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

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

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

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

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

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





PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 

PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

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. 

 
 

 

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. 

 
 

 
 

“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. 



 
 

DISCIPLINE 
Ore settimanali (x 33 settimane) 

1^cl 2^cl 3^cl 4^cl 5^cl 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERE LATINE 3 3 3 3 3 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI, (BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) CHIMICA, 
2 2 3 3 3 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 

1. con Informatica al primo biennio 

2. Biologia , Chimica, Scienze della Terra 

Quadro orario DAD 

Giorno/ora 1 

8.30-9:30 

2 

9:30-10:30 

3 

10:30-11:30 

4 

11:30-12:30 

5 

12:30-13:30 

Lunedì Plaitano Plaitano Borrelli Martinangelo Martinangelo 

Martedì Martinangelo Martinangelo Ferraiolo Cantillo Pisaturo 

Mercoledì Lembo Ferraiolo Plaitano Plaitano Martinangelo 

Giovedì Plaitano Ferraiolo Plaitano Martinangelo Cantillo 

Venerdì Brunetti Cantillo Plaitano Lembo Borrelli 

Sabato Martinangelo Cantillo Cantillo Pisaturo Borrelli 

 

 
Quadro orario in presenza al 50% e al 70% con recupero asincrono delle porzioni di ore mancanti 

Giorno/ora 1 

8.00- 

8:45 

2 

8:45-9:30 

3 

9:30-10:15 

4 

10:15-11:00 

5 

11:00-11:45 

6 

11:45-12:30 

7 

12:30-13:15 

Lunedì 
  

Borrelli Martinangelo Martinangelo Plaitano Plaitano 

Martedì 
  

Ferraiolo Cantillo Pisaturo Martinangelo Martinangelo 

Mercoledì 
  

Plaitano Plaitano Martinangelo Lembo Ferraiolo 

Giovedì 
  

Plaitano Plaitano Cantillo Martinangelo Ferraiolo 

Venerdì 
  

Plaitano Lembo Borrelli Brunetti Cantillo 

Sabato 
  

Cantillo Pisaturo Borrelli Martinangelo Cantillo 

QUADRO ORARIO 



 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano  
Martinangelo 

Raffaella 

Latino  
Martinangelo 

Raffaella 

Matematica Plaitano Elisabetta 

Fisica Plaitano Elisabetta 

Storia Cantillo Guido 

Filosofia Cantillo Guido 

Lingua Inglese Borrelli Marina 

Scienze Naturali Ferraiolo Anna 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Pisaturo Rosita 

Scienze Motorie Lembo Raffaella 

Religione 

Cattolica 

Brunetti Bruna 

Rappresentanti 

Genitori 

 
Genovese 

Luisa 

Rappresentanti 

Alunni 
Ciliberti Alexander 

Zuccoli Francesca Pia 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



 
 

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

1 Italiano/latino R. Martinangelo R. Martinangelo R. Martinangelo 

2 Storia/filosofia G. Cantillo G. Cantillo G. Cantillo 

3 Matematica/fisica E. Plaitano E. Plaitano E. Plaitano 

4 Inglese M. Borrelli M. Borrelli M. Borrelli 

5 Scienze naturali Corrado  
A. Ferraiolo 

A. Ferraiolo 

6 Disegno/st. dell’arte R 

. Pisaturo 

R. Pisaturo R. Pisaturo 

7 Scienze motorie R. Lembo R. Lembo R. Lembo 

8 Religione/attività alternativa B. Brunetti B. Brunetti B. Brunetti 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE DISCIPLINE 



 
 

La classe VE è formata da 16 alunni, tutti iscritti per la prima volta all’ ultimo anno di corso e con un 
solo elemento tra gli alunni ad aver avuto una ripetenza nel corso degli anni liceali. Tutti provenienti 
dalla zona orientale di Salerno e dai paesi limitrofi. 

 
Nonostante il numero poco elevato, non sempre il gruppo degli alunni nel suo complesso, 
relativamente all’andamento didattico, ha reso facile il lavoro del Consiglio di Classe; in particolare 
non sempre ha seguito con diffuso ed eccellente profitto le sollecitazioni provenienti dal corpo 
docente, evidenziando alcune fasi di rallentamento del processo di apprendimento, fatte salve poche 
individualità capaci di mantenersi costantemente su un elevato livello di profitto in tutte le discipline. 
Tutti gli alunni, altresì, hanno sempre favorito un vero clima di “benessere”, sia nei rapporti 
interpersonali tra gli studenti, sia nei rapporti con i docenti. 

 

Quasi tutti i docenti hanno costantemente evidenziato, nel corso del triennio, un contesto 
collaborativo e cordiale. La classe, infine, è riuscita ad amalgamarsi completamente, ottenendo un 
risultato positivo in termini di qualità relazionale e formativa di notevole entità. 

 
La preparazione complessiva degli alunni risulta abbastanza omogenea. Si è lavorato con discreta 
sistematicità e con una partecipazione attiva, non sempre propositiva ma comunque costruttiva. 
L’interesse e l’impegno si sono differenziati in base alle specificità e curiosità di ognuno, con 
riferimento non solo ai contenuti disciplinari, ma anche alle diverse personalità. 

 
Un gruppo di alunni più impegnati, particolarmente desiderosi di esprimere al meglio le proprie 
capacità, ha raggiunto una preparazione complessivamente buona (in qualche caso ottima) per 
organicità e approfondimento; altri si sono impegnati in modo continuo, acquisendo man mano 
sicurezza nelle proprie capacità e conseguendo risultati positivi. Infine un gruppo, sia pure in numero 
molto limitato, si è dimostrato spesso superficiale e incostante, soprattutto a causa di persistenti 
incertezze e difficoltà, anche pregresse, raggiungendo a fatica risultati modesti. 

 

In conclusione, la classe risulta così suddivisa: un gruppo ha conseguito un profitto molto buono o 
addirittura eccellente in tutte le materie; un secondo gruppo, più numeroso, è composto da allievi la 
cui preparazione è sufficiente o discreta; infine, in un piccolo gruppo confluiscono studenti che si 
sono impegnati in modo discontinuo, raggiungendo comunque i requisiti minimi in quasi tutte le 
diverse programmazioni. 
Il periodo della situazione pandemica, che ha visto coinvolto anche le scuole, ha inevitabilmente 
ostacolato il lavoro degli insegnanti e pesato, forse in modo incalcolabile, sul gruppo degli alunni, 
costretto con sofferenza e angoscia a reprimere le normali attività, che appaiono naturali per ragazze 
e ragazzi di così giovane età. È stato fatto ricorso, quindi, alla didattica a distanza per quasi l’intero 
anno scolastico, alla didattica in presenza al 50% e a quella mista per porzioni di anno più limitate. Il 
Consiglio di classe si è organizzato sulla piattaforma online istituzionale del nostro liceo GSuite for 
education (GMeet). Gli alunni sono stati sempre presenti durante le video lezioni ed hanno rispettato 
le consegne. Certo, ne siamo convinti, questa è didattica in “situazione emergenziale” con tutti i lati 
positivi e negativi che da essa ne derivano, qualche difficoltà di connessione, ad esempio, in special 
modo per i ragazzi che vivono in paesi limitrofi. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



 

 

 
 

 

 
N ALUNNI 

 
1 

 
CAPPARELLA FEDERICA 

 
2 

 
CAPUTO ANTONELLA 

 
3 

 
CASALE VITTORIO 

 
4 

 
CASTAGLIOLO ALESSIA 

 
5 

 
CILIBERTI ALEXANDER 

 
6 

 
COPPOLA MARTINA 

 
7 

 
FILIPPELLA VINCENZO 

 
8 

 
FIORILLO AURORA 

 
9 

 
LAMBA ANTONIO 

 
10 

 
MASULLO GIORGIA 

 
11 

 
PERRONE PAOLA 

 
12 

 
PICARIELLO SYRIA 

 
13 

 
PROCIDA ANGELA 

 
14 

 
SALESE CARMELA 

 
15 

 
TRABUCCO GIADA 

 
16 

 
ZUCCOLI FRANCESCA PIA 

 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

ALUNNI CON 
CARRIERA REGOLARE 

ALUNNI CON UNA 

RIPETENZA 

ALUNNI CON PIU’ DI UNA 

RIPETENZA 

N. 15 N. 1 N. 0 

ELENCO DEGLI ALUNNI 



 
 

DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Raffaella Martinangelo 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

L’età napoleonica: il 
Preromanticismo eil 
Neoclassicismo. U. Foscolo. 

 

 
Il Romanticismo europeo ed 
italiano. A. Manzoni. 

G. Leopardi. 

 

 

Il Realismo e il 

Positivismo,Il 

Naturalismo francese. 

Verismo e G. Verga. 

La Scapigliatura lombarda. 

 

 

Il Decadentismo e il 

Simbolismo.L’Estetismo . 

G. D’Annunzio. 

G. Pascoli. 

 

 

Il primo Novecento. 

La prosa: I. Svevo e L. 

Pirandello.La poesia: 

Crepuscolarismo e 
Futurismo. G. Ungaretti, E. 
Montale. 

 

 

Divina Commedia: Lettura e 

analisi dicanti scelti tratti dal 

Paradiso. 

Acquisizione del linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
Conoscenza dei caratteri 
fondamentalidistintivi 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, analisi/produzione di 
testo 

argomentativo, tema di 

argomentostorico e di cultura 

generale). 

 

Esporre in forma orale in 

modocoerente, chiaro ed 

efficace le conoscenze 

acquisite. 

 

Riconoscere ed analizzare 

testiletterari e di critica 

letteraria 
Saper riconoscere e 
ricostruire percorsitematici. 

 
Essere in grado di 

costruire ragionamenti 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

 
Essere capaci di operazioni di 
analisi e sintesi. 

 
Capacità di produrre testi scritti 
e oraliin maniera originale sia 
sul piano concettuale, sia sul 
piano espressivo. 

 
Potenziare le abilità argomentative. 

 
Rielaborare 

criticamente icontenuti 

appresi. 

Ricostruire correttamente 

inun percorso diacronico 

l’evoluzione della 

letteratura italiana. 

 
Effettuare sintesi 

efficaci relativamente 

agli autori ealle opere 

studiati. 

 
Saper analizzare e 

contestualizzare itesti letterari. 

 
Saper collegare in senso 
sincronico e diacronico autori 
e testianche con altri ambiti 
disciplinari. 

 
Acquisire solide competenze 
nella produzione scritta 
riuscendo ad operare all'interno 
dei diversi 
modellidi scrittura previsti per 
il nuovo esame di Stato. 

 
Saper interpretare un testo 
letterario cogliendone non 
solo gli 
elementi tematici, ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico – 
stilistici. 

 
Saper operare collegamenti e 
confronti critici all'interno di 
testiletterari e non letterari, 

contestualizzandoli e 
fornendone 
un’interpretazione personale 
che affinigradualmente le 
capacità valutative, critiche ed 
estetiche. 

 
 

N. B. L’insieme dei testi letti, analizzati e commentati in classe sono indicati nel programma 
consegnato. DOCUMENTI (relativi ai percorsi di carattere pluridisciplinare): 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, canto I , canto III, canto VI 
 

Ugo Foscolo, Da ’’ Le ultime lettere di Jacopo Ortis ‘’, Da’ colli euganei, XI ottobre 1 797; 
‘’Milano 4 dicembre; ‘’Lettera da Ventimiglia ‘’ : ‘’Il bacio di Teresa’’; “In morte del fratello 
Giovanni”, da Sonetti; “A Zacinto”, da Sonetti; “Dei Sepolcri”. 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE 



Giacomo Leopardi, ‘’Teoria della visione’’, dallo Zibaldone; ‘’Teoria del suono’’, dallo 
Zibaldone;’’Parole poetiche’’, dallo Zibaldone; La Rimembranza’’,dallo Zibaldone “Dialogo della 
Natura e di un Islandese”, dalle Operette Morali; Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio 
familiare’’, Gli effetti di una scoperta scientifica’’ , Dalle Operette Morali; “L’infinito”, dai Canti; 
‘’Ultimo canto di Saffo’’,dai Canti; “A Silvia”, dai Canti; “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”, dai Canti; ‘’A se stesso’’, dai Canti;“La ginestra”, dai Canti (Le tematiche). 

 

Giovanni Verga, Rosso Malpelo’’, da Vita dei campi’’; ‘’Il mondo arcaico e l’irruzione della storia’, 
da I Malavoglia; “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” da I Malavoglia; “La conclusione del 
romanzo”, da I Malavoglia. ‘’La tensione faustiana del self made man’’,da Mastro-don Gesualdo; 
‘’La morte di Mastro don Gesualdo’’, da Mastro - don Gesualdo. 

 

Filippo Tommaso Marinetti, “Il Manifesto del futurismo”. 
 

Giovanni Pascoli, “Arano”, da Myricae; “Lavandare”, da Myricae; ‘’’X Agosto’’, da Myricae; Il 
gelsomino notturno,dai Canti di Castelvecchi0; Alexandros dai Poemi conviviali . 

 

Gabriele D’Annunzio, “Il programma politico del superuomo” da Le vergini delle rocce; “La pioggia 
nel pineto”, da Alcyone. 

 

Italo Svevo, “Le ali del gabbiano” da Una vita; “Il ritratto dell’inetto” da Senilità; ‘’Prefazione’’ da 
La Coscienza di Zeno; ‘’Preambolo da La Coscienza di Zeno; ‘’Il fumo’’ da La Coscienza di 
Zeno’’;“La morte del padre” da La Coscienza di Zeno; “La scelta della moglie ” da La Coscienza di 
Zeno; “La salute malata di Augusta” da La Coscienza di Zeno; “Psico-analisi” da La Coscienza di 
Zeno; “La profezia di un’apocalisse cosmica” da La Coscienza di Zeno; 

 

Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno; “La costruzione della nuova 
identità”, da Il fu Mattia Pascal; “Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia”, da Il fu Mattia 
Pascal; “Nessun nome”, da Uno, nessuno e centomila. 

 

Giuseppe Ungaretti, “In memoria”, da L’allegria; “Veglia”, da L’allegria; “San Martino del 
Carso”, da L’allegria; “Soldati”, da L’allegria. 

 

Eugenio Montale, “Meriggiare pallido e assorto”, da Ossi di Seppia; “Spesso il male di vivere”, da 
Ossi di Seppia; “Cigola la carrucola del pozzo”, da Ossi di Seppia; “Non chiederci la parola”, da Ossi 
di Seppia; “La casa dei doganieri”, da Le occasioni. 



DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Raffaella Martinangelo 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

L’eta’ augustea. 

Virgilio. 

Orazio. 

 
L’eta’giulio- claudia 

Seneca. Lucano. Petronio. 
L’età dei Flavi e il principato 
di adozione. 

 
Marziale. Quintiliano. Plinio 
il Vecchio. Giovenale. 

Tacito. 

 

Il II secolo d.C. 

Apuleio 

Saper tradurre in italiano 
corrente un testo latino, 
rispettando 

l’integrità delmessaggio. 
Analizzare le strutture morfo 
sintattiche di un testo latino 
di mediadifficoltà. 
Comprendere il senso generale 
di unbrano già studiato. 
Individuare e riconoscere in 
modo consapevole Il lessico 
specifico di undeterminato 
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 
diversitesti, individuando 
natura, funzione eprincipali 
scopi 
comunicativi e espressivi 
delle varie opere. 

Riconoscere nel testo le 
caratteristiche.Confrontare testi 
appartenenti allo stesso genere 
letterario individuando analogie 
e differenze. 
Individuare i rapporti tra una 
parte deltesto e l’opera nel suo 
insieme. Svolgere analisi 
linguistiche, 
stilistiche,retoriche del testo 
con eventuale 
contestualizzazione 

letteraria. 

Collocare singoli testi nella 
tradizioneletteraria, mettendo in 
relazione produzione letteraria e 
contesto storico sociale. 

Inserire i testi letterari e i dati 
biograficidegli autori nel 
contesto storico- politico e 
culturale di 
riferimento, cogliendo 
l’influenza che esso esercita su 
autori e testi. Collocare nello 
spazio gli 

eventiletterari più rilevanti. 

Identificare gli elementi più 

significatividi un periodo per 

confrontare aree e periodi diversi. 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 

 

 

 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi semplici scritti in 
lingua latina. 

 

 
Capacità di valutare criticamente e di 
rielaborare in modo personale le 
tematiche letterarie, anche con 
opportuni collegamenti tra passato e 
presente. 

 

 
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura latina al 
fine sisentire la lezione dei classici 
antichi come sempre valida e vitale 
per il nostro sistema di valori. . 

 

 
DOCUMENTI (relativi ai percorsi di carattere pluridisciplinare): 

Virgilio, I Bucolica ,vv.1-118; Bucolica vv.I-63; ‘’ Il proemio’’,I, 1-11, dall’Eneide; ‘’Didone innamorata si 
confida con la sorella’’,IV,1-30 dall’ Eneide; ‘’Didone parla con Enea’’,IV,296-330, dall’Eneide; ‘’Il suicidio 
di Didone’’,IV642-705, dall’Eneide. 

 

Orazio, ‘’Contro la guerra’’,da EpodiVII; ‘’Un arrampicatore sociale’’,vv. 1-78,dalle Satire; ‘’La conquista 



dell’immortalita’,III,30,dalle Odi; ‘’Vivere nel presente’’,I,11,dalle Odi; ‘’Non cogliere la rosa tardiva’’,I,38 
dalle Odi; ‘’Un battibecco d’ amore,III,9,dalle Odi; ‘’Aurea mediocritas’’,II,10,5,dalle Odi; 
Cicerone oratore ‘’L’ esordio’’, in Catilinam, I 1.1-2; I 5.10, dalle Catilinarie; L’exordium ,1.1-1.2-, da la Pro 

Milone; ‘’Le lacrime di Cicerone’’37.101-102:’’Antonio vomita durante una pubblica riunione’’, II25.63 da 
le Philippicae. De Oratore III,142-143; Orator69-71 

 
Seneca, “La vita non è breve come sembra”, De brev. vitae 1, 1-3; ‘’ Solo i saggi vivono davvero’’, De brevitate 
vitae XIV,1-2; ‘’Il saggio e’ come dio’’ (in italiano) , De brevitate vitae15 Epist. 47, 1-13 ; La clemenza si 
addice ai potenti, 1,5, ,2-5(in italiano,) ; 
Petronio,’’Il mercato dei ladri 12-15 (in ital.)dal Satyricon; Alle terme 27-28( in italiano),dal Satyricon; la 
domus di Trimalchione , 28, 6-30,(in ital)dal Satyricon; ‘’Crotone : la citta’ ribaltata,116(in ital.) ,dal Satyricon. 
Quintiliano,’’L’educazione degli allievi I,2, 1-9, da ‘’Institutio oratoria; ‘’Il maestro deve essere un 
modello’’,II, 2,4-13, da Institutio oratoria, L’oratoria : Cicerone e Demostene X,1, 105-112, (in ital,) da 
Institutio oratoria ; ‘’un difficile giudizio su Seneca X,1, 125- 131, (in ital.) da Institutio oratoria. Marziale, 
Una poesia centrata sulla vita reale’’, X,4( in ital. ) da Epigrammata 
Tacito, “Il discorso di Calgaco”, dall’ Agricola 30-32; “Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei”, dalle 
Historiae V, 4. 



DISCIPLINA: MATEMATICA 

Prof.ssa Elisabetta Plaitano 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La geometria analitica dello 

spazioLe funzioni e le loro 

proprietà 

I limiti delle funzioni e il calcolo 

dei limiti. 

 

La continuità e discontinuità 
di una funzione 

 

La derivata di una funzione 

I teoremi del calcolo 

differenzialeI massimi, i 

minimi e i flessi 

Lo studio delle funzioni 
 

Gli integrali indefiniti e definiti 

Descrivere analiticamente gli 
elementi fondamentali della 
geometria euclidea nello spazio 

 
Individuare le principali proprietà 
di una funzione 

 

 
Apprendere il concetto di limite 

di una funzione 

 

Calcolare i limiti di funzioni 

 
Calcolare la derivata di una funzione 

 
Applicare i teoremi sulle funzioni 
derivabili 

 
Studiare i massimi, i minimi e i 
flessidi una funzione 

 

 
Studiare il comportamento di 

una funzione reale di variabile 

reale 

 
Applicare lo studio di funzioni 

 
Risolvere un’equazione in modo 
approssimato 

 

 
Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

 
Calcolare gli integrali 

indefiniti difunzioni anche 

non elementari 

 
Calcolare gli integrali 

definiti difunzioni anche 

non 

elementari 

 
Usare gli integrali per calcolare 
aree e volumi di elementi 
geometrici 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 

 

 
Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

 

 
Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

 

 
Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

 
Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli studenti è stato preso dal libro in 

adozione 

MODULO 0: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Coordinate nello spazio-Vettori nello spazio-Piano e sua equazione-Retta e sua equazione-Posizione 
reciproca di una retta e un piano-Superficie sferica. 

MODULO 1: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Definizioni e terminologia delle funzioni- Grafico di una funzione- Funzioni iniettive, suriettive e 
biunivoche- Funzioni pari e dispari- Funzioni inverse- Funzioni composte-Funzioni periodiche- 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo-Funzioni monotone- Grafico di y=f(x) - 
Classificazione delle funzioni 



matematiche- Funzioni goniometriche - Funzione esponenziale- Funzione logaritmica- Zeri di una 

funzione. Determinazione del dominio di una funzione y = f(x). 

MODULO 2: I LIMITI DELLE FUNZIONI 
La topologia della retta. La definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore 
finito- La definizione di limite destro e limite sinistro- La definizione di limite finito di una funzione 
per x che tende all’infinito-Asintoti orizzontali- La definizione di limite infinito di una funzione per 
x che tende a un valore finito-Asintoti verticali- La definizione di limite infinito di una funzione per 
x che tende all’infinito-Primi teoremi sui limiti: “Teorema sull’unicità dell’limite”, “Teorema della 
permanenza del segno” e “Teorema del confronto”-Funzioni continue e calcolo dei limiti. 

MODULO 3: IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni con i limiti-Le forme indeterminate- I limiti notevoli-Gli infinitesimi, gli infiniti e il 
loro confronto. Le funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione. La ricerca di asintoti. 
Il grafico  probabile di unafunzione. 

MODULO 4: LE SUCCESSIONI E LE SERIE 
Le successioni- Alcuni tipi di successioni- Il limite di una successione- I teoremi sui limiti delle 
successioni I limiti delle progressioni. 

MODULO 5: LA DERIVATE DI UNA FUNZIONE 
La derivata di una funzione- Significato geometrico della derivata- La retta tangente al grafico di una 
funzione La continuità e la derivabilità- Le derivate fondamentali- I teoremi sul calcolo delle derivate- 
La derivata di una funzione composta- La derivata di una funzione inversa- Applicazioni delle 
derivate alla geometria analitica- Le derivata di ordine superiore al primo- Il differenziale di una 
funzione- Significato geometrico del differenziale- Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

MODULO 6: I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Il teorema di Rolle- Il teorema di Lagrange- Le conseguenze del teorema di Lagrange- Il teorema di 
Cauchy Il teorema di De L’Hospital e le sue applicazioni. 

MODULO 7: I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 
Le definizioni- Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima- Flessi e derivata seconda- 
Massimi, minimi,flessi e derivate successive- I problemi di massimo e di minimo. 

MODULO 8: LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Lo studio di una funzione- I grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di 
una funzione. La risoluzione approssimata di un’equazione: il metodo di bisezione. 

MODULO 9: GLI INTEGRALI INDEFINITI 

L’integrale indefinito- Gli integrali indefiniti immediati- L’integrazione delle funzioni razionale fratte 
L’integrazione per sostituzione- L’integrazione per parti- L’integrazione di particolari funzioni 
irrazionali. MODULO 10: GLI INTEGRALI DEFINITI 
Introduzione intuitiva al concetto di integrale- L’integrale definito di una funzione continua- Le 
proprietà degli integrali definiti- Il teorema della media- La funzione integrale- Il teorema 
fondamentale del calcolo integrale Il calcolo delle aree di superfici piane- Il calcolo di volumi dei 
solidi e dei solidi di rotazione- La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione- 
Gli integrali impropri- Applicazioni degli integrali alla fisica. 



DISCIPLINA: FISICA 

Prof.ssa Elisabetta Plaitano 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Il campo elettrico Analizzare il potenziale di un 

conduttore 

 
Calcolare capacità di 
condensatori posti in serie o in 
parallelo 
Calcolare la capacità di un qualsiasi 
condensatore 

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 

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

 

Il magnetismo Saper calcolare il campo 
magnetico di particolari 
configurazioni 

 
Saper dimostrare i teoremi 
essenziali del campo magnetico 

 
Capire e saper riconoscere analogie 
e differenze fra campi elettrici e 
magnetici 
Saper riconoscere ed interpretare le 
interazioni magneti-correnti e 
correnti-correnti 

 



Induzione elettromagnetica Descrivere e interpretare 
esperimenti che mostrino il 
fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica. 

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

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

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

 
Descrivere, anche formalmente, le 

 

 

 
 

 
relazioni tra forza di Lorentz e 
forza elettromotrice indotta. 

 
Comprendere e determinare 
l'energia associata a un campo 
magnetico 

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

 

La corrente alternata Comprendere come il 
fenomeno dell'induzione 
elettromagnetica permetta di 
generare correnti 

alternate. 

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



Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

Capire la relazione tra campi 
elettrici e magnetici variabili. 
Analizzare e calcolare la 

circuitazione del campo 
elettrico indotto. 

 
Le equazioni di Maxwell 
permettono di derivare tutte le 
proprietà 

dell’elettricità, del magnetismo 
e dell’elettromagnetismo. 

 

 
La produzione delle onde 

elettromagnetiche. 
Calcolare le grandezze 
caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane. 

 
Conoscere e giustificare la 
relazione tra costante dielettrica di 
un mezzo isolante e indice di 
rifrazione della luce. 
L’energia e l’impulso trasportato 
da un’onda elettromagnetica 
Riconoscere il ruolo e la 
necessità della corrente di 
spostamento. 

 
La luce è una particolare 
onda elettromagnetica. 

 

La relatività dello spazio e del 
tempo 

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

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

 
Conoscere evidenze 
sperimentali degli effetti 
relativistici 

 

 
 

 
Analizzare la relatività del 
concetto di simultaneità 

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

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

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

 



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

 
Alla luce della teoria della 
relatività, lo spazio non è più solo 
lo spazio  euclideo 

 
Formalizzare e analizzare i 
principi della relatività generale 

 
Osservare che la presenza di 
masse incurva lo spazio – tempo 

 

 

Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli studenti è stato preso dal libro in 

adozione. 

 
IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica- il potenziale elettrico- le superfici equipotenziali- la deduzione del campo 

elettrico dal potenziale- la circuitazione del campo elettrostatico 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico- Il campo elettrico e il potenziale 

in un conduttore all’equilibrio- Il problema generale dell’elettrostatica- La capacità di un conduttore- 

Sfere in equilibrio elettrostatico- Il condensatore. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze magneti e correnti. Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico 

di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 

L’amperometro e il voltmetro. 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme. Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici. Il flusso del campo 

magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Applicazioni del teorema di Ampère. Le proprietà 

magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. Verso le leggi di Maxwell L'INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione e la mutua 

induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. 

L'ALTERNATORE 

L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. I circuiti in corrente alternata. Il 

circuito RLC. Il trasformatore. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di 

Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. Le 

onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto. Lo spettro elettromagnetico. LA 

RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della teoria 



della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle 

lunghezze. L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz. 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo. La composizione relativistica delle velocità. L’equivalenza tra 

massa ed energia. La dinamica relativistica. 

LA RELATIVITÀ GENERALE 

Il problema della gravitazione. I princìpi della relatività generale. Le geometrie non euclidee. Gravità e 

curvatura dello spazio-tempo. Lo spazio tempo curvo e la luce. Le onde gravitazionali. 



DISCIPLINA: INGLESE 

Prof.ssa Marina Borrelli 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ACQUISITE 

Conoscere gli aspetti fondamentale dei 
periodi letterari 

oggetto di programma quali: 

∙ il Romanticismo 

∙ Wordsworth : Daffodils- A 

certain colouring of imagination 

∙ Coleridge: The Ballad of the 
Ancient Mariner 

∙ Keats (Ode on a Grecian Urn) ∙ IL 

REALISMO 

∙ Dickens:Oliver Twist Hard Times 

∙ ESTETISMO 

∙ Wilde: The Picture of Dorian Gray- 
The Importance of Being 

Earnest 

∙ Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde 

∙ IL XX SECOLO : 

Joyce : The Dubliners :Eveline 

Orwell: NineteenEighty-four – 

 

 

∙ 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 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 
commentare i testi 

∙ Saper produrre confronti 
e 

connessioni tra autori , 

movimenti, periodi. 

∙ Saper formulare giudizi 

sulla base delle 

conoscenze culturali e 

linguistiche acquisite. 

∙ Saper utilizzare un 
adeguato metodo di 

studio aperto 

all’apprendimento e 

all’ approfondimento 

culturale e linguistico. 

Le competenze che gli 
studenti hanno acquisito 
sono: 

∙ Essere in grado di 

interagire 

positivamente e 

autonomamente in 

qualsiasi contesto 

sociale usando la 

lingua inglese. 

∙ Saper usare schemi 
ragionativi e 
processi 

logici. 

∙ Aver sviluppato, 
anche se con livelli 

diversi, capacità 

critica e di 

rielaborazione 

personale. 

∙ Saper applicare le 
abilità culturali e 

linguistiche acquisite 

in ambito scolastico 

alla decodifica e all’ 

interpretazione della 

realtà circostante . 

 
 

Materiali utilizzati per i percorsi didattici: 

IL tempo: Ode on a Grecian Urn -The Picture of Dorian Gray 

Il viaggio: The Rime of the ancient Mariner -Oliver Twist 

Natura : Daffodils - Hard Times- Coketown 

Libertà : The importance of being Earnest -1984-The Dubliners -Dr. Jeckill and Mr. Hyde 

Lavoro: Tess of the D’Ubervilles – Hard times- O. Twist 

Tutti i documenti elencati nel programma sono stati presi dal loro libro di testo : Performer Heritage vol 1 

e 2 – Spiazzi – Tavella -casa ed. Zanichelli 



DISCIPLINA FILOSOFIA 

 

PROF. Guido Cantillo 

 FILOSOFIA  

CONOSCENZE /OSA ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

Kant e la filosofia critica. La Comprendere e utilizzare il Comprensione filosofica ed 
Critica della ragion pura e il lessico e le categorie esposizione orale di una 
problema della metafisica. I specifiche della tradizione questione 
principi della conoscenza. La filosofica nel contesto di una  

dialettica trascendentale. La questione affrontata  

Ragione pratica. Saper individuare, distinguere  

 ed esporre oralmente le tesi  

 sostenute e le strategie  

 retorico/argomentative  

 utilizzate all’interno di una  

 questione trattata  

 Riflettere mediante esempi,  

 domande significative e  

 argomentazioni coerenti,  

 individuando collegamenti e  

 relazioni interne   o   esterne  

 pertinenti al contesto del tema  

 affrontato  

 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).  



Hegel e la razionalità del 
reale. Il giovane Hegel. 
La Fenomenologia dello 
spirito. 
La filosofia dello spirito 
oggettivo. 
La filosofia politica, la 
società e le istituzioni. 

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

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 
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: 
confrontare autori 
individuando in maniera 
esaustiva analogie/differenze; 

Produzione ed esposizione 
scritta e/o multimediale di 
una tematica filosofica 

 

 
 

La filosofia antihegeliana. 
Schopenhauer: tra filosofia 
e mistica. 
Il mondo come volontà 
e rappresentazione. 

La vita ascetica. 

S. Kierkegaard e la 
problematica 
dell’esistenza. Il 
seduttore. 

Il rapporto con Dio. 

Saper utilizzare il web e altri 
testi come fonti di ricerca per 
approfondimenti personali 
delle questioni filosofiche 
affrontate (capacità di 
selezione di fonti/siti web per: 
1) attendibilità; 

2) contestualizzazione; 
3) pertinenza nell’utilizzo 
delle citazioni tratte vengono 
tratte) Collegare la 
riflessione filosofica ad altri 
campi di ricerca e saperi 
disciplinari (rapporto con le 
scienze, l’arte, l’economia, 
la religione, la politica ecc.) 

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



K. Marx e il materialismo 
storico. 
La critica della filosofia 
hegeliana. 

L’alienazione dl lavoro. 

L’analisi del capitale. 

Riconoscere la distinzione: 
tesi/argomentazione 
Considerare la dialettica tra 
diversi punti di vista (tesi e 
antitesi) all’interno di un testo 
o tra più testi 
Contestualizzare e esprimere 
con pertinenza osservazioni 
personali. 

Leggere e interpretare un 
testo di carattere filosofico 

Nietzsche e la critica delle 
certezze. 
La diagnosi della 
decadenza. Il nichilismo. 
La volontà di potenza. 

Partecipare individualmente 
in modo consapevole e 
responsabile agli obiettivi di 
gruppo con spirito 
collaborativo favorendo e 
contribuendo alla crescita 
delle competenze di tutti 
all’interno del gruppo di 
lavoro     (per esempio 
attraverso forme di 
collaborazione peer-to-peer). 

Leggere e interpretare un 
testo di carattere filosofico 

Il positivismo 
A. Comte e la fiducia 
nella scienza e nella 

tecnica. 

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

H. Bergson e la concezione 
del tempo come durata. 

  

S. Freud e la psicanalisi   

 

 

Materiali didattici utilizzati 

Brevi brani tratti da testi antologici e critici. 

Immanuel Kant, Critica della ragion pura 

W. F. Hegel, La Fenomenologia dello spirito. 
W. F. Hegel Lineamenti della Filosofia del Diritto 

Franco Riva, Filosofia del viaggio 
K. Marx-F. Engels, Manifesto del partito comunista, cap. I, Borghesi e Proletari A. Comte, Corso di 
filosofia positiva 

A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 

S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia 
S. Kierkegaard, “ Scegliere è soprattutto una espressione rigorosa ed effettiva dell’etica”, Aut Aut 

F Nietzsche, La nascita della tragedia 

F. Nietzsche, La gaia scienza 

H. Bergson, L'evoluzione creatrice 

S. Freud, L’interpretazione dei sogni 



DISCIPLINA STORIA 

Prof. Guido Cantillo 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le origini della società di Collocare 
 

i principali eventi Comprensione storica ed esposizione orale di 
massa. secondo le  corrette   coordinate una questione 
L’espansione spazio-temporali  

imperialista. Il Comprendere e usare in maniera  

nazionalismo e il appropriata il lessico e le categorie  

socialismo. proprie delle discipline storiche  

Secolarizzazione e Saper esporre oralmente argomenti  

progresso. storici cogliendo, con coerenza e 
padronanza linguistica, i nodi 

 

 salienti dell’interpretazione  

 storiografica  

L’età giolittiana. 
La crisi del sistema 
giolittiano. 
Il contesto e le cause 
della Prima guerra 
mondiale Una guerra 
“nuova” e “moderna”. 

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. 
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) 

Produzione ed esposizione scritta e/o 
multimediale di una tematica storica. 

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

Un dopoguerra 
travagliato. 
La crisi economica del 
1929. 
Il New Deal e la 
diffusione della crisi in 
Europa. 

Leggere e interpretare fonti storiche e 
documenti di carattere storiografico 
Partecipare al lavoro d’aula e al dibattito in 
maniera attiva, rispettosa e responsabile 

 

 
- 

L’età dei totalitarismo. 
Dalla rivoluzione russa 
allo stalinismo 

Il totalitarismo nazista. 

 

Il dopoguerra in Italia e il 
biennio rosso. 
Nascita e ascesa del 
fascismo. 

Il regime fascista. 

L’opposizione al regime. 

 

Gli anni trenta. 

Verso la seconda guerra 
mondiale. 
La guerra civile spagnola. 
La guerra e l’entrata in 
guerra dell’Italia. 
Il disastro bellico e la 
resistenza. 
L’Italia democratica e 
repubblicana. 

 

Guerra fredda e conquista 
dello spazio. 

  



 
 

 

luglio 1969, Asor Rosa, La grande guerra (1914-1918). Estratto del discorso di Hitler al Reichstag, 28 
aprile 1939 (1a parte), G. Simmel, Sociologia. 

Materiali iconografici, discorsi e articoli di giornale su 

la Grande guerra e il dibattito interventisti/neutralisti in Italia 

La guerra fredda. Foto d’epoca sulla conquista della luna. 

 

ED. CIVICA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Lettura e commento di Collocare i principali eventi che Comprensione della logica giuridica e dei 
articoli sui principi hanno portato alla stesura e alla contenuti normativi ed esposizione orale di una 
fondamentali della votazione della Costituzione questione. 
Costituzione italiana Italiana, secondo le corrette  

(parte prima) coordinate spazio-temporali.  

La nascita della Comprendere e usare in maniera  

Repubblica e la appropriata il lessico, le categorie  

Costituzione italiana, artt. giuridiche ed etico-politiche proprie  

1-12, 16, 21, 53, 67 dell’impianto della   nostra   Carta  

La nascita degli organismi costituzionale democratica e  

sovrannazionali (ONU e repubblicana.  

UE) DICHIARAZIONE Saper esporre oralmente argomenti  

DELLE NAZIONI normativi cogliendo, con coerenza e  

UNITE, Art.   39   Carta padronanza linguistica, i nodi  

delle Nazioni Unite salienti dell’interpretazione 
costituzionalistica. 

 

Materiali didattici utilizzati 

 

Democrazia e totalitarismi. H. Arendt Le origini del totalitarismo. 

Struttura e genesi della Costituzione Italiana. 
Lettura e commento dei primi 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana (parte 
prima) La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana, artt. 1-12, 16, 21, 53, 67 
La nascita degli organismi sovrannazionali (ONU e UE) DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, Art. 39 Carta 
delle Nazioni Unite 

Materiali didattici utilizzati 

Stralci di documenti storici: 
 

I 14 punti di Wilson, 
Brano tratto da Tratto da www.touringclub.it/chisiamo/la-nostra-storia, FRANCESCO SAVERIO 
NITTI, Riflessioni e aforismi sulla guerra e sulla pace, Art. 39 Carta delle Nazioni Unite, brano tratto 
da scienzainarte.it, immagine di una testata giornalistica che documenta il crollo della Borsa di Wall 
Street e quindi la crisi economica del 1929, titolo del quotidiano Corriere della Sera del 25 maggio 
1915 e del 21 

http://www.touringclub.it/chisiamo/la-nostra-storia


SCIENZE NATURALI 
 

Prof.ssa Ferraiolo Anna 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le principali classi 
dei composti 

organici 

Individuare: 

∙ Ibridazione del carbonio 

∙ I principali gruppi funzionali 

∙ Nomenclatura IUPAC 

∙ Classificare i polimeri studiati 

∙ Cogliere la relazione 

tra la struttura delle 

molecole organiche e 

la loro nomenclatura 

∙ Saper mettere in 

relazione il tipo di 

ibridazione del 

carbonio e i legami 

che esso può formare 

Struttura e funzioni 
delle macromolecole 
della vita 

∙ Distinguere le classi di 

appartenenza delle 

biomolecole 

∙ Distinguere le diverse 

biomolecole 

∙ Collegare 

composizione e 

struttura delle 

biomolecole alla loro 

funzione biologica 

Il metabolismo cellulare: 
il metabolismo dei 

carboidrati 

∙ Fornire la definizione di 
Metabolismo 
∙ Distinguere processi anabolici e 

catabolici 

∙ Descrivere il metabolismo del 
glucosio:fotosintesi- 
respirazione 

cellulare-fermentazione 

∙ Collegare le diverse 

fasi del metabolismo 

del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

∙ Collegare le diverse fasi 
del catabolismo del 
glucosio al meccanismo 

con cui viene 
immagazzinata 
l’energia chimica 

 

 
 

Le biotecnologie: DNA 
ricombinante, clonazione 

, gli OGM. 
Biotecnologie 
tradizionali e 

innovative 

∙ 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 Wegner 
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. 

 

 

I materiali didattici proposti agli studenti sono tratti dai libri di testo. 

CHIMICA 
 

IL CARBONIO E LA VITA: 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

IL METABOLISMO 

CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE (caratteri generali) 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA I MINERALI E LE ROCCE FENOMENI ENDOGENI 



DISCIPLINA : DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

 

Prof.ssa Pisaturo Rosita 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Il secondo Ottocento 

Impressionismo 

Post-impressionismo 
Fine Ottocento inizio 
Novecento: Art Nouveau e 
Design 

Le Avanguardie storiche del 

novecento: 

Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

Astrattismo 

Dadaismo 

Metafisica 

Surrealismo 

Espressionismo Astratto 

Espressionismo Tedesco 

Pop Art 

 

Bauhaus :kandinsky e klee 

 

Le teorie del Restauro: Violet Le Duc 

- Ruskin 

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

 
Saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, efficacia e 
sinteticità; 

 

 
Saper osservare ed analizzare 
un’opera d’arte nei suoi aspetti 
formali e stilistici: riconoscere i 
codici visivi, individuare soggetti e 
temi, 

iconografia, tecniche esecutive; 

 
Saper operare un confronto fra opere 
dello stesso autore o di autori diversi, 
in relazione alla forma, al segno, allo 
spazio, al tema trattato; 

 
Saper ricostruire le intenzioni, gli 

scopi espressivi ed il messaggio 

comunicativo dal testo iconico; 

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

 
Saper esprimere e rielaborare 
un proprio giudizio personale; 

 
Saper operare confronti critici 

in relazione alle tematiche più 

significative affrontate 

 
Saper cogliere i rapporti 
interdisciplinari dei vari argomenti 
di studio. 

Osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere ed interpretare 
un’opera d’arte in relazione al 
proprio contesto storico e culturale; 

 
Contestualizzare un’opera nel 
suo movimento artistico e 
coglierne i caratteri specifici; 

 
Rispettare il proprio patrimonio 
artistico e quello delle altre 
culture; 

 
Acquisire consapevolezza 
dell’importanza del bene 
culturale nello sviluppo del 
territorio di appartenenza; 

 
Collegare l’Arte agli aspetti sociali e 
culturali di un periodo storico ed alle 
altre discipline attraverso confronti 
tra diverse opere d’arte 

 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire la 
comunicazione. 

 
Materiali didattici utilizzati: 

 

Futurismo - Boccioni la città che sale, Pop Art - Coca Cola - Andy Warhol. Dalì - Persistenza della 

Memoria, Hopper : Tavola Calda 

De Chirico: Piazza di Ferrara 

Van Gogh – Campo di grano con corvi, Autoritratto con l’orecchio bendato 

Picasso – Guernica – La guerra e la Pace (Tempio della pace), Donna che piange (Collezione Penrose) 

Van Gogh: I Mangiatori di Patate. Pellizza Da Volpedo: Il Quarto Stato. Nomellini :Il Fienaiolo Mirò 

– Le Costellazioni, Calder – Mobil, Mondrian – Composizione 10, Kandinsky – Composizione V| 

Magritte – il Doppio segreto. Manet – Il Bar delle Folies Berger 

Dinamismo: Calder - I mobil 

Boccioni:forme uniche nella continuità dello spazio 

Balla – Dinamismo di un cane al guinzaglio 



Realtà e apparenza : Metafisica – Le Muse inquietanti 

Gauguin - Il viaggio come avventura, Chagall – il viaggio come tradizione 

La natura: Impressionismo - Le Ninfee di Monet 

Van Gogh – Campo di Grano con corvi - Iris 



SCIENZE MOTORIE 
Prof.ssa LEMBO RAFFAELLA 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Fini ed obiettivi dell’attività motoria Conoscere le principali 
informazioni relative ai 
benefici dell’attività motoria 

Riconoscere comportamenti di 
base funzionali al 
mantenimento del benessere 
psicofisico 

 
Conoscere la valenza sociale 
dello sport 

La storia dell’educazione fisica 
nei vari paesi europei 

La storia dello sport nell’800 

La storia dello sport all’inizio del 

‘900 

 

Le Olimpiade: 
-Le Olimpiade Antiche 
-Pier De Coubertin e le 
Olimpiadi Moderne 

 

La comunicazione: 

-Gli stili comunicativi 

Tecniche di rilassamento 

-Yoga 

Sport e la discriminazione 

 

La corretta alimentazione: 

- La piramide alimentare 

- Dormire a sufficienza 

- I tatuaggi 

Saper esporre i contenuti 
chiave degli argomenti 
studiati con linguaggio 

specifico 

 
Saper argomentare con 
chiarezza, correttezza, 
efficacia e sinteticità 

 
Conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo 

 
Consapevolezza degli 

effetti positivi 
dell’attività fisica 

 

Conoscenza di una sana 

alimentazione 

 

Conoscenza di 
comportamenti “allarme” 

 

Consapevolezza di una diagnosi 

Saper collegare l’evento 
sportivo al periodo storico di 

riferimento 

 
Credere in una cultura volta 

al benessere psicofisico 

 
Acquisire una cultura motoria 

e sportiva attraverso la 
conoscenza dei valori sociali 

 
Acquisire uno stile di vita sano 
e corretto 

 

 
 

- La camminata sportiva 

Il benessere 

I disturbi alimentari: 

-Anoressia 

- Bulimia 

- Binge eating 

- Nigth eating 

tempestiva  

 

 
Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

TIPOLOGIA MODALITÀ 



-Osservazioni mirate alla partecipazione e 
interesse sull’argomento proposto 

-Questionari vero/falso e a scelta multipla 

-Interventi orali individuali 
-Produzione di lavori individuali o di gruppo multimediale 

in relazione a un tema dato 

- Libro di testo 

- Visione di film storici 

- Interventi di docenti esterni 
- Utilizzo di slide, fonti giornalistiche, 

del web e filmati youtube 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.ssa LEMBO RAFFAELLA 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

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

Definire e delimitare i concetti 
di educazione civica e di 
cittadinanza 

Acquisire virtù sociali e civiche 

Salute e benessere (obiettivo n° 

3 Agenda 2030) 

Educare alla salute 

• La corretta alimentazione: 

• - La piramide alimentare e 
la piramide rovesciata 

• I disturbi alimentari: 

• -Anoressia 

• - Bulimia 

 
 

Il diritto -dovere alla salute 

Conoscenza di una sana 

alimentazione 

 

 

 

Conoscenza di comportamenti 
di “allarme” 

 

 

 

 

Conoscenza e consapevolezza del 

Promuovere la salute 
come condizione di 
benessere 
fisiopsichico e mentale 
nonchè diritto fondamentale 

dell’individuo e della 

collettività. 
 

Sviluppare e diffondere 
corretti stili di vita 

 
Promuovere la conoscenza dei 
comportamenti alimentari 
corretti 

 
Sviluppare e diffondere la 
cultura della salute anche 
attraverso la 

 

 
 

• La questione dei vaccini 

 
 

Agenda 2030: i 17 obiettivi 
da raggiungere 

senso etico del vaccinarsi. 

 
Imparare a leggere in 
modo critico le 
informazioni 

prevenzione 

 

Acquisire virtù sociali e civiche 



Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

TIPOLOGIA MODALITÀ 

-Osservazioni mirate alla partecipazione e 
interesse sull’argomento proposto 
-Questionari vero/falso e a scelta multipla 

-Interventi orali individuali 
-Produzione di lavori individuali o di gruppo multimediale 

in relazione a un tema dato 

- Libro di testo 

- Visione di film 
- Interventi di docenti esterni 
- Utilizzo di slide, fonti giornalistiche, del 
web e filmati youtube 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa BRUNA BRUNETTI 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

La Vita umana ed il suo 
rispetto. L’etica della Vita: le 

sfide della  bioetica. 

 

 

 

 
I cristiani e la questione ecologica 

 

 

 

 

 

 
Politica, Economia, 

Globalizzazione secondo la visione 
religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I diritti umani e la Dottrina 

Sociale della chiesa 

Le principali novità del 
Concilio Ecumenico Vaticano 

II e la 
concezione cristiano-cattolica 
in merito allo sviluppo della 

vita umana. 

 

 
Il rapporto Uomo-Natura nella 
bibbia. I problemi ecologici. 
Le riflessioni del magistero. 

 

 

 

 
Il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, in 
particolare con riferimento alla 

Globalizzazione, all’economia, alla 
politica ed alle 

nuove forme di comunicazione. 
Le più evidenti forme di 

ingiustizia sociale, politica ed 
economica del nostro tempo. 

 

 

 
Le origini, i fondamenti ed i 

principi costitutivi della Dottrina 
Sociale della Chiesa 

Motivare le proprie scelte nelle 
relazioni affettive, nella famiglia, 
riguardo la vita dalla nascita al 

suo termine, confrontandole con 
la visione cristiana e con le 

istanze della società 
contemporanea. 

 

 
Comprendere che la salvaguardia 
dell’ambiente è un dovere morale 
dell’Uomo. Avvertire la necessità 
e l’urgenza di nuovi stili di vita. 
Provocare la responsabilità di 

ciascuno. 

 

 
Leggere il fenomeno religioso 
nelle sue implicazioni culturali, 

politiche ed economiche. 
Avvertire il 

desiderio di Pace, Giustizia e 

Solidarietà. Comprendere 
l’importanza di avere una scala di 

valori con cui confrontare le 
proprie scelte. 

 

 
Avvertire che l’impegno nel 

sociale per il bene comune è parte 
della ricerca di Senso. Provocare 
la responsabilità di ciascuno per 

promuovere la Giustizia. 



 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Nodi 

pluridisciplina 

ri (Titolo) 

Discipline 

coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Il LAVORO ITALIANO La fiumana del progresso e “legge dell’ostrica” nei 
Malavoglia di Verga. Velocità e progresso nel Manifesto 
futurista. Inettitudine e forza, malattia e salute nei 
romanzi di Svevo. -. Non chiederci la parola,E. Montale. 

 LATINO Il motivo del taedium vitae nel De Tranquillitate animi di 
Seneca. La crisi dell’oratoria nel dibattito culturale 
romano: Quintiliano e Tacito a confronto. L’impegno del 
maestro nell’ Institutio oratoria. 

 MATEMATICA La geometria non riesce a calcolare l’area sottesa ad 
archi di curva: nascita dell’integrale definito La 
matematica non riesce a calcolare il valore istantaneo 
delle grandezze: nascita del calcolo differenziale 

 FISICA La crisi della fisica classica: dalle equazioni di Maxwell 
alla relatività di Einstein. 

 INGLESE Tess of the D’Ubervilles – Hard times- O. Twist 

 SCIENZE Metabolismo cellulare. Reazioni di sintesi: la fotosintesi. 
Celle convettive nel mantello. Energia atp nadh fadh Le 
biotecnologie e il lavoro del futuro Le fermentazioni 

 STORIA 

DELL’ARTE 

Van Gogh: I Mangiatori di Patate Pellizza Da Volpedo: 
Il Quarto Stato Nomellini :Il Fienaiolo 

 FILOSOFIA Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione (il velo 
di Maya) Freud: il sogno come realizzazione 
allucinatoria di un desiderio. Nietzsche: il tragico come 
oscillazione tra l’apollineo e il dionisiaco 

 STORIA Il sogno della pace duratura: i 14 punti di Wilson. Sogni 
e disillusioni negli USA tra “i ruggenti anni venti” e la 
crisi del 1929. Il sogno di rivincita della Germania di 
Hitler 

 ED. CIVICA Il principio lavorista nella Costituzione Italiana: Il lavoro 
come diritto-dovere. Il diritto -dovere alla salute • La 
questione dei vaccini • ARTT. 1 e 4 della Costituzione 
Italiana 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 



LA LIBERTA’ ITALIANO Titanismo e superomismo nei canti leopardiani e nei 
romanzi di D’Annunzio. 
La liberta’ di Moscarda nel romanzo ’’Uno,nessuno e 
centomila’’. 

 

La guerra sola igiene del mondo nel manifesto futurista. 

 LATINO La liberta’ dagli impegni pubblici n nel ‘’De otium’’di 
Seneca. Lucano poeta della libertas 
Imperialismo romano e amore per la libertà dei Germani 
e dei Britanni nel racconto di Tacito. 

L’excursus sugli Ebrei nelle 

Historiae di Tacito. 

 MATEMATICA  

 FISICA  

 SCIENZE Liberazione di anidride carbonica nella respirazione. 
Liberazione di energia:terremoti liberazione dei 
magmi:eruzioni vulcaniche. 

Il DNA 

 INGLESE The importance of being Earnest -1984-The Dubliners - 
Dr. Jeckill and Mr. Hide 

 STORIA 

DELL'ARTE 

Mirò – Le Costellazioni 

Calder – Mobil 

Mondrian – Composizione 10 

Kandinsky – Composizione V| 

 FILOSOFIA La libertà come Imperativo morale in I. Kant 
L’emancipazione dei lavoratori nella prospettiva di Marx 
La filosofia del tempo-durata di Bergson come filosofia 
della libertà 
Il nichilismo attivo in Nietzsche come processo di 
liberazione dell’oltreuomo 

Decisione, angoscia e libertà in Kierkegaard 

 STORIA La Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. 

Il New Deal di F.D.Roosevelt. 

 ED. CIVICA Libertà negative e libertà positive. 

Il principio costituzionale pluralista. 

ARTT. 4, 5, 6 e 7 della Costituzione Italiana. 
L’esperienza COVID:come esperienza di rischio, la 
vulnerabilità. 

L’atteggiamento della comunità di fronte al 
rischio. Il ruolo dello Stato 

Il rispetto delle disposizioni anti-Covid 



LA NATURA ITALIANO La natura “madre di parto e di voler matrigna” nella 
poesia e nel pensiero di Leopardi. 
Il dolce naufragio nell’Infinito. 
Natura e simbolismo nella lirica pascoliana. 
La fusione panica in D’Annunzio. 
Il paesaggio arido nella lirica di Montale. 

 
LATINO Seneca: lo spettacolo della natura; miseria e grandezza 

dell’uomo. 
La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. 

 FILOSOFIA L’idea di natura nell’idealismo tedesco (Fichte, Schelling ed 
Hegel) 

Il corpo e la Volontà di vivere in Schopenhauer 

Lo “slancio vitale” secondo Bergson 

 
STORIA Lo sfruttamento delle risorse naturali come centrale nel 

modello di sviluppo capitalistico occidentale moderno. 

 MATEMATICA • Il concetto di limite 

• Gli infiniti 

• Gli asintoti 

• Strumenti per descrivere fenomeni della Natura: • 
Derivate 

• Integrali 

 FISICA Il limite della velocità: la velocità della luce 

Il limite della fisica classica e la nascita della fisica 

moderna 

 
SCIENZE Ciclo litogenetico. I fenomeni endogeni. I polimeri. 

La fotosintesi e la produzione di ossigeno 

Le biotecnologie verdi 

 INGLESE Daffodils - Hard Times- Coketown 

 STORIA 
DELL'ARTE 

Impressionismo - Le Ninfee di Monet 
Van Gogh – Campo di Grano con corvi 
Iris 

 
ED. CIVICA ARTT. 8 e 9 della Costituzione Italiana. 

• - La piramide alimentare e la piramide rovesciata • I 
disturbi alimentari: 
• -Anoressia 
• - Bulimia 

IL TEMPO ITALIANO Memoria e oblio nei Sepolcri di Foscolo. 
Leopardi e la rimembranza. 
Il tempo misto nella Coscienza di Svevo. 
La poesia come testimonianza: 
G. Ungaretti. 
Montale e il tema del ricordo. 

 LATINO Il tempo in Orazio e in Seneca. 



 STORIA Il fattore nelle strategie militari nelle guerre mondiali. 

 FILOSOFIA Bergson: il tempo come esperienza della durata e il tempo 
spazializzato. 
Concezione della storia di Hegel, Marx e legge dei tre stadi di 
Comte. 

L’eterno ritorno dell’uguale in Nietzsche. 

 

 
MATEMATICA Le derivate di grandezze fisicherispetto al 

tempo Gli integrali di grandezze 

fisicherispetto al tempo 

 
FISICA La dilatazione del tempo nella teoriadella 

relatività Il tempo di decadimento degli 

atomi radioattivi 

 
SCIENZE Gli enzimi e la velocita’di reazione-tettonica delle 

placche.i fenomeni sismici 

 
INGLESE Ode on a Grecian Urn -Molly's monologue -THE 

PICTURE OF DORIAN GRAY 

 
STORIA 

DELL'ARTE 

Dalì - Persistenza della Memoria 

Hopper : Tavola Calda 

De Chirico: Piazza di Ferrara 

 
ED. CIVICA ART 11 e 12 della Costituzione Italiana. 

Agenda 2030: i 17 obiettivi da raggiungere. 

IL VIAGGIO ITALIANO La Commedia, viaggio dell’anima: il trasumanar 
dantesco. Foscolo poeta esule. 

Verga e il tema dell’esclusione: il ritorno mancato di 

‘Ntoni. 

 
LATINO Il viaggio dell’esperienza nel romanzo latino: Il 

Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio. 

 
FILOSOFIA La Fenomenologia dello Spirito di Hegel come viaggio 

della coscienza alla scoperta dell’Assoluto. 

 
STORIA La società dei consumi di massa e la nascita del viaggio 

come forma di consumo turistico. 

Tragedie umanitarie e flussi migratori. 

 
MATEMATICA 

 

 
FISICA 

 



 SCIENZE Espansione dei fondali oceanici., il percorso del 
magma,viaggio all’interno della terra. Trasporto degli 
elettroni, nad e fad. Il viaggio del glucosio durante il 
catabolismo 

 INGLESE The Rime of the ancient Mariner -Oliver Twist – 

Ulysses 

 STORIA 

DELL’ARTE 

Gauguin - Il viaggio come avventura 

Chagall – il viaggio come tradizione 

 ED. CIVICA ART 10 della Costituzione Italiana. 

Immigrazione politica ed economica. 

Agenda 2030: i 17 obiettivi da raggiungere. 



 
 

Il CdC ha concordato alcune metodologie di lavoro comune allo scopo di favorire il conseguimento 
degli obiettivi previsti, proponendosi di: 

Favorire il più possibile il dialogo e la partecipazione attiva alle lezioni, alternando alla 
tradizionale lezione frontale discussioni guidate, partecipazione a conferenze, visione di film, 
attività di laboratorio, avvio alla ricerca; 

Educare i ragazzi a esprimere liberamente, ma correttamente, giudizi e 
opinioni; Rafforzare nei ragazzi la capacità di contestualizzare i fenomeni; 

Esplicitare i criteri di valutazione adottati e comunicare voti e livelli 

raggiunti; Effettuare frequenti verifiche; 

Distribuire il lavoro in modo equilibrato tra le varie discipline; 

Concordare interventi di tipo interdisciplinare. 
La metodologia di insegnamento più utilizzata è stata la tradizionale lezione frontale, a cui tutti 
hanno preso parte dando il loro contributo critico, integrata con altri metodi scelti in rapporto alla 
specificità di ciascuna disciplina e alle esigenze di approfondimento manifestato dagli allievi 
durante l’anno scolastico. Per quanto riguarda la lingua Straniera, invece, si sono preferiti metodi 
più interattivi per consentire agli studenti l’ acquisizione ed il consolidamento di una buona 
autonomia linguistica. 

TIPO di ATTIVITA’ 

 Lezioni frontali partecipate 

 Lezioni interattive 

 Lavoro individuale 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione 

 Verifiche 

 Attività di recupero e approfondimento 

 Ricerche su Internet 

 Attività di laboratorio 

 Partecipazione a conferenze 

STRUMENTI , ATTREZZATURE SPAZI 

 Libri di testo 

 Fotocopie da altri testi per approfondimento 

 Visite guidate 

 L’ uso della LIM 

 Incontri con esperti 

 Laboratori 

 Biblioteca 

 Aula di Disegno 

 Palestra 

In tempo di Covid-19, il Consiglio di classe ha posto in essere le seguenti modalità di intervento : 

STRUMENTI UTILIZZATI ∙ Registro elettronico Argo Scuola Next 

∙ Social network: Whatsapp 

∙ Piattaforme di social learning: Edpuzzle ∙ 
Classi virtuali: Edmodo, Google 

Classroom(GSuite di Istituto) 

∙ Piattaforme per videolezioni live: 

Meet(GSuite di Istituto), Zoom 

∙ Altro: You tube 

MATERIALI FORNITI ∙ Audio/videolezioni frontali sincrone/asincrone ∙ 
Materiali cartacei/multimediali 

∙ Videolezioni interattive 

∙ Rinvio al libro di testo 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 



MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

VERIFICHE EFFETTUATE ∙ Verifiche mediante videoconferenza live 

∙ Questionari a risposta multipla 

∙ Questionari in time interagendo con una 

videolezione registrata 

∙ Questionari scritti a risposta aperta 

∙ Videorisposte a cura degli studenti 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

∙ Verifiche mediante videoconferenza live 

∙ Correzione degli esercizi in forma scritta 

∙ Video mediante i quali gli alunni hanno risposto ai 

quesiti posti al docente 

 

 

 

 

 

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

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

CLIL. 

 

 

 

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

sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

• La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate: 

• Cittadinanza Europea- “A European lab at work” – FSE-PON-CA- 2018-205, moduli 
propedeutici “All together in Europe” e “Going up and down Europe”. 

• Progetto PON “A European lab at work” 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-177 modulo “Let’s speak 
English in the world. 

• Progetto PON di Matematica “Matematic@lab” 
• Corsi dal titolo: Consapevolezza corporea, Astronave terra, Ielts d’inglese, Identità virtuale, 

Cambridge B1 e B2. 

• Corsi di Olimpadi di filosofia, di logica e sul cyberbullismo identità personale e nuove forme di 

comunicazione e relazione attraverso e oltre il web 

• Attività di orientamento in uscita UNISA 
 
 

 
 

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” 



VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

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. 
 
 

 

In considerazione dello stato emergenziale, non si sono potute svolgere né prove simulate scritte né 
prove simulate del colloquio a distanza o in presenza. 

 
 

 
 

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. 

 
ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

(MATEMATICA E FISICA) 

Alunno Elaborato 
 Induzione elettromagnetica e derivabilità (2) 
 Intensità di corrente – Studio di funzione (8) 
 Composizione relativistica delle velocità – Limiti: forme indeterminate(7) 
 Circuiti elettrici – Studio di funzioni (4) 
 Integrali – Campo magnetico di un filo percorso da corrente (6) 
 Circuiti elettrici – Studio di funzioni (4) 
 Integrali – Campo magnetico di un filo percorso da corrente (6) 
 Potenziale elettrico – Studio di funzione (5) 
 Trasformazione dell’energia – Funzione integrale (3) 
 Intensità di corrente – Studio di funzione (8) 
 Potenziale elettrico – Studio di funzione (5) 
 Quantità di carica – Studio di funzione (1) 
 Trasformazione dell’energia – Funzione integrale (3) 
 Induzione elettromagnetica e derivabilità (2) 
 Composizione relativistica delle velocità – Limiti: forme indeterminate (7) 
 Quantità di carica – Studio di funzione (1) 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

3-5 dei metodi 

delle diverse 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 discipline del 

curricolo, con 

particolare 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 
8-9 

riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

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

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

acquisite e di 

collegarle tra 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
loro 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

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

1-2  

 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 maniera critica 

e personale, 

II 

 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

III 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

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

10 

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

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

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

3 

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

linguaggio 

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

tecnico e/o di settore 
5 

settore,    

anche in lingua    

straniera    

Capacità di 

analisi e 
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato 
1  

comprension 

e della realtà 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 
2 

in chiave di 

cittadinanza 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

attiva a 

partire dalla 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 
4 

riflessione 

sulle 

esperienze 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

personali    

Punteggio totale della prova  



 
 

 

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

o il comportamento; 

o il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 
o i risultati della prove e i lavori prodotti; 
o le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

o il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

o  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. 

 

 
PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Titolo e 
descrizione 
del percorso 

triennale 

Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Descrizione 
delle attivita' 

svolte 

Competenze 
eqf e di 

cittadinanza 
acquisite 

Studenti 

coinvolti 

Il Museo si 
apre al mondo 

Ente Parco 

Archeologico 

Paestum 

Corso di 
archeologia, 
restauro e front 
office 

Addetto ai 
servizi e 
accoglienza. 
Sapersi 
relazionare 
con il pubblico, 

soprattutto 

straniero, 

utilizzando la 

lingua inglese 

a.s.2018/19 

Capparella, 

Caputo, 

Coppola, 

Salese. 

 

CODING 

GIRLS 

Fondazione 

Mondo Digitale 

Lezioni per 
imparare a 
creare dei mini 
vide 

giochi 

Esperto 

programmatore 

sketch 

a.s.2018/19 

Caputo, 

Castagliolo, 

Fiorillo, 

Masullo, 

Perrone, 

Salese, 

Trabucco 

ASL – Il 

professionis 

ta in campo 

Biomedico 

 

DIFARMA 

AOU San 
Giovanni di 
Dio e Ruggi 
d’Aragona 

 

UNISA 

Corso 
laboratoriale 
per 
combattere la 
ludopatia 

Esperto di 

laboratorio 

a.s. 2018/19 

a.s. 2029/20 

Casale, 

Castagliolo, 

Ciliberti, 

Perrone, 

Picariello, 

Procida, 

Zuccoli 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 



Dai banchi 
di scuola 
alle 

aziende 

ARPAC   a.s.2018/19 

Filippella 

Attività 

doganale e 

tutela del 

Made in Italy 

Agenzia delle 

Dogane e dei 

Monopoli 

  a.s.2018/19 

Fiorillo, 

Lamba, 

Masullo, 

Trabucco 

UNICREDIT UNICREDIT 

SPA 

START UP 

YOUR LIFE 

Lavorare in 
guppo 
Problem 

analisys/solving 
Gestione delle 

relazioni 

interpersonali 
Produzione 
di un 
Progetto 

a.s.2019/20 

Capparella 

Comunicazio 
ne nella 
realtà 
d’impresa 

Giornale 
online 
Agenzia 

“dentrosalerno.it” 

Reportage 
giornalistici 
sul 
fenomeno 
dell’immigrazio 
ne a Salerno. 
Una 

giornata con i 
clochard. 
Attività degli 
scout sui 
terreni sottratti 
alla camorra. 
Visita alla 
sede del 
giornale. 

Interagire in 
maniera attiva e 
propositiva 
in un nuovo 
contesto 
relazionale 
(extrascolastico) 
Acquisire 
capacità 
relazionali 
improntate 
sulla 
collaborazio 
ne 

a.s.2019/20 

Filippella 

HUMANITAS Associazione 

Universo 

Humanitas 

  a.s.2019/20 

Masullo 

UNICREDIT UNICREDIT 

SPA 

START UP 

YOUR LIFE 

Lavorare in 
guppo 
Problem 

analisys/solving 

Gestione delle 

a.s.2020/21 

 

Tutta la 

classe 

 

 
 

   relazioni 
interpersonali 
Produzione di 
un Progetto 

 



ASSE4 ASSE4   a.s.2020/21 

Coppola, 

Lamba 

 

 
 

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO DANTE ALIGHIERI, a cura di 
Pietro Cataldi - Romano Luperini 
LA DIVINA COMMEDIA - 
PARADISO - Le Monnier. 
Baldi -Giusso -Razetti 
IL PIACERE DEI TESTI- L'età napoleonica e 
il Romanticismo - ZACCARIA, - PARAVIA. 
“ “ 
IL PIACERE DEI TESTI -Giacomo 
Leopardi “ “ 

IL PIACERE DEI TESTI -Dall'età 
postunitaria al primo Novecento 
“ “ 
IL PIACERE DEI TESTI -Dal periodo tra 
le due guerre ai giorni nostri 

LATINO G. Garbarino-L. Pasquariello 
DULCE RIDENTEM , L’eta’ di Augusto,vol. 
2- , Paravia 
G. Garbarino-L. Pasquariello 
Dalla prima eta’imperiale ai regni 
romano barbarici,vol.3-, Paravia 

STORIA M. Gotor / E. Valeri 

Passaggi. Dalla città al mondo globale. Vol 3 

FILOSOFIA U. Curi 

Il coraggio di pensare, voll. 3A e 3B 

MATEMATICA Bergamini, Barozzi, Trifone 

5 Matematica.blu 2.0 
Terza edizione 
Zanichelli 



FISICA Ugo Amaldi 
Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu 2 
e 3 Zanichelli 

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

SCIENZE NATURALI C. Pignocchino Feyles 
ST plus, Scienze della Terra, secondo biennio e 
quinto anno. 
Valitutti, Taddei, Maga, Macario 
Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica 
organica, biochimica e biotecnologia. 

INGLESE Spiazzi – Tavella 

Performer Heritage vol 1 e 2 –-casa ed. Zanichelli 

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE P. Adorno e A. Mastrangelo 
Segni d’Arte, 4 dal tardo Ottocento ai giorni 
nostri. Casa editrice G. D’Anna 

RELIGIONE Tutte le voci del mondo - SOLINAS - 

SEI 



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 maggio 2021. 
 
 


