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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

culturale ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso formativo e 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, 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-storicofilosofico e 

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

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

dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi;  

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

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

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO TRADIZIONALE 

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 straniera 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  
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QUADRO ORARIO DAD 

 

L’orario delle lezioni settimanali è stato organizzato in varie modalità , a seconda dei periodi di 

chiusura delle scuole in Campania. Dal 29 Settembre 2020 al 16 Ottobre 2020, tutte le classi del nostro 

Liceo hanno partecipato alle attività didattiche in presenza, con entrate ed uscite differenziate. Dal 20 

Ottobre 2020 al 31 Gennaio 2021, a causa della chiusura di tutte le scuole della nostra regione, le 

attività didattiche si sono svolte in modalità DAD, le ore di lezione hanno avuto la durata di 60 minuti, 

con due pause di 15 minuti ; la prima pausa era prevista dalle 10,25 alle 10,40 e la seconda pausa dalle 

12,25 alle 12,40. Questa organizzazione dell’orario delle lezioni aveva lo scopo di impedire una 

eccessiva esposizione degli alunni ai monitor dei personal computer, anche per preservare la loro 

salute. Dal 01 al 28 Febbraio 2021, le lezioni sono riprese con il 50% degli alunni in presenza e con il 

restante 50% di alunni in DAD, in modo alternato, permettendo a ciascuna percentuale di frequentare 

3 giorni della settimana in presenza e tre giorni a distanza. Durante questa fase dell’anno scolastico le 

ore di lezione hanno avuto la durata di 45 minuti, ed il Collegio dei docenti ha deciso di adottare, come 

forma di recupero dei restanti 15 minuti, la predisposizione di lezioni asincrone, da inviare sulla 

Bacheca del registro elettronico. Purtroppo una ulteriore chiusura delle scuole , sempre a causa del 

Covid-19, ha comporato il ritorno alla DAD , secondo le modalità che ho descritto in precedenza. 

Infine dal 19 Aprile alla fine dell’anno scolastico , le attività didattiche sono riprese in presenza 

adottando la riduzione dell’ora di lezione a 45 minuti. Dal 26 Aprile 2021 un nuovo decreto ha stabilito 

di far partecipare in presenza il 70% degli alunni e il Collegio dei Docenti del nostro Liceo ha 

deliberato di privilegiare la totale partecipazione alle lezioni in presenza delle classi prime e delle classi 

quinte, proprio in vista dell’Esame di Stato. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME  

Italiano COPPOLA MARIA TERESA  

Latino COPPOLA MARIA TERESA 

Inglese D’ELIA  PAOLA 

Matematica CASILLI IDA 

Fisica GRIECO MASSIMO 

Scienze ORLANDO ERMINIA 

Filosofia  INFANTE TONINO 

Storia/Educazione 
Civica 

INFANTE TONINO 

Disegno e Storia 
dell ’Arte  

PICCININNO GIORGIO 

Scienze Motorie/ 
Educazione Civica  

VERNAGLIA LOMBARDI MARCELLA 

Religione Cattolica/ 
Attività alternativa  
 
 

VECE CARMELA 

………………    

Rappresentanti  
Genitori  

 
CRESCITELLI 

 
MONICA 

 
 

 

Rappresentanti 
Alunni 

 
BACCO  

 

ANNA  

 
PISINO 

 
SIMONE 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

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

1 Italiano Coppola Maria 

Teresa 

Coppola Maria 

Teresa 

Coppola Maria 

Teresa 

2 Latino Coppola Maria 

Teresa 

Coppola Maria 

Teresa 

Coppola Maria 

Teresa 

3 Inglese D’Elia Paola D’Elia Paola D’Elia Paola 

4 Matematica Casilli Ida Casilli Ida Casilli Ida 

5 Fisica Grieco Massimo Grieco Massimo Grieco Massimo 

6 Scienze Orlando Erminia Orlando Erminia Orlando Erminia 

7 Storia Lo Casto Raffaella Lo Casto Raffaella Infante Tonino 

(supplente) 

8 Filosofia Cantillo Guido Lo Casto Raffaella Infante Tonino 

(supplente) 

9 Disegno e Storia dell’Arte Piccininno Giorgio Piccininno Giorgio Piccininno Giorgio 

10 Scienze Motorie Vernaglia 

Lombardi Marcella 

Di Mauro Vincenza 

(supplente) 

Vernaglia 

Lombardi Marcella 

11 Religione Vece Carmela Vece Carmela Vece Carmela 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5 C è composta da 18 alunni, 10 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dalla 4 C dello scorso 

anno ; quasi tutti risiedono nella città di Salerno, eccetto 4 che provengono da paesi limitrofi. La classe 

si presenta coesa e solidale  e , avendo frequentato tutti insieme l’intero corso di studi , il rapporto 

amicale si è consolidato nel tempo. In particolare nel corso del triennio la maggior parte degli studenti 

e delle studentesse ha dimostrato di voler ambire all’arricchimento della sfera relazionale e di voler 

assumere atteggiamenti sempre più basati sui valori della convivenza e del rispetto reciproco. Nel 

corso del triennio la classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo, mostrandosi corretta e 

collaborativa , quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni , dando talvolta il loro 

contributo alle spiegazioni con osservazioni vivaci e pertinenti. In questo modo essi sono stati in grado 

di approfondire ed elaborare in modo personale gli argomenti trattati nelle varie discipline. Non si 

registrano problematiche relative a forte instabilità in nessuna disciplina. Per quanto riguarda il metodo 

di studio la classe ha raggiunto nel suo complesso una certa autonomia e presenta nei suoi elementi 

metodi usuali ma diversificati: alcuni affrontano lo studio con serietà di impegno, con capacità di 

astrazione e concettualizzazione degli argomenti, altri con senso di responsabilità ricorrendo a schemi 

e riassunti, infine solo un piccolo gruppo  ricorre al classico studio mnemonico. Per quanto concerne 
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l’applicazione ed il profitto raggiunto possiamo dividere la classe in tre fasce di livello : un primo 

livello ha raggiunto ottimi risultati in ogni disciplina ; un secondo livello di studenti molto motivati 

che hanno frequentato con regolarità, studiato con metodo e continuità ha riportato valutazioni 

generalmente buone, in alcune discipline ottime ; un terzo livello , pur mostrando un impegno 

discontinuo e finalizzato alle verifiche , ha raggiunto un profitto appena sufficiente. Va sottolineato 

che l’impatto dell’utilizzo della DAD sull’intera classe è stato positivo . Le lezioni a distanza si sono 

svolte regolarmente secondo l’orario stabilito e con accesso puntuale e costante di quasi tutti gli alunni. 

Durante il periodo di DAD la classe ha mantenuto un comportamento corretto, tutti hanno visualizzato 

i materiali proposti su Google classroom e hanno rispettato le scadenze.I docenti ed il coordinatore 

hanno mantenuto , nel corso degli anni, costanti contatti con i genitori , cercando ( e trovando ) la 

collaborazione delle famiglie al fine di motivare i ragazzi ad un impegno adeguato. 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

No ALUNNI 

1 AMODIO BRUNO 

2 BACCO ANNA 

3 BREGLIA MANUEL MARIO 

4 CONTE CHRISTIAN 

5 CUCCURULLO ILARIA 

6 CUOCO ALESSIA 

7 D’AGOSTINO MATTEO 

8 D’AURIA FRANCESCO 

9 DE GREGORIO SALVATORE 

10 DE SIMONE ALESSIA 

11 FARINA LUIGI 

12 GIORDANO VINCENZO 

13 GRECO GRETA 

14 GRIPPA CHIARA IDA 

15 LANDI GIOVANNA DENISE 

16 PISINO SIMONE 

17 STAGLIOLI LUCIA 

18 ZAAOUATE MOUSSTAFA DANIELE 
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DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 
 

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

N. 18 NESSUNO NESSUNO 

 
 
 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 

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 e 

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  

 

 

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,  
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Potenziare le abilità 

argomentative  

Rielaborare criticamente i  

contenuti appresi  

 

 

contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione 

personale che affini 

gradualmente le capacità 

valutative, critiche ed estetiche 

   

DOCUMENTI 

 
Manzoni : Il cinque maggio, La lettera sul Romanticismo, Adelchi La morte di Ermengarda  

Leopardi: Indefinito e infinito , Il piacere ,La teoria del suono dallo Zibaldone; L’infinito ,A Silvia; Canto 

notturno di un pastore errante dall’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio dai canti; Dialogo 

della natura e di un Islandese da Le Operette morali. 

Verga: La roba dalle Novelle rusticane; Rosso Malpelo da Vita dei campi, La fiumana del progresso, il I 

capitolo e L’addio di Ntoni da I Malavoglia; La giornata di Gesualdo e La morte di Gesualdo dal Mastro don 

Gesualdo. 

Baudelaire: L’Albatro e Corrispondenze 

D’Annunzio: Andrea Sperelli da Il piacere; La sera fiesolana e La pioggia nel pineto da Alcyone. 

Pascoli: La poetica del fanciullino; Arano, X Agosto, L’assiuolo e Temporale da Myrice; Gelsomino notturno 

da I Canti di Castelvecchio; Italy dai Primi Poemetti 

Marinetti : Il Manifesto del Futurismo e Bombardamento 

Svevo La Prefazione del dottor S., Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio e La conclusione da La 

coscienza di Zeno. 

Pirandello: L’umorismo; Il treno ha fischiato da Novelle per un anno; La costruzione di una nuova identità e 

Non saprei proprio dire ch’io sia da Il fu Mattia Pascal; Nessun nome finale di Uno nessuno e centomila. 

Ungaretti: I fiumi, In memoria, Soldati, Veglia, San Martino del Carso e Mattina da L’allegria. 

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

Ossi di seppia; La casa dei Doganieri da Le occasioni. 

Dante: canto I III,VI,XVII e XXXIII 

LATINO 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

L’età giulio-claudia: 

 

Plinio il Vecchio 

 

Abilità linguistiche 

Saper tradurre in italiano un 

testo semplice latino, 

 

Acquisizione di un adeguato ed 

autonomo metodo di studio   
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Seneca  

Il poema epico-storico: Lucano 

Petronio e il Satyricon 

 

L’età dei Flavi: 

 

Il conservatorismo   culturale di 

Quintiliano 

L’epigramma di Marziale 

 

L’impero nel II secolo d.C.: 

 

l’attività storiografica di 

Tacito  

IL romanzo di Apuleio 

 

La letteratura cristiana: 

 

Agostino 

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 

biografici degli autori nel 

contesto storico-politico e 

culturale di riferimento 

 

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  
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materiale didattico utilizzato 

Seneca :Deira ( L’ira ,passione orribile ) ,De tranquillitate (Malattia dell’anima e del corpo); De brevitate (Vivere 
il tempo ,Gli occupati ,Lo studio del passato) ; Epistulae Consigli ad un amico, La clessidra del tempo, Vivere 
con gli altri) ; Naturales quaestiones ( Prefazione ) 

Plinio il Vecchio: da Naturalis historia (La natura matrigna e La natura benevola) 

Petronio: Satyricon (La cena di Trimalchione e La matrona di Efeso) 

Marziale: Uno Spasimante interessato, Elogio di Bilbili 

Quintiliano: Istitutio oratoria ( L’educazione degli allievi, L’insegnamento pubblico e privato, Si al gioco ,no alle 
botte, Il ritratto del buon maestro)  

Apuleio: La metamorfosi di Lucio 

Agostino: Le Confessiones (Sei grande, o Signore , La gioventu’ bruciata di Agostino Prendi, leggi… ,Il tempo 
come durata soggettiva) 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

UDA n. 1 

ROMANTIC AGE 

- Britain and the American 

Revolution 

- The Industrial Revolution 

- Social Reforms 

- Wilberforce and the abolition 

of slave trade 

- The origin of the word “ 

Romantic “ 

- Pre-Romantic poets : 

Thomson and Young 

- The Graveyard School 

- Contrast between Classicists 

and Romantics 

- Two generations of Romantic 

Poets. 

- The Novel of Manners 

 

- William Wordsworth : 

Preface to Lyrical Ballads 

I wandered lonely as a cloud 

Lines Written in Early Spring. 

 

- P. B. Shelley: 

Ode to the West Wind . 

 

 

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 

a. Sviluppo di competenze 

linguistiche e 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. Sviluppo di conoscenze 

relative ai tratti distintivi dei 

generi letterari (poesia e 

narrativa). 

e. Graduali esperienze d'uso della 

lingua straniera per la 

comprensione e rielaborazione 

orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche. 
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- Jane Austen :  

Pride and Prejudice 

( text It is a truth universally 

acknowledged ) 

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. 

f. Utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare e fare 

ricerca. 

g. Riconoscere similarità e 

diversità tra fenomeni culturali di 

paesi in cui si parlano lingue 

diverse. 

UDA n. 2 

VICTORIAN AGE 

- Queen Victoria 

- Social Reforms 

- Free Trade 

- The world of Workhouses 

- An age of optimism and 

contrast 

- Utilitarianism 

- Victorian Empire 

- Victorian Compromise 

- The American Civil War 

- Positivism 

- The Age of Fiction : Early 

Victorian Novelists and Late 

Victorian Novelists. 

 

- Emily Brontë : 

Wuthering Heights  

(text  He’s more myself than I 

am ) 

 

- Charles Dickens : 

Oliver Twist  

(text  I want some more ). 

Hard Times 

( text  Nothing but facts ) 

 

- Oscar Wilde :  

Preface of “ The Picture of 

Dorian Gray : All art is quite 

useless 

The Picture of Dorian Gray 

( text Dorian Gray kills Dorian 

Gray ). 
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UDA n. 3 

THE AGE OF ANXIETY 

- King Edward VII 

- The Suffragettes 

- The General Strike of 1926 

- Totalitarianism 

- The Windsors 

XXth century Literature : 

- Modernism 

- Sigmund Freud 

- War Poets 

- The Stream of Consciousness 

- W. James and H. Bergson 

- Direct and Indirect Interior 

Monologue. 

 

- James Joyce : 

Dubliners  

(text EVELINE ) 

Ulysses 

(text Molly’s Monologue) 

 

- Virginia Woolf : 

Mrs Dalloway 

(text  Mrs Dalloway said she 

would buy the flowers ) 

 

- Rupert Brooke 

The Soldier 

 

- The dystopian novel 

- George Orwell : 

Nineteen Eighty-Four 

( text The object of power is 

power ). 

  

 SPUNTI E MATERIALI 

DIDATTICI 
 

  

La Natura : W. Wordsworth I wondered lonely as a cloud - P. B. Shelley Ode to the West Wind - 

Emily Brontë Wuthering Heights . 

Il Tempo : J. Joyce Eveline - O. Wilde The Picture of Dorian Gray - V. Woolf Mrs Dalloway. 

Il Viaggio : J. Joyce Ulysses - C. Dickens Oliver Twist - J. Joyce Eveline ( Dubliners ) 

Il Lavoro : C. Dickens Oliver Twist - C. Dickens Hard Times 

Apparenza e Realtà : J. Austen Pride and Prejudice - E. Brontë Wuthering Heights -  

O. Wilde The Picture of Dorian Gray. 
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MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE /OA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 
 
Le funzioni e le loro proprietà 

I limiti delle funzioni e il calcolo 

dei limiti. 

La   continuità e discontinuità di 
una funzione 

La derivata di una funzione 

I teoremi del calcolo differenziale 

I massimi, i minimi e i flessi 

Lo studio delle funzioni 

Gli integrali indefiniti e definiti 

 

 
 
Individuare le principali proprietà 
di una funzione 
 

Apprendere il concetto di limite di 

una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni 
 
Calcolare la derivata di una 
funzione 
 
Applicare i teoremi sulle funzioni 
derivabili 
 
Studiare i massimi, i minimi e i 
flessi di una funzione 
 

Studiare il comportamento di una 

funzione reale di variabile reale 

Applicare lo studio di funzioni 

Risolvere un’equazione in modo 
approssimato 
 

Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni anche non elementari 

Calcolare gli integrali definiti di 

funzioni anche non elementari 

Usare gli integrali per calcolare 
aree e volumi di elementi 
geometrici 
 

 

 

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 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

 

TIPOLOGIA MODALITÀ 

: 

 Lezione frontale espositiva 

 Attività laboratoriali 

 Discussione guidata 

 Ricerche guidate su testi e fonti 

 Attività di ricerca individuali/ di gruppo 
 

 

 

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 

Calcolare la capacità di un 

qualsiasi condensatore 

Saper associare le grandezze fisiche  

acquisite alla pratica del quotidiano 

 

Il magnetismo 

 

 

Saper calcolare il campo 

magnetico di particolari 

configurazioni 

Capire semplici fenomeni utilizzati nella 

quotidianità 



 

 

 

17 

 
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 il meccanismo che 

porta alla generazione di una 

corrente indotta. 

 

 

 

La corrente 

alternata ed il 

generratore 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoria della 

relatività 

Capire la relazione tra campi 

elettrici e magnetici variabili. 

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 

Capire le implicazioni della relatività a 

livello di interazione tra uomo ed 

universo. 

Comprendere l’inesistenza degli “assoluti” 
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La fisica 

quantistica 

 

Ipotesi di plank 

 

 

Ipotesi di De 

Broglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entanglement 

quantistico 

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) 

 

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 
Titolo Link 

Dualismo onda-

particella https://www.youtube.com/watch?v=ezaJ4SV73a4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezaJ4SV73a4
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Esperimento di 

Michelson & 

Morley 

https://www.youtube.com/watch?v=if3lc6jT-28 

 

 

 

Trasformazioni 

di Lorentz 

https://youtu.be/v4RmRJ68Gzo 

https://youtu.be/3cPwW8GXHT8 

 

Relatività 

ristretta https://www.youtube.com/watch?v=NjRj6txsbs4&t=329s 

https://www.youtube.com/watch?v=pcJcDT7aZxE 

https://www.youtube.com/watch?v=3PnXdKhwP_I 

https://youtu.be/cK9N9w_3n4g 

 

Relatività 

generale https://www.facebook.com/groups/327721555160536/permalink/421722485

760442/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbas6JmQNBM&t=42s 

https://www.youtube.com/watch?v=e8pTSqeJluQ 

Film “Interstellar” 

 

Meccanica 

quantistica https://www.youtube.com/watch?v=zQj8UTMoFgs 

 

 

SCIENZE 

 
CONOSENZA/OSA ABILITÁ COMPETENZE 

ACQUISITE 
Le principali classi dei composti 
organici 

Individuare: 

 Ibridazione del carbonio 
 Cogliere la relazione tra 

la struttura delle 

https://www.youtube.com/watch?v=if3lc6jT-28
https://youtu.be/v4RmRJ68Gzo
https://youtu.be/3cPwW8GXHT8
https://www.youtube.com/watch?v=NjRj6txsbs4&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=pcJcDT7aZxE
https://www.youtube.com/watch?v=3PnXdKhwP_I
https://youtu.be/cK9N9w_3n4g
https://www.facebook.com/groups/327721555160536/permalink/421722485760442/
https://www.facebook.com/groups/327721555160536/permalink/421722485760442/
https://www.youtube.com/watch?v=Lbas6JmQNBM&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=e8pTSqeJluQ
https://www.youtube.com/watch?v=zQj8UTMoFgs
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 I principali gruppi 
funzionali  

 Nomenclatura IUPAC 

 Classificare i polimeri 
studiati 

molecole organiche e la 
loro nomenclatura 

 Saper mettere in 
relazione il tipo 
d’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  

Metabolismo cellulare: il 
metabolismo dei carboidrati 

 Fornire la definizione di 
metabolismo 

 Distinguere processi 
catabolici e anabolici 

 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 

 Conoscere metodi, 
strumenti e scopi di 
utilizzo  

 Acquisire ed utilizzare la 
corretta terminologia 
nell’ambito della biologia 
molecolare 

Le biotecnologie: le applicazioni  Imparare a distinguere i 
diversi tipi di 
biotecnologie  

 Acquisire la corretta 
terminologia nell’ambito 
delle biotecnologie  

Il vulcanismo  Classificare il tipo di 
attività vulcanica 

 Riconoscere il legame fra 
tipo d magma e tipo di 
attività vulcanica 

 Mettere in relazione i tipi 
di magma con la loro 
composizione chimica, il 
tipo di lava con il tipo di 
attività vulcanica, con il 
tipo di prodotto e con il 
tipo di edificio vulcanico 

Tettonica a placche  Illustrare la teoria 
tettonica a placche 
intesa come modello 
dinamico globale 

 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 
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DOCUMENTI 

Le attività formative sono state sviluppate con l’ausilio dei libri di testo e con i materiali didattici 

integrativi preparati dal docente o reperiti sui siti ufficiali delle Case editrici. Essi verteranno su 

queste tematiche: 

 I principali gruppi funzionali 

 Le biomolecole 

 Il metabolismo cellulare 

 Le biotecnologie 

 Vulcanesimo  

 Tettonica delle placche 

 

FILOSOFIA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

UDA n. 1 KANT 

-Il progetto filosofico 

- La Critica della ragion pura 

- La critica della ragion pratica 

- La critica del Giudizio 

  

1 Saper individuare i nessi logici 

alla base delle problematiche 

affrontate 

2 Saper comprendere il ruolo 

della ragione nell’esperienza 

umana 

- Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio critico e 

l’attitudine alla discussione 

razionale. 

-  Individuare il rapporto tra la 

filosofia e le altre forme del 

sapere, in particolare con la 

scienza. 

- Saper contestualizzare i diversi 

campi conoscitivi. 

Riflettere e argomentare, 

individuando collegamenti e 

relazioni. 

- Comprendere il rapporto delle 

istanze etiche ed estetiche con la 

vita pratica nell’esperienza 

individuale e associativa.  

 

UDA n. 2 

HEGEL 

- I capisaldi del sistema 

hegeliano 

-La fenomenologia dello 

spirito. 

 

Saper cogliere le relazioni che 

intercorrono tra le idee e la realtà 

- Saper cogliere il valore delle 

argomentazioni di tipo dialettico 

nel confronto con le altre persone 

UDA n. 3 

SCHOPENHAUER 

1 Saper individuare le fonti 

d’ispirazione che stanno a monte 

della proposta speculativa 

-Saper impostare il problema del 

corpo in termini problematici, non 

esclusivamente meccanicistici.   
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- Vita e opere.   

-La ripresa di Platone e Kant, la 

“scoperta” dei Veda.   

-Il mondo come 

rappresentazione: spazio, 

tempo e causalità.   

- La duplice considerazione del 

corpo e il mondo come 

«Volontà».   

-  pessimismo metafisico come 

cifra dell’opposizione 

all’egemonia hegeliana 

- Le vie di liberazione dalla 

«Volontà».  

 

affrontata, cogliendo i debiti sul 

piano concettuale e lessicale.   

2 Saper riconoscere, definire e 

utilizzare in modo appropriato il 

lessico e le categorie della 

filosofia schopenhaueriana.   

-Saper riconoscere l’importanza 

speculativa che le tonalità emotive 

e i vissuti interiori rivestono nel 

rapporto con l’esistenza e nella 

stessa riflession 

 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

UDA n. 4 

KIERKEGAARD 

- La dissertazione sul concetto 

di ironia 

-Singolarità ed esistenza.  

-Gli «stadi sul cammino della 

vita».   

-Angoscia e disperazione 

Cap V: La fede come 

«scandalo» e «paradosso» 

 

1 Saper confrontare le posizioni 

di Hegel e Kierkegaard rispetto 

alla natura della soggettività e al 

suo rapporto con la verità.  

2  Saper descrivere e confrontare 

gli stadi dell’esistenza del 

singolo.  

3 Saper cogliere l’originalità e la 

radicalità della proposta 

kierkegaardiana rispetto 

all’interpretazione del 

cristianesimo.  

3 Saper definire e mettere in 

relazione alcuni termini 

fondamentali del lessico 

kierkegaardiano come 

«possibilità», «angoscia», 

«disperazione», «pentimento», 

«scandalo» 

-Saper affrontare in chiave 

problematica il tema del senso 

dell’esistenza e della ricerca della 

verità come esercizio.  

- Saper cogliere nell’originalità 

delle proposte teoriche affrontate 

una presa di posizione critica e 

alternativa rispetto al modello 

classico di razionali 

UDA n. 5 

Destra e Sinistra hegeliana e 

Feuerbach 

- Conservazione o distruzione 

della religione? 

-Legittimazione o critica 

dell’esistente? 

-Feuerbach e il rovesciamento 

dei rapporti di predicazione 

-La critica alla religione e ad 

Hegel 

-L’umanesimo naturalistico 

 

 

1 Saper ricostruire le ragioni della 

spaccatura nella scuola hegeliana 

a partire dalla coesistenza di 

istanze contrapposte all’interno 

della filosofia hegeliana.   

2 Saper evidenziare le differenze 

fondamentali tra destra e sinistra 

hegeliana 

 -Saper riflettere criticamente 

sull’influenza esercitata dalle 

condizioni economiche e materiali 

rispetto alle produzioni culturali.  

Comprendere le radici storiche e 

concettuali dell’ateismo 

novecentesco.  

- Saper valutare criticamente gli 

elementi di continuità e di rottura 

presenti nella speculazione 

marxiana rispetto alla tradizione 

hegeliana.   

-Saper cogliere le diverse 

sfaccettature del concetto di 

«alienazione», anche in 



 

 

 

23 

riferimento alla condizione 

contemporanea 

UDA n. 6 

MARX 

-Marx e la filosofia come 

critica dell’esistente.  

– La critica ad Hegel e alle 

ideologie liberali.  

– Lavoro, alienazione e 

riappropriazione.  

– Il Manifesto: materialismo 

storico e lotta di classe. 

 – Il Capitale: il modo di 

produzione capitalistico e il suo 

destino 

 

 

1 Saper individuare ed esporre le 

caratteristiche della società 

moderna in Marx.   

2Saper realizzare uno schema 

sulle articolazioni del concetto di 

alienazione in Marx.   

3Saper confrontare la concezione 

dialettica della realtà in Hegel e 

Marx, individuando analogie e 

differenze.   

4Saper collocare in termini 

problematici il rapporto tra teoria 

e prassi attraverso il confronto tra 

Hegel e Marx.   

5Saper cogliere l’importanza 

delle condizioni storiche e 

materiali nella produzione di 

dottrine e teorie.  

-Saper cogliere la portata 

rivoluzionaria e universalistica 

della riflessione marxiana, 

anche allargando lo sguardo al 

Novecento e al contesto attuale.   

-Saper analizzare e 

commentare i testi filosofici 

affrontati.   

-Sviluppare la riflessione 

personale e il giudizio critico 

rispetto al mondo capitalistico, 

cogliendo la potenziale 

contraddizione che in esso si dà 

tra libertà e uguaglianza.  -

Saper riflettere criticamente sul 

rapporto fra la condizione 

lavorativa e la libertà umana 

 

 

UDA n. 7 

Il POSITIVISMO SOCIALE 

-Caratteri generali e contesto 

storico del positivismo europeo 

-Comte: Vita e opere 

-La legge dei tre stadi e la 

classificazione delle scienze 

-La sociologia 

-La concezione della scienza e 

della religione 

UDA 8 

LO SPIRITUALISMO E 

BERGSON 

-La reazione anti-positivistica 

-L’attenzione per la coscienza 

- Bergson: Tempo e durata 

-Il rapporto tra spirito e corpo 

-Lo slancio vitale 

-istinto intelligenza,intuizione 

 

1 Saper contestualizzare la 

temperie positivistica anche in 

relazione ad altri movimenti 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Saper chiarire tra approccio 

qualitativo e quantitativo ai 

vissuti della coscienza, tra tempo 

spazializzato e tempo vissuto.  2 

2Saper impostare criticamente, 

nei suoi termini essenziali, la 

problematica gnoseologica.  

-Saper valutare criticamente 

l’ideale positivistico di 

scientificità, riflettendo sulla 

sua pretesa di costituire la mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper riflettere criticamente 

sulla pluralità di metodi 

d’indagine praticabili nello 

studio della coscienza umana.   



 

 

 

24 

 
UDA n. 9 

LA CRISI DELLE 

CERTEZZE: NIETZSCHE E 

FREUD 

-Nietzsche. il ruolo della 

malattia, il rapporto con il 

nazismo 

-Caratteristiche del pensiero di 

nietzsche 

-La nascita della tragedia dallo 

spirito della musica 

- La seconda considerazione 

inattuale 

-Il periodo illuministico 

-Il periodo Zarathustra 

-L’ultimo Nietzsche 

 

 

 

1Saper definire le categorie di 

«apollineo» e «dionisiaco» 

riconoscendone la portata 

metafisica.  

2Saper ricostruire la critica 

nietzscheana allo storicismo.  

3Saper esporre l’annuncio della 

«morte di Dio» in Gaia Scienza 

offrendone un’interpretazione 

articolata e coerente.   

4Saper affrontare criticamente i 

concetti nietzscheani di 

«superuomo», di «volontà di 

potenza» e di «eterno ritorno», 

cogliendone tanto gli aspetti 

promettenti quanto quelli 

problematici e contraddittori.  

5Saper definire il «metodo 

genealogico» mostrandone le 

potenzialità critico-decostruttive 

per la morale e la filosofia 

occidentali.   

6Saper affrontare criticamente 

una discussione sulla distruzione 

di alcuni concetti fondamentali 

della metafisica occidentale come 

quello di «Io» e di «mondo».  

. -Saper valutare la portata della 

critica nietzscheana alla 

tradizione metafisica 

occidentale, cogliendone 

potenzialità e limiti. 

 

 
 

 
 
 

UDA n. 10 

FREUD 

-Il giovane Freud e la genesi 

della teoria psicoanalitica.  -

L’interpretazione dei sogni 

come via d’accesso 

all’inconscio.   

-La metapsicologia e la 

sistemazione della teoria 

psicoanalitica.   

-Al di là del principio del 

piacere e gli ultimi scritti.  

 

 

1Saper esporre, in forma orale o 

scritta, gli aspetti caratteristici 

della riflessione freudiana sulla 

produzione onirica, descrivendo i 

meccanismi fondamentali che la 

caratterizzano.   

2Saper cogliere e valutare 

criticamente la portata 

rivoluzionaria del concetto 

freudiano di «libido», rispetto alle 

conseguenze che esso ha 

determinato sul piano della 

riflessione antropologica 

-Saper discutere sulla pluralità 

di istanze che caratterizzano la 

psiche umana, cogliendone le 

relazioni in termini dinamici e 

problematici.   

-Saper valutare criticamente le 

conseguenze della rivoluzione 

psicoanalitica sul panorama 

culturale del Novecento. 
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STORIA 

 
UDA n. 1 L’Europa e il mondo 

nel secondo Ottocento. Società 

di massa e belle Epoche 

- l’evoluzione politica 

mondiale 

- le inquieitudini della belle 

Epoche 

-La seconda rivoluzione 

industriale e la nascita della 

questione sociale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper comprendere i 

cambiamenti epocali che 

intercorrono tra ottocento e 

novecento 

 

Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo per 

manifestare il proprio punto di 

vista ed affrontare un confronto 

critico ed interagire con gli altri; 

Conoscenza degli eventi 

principali e delle trasformazioni di 

lungo periodo della storia 

d’Europa e d’Italia, dal medioevo 

ai giorni nostri, nell’ambito della 

storia globale. Capacità di 

collocare correttamente  

Comprendere un testo storico o 

storiografico e porre domande 

pertinenti  Saper esporre contenuti 

di carattere storico in maniera 

efficace e pertinente utilizzando 

correttamente il lessico specifico 

della disciplina  Saper fare ed 

esporre una relazione di 

argomento storico.  Saper trattare 

in forma scritta un argomento di 

carattere storico  Sapere redigere 

un saggio breve di argomento 

storico. L’ultimo anno è dedicato 

allo studio dell’epoca 

contemporanea: dall’analisi delle 

premesse della I guerra mondiale 

fino ai giorni nostri. La 

costruzione dei percorsi didattici 

farà riferimento ai seguenti nuclei 

tematici:  l’inizio della società di 

massa in Occidente; l’età 

giolittiana;  la prima guerra 

mondiale;  la rivoluzione russa e 

l’URSS da Lenin a Stalin;  la crisi 

del dopoguerra;  il fascismo;  la 

crisi del ’29 e le sue conseguenze 

gli eventi nelle coordinate spazio - 

temporali. Uso appropriato del 

lessico e delle categorie della 

disciplina. Capacità di analizzare, 

comprendere, confrontare e 

valutare le fonti storiche. Capacità 

di interrogarsi sui fatti del 

presente individuandone la 

dimensione storica. Capacità di 
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conoscere e confrontare le diverse 

civiltà. Capacità di orientarsi tra 

diversi sistemi politici e giuridici, 

e tipi di società e di regimi 

economici (da mettere in rapporto 

con Cittadinanza e Costituzione). 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali del nostro 

ordinamento costituzionale. 

UDA n. 2 

L’età giolittiana 

-Le riforme sociali e lo 

sviluppo economico 

- La politica interna tra 

socialisti e cattolici 

- L’occupazione della Libia e la 

caduta di Giolitti 

 

Saper comprendere ed 

individuare i nodi essenziali 

dell’azione politica di Giolitti e 

dei cambiamenti che questa 

porterà in Italia. comprendere in 

questo contesto la questione 

meridionale 

 

UDA n. 3 

La prima guerra mondiale 

- La rottura degli equilibri 

-l’inizio del conflitto e il 

fallimento della guerra lampo 

-L’Italia dalla neutralità 

all’intervento 

- l’economia di guerra 

- I trattati e il nuovo scenario 

mondiale 

Saper individuare le cause che 

portarono al primo conflitto 

mondiale e al ruolo che l’Italia 

ebbe prima , durante e dopo il 

conflitto 

 

 
 

UDA n. 4 

La Rivoluzione russa 

-il contesto storico 

-Dalla rivoluzione di febbraio 

alla rivoluzione d’Ottobre 

-La nuova politica economica e 

la nascita dell’URSS 

-La costruzione dello stato 

totalitario: Stalin 

 

Saper individuare le 

motivazioni che determinarono 

la rivoluzione russa  

Saper inserire la lotta di classe 

nelle vicende storiche che 

generarono l’opposizione tra 

Comunismo e Capitalismo 

 

UDA n. 5 

Dopo la guerra tra sviluppo e 

crisi 

-Crisi e ricostruzione 

industriale 

-gli anni venti tra benessere e 

crisi economica 

Saper comprendere la genesi ed il 

meccanismo economico 

speculativo che condusse alla 

crisi del economica del 1929 
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-Il crollo di Wall Street del 

1929 

UDA n.6 

L’Italia dal dopoguerra al 

fascismo 

-La crisi dello stato liberale 

-il biennio rosso 

-L’ascesa del fascismo 

-La fascistizzazione dello stato 

-Politica economica,estera e 

leggi razziali 

Saper comprendere la genesi e 

l’evoluzione del fascismo alla 

luce del contesto italiano dopo la 

conferenza di Versailles 

 

UDA n. 7 

La Germania dalla repubbliba 

di Weimar al terzo Reich 

-La Repubblica di Weimar 

-Hitler e la costruzione dello 

stato totalitario 

-L’ideologia nazista e lo stato 

totalitario 

-L’antisemitismo e la politica 

estera nazista; l’espansione ad 

est 

UDA n. 8 

La seconda guerra mondiale 

-La guerra lampo 

- La svolta del 1941 La guerra 

diventa mondiale 

- l’italia in guerra e la 

controffensiva alleata 

-caduta del fascismo 

-La shoah 

UDA n 9 

L’Italia republicana 

-L’Italia del dopoguerra e la 

nascita della repubblica 

- Il referendum e le 

consultazioni elettorali 

-La costituente, i partiti e la 

nascita della costituzione 

Saper comprendere la genesi e 

l’evoluzione del Nazismop sulla 

alla luce del contesto tedesco 

dopo la conferenza di Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper individuare i fatti principali 

che portarono al II conflitto 

mondiale, la strategia tedesca ed 

italiana e la reazione alleata 

Saper criticamente analizzare la 

shoah guardando alle teorie della 

razza nazi-fasciste 

 

 

 

saper esporre ed interpretare i fatti 

che seguirono il referendum e le 

consultazioni elettorali che 

portarono alla nascita della 

repubblica e alla stesura della 

costituzione da parte della 

costituente 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

Tipologia Modalità 

☐ Lezioni in modalità sincrona 
ed asincrona 

☐ osservazioni mirate al 
metodo di studio e di lavoro e 
alla partecipazopne 

☐ interrogazioni orali 
individuali in modalità remoto 

☐ prove di tipo 
interdisciplinare 
 

Le verifiche orali di Storia dell’Arte verteranno su argomenti assegnati, su unità 
didattiche precedentemente impostate. Potranno essere anche momenti 
d’approfondimento. 
Compiti di realtà (lettura dell’opera d’arte, applicazioni delle competenze acquisite 
su problematiche e/o manufatti pratici) i 

In particolare sono stati utilizzati 

1 Libro di testo in adozione  
2 Materiali multimediali a cura del docente (condivisi sulla sezione Bacheca di Argo 
Didup o altre piattaforme ad uso didattico, 
4 Schemi e mappe concettuali a cura del docente (condivisi sulla sezione Bacheca 
di Argo Didup o altre piattaforme ad uso didattico,  
5 Classi virtuali Link e/o video sul web indicati dalla docente a cura del docente 
(condivisi sulla sezione Bacheca di Argo Didup o altre piattaforme ad uso didattico, 
classi virtuali  
6 Colloqui diretti via /Meet /altro  

 

Gli obiettivi minimi hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

1. Livello di interazione 
2. Partecipazione e impegno 

 
 
CONOSCENZE OSA ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 
Secondo Ottocento: 
l’Impressionismo: Renoir 
,Monet, Manet e Degas 
Postimpressionismo : 
Gauguin, Van Gogh, Cezanne 
e Seurat  
Il Novecento 
Art Nouveau : Gaudi e Klimt  
Le Avanguardie storiche del 
novecento: Fauves: Matisse  
Espressionismo Tedesco 
Kirchner  
Cubismo: Picasso 
Futurismo: Boccioni , Balla 
Astrattismo Kandinsky 
Mondrian 
Dadaismo: Duchamp 
Metafisica: De Chirico 
Scuola di Parigi; Modigliani 
,Chagall 
Surrealismo: Magritte ,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; 

- 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 
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Mirò 
Architettura Contemporanea 
Razionalismo : Le Corbusier 
Funzionalismo: De Stijl  e 
Bauhaus 
Architettura Organica: Wright 
Arte Americana  

- 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. 

padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire la 

comunicazione. 

 

Materiali didattici proposti agli studenti:  

Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

Cezanne: Giocatori di carte 

Seurat :Il  Puntinismo:Una domenica pomeriggio alla grande jatte 

Edvard Munch – Pubertà, L’urlo, Fanciulla malata 

Ensor ; Entrata di Cristo a Bruxelles  

Architettura del ferro : Crystal Palace, Tour Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II 

Arts and Crafts: Morris :rapporto tra Arte e Artigianato 

Art Nouveau: rapporto tra Arte e Industria 

Gustav Klimt: Giuditta 

Gaudì: Casa Milà, Sagrada Familia 

Ernst Kirchner: Die brucke, , Due donne per la strada 

Matisse: La stanza rossa, La danza 

Cubismo : la dimensione spazio-tempo 

Pablo Picasso:, Guernica, Les demoiselles d’Avignon 

Futurismo: dinamismo, progresso, forza  

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

Astrattismo ; Impessioni , Improvvisazioni e composizione , 

Vasilij Kandiskji: Il Cavaliere azzurro, senza titolo, blu cielo .  

De Stijl ;Il Neoplasticismo 

Piet Mondrian: Composizione 

Paul Klee: Strada principale e strada secondaria 

Dadaismo: provocazione e nonsenso,  ready-made 
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Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta, LHOOQ 

Giorgio De Chirico: Muse inquietante, , Canto d’amore 

Salvador Dalì:  Persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape, costruzione molle 

René Magritte: Impero delle luci, L’uso della parola La condizione umana, l’enigma  

Chagall: Anniversario, Io e il mio villaggio,  

Modigliani: Ritratto di Jeanne Hebuterne 

Bauhaus: rapporto tra Arte e Scuola 

Architettura razionalista:i cinque punti dell’architettura razionalista , International style 

 Le Corbusier :Villa Savoye 

Architettura organica: Casa sulla cascata 

Arte Americana :, , Informale J.:Pollock, Pop Art . A.Warhol, R. Lichtenstein  ,Realismo Americano E. 
Hopper 

SCIENZE MOTORIE 

 
CONOSCENZE/OSA 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
Fini ed obiettivi dell’attività 
motoria 
 

 
Conoscere le principali 
informazioni relative ai benefici 
dell’attività motoria 

 
Riconoscere comportamenti di 
base funzionali al mantenimento 
del benessere psicofisico 
 
Conoscere la valenza sociale 
dello sport 
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Le Olimpiade: 
-Le Olimpiade Antiche  
-Pier De Coubertin e le Olimpiadi 
Moderne 
 
 
 Sport e la discriminazione 
 
 
Il Doping: 
-Cenni storici 
-Metodologie e sostanze proibite 
nello sport 
-Le dipendenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
I disturbi alimentari: 
-Anoressia 
- Bulimia 
-Binge eating 
-Nigth eating 
 
 

 
Saper esporre i contenuti chiave 
degli argomenti studiati con 
linguaggio specifico  
 
Saper argomentare con 
chiarezza, correttezza, efficacia e 
sinteticità 
 
 
Conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo 
 
Consapevolezza degli effetti 
positivi dell’attività fisica 
 
Consapevolezza degli effetti 
negativi dell’uso di sostanze 
nocive 
 
 
 
Conoscenza di una sana 
alimentazione 
 
Conoscenza di comportamenti 
“allarme” 
 
Consapevolezza di una diagnosi 
tempestiva 
 
 
 

 
Saper collegare l’evento sportivo 
al periodo storico di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
Credere in una cultura volta al 
benessere psicofisico  
 
Acquisire una cultura motoria e 
sportiva attraverso la conoscenza 
dei valori sociali 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire uno stile di vita sano e 
corretto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

TIPOLOGIA MODALITÀ 

 
 -Osservazioni mirate alla partecipazione e interesse 
sull’argomento proposto  
 -Questionari vero/falso e a scelta multipla  
 -Interventi orali individuali  
 -Produzione di lavori individuali o di gruppo multimediale in 
relazione a un tema dato 
 

 
- Libro di testo 
- Visione di film storici 
- Interventi di docenti esterni 
- Utilizzo di slide, di fonti giornalistiche, del 
web e di filmati youtube 
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I materiali sono tratti dal libro di testo, da monografie, dal web. 

 

 

 
 
 

 

 

RELIGIONE 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

Concetto di libertà 

 Libertà personale, libertà di 

espressione, libertà d' opinione 

riconoscere il ruolo della religione 

nella società e comprenderne la 

natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa 

motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione 

cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo; 

 

Concetto di verità. I martiri ed il 

coraggio della verità. 

conoscere l'identità della religione 

cattolica in riferimento ai suoi 

documenti fondanti, all'evento 

centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla 

prassi di vita che essa propone; 

 

individua, sul piano etico-religioso, 

le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; 

 

Immigrazione e terrorismo..  

Concetto di guerra: giusta, legittima. 

Consumismo e boicottaggio. 

 

studiare il rapporto della Chiesa con 

il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi 

scenari religiosi, alla globalizzazione 

e migrazione dei popoli, alle nuove 

forme di comunicazione; 

 

si confronta con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità della 

fede cristiano-cattolica. 

 

Concetto di coscienza. Libertà di 

coscienza, obiezione di coscienza. 

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

sacralità. 

 

conoscere le principali novità del 

Concilio ecumenico Vaticano II, la 

concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia, le linee 

di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa. 

considera la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della 

famiglia, nel contesto culturale 

attuale. 
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PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 
Nodi 

pluridisciplinari 
Discipline  
coinvolte 

Tematiche interconnesse EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA NATURA 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latino 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

Fisica 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

Leopardi: ‘ La natura ci destinò per medicina di 
tutti i mali la morte’; La ginestra 

D’Annunzio: il Panismo  

Pascoli e la natura  

Ungaretti: il paesaggio desolante della 
distruzione della guerra 

Montale: ’Meriggiare pallido e assorto’  

Il ‘Transumanar dantesco’ 

 

 
Seneca: Le Naturales quaestiones 

Plinio il Vecchio: Naturalis historia 

Marziale: L’elogio a Bibilis 

 

Lo studio di funzioni 
 

 

 
Come variano, cosa divengono i fenomeni 
naturali quando l’osservatore non si lega 
alle situazioni usuali. 

 

 

Fotosintesi 

 

Vulcani 

 

Benzene 

 

 

 I regimi totalitari: la natura umana 

e la razza ariana, la Shoa 

 La bomba atomica: capacità 

dell’uomo di distruggere la natura 

 

 
● Agenda 2030 

1. https://ww

w.youtube.c

om/watch?

v=tv9OZo75

krs  

2. https://ww

w.eda.admi

n.ch/agend

a2030/it/ho

me/agenda-

2030/die-

17-ziele-

fuer-eine-

nachhaltige-

entwicklung

.html  

● progetti di 

sostenibilità 

(recovery fund)  

● Gli accordi di Parigi 

e il Green Deal 

europeo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tv9OZo75krs
https://www.youtube.com/watch?v=tv9OZo75krs
https://www.youtube.com/watch?v=tv9OZo75krs
https://www.youtube.com/watch?v=tv9OZo75krs
https://www.youtube.com/watch?v=tv9OZo75krs
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

 

 

 

 Schopenhauer: la volontà come 

sostanza della natura 

 Nietzsche: vivere per vivere 

 Kant: differenza tra fenomeno e 

noumeno 

 Il Positivismo di Comte 

 
 
The relationship between man and nature. 
The force of the Universe. 
Nature as a background in a love story. 

 

 
Romanticismo Turner, Constable  
Architettura organica :Wright : Casa Casa 
Kaufmann 
Impressionismo :En plain air  
Monet, Renoir, Manet, 
Art Nouveau:Architettura 
Il Razionalismo : Le Corbusier il tetto giardino 
Van Gogh :Notte stellata  
Cezanne : Le montagne di Sainte  Victoire. 
 
 
 
Crisi Ambientale.  
Custodi del Pianeta 
Enciclica di Francesco “ Laudato Sì “ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IL TEMPO 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latino 

 

 

 

 

Matematica 

 

Svevo: Il tempo misto e il tempo nevrotico di  

Zeno 

Ungaretti: Sentimento del tempo 

Montale : La casa dei doganieri 

Seneca: la qualità del tempo nel De brevitatae 
e nelle Epistulae 

Agostino e il tempo : Le Confessiones 

 
 
 
I limiti e le derivate 
 

 
● Parità di genere 

1. https://w

ww.1522.

eu/le-

pari-

opportunit

a-tra-

uomo-e-

donna-

secondo-

https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
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Fisica 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

 

 

 

 

 

 
La percezione del tempo ed il suo legame 

con lo spazio 

 

Enzimi 

 

Catalisi 

 

Virus 

 

Deriva dei continenti 

 

 Differenze tra la I e la II Guerra 

Mondiale 

 La Rivoluzione russa 

 La presa di Fiume 

 

 Kant: le categorie della sensibilità 

dell’intelletto 

 Bergson: il tempo della coscienza e 

il tempo della scienza 

 Freud: la psicoanalisi  

 
The time of the mind. 
The passing of the time. 
Chronological time vs Subjective time. 
 
 
 
Futurismo: Balla, velocità astratta + rumore, 
Cubismo (Demoiselles d’Avignon) 
Pittura metafisica Giorgio De Chirico (Piazze 
d’Italia)  
Dalì (Persistenza della memoria)  
Boccioni (Stati d’animo Gli addii - vers. New 
York) 
Il Cubismo:la dimensione spazio-tempo . 
 
 
Riflessioni sull’art. 3 della Costituzione 
Libertà, diritti civili e giustizia sociale in tempo di 
Pandemia 
I vaccini ed il monopolio della case 
farmaceutiche. 
 
 
 
 
 

la-

costituzion

e-italiana/ 

● Congedo di 

maternità ( n. 151 

Artt. 16-27; n. 119 

Art. 2) (Lara Lugli) 

● Cambiamento della 

costituzione 

● Agenda 2030→ 

disuguaglianza tra 

uomo e donna 

(punto 10) → 

uguaglianza di 

genere (punto 5)  

 

https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
https://www.1522.eu/le-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna-secondo-la-costituzione-italiana/
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IL VIAGGIO 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latino 

 

 

 

 

 

Fisica 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

Arte 

 

 
Leopardi : Dialogo della natura e di un 
islandese 

Pascoli: Italy e La grande proletaria si è mossa 

D’Annunzio :Le Laudi 

Il viaggio nell’incoscio: Svevo e Pirandello  

Il viaggio nell’oltretomba dantesco  

 
Il Satyricon di Petronio 

Le metamorfosi di Apuleio 

Il valore del viaggio per Seneca 

 

La realtà che cambia col movimento. 

 

 

Virus 

 

Viaggio del glucosio 

 

Biotecnologie 

 

Tettonica a placche 

 

 

 La Grande Migrazione 

 La Deportazione degli Ebrei 

 

 

 

 Hegel: la Fenomenologia dello 

Spirito 

 Freud: la psicoanalisi 

 

 
The journey of the modern Hero 
The journey of a boy into the industrial town 
The theme of escape 
 
 
Paul Gauguin, (opere tahitiane)  
Boccioni (Stati d’animo Gli Addii,) 
Klee Strade principale e Strade secondarie 
Chagall :Parigi alla finestra 

 

●Emigrazione 

 
●Covid 

 
●Droghe 

 
●Art. 16 
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IL LAVORO 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

Latino 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 
Verga: Rosso Malpelo, La roba e i romanzi 

Pascoli: Arano e La grande Proletaria si è mossa 

Pirandello: il lavoro alienante 

 

Seneca: Gli occupati e gli schiavi 

Marziale: la vita umiliante del clientes 

Quintiliano: il maestro di retorica 

 
 
Gli Integrali 
 

 

 

 

 

Enzimi e ATP 

 

Virus 

 

Clonazione del DNA 

 

 

 

● Parità di genere  

● Art.1 e 4 

● Art. 35 e 36 

● Art. 1 → Statuto dei 

lavoratori → Jobs Act 

● Agenda 2030 → 

sfruttamento nel 

lavoro(punto 8) 
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Storia 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

Arte 

 

 

 

 

 

 

Religione 

 

 

 

 La Crisi del 1929 

 La Grande Migrazione 

 La Rivoluzione Russa 

 La società di massa 

 

 

 Marx: il Manifesto Socialista 

 Hegel: il rapporto servo-padrone 

 Freud: la psicoanalisi  

 

 
The exploitation of children during the Industrial 
Revolution 
The world of workhouses 
The education of children 
 
 
Realismo – Divisionismo La marcia del Quarto 
Stato) 
Courbet : Lo spaccapietre 
Art Nouveau  
Il Razionalismo:International style Le Corbusier i 
cinque punti dell’Architettura moderna 
Bauhaus:  
 

Il Lavoro : Condanna o realizzazione ? 
Il volto umano dell’economia 
Lo sviluppo sostenibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARENZA E 
REALTA’ 

Italiano 

 

 

 

 

 

Latino 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

Fisica 

 

 

 
Pirandello: Il treno ha fischiato; Il fu Mattia 
Pascal ,Uno nessuno e centomila , Enrico IV 

L’estetismo : l’importanza di apparire 

 
Apuleio:Le metamorfosi  

Petronio. La matrona di Efeso e la cena di 
Trimalchione 

Agostino: L’adolescenza inquieta 

Seneca : Nerone allo specchio nel De clementia 

 
I limiti 
 
Una realtà “esterna” a noi oppure 

“dipendente” da noi? 

 

● Parità di genere 

 

● Art. 3  

 

● Covid 
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Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virus 

 

OGM 

 

Isomeria 

 

 

 

 La vittoria mutilata dell’Italia 

 La Repubblica di Weimar 

 L’armistizio  

 L’apparente potere fascista, la 

propaganda come strumento di 

apparenza 

 

 Hegel: il rapporto servo-padrone 

 Schopenhauer: il velo di Maja 

 Freud: la psicoanalisi  

 

 

 
The theme of double 
Victorian Compromise : the double morality 
Social conventions in the 18th century 
 
 
 
Dadaismo:  Duchamp: ready made 
Surrealismo; Dalì; La venere a cassetti, 
Costruzione molle 
Magritte : La condizione umana (ceci n’est pas 

une pipe)  
Mirò :(il Carnevale di arlecchino) 
Metafisica (accostamenti illogici)  

De Chirico ; Le muse inquietanti 

Kandinsky :Il Cavaliere azzurro, Arte Astratta 

Mondrian : Composizione 

Amedeo Modigliani 

Munch: (Sera al corso) 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

Nel corso dell’anno e nel triennio sono state utilizzate varie metodologie didattiche con una particolare 

predilezione per la lezione dialogata. Inoltre sono state messe in atto diverse forme di rapporto docente-

alunno : relazioni, ricerche, approfondimenti personali, analisi del testo, analisi degli aspetti di un 

problema e discussione, risoluzione di problemi , esercitazioni e prove pratiche, Brainstorming, 

Cooperative learning, produzione di mappe concettuali e prodotti multimediali. Tutti i docenti hanno 

sollecitato l’apporto costruttivo e le richieste di chiarificazione e approfondimento da parte di tutti gli 

alunni. Purtroppo, per ragioni sempre legate alla pandemia causata dal virus Covid-19, gli alunni hanno 

frequentato le lezioni in presenza solo per alcuni periodi ( dal 29 Settembre 2020 al 16 Ottobre 2020 / 

dal 01/02 2021 al 28/02 2021/ dal 19/04/2021 probabilmente fino al 12 giungo 2021 , data di chiusura 

delle scuole in Campania ). Questa situazione ha spinto tutti i docenti ad adattare ad ogni fase 

organizzativa del nostro Liceo le proprie metodologie, sempre allo scopo di preparare tutti gli alunni 

ad affronatre in modo proficuo l’Esame di Stato. Durante le fasi dell’anno scolastico in cui è stata 

adottata la Didattica Digitale Integrata ( o DAD ) i docenti , all’interno delle proprie ore di lezione, 

hanno predisposto le video lezioni attraverso la piattaforma Google Meet , piattaforma scelta dal 

nostro Liceo come unico strumento telematico per l’attuazione della didattica a distanza. Attraverso 

l’applicazione di Google Education denominata Google classroom i docenti hanno inviato materiali 

per l’approfondimento degli argomenti trattati sia durante le lezioni in presenza che durante la didattica 

a distanza. I materiali inviati tramite Google classroom sono stati testi, schemi, mappe concettuali, 

video e audio per il supporto anche in remoto ( in modalità asincrona ) degli alunni. Tutte queste 

metodologie hanno avuto come obiettivo fondamentale il miglioramento del metodo di studio di tutti 

gli studenti. Nei periodi della Didattica Digitale Integrata durante i quali l’ora di lezione è stata ridotta 

a 45 minuti , i docenti hanno predisposto lezioni asincrone , con invio di materiali cartacei, audio e 

link a pagine multimediali per l’approfondimento delle tematiche trattate nelle ore di lezione in 

modalità sincrona.  

Alla fine dello scorso anno scolastico sono stati predisposti , solo per tre alunni, i Piani di 

Apprendimento Individualizzato per le discipline Italiano, Latino e Matematica; le specifiche strategie 

adottate per il recupero degli apprendimenti sono state il Problem Solving, la discussione libera e 

guidata, il controllo costante dei materiali utilizzati, l’utilizzo di tecnologie digitali, il Tutoring lezione 

frontale , la promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento ( schemi, mappe, tabelle, immagini, video, cd didattici), fornire appunti in fotocopie. 

Per la valutazione formativa degli studenti coinvolti nei PAI , gli strumenti di verifica adottati sono 

stati le prove strutturate o semi-strutturate e le verifiche orali. 
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MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

I Materiali e gli strumenti utilizzati dal Consiglio di classe sono i seguenti : 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piattaforme e strumenti / canali di comunicazione per la DDI / DAD 

 

Oltre al registro elettronico, sono stati utilizzati : 

 

● Bacheca di Argo 

● Google Suite for Education 

● Google Classroom 

● Google Meet 

● Whatsapp  

 

 

 

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 . 

 

 

 

Materiali 

Libri di testo 

Altri testi 

Fotocopie 

Fotografie 

Dizionari 

Internet / Power Point 

Strumenti 

LIM 

Personal Computer 

Tablet 

DVD su argomenti specifici 

Siti Internet segnalati dai docenti 
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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. 

 UNISAORIENTA 

- Amodio Bruno ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche; 

- Bacco Anna ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria e del Dipartimento di Farmacia; 

- Conte Christian ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche; 

- Cuccurullo Ilaria ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, del Dipartimento di Informatica, del 

Dipartimento degli Studi Umanistici, del Dipartimento di Ingegneria, del Dipartimento di Scienze del 

Patrimonio Culturale, del Dipartimento di Studi Politici e Sociali. 

-Cuoco Alessia ha partecipato all’orientamento del Dipartimento Di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria, del Dipartimento di Ingegneria e del Dipartimento di Informatica; 

- D’Agostino Matteo ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche; 

-De Gregorio Salvatore ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Ingegneria; 

-De Simone Alessia ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche 
e della Formazione; 

- Giordano Vincenzo ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche; 

-Landi Giovanna Denise ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Ingegneria; 

- Pisino Simone ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria e del Dipartimento di Farmacia; 

-Staglioli Lucia ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche; 

- Zaaouate Daniele ha partecipato all’orientamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
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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 e del fatto che anche nell’anno scolastico 2020/2021 la prova 

dell’Esame di Stato si baserà unicamente su di un Colloquio Orale non si è ritenuto opportuno svolgere le 

prove simulate scritte . Inoltre il Consiglio di classe ha deliberato di non organizzare una simulazione del 

Colloquio d’esame a distanza perchè si sono ravvisate delle difficoltà proprio nella modalità a distanza. Va 

sottolineato che tutti i docenti , nel corso dell’intero anno scolastico, hanno impostato le verifiche orali 

con collegamenti pluridisciplinari relativi ad alcune tematiche scelte dal Consiglio ed indicate nel prospetto 

precedente. 
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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 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. 
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Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 (Matematica e Fisica + eventualmente altra disciplina) 

 
alunno argomento 
AMODIO BRUNO LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN, LO STUDIO DI FUNZIONE E LE DERIVATE 

BACCO ANNA LA VISIONE QUANTISTICA DELLA NATURA E LO STUDIO DI FUNZIONE 

BREGLIA MANUEL MARIO IL LAVORO DELLA FORZA ELETTRICA E L’INTEGRALE 

CONTE CHRISTIAN LA RELATIVITA’ E I LIMITI 

CUCCURULLO ILARIA EQUAZIONI DI MAXWELL E INTEGRALI 

CUOCO ALESSIA LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN, LO STUDIO DI FUNZIONE E LE DERIVATE 

D’AGOSTINO MATTEO LA RELATIVITA’ E I LIMITI 

D’AURIA FRANCESCO EQUAZIONI DI MAXWELL E INTEGRALI 

DE GREGORIO SALVATORE IL LAVORO DELLA FORZA ELETTRICA E L’INTEGRALE 

DE SIMONE ALESSIA LA VISIONE QUANTISTICA DELLA NATURA E LO STUDIO DI FUNZIONE 

FARINA LUIGI IL LAVORO DELLA FORZA ELETTRICA E L’INTEGRALE 

GIORDANO VINCENZO EQUAZIONI DI MAXWELL E INTEGRALI 

GRECO GRETA LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN, LO STUDIO DI FUNZIONE E LE DERIVATE 

GRIPPA CHIARA IDA LA RELATIVITA’ E I LIMITI 

LANDI GIOVANNA DENISE LA VISIONE QUANTISTICA DELLA NATURA E LO STUDIO DI FUNZIONE 

PISINO SIMONE LA VISIONE QUANTISTICA DELLA NATURA E LO STUDIO DI FUNZIONE 

STAGLIOLI LUCIA LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN, LO STUDIO DI FUNZIONE E LE DERIVATE 

ZAAOUATE MOUSSTAFA 

DANIELE 

IL LAVORO DELLA FORZA ELETTRICA E L’INTEGRALE 

 
 
 

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

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

Giacomo Leopardi : 

1) L’Infinito 

2) Dialogo della Natura e di un Islandese 

3) Canto Notturno di un Pastore Errante dell’Asia 

Giovanni Verga : 

1) Rosso Malpelo 

2) Prefazione al Ciclo dei Vinti 

Gabriele D’Annunzio : 

1) La Pioggia nel Pineto 
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2) Il Piacere : L’Asta 

Giovanni Pascoli : 

1) Nebbia 

2) Assiuolo 

Luigi Pirandello : 

1) Il treno ha fischiato 

2) IL Fu Mattia Pascal : LA NASCITA DI ADRIANO MEIS 

Italo Svevo :  

1) La Coscienza di Zeno : La Prefazione del Dottor S e il Vizio del Fumo 

Giuseppe Ungaretti : 

1) I Fiumi 

2) Veglia 

Eugenio Montale : 

1) Spesso il Male di Vivere ho incontrato 

2) La Casa dei Doganieri 

Dante : IL PARADISO 

CANTO I 

CANTO XXXIII 

 

 

 

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

TITOLO E DESCRIZIONE  
DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 
E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE 

ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE 
EQF E DI 

CITTADINANZA 
ACQUISITE 

STUDENTI 
COINVOLTI 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

 

UNICREDIT 

 

Unicredit Società 

per azioni in forma 

abbreviata 

UNICREDIT 

S.P.A. 

 

 

 

 

Creazione 

ex-novo di 

una  

start-up 

 

 

● Interagire in 

maniera attiva e 

propositiva in un 

nuovo contesto 

relazionale 

(extrascolastico) 

 

- AMODIO BRUNO 

- BACCO ANNA 

- CONTE 

CHRISTIAN 

-CUCCURULLO 

ILARIA 

- CUOCO ALESSIA 

- D’AGOSTINO 

MATTEO 

- D’AURIA 

FRANCESCO 

- DE SIMONE 

ALESSIA 
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Dai banchi di scuola alle 

aziende per salvaguardare 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA DELLE 

DOGANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPACAMPANIA 

Agenzia regionale 

per la protezione 

ambientale con sede 

a Salerno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lezione frontale 

in misura 

limitata; 

Simulazioni 

attraverso la 

riproduzione di 

situazioni 

lavorative;  

Stage in azienda 

per favorire la 

transizione 

scuola-lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 

Doganale e 

Tutela del “ 

MADE IN 

ITALY “ 

● Raccordare il 

modo di fare 

scuola con il 

mondo del lavoro 

 

● Gestione delle 

relazioni 

interpersonali 

 

 

● Utilizzo dei 

linguaggi specifici 

 

 

●Esperienze in 

azienda , 

interagendo con 

tutti gli attori del 

sistema aziendale 

 

● Sviluppare la 

capacità di 

lavorare con gli 

altri attraverso 

metodologie di 

apprendimento in  

team 

 

● Diffondere la 

cultura del lavoro 

ed il ruolo sociale 

dell’impresa 

 

● Problem 

Solving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GIORDANO 

VINCENZO 

- GRECO GRETA 

- GRIPPA CHIARA 

IDA 

- PISINO SIMONE 

- STAGLIOLI 

LUCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DE GREGORIO 

SALVATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FARINA LUIGI 
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IL MUSEO SI APRE AL 

MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTS.....REFEREES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

 

 

HUMANITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE PARCO 

ARCHEOLOGICO 

DI PAESTUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE A.I.A - 

F.I.G.C. Salerno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

UNIVERSO 

HUMANITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Fase 

informativa 

realizzata in 

Istituto con la 

partecipazione 

di 

un’archeologa 

del Parco; 

 2) Attività 

Laboratoriali 

presso il Parco ; 

3) Tour guidati. 

 

 

 

 

1) Corso di 

formazione per 

il 

conseguimento 

del patentino di 

arbitro di 

calcio ; 

2) Esame per il 

conseguimento 

del patentino di 

arbitro di calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lezioni di 

teoria e di 

pratica per il 

conseguimento 

del BLSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LANDI 

GIOVANNA 

DENISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ZAAOUATE 

MOUSSTAFA 

DANIELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AMODIO BRUNO 

- BACCO ANNA 

- CONTE 

CHRISTIAN 

- CUCCURULLO 

ILARIA 

- CUOCO ALESSIA 
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DENTRO LA NOTIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIC@LAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINDOMESTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale online  

“ dentrosalerno.it” 

Esperto esterno 

dott.ssa Rita 

Occidente Lupo  

Giornalista iscritta 

all’albo. 

 

 

 

 

 

 

NEXTSOFT S.P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINDOMESTIC 

BANCA S.P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali 

in azienda sui 

ruoli informatici 

(ad es. Hacker -  

E-commerce ) 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali 

in azienda 

riguardanti : 

1. Financial set 

up 

2. Financial 

movement 

3. Rapporto e 

comunicazione 

con il cliente 

4. Creazione di 

un conto 

bancario e di 

un conto 

Findomestic. 
 

 

 

- D’AGOSTINO 

MATTEO 

- D’AURIA 

FRANCESCO 

- DE SIMONE 

ALESSIA 

- GIORDANO 

VINCENZO 

- GRECO GRETA 

- GRIPPA CHIARA 

IDA 

- LANDI 

GIOVANNA 

DENISE 

- PISINO SIMONE 

- STAGLIOLI 

LUCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BREGLIA 

MANUEL MARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CONTE 

CHRISTIAN 

- CUCCURULLO 

ILARIA 

- FARINA LUIGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DE GREGORIO 

SALVATORE 

- ZAAOUATE 

MOUSSTAFA 

DANIELE 
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INPS 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

IO NATIVO DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO 

NAZIONALE 

PREVIDENZA 

SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale online  

“ dentrosalerno.it” 

Esperto esterno 

dott.ssa Rita 

Occidente Lupo  

Giornalista iscritta 

all’albo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni online 

riguardanti :  

1. il problema 

della privacy sui 

social network e 

l’uso che si fa 

dei social 

network; 

2. Come si 

scrive un 

articolo di 

giornale; 

3. Come si 

scrive un 

Curriculum 

vitae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FARINA LUIGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BREGLIA 

MANUEL MARIO 

- D’AGOSTINO 

MATTEO 

- DEGREGORIO 

SALVATORE 

- LANDI 

GIOVANNA 

DENISE 

-  ZAAOUATE 

MOUSSTAFA 

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

 

 

 

 
CONOSCENZE/OSA 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
L’esperienza COVID: come esperienza 
di rischio, la vulnerabilità. 
L’atteggiamento della comunità di 
fronte al rischio. 
Il ruolo dello Stato 
Il rispetto delle disposizioni anti-Covid 

 
Definire e delimitare i concetti di 
educazione civica e di 
cittadinanza 

 
Acquisire virtù sociali e civiche 

Definizione, origini e caratteristiche 
della costituzione italiana 
 
 
 
 
 
Parità di genere 
  
 
 
Istruzione di qualità 
 
 
 
 

 Imparare a leggere in modo 
critico le informazioni 
 
Riflettere, dialogare ed esprimere 
opinioni in relazione 
all’uguaglianza di genere e di 
emancipazione femminile nel 
sociale 
 
  
 
 
 
 
Riflettere e dialogare sull’ 
importanza della istruzione di 
qualità, equa ed inclusiva, quale 
opportunità di apprendimento 
per tutti 
 
 
 
 
 
 

Riconoscersi come persona, 
cittadino e lavoratore, alla luce 
della costituzione italiana 
 
 
Riconoscere di essere titolare di 
diritti, ma anche di essere 
soggetto a doveri 
 
 
Perseguire il fair play nello sport e 
nella vita 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

52 

 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

TIPOLOGIA MODALITÀ 

 
 -Osservazioni mirate alla partecipazione e interesse 

sull’argomento proposto  
 -Questionari vero/falso e a scelta multipla  
 -Interventi orali individuali  
 -Produzione di lavori individuali o di gruppo multimediale in 

relazione a un tema dato 

 
- Libro di testo 
- Visione di film  
-  Interventi di docenti esterni 
- Utilizzo di slide, fonti giornalistiche, del web 

e filmati YouTube 

 

ALLEGATI 

 

I 

 

   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Liceo Scientifico “Francesco Severi” 

Salerno 

  

       SCHEDA PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Denominazione del progetto  

Dai banchi di scuola alle aziende per salvaguardare l’ambiente 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 D.S. Prof.ssa Barbara Figliolia 
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Docente partecipante alla progettazione 

Prof.ssa Rosa Maria Di Siervi 

 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

Il progetto è rivolto agli alunni della classi III , per affrontare lo studio della biologia e della 

chimica. 

L’ intervento ha come obiettivo primario quello di favorire la transizione scuola-lavoro attraverso 

uno stage che rappresenta per gli allievi un'occasione di orientamento nelle future scelte 

lavorative e di arricchimento del proprio percorso e curriculum scolastico. In effetti l'allievo ha la 

possibilità di conoscere il mondo dell'impresa e di mettere in pratica le conoscenze acquisite a 

livello didattico. L'azione tende quindi a favorire: 

 Orientamento dei giovani per l'inserimento nei vari ambiti delle attività lavorative; 

 Acquisizione e sviluppo di saperi settoriali in svariati contesti; 

 Esperienze in azienda, interagendo, in modo proficuo, con tutti gli attori del sistema 

aziendale; 

 Acquisizione di capacità di coordinamento dei rapporti impresa-ambiente esterno; 

 Valutazione congiunta del tutor aziendale e del tutor scolastico; 

 Certificazione dell'istituzione scolastica e dell'azienda; 

Riconoscimento dei risultati come credito certificati spendibili nel sistema scolastico e in ambito 

aziendale. 

1.4 Durata di 30 ore annue 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 5 

CONTROLLO AMBIENTALE 20 

 

SALUTE E SICUREZZA AMBIENTALE 

5 

LE TRENTA ORE SI SVOLGERANNO IN AZIENDA. 

L’impresa sede dello stage è stata individuata nell’ARPACampania, agenzia regionale per la 

protezione ambientale con sede a Salerno in via Lanzalone, 1. L’attività poliedrica, in campo 

ambientale, è ben descritta nel sito della stessa: https://www.arpacampania.it/ 

https://www.arpacampania.it/
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La metodologia utilizzata durante le ore di formazione propedeutica farà ricorso a tecniche diverse 

ed adeguate agli argomenti affrontati: 

 lezione frontale, in misura limitata e nel solo caso in cui è necessario introdurre nuovi 

concetti; 

 simulazioni che facilitano le capacità comunicative attraverso la riproduzione di situazioni 

lavorative proposte dal docente; 

 lavoro di gruppo che faciliti lo scambio di idee e l'apprendimento. 

L'iter offrirà un'opportunità formativa con una forte interazione tra teoria e pratica, facendo 

registrare l'acquisizione di competenze settoriali che possano rispondere a: 

 Incrementare l'occupazione nel Mezzogiorno; 

 Creare una flessibilità nel mercato del lavoro; 

 Favorire una continua interazione tra scuola e mercato del lavoro; 

 Favorire la creazione di micro-professionalità in possesso di competenze in vari ambiti 

aziendali, scientifici e dei servizi. 

 Rispondere adeguatamente alla richiesta di enti pubblici e privati per l'assunzione di 

personale qualificato in possesso di specifiche competenze; 

 

 

1.5 - Finalità 

Tenendo presente quanto stabilito dalla legge del 13 luglio 2015 n°107, si farà in modo di: 

 promuovere l'assunzione di responsabilità individuali nei confronti dei risultati 

d'apprendimento, attraverso la valorizzazione dello studio e della ricerca personale; 

 sviluppare la capacità di lavorare con gli altri attraverso metodologie di apprendimento in 

team; 

 promuovere l'uso della conoscenza orientato al risultato, a superare le difficoltà e a 

risolvere i problemi; 

 programmare insieme metodi e contenuti dell'insegnamento e valorizzare le strategie 

formative che meglio collegano l'imparare al fare (alternanza scuola lavoro, attività di 

laboratorio, lavoro per progetti, etc.); 

 diffondere la cultura del lavoro ed il ruolo sociale dell'impresa; 

 sviluppare nello studente una capacità di lettura più ampia di certi fenomeni, utili per lo 

sviluppo dell'impresa. 

     Data 03/12/2018 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                       

                                                Prof.ssa Barbara Figliolia 
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LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO  Cappellini - Sada I Sogni e la ragione 
Signorelli Scuola vol. 4 - vol. 5 - vol. 6 

ITALIANO Luperini   DIVINA COMMEDIA 
Editore Le Monnier 

LATINO Cantarella Guidorizzi CIVITAS Einaudi 
scuola vol. 3 

INGLESE M. Spicci - T. A. Shaw - D. Montanari 
AMAZING MINDS COMPACT 
Editore PEARSON / LONGMAN 
Vol. Unico 

MATEMATICA Bergamini-Barozzi-Trifone 
Matematica.blu.2.0 Editore Zanichelli 

FISICA Ugo Amaldi - Il Nuovo Amaldi per i 
licei scientifici.blu - Meccanica e 
Termodinamica 
Editore Zanichelli 

SCIENZE  
CHIMICA: 
David Sadava, David M.Hillis, H.Craig 
Heller, May r.Berenbaum, Vito Posca  
 Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie 
ZANICHELLI 
 
SCIENZE DELLA TERRA: 
Lupia Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio 
Il globo terrestre e la sua evoluzione 
ZANICHELLI 
 

FILOSOFIA Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero - 
I nodi del pensiero Vol. II - Vol. III 
Paravia Editrice Pearson Italia 2017 

STORIA Antonio Brancati - Trebi Pagliarini - 
Nuovo dialogo con la storia e 
l’attualità 
La Nuova Italia Editrice 2017 
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DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 1) Giorgio Cricco . Francesco Paolo Di 
Teodoro 
Itinerario nell’arte . vol 4 
Dal Barocco al PostImpressionismo  
Zanichelli 
2) Giorgio Cricco . Francesco Paolo Di 
Teodoro 
Itinerario nell’arte  . vol 5 
Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 
Zanichelli 

SCIENZE MOTORIE A. Rampa / M.C. Salvetti 
Juvenilia Scuola-Volume unico 
Energia Pura-Fit for school 
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