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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso formativo e 6 culturale dei propri 

figli per i quali si richiede una preparazione che fornisca contenuti e strumenti adeguati a proseguire con 

successo negli studi successivi. Nell’Istituto si persegue una rigorosa politica di valorizzazione delle 

risorse umane e professionali avendo, come riferimento, il principio e la logica della "cultura della 

qualità". La scuola si propone di realizzare un ambiente di apprendimento che garantisca agli alunni il 

rispetto della propria identità e la valorizzazione delle diversità 

 
 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 
 

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 



 

  

 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO  
  

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

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

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

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

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

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

dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

QUADRO ORARIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 
 
Quadro orario A. S. 2020/21, che è proseguito in DAD tranne brevi periodi di rientro in presenza al 50% 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
ITALIANO ED. FISICA FILOSOFIA DISEGNO/ARTE  SCIENZE ITALIANO 

LATINO MATEMATICA FILOSOFIA SCIENZE MATEMATICA LATINO 

INGLESE STORIA FISICA ITALIANO MATEMATICA SCIENZE 

INGLESE ITALIANO DISEGNO/ARTE STORIA FISICA ED. FISICA 

MATEMATICA INGLESE RELIGIONE FILOSOFIA LATINO FISICA 

 
 
 
 

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 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 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 



 

  
 
Quadro orario rientro in presenza al 50%  - (dal 28/09 al 15/10 e dall’1/02 al 27/02 – dal 19 al 24aprile) 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
INGLESE STORIA FISICA ITALIANO MATEMATICA SCIENZE 

INGLESE ITALIANO DISEGNO/ARTE FILOSOFIA FISICA ED. FISICA 

MATEMATICA INGLESE RELIGIONE FILOSOFIA LATINO FISICA 

INTALIANO ED. FISICA STORIA DISEGNO/ARTE SCIENZE ITALIANO 

LATINO MATEMATICA FILOSOFIA SCIENZE MATEMATICA LATINO 

 
 
Quadro orario rientro in presenza al 70% - (dal 26 aprile con frazioni orarie di 45 minuti – ingresso 09,30 uscita 13,15) 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
INGLESE STORIA FISICA ITALIANO MATEMATICA SCIENZE 

INGLESE ITALIANO DISEGNO/ARTE FILOSOFIA FISICA ED. FISICA 

MATEMATICA INGLESE RELIGIONE FILOSOFIA LATINO FISICA 

INTALIANO ED. FISICA STORIA DISEGNO/ARTE SCIENZE ITALIANO 

LATINO MATEMATICA FILOSOFIA SCIENZE MATEMATICA LATINO 

 
 
 
 
 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Disciplina Docente  

COGNOME NOME 
 
ITALIANO 

 
AMBROSIO 

 
CIRO 

 
LATINO 

 
AMBROSIO 

CIRO 

 
MATEMATICA 

 
D’AMATO 

 
MARIA SARA 

 
FISICA 

 
CANONICO 

 
ROSANGELA 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE  

 
GAUDIANO  

 
CINZIA 

 
FILOSOFIA 

 
PERROTTI  

 
DONATELLA 

 
STORIA 

 
PERROTTI  

 

 
DONATELLA  



 

 LINGUA E CIV ILTA’  
INGLESE 

 
DE LUCA 

 
GRAZIA COSTANTINA 

 
SCIENZE  

 
PETRACCA 

 
ROSARIA 

SCIENZE MOTORIE   
DE LAURENTIIS 

 
MARIATERESA 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

 
BRUNETTI 

 
BRUNA 

………………  ……………………….  ……………………………  

 
RAPPRESENTANTI  DEI  
GENITORI  

DE CONCILIO MICHELE 
 

FRUSCIANTE 
 

MICHELINA 

 
RAPPRESENTANTI  
DEGLI  ALUNNI  

DI SARIO 
 

ANTONINO 

TEDESCO 
 

RAFFAELE 

 

 
 
 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

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

1 ITALIANO AMBROSIO CIRO AMBROSIO CIRO AMBROSIO CIRO 

2 LATINO AMBROSIO CIRO AMBROSIO CIRO AMBROSIO CIRO 

3 MATEMATICA D’AMATO MARIA D’AMATO MARIA D’AMATO MARIA 

4 FISICA RUSSO FRANCESCO RUSSO FRANCESCO CANONICO ROSANGELA 

5 INGLESE MARRA TIZIANA DE LUCA GRAZIA DE LUCA GRAZIA 

6 SCIENZE PETRACCA ROSARIA PETRACCA ROSARIA PETRACCA ROSARIA 

7 DISEGNO/ARTE GAUDIANO CINZIA GAUDIANO CINZIA GAUDIANO CINZIA 

8 FILOSOFIA PERROTTI DONATELLA PERROTTI DONATELLA PERROTTI DONATELLA 

9 STORIA PERROTTI DONATELLA PERROTTI DONATELLA PERROTTI DONATELLA 

10 ED. FISICA DE LAURENTIIS M.TERESA DE LAURENTIIS M.TERESA DE LAURENTIIS M.TERESA 

11 RELIGIONE BRUNETTI BRUNA BRUNETTI BRUNA BRUNETTI BRUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V A di Ordinamento è formata da 24 alunni, 11 ragazze e 13 ragazzi, tutti 
iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso. Durante il triennio, alcuni studenti 
frequentanti la classe si sono trasferiti in altre scuole, altri si sono aggiunti, infatti non 
provenienti dalla stessa classe prima sono Avella Marta, Carrino Alessia e Fioretto 
Federica, che si sono aggiunti in seconda; De Santis Martina, Di Sario Antonino, Gravina 
Martina e Landriscina Marika Onorina si sono aggiunti in terza.  
La maggioranza proviene dalla zona orientale di Salerno, la parte restante da paesi 
limitrofi. 
Durante il triennio è stata garantita la continuità didattica per Religione, Italiano e 
Latino, Matematica, Storia e Filosofia, Disegno/Storia dell’Arte, Scienze Naturali e 
Scienze Motorie.  Si sono, invece, verificati dei cambi nel Consiglio di Classe nelle 
seguenti discipline: Fisica e Lingua e Civiltà Straniera Inglese. Durante il loro ‘percorso 
didattico’ gli studenti hanno consolidato, in modo positivo, i loro rapporti 
interpersonali e si sono distinti per un comportamento educato e rispettoso verso tutti i 
membri della comunità scolastica di cui hanno fatto parte. 
La classe è caratterizzata da diversi livelli di attitudine, interesse e capacità verso le 
singole discipline, per questo motivo la si può dividere in tre fasce di livello. La prima, è 
costituita da un congruo gruppo di studenti che ha evidenziato un’ottima 
disponibilità al dialogo educativo, una buona motivazione per il lavoro scolastico ed un 
metodo di studio adeguato. L’impegno, assiduo e sistematico di questi studenti, ha 
permesso loro di raggiungere un profitto complessivamente ottimo e, in diversi casi, 
eccellente. Il secondo gruppo è costituito da allievi che presentano una preparazione di 
base di partenza pienamente sufficiente e che, con una costante applicazione  
unita a una buona motivazione, sono riusciti a raggiungere un livello più che 
discreto-buono di competenze e conoscenze.  Gli studenti del terzo gruppo, davvero 
poche unità, nonostante difficoltà e un impegno non sempre costante, sono riusciti 
comunque, spesso grazie al contributo personale dei compagni più bravi, ad acquisire 
le conoscenze essenziali e un profitto pienamente sufficiente. Tutto questo grazie 
anche alle strategie che il CdC ha messo in atto, per essere da sostegno didattico e 
per permettere loro di elevare le proprie conoscenze e competenze. 
In riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti, si può affermare 
che, al termine  del  triennio,  la  maggior  parte  degli  alunni  conosce,  con  un  buon   
livello  di approfondimento, i contenuti disciplinari, utilizza in maniera pertinente i 
linguaggi specifici e stabilisce,  con  diverso  grado  di  autonomia,  confronti  e  
connessioni  all’interno  di  ogni disciplina e in ambito interdisciplinare, come previsto 
dalla normativa che regola i nuovi esami di Stato. 
Tutto il consiglio di Classe ha lavorato, in maniera sinergica, per guidare i propri 
studenti a sviluppare e produrre pensiero critico e ognuno, anche se con risultati 
diversi dovuti al loro disomogeneo livello di partenza e capacità, ha dato risultati nel 
complesso positivi.  
Molti alunni hanno partecipato a diversi PON che la scuola ha realizzato nel corso 
del triennio, per approfondimento delle competenze scientifiche, per i percorsi di 
orientamento, di approfondimento linguistico. 



 

 Alcuni studenti si sono anche impegnati nella frequenza ai corsi Cambridge, che la 
nostra scuola ogni anno organizza, conseguendo le relative certificazioni. 
Nel corso del triennio gli studenti hanno partecipato a diversi progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro. 
La classe non ha svolto il CLIL perché non sono presenti, nel CdC, docenti in possesso 
dei requisiti richiesti. 
In questo ultimo anno scolastico il lavoro del CdC si è concentrato sul conseguimento 
degli obiettivi di apprendimento, sia disciplinare che trasversali, ma anche sul lavoro 
di apprendimento autonomo, richiesto dall’ Esame di Stato e dagli studi successivi.  
Nonostante il diffondersi della pandemia COVID 19 e la necessità di intraprendere le 
lezioni secondo la modalità di didattica a distanza (DAD),  il dialogo con gli alunni non 
si è mai interrotto. Si è pertanto proceduto, mediante un calendario settimanale volto a 
favorire la fruizione delle lezioni evitando sovraccarichi cognitivi e sovrapposizioni orarie 
nelle consegne, mediante videolezioni online sia in modalità sincrona che asincrona, 
utilizzando piattaforme per la gestione delle classi virtuali, che in corso di opera sono 
andate via via uniformandosi orientandosi, verso la scelta univoca di Google Classroom 
e Meet. Le programmazioni delle varie discipline hanno subito una rimodulazione, 
determinata sia dalla necessità di privilegiare il raggiungimento di obiettivi di tipo 
trasversale che di selezionare gli argomenti a cui dedicare un maggiore 
approfondimento, calibrando diversamente i tempi delle consegne e delle verifiche. 
L’intenzione principale che ha animato l’intero Consiglio di classe nel corso degli anni è 
stata quella di favorire una formazione ispirata ai valori umani della solidarietà, allo 
sviluppo di una mentalità aperta, al riconoscimento dei valori fondativi della nostra 
comunità sociale e nazionale, in una scuola aperta agli stimoli del mondo e dell’attualità, 
capace di raccogliere le sfide lanciate dalla società. Una scuola che potesse essere per 
loro il luogo privilegiato per la riflessione e per la maturazione di uno spirito critico, una 
scuola in grado di sostenere la formazione culturale della persona e del cittadino. Pur 
disorientati dai repentini cambiamenti negli stili di vita e nelle relazioni sociali, dalla 
mancanza di riferimenti certi su come proseguire e, soprattutto, concludere il 
percorso di studi, i ragazzi hanno mostrato maturità e senso di responsabilità da 
adulti, affrontando questa vicenda in modo equilibrato, dando prova di aver 
pienamente compreso la gravità del momento che ha rapidamente trasformato anche 
noi adulti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

No ALUNNI 

1 AVELLA   MARTA 

2 BENEDUCE   REBECCA 

3 BRACA  LUCA 

4 CARRINO  ALESSIA 

5 CIRINO  PIERGIANNI  MARIA 

6 CRISCUOLO  FRANCESCA 

7 DE  CONCILIO  DARIO 

8 DE SANTIS  MARTINA  

9 DI  SARIO  ANTONINO 

10 FIORETTO  FEDERICA 

11 FORTUNATO  SARA 

12 GRAVINA  MARTINA 

13 LANDI  GIOVANNI 

14 LANDRISCINA  MARIKA  ONORINA 

15 LAURIELLO  ROSSELLA 

16 MOLA  SILVIA 

17 MONETTI  AGOSTINO 

18 ORIO  DANIELE 

19 PALOMBA  DAVIDE 

20 PISATURO  FRANCESCO 

21 QUARANTA  EMANUELE  PIO 

22 REGA  RAFFAELE 

23 SCALA  EMANUEL 

24 TEDESCO  RAFFAELE 

 
 
 
 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 
 

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

N. 24 N. 0 N. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 

DISCIPLINA- ITALIANO 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Romanticismo italiano: 

Alessandro Manzoni e 

Giacomo Leopardi  

 

Il tardo Romanticismo e La 

Scapigliatura 

 

  

L'età del realismo. 

Il Naturalismo e il Verismo 

in Italia: Giovanni Verga 

 
L’età del Decadentismo 

Superomismo e simbolismo: 

Gabriele D'Annunzio e 

Giovanni Pascoli 

 

Crisi di identità 

decadentistica  

Italo Svevo e Luigi Pirandello 

 
 
La poesia del '900 

Giuseppe Ungaretti 

 
 

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, riflessione 

critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

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. 

 
Capacita di produrre testi scritti e orali in 

maniera originale sia sul piano concettuale, 

sia sul piano espressivo. 

Potenziare le abilita argomentative. 

Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

Ricostruire correttamente in un 

percorso diacronico l'evoluzione 

della letteratura italiana. 

Effettuare sintesi efficaci 

relativamente agli autori e alle 

opere studiati. 

 

Saper analizzare e contestualizzare i 

testi letterari. 

 

Saper collegare in senso sincronico e 

diacronico autori e testi anche con 

altri ambiti disciplinari. 

 

Acquisire solide competenze nella 

produzione scritta riuscendo ad 

operare all'interno dei diversi 

modelli di scrittura previsti per il   

nuovo esame di Stato. 

 

Saper interpretare un testo  

letterario cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

 

Operare collegamenti e confronti 

critici all’interno di testi letterari e 

non, contestualizzandoli e fornendo 

un’interpretazione personale che 

dimostri capacità critica, estetica e 

valutativa. 

 
 

TESTI DI ITALIANO UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Il Romanticismo italiano: articolo di m.me de Stael e polemica classico-romantica. 

Lettura e commento dell'articolo "Un italiano risponde alla de Stael" di P. Giordani. 

Lettera semiseria di Grisostomo ... di G. Berchet. 

Leopardi: 



 

 Dallo Zibaldone, "Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza" e "La teoria del piacere" 

Dai Canti: "L'infinito", "Il sabato del villaggio", "A Silvia", "La quiete dopo la tempesta", "Il passero solitario", "Canto notturno di 

un pastore errante dell'Asia", "La ginestra o il fiore del deserto” (vv. 1-51). 

Ciclo di Aspasia, "A se stesso". 

Dalle Operette morali, "Dialogo della Natura e di un Islandese". 

Dal Ciclo di Aspasia, analisi de "A se stesso". 

Manzoni: 

"Il cinque maggio" e "Marzo 1821". 

Cori degli Atti III e IV dell’Adelchi. 

Verga: 

“Rosso Malpelo”, "La Lupa", "La roba", "La morte di mastro-don Gesualdo", "Cavalleria rusticana". 

Pascoli: 

La poetica del fanciullino - "Novembre", "X Agosto", "L'assiuolo", "Il gelsomino notturno", "Nebbia", "Digitale purpurea", "La 

grande proletaria si è mossa". 

G. D’Annunzio: 

Da “Il piacere” - "Il ritratto dell'esteta" e "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti". 

Da "Le vergini delle rocce", "Il programma politico del superuomo". 

Dalle Laudi … "La sera fiesolana" e "La pioggia nel pineto". 

Dal Notturno "Sento il sole dietro le imposte ...". 

Svevo 

Da “Una vita” – “Le ali del gabbiano” 

Da Senilità “Il ritratto dell’inetto” 

Da La coscienza … “La morte del padre” 

Pirandello 

Il saggio “L’umorismo” 

Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 

Letture scelte da “Uno, nessuno …” e “Il fu Mattia Pascal” 

Ungaretti: 

“Allegria”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Fratelli”, “Mattina”. 

Struttura del Paradiso, canti I, III e VI. 



 

  

 

DISCIPLINA: LATINO 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La prima età imperiale: 
La dinastia giulio-claudia e la 

dinastia flavia 
 

Seneca  
 

La favolistica di Fedro 
 

Il poema epico-storico: Lucano 
 

La satira: 
Giovenale 

 
Petronio e il Satyricon 

 
Il conservatorismo   culturale di 

Quintiliano 
 
L’epigramma di Marziale e la satira 

di Giovenale 
 
 

L’attività storiografica di 
Tacito  

 
Dal II secolo d.C. al crollo 

dell’Impero: 
 

Il romanzo di Apuleio 
 

Abilità linguistiche: 
Saper tradurre in italiano un testo 

semplice latino, rispettando l’integrità del 
messaggio 

Analizzare le strutture morfo-sintattiche di 
un testo latino di media difficoltà. 

 
 Comprendere il senso generale di un 

brano già studiato  
 

Individuare e riconoscere in modo 
consapevole il lessico specifico di un 

determinato autore e/o genere letterario 
 

Comprendere lo stretto rapporto tra 
lingua e cultura latina  

Essere consapevoli dell’evoluzione dalla 
lingua e civiltà latina a quella italiana (e ad 

altre europee), cogliendo gli elementi di 
continuità e di alterità      

 
Abilità letterarie 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi 
testi, individuando natura, funzione e 

principali scopi comunicativi e espressivi 
delle varie opere. 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche 
Collocare singoli testi nella tradizione 

letteraria, mettendo in relazione 
produzione letteraria e contesto storico 

sociale. 
 Inserire i testi letterari e i dati biografici 

degli autori nel contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 

 
Acquisizione di un adeguato ed autonomo metodo 

di studio   
 

Capacità di valutare criticamente e di rielaborare 
in modo personale le tematiche letterarie, anche 

con opportuni collegamenti tra passato e presente 
 
 
 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 
semplici scritti in lingua latina 

 
 

Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura al fine di sentire la lezione dei classici 
antichi come sempre valida e vitale per il nostro 

sistema di valori  

 

 

 
 

TESTI DI LATINO UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI – LETTURE IN TRADUZIONE 

Fedro: 

"Il lupo e l'agnello", "Lo schiavo zelante", "Il cane e il lupo" e "L'asino e il vecchio pastore". 

Seneca:  

De ira - "Lottare con le passioni"; 



 

 Apokolokyntosis - "L'irrisione dell'imperatore Claudio"; 

De brevitate vitae - "Gli occupati", "Il modello positivo: la vita degli oziosi", “La vita non è breve come sembra”. 

Consolatio ad Helviam matrem - "L'atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita". 

Epistulae morales ad Lucilium - "Come comportarsi con gli schiavi", "Imparare la virtù". 

Naturales quaestiones - "Conoscere la natura per conoscere il divino". 

Lucano: 

Dalla Pharsalia - "L'orrore e il sovrannaturale: la strega Eritto", "La resurrezione del cadavere e la profezia", "Erinni fatale al 

Lazio: Cleopatra. 

Petronio: 

Satyricon - "L'arrivo a casa di Trimalchione", "Trimalchione buongustaio", "Non c'è più religione", "Trimalchione, collezionista 

ignorante e possidente", “Il lupo mannaro e le streghe", "La matrona di Efeso". 

Quintiliano: 

Intitutio oratoria - "L'oratoria è un ars sociale", "Sì al gioco, no alle botte", "Ritratto del buon maestro", "Un’arma potentissima 

per l'oratore: il riso", "Giudizio sugli autori", “Cicerone: il dono divino della provvidenza", "Seneca, pieno di difetti ma 

seducente". 

Giovenale: 

Dalle Satire - "Ritratto di Messalina", "La gladiatrice. 

Marziale: 

Epigrammi “Predico male ma … razzolo bene", "Uno spasimante interessato", "Un crudele divertimento", "Studiare letteratura 

non serve a nulla", "L'umile epigramma contro i generi elevati", "Medico o becchino, fa lo stesso", “La sai lunga ... ", "La 

scellerata Cloe". 

Tacito: 

Da Agricola - "Il discorso di Calgàco". 

Da Germania - "Matrimonio e adulterio". 

Da Dialogus de oratoribus - "La fiamma che alimenta l'oratoria". 

Dalle Historiae - “Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei”. 

Dagli Annales – “Nerone elimina Britannico”; “Nerone elimina la madre Agrippina”. 

Apuleio: 

Metamorfosi - “Lucio si trasforma in asino”, “L’asino ritorna uomo”, “La curiositas di Psiche”. 

 

 

 

 



 

  

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Traumatologia: 

- traumi scheletrici  

-traumi tessuti molli  

-traumi generalizzati  

 

 

Primo soccorso: 

-nei traumi osteo-articolari 

-BLSD 

-manovra di Heimlich 

-ustioni 

 

Dietologia: 

Gli elementi calorici e non calorici  

La funzione plastica, energetica, 
regolatrice degli elementi nutritivi. 

La R.D.A. 

La piramide alimentare. 

I disturbi alimentari. 

 

 

I paramorfismi e i dismorfismi della 
C.V e degli arti inferiori.  

 

 

 

 

Igiene e profilassi: 

Le vie del contagio  

Il sistema immunitario  

Saper esporre i contenuti chiave degli 
argomenti studiati con linguaggio 
specifico con coerenza ed organicità; 
 
Saper argomentare con correttezza, 
chiarezza, efficacia e sinteticità; 

 
 
Saper riconoscere gli eventi 
traumatici. 
 
 
 

 
Conoscere le manovre di primo 

soccorso e la loro esecuzione. 

 

 

 

 

Conoscere le funzioni degli elementi 

nutritivi e il contenuto degli alimenti. 

Conoscere le variabili del fabbisogno 

alimentare. 

 

 

 

Conoscere le alterazioni patologiche 

del rachide e degli arti inferiori e le 

loro cause. 

Conoscere i principi base della 

ginnastica correttiva. 

 

 

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

Osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere le alterazioni e le 
conseguenze causate dai traumi e 
coglierne gli aspetti specifici. 
 
Essere in grado di prevenire 
comportamenti a rischio. 
 
 Consapevolezza dell’importanza della 
prevenzione. 
 
 
 
Padroneggiare gli interventi di primo 

soccorso ed essere in grado di 

intervenire in modo corretto. 

 

 

 

 

Riconoscere i corretti stili di vita e i 

principi della alimentazione sana e 

bilanciata. 

 

 

 

 

Essere in grado di mantenere una 

postura corretta. 

Acquisire comportamenti funzionali al 

corretto sviluppo osteo-scheletrico. 

 

 

Acquisire comportamenti funzionali al 

corretto funzionamento del nostro 

sistema immunitario. 



 

 I sieri e i vaccini  
  
 

Conoscere le vie di contagio e i 

comportamenti corretti per 

prevenire.  

Saper argomentare con correttezza, 
chiarezza, efficacia e sinteticità circa la 
struttura ed il funzionamento del 
nostro sistema immunitario.  
 

Essere in grado di mantenere la buona 

salute prevenendo le situazioni a 

rischio. 

 

Riconoscere i corretti stili di vita e i 

principi per la prevenzione delle 

principali malattie con riferimenti 

particolari alla pandemia da COVID in 

atto 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

 Europa e Mondo alla fine 
dell’Ottocento.  

 Belle époque e seconda 
rivoluzione industriale  

 L’età giolittiana in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imperialismi e nazionalismi in 
Italia e nel mondo 

 Collocare i principali eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali 

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

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

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

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

 Guardare alla storia come a 
una dimensione significativa 
per comprendere aspetti 
della contemporaneità. 
Andranno verificati uno o più 

Comprensione storica 
Esposizione e descrizione in forma 
appropriata di un avvenimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimento di un argomento 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 La grande guerra. Le peculiarità 
della guerra di posizione. Il 
carattere totale del conflitto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La rivoluzione russa. Da Lenin a 
Stalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La crisi del primo dopoguerra e la 
svolta dei regimi totalitari 

dei seguenti criteri: 1) la 
discussione critica e il 
confronto fra una varietà di 
prospettive e interpretazioni; 

 
 

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

 
 

 Argomentare con chiarezza 
le ricostruzioni storiche, le 
tesi storiografiche in 
questione e quelle proprie, 
effettuando opportune 
connessioni di pensiero 
attraverso un uso corretto e 
consapevole dei connettivi 
logici 

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

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

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

 
 
Saper formulare domande e/o 

individuare il nodo problematico 

insito nella complessità di un fatto 

storico, tentando possibili risposte, 

articolando il proprio punto di vista in 

 
 
 
Interpretazione letterale di un testo o 
documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretazione di un testo. 
Collegamento in contesti diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomentazione, discussione, critica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (fascismo, nazisno e comunismo 
storico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rapporto al dibattito storiografico e/o 

al richiamo documentato a fatti e/o 

documenti; 2) saper esprimere con 

consapevolezza gli usi valoriali e/o 

ideologici e/o sociali e/o politici 

(propri/impropri) che vengono fatti 

della memoria storica; 3) saper 

riflettere ed esplicitare gli elementi 

attivi nella formazione della memoria 

storica, evidenziandone i presupposti 

espliciti ed impliciti, quindi 

sviluppandone le conseguenze, e/o i 

possibili sviluppi alternativi 

 

 

 

 

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

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

 

 

Sviluppare la riflessione personale 

 

 

 

Collegare la riflessione storiografica 

ad altri campi di ricerca e saperi 

disciplinari (rapporto con la filosofia, 

le scienze, l’arte, l’economia, la 

religione, la politica ecc.) 

 

 

Cercare spunti e testimonianze dirette 

 

 

Riconoscere ed esplicitare 
autonomamente la distinzione che 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione ad un dibattito, 
formulazione di domande pertinenti 
 



 

 La guerra fredda. Fasi e 
periodizzazioni 

 

 

La repubblica italiana: il miracolo 
economico. 

 

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

sussiste tra storia e cronaca, tra eventi 
sui quali esiste una storiografia 
consolidata e altri sui quali invece il 
dibattito storiografico è ancora 
aperto. 

 

TESTI DI STORIA UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINA 
Stralci di documenti storici: 

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

 
Materiali iconografici, discorsi e articoli di giornale su: 

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

 
 

LIBRO DI TESTO: MILLENNIUM 3 “IL NOVECENTOE L’INIZIO DEL XXI SECOLO” GENTILE, RONGA, ROSSI, ED. LA SCUOLA. 
 

 

 

DISCIPLINA/FILOSOFIA 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Il rapporto tra conoscenza 
scientifica e filosofia 

 Comprendere e utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della tradizione filosofica nel contesto 
di una questione affrontata 

 

Comprensione filosofica ed 
esposizione orale di una questione 



 

 Kant: la critica della ragione 
pura 

 Saper individuare, distinguere ed esporre 
oralmente le tesi sostenute e le strategie 
retorico/argomentative utilizzate all’interno di 
una questione trattata  

 

 

Il fondamento della 
moralità: la critica della 
ragione pratica 

 Riflettere mediante esempi, domande 
significative e argomentazioni coerenti, 
individuando collegamenti e relazioni interne o 
esterne pertinenti al contesto del tema 
affrontato 

 

Rielaborare in maniera personale 
lo studio e la ricerca filosofica in 
modo approfondito e autonomo 

Finalità e bellezza, nel 
mondo umano e naturale 

 Cogliere di un autore o tema trattato sia il legame 
con il contesto storico-culturale, sia la potenziale 
portata universalistica (per es., quale domanda 
implica sulla conoscenza, 
sull’esistenza   dell’uomo o sul senso dell’essere 
in generale 

 

Il Romanticismo nel 
dibattito culturale Europeo: 
Storia, Natura, Stato Società 

 Esporre in forma scritta i contenuti conoscitivi in 
modo esaustivo utilizzando il lessico filosofico in 
modo rigoroso e completo. Buona padronanza 
nell’uso della lingua italiana  

 Argomentare con chiarezza le tesi in questione e 
le proprie, effettuando opportune connessioni di 
pensiero attraverso un uso corretto e 
consapevole dei connettivi logici 

 

Leggere e interpretare un testo di 
carattere filosofico, sia nel 
contesto dell’opera, del periodo, 
dell’argomento, sia in modo da 
indicare collegamenti con altri 
testi analoghi o diversi 

L’idealismo soggettivo: 
Ficthe e la natura del 
soggetto, come 
fondamento assoluto del 
conoscere e dell’agire 
 

 
 

 Esprimere il proprio punto di vista su un 
problema, una corrente, un’opera filosofica o il 
pensiero di un autore in modo esaustivo, ben 
strutturata dal punto di vista logico-sintattico e 
approfondito da ricerche personali 
scientificamente documentate 

 

 

Schelling e la concezione 
organicistica della natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marx, la concezione 
dell’uomo e della società. Il 
lavoro, l’alienazione, la 
scienza, la ricchezza, 

 Essere capace nella ricostruzione completa e 
corretta di un problema, una corrente, un’opera 
filosofica o il pensiero di un autore di compiere 
almeno una di queste operazioni: 

a. Confrontare autori individuando in maniera 
esaustiva analogie/differenze; 
b. Esplorare modelli di risposte alternative date 
ad uno stesso problema, valutandone le 
conseguenze 
 

Partecipare al lavoro d’aula e al 
dibattito in maniera attiva, 
rispettosa e responsabile 



 

 Schopenhauer, il 
pessimismo metafisico. La 
volontà e la libertà 
nell’uomo. L’arte e la 
salvezza 

c. riformulare i termini di una questione filosofica 
anche attraverso un uso creativo del linguaggio, 
utilizzando metafore, analogie ecc 

Comprensione filosofica ed 
esposizione orale di una questione 

Nietzsche, la crisi delle 
certezze. La riflessione sulla 
storia.  La volontà e la 
libertà dell’uomo. Il tempo 
come eterno ritorno 

Mostrare capacità di riflettere e di ricontestualizzare 
le conseguenze che scaturiscono da una o più 
posizioni filosofiche 
 

 

Freud: la psicanalisi come 
scienza della 
interpretazione. 
La frammentazione della 
soggettività. 
La scoperta dell’inconscio, e 
delle sue manifestazioni. 
Bergson: il tempo della 
scienza – il tempo della 
coscienza. Lo slancio vitale. 

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

 

 DOCUMENTI DI FILOSOFIA UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Stralci di testi e di opere filosofiche: 
                  Il mondo come volontà e rappresentazione Schopenhauer 
                  Interpretazione dei sogni Freud 
                  La gaia scienza Nietzsche: l’annuncio della morte di Dio 
                 Così parlò Zarathustra: la teoria dell’eterno ritorno 

 
  Materiali iconografici, discorsi e articoli di giornale su 

Il Viandante sul mare di nebbia Friedrich 
La pittura dadaista e surrealista 
Il Quarto Stato di Volpedo 

 

LIBRO DI TESTO: IL MONDO DELLE IDEE (FILOSOFIA MODERNA), IL MONDO DELLE IDEE (FILOSOFIA 
CONTEMPORANEA) GIOVANNI REALE-DARIO ANTISERI, ED. LA SCUOLA 

 

 

 

DISCIPLINA/INGLESE 

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Conoscere   gli aspetti 
fondamentale dei periodi letterari 
oggetto di programma quali: 
il   ROMANTICISMO: Romantic 
poetry, Man and Nature, A new 
sensibility, Romantic Literature: 
France, Italy, Philosophy and 
lierature: Germany, 

 Wordsworth  

  Coleridge 

  Keats, Byron, Shelley. 

  

  IL REALISMO (Il romanzo) 

Saper utilizzare in modo appropriato la 
lingua Inglese in modo da: 

 Saper presentare in modo chiaro 
e corretto le tematiche 
presentate dagli autori che sono 
stati oggetto di studio. 

 Saper leggere e comprendere i 
testi  

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

Le competenze che gli studenti hanno 
acquisito sono: 

 Essere in grado di interagire 
positivamente e 
autonomamente usando la 
lingua inglese. 

 Saper usare schemi 
ragionativi e processi logici. 

 Aver sviluppato, anche se 
con livelli diversi, capacità 



 

  L’età vittoriana  

  Dickens: Oliver Twist, 
Hard Times. 

 The Bronte sisters: Jane 
Eyre-Wuthering Heights 

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

  ESTETISMO E 
DECADENTISMO 

 Wilde: The Picture of 
Dorian Gray. 

 IL XX SECOLO: 

 The first and the second 
world war 

 The age of anxiety 

 Modernism 

 The modern novel 

 The interior monologue 

 The unconscious 

 IL ROMANZO 
MODERNISTA     

 Joyce: Dubliners 

 Virginia Woolf: Mrs 
Dalloway  

 Orwell: NineteenEighty-
Four. 

 T.S.Eliot: The Waste Land 
 
 

 Conoscere i meccanismi 
linguistici propri della 
lingua Inglese quali: 

 
 

  la grammatica 
 
 

  il vocabolario  
 
 

  Le funzioni 
comunicative che 
permettono l’interazione 
sia scritta che orale. 
 

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

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

 

critica e di rielaborazione 
personale. 

 Saper applicare le abilità 
culturali e linguistiche 
acquisite in ambito scolastico 
alla decodifica e all’ 
interpretazione della realtà 
circostante. 

 

 

 

 

 

TESTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DI INGLESE 

DA: SPIAZZI-TAVELLA-LAYTON PERFORMER HERITAGE VOLUME 1 

 
THE ROMANTIC AGE: 
 THE INDUSTRIAL REVOLUTION: PG. 245 N.3 (STEAM LOCOMOTIVE), PG. 245 N. 4 (THE POWER LOOM WAVING/TELAIO 
ELETTRICO). 



 

  
MAN AND NATURE: PG. 244 N.1 (NORTH YORKSHIRE, UK), 262 N. 1 WANDERER ABOVE THE SEA OF FOG 

THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS PG.241 N. 2 (THE LAKE DISTRICT: WORDSVORTH AND COLERIDGE: THE 
LAKE POETS), PG. 259 N.1 (CONSTABLE), PG.261 N.2 (TURNER), PG. 289 N. 1 (THE TEMPEST/COLERIDGE). 
THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETSPG. 297 N.1 (BYRON IN ALBANIAN DRESS), PG. 302 N. 1-2 
(SHELLEY), PG. 305 N.1 (STAPLETON PARK), PG.311 N.1 (KEATS). 
 

DA: SPIAZZI-TAVELLA-LAYTON PERFORMER HERITAGE VOLUME 2 

 

THE VICTORIAN AGE: 
PG.3 N.1 (THE QUEEN VICTORIA MEMORIAL), PG.4 N. 1(QUEEN VICTORIA), PG.6 N. 3 (THE ROYAL FAMILY), PG.18 N. 3 
(THE BRITISH EMPIRE); 
SOCIAL CLASSES IN VICTORIAN ERA: PG. 7 N. 1 (THE VICTORIAN COMPROMISE: THE VICTORIAN SOCIETY), PG.25 N.1-3 
(LOW SOCIAL CLASSES IN THE STREETS OF LONDON IN VICTORIAN SOCIETY). 
 

THE VICTORIAN NOVEL: 
DOCTOR JACKILL AND MR HYDE: PG. 28 N.1, PG. 110 N.2, PG.113 N.1, PG.115 N.1 

OLIVER TWIST: PG. 39 N.1, PG. 42 N.1, PG.43 N.1, PG.45 

HARD TIMES-INDUSTRIAL CITY: PG.49 N.1 

JANE EYRE: PG. 59 N.1 

WUTHERING HEIGHTS: PG. 61 N.1, PG. 66 N.1 

DORIAN GRAY: PG. 127 N.1, PG. 133 N.1, PG.135 

 

THE MODERN AGE -THE MODERN NOVEL: 
PG. 155 N.1 (BOMBED LONDON; 2ND WORLD WAR) 
THE AGE OF ANXIETY. PG. 161 N.1,2 

EINSTEIN: PG. 162 N.3 

THE NEW CONCEPT OF TIME: PG. 162 N.3 (DALI’) 
FREUD 7THE THEORY OF UNCONSCIOUS: PG.164 N.1,2 

MODERNISM: PG. 176 N. 1,2,3 

INTERIOR MONOLOGUE: PG. 185 N.1(MIRO’) 
JAMES JOYCE-THE DUBLINERS: PG. 251 N.1 

VIRGINIA WOOLF-MRS DALLOWAY: PG. 266 N.1, 267 N.2 

GEORGE ORWLL-1984: PG. 276 N.1, PG.278 N.1, 281 N.1 

 

 

 

 

DISCIPLINA/STORIA DELL'ARTE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Secondo 

Ottocento: - 

-Post Impressionismo 

 Art Nouveau  

- 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; 

- 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 



 

  Le Avanguardie 

storiche del 

novecento: 

-Espressionismo 

-Cubismo 

-Futurismo 

-Astrattismo 

-Dadaismo 

-Pittura Metafisica 

-Surrealismo 

 Scuola di 

Parigi: 

-Modigliani 

-Chagall. 

 Bauhaus 

 Architettura 

Razionalista 

 Architettura 

Organica 

- saper operare un confronto fra 
opere dello stesso autore o di autori 
diversi, in relazione alla forma, al 
segno, allo spazio, al tema trattato; 
- saper ricostruire le intenzioni, gli 
scopi espressivi ed il messaggio 
comunicativo dal testo iconico;  
 Saper rielaborare in modo 

autonomo e personale le 
informazioni ricevute mettendole 
in relazione al periodo storico ed 
al contesto culturale di 
riferimento; 

 Saper esprimere e rielaborare un 
proprio giudizio personale; 

 Saper operare confronti critici in 
relazione alle tematiche più 
significative affrontate 

- saper cogliere i rapporti 
interdisciplinari dei vari argomenti di 
studio. 

nello sviluppo del territorio di 

appartenenza; 

 

 

 Collegare l’Arte agli aspetti 

sociali e culturali di un periodo 

storico ed alle altre discipline 

attraverso confronti tra diverse 

opere d’arte 
 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire la 

comunicazione. 

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DI STORIA DELL’ARTE 
Il materiale su cui si è lavorato per sviluppare le conoscenze degli alunni è stato tratto dai libri di testo in adozione: 

BONA CASTELLOTTI MARCO NELLA STORIA DELL'ARTE VOL 5 / DAL CEZANNE AI GIORNI NOSTRI 5 ELECTA SCUOLA  

 

Materiali didattici proposti agli studenti: 

Pellizza da Volpedo: Il quarto stato 
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 
Edvard Munch: Pubertà, L’urlo, Fanciulla malata 
Gaudì: Casa Milà, Sagrada Familia 
Ernst Kirchner: Marcella 



 

 Matisse: La danza 
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Guernica, Les demoiselles d’Avignon 
E. Bauhaus: Edificio a Dessau di Gropius 
Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale 
Vasilij Kandiskji: Il Cavaliere azzurro 
Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta 
Giorgio De Chirico: Muse inquietanti, Enigma dell’ora, Canto d’amore 
Salvador Dalì: Persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape 
René Magritte: Uomo con bombetta, L’uso della parola 
Chagall: Anniversario, Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra 
Modigliani: Ritratto di Jeanne Hebuterne 
Architettura razionalista: Villa Savoye 
Architettura organica: Casa sulla cascata 

 

                                    

                                               DISCIPLINA: SCIENZE 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Le principali classi dei 

composti organici 
 

Individuare: 

 Ibridazione del carbonio 

 I principali gruppi funzionali 

 Nomenclatura IUPAC 

 Classificare i polimeri studiati 
 
 

 Spiegare la relazione tra la struttura delle 
molecole organiche e la loro nomenclatura 

 Saper mettere in relazione il tipo di 
ibridazione del carbonio e i legami che esso 
può formare 

 

Struttura e funzioni delle 
macromolecole della 

vita 
 

 Distinguere le classi di 
appartenenza delle biomolecole 

 Distinguere le diverse 
biomolecole 

 

 
 

 Collegare composizione e struttura delle 
biomolecole alla loro funzione biologica 

 

Il metabolismo cellulare: 
il metabolismo 
dei carboidrati 

 Fornire la definizione di 
metabolismo 

 Distinguere tra processi anabolici 
e catabolici 

 Descrivere il metabolismo del 
glucosio 

 

 Collegare le diverse fasi del metabolismo del 
glucosio alla loro localizzazione cellulare 

 Analizzare le diverse fasi del catabolismo del 
glucosio e il meccanismo con cui viene 
immagazzinata l’energia chimica  

Le biotecnologie: DNA 
ricombinante, 

clonazione, gli OGM 
 

 
 

 Conoscere metodi, strumenti e 
scopi di utilizzo 

 

 
 

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

 

Il vulcanesimo 
 

 Classificare il tipo di attività 
vulcanica. 

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

 Illustrare i principali fenomeni di 
vulcanesimo secondario 

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

 



 

 Geologia strutturale 
e fenomeni sismici 

 

 Descrivere il comportamento 
meccanico delle rocce 

 Spiegare il meccanismo che 
origina i terremoti 

 Elencare e descrivere le onde 
sismiche 

 
 

 Associare la distribuzione geografica dei 
terremoti alla teoria delle placche 

 Mettere in relazione il diverso 
comportamento delle onde sismiche con il 
mezzo attraversato  

 

L’interno della Terra 
 

 Interpretare la struttura interna 
della Terra in base alle superfici 
di discontinuità 

 Descrivere la struttura interna 
della Terra in base allo stato di 
aggregazione dei materiali 

 
 

 Collegare la propagazione delle onde sismiche 
con la struttura interna della Terra 

La dinamica della 
litosfera 

 Illustrare la teoria di Wegener 
l’espansione dei fondali oceanici  

 

 Ricostruire le tappe principali del pensiero 
fissista e di quello evoluzionista con 
particolare riferimento alla geologia 

  

 Tettonica a placche e 
orogenesi 

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

 Descrivere i fenomeni 
orogenetici in base alla teoria 
della tettonica a placche 

 Collegare il tipo di situazione tettonica 
con   l’analisi del tipo di vulcanismo e la 
distribuzione dei terremoti 

 Correlare le molteplici informazioni descrittive 
e metterle in relazione con l’interpretazione 
del fenomeno. 

 



 

 
DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DI SCIENZE  

 
Le attività formative sono state sviluppate con l’ausilio dei libri in adozione e con i materiali didattici integrativi 
preparati dal docente o reperiti sui siti ufficiali delle Case editrici.  

I documenti che saranno utilizzati nelle prove d’esame verteranno su queste tematiche: 
I principali gruppi funzionali 
Le macromolecole alla base della vita 
Il metabolismo cellulare 
Le biotecnologie  
I principali processi della dinamica endogena 
La tettonica delle placche 
Libri di testo:  

 Carbonio, metabolismo, biotech 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

           Autori: G.Valitutti-N.Taddei-G.Maga-M.Macario.                    Editore: Zanichelli 
 
 

 Il globo terrestre e la sua evoluzione 
           Autori: Lupia Palmieri Parotto                                                    Editore: Zanichelli 
 
 

   ST Scienze della Terra 
           Autori: Pignocchino Feyles                                                        Editore: SEI 

 

 

                              

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CONOSCENZE 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 funzioneI 
teoremi del calcolo 
differenzialeI massimi, i 
minimi e i flessiLo studio 
delle funzioni 
 

Gli integrali indefiniti e 
definiti 
 

 

Le   equazioni differenziali 
 

 

 

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. 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 
Apprendere il concetto di equazione 
differenziale 

 

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 



 

  

 
Risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali 
 

 

 

  
  

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DI MATEMATICA  
Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli studenti è stato preso dai libri di testo in adozione. 

  
  
 

DISCIPLINA: FISICA 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Il campo elettrico 

 

 

La corrente elettrica 

 

 

Il magnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Induzione 
elettromagnetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper calcolare il campo elettrico di 
particolari configurazioni  
Saper dimostrare i teoremi essenziali del 
campo elettrico 

Saper risolvere i circuiti elettrici nelle varie 
configurazioni. 
 

Saper calcolare il campo magnetico di 
particolari configurazioni     
Saper dimostrare i teoremi essenziali del 
campo magnetico 

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

Saper riconoscere ed interpretare le 
interazioni magneti-correnti e correnti-
correnti  
Descrivere e interpretare esperimenti che 
mostrino il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. Saper riconoscere la 
forza elettromotrice indotta e il suo ruolo. 
Capire qual è il verso della corrente 
indotta, utilizzando la legge di Lenz, e 
collegare ciò con il principio di 
conservazione dell'energia.  
Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e 
della mutua induzione, introducendo il 
concetto di induttanza. 
Analizzare il meccanismo che porta alla 
generazione di una corrente indotta. 
Descrivere, anche formalmente, le 
relazioni tra forza di Lorentz e forza 
elettromotrice indotta.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

La corrente 
alternata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le equazioni di 
Maxwell e le onde 
elettro magnetiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relatività ristretta 

 

 

 

 

Saper distinguere fra corrente continua e 
corrente alternata. 
Riconoscere il ruolo degli elementi 
circuitali e la forma della corrente. 
Analizzare circuiti induttivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e determinare l'energia 
associata a un campo magnetico 

Calcolare correnti e forze elettromotrici 
indotte utilizzando la legge di Faraday-
Neumann-Lenz anche. Comprendere come 
il fenomeno dell'induzione 
elettromagnetica permetta di generare 
correnti alternate.  
Comprendere le equazioni di Maxwell e le 
proprietà dell’elettricità, del magnetismo e 
dell’elettromagnetismo. Riconoscere il 
ruolo e la necessità della corrente di 
spostamento. 
 

 

Riconoscere la contraddizione tra 
meccanica ed elettromagnetismo in 
relazione alla costanza della velocità della 
luce   Essere consapevole che il principio di 
relatività ristretta generalizza quello di 
relatività galileiana. 
Conoscere evidenze sperimentali degli 
effetti relativistici. 
Concetto di simultaneità 

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

Analizzare la composizione delle velocità 
alla luce della teoria della relatività e 
saperne riconoscere il limite non 
relativistico    Analizzare la relazione 
massa-energia di Einstein  

 

 

Saper determinare le 
caratteristiche dei circuiti induttivi. 
Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società riguardo il 
trasporto della corrente elettrica. 
Pro e contro della corrente 
alternata e suo sviluppo storico. 
 

 

 

 

 

Analizzare il contesto storico e le 
conseguenze delle sue 
affermazioni. Riconoscere le 
applicazioni teconologiche delle 
onde elettromagnetiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi del contesto storico. Crisi 
della fisica classica e rivoluzione di 
Einstein 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meccanica 
quantistica 

 

 

 

 

 

 

La fisica nucleare 

 

Saper ripercorrere gli step che hanno 
portato alla crisi della MC e alla nascita 
della MQ 

Genesi del concetto di quanti. Proprietà 
dell’effetto fotoelettrico e dell’effetto 
Compton e loro interpretazione. Dualità 
onda-corpuscolo e pricipio di 
indeterminazione 

 

 

 

La radioattività naturale ed artificiale.  
La fissione nucleare ed implicazioni 
storiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper analizzare ed interpretare il 
contesto storico nel quale si sono 
sviluppate le nuove teorie.  
Saper applicare ragionamenti logici 
e deduttivi. 
Riconoscere le differenze fra MC ed 
MQ 

 

 

Saper analizzare criticamente 
l’evoluzione storica dei processi 

 

 

Documenti – Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli studenti è stato preso 

dai libri di testo in adozione. Sono state utilizzati esercizi e slides preparati dal docente e simulazioni e 

video esperimenti reperiti in rete. 

 

 

 
 
 

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.  

 

CRISI: conflitti, felicità/dolore, 

apparenza/realtà/dolore, 

tempo/storia. 

NATURA: 

contrasto/integrazione, 

genialità, 

fusione/immedesimazione. 

PROGRESSO: lavoro, uso e 

dimensione del tempo, ascesa 

sociale. 

 
 



 

 NODI PLURIDISCIPLINARI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMATICHE INTERCONNESSE EDUCAZIONE CIVICA 

IL PROGRESSO: LA 

DIMENSIONE DEL TEMPO, 

L’ASCESA SOCIALE, IL 

LAVORO. 

FILOSOFIA 

STORIA 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

STORIA DELL'ARTE 

 

Filosofia: 
Kant (Il tempo, intuizione 
sensibile) 
Hegel (il tempo e l’essere) 
Nietzsche (l’eterno ritorno) 
Marx il lavoro e l’alienazione 
Hegel: la dialettica servo 
padrone 
Bergson: il tempo della scienza, 
della cosciena – Lo slancio vitale. 
 
Storia:  
L’invenzione del tempo libero 
La guerra lampo e la guerra di 
posizione 
La segregazione dei campi di 
concentramento. 
Americanismo e fordismo 
Lo statuto dei lavoratori 
La costituzione dei sindacati 
 
 
Scienze: 
Velocità di reazione: 
catalizzatori (enzimi). 
Le biotecnologie lo studio della 
struttura della Terra. Lo studio 
dei fondali oceanici. La tettonica 
delle placche. 
Metabolismo cellulare.  
Energia geotermica: celle 
convettive nel mantello 
 
Italiano:  
Tempo irrecuperabile in 
Leopardi 
L'infinito tempo di Leopardi 
Tempo “immobile” in Verga e il 
progresso come “fiumana”. Lo 
sfruttamento di Malpelo. 
Tempo misto nella Coscienza di 
Zeno.  
Pirandello ed il lavoro come 

“trappola” 

 
LATINO:  
Seneca, considerazioni su tempo 
e vita. Il Satyricon e i liberti. 

 



 

 La condizione di cliens (Marziale 

e Giovenale). Il lavoro 

dell'insegnante (Quintiliano) 

Otium e negotium in Seneca 
 
FISICA:  
Dilatazione del tempo nella 
relatività 
Energia del campo magnetico 
Energia del campo 
elettromagnetico 
Energia in relatività ristretta 
 
 
MATEMATICA: Derivare e 
integrare rispetto al tempo 
Calcolo del lavoro come integrale 

 
INGLESE:  
 -John Keats e Ode on a Grecian 
Urn: il tempo nell’arte. 
-Oscar Wilde e The picture of 
Dorian Gray: il tempo e il 
ritratto. 
-James Joyce: il tempo della 
mente. 
-Samuel Beckett e Waiting for 
Godot: l’annullamento del 
tempo. 
Charles Dickens e Hard Times, 

l’utilitarismo; Oliver Twist e la vita 

nelle workhouses, lo sfruttamento 

durante la rivoluzione industriale. 

 
STORIA DELL'ARTE 
Dalì (Persistenza della memoria) 
Il Quarto Stato 

Bauhaus 
 

CRISI: CONFLITTI, 

GUERRA, FELICITA’-

DOLORE, 

APPARENZA-REALTA’ 

STORIA 

FILOSOFIA 

FISICA 

SCIENZE 

INGLESE 

STORIA DELL'ARTE 

Storia: 
La guerra totale nei due conflitti 
mondiali 
La guerra fredda, come guerra 
non guerreggiata 
Il sogno americano degli anni ‘20 
Il sogno di Kennedy della nuova 
frontiera 
Il sogno della pace duratura nei 
14 punti di Wilson 
 

 



 

 ITALIANO 

LATINO 

 
Filosofia: 
Marx: la lotta di classe 
Freud: i conflitti interiori 
L’interpretazione dei sogni di 
Freud 
Nietzsche: la morte di Dio e il 
nihilismo 
 
Fisica: 
La bomba atomica si basa sulla 
formula E=mc^2 
Il moto del proiettile 
Crisi della meccanica classica 
con l'avvento di quella moderna. 
Le onde. Crisi della meccanica 

classica con l'avvento di quella 

moderna. Teoria della relatività. 

 
Scienze: 
Placche convergenti. 
Inibizione competitiva: enzimi 
ed inibitori (glicolisi e 
gluneogenesi). 
Teorie fissiste e mobiliste 
Combustibili fossili: petrolio 
(alcani). 
Inibizione competitiva 
Biotecnologie: OGM si o no 
Margini di placche convergenti, 
orogenesi Teorie fissiste e teorie 
mobiliste. Vulcani esplosivi 
Crampi muscolari: acido lattico 
(fermentazione lattica) 
 
 
Inglese: 
Oliver Twist, Jane Eyre, Wuthering 
Heights: il conflitto tra classi sociali 
diverse. 
-George Orwell e 1984: il conflitto 
di classe; la guerra per consolidare 
un regime totalitario. 
- Robert Louis Stevenson e Dr. 
Jeckyll and Mr Hyde, Oscar Wilde e 
Il ritratto di Dorian Grey: il tema del 
doppio e del conflitto tra bene e 
male 
Virginia Wolf: Mrs Dalloway, e 
James Joyce: The Dubliners: il 
conflitto interiore. Il romanzo 
modernista: James Joyce e la 
perdita dei valori 



 

 -La prima guerra mondiale 
Robert Louis Stevenson e Dr. Jeckyll 

e Mr Hyde, Oscar Wilde e Il ritratto 

di Dorian Gray: apparenza e realta’ e 

il tema del doppio 

 
 
Storia dell'arte: 
Cubismo: Guernica  
Futurismo 
Dadaismo 
Dali, Magritte, Mirò 
Van Gogh: Campo di grano con corvi 

 

ITALIANO: A.Manzoni, La “gloria” 
napoleonica 
Interventismo e imprese in 
D'Annunzio 
Poesie dai luoghi di guerra di 
Ungaretti. 
Vagheggiamento dell'età antica di 
Leopardi 
Età giovanile in Leopardi. 
Il sogno del superuomo in 
D'Annunzio.  
Sogni compensativi dei personaggi 
di Svevo. 
 
LATINO: 
I disvalori della guerra civile in 
Lucano 

Lucano, la perdita delle libertà 
repubblicane 
Tacito ed un popolo fiero e 
bellicoso: i Germani.  
Apuleio: Il sogno di Iside 
 
 

NATURA: CONTRASTO – 

INTEGRAZIONE, 

GENIALITA’, FUSIONE – 

IMMEDESIMAZIONE.  

FILOSOFIA 

STORIA 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

INGLESE 

STORIA DELL'ARTE 

ITALIANO 

Filosofia:  
La concezione della natura di 
Schelling. 
Kant: la conoscenza scientifica 
della natura, giudizio 
determinante, la 
contemplazione della natura: 
giudizio riflettente. 
 
Storia: 
La bomba atomica e i suoi effetti 
sull’uomo e sull’ambiente.  
Il movimento ecologista.  
I disastri ambientali. 
 
Matematica: 

 



 

 LATINO Strumenti per descrivere 
fenomeni naturali: 
Integrali e derivate 
 
Scienze: 
Struttura della Terra 
Paleomagnetismo  
Inquinamento: plastica (polimeri 
sintetici) 
La fotosintesi. 
 
Inglese: 
La natura nel Romanticismo: William 
Wordsworth, S.T. Coleridge.  

Dickens e Hard Times: 
contrapposizione tra la città 
industriale e il paesaggio 
naturale. 
 

Storia dell'arte: Wright - Casa 
Kaufmann 
 
ITALIANO: 
Rapporto uomo-natura Leopardi 
Simboli naturali in Pascoli (uccelli, 
fiori...) 
Fusione panica uomo-natura in 
D'Annunzio 
 

 
 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

 

Obiettivo principale dell’attività didattica è stato quello di promuovere conoscenze e 
sviluppare competenze, per fornire agli alunni gli strumenti necessari per compiere 
scelte consapevoli. 
Sono state seguite tutte le direttive atte a rendere il processo di apprendimento 
motivato e significativo. 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state principalmente le seguenti: la lezione 
frontale, per la trattazione degli argomenti più complessi e articolati, seguita da 
frequenti momenti dedicati al ripasso; la lezione partecipata, al fine di stimolare i ragazzi 
alla discussione e alla costruzione collaborativa del sapere; la flipped classroom. Ampio 
spazio è stato riservato, oltre che al dibattito, alle richieste di chiarimento e di 
approfondimento provenienti dagli alunni. 
E’ stata proposta la visione di film e di materiale multimediale. 



 

 In campo motorio data l’impossibilità di utilizzo della palestra, in presenza si è 
privilegiato, quando possibile, il lavoro all'aperto incentrato su attività aerobiche quali 
esercizi di respirazione, stretching ed esercizi di compenso al prolungato lavoro al 
computer; in DID ogni attività pratica è stata interrotta come da disposizioni vigenti.  
Fin dai primi momenti di sospensione dell’attività didattica è stata avviata la DID. I 
docenti di tutte le materie si sono attivati sin dall’inizio con l’utilizzo ormai consolidato 
di classroom per lo scambio dei materiali e le consegne dei lavori da parte degli studenti, 
mentre l’applicazione G-meet è stata utilizzata per le video-lezioni. In tal modo è stata 
garantita sia la continuità didattica, sia la vicinanza agli studenti da parte di tutti gli 
insegnanti, fondamentali figure di riferimento in un periodo storico così doloroso. Si è 
sempre cercato di evitare impegni eccessivi per gli studenti, accavallamenti di consegne 
e di verifiche. Ciascuno dei docenti si è posto nell’ottica di una presenza della scuola 
nella vita degli studenti che fosse non solo finalizzata al conseguimento di conoscenze e 
competenze, ma supportasse gli allievi anche da un punto di vista psicologico. 
Interventi atti al miglioramento del metodo di studio. 
Stimolazione continua al dibattito sui temi di studio, sui collegamenti interdisciplinari, al 
fine di rendere gli studenti più consapevoli sulle proprie modalità argomentative e più 
disponibili al confronto. 
Discussione, confronto, approfondimento, visualizzazione mediante mappe concettuali 
degli elementi fondamentali, possibilità di appuntare i passaggi più significativi del 
discorso didattico, video-lezioni registrate da poter riascoltare, indicazioni di ricerca 
(libri, riviste, siti). 
Valorizzazione dei successi per potenziare l’autostima e incoraggiamento in caso di 
difficoltà. 
Interventi di personalizzazione/individualizzazione. 
Gli argomenti di studio sono stati trattati con gradualità e con un’esposizione lineare, 
sempre nel rispetto dei tempi di apprendimento dei singoli studenti.  
Per predisporre ad un apprendimento significativo, prima di introdurre nuovi argomenti, 
sono stati richiamati gli argomenti precedenti, offerti schemi grafici, promosse inferenze 
e collegamenti tra le varie discipline, favorita l’analisi costruttiva dell’errore, riepilogati 
i punti salienti alla fine di ogni lezione. 
Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari). 
Valorizzazione dei successi per potenziare l’autostima e incoraggiamento in caso di 
difficoltà. 
Svolgimento di esercizi a gruppi o individuali, alternando le varie possibilità. 
Nel periodo della didattica in presenza, uno strumento privilegiato è stata la LIM, 
presente in ogni aula dell’istituto, contestualmente ai libri di testo; e occasionalmente 
ci si è avvalsi di tablet e di smart-phone. Nel periodo della DID sono stati utilizzati i 
seguenti stumenti: Meet per le video lezioni, classi virtuali con Classroom; il registro 
elettronico per scambio di materiali; gruppi Whatsapp per messaggistica veloce. 
 



 

  
 

TIPO di ATTIVITA’ 
 Lezioni frontali partecipate 
 Lezioni interattive 
 Lezione online sincrone e asincrone 
 Lavoro individuale 
 Lavoro di gruppo 
 Discussione 
 Verifiche 
 Attività di recupero e approfondimento 
 Partecipazione a conferenze con esperti 

 
 

STRUMENTI, ATTREZZATURE e SPAZI 
 Libri di testo 
 Fotocopie da altri testi per approfondimento 
 LIM 
 Incontri con esperti 

 
 
 

 

 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

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

linguistiche e metodologiche certificate, nessuna delle materie oggetto di studio è stata insegnata con la 

modalità CLIL. 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

 

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

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

- Attività di orientamento in uscita on line, in collegamento con le diverse facoltà di interesse di 

ciascun allievo; 



 

 - Corso di Logica tenuto in orario pomeridiano dal prof. Occhinegro; 

- “Severi Welcome” (stands di Chimica, Fisica, Arte e Scienze Motorie e partecipazione ad attività 

di laboratori di Chimica e Biologia); 

- PON di ALIMENTAZIONE (prof. S. Spingola), GEOLANDIA (prof.ssa R. Tedesco), DALLO SCAVO 

AL MUSEO (prof.ssa C. Gaudiano), CYBERBULLISMO (prof. G. RIMENTANO), LINGUA INGLESE 

(prof.ssa M. Pierro), MATERIA PRIMA BAND (prof. V. Lardo).  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

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

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.Il D. lgs. N. 

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

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

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell’offerta formativa”. 

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

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

In considerazione dello stato emergenziale, non si sono svolte le prove simulate scritte 
mentre si è ritenuto opportuno procedere alle prove simulate del colloquio.      
 



 

 Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha previsto di svolgere una 
simulazione specifica in data 24/05/2021.  
Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe seguirà 
la griglia di valutazione trasmessa dal Ministero ed indicata al seguente paragrafo.  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe seguirà la relativa griglia di 
valutazione trasmessa dal Ministero, quale allegato B all’Ordinanza sugli Esami di stato, 
di seguito riportata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

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

 il comportamento; 

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

 i risultati della prove e i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali;  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

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

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

 
 
 
 
 

 
ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATOPER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO  

 (MATEMATICA E FISICA) 

 

ALUNNA/O TRACCIA ELABORATO 
 

AVELLA MARTA 
Il calcolo infinitesimale è la branca fondante dell’analisi matematica 

che studia il comportamento locale di una funzione. Il candidato 

sviluppi questa tematica facendo degli opportuni riferimenti alle 

applicazioni in fisica. 

 
BENEDUCE REBECCA 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm. La candidata sviluppi la 

tematica facendo riferimento al contesto storico ed evidenziando le 

procedure matematiche implicate. 

 
BRACA LUCA 

Analisi dei circuiti elettrici. Il candidato sviluppi la tematica 

evidenziando le procedure matematiche implicate e facendo 

riferimento ad applicazioni tecnologiche. 

 
CARRINO ALESSIA 

Capacità e condensatori. La candidata sviluppi la tematica 

evidenziando le procedure matematiche implicate e le applicazioni.  

 
CIRINO PIERGIANNI MARIA 

Il calcolo differenziale nacque e prese forma ad opera di Newton e 
Leibnitz per risolvere due tipi di problemi, uno di tipo geometrico ed 



 

 uno di tipo cinematico. Il candidato sviluppi questa tematica facendo 
degli opportuni riferimenti alle applicazioni in fisica. 
 

 
CRISCUOLO FRANCESCA 

Il calcolo differenziale nacque e prese forma ad opera di Newton e 
Leibnitz per risolvere due tipi di problemi, uno di tipo geometrico ed 
uno di tipo cinematico. Il candidato sviluppi questa tematica facendo 
degli opportuni riferimenti alle applicazioni in fisica. 
 

 
DE CONCILIO DARIO 

L'induzione elettromagnetica. Il candidato sviluppi la tematica 

facendo riferimento al contesto storico ed evidenziando le procedure 

matematiche implicate e le applicazioni tecnologiche. 

 
DE SANTIS MARTINA 

I fenomeni magnetici. Il candidato sviluppi la tematica facendo 

riferimento al contesto storico ed evidenziando le procedure 

matematiche implicate. 

 
DI SARIO ANTONINO 

Fisica, campi e medicina. Il candidato sviluppi la tematica evidenziando 
le procedure matematiche implicate. 

 
FIORETTO FEDERICA 

Il calcolo infinitesimale è la branca fondante dell’analisi matematica 

che studia il comportamento locale di una funzione. Il candidato 

sviluppi questa tematica facendo degli opportuni riferimenti alle 

applicazioni in fisica. 

 
FORTUNATO SARA 

Il tempo e la simultaneita'. La candidata sviluppi la tematica facendo 

riferimento al contesto storico ed evidenziando le procedure 

matematiche implicate. 

 
GRAVINA MARTINA 

Il calcolo differenziale nacque e prese forma ad opera di Newton e 
Leibnitz per risolvere due tipi di problemi, uno di tipo geometrico ed 
uno di tipo cinematico. Il candidato sviluppi questa tematica facendo 
degli opportuni riferimenti alle applicazioni in fisica. 
 

 
LANDI GIOVANNI 

L’idea di base del concetto d ‘integrale, nota già ad Archimede di 

Siracusa, prende pienamente forma in epoca più recente ad opera di 

Riemann e Lebesgue. Il candidato sviluppi questa tematica facendo 

degli opportuni riferimenti in fisica. 

 
LANDRISCINA MARIKA ONORINA 

Campi e conservativita'. La candidata sviluppi la tematica facendo 
riferimento al contesto storico ed evidenziando le procedure 
matematiche implicate. 

 
LAURIELLO ROSSELLA 

La Rivoluzione di Einstein. La candidata sviluppi la tematica facendo 
riferimento al contesto storico ed evidenziando le procedure 
matematiche implicate. 

 
MOLA SILVIA 

L’idea di base del concetto d ‘integrale, nota già ad Archimede di 

Siracusa, prende pienamente forma in epoca più recente ad opera di 



 

 Riemann e Lebesgue. Il candidato sviluppi questa tematica facendo 

degli opportuni riferimenti in fisica.  

 
MONETTI AGOSTINO 

La crisi della fisica classica e la nascita della fisica quantistica. Il 

candidato sviluppi la tematica facendo riferimento al contesto storico 

ed evidenziando le procedure matematiche implicate. 

 
ORIO DANIELE 

La rivoluzione di Maxwell. Il candidato sviluppi la tematica facendo 

riferimento al contesto storico ed evidenziando le procedure 

matematiche implicate. 

 
PALOMBA DAVIDE 

Il calcolo infinitesimale è la branca fondante dell’analisi matematica 

che studia il comportamento locale di una funzione. Il candidato 

sviluppi questa tematica facendo degli opportuni riferimenti alle 

applicazioni in fisica. 

 
PISATURO FRANCESCO 

La Guerra delle correnti. Il candidato sviluppi la tematica facendo 

riferimento al contesto storico ed evidenziando le procedure 

matematiche implicate. 

 
QUARANTA EMANUELE PIO 

Le onde elettromagnetiche: spettro e applicazioni. Il candidato sviluppi 
la tematica facendo riferimento al contesto storico ed evidenziando le 
procedure matematiche implicate. 

 
REGA RAFFAELE 

I circuiti in corrente alternate. Il candidato sviluppi la tematica 
evidenziando le procedure matematiche implicate e facendo 
riferimento alle applicazioni tecnologiche. 

 
SCALA EMANUEL 

L’idea di base del concetto d ‘integrale, nota già ad Archimede di 

Siracusa, prende pienamente forma in epoca più recente ad opera di 

Riemann e Lebesgue. Il candidato sviluppi questa tematica facendo 

degli opportuni riferimenti in fisica.  

 
TEDESCO RAFFAELE 

Dualità e indeterminazione. Il candidato sviluppi la tematica facendo 

riferimento al contesto storico ed evidenziando le procedure 

matematiche implicate. 

 
 
 

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

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

 

 Stralcio dell’articolo di M.me de Stael “Sulla maniera e la utilità delle traduzioni”e polemica 
classico-romantica. 



 

  Lettura e commento dell'articolo "Un italiano risponde alla de Stael" di P. Giordani. 
 Lettera semiseria di Grisostomo ... di G. Berchet, (stralcio riguardante “poesia dei vivi e poesia 

dei morti”  

Leopardi: 

Dallo Zibaldone,  

 "Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza" e "La teoria del piacere" 

Dai Canti: 

 "L'infinito", "Il sabato del villaggio", "A Silvia", "La quiete dopo la tempesta", "Il passero 
solitario", "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia", "La ginestra o il fiore del deserto” 
(vv. 1-51). 

Ciclo di Aspasia: 

 "A se stesso". 

Dalle Operette morali: 

 "Dialogo della Natura e di un Islandese". 

Manzoni:  

 "Il cinque maggio" e "Marzo 1821". 
 Cori degli Atti III e IV dell’Adelchi. 

Verga: 

 “Rosso Malpelo”, "La Lupa", "La roba", "La morte di mastro-don Gesualdo", "Cavalleria 
rusticana". 

Pascoli: 

 La poetica del fanciullino - "Novembre", "X Agosto", "L'assiuolo", "Il gelsomino notturno", 
"Nebbia", "Digitale purpurea", "La grande proletaria si è mossa". 

G. D’Annunzio: 

Da “Il piacere”: 

 "Il ritratto dell'esteta" e "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti". 

Da "Le vergini delle rocce": 

 "Il programma politico del superuomo". 

Dalle Laudi …  

 "La sera fiesolana" e "La pioggia nel pineto". 

Dal Notturno: 

 "Sento il sole dietro le imposte ...". 

Svevo 

Da “Una vita” 

 Le ali del gabbiano 

Da “Senilità” 



 

  “Il ritratto dell’inetto” 

Da “La coscienza di Zeno” 

 “La morte del padre” 

Pirandello 

 Il saggio “L’umorismo” 

Da Novelle per un anno: 

 “Il treno ha fischiato” 
 Letture scelte da “Uno, nessuno …” e “Il fu Mattia Pascal” 

Ungaretti: 

Da “Porto sepolto” 

 “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Fratelli”, “Mattina”. 
 

Struttura del Paradiso: canti I, III e VI.  

 
 
 
 
 

 



 

 

 
PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Pr. Alunna/o e alternanza nel triennio PROGETTI PCTO ULTIMO ANNO TOTALE 
ORE 

 

1 

 

AVELLA MARTA 
3° anno Progetto Paestum – Prof. Gaudiano 

4° anno Io nativo digitale – Prof. Noce 

5° anno  Io nativo digitale  – Prof. D’Amato 

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 

 

90 

 

2 
BENEDUCE REBECCA 
3°: Biomedica – Prof. Petracca 

4°: Biomedica – Prof. Petracca 

5°: Biomedica + Io nativo digitale Prof.  D’Amato 

Il PCTO “Il professionista in campo biomedico” 

si è sviluppato nel corso di un triennio. L’obiettivo si è focalizzato sul 
ruolo del professionista in ambito scientifico/laboratoriale, sulle  sue 
responsabilità, sulle sue competenze, attraverso incontri con ricercatori e 
medici specialisti che hanno consentito allo studente di condividere 
saperi ed esperienze, e, quindi, di  acquisire consapevolezza nelle scelte 
future per l’orientamento universitario.  Il modulo, pertanto, da un lato 
ha permesso di sperimentare concretamente le fasi di preparazione di un 
farmaco o di un prodotto cosmetico, sia per ciò che riguarda l’aspetto 
metodologico sia per la valutazione della sua corretta conservazione. Tali 
attività sono state svolte presso i laboratori del Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Salerno. Nello stesso tempo gli alunni hanno avuto 
l’opportunità di incontrare diversi medici specialisti dell’Ordine dei Medici 
di Salerno, acquisendo così maggiori competenze nelle discipline inerenti 
lo studio dell’essere umano, nei suoi aspetti anatomici, fisiologici e 
patologici. Questi incontri si sono tenuti a scuola nell’aula multimediale di 
biologia e in modalità DDI nel periodo di emergenza COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

3 
BRACA LUCA 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

4°: Io nativo digitale  – Prof. Noce 

5°: Io nativo digitale – Prof.  D’Amato 

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 

 

 

90 

 

4 
CARRINO ALESSIA 
3°: Unicredit  -  Prof. Noce 

4°:  Io nativo digitale  – Prof, Noce 

5°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato 

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 

 

 

90 

 

5 
CIRINO PIERGIANNI MARIA 
3°: Unicredit – Prof Noce 

 

Il PCTO Unicredit   
   Il Project Work permettono agli studenti di confrontarsi con attività 

tipiche del mondo lavorativo. Dalla progettazione di un prodotto/servizio 
di pagamento innovativo e il suo lancio sul mercato, alla creazione di 

un'impresa, partendo dall'idea per arrivare alla definizione di un business 
plan e alla presentazione del progetto agli investitori, alla verifica della 

sostenibilità d'impresa. 

 

 

90 

 

6 
CRISCUOLO FRANCESCA 
3°: anno Progetto Paestum – Prof. Gaudiano 

4°: anno Giornalismo – Prof. Noce 

5°: Io nativo digitale – Prof. D’Amato   

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 

 

 

90 

 

7 
DE CONCILIO DARIO 
3°: Progetto Paestum – Prof. Gaudiano 

4°: Giornalismo – Prof. Noce 

5°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato  

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 

 

 

90 



 

 recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 
 

8 
DE SANTIS MARTINA 
Sport agonistico 

 

Attività sportive agonistica- Stage all’estero. 90 

 

9 
DI SARIO ANTONINO 
3° anno Biomedica – Prof. Petracca 

4°  anno Biomedica – Prof. Petracca 

5° anno biomedica+ Io nativo digitale  

Il PCTO “Il professionista in campo biomedico” 

si è sviluppato nel corso di un triennio. L’obiettivo si è focalizzato sul 
ruolo del professionista in ambito scientifico/laboratoriale, sulle  sue 
responsabilità, sulle sue competenze, attraverso incontri con ricercatori e 
medici specialisti che hanno consentito allo studente di condividere 
saperi ed esperienze, e, quindi, di  acquisire consapevolezza nelle scelte 
future per l’orientamento universitario.  Il modulo, pertanto, da un lato 
ha permesso di sperimentare concretamente le fasi di preparazione di un 
farmaco o di un prodotto cosmetico, sia per ciò che riguarda l’aspetto 
metodologico sia per la valutazione della sua corretta conservazione. Tali 
attività sono state svolte presso i laboratori del Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Salerno. Nello stesso tempo gli alunni hanno avuto 
l’opportunità di incontrare diversi medici specialisti dell’Ordine dei Medici 
di Salerno, acquisendo così maggiori competenze nelle discipline inerenti 
lo studio dell’essere umano, nei suoi aspetti anatomici, fisiologici e 
patologici. Questi incontri si sono tenuti a scuola nell’aula multimediale di 
biologia e in modalità DDI nel periodo di emergenza COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

10 
FIORETTO FEDERICA 
3°: Biomedica – Prof. Petracca 

4°: Biomedica – Prof. Petracca 

5°: biomedica + Io nativo digitale 

Il PCTO “Il professionista in campo biomedico” 

si è sviluppato nel corso di un triennio. L’obiettivo si è focalizzato sul 
ruolo del professionista in ambito scientifico/laboratoriale, sulle  sue 
responsabilità, sulle sue competenze, attraverso incontri con ricercatori e 
medici specialisti che hanno consentito allo studente di condividere 
saperi ed esperienze, e, quindi, di  acquisire consapevolezza nelle scelte 
future per l’orientamento universitario.  Il modulo, pertanto, da un lato 
ha permesso di sperimentare concretamente le fasi di preparazione di un 
farmaco o di un prodotto cosmetico, sia per ciò che riguarda l’aspetto 
metodologico sia per la valutazione della sua corretta conservazione. Tali 
attività sono state svolte presso i laboratori del Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Salerno. Nello stesso tempo gli alunni hanno avuto 
l’opportunità di incontrare diversi medici specialisti dell’Ordine dei Medici 
di Salerno, acquisendo così maggiori competenze nelle discipline inerenti 
lo studio dell’essere umano, nei suoi aspetti anatomici, fisiologici e 
patologici. Questi incontri si sono tenuti a scuola nell’aula multimediale di 
biologia e in modalità DDI nel periodo di emergenza COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

11 
FORTUNATO SARA 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

4°: Humanitas – Prof. Vece  

5°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato 

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 

 

 

90 

 

12 
GRAVINA MARTINA 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

4°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato/Noce 

5°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato 

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 

 

 

90 

 

13 
LANDI GIOVANNI 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

4°: Banca d’Italia – Prof. Mannino 

5°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato  

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 

 

 

90 

 

14 
LANDRISCINA MARIKA ONORINA 
3°: Biomedica – Prof. Petracca 

4°: Biomedica – Prof. Petracca 

5°: biomedica+ Io nativo digitale – Prof. D’Amato  

Il PCTO “Il professionista in campo biomedico” 

si è sviluppato nel corso di un triennio. L’obiettivo si è focalizzato sul 
ruolo del professionista in ambito scientifico/laboratoriale, sulle  sue 
responsabilità, sulle sue competenze, attraverso incontri con ricercatori e 
medici specialisti che hanno consentito allo studente di condividere 
saperi ed esperienze, e, quindi, di  acquisire consapevolezza nelle scelte 

 

 

 

 

90 



 

 future per l’orientamento universitario.  Il modulo, pertanto, da un lato 
ha permesso di sperimentare concretamente le fasi di preparazione di un 
farmaco o di un prodotto cosmetico, sia per ciò che riguarda l’aspetto 
metodologico sia per la valutazione della sua corretta conservazione. Tali 
attività sono state svolte presso i laboratori del Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Salerno. Nello stesso tempo gli alunni hanno avuto 
l’opportunità di incontrare diversi medici specialisti dell’Ordine dei Medici 
di Salerno, acquisendo così maggiori competenze nelle discipline inerenti 
lo studio dell’essere umano, nei suoi aspetti anatomici, fisiologici e 
patologici. Questi incontri si sono tenuti a scuola nell’aula multimediale di 
biologia e in modalità DDI nel periodo di emergenza COVID. 

 
 

15 
LAURIELLO ROSSELLA 
3°: Biomedica – Prof. Petracca 

4°: Biomedica – Prof. Petracca 

5°: biomedica+ Io nativo digitale – Prof. D’Amato  

Il PCTO “Il professionista in campo biomedico” 

si è sviluppato nel corso di un triennio. L’obiettivo si è focalizzato sul 
ruolo del professionista in ambito scientifico/laboratoriale, sulle  sue 
responsabilità, sulle sue competenze, attraverso incontri con ricercatori e 
medici specialisti che hanno consentito allo studente di condividere 
saperi ed esperienze, e, quindi, di  acquisire consapevolezza nelle scelte 
future per l’orientamento universitario.  Il modulo, pertanto, da un lato 
ha permesso di sperimentare concretamente le fasi di preparazione di un 
farmaco o di un prodotto cosmetico, sia per ciò che riguarda l’aspetto 
metodologico sia per la valutazione della sua corretta conservazione. Tali 
attività sono state svolte presso i laboratori del Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Salerno. Nello stesso tempo gli alunni hanno avuto 
l’opportunità di incontrare diversi medici specialisti dell’Ordine dei Medici 
di Salerno, acquisendo così maggiori competenze nelle discipline inerenti 
lo studio dell’essere umano, nei suoi aspetti anatomici, fisiologici e 
patologici. Questi incontri si sono tenuti a scuola nell’aula multimediale di 
biologia e in modalità DDI nel periodo di emergenza COVID. 
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16 
MOLA SILVIA 
3°: Pinacoteca Provinc, - Prof. Pesce 

4°: Unicredit – Prof. Noce 

5°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato  

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 
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17 
MONETTI AGOSTINO 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

Il PCTO Unicredit    
  Il Project Work permettono agli studenti di confrontarsi con attività 

tipiche del mondo lavorativo. Dalla progettazione di un prodotto/servizio 
di pagamento innovativo e il suo lancio sul mercato, alla creazione di 

un'impresa, partendo dall'idea per arrivare alla definizione di un business 
plan e alla presentazione del progetto agli investitori, alla verifica della 

sostenibilità d'impresa.  
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18 
ORIO DANIELE 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

Il PCTO Unicredit   
   Il Project Work permettono agli studenti di confrontarsi con attività 

tipiche del mondo lavorativo. Dalla progettazione di un prodotto/servizio 
di pagamento innovativo e il suo lancio sul mercato, alla creazione di 

un'impresa, partendo dall'idea per arrivare alla definizione di un business 
plan e alla presentazione del progetto agli investitori, alla verifica della 

sostenibilità d'impresa.  
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19 
PALOMBA DAVIDE 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

Il PCTO Unicredit 
     Il Project Work permettono agli studenti di confrontarsi con attività 

tipiche del mondo lavorativo. Dalla progettazione di un prodotto/servizio 
di pagamento innovativo e il suo lancio sul mercato, alla creazione di 

un'impresa, partendo dall'idea per arrivare alla definizione di un business 
plan e alla presentazione del progetto agli investitori, alla verifica della 

sostenibilità d'impresa.  
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20 
PISATURO FRANCESCO 
3°: Arbitro – Prof. Piccinino 

4°: INPS – Prof. Borrelli 

5°:  Io nativo digitale – Prof. Borrelli  

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 

 

 

90 

 

21 
QUARANTA EMANUELE PIO 
3°: Progetto Paestum – Prof. Gaudiano 

4°: Giornalismo – Prof. Noce 

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
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5°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato   dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 

 
 

22 
REGA RAFFAELE 
3°: Progetto Paestum – Prof. Gaudiano 

4°: Giornalismo – Prof. Noce 

5°:  Io nativo digitale – Prof. D’Amato  

Il PCTO “Dentro La Notizia - lo nativo digitale" 
Il percorso si è proposto di favorire l'acquisizione di competenze di analisi 
e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi migliorando le capacità gestionali 
e organizzative, nonché di una corretta visione delle conoscenze richieste 
dal mondo del lavoro. Rendere protagonisti gli allievi  dell'informazione, 
recettori attivi, avviandoli alla realtà d'impresa. 
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23 
SCALA EMANUEL 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

 

Il PCTO Unicredit     
 Il Project Work permettono agli studenti di confrontarsi con attività 

tipiche del mondo lavorativo. Dalla progettazione di un prodotto/servizio 
di pagamento innovativo e il suo lancio sul mercato, alla creazione di 

un'impresa, partendo dall'idea per arrivare alla definizione di un business 
plan e alla presentazione del progetto agli investitori, alla verifica della 

sostenibilità d'impresa.  
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24 
TEDESCO RAFFAELE 
3°: Unicredit – Prof. Noce 

 

Il PCTO Unicredit  
    Il Project Work permettono agli studenti di confrontarsi con attività 

tipiche del mondo lavorativo. Dalla progettazione di un prodotto/servizio 
di pagamento innovativo e il suo lancio sul mercato, alla creazione di 

un'impresa, partendo dall'idea per arrivare alla definizione di un business 
plan e alla presentazione del progetto agli investitori, alla verifica della 

sostenibilità d'impresa.  
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PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO DESTINATARI FORMAZIONE  

FGCI ARBITRI: 
II percorso ha l'obiettivo di avvcinare i giovani studenti alle figure 

professionali che operano net settore dello sport e di facilitare lo 
sviluppo delle competenze richieste per la pianificazione, 

organizzazione e gestione di manifestazioni, attività di carattere 
sportivo, utili anche in altri contesti lavorativi. II progetto è 
finalizzato ad incrementare le opportunità di lavoro per i ragazzi 
in uscita dal sistemo scolastico ed offrire agli stessi un efficace 
strumento di orientamento nel mondo del lavoro  

 

 

STUDENTI CLASSI  
 

TERZE, QUARTE E 
 

 QUINTE. 

 
 

- ANNUALE – 
35 ORE DI 
ATTIVITA’. 

DENTRO LA NOTIZIA – “IO NATIVO DIGITALE”:  
II percorso si propone di favorire l'acquisizione di competenze di  
analisi e sintesi trasferibiti agli ambiti lavorativi migliorando le 
capacità gestionali e organizzative, nonché una corretta visione  
delle conoscenze richieste dal mondo del lavoro e alle figure 
professionali attuali. Rendere protagonisti gli allievi 
dell’informazione, recettori attivi, avviandoli alla realtà 
d’impresa.  

 
STUDENTI CLASSI  

 
TERZE, QUARTE E 

 
                 QUINTE. 

 
- ANNUALE – 

50 ORE DI 
ATTIVITA’. 

BANCA D'ITALIA: 
II processo di credito: dall'analisi istruttoria della richiesta di 
fido all'esame del portafoglio prestiti di una Banta. 
Elaborazione di un report istruttorio concernente I'ipotesi 
di apertura di un nuovo sportello bancario. 

 
STUDENTI CLASSI 

 
QUARTE E QUINTE. 

 
- ANNUALE – 

25 ORE DI 
ATTIVITA’. 

UNISA – CYBERSICURITY: 
II corso sarà finalizzato all'acquisizione di competenze di base sulla  
Sicurezza con approfondimenti sulle seguenti tematiche: 
Biometria e Tecniche Investigative, Cybersecurity, Etica e Privacy 
nel contesto Social Network, Fake News. 
Si partirà con un test di (auto)valutazione sulle competenze di 
base di Cittadinanza Digitate e si completera con un 
Orientamento in Uscita per la scelta consapevole del Corso di 
Laurea.  
Sebbene si tratti di un corso frontale, i ragazzi saranno 
coinvolti in attivita interattive teorico/pratiche e di test 
autovalutazione. 

 
 
 

STUDENTI CLASSI 
 

QUARTE E QUINTE 

 

 
- ANNUALE – 

30 ORE DI 
ATTIVITA’. 

UNICREDIT – “Start up your life”: 
I Project Work permettono agli studenti di confrontarsi 
con attivita tipiche del mondo lavorativo. Dalla 
progettazione di un prodotto/ servizio di pagamento 
innovativo e il suo lancio sul mercato, alla creazione di 
un'impresa, partendo dall'idea per arrivare alla 
definizione di un business plan e alla presentazione del 
progetto agli investitori, alla verifica della sostenibilita 
d'impresa. 

 
STUDENTI CLASSI 

 
TERZE, QUARTE E 

 
QUINTE. 

 
- ANNUALE – 

30 ORE DI 
ATTIVITA’. 

HUMANITAS – Corso di primo soccorso: 
Apprendimento delle tecniche di base a supporto delle 
funzioni vitali (Basic Life Support), per affrontare una 
situazione d'emergenza utilizzando il Defibrillatore 
semiautomatico esterno (AED), secondo quanto previsto 
dalle raccomandazioni ILCOR 2010, ad una persona 
adulta o su un bambino feriti, privi di respiro o di battito 
cardiaco, in attesa dell'arrivo del Servizio Medico 
d'Emergenza. 

  
 STUDENTI CLASSI 

 
QUARTE E QUINTE. 

 
- ANNUALE – 

15 ORE DI 
ATTIVITA’. 



 

 Il PCTO “Il professionista in campo biomedico”:  

si è sviluppato nel corso di un triennio. L’obiettivo si è focalizzato sul ruolo 
del professionista in ambito scientifico/laboratoriale, sulle sue 
responsabilità, sulle sue competenze, attraverso incontri con ricercatori e 
medici specialisti che hanno consentito allo studente di condividere saperi 
ed esperienze, e, quindi, di acquisire consapevolezza nelle scelte future per 
l’orientamento universitario. 

 Il modulo, pertanto, da un lato ha permesso di sperimentare 
concretamente le fasi di preparazione di un farmaco o di un prodotto 
cosmetico, sia per ciò che riguarda l’aspetto metodologico sia per la 
valutazione della sua corretta conservazione. Tali attività sono state 
svolte presso i laboratori del Dipartimento di Farmacia dell’Università di 
Salerno. Nello stesso tempo gli alunni hanno avuto l’opportunità di 
incontrare diversi medici specialisti dell’Ordine dei Medici di Salerno, 
acquisendo così maggiori competenze nelle discipline inerenti lo studio 
dell’essere umano, nei suoi aspetti anatomici, fisiologici e 
patologici. Questi incontri si sono tenuti a scuola nell’aula multimediale 
di biologia e in modalità DDI nel periodo di emergenza COVID. 

 
 
 

STUDENTI CLASSI 
 

TERZE,  
 

QUARTE E QUINTE 

 
 
 
 

TRIENNALE 

 

 
 
 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020-2021 - (Prof.ssa Mariateresa de LAURENTIIS) 
 

 

CONOSCENZE OSA 
 

 

ABILITA’ 
 

 

COMPETENZE 
 

I POTERI DELLO STATO - IL PARLAMENTO: 
composizione dei due rami del parlamento, 
concetto di democrazia rappresentativa e 
”l’iter legis” 
 
IL GOVERNO:  
composizione, nomina e funzioni del 
Presidente del Consiglio e dei Ministri;  
il voto di fiducia. 
Gli strumenti legislativi: Decreto Legge, 
Decreto Legislativo, DPCM. 

 
IL POTERE GIUDIZIARIO: 
La magistratura ordinaria: giudici togati e 
onorari. 
Il procedimento civile e penale, la corte di 
assise; I tre gradi di giudizio. 
 

I FATTI DELL’ATTUALITA’ E DELLA POLITICA: 
Analisi delle notizie politiche di attualità con 
accento sulla discriminazione di genere. 
 

 

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

 
 

 
Saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, efficacia 
e sinteticità. 
 
 
 
 
 
 
Approcciarsi con spirito critico 
alle notizie dei mass- media 
esercitando la verifica delle 
fonti. 

Osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere il sistema della 
democrazia rappresentativa e 
coglierne gli aspetti specifici. 

 
 
 

 
Consapevolezza dei propri diritti e dei 
doveri nei confronti dello Stato. 
 
 
 
 
Esprimere giudizi motivati e 
argomentati sull’analisi di fatti di 
attualità socio-politica ed essere 
disponibili al confronto con idee 
diverse. 
 
Riconoscimento della diversità di 
razza, sesso o religione come fonte di 
arricchimento della società. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020-2021 - (Prof.ssa Donatella PERROTTI) 
 

 
CONOSCENZE OSA 

 

 
ABILITA’ 

 

 
COMPETENZE 

 
Breve storia della formazione 

dell’ordinamento della Repubblica in 

rapporto agli eventi storici più 

significativi che ne hanno determinato 

la nascita 

 

 

 

 

 

Analisi degli organi istituzionali in 

relazione alla loro struttura ed al loro 

funzionamento secondo il dettato 

costituzionale. 

 

Approcciarsi con spirito critico alle 

notizie dei mass- media esercitando la 

verifica delle fonti. 

 

 

 

Saper collocare le informazioni negli 

adeguati contesti storici  

 

 

 

Saper individuare le differenze 

derivanti dalle diverse fonti di tipo 

scientifico o divulgativo 

 

 

Individuzione di problamatiche 

inerenti contesti specifici e 

progettatazione di soluzioni adeguati 

 

 

 

 

 

Approccio multiculturale alle 

problematiche di ordine sociale 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Democrazia e totalitarismi 
La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana 
La nascita degli organismi sovranazionali (ONU e UE) 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Lettura e commento di articoli sui principi fondamentali della Costituzione italiana (parte prima) 
Materiali iconografici sulla nascita della Repubblica e la nascita degli organismi sovranazionali 
Stralci dai quotidiani più importanti sui temi della pandemia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO/AUTORI/ CASA EDITRICE 

ITALIANO  I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI VOL. 5.1 
– 5.2 – 6  
BALDI/GIUSSO/RAZETTI/ZACCARIA … 
CASA ED. PARAVIA 
LA COMMEDIA – DANTE ALIGHIERI 
CASA ED. LOESCHER 

LATINO CIVITAS 3 –   
CANTARELLA/GUIDORIZZI 
CASA ED. EINAUDI SCUOLA 

 
STORIA 

NUOVI PROFILI STORICI –  
GIARDINA/ SABATUCCI/VIDOTTO  
CASA ED. LATERZA 

 
FILOSOFIA 

CON FILOSOFARE 3 –  
ABBAGNANO/FORNERO  
CASA ED. PEARSON 

 
SCIENZE 

CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH  
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE …  
VALITUTTI – TADDEI - MAGA E ALTRI 
 
ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA  
PIGNOCCHINO FEYLES 
CASA ED. SEI 

 
INGLESE 

PERFORMER B2 UPDATED – VOL. 1 
PERFORMER HERITAGE – VOL. 2  
FROM THE VICTORIAN AGE TO THE 
PRESENT AGE - ZANICHELLI 

 
MATEMATICA 

NUOVO LEZIONI DI MATEMATICA – 
LAMBERT/MEREU/NANNI 
ETAS SCUOLA 

 
FISICA 

IL NUOVO AMALDI (ed. Blu) –  
U. AMALDI - Ed. ZANICHELLI 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DISEGNA SUBITO - VOLUME 2 
GALLI R. – C. E. ELECTA SCUOLA 
OPERA CLASSE 5 - + COME LEGGERE 
L'OPERA D'ARTE 5 
ONIDA/COLOMBO – BOMPIANI PER LA 
SCUOLA 

SCIENZE MOTORIE ED ED. CIVICA SULLO SPORT – CONOSCENZA, 
PADRONANZA, RISPETTO DEL CORPO  
DEL NISTA/PARKER/JUNE TASSELLI  
CASA ED. D’ANNA 
MATERIALE CARICATO SUL REGISTRO 
ELETTRONICO E SU CLASSROOM 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 


