in parallelo 

Calcolare la capacità di un qualsiasi 

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

Lo studio delle funzioni 

 

 

 

Gli integrali indefiniti e definiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le   equazioni differenziali 

 

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 

 

 

Apprendere il concetto di 
equazione differenziale 

Risolvere alcuni tipi di 
equazioni differenziali 



  condensatore  

 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

 

Formalizzare un problema e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
soluzione 

 

 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

 

Le correnti elettriche 
Saper disegnare un circuito elettrico 
e calcolarne la resistenza equivalente 

Rappresentare le curve 
caratteristiche dei vari stati della 
materia 

 

Il magnetismo 

 

 

Saper calcolare il campo magnetico 
di particolari configurazioni 

Saper dimostrare i teoremi essenziali 
del campo magnetico 

Capire e saper riconoscere analogie e 
differenze fra campi elettrici e 
magnetici 

Saper riconoscere ed interpretare le 
interazioni magneti-correnti e 
correnti-correnti 

 

 

 

Induzione elettromagnetica 

 

Descrivere e interpretare esperimenti 
che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica. 

Capire qual è il verso della corrente 
indotta, utilizzando la legge di Lenz, 
e collegare ciò con il principio di 
conservazione dell'energia. 

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

Analizzare il meccanismo che porta 
alla generazione di una corrente 
indotta. 

Descrivere, anche formalmente, le 
relazioni tra forza di Lorentz e forza 
elettromotrice indotta. 



  Comprendere e determinare l'energia 
associata a un campo magnetico 

Calcolare correnti e forze 
elettromotrici indotte utilizzando la 
legge di Faraday-Neumann-Lenz 
anche in forma differenziale 

 

 

La corrente alternata 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Analizzare il funzionamento di un 
alternatore e presentare i circuiti in 
corrente alternata. 

 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

 

 

Capire la relazione tra campi elettrici 
e magnetici variabili. 

Analizzare e calcolare la 
circuitazione del campo elettrico 
indotto. 

Le equazioni di Maxwell permettono 
di derivare tutte le proprietà 
dell’elettricità, del magnetismo e 
dell’elettromagnetismo. 

 

La produzione delle onde 
elettromagnetiche. 

Calcolare le grandezze caratteristiche 
delle onde elettromagnetiche piane. 

Conoscere e giustificare la relazione 
tra costante dielettrica di un mezzo 



  isolante e indice di rifrazione della 
luce. 

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

Riconoscere il ruolo e la necessità 
della corrente di spostamento. 

La luce è una particolare onda 
elettromagnetica. 

 

 

La relatività dello spazio e del 
tempo 

 

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

Essere consapevole che il principio 
di relatività ristretta generalizza 
quello di relatività galileiana. 

Conoscere evidenze sperimentali 
degli effetti relativistici 

Analizzare la relatività del concetto 
di simultaneità 

Applicare le relazioni sulla 
dilatazione dei tempi e contrazione 
delle lunghezze e saper individuare 
in quali casi si applica il limite non 
relativistico 

Spiegare perché la durata di un 
fenomeno non è la stessa in tutti i 
sistemi di riferimento 

Analizzare la variazione o meno 
delle lunghezze in direzione parallela 
e perpendicolare al moto 

 

 

La relatività generale 

 

Esperimenti in un ambito chiuso in 
caduta libera mettono in evidenza 
fenomeni di «assenza di peso» 

Alla luce della teoria della relatività, 

 



   lo spazio non è più solo lo spazio 
euclideo 

Formalizzare e analizzare i principi 
della relatività generale 

Osservare che la presenza di masse 
incurva lo spazio – tempo 

 
 

SCIENZE 

 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le principali classi dei composti 
organici 

 

Individuare: 

• Ibridazione del carbonio 
• I principali gruppi funzionali 
• Nomenclatura IUPAC 
• Classificare i polimeri studiati 

 

 

 

• 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 

• 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 



  • Illustrare i principali fenomeni di 
vulcanesimo secondario 

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. 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



   

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 
Il secondo Ottocento 

Impressionismo   

Post-impressionismo 

Fine Ottocento inizio Novecento: 

Art Nouveau e Design 

Le Avanguardie storiche del 
novecento: 

Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

Astrattismo 

Dadaismo 

Metafisica 

Surrealismo 

Espressionismo Astratto 

Espressionismo Tedesco 

Pop Art 
 
Bauhaus :kandinsky e klee 
 
Le teorie del Restauro: Violet Le 
Duc - Ruskin 
 
 

 
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. 



  SCIENZE MOTORIE 
CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
 

Gli elementi essenziali per un 
corretto stile di vita:                                                                                                                                
una corretta e consapevole 
respirazione diaframmatica,                                                    
una corretta idratazione,                                                                                                               
una corretta e san 
alimentazione,                                                                                                                                                             
conoscenza dei vari nutrienti;                                                                                                                                                             

attività motoria programmata e 
individualizzata. 

Il Movimento: I benefici 
generali, osteoarticolari, 
cardiovascolari, mentali, difese 
immunitarie.                                                                                                                   

Le Capacità Motorie  

Le Capacità 
Condizionali                               
                                                    
                                                    
                                                    
                                                                                                                     

 

Le Capacità Coordinative  

 

Apparato Locomotore 

Sistema Nervoso 

Apparato Cardio 
Circolatorio                                 
                                                    
                                           

Il metabolismo dell’esercizio 
fisico   

Educazione 

 
 
 
Conoscere l’importanza di 
questi elementi anche 
sotto l’aspetto biochimico 
 
 
 
 
 
Conoscere alcuni aspetti 
metodologici 
 
 
Aspetti fisiologici ed 
anatomici dei vari sistemi 
e apparati del Corpo 
Umano.  
 
 
 
Conoscere i vari fattori 
delle Capacità 
Condizionali - Forza, 
Resistenza, Velocità e 
Flessibilità    
 
 
Capacità Coordinative - 
generali e speciali. 
 
 
 
Conoscere i vari apparati e 
sistemi del corpo umano 
 
 
 
 
 
Studio dei nutrienti e del 
loro metabolismo 
 
 

 
 
 
Tecniche di respirazione 
circolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper mettere in pratica i 
metodi basilari allenanti. 
 
 
 
Dimostrazione delle varie 
capacità coordinative. 
 
 
 
 
 
 
 
Saper monitorare la Frequenza 
Cardiaca 
 
 
 
 
 
 
Le Combinazioni Alimentari 
 
 
 



  alimentare                                   
         

Il metodo Pilates. 

 

L’atletica leggera  

Il salto in alto e la storia del 
salto Fosbury 

Traumatologia sportiva  

 
Training Autogeno 
 

 
 
 
Storia e conoscenza del 
metodo Pilates 
 
Conoscenza delle relative 
discipline olimpiche 
 
 
 
Conoscere i vari traumi 
 
 
 
 

 
Saper eseguire alcuni esercizi 
del Metodo Pilates 
 
 
 
La sicurezza e prevenzione 
nella pratica sportiva e nelle 
attività motorie.                       
Elementi di primo soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

 
 
 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
 
La Vita umana ed il suo 
rispetto. L’etica della Vita: le 
sfide della bioetica. 
 
 
 
 
 
 
I cristiani e la questione 
ecologica 
 
 
 
 
 
 
 
Politica, Economia, 
Globalizzazione secondo la 
visione religiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diritti umani e la Dottrina 
Sociale della chiesa  
 
 
 
 
 

 
Le principali novità del 
Concilio Ecumenico Vaticano 
II e la concezione cristiano-
cattolica in merito allo 
sviluppo della vita umana.  
 
 
 
 
Il rapporto Uomo-Natura nella 
bibbia. I problemi ecologici. 
Le riflessioni del magistero. 
 
 
 
 
 
 
Il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, in 
particolare con riferimento alla 
Globalizzazione, 
all’economia, alla politica ed 
alle nuove forme di 
comunicazione.  
Le più evidenti forme di 
ingiustizia sociale, politica ed 
economica del nostro tempo. 
 
 
Le origini, i fondamenti ed i 
principi costitutivi della 
Dottrina Sociale della Chiesa 

 
Motivare le proprie scelte nelle 
relazioni affettive, nella 
famiglia, riguardo la vita dalla 
nascita al suo termine, 
confrontandole con la visione 
cristiana e con le istanze della 
società contemporanea. 
 
 
Comprendere che la 
salvaguardia dell’ambiente è 
un dovere morale dell’Uomo. 
Avvertire la necessità e 
l’urgenza di nuovi stili di vita. 
Provocare la responsabilità di 
ciascuno. 
 
 
Leggere il fenomeno religioso 
nelle sue implicazioni 
culturali, politiche ed 
economiche. Avvertire il 
desiderio di Pace,  Giustizia e 
Solidarietà. Comprendere 
l’importanza di avere una scala 
di valori con cui confrontare le 
proprie scelte. 
 
 
 
Avvertire che l’impegno nel 
sociale per il bene comune è 
parte della ricerca di  Senso. 
Provocare la responsabilità di 
ciascuno per promuovere la 
Giustizia. 



  PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
 
 
Anche nel periodo di sospensione dell’attività didattica il Consiglio ha sempre lavorato nell’ottica 

di una conoscenza interdisciplinare, cercando di far cogliere nessi, inserendo i vari argomenti 

disciplinari  all’interno di un discorso che integrasse le varie materie oggetto di studio. I percorsi 

interdisciplinari sono riassunti nella seguente tabella. 

 

 
Nodi 

Pluridisciplinari 

Discipline 

coinvolte 

Tematiche interconnesse Educazione 

Civica 

Il tempo  Fisica 
 
 
 
 
Matematica 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia  dell’arte 
 
 
  
 
 
 
Italiano 
 
 

-La dilatazione del tempo  
nella teoria della relatività 
 
 
-Le derivate di grandezze 
fisiche rispetto al tempo 
-Gli integrali di grandezze 
fisiche rispetto al tempo 
 
 
-Enzimi. 
- Fasi della respirazione 
cellulare.  
-Deriva dei continenti  
-Tettonica delle placche.  
-Rocce. 
 

-Il tempo interiore: 
-Il flusso di coscienza nel 
romanzo modernista :The 
stream of consciousness of 
Mrs Dalloway di Virginia 
Woolf; 
-Il monologo interiore in The 
Dubliners di James Joyce. 
 
 
-Il Tempo sospeso  Hopper:   
-Gli interni  
-De Chirico: Piazze d’Italia  
 -Dalì: La Persistenza della 
memoria 
 

-I. Svevo: La coscienza di 
Zeno:il tempo misto,il tempo 
nevrotico: La prefazione del 
dottor S.E.Montale: La casa 

Dall’Italia del 

‘43 alla 

formazione della 

Costituzione 



   
 
 
 
 
 
 
Latino 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
Filosofia 

dei doganieri. 
-G. Ungaretti: Ed è subito 
sera.     
        

-Seneca: De brevitate vitae I: 
La qualità del tempo; 
Epistulae ad Lucilium. 
-Sant’Agostino:le 
Confessiones: la relatività del 
tempo. 
 
 
-Dal movimento resistenziale 
alla libertà. 
 
-Teorie relatività Einstein 
-Tempo immaginato e 
calcolato Ferguson 
 

Il Viaggio Fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica  
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
Italiano 
 

-Viaggi a velocità prossime a 
quelle della luce: 
1) dilatazione del tempo 
2) contrazione delle 
lunghezze 
Il paradosso dei gemelli 
- Viaggio delle cariche nei 
conduttori: la corrente 
elettrica 
 
 
-La corrente elettrica è una 
derivata 
 
 
-Espansione dei fondali 
oceanici.  
-Viaggio all’interno della 
terra.  
-Rocce.  
-Viaggio del glucosio nel 
catabolismo cellulare 
 
 
-Joseph Conrad :Heart of 
darkness 
 
 
-Chagall : Sopra la città 
-Gauguin:Donne hawaiane 
-Boccioni: Gli Addii 
 

-L. Pirandello e I. Svevo: il 
viaggio interiore: la fuga 
dall’identità: Il fu Mattia 
Pascal; Uno, nessuno e 

 



   
 
 
 
Latino 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 
Filosofia  

centomila; La coscienza di 
Zeno. 

-Petronio: il Satyricon. 
-Apuleio: le Metamorfosi 
 

-Viaggio dell’Italia del ‘43 
alla formazione della 
Costituzione 

-Viaggio nell’interiorità e nel 
mondo del sogno: tra 
Nietzsche e Freud 

L’infinito e il 

limite 

Fisica 
 
 
 
Matematica 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latino 
 
 
 
 
 
 
Storia 
 

-Il limite della velocità: la 
velocità della luce 
 
-Il concetto di limite 
-Gli infiniti 
-Gli asintoti 
 
-Formule limite del benzene. 
-Polimeri naturali e di sintesi. 
–Scale sismiche.  
-Limite di elasticita’ delle 
rocce. 
 
 
-James Joyce :The Dubliners 
  
-Mirò – Le Costellazioni 
-Calder  -  Mobil 
-Kandinsky 
-Composizione 6 
-Mondrian Composizione 10 
 
-Leopardi e l’infinito: Canto 
notturno di un pastore errante 
dell’Asia; L’infinito;  
-Dante: il Paradiso, canto I: il 
“ transumanar” come 
tensione del finito all’infinito; 
-Montale: il Muro e il Varco: 
Meriggiare pallido e assorto. 
 
 
-Seneca e la filosofia della 
“virtus”.  
-Apuleio: l’iniziazione ai 
misteri di Iside;  
-Agostino: Le Confessiones. 
 
 
-limiti della libertà: crollo 
della democrazia liberale 
Europa dal ‘19 al ‘39 

 



   
 
Filosofia 

 
-L’infinito come tensione 
interiore nella filosofia di 
Nietzsche e Schopenauer   

La Natura  
Fisica 
 
 
 
 
Matematica 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
Latino 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 
 
 
 
 

-Il problema 
dell’inquinamento, auto 
elettriche: elettricità 
 

-Strumenti per descrivere 
fenomeni della natura: 
1) Derivate 
2) Integrali 
 
-Ciclo litogenetico. 
-Fenomeni endogeni. 
-Polimeri naturali. 
-La respirazione cellulare. 
 
 
-The Bronte sisters: Jane 
Eyre, Wuthering Heights 

 

-Impressionismo 
-Monet:le Ninfee 
-Van Gogh :Campo di Grano 
con corvi 
 
-G. Leopardi: Il dialogo della 
natura e di un islandese; 
Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; la Ginestra. 
-Pascoli: Temporale; Arano. 
-D’Annunzio: il panismo: La 
pioggia nel pineto; La sera 
fiesolana. 
 

-Seneca: Le naturales 
quaestiones. 
-Plinio il vecchio: La 
naturalis historia: Natura  
benigna e natura matrigna. 
 
 
-La selezione naturale e 
adattamento ai ritmi della 
natura nel pensiero 
evoluzionistico 
-Dominio dell’uomo sulla 
natura attraverso la tecnica: 
Heidegger 

 



  Realtà e 

apparenza 

Fisica 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latino 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 

-Paradossi della relatività 
-Dilatazione del tempo 
-Contrazione delle lunghezze 
 
-Punti caldi.  
-Vulcani. 
-Isomeria 
 
 
-Apparenza e realtà: il tema 
del doppio 
Robert Louis Stevenson: 
 Dr. Jeckyll e Mr Hyde; 
-Oscar Wilde  Il ritratto 
di Dorian Gray 
 
-Surrealismo 
-Metafisica 
-Dadaismo 

 

-L. Pirandello: Il treno ha 
fischiato; Così è (se vi pare); 
Il fu Mattia Pascal; Uno, 
nessuno e centomila. -
Montale: Meriggiare pallido e 
assorto. 

 

-Petronio: La novella della 
matrona di Efeso. 
-Apuleio: Le Metamorfosi. 
 
 
-I sogni, la psiche umana, 
l’inconscio e la visione 
umana in Freud 
-Mondo dell’apparenza e 
mondo della realtà in 
Schopenhauer e Kierkegaard 
-Il legame imprescindibile 
nella filosofia di 
Schopenhauer e Kierkegaard  

 



  Il Lavoro Fisica 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
Matematica 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 
 

-Lavoro ed energia: 
1) L’energia del campo 
magnetico 
2) L’energia del campo 
elettromagnetico 
3) L’energia in relatività 
ristretta 
 
 
-Il lavoro è calcolato con un 
integrale 
-Il lavoro infinitesimo è un 
differenziale 
 
-Metabolismo del glucosio 
-Polimeri di sintesi 
-Glicolisi. 
-Deriva dei continenti.  
-Tettonica delle placche 
 
-Charles Dickens :Oliver 
Twist , il lavoro nella 
Workhouse. 
 
-Van Gogh: I Mangiatori di 
Patate 
-Pellizza Da Volpedo: Il 
Quarto Stato 
-Nomellini :Il Fienaiolo 
 
 
-G. Verga: Rosso Malpelo; I 
Malavoglia; Mastro-don 
Gesualdo.  
-G. Pascoli: La grande 
proletaria si è mossa; Arano. 
 
 
-Seneca: Il de brevitate vitae: 
gli affaccendati; Epistola agli 
schiavi. 
-Marziale: la vita umiliante 
del cliens, dagli 
Epigrammata: Un consulto 
inquietante di medici; 
Oculista o gladiatore?  
-Quintiliano: maestro di 
retorica, una vita dedicata 
all’insegnamento; l’Institutio 
oratoria: Ritratto del buon 
maestro. 
 

-Il lavoro nel pensiero di 
Hegel e nella descrizione di 
Marx 

Gli articoli della 

Costituzione 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
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. 

Nelle varie fasi di sospensione dell’attività didattica in presenza è stata avviata la Ddi attuando 

video lezioni, secondo il regolare orario curriculare, sulla piattaforma GMeet. I docenti di tutte le 

materie si sono attivati sin dall’inizio creando classroom e gruppi su whatsapp sia nell’ottica di una 

continuità didattica, sia in primo luogo, per far sentire agli studenti la propria vicinanza, per 

 
Storia 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
Motorie e 
Sportive 

-Gli articoli della 
Costituzione 

 

-Gli elementi per un corretto 
stile di vita: una corretta e 
consapevole respirazione – la 
respirazione diaframmatica; 
una corretta idratazione, una 
corretta e sana alimentazione 
e conoscenza dei vari 
nutrienti; attività motoria 
programmata e 
individualizzata; 
-Il Movimento: I benefici 
generali, osteo articolari, 
cardiovascolari, mentali, 
difese immunitarie. 



  confermarsi quali figure di riferimento in un periodo storico così doloroso. Si è sempre cercato di 

evitare impegni eccessivi per gli studenti, accavallamenti di consegne e di verifiche, 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 più consapevoli sulle proprie modalità argomentative e più disponibili al 

confronto. 
Discussione, confronto, approfondimento, visualizzazione dei concetti fondamentali, possibilità di 

appuntare i passaggi più significativi del discorso didattico. 

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

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

 
Interventi di personalizzazione/individualizzazione 
Gli argomenti di studio sono stati trattati con gradualità e con un’esposizione lineare, 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, grafica nei momenti di sospensione dell’attività in presenza. 

Pausa didattica alla fine del primo quadrimestre. 

 

Strumenti didattici utilizzati  
Essendo tutte le aule dell’Istituto  dotate di Lim uno strumento privilegiato è stato, nei momenti di 

presenza, senz’altro il suo utilizzo, contestualmente ai libri di testo, e  occasionalmente di   tablet e 

di telefoni cellulari. Nel periodo della Ddi si sono utilizzati GMeet quale piattaforma per le video 



  lezioni, Classroom per le classi virtuali, si è incentivato l’uso del registro elettronico per scambio di 

materiali, creato gruppi su whatsapp per messaggistica veloce. 

 

 

 
 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 
In merito alla metodologia CLIL, si fa presente che, non essendo stati individuati  docenti  

disponibili con le competenze linguistiche e metodologiche certificate, 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. 

Attività di orientamento in uscita : 

UNISA ORIENTA su piattaforma digitale 

CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI 

 

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 i 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.  

 

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 

 

 
GRIGLIA PER IL COLLOQUIO 

 
 

Di seguito è riportata griglia di valutazione trasmessa dal Ministero, quale allegato B all’Ordinanza 

sugli Esami di stato, per la valutazione del colloquio.  

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 



  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Indicatori 

 
Livelli 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti  e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curriculo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite 
e di collegarle tra loro 
 
 
 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in nodo del tutto inadeguato 1-2  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole ad una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale rielaborando 
i contenuti acquisiti 
 
 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II E’ in grado di formulare argomentazioni  critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienza 
personali 

I Non è in grado di utilizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
V E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 
5 

 
Punteggio totale della prova 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DEL COLLOQUIO 

 (MATEMATICA E FISICA ) 
 
Ansalone Francesca Anna La forza di Lorentz e le derivate 
Carraturo Marco Le equazioni di Maxwell e le derivate 
Carucci Claudia I circuiti in corrente alternata e le equazioni differenziali 
Cerrato Francesco L’integrale e il lavoro della forza elettrica 
Citro Giovanni Teoremi del calcolo differenziale e f.e.m. indotta 
Corcillo Giovanni Corrente alternata e valor medio 
Cuccurullo Laterza Christian Dilatazione dei tempi 
D’Acunto Daniel Legge di Faraday – Neumann 
De Dominicis Chiara Induzione elettromagnetica e studio di funzione 
De Donato Antonio Circuitazione del campo magnetico e integrale 
Fernicola Andrea Legge di Faraday – Neumann 
Giuliano Flavio La forza di Lorentz e le derivate 
Imperiale Andrea Le equazioni di Maxwell e le derivate 
Lancellotti Gianmarco I circuiti in corrente alternata e le equazioni differenziali 
Longo Claudia L’integrale e il lavoro della forza elettrica 
Napoli Gian Marco Corrente alternata e valor medio 
Petrone Gianluca Teoremi del calcolo differenziale e f.e.m. indotta 
Postiglione Luca Dilatazione dei tempi 
Quaranta Martina Induzione elettromagnetica e studio di funzione 
Risi Adriano Pio Legge di Faraday - Neumann 
Truono Rocco I circuiti in corrente alternata e le equazioni differenziali 
Vellucci Michele Circuitazione del campo magnetico e integrale 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Anna De Caro 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI 
AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 
G. Leopardi: L’Infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Dialogo della Natura e di 
un Islandese 

G. Verga: Rosso Malpelo; dai Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni 

G. Pascoli: L’assiuolo; Il gelsomino notturno 

G. D’Annunzio: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

L. Pirandello: Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta 

I. Svevo: da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre 

G. Ungaretti: I fiumi; Mattina 

E Montale: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 

Dante: canto I; canto XXXIII,vv. 1-39; 85-145 



  
 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

TITOLO E 
DESCRIZIONE  
DEL PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

STUDENTI 
COINVOLTI 

 
ARPAC 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTALAB 
 
 
 
 
 
 
COOP.TIAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
INPS 
 
 
 
 
 
 
GIORNALISMO E 
COMUNICAZIONE 
NELLA REALTA’ 

D’IMPRESA  

 
 
 

 
Arpac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passwork ARCI – 
sportello infomagiovani 
del Comune di Salerno 
 
 
 
 
 
BIMED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inps 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione Dentro la 
Notizia 
Dott.ssa Occidente Lupo 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
Insegnare a preparare il 
Curriculum Vitae e ad 
affrontare un colloquio di 
lavoro. Illustrare le 
opportunità di mobilità 
internazionale 
 
 
Il progetto si propone di 
introdurre 
all’imprenditorialità e al 
sistema cooperativistico, 
attraverso strategie per la 
creazione di impresa 
cooperativa e processi di 
decision making 
 
 
 
Illustrare il funzionamento 
della pubblica 
amministrazione sia nel 
contatto con il pubblico, sia 
nei vari uffici (non portato a 
termine causa covid) 
 
 
 
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 

 
Terzo anno 
Corcillo, Napoli, 
Postiglione, Quaranta, Risi, 
Truono 
 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
Vellucci 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
Vellucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
Citro, Fernicola, Imperiale, 
Petrone, Risi, Truono, 
Vellucci 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
De Dominicis, Postiglione, 
Quaranta 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
PICCOLI 
IMPRENDITORI 
CRESCONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
START UP YOUR 
LIFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIA - FIGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento di Scienze 
Aziendali – Management 
& Innovation System 
Camera di Commercio di 
Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
Unicredit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione italiana 
Arbitri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

professionali attuali. 
Rendere protagonisti gli 
allievi dell’informazione, 
recettori attivi, avviandoli 
alla realtà d’impresa.  
 
 
 
“Piccoli imprenditori 
crescono”, nato da una 
partnership con la Camera 
di Commercio di Salerno e 
rivolto a 40 giovani menti, è 
un percorso di 
apprendimento esperienziale 
che ha inteso diffondere la 
cultura d’impresa 
 

I Project Work permettono 
agli studenti di confrontarsi 
con attività tipiche del 
mondo lavorativo Dalla 
progettazione di un 
prodotto/servizio di 
pagamento innovativo e il 
suo lancio sul mercato, alla 
creazione di un’impresa, 
partendo dall’idea per 
arrivare alla definizione di 
un business plan e alla 
presentazione del progetto 
agli investitori, alla verifica 
della sostenibilità 
d’impresa. 

 
 
Il percorso ha l’obiettivo di 
avvicinare i giovani studenti 
alle figure professionali che 
operano nel settore dello 
sport e di facilitare lo 
sviluppo delle competenze 
richieste per la 
pianificazione, 
organizzazione e gestione di 
manifestazioni, attività di 
carattere sportivo, utili 
anche in altri contesti 
lavorativi. Il progetto è 
finalizzato ad incrementare 
le opportunità di lavoro per i 
ragazzi in uscita dal sistema 
scolastico ed offrire agli 
stessi n efficace strumento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
Carraturo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
Corcillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
Cerrato, Citro, De 
Dominicis, Petrone 
 
Quinto anno 
Corcillo, Cuccurullo 
Laterza, Giuliano, Vellucci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
IL 
PROFESSIONISTA 
CAMPO 
BIOMEDICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Università di Salerno 
DIFARMA Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria “San 
Giovanni di Dio Ruggi 
d’Aragona” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tale attività nasce  per  
l’esigenza di    rapportare  il  
sapere  e le  competenze    
scolastiche acquisite  con  la  
realtà territoriale  e  di    
offrire  la  possibilità  di  
sviluppare  percorsi  
alternativi  di  orientamento  
che  possano stimolare le 
capacità di apprendimento 
degli allievi e ottimizzare il 
ruolo della scuola,  
interagendo con il substrato 
sociale. Il progetto mira a   
soddisfare i bisogni di 
orientamento alla scelta  
professionale ed 
universitaria e a superare le 
difficoltà di crescita 
adolescenziale negli aspetti 
di relazionalità, autostima, 
responsabilità e rispetto 
negli impegni, utilità 
sociale, oltre a stimolare 
competenze laboratoriali in 
campo biomedico. 

 
 
 
Terzo e Quarto anno 
Ansalone, Carucci, 
Cuccurullo Laterza, 
Giuliano, Lancellotti, Longo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCO 
ARCHELOGICO 
DI PAESTUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMANITAS 
CORSO DI PRIMO 
SOCCORSO 
 
 
 

Parco Archeologico 
di Paestum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanitas 
 
 
 
 
 

Il percorso formativo fa 
parte del progetto 
denominato il Museo si apre 
all’arte e si propone di 
educare gli studenti alla 
conoscenza di questo 
importante sito 
archeologico, formandoli in 
una pratica attiva di 
conoscenza, preparandoli 
alla realizzazione di percorsi 
guidati e motivandoli alla  
diffusione capillare di tutte 
le informazioni necessarie 
per una piena fruibilità della 
struttura.  
 
 
Apprendimento delle 
tecniche di base a supporto 
delle funzioni vitali (Basic 
Life Support), per affrontare 
una situazione d’emergenza 
utilizzando il Defibrillatore 
semiautomatico esterno 

Terzo anno 
D’Acunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
Cerrato, De Donato, Napoli 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINACOTECA 
 
 
 
 
 
 
GIFFONI FILM 
FESTIVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENTRO LA 
NOTIZIA “IO 
NATIVO 
DIGITALE” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Provincia di Salerno 

 

 

 

Giffoni Film Festival 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Dentro la 
notizia 

 

 

 

 

 

(AED), secondo quanto 
previsto dalle 
raccomandazioni ILCOR 
201, ad una persona adulta o 
su un bambino feriti, privi di 
respiro o di battito cardiaco 
in attesa dell’arrivo del 
Servizio Medico 
d’Emergenza 
 
 
 
 
Lo scopo è sviluppare lo 
studio della storia in 
relazione alla Pinacoteca e 
alle opere in essa contenute 
che gli stessi studenti 
promuoveranno 
 
 
 
Attraverso tale percorso, 
partendo dalle competenze 
di base degli studenti, 
principalmente della lingua 
madre, dell’inglese scritto e 
parlato e della 
comprensione di un 
prodotto audiovisivo, si 
mira a far sviluppare tutte le 
competenze di cittadinanza. 
(svolto un solo incontro 
causa covid) 
 
 
 
 
Il percorso propone di 
favorire ‘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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
Fernicola, Imperiale 
 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
D’Acunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
Ansalone, Carraturo, 
Carucci, Cerrato, Citro, 
D’Acunto, De Dominicis, 
De Donato, Fernicola, 
Imperiale, Lancellotti, 
Longo, Napoli, Petrone, 
Postiglione, Quaranta, Risi, 
Truono  



   
LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 
ITALIANO  Le parole le cose, R. Luperini - P. Cataldi - L.Marchiani -

F.Marchese. Vol 2,3a,3b. G. B. Palumbo Editori. 
Divina commedia Dante Alighieri edizione integrale a 
cura di P. Cataldi - R. Luperini Le Monnier Scuola 

LATINO Civitas  l’universo dei romani,l’età imperiale. E. 
Cantarella - G. Guidorizzi  Vol 3 Einaudi Scuola 

INGLESE Performer Heritage vol.2 
Spiazzi-Tavella-Layton, Zanichelli 
 
Performer B2 
Spiazzi-Tavella-Layton, Zanichelli 

MATEMATICA 
 

Matematica.blu 2.0 con tutor, Bergamini-Barozzi-
Trifone, Vol. 5 Zanichelli 

FISICA Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu  Ugo Amaldi, 
Vol 2- 3 Zanichelli 
 

SCIENZE NATURALI Carbonio, metabolismo, biotech 
Chimica organica, biochimica e  biotecnologie 
Autori :  G.Valitutti-N.Taddei-G.Maga-M.Macario.                                              
Editore : Zanichelli 
 
Scienze della Terra Plus 
Per il secondo biennio e il quinto anno 
Autore : C. Pignocchino Feyles          Editore :Sei 
 

STORIA DELL’ARTE Segni  D’ARTE - Dal tardo Ottocento ai giorni nostri 
Autori:Piero Adorno – Adriana Mastrangelo – vol.4 
Editore: Casa editrice G. D’Anna 

FILOSOFIA  Penso dunque sono 3A-3B Armando Massarenti; 
Emiliano Di Marco - G.D’Anna 

STORIA Dentro la storia  3A-3B Zeffiro Ciuffoletti- G. D’Anna 

SCIENZE MOTORIE Competenze motorie Autori Zocca Edo- Sbragi Antonella 
Editore D’Anna 

RELIGIONE CATTOLICA Tutte le voci del mondo con nulla osta  CEI Solinas 
Luigi  Editore SEI 
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