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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

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

collocato in una zona semiresidenziale, 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 

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

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

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

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

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

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

diversità. 

 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 
 

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

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

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei …”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO  
  
 

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

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

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

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

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

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

(art. 8 comma 1).  

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

comuni, dovranno:  

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi;  

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

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

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

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

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

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

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

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO TRADIZIONALE 

Discipline 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria  3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze  2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

CUOCO PAOLA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

CUOCO PAOLA 

MATEMATICA MARSEGLIA GIUSEPPE 

FISICA DI RUOCCO MICHELE 

SCIENZE PETRACCA ROSARIA 

FILOSOFIA FIMIANI ANTONELLA 

STORIA FIMIANI ANTONELLA 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

CATALDO PAOLA 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE  

MUTALIPASSI SONIA 

SCIENZE MOTORIE DE LAURENTIIS  MARIA TERESA 

EDUCAZIONE CIVICA CUOCO 

 

PAOLA 

FIMIANI ANTONELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

BRUNETTI BRUNA 

RAPPRESENTANTI 

GENITORI 

MONETTA 

 

FRANCESCA 

ROSSI 

 

MARIA ASSUNTA 

RAPPRESENTANTI ALUNNI GALDERISI 

 

GIUSEPPE 

LONGO 

 

FRANCESCA 
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 CONTINUITA’ DIDATTICA  

 

 
 Disciplina A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

1 LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

PAOLA  

CUOCO  

PAOLA 

CUOCO 

CUOCO  

PAOLA 

2 LINGUA E CULTURA 

LATINA 

PAOLA  

CUOCO  

PAOLA 

CUOCO 

CUOCO  

PAOLA 

3 MATEMATICA GIUSEPPE  

MARSEGLIA  

GIUSEPPE 

MARSEGLIA 

MARSEGLIA 

GIUSEPPE 

4 FISICA MICHELE 

DI RUOCCO  

MICHELE 

DI RUOCCO 

DI RUOCCO  

MICHELE 

5 SCIENZE ROSARIA  

PETRACCA   

ROSARIA 

PETRACCA 

PETRACCA  

ROSARIA 

6 FILOSOFIA DONATELLA 

PERROTTI 

DONATELLA 

PERROTTI 

FIMIANI  

ANTONELLA 

7 

 

STORIA 

 

DONATELLA  

PERROTTI  

DONATELLA 

PERROTTI 

FIMIANI  

ANTONELLA 

8 LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

MARINA 

BORRELLI  

PAOLA 

CATALDO 

 

PAOLA 

CATALDO 

9 DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

ROSSELLA 

CONTE 

SONIA 

MUTALIPASSI 

SONIA 

MUTALIPASSI  

10 SCIENZE MOTORIE MARIA TERESA 

DE LAURENTIIS 

MARIA TERESA DE 

LAURENTIIS 

 

MARIA TERESA 

DE LAURENTIIS 

 

11 RELIGIONE 

CATTOLICA 

BRUNA 

BRUNETTI 

BRUNA 

BRUNETTI 

BRUNA 

BRUNETTI 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Sono 26 gli alunni che compongono la classe V sez. A indirizzo ordinario, 12 maschi e 14 femmine, 

di cui la maggior parte risiede nella zona orientale della città, mentre un gruppo in comuni limitrofi; 

durante il quinquennio di studi la morfologia della classe si è modificata leggermente, 

incrementandosi di alcune unità.  

Sotto il profilo comportamentale, la classe si mostra abbastanza omogenea nel rispetto della comunità 

scolastica e ben armonizzata nelle diverse personalità degli alunni, infatti i rapporti interpersonali 

sono improntati al dialogo e al confronto sereni e costruttivi. 

I pochi cambiamenti del Consiglio di classe, dovuti allo stato di quiescenza di alcuni docenti, hanno 

garantito agli alunni una solida continuità. 

L’azione educativo-didattica attivata dai docenti è stata costantemente finalizzata alla crescita umana 

e alla formazione civile, al miglioramento e al consolidamento dei contenuti culturali dei discenti; nel 

rapporto con gli allievi i docenti hanno ininterrottamente sostenuto e consolidato il rispetto reciproco 

e mostrato la loro disponibilità. Nel complesso la classe presenta un curriculum positivo e il livello 

di preparazione raggiunto, se non del tutto omogeneo per diversità dei livelli di partenza, di volontà, 

di ritmi di apprendimento, di capacità, di attitudini, di interesse, impegno dei singoli, è rappresentabile 

in tre fasce di allievi: 

la prima è composta da alunni che per l’intero corso di studi hanno conseguito risultati brillanti nel 

profitto delle singole discipline, raggiungendo una preparazione completa, frutto di interesse 

autentico per lo studio e la cultura, maturando capacità di rielaborazione critica dei contenuti e 

orientamento interdisciplinare; 

la seconda comprende un gruppo di discenti abituato ad un lavoro serio, sistematico e ragionato, 

attraverso il quale è stata da loro raggiunta una preparazione discreta, complessiva ed organica, 

nonostante esista al proprio interno una certa varietà di capacità e comportamenti;  

la terza è composta da alunni che, superando gradualmente le carenze di base presenti in varie 

discipline, sono pervenuti ad un livello di preparazione sufficiente in relazione ai livelli di partenza, 

alle possibilità e all’interesse profuso.  

In tutti gli alunni, comunque, si è registrato, durante il corso di studi, un complessivo processo di 

maturazione personale e culturale, che consentirà loro di poter affrontare con serenità le prove 

d’esame, anche se qualche discente, per caratteriale timidezza, non sempre riesca a dimostrare con 

spigliatezza il sapere acquisito. 

 

Da parte loro i docenti sono riusciti a portare a termine un lavoro organico, offrendo un adeguato 

supporto cognitivo, atto ad ampliare la formazione degli allievi. Obiettivo costante è stato quello di 

non appesantire con sterile erudizione la mente dei giovani, ma di contribuire ad armonizzare la 

formazione culturale con la crescita della personalità di ognuno di loro, evitando schematizzazioni 

didattiche e formule precostituite.  
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 Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato a moduli PON al fine di  potenziare e 

approfondirevle conoscenze acquisite. 

I programmi sono stati svolti secondo le programmazioni di inizio anno scolastico, e laddove sia stato 

necessario operare delle scelte, queste sono state effettuate per rispondere ad esigenze o interessi 

manifestati dagli alunni e comunque nel rispetto dell’organicità del percorso formativo.  

È doveroso, a questo punto, riflettere su quanto accaduto negli ultimi anni nella vita di tutti e di 

conseguenza nella vita della scuola, su quello che i nostri giovani studenti con la loro emotività 

adolescenziale hanno dovuto affrontare, sostenere e pian piano magari superare;  

è doveroso riflettere su quello di cui i nostri giovani studenti sono stati privati, ovvero di quella scuola 

che si pratica tutti insieme dentro e fuori dalle mura di un’aula e che fa di ogni giorno di scuola 

un’esperienza diversa, a volte così unica da essere custodita nel cassetto della memoria. Sappiamo 

bene che dinanzi ad eventi più potenti di noi non è possibile altro dall’ I’ mi sobbarco del nostro 

amatissimo Dante, e questo è quello che ha fatto la scuola che, rimboccandosi le maniche, ha garantito 

che il corso delle cose continuasse, che la formazione umana e culturale dei nostri giovani 

continuasse, in ogni modo e con ogni mezzo. 
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 ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 
 ALUNNI 

1 BATTIPAGLIA  ALESSANDRO 

2 BELMONTE  FABIOLA MARIA PIA 

3 BORRIELLO PAOLA 

4 BRINDISI  GAIA 

5 CAMARDA  PIETRO 

6 CASALE  DANIELA 

7 CIAPARRONE ERICA 

8 DE MAIO  MARIANO 

9 FARIELLO  FEDERICA 

10 FEMINA  LIBERATO FEDERICO 

11 FUMAI MARIA 

12 GALDERISI GIUSEPPE 

13 GIUDICE DANIELE 

14 LANDI BENEDETTA 

15 LONGO FRANCESCA 

16 MARTUCCIELLO SILVIA 

17 MARZIALE EDUARDO 

18 MOCCIA SVEVA 

19 NAPOLI FEDERICA 

20 PETROSINO BENEDETTA 

21 POLVERINO LUIGI 

22 QUARANTA CIRIACO 

23 SALERNO LORENZO 

24 SCOVOTTO VALERIA 

25 VENTURA SILVIO 

26 VINCIGUERRA VINCENZO 

 
 

 

 

 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 

 
ALUNNI CON CARRIERA REGOLARE ALUNNI CON UNA 

RIPETENZA 

ALUNNI CON PIU’ DI UNA 

RIPETENZA 

24 2  
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PERCORSI DIDATTICI 

DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Il Preromanticismo 

 Ugo Foscolo 

 Il Romanticismo 

 Alessandro Manzoni 

 Giacomo Leopardi 

 L’età del Realismo 

 Naturalismo e Verismo 

 Giovanni Verga 

 Il Decadentismo 

 Simbolismo e 

Superomismo 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele d’Annunzio 

 Crisi di identità 

decadentistica  

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

 Le avanguardie 

 Il Futurismo 

 La poesia crepuscolare 

 La poesia del XX secolo 

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 Umberto Saba 

 Salvatore Quasimodo 

 Canti scelti del Paradiso 

di Dante Alighieri 

-Confrontare testi appartenenti allo stesso 

genere e alla stessa epoca, individuandone 

analogie e differenze. 

-Applicare gli strumenti dell’analisi retorica, 

stilistica e narratologica allo studio dei testi. 

-Confrontare diverse interpretazioni critiche. 

-Sviluppare la capacità di letture personali, 

sulla base di informazioni acquisite e 

conoscenze pregresse. 

-Confrontare testi appartenenti a epoche 

diverse. 

-Collocare nello spazio e nel tempo 

fenomeni, opere, autori letterari. 

-Mettere in relazione la vita e le opere di un 

autore con il contesto storico-culturale di 

riferimento. 

-Cogliere la trasformazione storica della 

lingua. 

Scrivere: 

-Acquisire progressivamente un lessico 

ampio, preciso, specifico per l’ambito 

letterario.  

-Acquisire e applicare la capacità di 

riassumere e di organizzare i contenuti 

appresi in schemi e mappe concettuali. 

-Potenziare le tecniche di scrittura in 

relazione a specifiche tipologie testuali. 

-Padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi. 

-Riconoscere l’interdipendenza fra 

temi, i sensi espliciti e impliciti, gli 

archetipi e le forme simboliche e i 

modi della rappresentazione. 

-Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

-Acquisire un metodo di lavoro 

impadronendosi degli strumenti per 

l’interpretazione dei testi: l’analisi 

linguistica, stilistica e retorica. 

-Interpretare e commentare testi in 

prosa e in versi, porre loro domande 

personali e paragonare esperienze 

presenti nell’oggi. 

-Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario. 

- Cogliere la dimensione storica intesa 

come riferimento a un dato contesto. 

-Approfondire la relazione tra 

letteratura e altre espressioni culturali. 

-Ampliare il patrimonio lessicale e 

semantico, adattare la sintassi alla 

costruzione del significato, fare 

attenzione alla efficacia stilistica. 

-Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi 

scritti di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 
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 LINGUA E CULTURA LATINA 

 
 

 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 La prima età imperiale: 

 La dinastia giulio-claudia   

 La dinastia Flavia 

 La favola: Fedro 

 Il sapiente e il politico: 

 Lucio Anneo Seneca 

 Il poema epico-storico: 

 Marco Anneo Lucano 

 Petronio, elegantiae arbiter 

 La satira e l’epigramma: 

 Aulo Persio 

 Decimo Giulio Giovenale 

 Marco Valerio Marziale  

 La retorica: 

 Marco Fabio Quintiliano 

 Il secondo secolo: il principato 

per adozione 

 Plinio il Giovane 

 Cornelio Tacito 

 Il mondo fastoso di Apuleio 

 La letteratura cristiana: 

Aurelio Agostino 

Abilità linguistiche 

-Saper tradurre in italiano un testo 

semplice latin 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 ed espressivi delle 

varie opere. 
-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. 
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 MATEMATICA 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

 Le funzioni e le loro 
proprietà 

 I limiti delle funzioni e 

il calcolo dei limiti. 

 La   continuità e 

discontinuità di una 
funzione 

 La derivata di una 

funzione 

 I teoremi del calcolo 

differenziale 

 I massimi, i minimi e i 

flessi 

 Lo studio delle 
funzioni 

 Gli integrali indefiniti 

e definiti 

 Applicazioni del 

calcolo integrale 

 Le   equazioni 
differenziali 

 

-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 

flessi di una funzione. 

-Studiare il comportamento di una 

funzione reale di variabile reale. 

-Applicare lo studio di funzioni. 

-Risolvere un’equazione in modo 

approssimato. 

-Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione. 

-Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni anche non elementari. 

-Calcolare gli integrali definiti di 

funzioni anche non elementari. 

-Usare gli integrali per calcolare 
aree di superfici geometriche. 

-Apprendere il concetto di 

equazione differenziale. 

-Risolvere alcuni tipi di equazioni 

differenziali. 

-Utilizzare gli strumenti dell’analisi 

matematica per la formalizzazione e 

la risoluzione di problemi, 

elaborando appropriate soluzioni. 

-Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale per modellizzare e 

descrivere fenomeni di natura fisica e 

più in generale della realtà. 

-Saper applicare il calcolo algebrico, 

di limiti e derivate allo studio di una 

funzione reale di una variabile reale, 

producendo anche rappresentazioni 

grafiche dalle quali saper dedurre ed 

interpretare i risultati ottenuti. 

-Utilizzare gli strumenti del calcolo 

integrale per affrontare e risolvere 

problemi di varia natura 

individuando opportune soluzioni. 

-Saper esprimere i concetti 

fondamentali dell’analisi matematica 

e le dimostrazioni dei teoremi 

fondamentali con linguaggio 

adeguato e formalmente corretto. 
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 FISICA 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Il campo elettrico 

 La corrente elettrica 

 Il magnetismo 

 Induzione 

elettromagnetica 

 La corrente alternata 

 Le equazioni di 
Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 La relatività ristretta 

 La meccanica 

quantistica (cenni) 

 
 

 

 
 

 

-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.  

 
-Saper distinguere fra corrente 

continua e corrente alternata. 

-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. 
 

-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 
tecnologiche delle onde 

elettromagnetiche. 

 
-Analisi del contesto storico. Crisi 

della fisica classica e rivoluzione di 

Einstein. 

 
-Saper analizzare ed interpretare il 

contesto storico nel quale si sono 

sviluppate le nuove teorie.  

-Saper applicare ragionamenti logici e 

deduttivi. 
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 -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 

anche la legge di Faraday-Neumann-

Lenz.  

-Comprendere come il fenomeno 

dell'induzione elettromagnetica 

permetta di generare correnti 

alternate.  

-Conoscere i processi tecnologici 

dalla produzione di Energia Elettrica 

fino all’uso del cellulare. 

-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. 

 
-Analizzare la composizione 

delle velocità alla luce della teoria 

della relatività e saperne riconoscere 
il limite non relativistico. 

   

 

-Saper analizzare criticamente 

l’evoluzione storica dei processi. 
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-Cenni sulla relazione massa-energia 
di Einstein.  
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 SCIENZE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Le principali 

classi dei 

composti organici 

 Struttura e 

funzioni delle 

macromolecole 

della vita 

 Il metabolismo 

cellulare: il 

metabolismo 

dei carboidrati 

 Le biotecnologie: 

DNA 

ricombinante, 

clonazione, gli 

OGM 

 Il vulcanesimo 

 Geologia 

strutturale 

e fenomeni 

sismici 

 L’interno della 

Terra 

 La dinamica della 

litosfera 

 Tettonica a 

placche e 

orogenesi 

Individuare: 
-Ibridazione del carbonio 

-I principali gruppi funzionali 

-Nomenclatura IUPAC 
-Classificare i polimeri studiati. 

 

-Distinguere le classi di 
appartenenza delle biomolecole. 

-Distinguere le diverse 

biomolecole. 

-Fornire la definizione di 
metabolismo. 

-Distinguere tra processi 

anabolici e catabolici. 
-Descrivere il metabolismo del 

glucosio. 

-Conoscere metodi, strumenti e 
scopi di utilizzo. 

-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. 

-Descrivere il comportamento 

meccanico delle rocce. 

-Spiegare il meccanismo che 
origina i terremoti. 

-Elencare e descrivere le onde 

sismiche. 
-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. 

-Illustrare la teoria di Wegener 
l’espansione dei fondali 

oceanici.  

-Illustrare la teoria della tettonica 
a placche intesa come modello 

dinamico globale. 

-Descrivere i fenomeni 
orogenetici in base alla teoria 

della tettonica a placche. 

-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. 

-Collegare composizione e struttura 
delle biomolecole alla loro funzione 

biologica. 

-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.  

-Acquisire ed utilizzare la corretta 
terminologia nell’ambito della 

biologia molecolare. 

-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. 
-Associare la distribuzione 

geografica dei terremoti alla teoria 

delle placche. 

-Mettere in relazione il diverso 
comportamento delle onde sismiche 

con il mezzo attraversato.  

-Collegare la propagazione delle 
onde sismiche con la struttura interna 

della Terra. 

-Ricostruire le tappe principali del 
pensiero fissista e di quello 

evoluzionista con particolare 

riferimento alla geologia. 

-Collegare il tipo di situazione 
tettonica con   l’analisi del tipo di 

vulcanismo e la distribuzione dei 

terremoti. 
-Correlare le molteplici informazioni 

descrittive e metterle in relazione 

con l’interpretazione del fenomeno. 
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 FILOSOFIA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 Il rapporto tra 

conoscenza scientifica 
e filosofia 

 Kant: La critica della 

ragione pura 

 Il fondamento della 

moralità: La critica 
della ragione pratica 

 Finalità e bellezza, nel 

mondo umano e 

naturale 

 Il Romanticismo nel 
dibattito culturale 

Europeo: Storia, 

Natura, Stato Società 

 L’idealismo 

soggettivo: Ficthe e la 
natura del soggetto, 

come fondamento 

assoluto del conoscere 
e dell’agire 

 Schelling e la 

concezione 

organicistica della 
natura 

 Marx, la concezione 

dell’uomo e della 

società. Il lavoro, 

l’alienazione, la 
scienza, la ricchezza, 

 Schopenhauer, il 

pessimismo metafisico. 

La volontà e la libertà 
nell’uomo. L’arte e la 

salvezza 

 Nietzsche, la crisi delle 

certezze. La riflessione 

sulla storia.  La volontà 
e la libertà dell’uomo. 

Il tempo come eterno 

ritorno 

 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 

-Comprendere e utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche della tradizione 

filosofica nel contesto di una questione 
affrontata. 

-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. 

 

-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. 

-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; 

-Comprensione filosofica ed 
esposizione orale di una 

questione. 

 
-Rielaborare in maniera 

personale lo studio e la ricerca 

filosofica in modo approfondito e 
autonomo. 

 

-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. 

 

-Partecipare al lavoro d’aula e al 

dibattito in maniera attiva, 
rispettosa e responsabile. 

 

-Comprensione filosofica ed 
esposizione orale di una 

questione. 
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 coscienza. Lo slancio 

vitale 

- Esplorare modelli di risposte 

alternative date ad uno stesso 

problema, valutandone le 
conseguenze 

- riformulare i termini di una 

questione filosofica anche 
attraverso un uso creativo del 

linguaggio, utilizzando metafore, 

analogie ecc. 

 
-Mostrare capacità di riflettere e di 

ricontestualizzare le conseguenze che 

scaturiscono da una o più posizioni 
filosofiche. 

 

-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. 
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 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 

 

 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 (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 

 
 

 La guerra fredda. Fasi e 

periodizzazioni 

 
 

 La repubblica italiana: il 

miracolo economico. 
 

 Lo studio della storia 

contemporanea approcciato 

alla consapevolezza della 
differenza che sussiste tra 

storia e cronaca, tra eventi 

sui quali esiste una 
storiografia consolidata e 

altri sui quali invece il 

-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 dei seguenti criteri: 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 

-Comprensione storica. 
 

-Esposizione e descrizione in forma 

appropriata di un avvenimento. 
 

 

-Approfondimento di un argomento. 
 

 

 

-Interpretazione letterale di un testo 
o documento. 

 

 
 

-Interpretazione di un testo. 

Collegamento in contesti diversi. 

 
 

 

-Argomentazione, discussione, 
critica. 

 

 
-Partecipazione ad un dibattito, 

formulazione di domande pertinenti. 
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 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). 

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 

rapporto al dibattito 

storiografico e/o al richiamo 

documentato a fatti e/o 
documenti. 

-Saper esprimere con 

consapevolezza gli usi 
valoriali e/o ideologici e/o 

sociali e/o politici 

(propri/impropri) che 
vengono fatti della memoria 

storica. 

-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. 
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 -Comprendere aspetti 

culturali, politici e 

socioeconomici 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 

della ricerca storica (capacità 
di selezione di fonti/siti web 

per: attendibilità, 

contestualizzazione, 
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 sussiste tra storia e 
cronaca, tra eventi sui quali 

esiste una storiografia 

consolidata e altri sui quali 

invece il dibattito 
storiografico è ancora aperto. 
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 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

 THE ROMANTIC AGE 

 The Romantic Poetry 

 W. Blake: Life and works 

              London 
              Infant joy 

              Infant sorrow 

 W.Wordsworth: life and 

works 

The Preface to Lyrical 
Ballads 

             Daffodils 

             She dwelt among the 
             untrodden way 

             My heart leaps up 

 P.B. Shelley: life and works 

             Ode to the West Wind 

 

 THE VICTORIAN AGE 

 The Victorian Novel 

 Ch. Dickens: life and works 
             Hard Times 

 Excerpts:MrGradgrind Coketown 

 

 THE LATE VICTORIAN 

NOVEL 

 R.L.Stevenson : life and 

works 

             The strange case of Dr     
Jekyll and Mr Hyde 

Excerpt: Jekyll’s experiment 

 

 AESTHETICISM AND 

DECADENCE 

 Oscar Wilde: life and 
works 

          The Picture of Dorian Gray’ 

Excerpt: Dorian’ s death 
 

 THE MODERN AGE 

 The War Poets: 

 Rupert Brooke: The Soldier 

 W.Owen: Dulce et 

Decorum         est 

 S. Sassoon: They Glory of 

women 

 T.S.Eliot: life and work 

 The Waste Land:  
The burial of the dead 

-Saper usare le strutture e le 

funzioni linguistiche 

riconducibili al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue in 

contesti comunicativi. 

 

-Saper produrre testi orali e 

scritti per riferire fatti, 

descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere 

opinioni. 

 

-Saper analizzare ed 

interpretare testi e documenti 

relativi a cultura, storia e 

letteratura. 

 

-Saper produrre confronti e 

connessioni tra autori, 

movimenti, periodi storici. 

 

-Saper formulare giudizi sulla 

base delle conoscenze 

culturali e linguistiche 

acquisite. 

 

 

-Essere in grado di interagire 

autonomamente in qualsiasi 

contesto sociale usando la lingua 
inglese.  In modo essenziale e 

complesso. 

 
 

-Comprendere testi orali e scritti 

relativi a varie tematiche. 
 

 

 

-Produrre testi orali e scritti per 
descrivere eventi e situazioni e 

per esprimere la propria opinione 

usando un linguaggio corretto e 
chiaro. 

 

 
 

-Riconoscere generi letterari e 

contesti storici. 

 
 

 

-Leggere e analizzare un testo 
letterario, rielaborando in modo 

autonomo e personale quanto 

appreso. 
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 The Fire sermon 

 

 THE MODERN NOVEL 

 James Joyce: life and works 

             Dubliners: Eveline 
The Mythical method in Ulysses 

 The dystopic Novel 

 George Orwell: life and 

works 

             Nineteen Eighty-four 
Excerpt: Big brother is watching 

you 

The Newspeak and the Double 

thinking 
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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

 Conoscere i principali avvenimenti storici e 
culturali dalla fine del XIX secolo ad oggi, 
connettendoli con l’attivita5 dei vari artisti, nei 
caratteri distintivi di pittura, scultura, 
architettura e con le eventuali varianti nazionali 

e/o fasi di sviluppo, nonché; le eventuali teorie 
estetiche, espresse con espliciti “manifesti” e 
con nuove tecniche artistiche.  

 Conoscere il significato dei termini specifici di 
riferimento dei vari fenomeni artistici nella loro 
diffusione geografica e collocazione storico-
culturale. 

 Recupero dei movimenti artistici dalla meta5 del 
XIX secolo: Romanticismo (Friedrick, Fu' ssli, 
Goya, Turner, Delacroix, Gericault, Hayez), 
Realismo (Courbet, i Macchiaioli) e 
Impressionismo (Manet, Monet, Renoir, Degas), 

                e dell’architettura del ferro (Eiffel e Antonelli) 

 Post-Impressionismo: Puntinisti e Divisionisti 
Seurat, Pellizza da Volpedo), Cezanne, Van 

Gogh, Gauguin, Toulouse Lautrec 

 Art Nouveau: Gustav Klimt, Antoni Gaudì5 

 I Fauves: precursori, significato, 
diffusione, interpreti Henri Matisse 

 L’Espressionismo: precursori, significato, 
diffusione, interpreti 

 Munch come precursore dell’Espressionismo. 

 Il gruppo Die Bru' cke: Kirchner, Kokoschka, 
Schiele 

 Il Cubismo: precursori, significato, diffusione, 
interpreti Picasso e Braque. 

 Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla 

 Der Blaue Reiter e Astrattismo Lirico: 
Kandinsky e Marc Astrattismo 
geometrico: Mondrian e Klee 

 La Metafisica: Giorgio de Chirico 

 Dada 

 Marcel Duchamp: il ready-made 

 Surrealismo 

 Joan Miro;  (cenni), Magritte e Dalì5 

 Tendenze contemporanee dall’Action 
Painting, alla Pop Art, al Graffitismo(cenni): 

                Pollock, Warhol, Liechtenstein, Haring, Banksy 

 Il Razionalismo: Behrens, Gropius e il Bauhaus, 
Mies van der Rohe, Le Corbusier 

 Architettura organica: Wright. 

 Conoscere l’attivita5 e le opere degli architetti tra 
gli anni ‘60 e ‘70 e la fine del ‘900, con le nuove 
poetiche di fine millennio e le tendenze del 
Brutalismo, dell’architettura postmoderna, 

high-tech, decostruttivista e della bioarchitettura 
(cenni) 

-Saper esporre i contenuti chiave 

degli argomenti studiati con 

linguaggio specifico con coerenza 

ed organicita5. 

 
-Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, efficacia 

e sinteticita5. 

 

-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 piu5 

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 

specificita5. 

 
-Rispettare il proprio patrimonio 

artistico e coglierne i caratteri 

specificita5. 

 
-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. 
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 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  

I sieri e i vaccini  

  

 

-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. 

 

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.  

 

-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. 

 

-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. 
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 RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
 

 La Vita umana 

ed il suo 

rispetto. L’Etica 
della Vita: le 

sfide della 

Bioetica 

 
 

 

 
 

 

 I cristiani e la 

questione 
ecologica 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Politica, 

Economia, 
Globalizzazione 

secondo la 

visione 

religiosa 
 

 

 
 

 

 

 I Diritti Umani 

e la Dottrina 
Sociale della 

Chiesa  

 
 

 

 
 

 

-Le principali novità del 

Concilio Ecumenico Vaticano 
II e la concezione cristiano-

cattolica in merito allo sviluppo 

della Vita umana. 

 
-Il rapporto Uomo-Natura nella 

Bibbia. I problemi ecologici. 

Le riflessioni del Magistero 
della Chiesa. 

 

-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. 
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PERCORSI DIDATTICI 

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

IL CAMMINO DELLA 

CONOSCENZA 

FRATELLO SOLE, 

SORELLA LUNA 

TEMPO: 

MEMORIA E OBLIO 

LA BELLEZZA 

SALVERA’ IL 

MONDO 

 

 

 

 

IL CAMMINO DELLA 

CONOSCENZA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

STORIA 

 

SCIENZE 

 

ITALIANO 

 
LATINO 

 

FISICA 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

INGLESE 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA: 

 HEGEL E LA CONCEZIONE DELLA 

STORIA 

 COMTE 

 MARX E LA RIVOLUZIONE 

 

 
STORIA: 

 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 TECNICA E GUERRA NELLA I GUERRA 

MONDIALE 

 

 

SCIENZE: 

 LE BIOTECNOLOGIE E LE DIVERSE 

APPLICAZIONI IN MEDICINA E IN 

AGRICOLTURA 

 LA CLONAZIONE E L’EDITING 
GENOMICO 

 LO STUDIO DELLA STRUTTURA DEI 

FONDALI OCEANICI 

 LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

 

ITALIANO: 

 LA CATABASI DANTESCA: 

 

FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI  

INFERNO, XXVI, V.119 
 

TRASUMANAR SIGNIFICAR PER VERBA NON SI 

PORIA 

PARADISO, I, VV.70-71 

 

UN PUNTO SOLO M’E’ MAGGIOR LETARGO 

PARADISO, XXXIII, V.94 

 

 A. MANZONI 

PROVVIDENZA DIVINA E GLORIA TERRENA  

FU VERA GLORIA? AI POSTERI L’ARDUA 
SENTENZA 

IL CINQUE MAGGIO 

 

 L’INFINITO LEOPARDIANO 

…INTERMINATI SPAZI…, E SOVRUMANI SILENZI, 

E PROFONDISSIMA QUIETE IO NEL PENSIER MI 

FINGO 
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 L’INFINITO UNGARETTIANO: 

MATTINA-M’ILLUMINO D’IMMENSO 

 

 

 G. VERGA,  

LA FIUMANA DEL PROGRESSO 

IL CICLO DEI VINTI 

 

 

 L. PIRANDELLO 
ILTRAMONTO DELL’ANTROPOCENTRISMO 

IL FU MATTIA PASCAL 

UNO, NESSUNO E CENTOMILA  

 

 

 I. SVEVO,  

FORSE DA UNA CATASTROFE INAUDITA 

PRODOTTA DAGLI ORDIGLI RITORNEREMO 

ALLA SALUTE (da “La coscienza di Zeno”, VIII cap.) 

 

 S. QUASIMODO,  
L’INSOPPRIMIBILE SPERANZA NEL FUTURO 

UOMO DEL MIO TEMPO 

 

 

LATINO 

 

 T. LUCREZIO CARO 

LA CONOSCENZA CONTRO LA RELIGIO 

DE RERUM NATURA 

 

 SENECA 
IL CAMMINO VERSO LA SAGGEZZA: 

EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM 

 

 QUINTILIANO,  

UNA NUOVA PEDAGOGIA  

INSTITUTIO ORATORIA 

 

 APULEIO 

LA CURIOSITAS  

METAMORFOSI  

 

 

FISICA 

 

 CONOSCERE IL PERCORSO 

TECNOLOGICO DALLA PRODUZIONE 

DI CORRENTE ELETTRICA AL 

FUNZIONAMENTO DEL CELLULARE. 

 DILATAZIONE DEL TEMPO NELLA 

RELATIVITÀ 

 ENERGIA DEL CAMPO MAGNETICO 

 ENERGIA DEL CAMPO 
ELETTROMAGNETICO 

 ENERGIA IN RELATIVITÀ RISTRETTA 
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STORIA DELL’ARTE 

 

 DALLA PERCEZIONE ALLA 

CONOSCENZA ALLA 

RAPPRESENTAZIONE NELL’ARTE 

PICASSO/MAGRITTE  

 OPERA CHIAVE:  

PICASSO – LES DEMOISELLES D’AVIGNON  

MAGRITTE – IL TRADIMENTO DELLE IMMAGINI 

 
 

INGLESE 

 

 DR JEKYLL’S EXPERIMENTS  

R. STEVENSON ‘S THE STRANGE CASE 

OF DR JEKYLL AND MR HYDE 

 ‘IGNORANCE IS STRENGTH’:  

LA CONOSCENZA NEGATA IN GEORGE 

ORWELL ‘S NINETEEN EIGHTY-FOUR 

 M’CHOAKUMCHILD SCHOOL IN CH. 

DICKENS’ HARD TIMES 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

 DITTATURE E DEMOCRAZIE 
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FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

STORIA 

 

SCIENZE 

 
ITALIANO 

 

LATINO 

 

FISICA 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

INGLESE 

 
 

EDUCAZIONE  

CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 NIETZSCHE E LA NATURA 

 SCHOPENHAUER E IL CORPO 

 POSITIVISMO  

 

 

STORIA 

 EUGENETICA E NAZISMO 

 LA BOMBA ATOMICA 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 

SCIENZE 

 STRUTTURA DELLA TERRA 

 PALEOMAGNETISMO 

 INQUINAMENTO: PLASTICA (POLIMERI 
SINTETICI) 

 LA FOTOSINTESI 

 ISOMERIA ED ENANTIOMERI 

 

 

ITALIANO 

 S. FRANCESCO,  

IL CANTICO DELLE CREATURE 

 

DANTE, PARADISO, XI CANTO 

 

 G. LEOPARDI E LA NATURA 

IL DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 

LA GINESTRA 

 

 G. PASCOLI   

LA CONTEMPLAZIONE DELLA NATURA 

MADRE DOLCISSIMA 

MYRICAE 

 IL PANISMO DANNUNZIANO 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

 

G. UNGARETTI, I FIUMI 
 

LATINO 

 VIRGILIO 

HIC INTER FLUMINA NOTA ET FONTIS SACROS 

CAPTABIS OPACUM 

BUCOLICHE, EGLOGA I, VV.51-52 

 SENECA,  

NATURALES QUAESTIONES 

 

 PLINIO IL VECCHIO 

NATURALIS HISTORIA 
 

 PLINIO IL GIOVANE  

L’ERUZIONE DEL VESUVIO 

EPISTULAE, V, 16 
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FISICA 

 CRISI DELLA MECCANICA CLASSICA 

CON L’AVVENTO DI QUELLA 

MODERNA 

 LE ONDE 

 TEORIA DELLA RELATIVITÀ 

 

STORIA DELL’ARTE 

 IL RAPPORTO CON LA LUCE E LA 

NATURA NELLA 
PITTURA/NELL’ARCHITETTURA  

VAN GOGH/WRIGHT  

 OPERA CHIAVE:  

VAN GOGH – NOTTE STELLATA 

WRIGHT – CASA KAUFMANN 

 

INGLESE 

 NATURE AS A SOURCE OF 

INSPIRATION AND JOY:  

LA POESIA DI W. WORTHSWORD E DI 

P.B. SHELLEY 

 THE DARK SIDE OF THE MOON: W. 

BLAKE’S PHILOSOPHY OF CONTRASTS 

IN THE POEMS: 

               INFANT JOY 

              INFANT SORROW 

              LONDON 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 LA DONNA NELLA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 
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TEMPO: 

MEMORIA E OBLIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

STORIA 

 

SCIENZE 

 
ITALIANO 

 

LATINO 

 

FISICA 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

INGLESE 

 
EDUCAZIONE  

CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 ARENDT E LA MEMORIA 

 NIETZSCHE E L’ETERNO RITORNO 

 

 

STORIA 

 PRIMO LEVI E I TESTIMONI DELLA 

SHOAH 

 IL NEGAZIONISMO 

 SACCO E VANZETTI E LA MEMORIA 

MIGRANTE 

 

SCIENZE 

 VELOCITA’ DI REAZIONE. I 

CATALIZZATORI (ENZIMI) 

 REAZIONI OMOLITICHE ED 

ETEROCLITICHE, I RADICALI LIBERI 

 LE FASI DELLA FOTOSINTESI 

 LE TELOMERASI, LA CLONAZIONE 

 IL MOVIMENTO DELLE PLACCHE 

 IL CICLO DI WILSON 

 

 

ITALIANO 

 U. FOSCOLO  

LA CELESTE CORRISPONDENZA DI AMOROSI 

SENSI 

 I SEPOLCRI, VV. 1-90 
L’ARMONIA VINCE DI MILLE SECOLI IL 

SILENZIO,  

 

 

I SEPOLCRI, VV. 213-295 

 

 MANZONI 

VERO STORICO E VERO POETICO: LA 

MEMORIA STORICA RECUPERA I SENTIMENTI:  

I PROMESSI SPOSI  

STORIA DELLA COLONNA INFAME 
 

 G. UNGARETTI 

ALLA MEMORIA DI UN COMPAGNO 

IN MEMORIA 

 

 E. MONTALE 

LA FORZA EROSIVA DEL TEMPO 

CIGOLA LA CARRUCOLA NEL POZZO 

NON RECIDERE, FORBICE, QUEL VOLTO 

 

 

LATINO 

 ORAZIO  

EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS 

CARMINA, III, 30 
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 SENECA,  

LA GRATITUDINE E LA MEMORIA DEL 

BENEFICIO: 

DE BENEFICIIS 

SOLTANTO IL TEMPO È NOSTRO 

DE BREVITATE VITAE 

 

 

 TACITO,  

UNO STORICO SINE IRA ET STUDIO HISTORIAE   

ANNALES 

 

 

 AGOSTINO, 

LA MISURA DEL TEMPO È LA NOSTRA 

MEMORIA 

CONFESSIONES 

 

 

FISICA 

 DILATAZIONE DEL TEMPO NELLA 

RELATIVITÀ 

 ENERGIA DEL CAMPO MAGNETICO 

 ENERGIA DEL CAMPO 

ELETTROMAGNETICO 

 ENERGIA IN RELATIVITÀ RISTRETTA 

 

STORIA DELL’ARTE 

 La relazione tra artista e memoria nell’opera 

d’arte Boccioni/De Chirico  

 OPERA CHIAVE 

Boccioni – Materia  

De Chirico – Le muse inquietanti 

 

 

INGLESE 

 The revolutionary concept of time in the 

narrative of James Joyce. 

 The Mythical method   

 The flow of time in T.S. Eliot ‘s The Waste 

land 

 Who controls the past controls the future. 

Who controls the present controls the past: 

the nightmare of Orwell’s Nineteen Eighty-

four 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 IL RUOLO DELLA MEMORIA NELLA 

COSTRUZIONE 

       DELL’IDENTITÀ 
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LA BELLEZZA SALVERA’ IL 

MONDO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

STORIA 

 

SCIENZE 

 
ITALIANO 

 

LATINO 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

INGLESE 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 L’ARTE IN HEGEL 

 L’ARTE IN SCHOPENHAUER 

 

STORIA 

 ARTE E PROPAGANDA NEI REGIMI 

TOTALITARI 

 GLI INTELLETTUALI E IL POTERE 

 

SCIENZE 

 CICLO LITOGENICO 

 I FENOMENI ENDOGENI DEL PIANETA 

TERRA 

 LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

 METABOLISMO CELLULARE 

 L’INQUINAMENTO DA POLIMERI 

SINTETICI 

 LA PRODUZIONE DI ANIDRITE 

CARBONICA 

 LA COMBUSTIONE 

 

 

ITALIANO 

 DANTE ALIGHIERI 
TANTO GENTILE E TANTO ONESTA PARE 

VITA NOVA, CAP. XXVI 

VERGINE MADRE, FIGLIA DEL TUO FIGLIO 

PARADISO, XXXIII 

 

 U. FOSCOLO 

DOPO QUEL BACIO IO SON FATTO DIVINO…SE 

DOVESSI SCOLPIRE O DIPINGERE LA BELTA’, LA 

TROVEREI NELLA MIA IMMAGINAZIONE. 

ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS, 15 

MAGGIO 1798 

 

 G. PASCOLI 

LA CAPACITA’ DI COGLIERE LA BELLEZZA 

DEL MONDO 

Il FANCIULLINO 

 

 

 G. d’ANNUNZIO 

BISOGNA FARE LA PROPRIA VITA, COME SI 

FA UN’OPERA D’ARTE 

IL PIACERE 

 
 

 

LATINO 

 SENECA 
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LA BELLEZZA DELLO STOICISMO 

 

 

 PETRONIO 

ARBITER ELEGANTIAE 

SATYRICON 

 

 LUCANO 

CATONE, UN ESEMPIO DI VIRTU’ MORALE 

BELLUM CIVILE 

 

 TACITO 

I BUONI COSTUMI DEI GERMANI 

GERMANIA 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

 L’AMBIZIONE ALL’ARTE COME 

ARMONIA DEL MONDO, IN 

ARCHITETTURA E PITTURA 

              GAUDÌ/MATISSE  

 OPERA CHIAVE:  
GAUDÌ- CASA MILÀ (LA PEDRERA)   

               SAGRADA FAMILIA     

MATISSE – LA DANZA II 

 

INGLESE 

 

 IL POTERE SALVIFICO DELLA POESIA 

DEI POETI-SOLDATI 

              W. OWEN, S. SASSOON, R. BROOKE 

 THE CULT OF BEAUTY IN OSCAR 

WILDE ‘S THE PICTURE OF DORIAN 
GRAY 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 LA PARITA’ DI GENERE 
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 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. 

È stata proposta la visione di film e di materiale multimediale. 

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). 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

 

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

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

la modalità CLIL. 
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 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 

La classe ha partecipato, per intero o parzialmente, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’Istituto e di seguito elencate. 

A.S. 2019-20 

 PON “RESTAURO NARRATIVO: CINQUE STORIE SALERNITANE” 

 PON “CORSO DI LOGICA” 

 PON “LABORATORIO DII ROBOTICA” 

 SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 SQUADRA D’ISTITUTO DI PALLAVOLO- CAMPIONATO PROVINCIALE 

A.S.2020-21 

 PON “IL MELODRAMMA IN ITALIA” 

 PON “ECDL” 

 PON “LABORATORIO DI MATEMATICA” 

 PON “BEATCH VOLLEY” 

A.S. 2021-22 

 ATTIVITA’ DA REMOTO DI ORIENTAMENTO IN USCITA DAL 18.02 ALLO 02.03 CON 

TUTTI I DIPARTIMENTI DELL’UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI SALERNO CHE 

HANNO ILLUSTRATO L’OFFERTA FORMATIVA DELLE SINGOLE FACOLTA’ 

 PON “IL ‘900, UN SECOLO DI POESIA” 

 PON “LABORATORIO DI MATEMATICA 

Per l’intero triennio gli alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica, Fisica e Biologia e 

partecipato ai corsi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.  
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 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le verifiche sono state fatte con lavori ed elaborati a scadenza mensile (all’incirca), come pure si è 

proceduto a frequenti verifiche orali con interrogazione alla cattedra o con interventi da posto. Le 

verifiche scritte sono state minimo due per il primo ed il secondo quadrimestre; in più sono stati 

assegnati periodicamente compiti, relazioni ed esercitazioni scritte per casa. 

Le verifiche sono state di due tipi: 
formative, effettuate durante lo svolgimento dei moduli 
sommative, alla fine dei moduli, attraverso testi scritti strutturati o brevi interrogazioni da posto 
oppure con relazioni, compiti scritti per casa o sintesi personali. 
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. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

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

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento; 

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

 i risultati delle prove e i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

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

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

 

PROVE SIMULATE DI ESAME DI STATO 

 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito che svolgerà una simulazione della II prova dell’Esame di Stato il 

giorno 26 maggio 2022. 
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PERCORSI  

PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

E 

L’ORIENTAMENTO 
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PCTO 

 

PERCORSI ATTIVATI 

 

Ente formatore: Associazione Dentro La Notizia  

Attività: Io nativo digitale 

Tutor interno: prof.ssa Paola Cuoco 

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. 

 

Ente formatore: Gruppo Iovine 

Attività: Orto a scuola 

Tutor interno: prof.ssa Paola Cuoco 

Il percorso ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i 

giovani studenti al rispetto della natura e all’urgente 

cultura della sostenibilità, attraverso lezioni 

teoriche, tenute da docenti del Dipartimento di 

Agraria dell’UNISA e attività pratiche quali la 

coltivazione idroponica nella serra ubicata 

all’interno dell’istituto. 

 

Ente formatore: Fondazione Scuola Medica 

Salernitana 

Attività: Dalla Scuola Medica Salernitana alla 

medicina attuale 

Il percorso si è focalizzato sul ruolo del professionista 

in ambito scientifico-laboratoriale, sulle sue 

responsabilità e 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. L’attività, 

pertanto, 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. Allo 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 allo studio dell’essere umano, nei  

suoi aspetti anatomici, fisiologici e patologici. Le 

attività con il Dipartimento di Farmacia UNISA si 

sono tenute da remoto, mentre gli incontri con i 

medici specialisti sono stati svolti in presenza 

nell’auditorium dell’istituto.   
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ALUNNI 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

 

 

1 

 

BATTIPAGLIA ALESSANDRO 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

2 

 

BELMONTE FABIOLA MARIA PIA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

3 

 

BORRIELLO PAOLA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

4 

 

BRINDISI GAIA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

5 

 

CAMARDA PIETRO 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

6 

 

CASALE DANIELA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

7 

 

CIAPARRONE ERICA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

8 

 

DE MAIO MARIANO 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

9 

 

FARIELLO FEDERICA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

 

10 

 

FEMINA LIBERATO FEDERICO 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 
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11 

 

FUMAI MARIA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

12 

 

GALDERISI GIUSEPPE 

 

4° Anno 

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

13 

 

GIUDICE DANIELE 

 

4° Anno 

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

14 

 

LANDI BENEDETTA 

 

4° Anno 

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

15 

 

LONGO FRANCESCA 

 

4° Anno 

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

16 

 

MARTUCCIELLO SILVIA 

 

4° Anno 

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

17 

 

MARZIALE EDUARDO 

 

4° Anno 

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

18 

 

MOCCIA SVEVA 

 

4° Anno 

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

19 

NAPOLI FEDERICA 

 

4° Anno 

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

20 

PETROSINO BENEDETTA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

21 

POLVERINO LUIGI 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 
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22 

 

QUARANTA CIRIACO 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina 

attuale 

 

23 

 

SALERNO LORENZO 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

24 

 

SCOVOTTO VALERIA 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

25 

 

VENTURA SILVIO 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 

 

26 

 

VINCIGUERRA VINCENZO 

 

4° Anno  

Dentro La Notizia - Io nativo digitale 
5° Anno 

Orto a scuola 
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EDUCAZIONE CIVICA a. s. 2021-2022   

(Prof.ssa Antonella Fimiani-Prof.ssa Paola Cuoco) 

 

 

CONOSCENZE OSA 
 

 

ABILITA’ 
 

 

COMPETENZE 
 

 
 

 IL RUOLO DELLA 

MEMORIA NELLA 

COSTRUZIONE 

       DELL’IDENTITÀ 

 

 DITTATURE E 

DEMOCRAZIE 

 

 

 LA PARITÀ DI GENERE 
 

 
-Conoscere le principali dittature del 

XX secolo, studiandone 

meccanismi, caratteristiche ed 

evoluzione.  

 

 

-Acquisire la consapevolezza del 

valore di vivere in una democrazia, 

riflettendo su diritti e doveri dei 

cittadini, esercitando in modo 

consapevole il diritto di voto e 

mostrando senso di responsabilità 
individuale e di partecipazione alla 

vita comunitaria 

 

-Conoscere l’evoluzione della 

cultura della discriminazione e degli 

stereotipi 

 

-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 

 

 

 
Collaborare e partecipare  

 

Sviluppare il pensiero critico e 

consapevole  

 

Discutere e argomentare  

 

Acquisire e interpretare 

l’informazione  

 

Impostare un dibattito critico 
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 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  

              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 sociopolitica ed 
essere disponibili al 

confronto con idee 

diverse. 

 

-Riconoscimento della 

diversità di razza, sesso o 

religione come fonte di 

arricchimento della 

società. 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA a. s. 2020-2021   

(Prof.ssa Rosaria Petracca) 

 

 

CONOSCENZE OSA 
 

 

ABILITA’ 
 

 

COMPETENZE 
 

 

 Presentazione Agenda 2030 

 
 La chimica sostenibile 

 
 La tavola periodica della disponibilità degli 

elementi 

 
 Oceani di plastica: 

rifiuti nella catena alimentare 

 
 Effetto serra e cambiamenti climatici 

 
 

 

-Cambiamento degli stili di 

vita e dei modi di pensare che 

caratterizzano la nostra società 

attuale, acquisendo nuovi 
valori e competenze, in grado 

di tradursi in nuovi 

comportamenti coerenti con 

l’idea di sostenibilità. 

  

-Sensibilizzare tutti noi sulla 

scarsità di molti elementi 

chimici naturali. Per gli 

elementi più critici si stima un 

esaurimento delle riserve in 

tempi relativamente brevi 

 

-Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni, 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale, e 
riconoscere nelle loro varie 

forme i concetti di       

sistema e di complessità 

 

-Applicare le fasi del 

metodo sperimentale allo 

studio di situazioni reali.  

 

-Intendere l’esperimento 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni     
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  Green biotech: 

cosa abbiamo imparato da 20 anni di coltura 

ogm  

 
 Impatto ambientale degli alimenti 

 

 

visto l’uso intensivo che ne 

viene fatto attualmente. 

 

-Comprendere   gli effetti del 

rilascio della plastica in natura 

e la complessità del processo 

di smaltimento.  

 

-Osservare come l’aumento 

della concentrazione 

dell’anidride carbonica e di 
altri gas serra stia 

intensificando in modo 

preoccupante il cambiamento 

climatico la cui 

manifestazione evidente sono i 

ricorrenti fenomeni 

meteorologici estremi. 

 

Comprendere i 

vantaggi/svantaggi degli OGM 

alla luce delle nuove 
conoscenze 

  

-Riflettere sulle tematiche 

legate al cibo sano e di qualità 

e agli impatti della filiera 

alimentare sul clima e sulla 

tutela dell’ambiente 

stimolandoli anche a calcolare 

la propria impronta di 

consumo. 

naturali attraverso la scelta 

delle variabili significative, 

la raccolta e l’analisi critica 

dei dati, la determinazione 

e dell’affidabilità di un 

processo di misura, la 

costruzione e/o validazione 

di modelli 

     

-Formalizzare un problema 

scientifico e applicare gli 
strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione 

 

-Effettuare connessioni 

logiche per riconoscere o 

stabilire relazioni, leggere e 

interpretare uno schema, un 

modello, un’immagine 

  

-Comprendere e valutare le 
applicazioni scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in cui 

si vive 

 

-Applicare i criteri del 

metodo scientifico 

all’analisi di situazioni 

problematiche 
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LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA G. Armellini- A. Colombo - L. Bosi - M. 

Marchesini  

Con altri occhi ed. Plus – vol. Leopardi; vol. 5°-6° 

Zanichelli 

Dante Alighieri 

La Commedia 

Loescher Editore 

 

LINGUA E CULTURA LATINA E. Cantarella - G. Guidorizzi 

Civitas vol. 3° 

Einaudi Scuola 

MATEMATICA G. Cariani - M. Fico - S. Mattina 

Matematica C.V.D. ed. Blu- vol. 5° 

Loescher Editore 

 

FISICA U. Amaldi 

Il Nuovo Amaldi per i Licei Scientifici-III ed. vol. 3° 

Zanichelli  

SCIENZE G. Valitutti - N. Taddei - G. Maga  

Carbonio, Metabolismo, Biotech (LDM), Chimica 

Organica, Biochimica e Biotecnologie 

Zanichelli 

C. Pignocchino Feyles 

ST Plus-Scienze della Terra 

SEI 

 

FILOSOFIA N. Abbagnano - G. Fornero 

Con-Filosofare vol. 3° 

Paravia 

STORIA A. Giardina - G Sabbatucci - Vidotto V. 

Nuovi profili storici. Dal 1900 a oggi-vol. 3° 

La Terza Scolastica 

LINGUA E CULTURA INGLESE M. Spiazzi - M. Tavella  

Performer Heritage-From the Victorian Age to the 

present-vol. 2° 

Zanichelli 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE R. Galli  

Disegna subito vol. 2° 

Electa Scuola 

 

SCIENZE MOTORIE P. Del Lista - J. Parker - A. Tasselli 

Sullo sport. Conoscenza, padronanza, rispetto del 

corpo 

D’Anna 

EDUCAZIONE CIVICA S. Cotenna 

Nuova Agorà 

Simone per la scuola 

RELIGIONE CATTOLICA L. Solinas 

Tutte le voci del mondo. Con nulla osta CEI 

SEI 
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GRIGLIE 

DI 

VALUTAZIONE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

Griglia di valutazione Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI) 
 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci, 
puntuali 

Accurate, 
adatte 

Sostanziali, 
essenziali 

Confuse,  
farraginose 

Intellegibili, 
assenti 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Coesione e coerenza testuale Complete, 
esaurienti 

Adeguate, 
discrete 

Sostanziali, 
essenziali 

Carenti, 
scarse 

Frammentarie, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ricchezza e padronanza lessicale Appropriata, 
specifica 

Adeguate, 
adatte 

Sufficienti, 
essenziali 

Imprecise, 
scarse 

Scorrette, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Correttezza, grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Completa, 
corretta 

Adeguata, 
complessivamente 

presente 

Sostanziali, 
essenziali 

Imprecisa, 
scarsa  

Molti errori, 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Originali, 
approfondite 

Personali, 
pertinenti 

Sufficienti, 
essenziali 

Lacunose, 
scarse 

Imprecise, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

Originali, 
validi 

Pertinenti, 
adatti 

Semplici, 
essenziali 

Appena 
accennati, 

limitati 

Abbozzati, 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 PUNTI) 
 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna  

Completo, 
preciso 

Adeguato, 
discreto 

Sufficiente, 
essenziale 

Impreciso, 
scarso 

Scorretto, 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Completa, 

precisa 

Adeguata, 

discreta 

Sufficiente, 

essenziale 

Lacunosa, 

scarsa 

Imprecisa, 

assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Completa, 
precisa 

Adeguata, 
discreta 

Sufficiente, 
sintetica 

Frammentaria
, 

scarsa 

Imprecisa, 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Esatta, 
presente 

Adeguata, 
discreta 

Accettabile, 
essenziale 

Frammentaria
, 

scarsa 

Errata, 
assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

 

Nell’attribuzione del voto è applicata l’approssimazione standard al valore intero 

CANDIDATO__________________TOTALE PUNTEGGIO _________                VOTO____________    

VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN CENTESIMI VOTO IN 

QUINDICESIMI 

 

 

0-2 0  33-37 5  68-72 10,5  

3-7 1  38-42 6  73-77 11  

8-12 1,5  43-47 7  78-82 12  

13-17 2  48-52 7,5  83-87 13  

18-22 3  53-57 8  88-92 13,5  

23-27 4  58-62 9  93-97 14  

28-32 4,5  63-67 10  98-100 15  
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 Griglia di valutazione Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI) 
 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci, 
puntuali 

Accurate, 
adatte 

Sostanziali, 
essenziali 

Confuse,  
farraginose 

Intellegibili, 
assenti 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Coesione e coerenza testuale Complete, 
esaurienti 

Adeguate, 
discrete 

Sostanziali, 
essenziali 

Carenti, 
scarse 

Frammentarie, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ricchezza e padronanza lessicale Appropriata, 
specifica 

Adeguate, 
adatte 

Sufficienti, 
essenziali 

Imprecise, 
scarse 

Scorrette, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Correttezza, grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Completa, 
corretta 

Adeguata, 
complessivamente 

presente 

Sostanziali, 
essenziali 

Imprecisa, 
scarsa  

Molti errori, 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Originali, 
approfondite 

Personali, 
pertinenti 

Sufficienti, 
essenziali 

Lacunose, 
scarse 

Imprecise, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

Originali, 
validi 

Pertinenti, 
adatti 

Semplici, 
essenziali 

Appena 
accennati, 

limitati 

Abbozzati, 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 PUNTI) 
 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Esatte,  
accurate, 
puntuali 

Adatte, 
convenienti, 

conformi 

Sufficienti, 
sostanziali, 
essenziali 

Frammentarie
, 

incomplete, 
scarse 

Imperfette, 
scorrette, 
sbagliate, 

assenti 

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

Eccellente, 

pregevole, 
pienamente 
pertinente 

Soddisfacente, 

apprezzabile, 
accettabile 

Sufficiente, 

essenziale, 
sintetico 

Povero, 

carente, 
scarso 

Incompleto, 

inadatto, 
scorretto, 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Originali, 
precise, 

 

Corrispondenti, 
conformi, 

 

Sufficienti, 
presenti, 

 

Limitate, 
insufficienti, 

Incongruenti, 
scorrette, 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

 

 

Nell’attribuzione del voto è applicata l’approssimazione standard al valore intero 
CANDIDATO________________________   TOTALE PUNTEGGIO _________                  VOTO____________  

 

 

 

VOTO 

INCENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN CENTESIMI VOTO IN 

QUINDICESIMI 

 

 

0-2 0  33-37 5  68-72 10,5  

3-7 1  38-42 6  73-77 11  

8-12 1,5  43-47 7  78-82 12  

13-17 2  48-52 7,5  83-87 13  

18-22 3  53-57 8  88-92 13,5  

23-27 4  58-62 9  93-97 14  

28-32 4,5  63-67 10  98-100 15  
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 Griglia di valutazione Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI) 
 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci, 
puntuali 

Accurate, 
adatte 

Sostanziali, 
essenziali 

Confuse,  
farraginose 

Intellegibili, 
assenti 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Coesione e coerenza testuale Complete, 
esaurienti 

Adeguate, 
discrete 

Sostanziali, 
essenziali 

Carenti, 
scarse 

Frammentarie, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ricchezza e padronanza lessicale Appropriata, 
specifica 

Adeguate, 
adatte 

Sufficienti, 
essenziali 

Imprecise, 
scarse 

Scorrette, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Correttezza, grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Completa, 
corretta 

Adeguata, 
complessivamente 

presente 

Sostanziali, 
essenziali 

Imprecisa, 
scarsa  

Molti errori, 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Originali, 
approfondite 

Personali, 
pertinenti 

Sufficienti, 
essenziali 

Lacunose, 
scarse 

Imprecise, 
assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

Originali, 
validi 

Pertinenti, 
adatti 

Semplici, 
essenziali 

Appena 
accennati, 

limitati 

Abbozzati, 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 PUNTI) 
 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Esatte,  
accurate, 
puntuali 

Adatte, 
convenienti, 

conformi 

Sufficienti, 
sostanziali, 
essenziali 

Frammentarie
, 

incomplete, 
scarse 

Imperfette, 
scorrette, 
sbagliate, 

assenti 

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

Eccellente, 

pregevole, 
pienamente 
pertinente 

Soddisfacente, 

apprezzabile, 
accettabile 

Sufficiente, 

essenziale, 
sintetico 

Povero, 

carente, 
scarso 

Incompleto, 

inadatto, 
scorretto, 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Originali, 
precise, 

 

Corrispondenti, 
conformi, 

 

Sufficienti, 
presenti, 

 

Limitate, 
insufficienti, 

Incongruenti, 
scorrette, 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

 

 

Nell’attribuzione del voto è applicata l’approssimazione standard al valore intero 
CANDIDATO________________________   TOTALE PUNTEGGIO _________                  VOTO____________  

 

 

 

VOTO 

INCENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN CENTESIMI VOTO IN 

QUINDICESIMI 

 

 

0-2 0  33-37 5  68-72 10,5  

3-7 1  38-42 6  73-77 11  

8-12 1,5  43-47 7  78-82 12  

13-17 2  48-52 7,5  83-87 13  

18-22 3  53-57 8  88-92 13,5  

23-27 4  58-62 9  93-97 14  

28-32 4,5  63-67 10  98-100 15  



 

56 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

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

dal Ministero, quale allegato A all’Ordinanza sugli Esami di stato, di seguito riportata 

 

 

 

                   Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2022 




	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 stimol...
	È stata proposta la visione di film e di materiale multimediale.
	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 consegui...
	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 d...
	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 d...
	Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari).

