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 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

Il liceo scientifico “F. Severi” è ubicato nella zona orientale della città. È 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 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.  
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 PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO  
  

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

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

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

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

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 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.  
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 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 

 

Orario settimanale in presenza/DAD a.s. 2021-21 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 Inglese Religione Filosofia Storia Scienze Fisica 

2 Disegno/St.arte Italiano Filosofia Latino Inglese Fisica 

3 Matematica Latino Scienze Latino Italiano Storia 

4 Fisica Matematica Inglese Matematica Italiano Scienze 

5 Italiano Storia Sc. motorie Matematica Sc. motorie Disegno/St.arte 

 

L’unità oraria per lezione, sia in presenza sia in DAD, è stata di 60 minuti, con facoltà da parte del 

docente, di erogare, previo avviso agli studenti e alle famiglie sul registro elettronico, la lezione prevista 

per 5^ ora in modalità asincrona. In DAD erano previste due pause (alle 10:25-11:40 e alle 12:25 -12:40). 

Quando a partire dal mese di Aprile, si è rientrati in presenza (sia nelle fasi al 50%, sia in quelle al 70%) 

la classe inizialmente ha alternato i giorni di permanenza a scuola (con ingresso alle ore 9:30) con giorni 

in DAD (fase al 50%), successivamente ha svolto le attività sempre in presenza (fase al 70%), il tutto 

con unità orarie di 45 minuti e recuperi orari settimanali in modalità asincrona nelle ore pomeridiane. 

Le 33 ore obbligatorie di educazione civica sono state realizzate nel corso dell’anno nelle ore di Storia, 

Scienze motorie e Italiano (quest’ultima disciplina è stata coinvolta a partire dal secondo quadrimestre) 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO 
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 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano Soppelsa Giuliana  

Latino Rofrano Dorotea 

Filosofia  Rimentano Giovanni Battista  

Storia Rimentano Giovanni Battista  

Inglese Capobianco  Maria Gelsomina  

Matematica Greco Massimo 

Fisica Greco Massimo 

Scienze Daniele Maria Chiara 

Disegno e Storia dell’arte  Carotenuto Ternullo  Amedeo 

Scienze motorie  Salfo Stefania 

Religione Cattolica  Pisapia Vincenzo 

Rappresentanti  Genitori  Tafuri  Francesca 

Verderame Franco 

Rappresentanti Alunni  Iannone Antonio 

Serdoz Edoardo 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE DISCIPLINE  

Qui di seguito sono elencati solo discipline e docenti che si sono avvicendati nel corso del triennio. Per il resto è 
sottintesa la continuità didattica per tutta la durata del triennio. 
 

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

Latino Trentini Maria Rosa Rofrano Dorotea Rofrano Dorotea 

Italiano Rizzo Filomena Rizzo Filomena Soppelsa Giuliana 

Ed. Fisica Ugatti Mariabruna Ugatti Mariabruna Salfo Stefania 

Religione Pisapia Vincenzo Memoli Ida Pisapia Vincenzo 
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 No ALUNNI 

1 Alfano Claudio 

2 Cardillo Vincenzo Emanuele 

3 Coscarelli Chiara 

4 Fierro Francesco Pio 

5 Frasca Lorenzo 

6 Iannone Antonio 

7 Landi Alessandro 

8 Marrone Siria 

9 Melfi Elvira 

10 Papa Riccardo 

11 Pizzi Giovanni 

12 Sassano Vittorio 

13 Serdoz Edoardo 

14 Turco Tommaso 

15 Verderame Santo 

La classe è composta da 15 alunni, di cui 12 maschi e 3 femmine, tutti provenienti dalla stessa classe e 

dallo stesso territorio (Salerno e dintorni, di cui 6 pendolari). 

Le dinamiche in classe si sono svolte anche quest’anno in un clima generalmente corretto, confermando, 

lungo tutto il triennio, partecipazione al dialogo educativo cordiale e collaborativo nei confronti dei 

docenti, manifestando nel complesso curiosità intellettuale, partecipazione attiva e responsabile, anche 

se espressa in maniera differenziata per alunni e per discipline.  

Gli allievi hanno manifestato un impegno costante e proficuo, raggiungendo nella maggior parte dei casi 

un esercizio delle abilità cognitive tale da ottenere risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, eccellenti in 

tutte le discipline. Altri discenti hanno profuso un impegno accettabile anche se non sempre adeguato 

alle proprie potenzialità, conseguendo risultati discreti o pienamente sufficienti.   Pochi allievi, infine, 

hanno raggiunto con qualche difficoltà gli obiettivi definiti nelle programmazioni di alcune discipline, a 

causa di lacune pregresse e di un impegno e una partecipazione non sempre costanti. 

La didattica in DAD, per via dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta al COVID-19, è stata prevalente 

nel corso dell’anno. 

A partire dal mese di Aprile, fino alla fine dell’anno scolastico, si è tornati in presenza con unità orarie 

di 45 minuti e recuperi in modalità asincrona online in ore pomeridiane. Nella fase DAD si è utilizzata 

la piattaforma Google Classroom e Meet della GSuite di Istituto per lo svolgimento di videolezioni 

erogate prevalentemente in modalità sincrona, pur con facoltà, nell’ultima ora di lezione, di utilizzo della 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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 modalità asincrona, a discrezione del docente. In ogni caso, la classe ha saputo adattarsi alle nuove 

modalità digitali adottate dai docenti senza riscontrare grosse difficoltà, mostrando di saper sostenere, 

anche dal punto di vista psicologico, la pressione emotiva dovuta all’emergenza pandemica in atto. In 

considerazione della peculiarità di questa situazione, i docenti non si sono limitati a fornire i contenuti 

disciplinari, ma si sono adoperati anche per creare un clima di serenità e collaborazione, stabilendo un 

approccio comunicativo più diretto ed empatico, riuscendo così a mantenere un livello di partecipazione 

e impegno sostanzialmente costante sia in presenza sia nella partecipazione telematica alle attività 

didattiche. 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

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

N. 15 N. 0 N. 0 
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 PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 

ITALIANO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

L’età napoleonica. Il Preromanticismo e il 

Neoclassicismo.  

Ugo Foscolo 

 

Il Romanticismo europeo ed italiano. 

Manzoni, G. Leopardi, Cenni su 

G.Carducci. 

 

Il realismo e il Positivismo, il Naturalismo 

e il Verismo.  

G. Verga.  

 

Il Decadentismo, il Simbolismo e 

l’Estetismo.  

G. D’Annunzio. G. Pascoli.  

 

Il primo Novecento.  

La prosa, I. Svevo e  

L. Pirandello.  

La poesia: G. Ungaretti, E.  

Montale. 

 

La Divina Commedia: lettura e analisi di  

canti scelti del Paradiso. 

 

Acquisire il linguaggio 

specifico della disciplina.  

Conoscere i caratteri 

fondamentali distintivi dei 

principali generi letterari.  

Acquisire gli strumenti 

essenziali per l’analisi di un 

testo poetico e di un testo 

narrativo.  

Produrre correttamente i testi 

scritti previsti dall’Esame di 

Stato (analisi del testo, tema 

argomentativo, riflessione 

critica su tematiche di 

attualità).  

Esporre in forma orale in 

modo coerente, chiaro ed 

efficace le conoscenze a 

acquisite.  

Riconoscere ed analizzare 

testi letterari e di critica 

letteraria.  

Saper riconoscere e 

ricostruire percorsi tematici.  

Essere in grado di costruire 

ragionamenti utilizzando le 

conoscenze acquisite.  

Essere capaci di operazioni di 

analisi e sintesi.  

Essere in grado di produrre 

testi scritti in maniera 

originale sia sul piano 

Ricostruire correttamente in 

un percorso diacronico 

l’evoluzione della letteratura 

italiana  

Effettuare sintesi efficaci 

relativamente agli autori e 

alle opere studiate.  

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 gli 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 
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 concettuale, sia sul piano 

espressivo.  

Potenziare le abilità 

argomentative.  

Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi. 

capacità valutative, critiche 

ed estetiche  

Materiali didattici 

Manuali di studio: Baldi- Giusso- Razetti, Classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6, Paravia. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Le Monnier. 

U. Foscolo: brani antologici da Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sonetto Alla sera; lettura integrale e analisi del 

poemetto I sepolcri. 

A. Manzoni: ode Il Cinque maggio; 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; 

lettura integrale e analisi 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. 

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

G. Pascoli: dalle prose, Il Fanciullino; liriche Agosto, Novembre, L’assiuolo (dalla raccolta Myricae). 

I. Svevo: brani antologici dai romanzi Senilità e La Coscienza di Zeno.  

L. Pirandello: brani antologici dai romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila; lettura integrale della 

novella Il Treno ha fischiato.  

G. Ungaretti: liriche Il Porto sepolto (dalla raccolta omonima), Veglia, I Fiumi (dalla raccolta L’Allegria). 

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

incontrato (dalla raccolta Ossi di Seppia), La Casa dei Doganieri (dalla raccolta Le Occasioni).  

Dante Alighieri: canto I, canto III, canto VI, canto XI, canto XII, canto XVII (da v. 46 a v, 99), canto XXXIII (da v. 

105 a v. 145) 
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 FILOSOFIA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

Libertà, individuo, Stato e 

società (Kant, Hegel, Marx, 

Popper) 
 

Kant e l’agire morale 

Razionalità e libertà dell’agire 

morale (ripresa) 

La concezione dello Stato in 

Hegel 

La concezione etica dello 

Stato  

Marx                  

Il materialismo storico                   

Critica della moderna civiltà 

industriale: il funzionamento 

della società capitalistica e la 

prospettiva del comunismo  

 

Popper 

Totalitarismi e società aperta 

 

La crisi della Ragione 

classica tra ‘800 e ‘900 

 

Comte e il positivismo 
Caratteri generali della 

filosofia positivista e sue 

accezioni in Comte  

Comte 

La legge dei tre stadi e l’idea 

di un sapere scientifico 

unificato 

La sociologia comtiana e il 

binomio: ordine e progresso 

 

Schopenhauer 

Il mondo come volontà e 

rappresentazione  

 

Kierkegaard 

Filosofia ed esistenza. 

A1. Comprendere e utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della tradizione filosofica nel contesto di 

una questione affrontata 

A2. Saper individuare, distinguere ed esporre oralmente le 

tesi sostenute e le strategie retorico/argomentative 

utilizzate all’interno di una questione trattata  

A3. Riflettere mediante esempi, domande significative e 

argomentazioni coerenti, individuando collegamenti e 

relazioni interne o esterne pertinenti al contesto del 

tema affrontato 

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

il contesto storico-culturale, sia la potenziale portata 

universalistica (per es., quale domanda implica sulla 

conoscenza, sull’esistenza   dell’uomo o sul senso 

dell’essere in generale). 

A Comprensione filosofica 

ed esposizione orale di 

una questione  

B1. Esporre in forma scritta i contenuti conoscitivi in 

modo esaustivo utilizzando il lessico filosofico 

in modo rigoroso e completo. Buona padronanza 

nell’uso della lingua italiana  

B2. Argomentare con chiarezza le tesi in questione e 

le proprie, effettuando opportune connessioni di 

pensiero attraverso un uso corretto e consapevole 

dei connettivi logici 

B3. Esprimere il proprio punto di vista su un 

problema, una corrente, un’opera filosofica o il 

pensiero di un autore in modo esaustivo, ben 

strutturata dal punto di vista logico-sintattico e 

approfondito da ricerche personali 

scientificamente documentate 

B4. Essere capace nella ricostruzione completa e 

corretta di un problema, una corrente, un’opera 

filosofica o il pensiero di un autore di compiere 

almeno una di queste operazioni: 

A confrontare autori individuando in maniera 

esaustiva analogie/differenze; 

B esplorare modelli di risposte alternative date ad 

uno stesso problema, valutandone le 

conseguenze 

C mostrare capacità di riflettere e di 

ricontestualizzare le conseguenze che 

scaturiscono da una o più posizioni filosofiche 

D riformulare i termini di una questione filosofica 

anche attraverso un uso creativo del linguaggio, 

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

strumenti multimediali e il web a supporto dello studio e 

della ricerca (vedi rubrica di valutazione “lavori 

multimediali e produzione scritta di testi filosofici/storici”) 

B Produzione ed 

esposizione scritta e/o 

multimediale di una 

tematica filosofica  
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 I caratteri generali 

dell’esistenzialismo filosofico 

del 900 (cenni)  

 

Nietzsche 

Apollineo, dionisiaco e spirito 

tragico 

Morte di Dio e fine della 

razionalità metafisica 

Fine della metafisica e 

avvento dell’oltreuomo: 

volontà di potenza, eterno 

ritorno dell’eguale 

 

Bergson 

La scienza positivista è 

incapace di comprendere la 

coscienza e il tempo della vita 

Slancio vitale ed evoluzione 

creatrice  

 

Freud e la psicoanalisi 

Genesi del metodo 

psicoanalitico. Dall’ipnosi 

alla psicoanalisi  

Gli strumenti di indagine della 

psicoanalisi (associazioni 

libere, atti mancati, sogni, 

transfert 

Alcune importanti 

implicazioni della scoperta 

dell’inconscio 

 

Momenti dell’epistemologia 

del 900  

La crisi del meccanicismo 

Il Circolo di Vienna e il 

neopositivismo logico  

 

Schlick: il principio di  

verificazione  

Carnap: il principio di  

confermabilità  

Popper: falsificazionismo e la 

società aperta  

Kuhn: La scienza e i 

paradigmi 

C1. Comprendere le radici concettuali e filosofiche della 

contemporaneità attraverso comparazioni, 

attualizzazioni e possibili riformulazioni delle 

questioni filosofiche trattate in chiave tematico-

diacronica 

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

ricerca per approfondimenti personali delle questioni 

filosofiche affrontate (capacità di selezione di 

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

contestualizzazione 3) pertinenza nell’utilizzo delle 

citazioni tratte vengono tratte)  

C3. Collegare la riflessione filosofica ad altri campi di 

ricerca e saperi disciplinari (rapporto con le scienze, 

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

C4. Sviluppare la riflessione personale verificando uno o 

più dei seguenti criteri: 1) il discernimento analitico 

attraverso il giudizio critico, l'attitudine alla verifica 

delle fonti e all'approfondimento, alla discussione 

razionale come capacità di argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, riconoscendo la diversità degli 

approcci e dei modelli di soluzione alternativi insiti 

nelle potenzialità del pensiero umano; 2) creatività 

nella capacità di riformulare quanto appreso 

inserendolo anche in contesti diversi da quello di 

partenza (attualizzazione, ribaltamento del punto di 

vista, nuove prospettive ecc.) 

C Rielaborare in maniera 

personale lo studio e la 

ricerca filosofica in 

modo approfondito e 

autonomo  

D1. Saper compiere operazioni elementari su un testo 

filosofico (paragrafazione, titolazioni, sottolineature 

significative, selezione e comprensione parole-

chiave, produzione di microtesti, schemi o mappe per 

ritenere e comunicare le informazioni apprese in 

modo efficace ed efficiente) 

D Leggere e interpretare un 

testo di carattere 

filosofico 

D2. Saper compiere operazioni elementari su un testo 

filosofico (paragrafazione, titolazioni, sottolineature 

significative, selezione e comprensione parole-

chiave, produzione di microtesti, schemi o mappe per 

ritenere e comunicare le informazioni apprese in 

modo efficace ed efficiente) 

D3. Riconoscere la distinzione: tesi/argomentazione 

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

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

D5. Contestualizzare e esprimere con pertinenza 

osservazioni personali 

E Leggere e interpretare un 

testo di carattere 

filosofico 

E1. Lavorare in team con senso di responsabilità 

individuale, nella ripartizione ed integrazione dei 

diversi ruoli e compiti in vista di un obiettivo 

E2. Rispettare i tempi delle consegne e delle diverse 

attività individuali e/o di gruppo, con consapevolezza 

dei compiti inerenti al proprio ruolo anche in 

relazione a quello altrui 

E3. Rispettare, nel dibattito di idee e nelle relazioni 

interpersonali, i diversi punti di vista cognitivo-

affettivi dei partecipanti 

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

obiettivi individuali e/o di gruppo 

E5. Partecipare individualmente in modo consapevole e 

responsabile agli obiettivi di gruppo con spirito 

collaborativo favorendo e contribuendo alla crescita 

F Partecipare al lavoro 

d’aula e al dibattito in 

maniera attiva, 

rispettosa e 

responsabile 
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 Fayerabend: l’anarchismo 

metodologico 

delle competenze di tutti all’interno del gruppo di 

lavoro (per esempio attraverso forme di 

collaborazione peer-to-peer) 

 

 

Materiali didattici 

Brani tratti da: 

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

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

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

A. Comte, Corso di filosofia positiva  

A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 

S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia                                                                                               

F Nietzsche, La nascita della tragedia  

F. Nietzsche, La gaia scienza 

F. Nietzsche, Frammenti postumi  

H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza 

H. Bergson, Materia e memoria  

H. Bergson, L'evoluzione creatrice 

S. Freud, L’inconscio 

S. Freud, L’interpretazione dei sogni 

S. Freud, L’Es,l’Io e il Super-Io 

 K.Popper, La società aperta e i suoi nemici 

T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche 

P. Fayerabend¸Contro il metodo 
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 STORIA 

CONOSCENZE 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 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa. Da Lenin 

a Stalin 

 La crisi del primo dopoguerra e 

la svolta dei regimi totalitari 

(fascismo e comunismo storico) 

 La crisi del 1929 e le sue 

conseguenze su scala mondiale 

 La seconda guerra mondiale 

 La guerra fredda. Fasi e 

periodizzazioni 

 La Costituzione, l’Italia 

repubblicana e la nascita degli 

organismi sovrannazionali 

(ONU, processi di integrazione 

europea) 

 

A1. Collocare i principali eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 

A2. Comprendere e usare in maniera appropriata il lessico e 

le categorie proprie delle discipline storiche 

A3. Saper esporre oralmente argomenti storici cogliendo, 

con coerenza e padronanza linguistica, i nodi salienti 

dell’interpretazione storiografica 

A4. Riconoscere ed esplicitare autonomamente la 

distinzione che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi 

sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui 

quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto 

A5. Esporre oralmente, a sostegno della lettura e valutazione 

interpretativa di un fenomeno storico, diversi tipi di 

fonti, confrontandole tra loro anche in chiave antitetica 

e diacronico-sincronica 

A6. Guardare alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere aspetti della 

contemporaneità. Andranno verificati uno o più dei 

seguenti criteri: 1) la discussione critica e il confronto 

fra una varietà di prospettive e interpretazioni; 2) i 

processi di trasformazione secondo affinità-continuità 

e/o diversità-discontinuità fra civiltà ed epoche diverse; 

3) collegamenti significativi tra conoscenze, 

consapevolezza storica e altri saperi (filosofia, scienza, 

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

relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e 

culturale anche in rapporto ad altre tradizioni politico-

culturali (per es. la nostra Costituzione in relazione a 

quella americana) 

A Comprensione 

storica ed 

esposizione orale di 

una questione  

 

 

B1. Esporre in forma scritta i contenuti conoscitivi in 

modo esaustivo utilizzando il lessico delle 

discipline storiche in modo rigoroso e completo. 

Buona padronanza nell’uso della lingua italiana  

B2. Argomentare con chiarezza le ricostruzioni 

storiche, le tesi storiografiche in questione e quelle 

proprie, effettuando opportune connessioni di 

pensiero attraverso un uso corretto e consapevole 

dei connettivi logici 

B3. Esprimere il proprio punto di vista su una questione 

storiografica o un fenomeno storico in modo 

esaustivo, ben strutturato dal punto di vista logico-

sintattico e approfondito da ricerche personali 

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

strumenti multimediali e il web a supporto dello studio 

e della ricerca (vedi rubrica di valutazione “lavori 

multimediali e produzione scritta di testi 

filosofici/storici”) 

B5. Essere capace nella ricostruzione completa e corretta di 

una questione storiografica o di un fenomeno storico per 

comprendere aspetti della contemporaneità di compiere 

almeno una di queste operazioni: 1) saper formulare 

B Produzione ed 

esposizione scritta 

e/o multimediale di 

una tematica storica 
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 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 nel tempo. 

C1. Comprendere aspetti culturali, politici e socio-

economici della contemporaneità attraverso 

comparazioni, attualizzazioni e possibili riformulazioni 

delle questioni storiche trattate in chiave tematico-

diacronica 

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

per approfondimenti personali delle ricerca storica 

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

attendibilità; 2) contestualizzazione 3) pertinenza 

nell’utilizzo delle citazioni tratte vengono tratte)  

C3. Sviluppare la riflessione personale verificando uno o più 

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

individuare il nodo problematico insito nella 

complessità di un fatto storico, tentando possibili 

risposte, articolando il proprio punto di vista mediante 

riscontri puntuali in relazione al dibattito storiografico 

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

saper esprimere con consapevolezza gli usi valoriali e/o 

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

vengono fatti della memoria storica; 3) saper riflettere 

ed esplicitare gli elementi attivi nella formazione della 

memoria storica, evidenziandone i presupposti espliciti 

ed impliciti, quindi sviluppandone le conseguenze, e/o i 

possibili sviluppi alternativi nel tempo 

C4. Collegare la riflessione storiografica ad altri campi di 

ricerca e saperi disciplinari (rapporto con la filosofia, le 

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

C Rielaborare in 

maniera personale lo 

studio e la ricerca 

storica in modo 

approfondito e 

autonomo  

 

D1. Saper compiere autonomamente operazioni su una 

fonte storica o un documento storiografico 

(classificazione e schedatura della fonte storica, 

paragrafazione, titolazioni, sottolineature significative, 

selezione e comprensione parole-chiave, produzione di 

microtesti, schemi o mappe per ritenere e comunicare 

le informazioni apprese in modo efficace ed efficiente) 

D2. Riconoscere ed esplicitare autonomamente la 

distinzione che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi 

sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui 

quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. 

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

valutazione interpretativa di un fenomeno storico, 

diversi tipi di fonti, confrontandole tra loro anche in 

chiave antitetica e diacronico-sincronica, per esprimere 

con pertinenza osservazioni personali. 

D Leggere e 

interpretare fonti 

storiche e documenti 

di carattere 

storiografico 
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 E1. Lavorare in team con senso di responsabilità 

individuale, nella ripartizione ed integrazione dei 

diversi ruoli e compiti in vista di un obiettivo 

E2. Rispettare i tempi delle consegne e delle diverse attività 

individuali e/o di gruppo, con consapevolezza dei 

compiti inerenti al proprio ruolo anche in relazione a 

quello altrui 

E3. Rispettare, nel dibattito di idee e nelle relazioni 

interpersonali, i diversi punti di vista cognitivo-affettivi 

dei partecipanti 

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

obiettivi individuali e/o di gruppo 

E5. Partecipare individualmente in modo consapevole e 

responsabile agli obiettivi di gruppo con spirito 

collaborativo favorendo e contribuendo alla crescita 

delle competenze di tutti all’interno del gruppo di 

lavoro (per esempio attraverso forme di collaborazione 

peer-to-peer) 

E Partecipare al lavoro 

d’aula e al dibattito in 

maniera attiva, 

rispettosa e 

responsabile  

 

 

 

Materiali didattici  

Stralci di documenti storici: 

Patto di Londra – 26 Aprile 1915 

I 14 punti di Wilson 

A.Hitler, Mein Kampf 

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

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

Materiali iconografici, discorsi e articoli di giornale su 

La Grande guerra e il dibattito interventisti/neutralisti in Italia   

La crisi economica del 1929 

La seconda guerra mondiale                                                                    

La guerra fredda e la logica del mondo bipolare 

Materiali didattici  

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

Materiali iconografici sulla nascita della Repubblica  

H. Arendt, Le origini del totalitarismi 
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 LATINO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

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 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 

 

 

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 i contenuti 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 

collegamenti tra gli autori della 

letteratura latina  

Saper comprendere testi 

antologici, 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 

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 degli autori e delle 

loro opere, che dimostri 

l’acquisizione di analisi e di 

capacità critica  

Cogliere nella lettura 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  



 

17 
 

 rapporto tra intellettuale e 

potere 

Materiali didattici 

Brani analizzati in traduzione italiana: 

Epistulae ad Lucilium, 8, 1- 13 

Seneca, Ep. 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 

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, IX, 12-13 
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LINGUA INGLESE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

The Romantic age: historical,                        

cultural and   literary aspects. 

Authors:W.Wordsworth,S.T: 

Coleridge,P.B.Shelley,M.Shelley

. 

 

The Victorian age: historical, 

cultural and literary aspects. 

Authors:C.Dickens, 

R.L.Stevenson, O. Wilde. 

 

The Modern age:historical, 

cultural and literary aspects. 

Authors:J.Joyce, G. Orwell. 

 

1. Usare le strutture e le funzioni 

linguistiche riconducibili al 

livello B2 /C1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue in contesti 

comunicativi. 

2. Comprendere testi, sia orali che 

scritti, inerenti a tematiche di 

interesse sia personale che 

scolastico (ambiti sociale, 

letterario, artistico). 

3. Produrre testi orali e scritti per 

riferire fatti, descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere opinioni. 

4. Interagire nella lingua inglese 

in maniera adeguata sia agli 

interlocutori che al contesto. 

5. Analizzare ed interpretare gli 

aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la lingua 

inglese, con attenzione a 

tematiche comuni a più 

discipline. 

6. Analizzare il sistema lingua per 

comprendere i fenomeni culturali, 

le analogie e le differenze, sia 

all’interno della cultura straniera 

sia nel confronto con culture 

diverse. 

a. Sviluppo di competenze 

linguistiche/comunicative 

(comprensione, produzione e 

interazione).  

b. Sviluppo di conoscenze relative 

all'universo culturale della lingua 

di riferimento in un'ottica 

interculturale.  

c. Raggiungimento del livello 

B2/C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento.  

d. Graduali esperienze d'uso della 

lingua straniera per la 

comprensione e rielaborazione 

orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche. 

e. Utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare e fare 

ricerca. 

f. Riconoscere similarità e diversità  

tra fenomeni culturali di paesi in 

cui si parlano lingue diverse (se. 

cultura lingua straniera vs cultura 

lingua italiana). 

Materiali didattici utilizzati 

Daffodils, My heart leaps up (W.Wordsworth); The Rime of the Ancient Mariner “The killing of the 

albatross” (S.T.Coleridge); Ode to the West Wind (P.B.Shelley); Frankenstein “The creation of the 

monster” (M.Shelley); Hard Times “Coketown” (C.Dickens); The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

“Jekyll’s experiment” (R.L. Stevenson); The picture of Dorian Gray “I would give my soul”                                

(O.Wilde); Dubliners “Eveline”, Ulysses “Yes I Said Yes I Will Yes”(J.Joyce); Nineteen Eighty-Four “Big 

Brother is watching you”, Animal Farm “Some animals are more equal than others” (G. Orwell)                                                   

dal testo di Performer Heritage 1, 2 . 
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EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La cittadinanza italiana 

 Conoscere per linee essenziali la 

struttura della Costituzione italiana e 

i principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

 Il carattere “progressivo” e 

“rigido” della Costituzione italiana 

 La concezione sociale della 

“persona” 

 I temi della libertà, 

l’uguaglianza, della giustizia e della 

democrazia secondo il dettato 

costituzionale 

 La sovranità dello Stato, il rifiuto 

della guerra e l’apertura alla 

partecipazione agli organismi 

politici sovrannazionali (ONU, UE) 

 

La cittadinanza europea 

 Conoscere i princìpi fondanti 

dell’Unione Europea, i suoi organismi 

decisionali e le procedure di adozione 

dei suoi atti 
 

Saper collegare tra loro la 

nascita della Repubblica 

italiana con i valori della 

resistenza antifascista in 

risposta all’esperienza dei 

regimi totalitari del ‘900   

Saper cogliere i nessi esistenti 

tra il progetto storico di 

un’Europa unita e le relative 

competenze dell’Unione 

Europea. 

Saper collegare tra loro la 

nascita degli organismi 

sovrannazionali nel secondo 

dopoguerra, con la 

Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo e le 

principali dinamiche della 

Guerra fredda nello scenario 

del secondo dopoguerra 

 

Saper distinguere le differenti 

fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare 

riferimento alla Costituzione 

italiana e alla sua struttura.  

Essere consapevoli degli aspetti e 

dei comportamenti delle realtà 

personali e sociali in confronto 

con il dettato costituzionale.  

Individuare il collegamento tra 

Costituzione e fonti normative 

con particolare riferimento al 

settore di riferimento. 

Distinguere le differenti fonti 

normative e la loro gerarchia con 

particolare riferimento ai Trattati 

europei e alla loro struttura.  

Essere consapevoli degli aspetti e 

dei comportamenti delle realtà 

personali e sociali in confronto 

con il diritto UE e le sue fonti 

normative 

Conoscenza e tutela del 

patrimonio culturale 

 Art. 9 della Costituzione Italiana. 

La pedagogia del patrimonio, secondo 

la legge italiana e le Indicazione del 

Consiglio Europeo. 

 Le istituzioni atte alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio 

 archeologico e storico- artistico; 

la sinergia tra gli Enti (scuola, 

università, musei, soprintendenze) per 

un’educazione permanente all’idea 

della cittadinanza democratica 

Individuare i principali beni 

culturali del territorio 

(artistici, architettonici e 

archeologici), della provincia 

di Salerno e della Campania 

 

Acquisire la consapevolezza 

che è 

necessario conoscere e 

contribuire 

alla tutela dei beni culturali. 

 

Collegare le evidenze 

archeologiche e 

Sensibilità alle tematiche della 

pedagogia del patrimonio 

culturale 

 

Rafforzamento della propria 

identità culturale e quindi del 

rispetto per le diversità 

 

Attenzione e disponibilità ad 

abbattere gli ostacoli che 

impediscono ad alcuni cittadini 

di fruire del patrimonio culturale 
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 attraverso la pedagogia del 

patrimonio. 

 Le risorse storico-archeologiche 

della Campania.  

 I siti di Pompei e Paestum, 

patrimonio dell’umanità. 

 Le attività che promuovono la 

fruizione dei Beni culturali, a tutti i 

cittadini, specie alle fasce deboli della 

società 

architettoniche alla storia 

delle civiltà 

 Educazione alla salute 

 Educazione alimentare 

 Gli sprechi alimentari 

 Le diete sostenibili 

 Il diritto all’alimentazione 

 Consumo e regime alimentare 

 Le grandi organizzazioni 

sovrastatali e sportive 

 Saper esporre i contenuti 

chiave dell’argomento con 

linguaggio specifico 

 Saper riconoscere 

l’importanza dell’alimentazione 

e conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentare 

 Avere consapevolezza e 

conoscenza delle regole sportive 

 

 Conoscere le linee guida di 

una corretta alimentazione, stili di 

vita e salute dinamica 

 Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione alla 

vita sociale e civica attraverso il 

rispetto delle regole 

 Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e 

 comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

Materiali didattici 

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

Si  sono inoltre consultate come fonti web il sito uni e il Racconto della politica a cura del politologo G. Pasquino 

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

 

I materiali didattici (testi e presentazioni power point) relativi alla Conoscenza e tutela del patrimonio culturale 

sono stati elaborati dalla docente. Alcune videolezioni registrate sono depositate sulla Google classroom Italiano 

VG (cfr.  link ). 

https://drive.google.com/open?id=1cGAKBlI2L6hv4l8L7QnHnkK4NERQHT8V&authuser=1 

https://drive.google.com/open?id=1mxfUwuBS1ARL81kVjRTS1Lrpw98sq6vY&authuser=1 

Per l’educazione alla salute e all’alimentazione sono stati utilizzati il libro di testo in adozione; stralci di testi 

scelti;  Materiali cartacei e Pow Toon a cura del docente; Link e/o video sul classroom   e sul web 

  

http://www.brocardi.it/
https://gianfrancopasquino.com/il-racconto-della-politica-video/
https://drive.google.com/open?id=1cGAKBlI2L6hv4l8L7QnHnkK4NERQHT8V&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1mxfUwuBS1ARL81kVjRTS1Lrpw98sq6vY&authuser=1
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 MATEMATICA 

La matematica della classe Quinta porta a sfruttare come risorse, tutto ciò che è stato sviluppato 

durante gli anni precedenti, facendone intravedere le applicazioni nei vari campi lavorativi e di 

indagine, senza precludere, anzi stimolando, la via della matematica intesa come disciplina pura. 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le funzioni e le 

loro proprietà 

Individuare le principali proprietà 

di una funzione 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

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 

I limiti delle 

funzioni e il 

calcolo dei limiti 

 

I punti di 

discontinuità 

Il rapporto 

incrementale e la 

definizione di 

derivata. 

 

Apprendere il concetto di limite di 

una funzione 

 

 

Calcolare i limiti di funzioni 

 

La derivata di 

una funzione 

 

Calcolare la derivata di una 

funzione 

I teoremi del 

calcolo 

differenziale 

Applicare i teoremi sulle funzioni 

derivabili 

I massimi, i 

minimi e i flessi 

Studiare i massimi, i minimi e i 

flessi di una funzione 

 

 

Lo studio delle 

funzioni 

Studiare il comportamento di una 

funzione reale di variabile reale 

Applicare lo studio di funzioni 
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Cenni storici 

sulla nascita del 

calcolo “alle 

differenze” e 

dell’integrazione 

 

 

Gli integrali 

indefiniti e 

definiti 

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 

  

FISICA 

La fisica e soprattutto la trattazione dell’evoluzione storica della fisica che va dalle equazioni di 

Maxwell ai giorni nostri fornisce agli studenti un mirabile esempio di come evolve la ricerca 

scientifica. Le conclusioni porteranno a saper discernere nell’attuale panorama delle offerte 

energetiche i pericoli insiti in un utilizzo arbitrario delle risorse.  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le  correnti 

elettriche 

Saper disegnare un circuito 

elettrico e calcolarne la resistenza 

equivalente 

Applicare la legge di Ohm per 

calcolare resistenze, tensioni e 

corrente in un circuito 

Utilizzare le leggi di Kirchhoff per 

risolvere semplici circuiti 

Calcolare capacità di condensatori 

posti in serie o in parallelo 

Saper associare le grandezze fisiche  

acquisite alla pratica del quotidiano 
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 Calcolare la capacità di un 

qualsiasi condensatore 

 

Il magnetismo 

 

 

 

Saper calcolare il campo 

magnetico di particolari 

configurazioni 

Capire e saper riconoscere analogie 

e differenze fra campi elettrici e 

magnetici 

Saper riconoscere ed interpretare 

le interazioni magneti-correnti e 

correnti-correnti 

Capire semplici fenomeni utilizzati nella 

quotidianità 

 

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 il meccanismo che 

porta alla generazione di una 

corrente indotta 

 

 

La corrente 

alternata ed il 

generatore di c.a. 

 

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. 

Capire i meccanismi fondamentali della 

corrente elettrica 

Le equazioni di 

Maxwell e le 

onde 

elettromagnetiche 

Capire la relazione tra campi 

elettrici e magnetici variabili. 

Capire le implicazioni della relatività a 

livello di interazione tra uomo ed 

universo. 
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La teoria della 

relatività 

 

 

La fisica 

quantistica 

Ipotesi di Planck 

 

Ipotesi di De 

Broglie 

 

 

 

 

 

L’entanglement 

quantistico 

Cogliere il significato delle 

equazioni di Maxwell 

Distinguere le varie parti dello 

spettro elettromagnetico 

Saper enunciare i principi alla 

base della teoria della relatività 

Saper lavorare con le 

trasformazioni di Lorentz per 

calcolare variazioni di lunghezze e 

tempi in problemi relativistici;  

Analizzare la relazione massa-

energia di Einstein 

Analizzare lo spazio-tempo 

Illustrare come la relatività abbia 

rivoluzionato i concetti di spazio, 

tempo, materia e energia 

Illustrare l’effetto fotoelettrico e la 

legge dell’effetto Compton  

 

Illustrare il modello del corpo nero 

e interpretarne la curva di 

emissione in base al modello di 

Planck  

 

Illustrare il modello dell’atomo di 

Bohr 

Osservare che a seconda delle 

condizioni sperimentali, la luce si 

presenta come onda o come 

particella 

Analizzare il concetto di ampiezza 

di probabilità (o funzione d’onda) 

Comprendere l’inesistenza degli “assoluti” 
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 La crisi della nuova fisica 

La fisica nucleare 

Introduzione del 

protone 

la forza nucleare 

forte 

La scoperta del 

neutrone 

Il neutrino e altre 

particelle 

I problemi connessi al nucleare  

Materiali didattici 

Sitografia: 

https://www.youtube.com/watch?v=U00z7X380TQ&list=PLpkXLf6Zhdx00lP1ul6ez4F5C_VCCRjos&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qglsj_Br5w 

 

https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sullo-studio-di-funzioni/187-esercizi-studio-di-funzioni-e-

grafico-qualitativo-intermediate-scheda-1.html 

 

https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sullo-studio-di-funzioni.html 

 

 http://www.liceofermigaeta.it/web/images/stories/Integrale-Definito-AS2011-12.pdf 

 

https://liceocuneo.it/de-bernardi/wp-content/uploads/sites/13/Storia-integrazione.pdf 

 

 http://www.ripmat.it/mate/c/cg/cghb.html 

 

https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sugli-integrali/892-esercizi-risolti-integrazione-per-

sostituzione.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8WapM6wkKM 

 

http://www.scienzaatscuola.it/esercizi%20pdf/maxmin.pdf 
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 SCIENZE NATURALI 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le principali classi dei composti 

organici 

Struttura e nomenclatura delle 

principali classi di composti 

organici: 

1. Idrocarburi, 

2. Gli alcoli, fenoli, eteri 

3. Le aldeidi e i chetoni 

4. Gli acidi carbossilici 

5. Gli esteri e le ammine 

6. Composti eterociclici 

7. I polimeri naturali ed 

artificiali 

 

La biochimica 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della vita: 

1. I carboidrati 

2. I lipidi 

3. Le proteine 

4. Gli acidi nucleici 

 

Il metabolismo cellulare 

1. Il metabolismo dei 

carboidrati 

2. Respirazione cellulare 

3. Il  metabolismo dei lipidi 

4. Il metabolismo degli 

amminoacidi 

5. La fotosintesi 

 

 

 

a) Saper individuare: 

1.Ibridazione del carbonio 

2.Principali gruppi 

funzionali 

3.Nomenclatura IUPAC 

4.I diversi metabolismi 

 

b)Saper distinguere le 

classi di appartenenza  

 

c)Saper distinguere le 

diverse biomolecole 

 

d)Saper attribuire il nome 

IUPAC 

 

e)Raccogliere e 

confrontare dati 

f)Interpretare dati e 

informazioni provenienti 

da fonti diverse per 

identificare i diversi 

composti organici 

 

g)Saper distinguere tra le 

diverse vie metaboliche i 

processi anabolici e 

catabolici 

 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale; 

riconoscere nelle loro varie forme i concetti di 

sistema; acquisire consapevolezza della 

complessità delle situazioni problematiche. 

 

Applicare le fasi del metodo sperimentale allo 

studio di situazioni reali.  

Intendere l’esperimento come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, attraverso la 

scelta delle variabili significative, la raccolta e 

l’analisi critica dei dati, la determinazione 

dell’affidabilità di un processo di misura, la 

costruzione e/o validazione di modelli 

Formalizzare un problema scientifico e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

dell’analisi chimica e biologica 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui 

si vive. Maturare atteggiamenti di 

responsabilità verso          l’ambiente.    

                                     

Applicare i criteri del metodo scientifico 

all’analisi di situazioni problematiche 
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 I Minerali 

La mineralogia 

La composizione della crosta 

terrestre 

I minerali 

Genesi e caratteristiche dei 

cristalli 

La classificazione dei minerali 

Le rocce 

La classificazione delle rocce 

magmatiche 

La classificazione delle rocce 

sedimentarie 

Il processo metamorfico: 

Tipi di metamorfismo e strutture 

derivate 

Il ciclo litogenetico 

 

 

 

 

 

 

 

Il  vulcanismo 

1. Il meccanismo eruttivo dei 

vulcani 

2. Attività vulcanica esplosiva 

3. Attività vulcanica effusiva 

4. Eruzioni centrali e tipi di 

edifici vulcanici 

5. Eruzioni lineari o fissurali 

6. Vulcanismo secondario 

7. Distribuzione dei vulcani sulla 

terra 

8. Rischio vulcanico in Italia 

 

Geologia strutturale e fenomeni 

sismici 

1. Le deformazioni delle rocce 

2. Deformazioni rigide 

3. Deformazioni plastiche 

4. I terremoti 

5. Le onde sismiche 

6. Magnitudo e intensità di un 

terremoto 

7. Come difendersi dai terremoti 

Descrivere i criteri di 

classificazione di 

minerali e rocce 

Illustrare i tipi di rocce 

esistenti e le loro strutture 

Osservare ed imparare a 

riconoscere 

sommariamente una 

roccia, a partire 

dall’analisi della struttura 

macroscopica, per 

classificarla come ignea, 

sedimentaria o 

metamorfica 

Comunicare attraverso la 

terminologia specifica 

della geologia descrittiva 

e interpretativa, 

imparando ad utilizzare 

informazioni e dati 

riportati nel testo e nelle 

figure 

Correlare le molteplici 

informazioni descrittive e 

metterle in relazione con 

l’interpretazione del 

fenomeno. 
 

Riconoscere il tipo di 

situazione tettonica a 

partire dall’analisi del tipo 

di vulcanismo e della 

distribuzione dei 

terremoti 

Correlare le molteplici 

informazioni descrittive e 

metterle in relazione con 

l’interpretazione del 

fenomeno. 

Ricostruire le tappe 

principali del pensiero 

fissista e di quello 

evoluzionista con 

particolare riferimento 

alla geologia 
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 8. Distribuzione dei terremoti 

sulla terra 

L’interno della Terra  

1. L’applicazione della 

propagazione delle onde  

sismiche 

2. Le principali discontinuità 

sismiche 

3. Crosta oceanica e crosta 

continentale 

4. Il mantello 

5. Il nucleo 

6. Litosfera, astenosfera e 

mesosfera 

7. I movimenti verticali della 

crosta: la teoria isostatica 

8. Il calore interno della Terra 

9. Il campo magnetico terrestre 

La dinamica della litosfera 

1. Le teorie fissiste 

2. La teoria della deriva dei 

continenti 

3. La morfologia dei fondali 

oceanici 

4. Gli studi di paleomagnetismo 

5. L’espansione dei fondali 

oceanici 

6. Anomalie magnetiche 

7. La struttura delle dorsali 

oceaniche 

8. L’età delle rocce del fondale 

Tettonica a placche e orogenesi 

1. La teoria della tettonica a 

placche 

2. Fenomeni sismici e tettonica a 

placche 

3. Caratteristiche delle placche 

4. I margini continentali 

5. I punti caldi 

6. Il meccanismo che muove le 

placche 

7. Come si formano le montagne 

8. I diversi tipi di orogenesi 

9. La struttura della litosfera e 

l’orogenesi. 

Riflettere: a) sui percorsi 

seguiti dagli scienziati del 

passato per arrivare a 

terminate conclusioni 

applicando il metodo 

scientifico; b) sulle 

scoperte rese possibili 

dall’introduzione di 

nuove tecniche e dal 

miglioramento degli 

strumenti di indagine 

geologica 

Comunicare, acquisendo 

la terminologia specifica 

di base della geologia 

descrittiva e 

interpretativa, imparando 

a utilizzare informazioni e 

dati riportati nel testo e 

nelle figure. 

Materiali didattici 

Libro di testo in adozione; Link e/o video sul web:   

I diversi tipi di eruzione 

https://youtu.be/Q8t9imjBGLY 

https://youtu.be/Q8t9imjBGLY
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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Primo Ottocento:  

Neoclassicismo: Canova, 

David,  

Romanticismo: Gericault, 

Delacroix, Hayez, 

Realismo: Millet,Courbet,  

Impressionismo: Manet, Monet 

Postimpressionismo : 

Van Gogh,Munch 

Il Novecento 

Le Avanguardie storiche 

del novecento:  

Fauvismo:Matisse 

Espressionismo Tedesco 

Cubismo: Picasso 

Futurismo: Boccioni  

Astrattismo: Kandinsky 

Dadaismo: Duchamp 

Metafisica: De Chirico 

Surrealismo: Dalì 

 

- saper esporre i contenuti 

chiave degli 

argomenti studiati con 

linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità; 

- saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, efficacia 

e sinteticità; 

- saper osservare ed analizzare 

un’opera d’arte nei suoi aspetti 

formali e stilistici: riconoscere 

i codici visivi, individuare 

soggetti e temi, iconografia, 

tecniche esecutive; 

- saper operare un confronto 

fra opere dello stesso autore o 

di autori diversi, in relazione 

alla forma, al segno, allo 

spazio, al tema trattato; 

- saper ricostruire le intenzioni, 

gli scopi espressivi ed il 

messaggio comunicativo dal 

testo iconico; 

- saper rielaborare in modo 

autonomo e personale le 

informazioni ricevute 

mettendole in relazione al 

periodo storico ed al contesto 

culturale di riferimento; 

-saper esprimere e rielaborare 

un proprio giudizio personale; 

- 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 
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 - saper operare confronti critici 

in relazione alle tematiche più 

significative affrontate 

- saper cogliere i rapporti 

interdisciplinari dei vari 

argomenti di studio 

indispensabili per gestire la 

comunicazione. 

 

Materiali didattici 

L’Ottocento 

Antonio Canova: Amore e Psiche  

Romanticismo: Caratteri generali 

Jacques Louis David: La morte di Marat 

Théodore Gericault: La zattera della medusa 

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez: Il bacio 

Le radici del realismo 

Jean - François Millet: Spigolatrici 

Gustave Courbet: Spaccapietre 

Èdouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia 

La poetica dell’istante: l’Impressionismo 

Claude Monet: Impression soleil levant 

Postimpressionismo 

Vincent Van Gogh: Notte stellata 

Edvard Munch: L’urlo 

Le avanguardie storiche del Novecento 

Il Fauvismo 

Henri Matisse: La danza 

Espressionismo Tedesco 

Il Cubismo 

Pablo Picasso: Guernica, Les demoiselles d’Avignon 

Futurismo 

Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale 

Astrattismo 

Vasilij Kandiskji: Primo acquerello astratto 

Dadaismo 

Duchamp: Nudo che scende le scale 

La Pittura Metafisica 

Giorgio De Chirico: Muse inquietante 

Il Surrealismo 

Salvador Dalì: Persistenza della memoria 
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 SCIENZE MOTORIE 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Traumatologia: 

- traumi scheletrici  

-traumi tessuti molli  

-traumi generalizzati  

Primo soccorso: 

-nei traumi osteo-

articolari 

Dietologia: 

Gli elementi calorici e 

non calorici  

La funzione plastica, 

energetica, regolatrice 

degli elementi nutritivi. 

La piramide alimentare. 

I disturbi alimentari. 

I paramorfismi e i 
dismorfismi della C.V e 

degli arti inferiori.  

 

Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio 

specifico con coerenza ed 

organicità; 

 

Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

 

Saper riconoscere gli eventi 

traumatici. 

 

Conoscere le manovre di 

primo soccorso e la loro 

esecuzione. 

Conoscere le funzioni degli 

elementi nutritivi e il 

contenuto degli alimenti. 

Conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentari  

Conoscere i comportamenti 

alimentari corretti per 

prevenire i disturbi alimentari  

Conoscere le alterazioni 

patologiche del rachide e 

degli arti inferiori e le loro 

cause. 

Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio 

specifico con coerenza ed 

organicità 

Osservare, descrivere, analizzare, 

comprendere le alterazioni le 

conseguenze causate dai traumi e 

coglierne gli aspetti specifici. 

 

Essere in grado di prevenire 

comportamenti a rischio. 

 

Consapevolezza dell’importanza 

della prevenzione. 

 

Padroneggiare gli interventi di primo 

soccorso ed essere in grado di 

intervenire in modo corretto. 

Riconoscere i corretti stili di vita e i 

principi dell’alimentazione sana e 

bilanciata 

Essere in grado di mantenere una 

postura corretta 

Acquisire comportamenti funzionali 

al corretto sviluppo osteo-

scheletrico. 

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 alimentari 

 

Materiali didattici 

 Libro di testo in adozione; stralci di testi scelti;  Materiali cartacei e Pow Toon a cura del docente; 

Link e/o video sul web e classroom  
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RELIGIONE 
CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Libertà, coscienza, 

partecipazione. La coscienza 

di fronte alla legge: la vita 

umana nascente, la pena di 

morte. Proposta di lettura dei 

primi 12 articoli della 

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, e dialoga in modo 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; enciclica 

sulla cura della casa comune; 

enciclica Laudato sì; 

posizione della questione e 

metodo: stare nella domanda 

sull’umano, onestà di fronte 

alla complessità del reale.  

Riflessione a partire da un 

tema di storia del ‘900 : 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 

migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di 

comunicazione 

Confrontarsi con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità della 

fede cristiano-cattolica. 

 

La proposta di senso cristiana.  

Cenni di interpretazione del 

testo biblico, “Ho imparato 

l’amore. Il discernimento: 

esistenza come compito?  

Proposta di lettura durante la 

DaD «Non spegnete lo 

Spirito, non disprezzate le 

profezie. Vagliate ogni cosa e 

tenete ciò che è buono. 

Astenetevi da ogni specie di 

male» (1Ts 5,19-22). 

Conoscere le principali 

novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II, la 

concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e 

della famiglia, le linee di 

fondo della dottrina sociale 

della Chiesa 

Considerare la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della 

famiglia, nel contesto culturale attuale. 

 

Materiali didattici 

Libro di testo in adozione; stralci di testi scelti;  Materiali cartacei a cura del docente; Link e/o video 

sul web   
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 PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

multidisciplinari riassunti nella seguente tabella (per i materiali didattici utilizzati, consulta la relativa 

tabella dei percorsi didattici svolti per singole discipline). 
 

Percorsi disciplinari (titoli) 
1. Scenari di Guerra nel ‘900 

2. L’esplorazione del mondo interiore               

3. L’uomo nell’orizzonte tecnologico 

4. Il limite come ostacolo e opportunità 

5. Uomo e natura. Un nesso inscindibile 

6. Trasformazioni nella concezione del tempo e dello spazio tra ‘800 e ‘900 

7. Scenari di crisi e/o criticità 

8. Le forme della libertà 

Nodi pluridisciplinari 

(Titolo) 

Discipline 

coinvolte 

Tematiche interconnesse Educazione civica Attività/tirocini/PCTO 

Scenari di Guerra nel ‘900 

 

Italiano G. D’Annunzio: il poeta-soldato e 

l’impresa di Fiume. 

G. Ungaretti: dall’interventismo 

alla presa di coscienza delle 

atrocità della guerra 

Il ripudio della guerra 

come forma di soluzione 

delle controversie 

(riflessioni art.11 della 

Costituzione) 

 

La nascita degli organismi 

sovrannazionali e i fattori 

di pace (SNU e ONU) 

 

Storia La mondializzazione della guerra. 

Dalle due guerre mondiali alla 

guerra fredda. Nazionalismi, 

imperialismi, totalitarismi e 

logiche del mondo bipolare 

Inglese The disillusionment with 

totalitarian    systems and the 

repression of freedom - Orwell 

Fisica L’ombra di Hiroshima e Nagasaki 

dai tempi della guerra fredda alla 

produzione dell’energia nucleare 

Scienze  Il petrolio e gli idrocarburi.  

Giappone: archi insulari 

Storia 

dell’arte 

Guerra e pittura: la Guernica di 

Picasso 

Scienze 

motorie 

Lo sport nel periodo fascista 

● L’esplorazione del 

mondo interiore  
 

Italiano  U. Foscolo e il valore delle 

“illusioni” 

Svevo e il rapporto con la 

psicoanalisi 

Il valore sociale e 

individuale della persona 

nella nostra Costituzione 
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 Latino  Seneca e la scoperta 

dell’interiorità come cammino 

verso la saggezza 

Educazione alimentare: gli 

sprechi, diete sostenibili e 

diritto all’alimentazione 

Filosofia L’angoscia come sentimento 

dell’esistere in Kierkegaard  

La frantumazione dell’Io in 

Nietzsche 

H. Bergson. Ricordo puro, 

ricordo-immagine, percezione 

Freud e la scoperta dell’inconscio 

Inglese The theme of the double in 

English literature – Stevenson, 

Wilde, M. Shelley 
 

The stream of consciousness 

and the interior monologue - 

Joyce 

Fisica La meccanica quantistica e le 

nuove frontiere delle neuroscienze 

Scienze  Il tema del doppio in scienze: 

isomeria; doppia elica dna 

Storia 

dell’arte 

Il surrealismo ed il sogno 

Scienze 

motorie 

Essere per benessere 

L’uomo nell’orizzonte 

tecnologico  

 

Italiano  G. Verga: la “fiumana del 

progresso” e la sconfitta dei più 

deboli  

  

Filosofia Esaltazione e critica della civiltà 

industriale tra Comte e Marx 

Storia Seconda rivoluzione industriale e 

politiche imperialistiche tra ‘800 e 

‘900 

Inglese An industrial city in 19th century 

Victorian England, The world of 

the workhouses - Dickens 

Fisica Intelligenza artificiale e  

wormhole, dalla fantascienza 

all’attualità 

Scienze  Gli idrocarburi 
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 Scienze 

motorie 

La tecnologia nello sport 

Il limite come ostacolo e 

opportunità 

 

Italiano  Il limite e l’infinito nella 

concezione leopardiana 

Il concetto di democrazia 

progressiva (riflessioni 

sull’art. 1 e 3 della 

Costituzione italiana) 

Fruibilità del patrimonio 

culturale e storico-artistico 

per i disabili visivi. 

 

Latino   Apuleio : la magia come accesso 

alla sapienza 

Filosofia Hegel. L’Assoluto come rapporto 

tra   finito   e   infinito nel sistema 

filosofico hegeliano 

Comte. La conoscenza delle 

relazioni (del relativo), anziché 

dell’Assoluto, come principio 

cardine dello stadio positivo della 

conoscenza scientifica 

L’esistenza come orizzonte della 

scelta nella finitudine secondo  

Kierkegaard e in geenere nelle 

filosofie esistenzialiste 

Tra forma e caos. 

Dionisiaco/apollineo in Nietzsche 

Storia La trincea e lo spazio vitale nelle 

due guerre mondiali 

Inglese The quest for forbidden 

knowledge, “The creation of the 

monster” – M. Shelley 

Fisica Dalle ceneri della fisica classica 

alle rivoluzioni della relatività e 

della meccanica quantistica 

Scienze  Formule limite del benzene  

Scale sismiche. Limite di 

elasticità delle rocce 

Scienze 

motorie 

Sport individuale e sport di 

squadra 

Uomo e natura, un nesso 

inscindibile 

 

Italiano  Lo sterminator Vesevo nella 

Ginestra leopardiana 

  

Latino  La natura come forza distruttrice: 

Plinio il Giovane  

L’ostilità della natura: Plinio il 

Vecchio 
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 Filosofia Lo slancio vitale in Bergson 

Schelling e la concezione della 

natura come “Preistoria dello 

Spirito” 

Inglese English Romanticism and the 

theme of nature: Wordsworth, 

Coleridge, P.B. Shelley 

Fisica Uomo, natura ed energia: un 

difficile rapporto triangolare 

Scienze  Ciclo litogenetico. I fenomeni 

endogeni; eruzione del Vesuvio 

del 79d.c. 

La fotosintesi e la produzione di 

ossigeno.  

Scienze 

motorie 

Lo sport e ambiente: 

l’orienteering 

Trasformazioni nella 

concezione del tempo e dello 

spazio tra ‘800 e ‘900 

 

Italiano  I. Svevo: la morte del narratore 

“cronologico” ne La Coscienza di 

Zeno.  

  

Latino  Seneca e la concezione 

puntiforme del tempo 

Filosofia La concezione del tempo in 

Bergson, Nietzsche e Freud 

Inglese The stream of consciousness 

technique, Bergson’s distinction 

between “historical time” and 

“psychological time”: Joyce 

Fisica Relatività e meccanica 

quantistica: la revisione dei 

concetti fondamentali delle 

grandezze fisiche e del principio 

di causalità 

Storia 

dell’arte 

Il cubismo di Picasso e la scoperta 

della 4° dimensione 

Scenari di crisi e/o criticità 

 

Italiano  L. Pirandello: la crisi delle 

certezze e il contrasto tra “vita” e 

forma”. 

Latino  “Naturales quaestiones”:il 

progresso morale 
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 Filosofia La crisi del meccanicismo e il 

rapporto linguaggio realtà 

nell’analisi filosofica della 

scienza dal neopositivismo a 

Popper 

La struttura delle rivoluzioni 

scientifiche di Kuhn e 

l’anarchismo metodologico di 

Fayerabend 

Nietzsche: la decadenza 

dell’Occidente come prevalenza 

dell’apollineo sul dionisiaco  

Storia La crisi mondiale del 1929 

Momenti critici nel corso della 

guerra fredda 

 

Inglese The dystopian novel: Orwell 

The limitations and lack of values 

of the modern novel: Joyce 

  

Scienze  I terremoti e i fenomeni vulcanici  

Carenza di ossigeno: 

fermentazione 

Crisi glicemica 

Storia 

dell’arte 

La crisi dell’immagine: 

l’astrattismo 

Scienze 

motorie 

La contrapposizione nello sport 

Le forme della libertà Italiano  Libertà va cercando…. Il viaggio 

di Dante come ricerca della libertà 

La ribellione di Mattia Pascal e di 

Vitangelo Moscarda nei romanzi 

di Pirandello. 

La libertà di pensiero e di 

stampa nella nostra 

costituzione (art. 21) 

 

La libertà di associazione e 

la democrazia dei partiti 

nella Costituzione italiana 

(art. 49) 

 

Riflessioni sulla libertà e i 

suoi limiti nella 

democrazia secondo i 

 

Latino  Seneca: la conquista della libertà 

interiore  

 

Tacito: la denuncia 

dell’imperialismo 

Filosofia Schopenhauer: la filosofia come 

ricerca delle vie di liberazione 
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 La riflessione sui regimi 

totalitarismi e la democrazia in 

Popper, Dahrendorf, Brezinski e 

H. Arendt 

dettami della Costituzione 

italiana 

Riflessioni sui principi 

della Costituzione italiana 

(artt.1-12) Storia I regimi totalitari del ‘900  

La Shoah 

La nascita della Repubblica 

italiana e la rinascita della 

democrazia 

Inglese The wind as a symbol of freedom 

and change: P.B. Shelley 

The dystopian novel,The 

repression of freedom: Orwell 

Scienze  Liberazione di anidride 

carbonica nella respirazione 

Liberazione di energia: terremoti 

ed eruzioni vulcaniche 

Matematica Fenomeni sociali e modelli 

matematici: descrizione e 

previsione o strumenti di 

manipolazione di massa? 

Storia 

dell’arte 

Il futurismo e forme uniche nella 

continuità dello spazio 

Scienze 

motorie 

Lo sport rende liberi 
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 Strumenti, metodologie, materiali, tipologie di verifiche e valutazione didattica in 

presenza e in DAD 

Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche: lezione frontale (in presenza e online), discussione 

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

In alcuni contesti disciplinari, specie scientifico e/o filosofico, si è fatto ricorso in alcuni casi anche al 

problem solving, al problem posing e al web quest. Si è inoltre utilizzato il brainstorming e il cooperative 

learning. Si sono utilizzati in linea di massima i materiali offerti dal libro di testo oppure prodotti ad hoc 

dall’insegnante, presentazioni con Power Point, documenti multimediali selezionati da siti web dedicati, 

utilizzando come strumenti per mostrarli agli studenti la LIM o la lavagna. Si è fatto ricorso anche alle 

classi virtuali (GSuite) e a piattaforme di social learning (Edpuzzle). Gli interventi di recupero si sono 

svolti in itinere seguendo le metodologie e gli strumenti descritti nella DAD, altrettanto si è fatto per il 

potenziamento. 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

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

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

  

 

 

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

Registro elettronico Argo Scuola Next 

Social network: Whatup 

Piattaforme di social learning: Edpuzzle 
Classi virtuali: Google Classroom (GSuite di Istituto) 
Piattaforme per videolezioni live: Meet (GSuite di Istituto) 
Altro: You tube 

MATERIALI 

FORNITI 

 Audio/videolezioni frontali sincrone/asincrone 

 Materiali cartacei/multimediali 

 Videolezioni interattive 

 Rinvio al libro di testo 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 Verifiche mediante videoconferenza live 

 Questionari a risposta multipla 

 Questionari in time interagendo con una videolezione registrata 

 Questionari scritti a risposta aperta 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 Verifiche mediante videoconferenza live 

 Correzione degli esercizi in forma scritta 

MODALITA’ 

SPECIFICHE DI 

REALIZZAZIONE  

DELLA DIDATTICA 

A DISTANZA NEI 

CONFRONTI DEGLI 

ALUNNI CON 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

Non si registrano casi 
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 ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

 La classe ha partecipato alle attività di orientamento in uscita (dal 8 all’11 Febbraio 2021) 
 

Attività extracurricolare svolta Alunni coinvolti 

Corso di logica Melfi, Marrone, Papa, Landi, Sassano, Cardillo, 

Coscarelli, Alfano, Pizzi 

PLS 2020-21 Seminari ed esercitazioni 

pratiche (Laurea in scienze Ambientali 

Laboratori per l’insegnamento delle 

Scienze di base) 

Marrone Siria 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

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

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

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

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

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 

le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

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

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

In considerazione dello stato emergenziale, non si sono potute svolgere le prove simulate scritte, né si è 

ritenuto opportuno procedere alle prove simulate del colloquio a distanza.    

 

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

trasmessa dal Ministero ed indicata nel paragrafo successivo.  
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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 delle prove e i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

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

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
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Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 (Matematica e Fisica) 
alunno argomento 

Alfano Claudio La teoria della relatività e l’invariante relativistico 
Cardillo Vincenzo Emanuele La teoria della relatività e l’invariante relativistico 
Coscarelli Chiara La teoria della relatività e l’invariante relativistico 
Fierro Francesco Pio Meccanica quantistica e la funzione di Planck 
Frasca Lorenzo Elettrodinamica: la terza legge di Maxwell 
Iannone Antonio Fisica nucleare: il fenomeno del decadimento radioattivo e la sua 

descrizione matematica 
Landi Alessandro Meccanica quantistica e la funzione di Planck 
Marrone Siria Elettrodinamica: la terza legge di Maxwell 
Melfi Elvira La teoria della relatività e l’invariante relativistico 
Papa Riccardo La teoria della relatività e l’invariante relativistico 
Pizzi Giovanni Fisica nucleare: il fenomeno del decadimento radioattivo e la sua 

descrizione matematica 
Sassano Vittorio Elettrodinamica: la terza legge di Maxwell 
Serdoz Edoardo Fisica nucleare: il fenomeno del decadimento radioattivo e la sua 

descrizione matematica 
Turco Tommaso Elettrodinamica: la terza legge di Maxwell 
Verderame Santo Meccanica quantistica e la funzione di Planck 

 

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

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

 Ugo Foscolo:  Il  sonetto  Alla sera. 

 A.Manzoni:  L’ode Il Cinque maggio. 

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

 G. Pascoli: da Myricae, X Agosto, Novembre, L’Assiuolo. 

 G.D’Annunzio: da Alcyone, La Pioggia nel Pineto.  

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

L’Allegria).  

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

Casa dei Doganieri (dalla raccolta Le Occasioni).  

 Dante: Paradiso, canto XI, vv. 49-84.  

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

TITOLO DEL PERCORSO/ ENTE PARTNER E/O 

SOGGETTI COINVOLTI 

STUDENTI COINVOLTI 

PCTO Giornalismo Tutti, escluso Verderame  Santo 

Percorso ASL "Parco Archeologico di Paestum" Turco Tommaso 

Percorso ASL "Unicredit"  Verderame Santo 

PON "Matematic@lab" Marrone Siria 

PON "Identità personale e nuove forme di 

comunicazione e relazione attraverso e oltre il web" 

Melfi Elvira, Turco Tommaso, Marrone Siria 

Corso Cambridge IELTS Alfano Claudio 

Percorso ASL “Banca d’Italia” Landi Alessandro 

Percorso ASL “Il professionista in campo 

biomedico” 

Marrone Siria, Melfi Elvira, Pizzi Giovanni, 

Sassano Vittorio, Frasca Lorenzo 

Percorso ASL “Arpac” Alfano Claudio, Iannone Antonio, Papa 

Riccardo, Cardillo Vincenzo Emanuele, Fierro 

Francesco Pio 

Percorso ASL “Agenzia delle dogane ” Landi Alessandro, Coscarelli Chiara,Serdoz 

Edoardo 

Percorso ASL “Inps” Serdoz Edoardo, Coscarelli Chiara, Alfano 

Claudio, Cardillo Vincenzo Emanuele, Papa 

Riccardo 
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 LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

Italiano BALDI GIUSSO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI - GIACOMO LEOPARDI, 5.1, 
PARAVIA  
LETTERATURA BALDI GIUSSO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2, PARAVIA  
GUIDO BALDI SILVIA GIUSSO MARIO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 6 
(EDIZIONE NUOVO ESAME DI STATO), PARAVIA 
DANTE ALIGHIERI DIVINA COMMEDIA (LA) - TESTO INTEGRALE No No 15 Si VOLUME UNICO 
+ ME BOOK + CONTENUTI DIGITALI LE MONNI 

Filosofia  NICOLA ABBAGNANO GIOVANNI FORNERO CON-FILOSOFARE, EDIZIONE CON CLIL, 3, 
PARAVIA 

Storia GIOVANNI DE LUNA/MARCO MERIGGI, LA RETE DEL TEMPO VOL. 3, PARAVIA 

Inglese SPIAZZI MARINA TAVELLA MARINA PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 (LDM) - FROM THE 
VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE, ZANICHELLI  
SPIAZZI MARINA TAVELLA MARINA LAYTON MARGARET PERFORMER B2 2ED. DI 
PERFORMER FIRST TUTOR - CONF. STUDENT'S BOOK + WB (LDM), ZANICHELLI 

Matematica BERGAMINI MASSIMO/BAROZZI GRAZIELLA, MATEMATICA. BLU 2.0 2ED. – VOL.5 CON 
TUTOR (LDM), ZANICHELLI 

Fisica AMALDI UGO, NUOVO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU 3ED. - VOL. 3 (LDM) INDUZIONE 
E ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITA’ E QUANTI), ZANICHELLI 

Scienze PISTARA' PAOLO CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE, ATLAS 
PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA ST PLUS, SCIENZE DELLA TERRA - PER IL SECONDO BIENNIO 
E IL QUINTO ANNO, SEI 

Latino GIOVANNA GARBARINO LORENZA PASQUARIELLO DULCE RIDENTEM, 3, PARAVIA 

Storia 
dell ’arte e 
Disegno  

GALLI ROBERTA DISEGNA SUBITO VOLUME 2 + QUAD. DISEGNO E ARCHITETTURA 2 - PER 
IL 2 BN ELECTA SCUOLA 
CRICCO GIORGIO DI TEODORO FRANCESCO PAOLO ITINERARIO NELL'ARTE 4A VERSIONE 
ARANCIONE - VOL. 5 CON MUSEO (LDM) DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI, VOL.5, 
ZANICHELLI 

Scienze 
motorie 

FIORINI GIANLUIGI CORETTI STEFANO BOCCHI SILVIA IN MOVIMENTO VOLUME UNICO 
MARIETTI SCUOLA 

Religione 
Cattolica 

SOLINAS LUIGI, TUTTE LE VOCI DEL MONDO, SEI 
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 Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 maggio 2021. 
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