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 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 
 

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

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

gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 
 



 

 PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
  

Il PECUP, Profilo educativo, culturale e professionale dello studente di Liceo scientifico ad 

indirizzo sportivo, secondo quanto stabilito dal DPR n. 89/2010 (Regolamento dei licei), indica 

l’insieme delle competenze che egli deve acquisire per divenire cittadino responsabile, in grado di 

operare autonomamente e criticamente le proprie scelte di vita, imparando a lavorare in team nel 

rispetto dell’altro. Il Liceo Scientifico Sportivo è finalizzato all'apprendimento delle scienze 

motorie e di una o più discipline sportive, all'interno di un quadro culturale che favorisca 

l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, 

nonché dell'economia e del diritto. Il percorso guida lo studente a sviluppare le competenze 

necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva 

e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative.  

Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo rilascia un diploma integrato con la certificazione delle 

competenze acquisite dallo studente, consentendo l’accesso all’università ed agli istituti di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti 

dall’ordinamento giuridico.  

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

comuni agli altri indirizzi liceali, sapranno:  

• applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  

• elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti;  

• ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;  

• approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  

• orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega 

fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali. 
 

QUADRO ORARIO 

 
 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO SPORTIVO 

Discipline 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (1) 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport ed Educazione civica 0 0 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 



 

 1. Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 
 
  
 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano Pappalardo Biancamaria 

Inglese                Canepa                Rosa 

Storia e Filosofia                Palladino                Francesco 

Matematica e 

Fisica 

Di Ruocco                Michele 

Scienze Naturali  Cantalupo     Maria Giovanna 

Diritto ed 

economia dello 

sport 

Mannino              Ornella 

Scienze motorie e 

sportive 

                Foglia              Domenico 

Discipline 

sportive 

                Lembo                Raffaella 

Educazione 

Civica 

Mannino              Ornella 

Religione 

Cattolica 

 

 

Brunetti                Bruna 

Rappresentanti  

Genitori 

/  

 

/  

/  

 

/  

Rappresentanti 

Alunni  

    De Gennaro  

 

Emanuele 

                Finizio 

 

Francesca 



 

  

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

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

1 Italiano  Pappalardo    

Biancamaria 

Pappalardo 

Biancamaria 

Pappalardo 

Biancamaria 

2 Inglese Canepa Rosa Canepa Rosa Canepa Rosa 

4 Storia Palladino Francesco Palladino Francesco Palladino Francesco 

5 Filosofia Palladino Francesco Palladino Francesco 

 

Palladino Francesco 

6 Matematica Di Ruocco Michele Di Ruocco Michele Di Ruocco Michele 

7 Fisica Di Ruocco Michele Di Ruocco Michele Di Ruocco Michele 

8 Scienze 

naturali 

Salerno RosaAnna Salerno RosaAnna Cantalupo M. Giovanna 

9 Diritto ed 

economia 

dello sport 

Mannino Ornella Mannino Ornella Mannino Ornella 

10 Scienze 

motorie e 

sportive 

Foglia Domenico Foglia Domenico Foglia Domenico 

11 Discipline 

sportive 

Lembo Raffaella Lembo Raffaella Lembo Raffaella 

     

12 Ed. Civica Mannino Ornella Mannino Ornella Mannino Ornella 

13 Religione 

cattolica 

Bruna Brunetti Bruna Brunetti Bruna Brunetti 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 30 alunni, 24 maschi e 6 femmine, tutti iscritti per la prima volta al quinto 

anno. Essa nel corso degli anni ha subito qualche modifica a seguito di non ammissioni al secondo 

anno e di alcuni trasferimenti in uscita e in entrata, al triennio. 

Quest’anno si è aggiunto un alunno per motivi sportivi, proveniente da un liceo LISS di Firenze. 

La maggior parte degli allievi proviene dai paesi del circondario, la restante parte risiede in città. 

Nel corso di questi anni gli alunni hanno sviluppato stili relazionali e sociali buoni, mostrandosi 

abbastanza uniti nei rapporti interpersonali. La continuità didattica nelle singole discipline ha 

consentito loro di seguire un percorso didattico abbastanza lineare e omogeneo. Per quanto attiene il 

comportamento, bisogna evidenziare che la maggioranza dei discenti ha manifestato apertura al 

dialogo scolastico e spirito di collaborazione; solo un esiguo gruppo di allievi ha palesato, talvolta, 

comportamenti particolarmente vivaci ed esuberanti, che hanno reso lo svolgimento delle lezioni 

più faticoso. Nel complesso, nell’arco del triennio, la classe ha partecipato al dialogo educativo in 

un clima di cordialità e di collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti livelli di 

curiosità intellettuale, di capacità, di comunicazione e di competenze disciplinari. Un ristretto 

numero di alunni si è mostrato particolarmente sensibile alle sollecitazioni dei docenti, partecipando 

in modo interessato, curioso e disponibile anche a lavori di approfondimento. Questi allievi hanno 

manifestato un impegno costante e proficuo, una consapevolezza cognitiva e critica, un esercizio 

consapevole e costante delle abilità razionali tali da ottenere risultati soddisfacenti in tutte le 

discipline. Altri discenti hanno profuso un impegno accettabile, ma non sempre adeguato alle loro 

reali potenzialità, conseguendo risultati discreti o sufficienti. Una buona parte degli allievi, infine, 

ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi definiti nelle programmazioni di alcune discipline, a 

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

sempre operato sinergicamente per guidare gli allievi nel percorso didattico e formativo. A partire 

dal 05 marzo 2020, in seguito all’emergenza Covid-19, e in ossequio alle indicazioni fornite dal 

Ministero dell’Istruzione con nota 388 del 17 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, è 

stata avviata la didattica a distanza. Anche nello scorso anno scolastico, dopo una prima fase di 

didattica in presenza, si è passati ad un ennesimo lungo periodo di didattica a distanza, che è 

terminato nella seconda settimana di aprile. L’avvicendamento di queste diverse modalità didattiche 

ha comportato la disabitudine allo studio da parte degli allievi, che quest’anno hanno dovuto 

“riabituarsi” a un impegno serio e costante, venuto spesso meno durante la DAD, soprattutto in 

vista dell’Esame di Stato. Costante è stata l’interazione con le famiglie, che sono state sempre e 

prontamente informate sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli, nonché rassicurate ed 

invitate a seguire gli stessi nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione 

con il corpo docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

No ALUNNI 

1 Accarino Emanuele 

2 Albano Martin 

3 Amoroso Emanuele 

4 Balestrucci Deborah 

5 Buscio Miriam 

6 Castelluccio Antonio 

7 De Gennaro Emanuele 

8 De Vivo Daniele 

9 Della Rocca Paolo 

10 Della Valle Andrea Maria 

11 Di Bella Emanuel Giorgio 

12 Di Domenico Andrea 

13 Di Pasquale Francesco 

14 Esposito Edoardo 

15 Finizio Francesca 

16 Gallo Christian 

17 Gerardi Gianpiero 

18 Gigantino Francesca 

19 Granata Manuel 

20 La Manna Antonio 

21 Lo Cascio Gianluca 

22 Picariello Vincenzo 

23 Romano Salvatore 

24 Saadaoui Karim 

25 Savastano Domenico 

26 Siena Francesco 

27 Silvestri Roberta 

28 Tafuri Alessandro 

29 Viscito Marco 

30 Zuzzio Roberta 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

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

RIPETENZA 

N. 30 N. 0 N. 0 

 



 

  
 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 
 

                                                                     ITALIANO 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Romanticismo europeo ed 

italiano: Alessandro Manzoni e 

Giacomo Leopardi 

 

Acquisizione del linguaggio 

specifico della disciplina 

Conoscenza dei caratteri 

fondamentali distintivi dei 

principali generi letterari 

 

Ricostruire correttamente in un 

percorso diacronico l’evoluzione 

della letteratura italiana 

 

 

La seconda metà dell’Ottocento: 

La Scapigliatura 

 L’età del Realismo 

 Il Positivismo 

 Il Naturalismo 

Il Verismo in Italia: G. Verga 

 

Acquisizione degli strumenti 

essenziali per l’analisi di un testo 

poetico e di un testo narrativo 

 

Effettuare sintesi efficaci 

relativamente agli autori e alle 

opere studiati 

 

L’età del Decadentismo: 

Simbolismo e Baudelaire. 

Il Decadentismo in Italia: 

. Gabriele D’Annunzio   

. Giovanni Pascoli 

. Italo Svevo 

. Luigi Pirandello  

 

Produrre correttamente i testi 

scritti previsti (analisi del testo, 

testo argomentativo, tema di 

argomento storico e di cultura 

generale) 

 

Saper analizzare e 

contestualizzare i testi letterari 

 

 

Futurismo: caratteri generali 

Riconoscere ed analizzare testi 

letterari e di critica letteraria 

Saper collegare in senso 

sincronico e diacronico autori e 



 

  testi anche con altri ambiti 

disciplinari 

La poesia del ‘900: 

 . Giuseppe Ungaretti 

 . Eugenio Montale. 

 

Saper riconoscere e ricostruire 

percorsi tematici 

Essere in grado di costruire 

ragionamenti   utilizzando le 

conoscenze acquisite  

 

Acquisire solide competenze 

nella produzione scritta, 

riuscendo ad operare all'interno 

dei diversi modelli di scrittura 

previsti per il nuovo esame di 

Stato   

 

Lettura e analisi di canti tratti dal 

Paradiso Essere capaci di operazioni di 

analisi e sintesi 

  

Capacità di produrre testi scritti e 

orali in maniera originale sia sul 

piano concettuale, sia sul piano 

espressivo 

 Potenziare le abilità 

argomentative 

Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi  

 

Saper interpretare un testo 

letterario cogliendone non solo 

gli elementi tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e retorico –

stilistici 

Saper operare collegamenti e 

confronti critici all'interno di testi 

letterari e non letterari, 

contestualizzando e fornendone 

un’interpretazione personale che 

affini gradualmente le capacità 

valutative, critiche ed estetiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      INGLESE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

The Romantic Age. 

William Wordsworth  

John Keats  

Saper   usare le strutture 

linguistiche riconducibili al livello 

A2/B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le 

lingue in contesti comunicativi 

Applicare le conoscenze 

morfosintattiche e il lessico 

acquisito in contesti 

comunicativi diversificati    

The Victorian Age.  

 The Victorian compromise 

 Charles Dickens  

The Aesthetic Movement: Oscar 

Wilde 

 R.L. Stevenson             

Comprendere globalmente testi 

orali e scritti  

Comprendere globalmente testi 

orali e scritti relativi a varie 

tematiche 

The Modern Age.  

World War I  

Modernism 

The stream of consciousness: 

James Joyce  

World War II  

The distopian novel: George 

Orwell  

Saper produrre testi orali e scritti  Produrre in maniera adeguata 

testi orali e scritti per descrivere 

eventi e situazioni usando un 

linguaggio sufficientemente 

chiaro e corretto  

  Interagire in lingua in maniera 

adeguata al contesto  

Operare collegamenti tra autori 

e periodi storico-letterari 

 Saper riconoscere generi letterari di 

appartenenza e contesto storico-

sociale delle opere degli autori 

studiati  

  

 Saper analizzare testi e documenti 

relativi a storia e letteratura  

 

 

 

 

                                                                                    



 

                                                                     FILOSOFIA 

CONOSCENZE /OSA·  

Kant: Critica della Ragion Pura, 

Critica della Ragion Pratica e 

Critica del Giudizio 

 

ABILITA’ 

 

Stabilire connessioni possibili tra 

contesto socio-culturale e 

pensiero filosofico 

  COMPETENZE ACQUISITE 

 

Sviluppare l’argomentazione di 

tipo deduttivo e di tipo induttivo 

   

Dibattito dei post-kantiani sulla 

cosa in sé 

 

Compiere alcune operazioni di 

analisi del testo filosofico 

Saper rendere dubbia 

un’affermazione, metterla in 

questione 

L’idealismo soggettivo di Fichte 

 

Ricostruire premesse e sviluppo 

essenziali di alcuni tipi di 

argomentazioni 

Saper scoprire, a partire da una 

nozione, o all’interno di una 

relazione tra concetti, o dietro 

una domanda, un problema 

filosofico 

L’idealismo oggettivo di 

Schelling 

 

 Analizzare problemi filosofici e 

il loro significato storico-

culturale 

Individuare situazioni e momenti 

di divergenza nel pensiero 

filosofico 

La filosofia di Hegel. La 

dialettica hegeliana. 

 

  

Scritti giovanili, Fenomenologia 

dello Spirito, La Filosofia dello 

Spirito, e Lineamenti della 

filosofia della storia; 

 

  

Destra e Sinistra hegeliana 

 

  

Feuerbach   

Il materialismo storico e la critica 

al capitalismo di K.Marx 

 

  

La filosofia di A. Schopenhauer 

 

  



 

 L’esistenzialismo di Kierkegaard 

 

  

La filosofia di Nietzsche; 

 

  

La teoria psicoanalitica di Freud 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         STORIA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Processo di unificazione italiana 

e tedesca 

 

Riconoscere e comprendere 

concetti e ambiti storici 

Usare in modo appropriato il 

lessico storico 

 La seconda rivoluzione 

industriale 

 

Conoscere e comprendere i 

contesti delle cause, luoghi, 

tempi, personaggi, finalità degli 

eventi e processi storici 

Analizzare un evento o un 

processo storico individuandone: 

cause, luoghi,tempi, personaggi e 

finalità 

 Imperialismo e colonialismo 

 

Riconoscere e comprendere le 

consegne delle verifiche (scritte e 

orali) 

Saper leggere e interpretare una 

fonte storica 

 La Destra e la Sinistra storica 

 

 Saper analizzare e interpretare un 

documento della letteratura 

storica 

 La società di massa 

 

  

 L’età giolittiana 

 

  

 La prima guerra mondiale   

La rivoluzione russa e l’Urss da 

Lenin a Stalin 

 

  

 La crisi del dopoguerra 

 

  

 Il fascismo 

 

  

 La crisi del’29 e le sue 

conseguenze 

 

  

 Il nazismo 

 

  

 La seconda guerra mondiale 

 

  



 

 L’Italia dal fascismo alla 

Resistenza e alla Repubblica 

democratica 

 

  

L’Europa dei due blocchi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   MATEMATICA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

La geometria analitica dello spazio 

  

 

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 

 

 

Descrivere analiticamente gli 

elementi fondamentali della 

geometria euclidea nello spazio 

 

Individuare le principali 

proprietà di una funzione 

Saper trovare il Dominio o 

Campo di Esistenza della 

funzione 

 

Apprendere il concetto di limite 

di una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni  

Saper trovare gli Asintoti di una 

Funzione 

Riconoscere l’insieme di 

continuità e i punti di 

discontinuità di una funzione 

 

Calcolare la derivata di una 

funzione 

 

Applicare i teoremi sulle 

funzioni derivabili 

 

 

Studiare i massimi, i minimi e i 

flessi di una funzione 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

 

 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio delle funzioni 

 

 

 

Gli integrali indefiniti e definiti 

 

 

 

 

 

 

 

Le   equazioni differenziali 

 

Studiare il comportamento di 

una funzione reale di variabile 

reale 

Applicare lo studio di funzioni 

 

Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

Calcolare gli integrali indefiniti 

di funzioni anche non elementari 

Calcolare gli integrali definiti di 

funzioni anche non elementari 

Usare gli integrali per calcolare 

aree e volumi di elementi 

geometrici 

 

Apprendere il concetto di 

equazione differenziale 

Cenni di risoluzione su alcuni 

tipi di equazioni differenziali 



 

                                                                FISICA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

  

Il campo elettrico 

Saper calcolare il campo elettrico di 

particolari distribuzioni di carica 

Analizzare il potenziale di un 

conduttore 

Rappresentazione e Calcolo di 

Circuiti con Resistori e 

Condensatori posti in serie o in 

parallelo 

Calcolare la capacità di un 

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 il Processo dalla 

Produzione della Corrente fino 

all’uso del Cellulare 

  

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 

Rappresentare le curve 

caratteristiche dei vari stati della 

materia 

  

Il magnetismo 

  

  

Saper calcolare il campo magnetico 

di particolari configurazioni 

Conoscere 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. 

Conoscere i processi di produzione e 

trasporto della Corrente Elettrica 

  



 

 
  

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. 

Tipi di onde elettromagnetiche. 

La luce è una particolare onda 

elettromagnetica. 



 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                             

 

La relatività dello spazio e del 

tempo 

  

 

Conoscere evidenze sperimentali 

degli effetti relativistici 

Analizzare la relatività del concetto 

di simultaneità 

Cenni sulla dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze 

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 (cenni) 

  

  

Cenni sui principi della relatività 

generale 

Osservare che la presenza di masse 

incurva lo spazio – tempo 

  



 

                                                                        SCIENZE NATURALI 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 I composti del carbonio. 

caratteristiche dell’atomo di carbonio 

 Le formule di struttura di Lewis e 

razionali 

 

Comprendere come le caratteristiche 

del carbonio siano la base della 

chimica organica e della sua varietà 

 

Spiegare come le proprietà atomiche 

del carbonio determinano quelle 

delle molecole organiche 

 Rappresentare semplici molecole 

con i tipi di rappresentazione studiati 

e riconoscere le molecole dalla loro 

formula 

  

 

 L’isomeria 

 Gli isomeri di struttura: di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale. 

Gli stereoisomeri: isomeri geometrici 

ed enantiomeri 

 

Comprendere la natura e 

l’importanza del fenomeno 

dell’isomeria 

Spiegare gli effetti dei diversi tipi di 

isomeria sulle proprietà chimico-

fisiche (ottiche) di una sostanza 

 

Idrocarburi alifatici (saturi e insaturi) 

e aromatici. 

Il benzene e gli idrocarburi aromatici 

policiclici (IPA) 

 

 

 

 

 

 

 

I gruppi funzionali: 

Proprietà fisiche e reattività dei 

composti organici 

Conoscere la nomenclatura degli 

alcani, degli alcheni e degli alchini. 

Comprendere l’aromaticità a livello 

molecolare. 

Comprendere l’impatto degli IPA 

sulla salute dell’uomo e del pianeta. 

 Comprendere l’impatto ambientale 

derivante dall’estrazione e 

dall’utilizzo dei combustibili fossili. 

Comprendere l’importanza 

dell’utilizzo di sostanze alternative 

ai combustibili fossili: sorgenti 

energetiche rinnovabili 

 

Comprendere come risalire al tipo di 

composto dall’analisi del gruppo 

funzionale. 

 

Descrivere le reazioni degli alcani e 

la reattività degli idrocarburi insaturi. 

Spiegare la reattività del benzene 

Descrivere l’origine, gli usi e le 

problematiche dei combustibili 

fossili. 

 

 

Descrivere l’uso del biodiesel come 

combustibile derivante da fonti 

rinnovabili. 

 

 

 



 

 I fitofarmaci e il DDT 

 

 

 Riconoscere i composti organici 

attraverso il gruppo funzionale 

Descrivere gli organoclorurati 

importanti come fitofarmaci e 

pesticidi 

Riconoscere i seguenti composti dal 

gruppo funzionale: 

Aldeidi e chetoni. 

Alcoli, fenoli, ammine e acidi 

carbossilici. 

 

Le biomolecole: struttura e funzione: 

carboidrati, lipidi, proteine e acidi 

nucleici 

 

 

 

Significato della duplicazione, della 

trascrizione e della sintesi proteica. 

Comprendere i diversi criteri di 

classificazione delle biomolecole e 

le informazioni che essi forniscono 

Comprendere le differenze tra acidi 

grassi saturi e insaturi 

Comprendere la classificazione delle 

proteine e il loro ruolo nel 

metabolismo. 

Comprendere il legame tra struttura 

e funzione degli acidi nucleici. 

 

Identificare e classificare i 

carboidrati in monosaccaridi, 

oligosaccaridi e polisaccaridi e 

conoscere la loro funzione. 

Identificare e classificare i lipidi e 

conoscere le loro funzioni. 

Identificare e classificare le proteine 

e gli enzimi. Riconoscere il ruolo 

svolto da cofattori e coenzimi 

nell’attività enzimatica 

 

Riconoscere e spiegare il ruolo del 

DNA e dell’RNA nelle funzioni che 

coinvolgono gli acidi nucleici. 

 

Il metabolismo energetico: 

Anabolismo, catabolismo e ruolo 

dell’ATP 

Il NAD e il FAD nelle reazioni 

metaboliche. 

Glicolisi, fermentazione lattica e 

alcolica e metabolismo basato sulla 

fosfocreatina. 

La respirazione cellulare 

 

Il metabolismo degli zuccheri, dei 

lipidi e delle proteine. 

Comprendere la logica delle vie 

metaboliche e comprendere il 

significato della fosforilazione 

ossidativa 

Comprendere il bilancio energetico 

della respirazione 

 

 

 

 

 

Descrivere il significato di via 

metabolica e spiegare il ruolo di 

ATP, NAD e FAD 

 

 

Chiarire quale sia la funzione delle 

fermentazioni  

 

Riconoscere e descrivere la struttura 

dei mitocondri, spiegando la 

funzione della doppia membrana e 

delle creste 



 

  i 

La regolazione del metabolismo 

 

 

 

Il metabolismo degli sportivi. 

  

 

 

 

Il ruolo dell’insulina e del glucagone 

 

 

 

 

La fotosintesi 

Comprendere il ruolo primario del 

glucosio e il legame derivante dal 

metabolismo dei nutrienti di vario 

tipo. 

 

 

 

Comprendere l’importanza del 

benessere fisico nell’attività sportiva 

 

 

 

Capire la regolazione ormonale del 

metabolismo del glucosio  

Comprendere il metabolismo dei 

corpi chetonici 

 

Comprendere il ruolo degli 

organismi fotosintetici e il loro 

rapporto con gli eterotrofi 

 

Descrivere le vie metaboliche degli 

zuccheri e le loro funzioni 

Descrivere la β-ossidazione degli 

acidi grassi. 

Riconoscere l’importanza del 

metabolismo dei corpi chetonici per 

certi organi, come il cervello 

Descrivere il ruolo dei nutrienti 

nell’esercizio fisico e 

nell’allenamento, con particolare 

riferimento agli integratori, ai 

supplementi alimentari e alle 

sostanze dopanti.  

 

 

Spiegare l’azione antagonista di 

insulina e glucagone e il suo 

significato funzionale 

 

 

Spiegare i caratteri generali della 

fase luminosa e della fase oscura 

Le biotecnologie: DNA 

ricombinante, clonazione, gli OGM 

Comprendere l’importanza delle 

nuove tecniche in ambito medico, 

farmacologico e ambientale 

Clonaggio e clonazione; l’etica 

dell’uso degli OGM 

Interno della terra e fenomeni 

endogeni: vulcanismo e sismicità 

Comprendere le cause endogene 

della dinamica della litosfera 

 

Comprendere l’importanza della 

prevenzione nella riduzione del 

rischio sismico e vulcanico. 

Spiegare le diverse attività 

vulcaniche sulla base della diversa 

composizione del magma e alle sue 

caratteristiche fisiche. 

Valutare l’attività sismica di un 

territorio. 

 

Teoria della tettonica a zolle Comprendere le teorie che hanno 

consentito l’elaborazione della teoria 

della Tettonica: teoria della deriva 

dei continenti e dell’espansione dei 

fondali oceanici 

Spiegare la dinamica della litosfera 

analizzando i margini delle placche. 

 



 

  

                                       DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

L’ordinamento giuridico sportivo:  

Fonti eteronome ed autonome. 

I soggetti dell’ordinamento 

sportivo: gli enti associativi e le 

persone fisiche. 

Legislazione statale esclusiva e 

legislazione regionale concorrente. 

 

 

Riconoscere ed individuare i  

rapporti fra ordinamento sportivo 

ed ordinamento statale. 

 

Analizzare ed interpretare la 

complessità e specificità del 

fenomeno sportivo e la sua 

rilevanza giuridica. 

Il rapporto di lavoro sportivo: 

La distinzione tra sportivo 

dilettante e sportivo professionista 

Il diritto alla libera circolazione 

degli sportivi nell’ambito 

dell’Unione Europea. 

Le macrofasi storiche del rapporto 

di lavoro sportivo. 

 

 

Riconoscere i caratteri peculiari 

del lavoro in ambito sportivo. 

 

Acquisire la consapevolezza della 

dimensione economica e 

professionale dell’attività 

agonistica. 

 Il danno ingiusto: 

L’imputabilità 

Il dolo e la colpa 

Gli elementi del danno 

Le cause di giustificazione. 

Concetto di responsabilità 

oggettiva 

  

 

Conoscere i sistemi di 

imputabilità ed i gradi di 

colpevolezza nell’ordinamento 

giuridico italiano e la loro 

applicazione al fenomeno 

sportivo. 

 

Riflettere sulle problematiche 

connesse all’applicazione dei 

criteri di attribuzione della 

colpevolezza in ambito sportivo. 



 

 
La responsabilità nell’ambito della 

attività sportiva: 

Il principio dell’esimente sportiva 

Sport a contatto necessario e sport 

a contatto non necessario  

La c.d. violenza base – la teoria 

finalistica. 

 

 

Conoscere le cause di 

giustificazione nell’ambito 

dell’ordinamento giuridico e la 

loro applicazione nell’ambito 

sportivo. 

 

 

Individuare la specificità del 

principio dell’esimente sportiva 

in relazione alle varie tipologie di 

attività agonistica. 

 

Giustizia sportiva e giustizia 

ordinaria: 

I principi di giustizia sportiva 

Gli organi federali di giustizia 

Le origini del doping 

nell’ordinamento giuridico statale 

 

 

Avere acquisito i concetti di 

giustizia sportiva e giustizia 

ordinaria ed i rapporti 

intercorrenti rapporti fra le stesse. 

 

Comprendere il concetto di 

autonomia sportiva e gli ambiti 

riservati in via esclusiva alla 

giustizia sportiva.  

Essere in grado di collegare le 

forme di giustizia sportiva agli 

interessi di volta in volta tutelati. 

Riconoscere i casi di competenza 

del giudice ordinario. 

 

Il reddito: 

Reddito Ricchezza Patrimonio. 

 

 

Essere in grado di distinguere e 

definire i concetti di reddito, 

ricchezza e patrimonio. 

Comprendere il significato del 

fenomeno di inflazione. 

 

Individuare la funzione del 

reddito e i concetti di liquidità e 

dinamismo in contrapposizione 

alla staticità del patrimonio. 

Acquisire consapevolezza della 

possibile erosione del reddito a 

causa di fenomeni inflazionistici. 

 

 



 

 
La moneta: 

la politica monetaria 

le funzioni della moneta 

la base monetaria 

i canali di creazione della base monetaria 

gli obiettivi e gli strumenti della politica 

monetaria 

Acquisire il concetto economico di 

moneta come strumento di scambio 

e di esecuzione delle principali 

transazioni. 

 

Comprendere la 

funzione della moneta. Il 

ruolo della Banca 

d’Italia e della Banca 

Centrale Europea. 

Acquisire 

consapevolezza della 

partecipazione 

all’eurozona. 

 

I fattori della produzione: 

natura, capitale, lavoro, organizzazione. 

  

 

Comprendere il significato di 

sistema di produzione distinguendo 

fra i suoi diversi fattori. 

 

Individuare l’incidenza 

dei diversi fattori 

all’interno del sistema 

produttivo. 

 

L’impresa e l’azienda: 

Imprese perfette ed imperfette 

Società di persone e società di capitali 

L’azienda 

 

 

Acquisire il concetto di 

impresa distinguendo 

l’impresa individuale da 

quella collettiva. 

Essere in grado di 

distinguere fra impresa ed 

azienda. 

 

Cogliere la differenza 

fondamentale fra autonomia 

patrimoniale perfetta ed 

imperfetta ed i riflessi sul 

patrimonio dei soci. 

Essere in grado di collocare 

consapevolmente le imprese 

sportive nell’ambito del sistema 

societario. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

                                                          EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

   

La tutela delle libertà nella 

Costituzione: 

Il principio garantista 

dell’irretroattività della norma 

giuridica. 

Diritto statale e diritto naturale: 

giusnaturalismo e positivismo: la 

scelta dell’art. 2 della 

Costituzione. 

 

 

Conoscere le libertà tutelate dalla 

Costituzione Italiana ed i principi 

fondamentali cui si ispira. 

 

Acquisire i concetti di diritto 

naturale e diritto statale. 

 

Essere in grado di cogliere la 

funzione garantista svolta dal 

principio di irretroattività della 

norma giuridica. 

 

Saper cogliere ed implicazioni 

dell’ispirazione legislativa al 

principio giusnaturalista, con 

particolare riferimento alla scelta 

operata dal Costituente attraverso 

la formulazione dell’articolo 2 

della Costituzione. 

I principi che regolano il 

processo: 

Giudizio di merito e giudizio di 

legittimità. 

I gradi della giustizia civile e 

penale. 

Il sindacato di legittimità della 

Corte di Cassazione. 

La Corte Costituzionale 

 

 

Acquisire i concetti di giusto 

processo, di inviolabilità del 

diritto di difesa e del ne bis in 

idem. 

 

Comprendere la distinzione fra 

giurisdizione di merito e 

giurisdizione di legittimità. 

 

Essere in grado di cogliere la 

funzione garantista sottesa al 

doppio grado di giudizio ed al 

controllo di legittimità operato 

dalla Corte di Cassazione. 

Il principio della tripartizione dei 

poteri: origine e genesi. 

Il principio della tripartizione 

nella Costituzione repubblicana – 

sue applicazioni in ambito UE. 

 

 

Comprendere i concetti di poteri 

e funzioni dello Stato. 

Conoscere le concrete 

applicazioni del principio di 

tripartizione all’interno 

dell’ordinamento giuridico 

italiano e la divisione fra poteri 

nell’ambito dell’Unione Europea. 

 

Comprendere la differenza fra 

regimi totalitari e democrazie.  

Cogliere le peculiarità di ciascuna 

funzione dello Stato e la 

progressiva erosione, all’interno 

dell’ordinamento giuridico 

italiano, della rigida separazione 

fra potere legislativo ed 

esecutivo. 



 

  

Le origini ideologiche 

dell’Unione Europea: il 

manifesto di Ventotene. 

Dalla CEE al trattato di 

Maastricht. Il trattato di Lisbona. 

Organi ed atti dell’Unione 

Europea 

  

 

 

Conoscere l’iter che ha condotto 

alla creazione delle comunità 

europee e la loro evoluzione. 

Conoscere i cambiamenti 

essenziali operati dai trattati di 

Maastricht e di Lisbona. 

Conoscere gli organi in cui si 

articola l’Unione Europea, le 

funzioni svolte da ciascuno di 

essi e gli atti, vincolanti e non, da 

essa emanati. 

 

Essere in grado di cogliere 

l’evoluzione del pensiero 

europeista comprendendo le 

ragioni dell’iniziale scelta di 

collaborazione prevalentemente 

economica fra gli Stati Europei e 

del lento ed accidentato cammino 

verso un’effettiva unione di 

popoli. 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     DISCIPLINE SPORTIVE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Attività motoria e sportiva per 

disabili e sport integrato 

 

 

Sport individuali:Badminton  

 

Sport di combattimento: pugilato 

 

 

 

Sport combinati 

 

 

Sport di squadra: pallacanestro 

Approfondimenti teorici di alcuni 

sport per disabili. 

Modelli di sport integrato   

 

Teoria e tecnica del badminton.  

Principi di teoria e metodologia 

dell’allenamento 

Arbitraggio 

Aspetti e norme per la prevenzione 

dei danni della pratica 

Approfondimenti teorici delle 

specialità degli sport combinati 

 

Teoria e tecnica della pallacanestro 

Strumenti e tecniche di 

approfondimento motorio. 

Specificità dell’esercizio fisico 

allenante, tipi di esercizi, 

specificità dei programmi di 

allenamento. 

Principi di teoria e metodologia 

dell’allenamento. 

Arbitraggio e giuria 

Comprendere il quadro della 

conoscenza teorica degli sport 

più diffusi,orientarsi nella 

produzione scientifica e tecnica 

delle scienze dello sport ed 

utilizzarla in modo pertinente. 

Ampliare le competenze 

derivanti derivanti dalla 

molteplice pratica sportiva e 

dimostrare di saper cogliere  i 

significati per il successo 

formativo della persona e le 

relazioni con lo sviluppo 

sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Traumatologia 

.  Traumi scheletrici 

.       Traumi tessuti molli 

        .    Traumi generalizzati 

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   

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 

Primo soccorso 

Nei traumi osteo-articolari 

Conoscere le manovre di primo 

soccorso e la loro esecuzione 

Padroneggiare gli interventi di 

primo soccorso ed essere in grado 

di intervenire in modo corretto. 

Dietologia 

.      Gli elementi calorici e non 

calorici 

       .La funzione plastica, 

energetica, regolatrice degli 

elementi nutritivi 

Conoscere le funzioni degli 

elementi nutritivi e il contenuto 

degli alimenti. 

Conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentare 

Riconoscere i corretti stili di vita 

e i principi dell’alimentazione 

sana e bilanciata 

I paramorfismi e i dismorfismi 

·        Della colonna vertebrale 

       .      Degli arti inferiori 

Conoscere le alterazioni 

patologiche del rachide e degli 

arti inferiori e le loro cause. 

Conoscere i principi base della 

ginnastica correttiva 

Essere in grado di mantenere una 

postura corretta 

 Acquisire comportamenti 

funzionali al corretto sviluppo 

osteo-scheletrico 



 

 
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. 

Conoscere le vie di contagio e i 

comportamenti corretti per 

prevenire. 

 Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, efficacia e 

sinteticità la struttura ed il 

funzionamento del sistema 

immunitario. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    RELIGIONE 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

La Vita umana ed il suo rispetto. 

L’Etica della Vita: le sfide della 

Bioetica 

Le principali novità del Concilio 

Ecumenico Vaticano II e la 

concezione cristiano-cattolica in 

merito allo sviluppo della Vita 

umana 

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 

I cristiani e la questione ecologica 

 

Il rapporto Uomo-Natura nella 

Bibbia. I problemi ecologici. Le 

riflessioni del Magistero della 

Chiesa 

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 

Politica, Economia, 

Globalizzazione secondo la 

visione religiosa 

Il rapporto Uomo-Natura nella 

Bibbia. I problemi ecologici. Le 

riflessioni del Magistero della 

Chiesa 

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 

I Diritti Umani e la Dottrina 

Sociale 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 

  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Nodi 

pluridisciplina

ri  

Discipline 

coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Spunti e materiali didattici 

 

Educazione Civica  

IL TEMPO 

 

Italiano . Leopardi: l’infinito spaziale e 

temporale. 

 

. Pascoli: la meditazione sull’infinità 

dell’universo e il ribaltamento della 

prospettiva geocentrica. 

 

. Svevo: il “tempo misto” di Zeno. 

 

. Ungaretti: la percezione tra il 

presente, il passato e l’eterno. 

L’evoluzione della norma 

giuridica nel tempo e nello 

spazio: principi di territorialità 

e di irretroattività della norma 

giuridica. 

 

 Inglese Wilde: il passare del tempo per Dorian 

Gray.  

Keats: la vittoria sul tempo attraverso 

l’arte. 

 

 Scienze 

naturali 

Il paleomagneti- 

smo 

Cambiamenti della litosfera nel 

tempo: dalla teoria della deriva dei 

continenti alla teoria della tettonica. 

Velocità di propagazione delle onde 

sismiche. 

 

 

 Storia Tutti gli argomenti trattati  



 

  Filosofia Critica della Ragion pura di 

Kant:Estetica e Analitica 

trascendentale; 

L’eterno ritorno di Nietzsche 

 

 Scienze 

Motorie 

Performance sportiva  

  

Matematic

a 

Derivate ed integrali in funzione del 

tempo 

Risoluzione di equazioni differenziali  

 

 Fisica 
 Relatività Ristretta 

Paradosso dei Gemelli 

Non costanza del tempo secondo 

Einstein 

Corrente elettrica e Carica Elettrica 

Corrente indotta variazione del Flusso 

Magnetico nel tempo 

Leggi Fisiche che governano tali 

fenomeni 

Circuiti Induttivi, Capacitivi 

Resistivi, RL, RC, CL, RCL+ 

 

 

 

 

 

 



 

 LA 

NATURA 

E 

L’UOMO 

Italiano . Il duplice volto della Natura in 

Leopardi. 

 

. La natura simbolica in Pascoli. 

 

.  Il panismo in D’Annunzio. 

 

. Il paesaggio desolato in Montale. 

Giusnaturalismo e positivismo: 

il diritto naturale. Recepimento 

della teoria giusnaturalista 

nell’art. 2 Cost. 

 Inglese Wordsworth: la natura come fonte di 

ispirazione e come forza vivente. 

Stevenson: Lo sdoppiamento della 

natura umana: il bene e il male. 

 

 Storia Le due guerre mondiali  

 Filosofia Freud: lo studio della psiche; La 

filosofia di Schopenhauer: la volontà 

come essenza dell’uomo; 

 

 Scienze 

Motorie 

orienteering  

 Scienze 

naturali 

Gli idrocarburi e il loro effetto sulla 

natura: IPA e DDT 

Green chemistry: il biodiesel 

Le biotecnologie 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL LAVORO 

 

Italiano .  Manzoni: l’ onesta laboriosità 

degli umili protagonisti del 

romanzo 

. Verga: il lavoro minorile nella 

rappresentazione verghiana (“Rosso 

Malpelo”). 

 La religione della famiglia e del 

lavoro ne I Malavoglia. 

Il lavoro e l’ossessione della “roba” 

(Mastro-don Gesualdo- Mazzarò)  

. Pirandello: il lavoro come 

“trappola” nella società borghese  

. Svevo: L’inetto e il lavoro 

impiegatizio  

La centralità 

del lavoro nella Costituzione: 

articoli 1 e 4 della Costituzione 

 

 

 

La libertà di associazione 

sindacale. La parziale attuazione 

dell’art. 39 della Costituzione 

 Storia La crisi del ‘29 e New Deal; 

Partiti socialisti e sindacati; 

 

 Inglese Dickens: la società industriale e il 

monotono lavoro in fabbrica a 

Coketown.  

Dickens: le condizioni di vita e di 

lavoro dei poveri nelle 

“workhouses”: Oliver Twist .  

 

 Filosofia La filosofia di Marx 

Freud: il lavoro onirico 

 

 Scienze 

Motorie 

L’allenamento  

 Scienze 

naturali 

Farmaci e sport:i il doping e le 

sostanze dopanti 

Ruolo bioenergetico dei nutrienti e 

il metabolismo energetico. 

 

 Matematica Integrale indefinito ed integrale 

finito di una funzione 

 

 Fisica 
Lavoro come area sottesa alle 

trasformazioni.- Lavoro come 

Energia Meccanica ottenuta 

 



 

 LA 

LIBERTA’ 

 

Italiano . Manzoni: la dominazione spagnola 

nell’Italia del Seicento e la libertà dal 

dominio austriaco nell’Italia 

dell’Ottocento. 

. La morte di Ermengarda come 

liberazione dalla sofferenza e ascesa al 

premio celeste di una vittima innocente 

della storia. 

. Pirandello: la liberazione dalla trappola 

sociale e l’immersione nel flusso vitale 

(Uno, nessuno e centomila; Il fu Mattia 

Pascal). 

Costituzione e libertà di 

espressione del proprio 

pensiero politico, 

ideologico, religioso: limiti 

 Storia La Resistenza: 

Partiti e sindacati 

 

 Inglese Wilde: la perdita della libertà nel carcere 

di Reading.  

Joyce: Eveline e la rinuncia ad una vita 

libera.   

Orwell: la rivoluzione e l’illusione della 

libertà per gli animali della fattoria in 

Animal Farm.  

 

 Filosofia Kant: La critica della Ragion Pratica; 

Hegel: La Filosofia dello Spirito; La 

filosofia di Kierkegaard 

 

 Scienze 

Motorie 

Scelta della disciplina  

 Scienze 

naturali 

Le biotecnologie  

 Matematica Studio di Funzioni Reali  

 Fisica 
Libertà dai condizionamenti energetici 

Produzione di energia 

Gradi di Libertà di un sistema 

Leggi Fisiche che governano tali 

fenomeni 

 

 



 

  

 

IL POTERE 

 

Italiano . Il potere evocativo della parola: la 

poesia simbolista; Pascoli 

D’annunzio: il superuomo 

Il principio della 

tripartizione dei poteri nelle 

moderne democrazie. Sue 

applicazioni all’interno 

dell’Unione Europea. 

 Storia Fascismo; 

Nazismo; 

Comunismo; 

Guerra fredda 

 

 Inglese Orwell: Big Brother - il potere del 

dittatore che annienta il cittadino.  

Orwell: il potere dei mass media.  

 

 Filosofia Nietzsche: Volontà di potenza; 

Schopenhauer: la lotta per la 

sopravvivenza; 

 

 Scienze 

Motorie 

L'umiltà nella vittoria e la dignità nella 

sconfitta 

 

 Scienze 

naturali 

La terapia genica e le biotecnologie. 

Il doping 

Sismicità e vulcanismo. 

 

 Matematica 
Potere derivante dal saper governare i 

processi logici 

Trovare algoritmi per risolvere problemi 

Trovare i Max e min di una Funzione 

Reale 

 

 Fisica 
Potere dispersivo delle Punte. 

Potere delle Fonti energetiche 

Potere di fornire Sicurezza: 

Interruttori Differenziali 

 



 

 Gabbia di Faraday 

Leggi Fisiche che governano tali 

fenomeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IL CULTO 

DELLA 

BELLEZZA 

 

Italiano . L’Estetismo decadente. 

 

.G. D’Annunzio: l’esteta Andrea 

Sperelli ne “Il piacere”; 

Il mito del superuomo. 

 

. La bellezza nel Paradiso di Dante 

(dal XXXIII canto del Paradiso versi 

67-72)  

. 

Il riconoscimento della bellezza 

come elemento costitutivo 

dell’identità nazionale: proposte 

di modifica dell’art. 1 della 

Costituzione 

 Storia La Belle epoque;  

 Inglese Keats: la bellezza è verità, la verità 

bellezza.  

Wilde: il movimento estetico e il 

culto della bellezza.  

 

 Filosofia Kant: critica del giudizio; 

Schelling: arte come assoluto; 

Kierkegaard: vita estetica; 

Nietzsche: la nascita della tragedia 

greca 

 

 Scienze 

Motorie 

Il rispetto del proprio corpo  

 Scienze 

naturali 

La chimica nella cosmetica: composti 

organici naturali e sintetici. 

 

 

 Fisica 
Principi di Funzionamento di 

apparecchiature elettromedicali per 

diagnosi e/o Terapie e/o Chirurgia 

 

 

 



 

 IL 

PROGRESSO 

 

Italiano .  Leopardi: la demistificazione del 

mito del progresso scientifico e 

tecnologico. 

 

.  Il Naturalismo francese e il 

narratore- 

scienziato 

 

.  Verga: “la Fiumana del progresso 

La Costituzione fra memoria e 

visione del futuro. 

La visione progressista “Per 

un’Europa libera e unita”  nel 

Manifesto di Ventotene 

 Storia La seconda rivoluzione industriale;  

La società di massa 

 

 Inglese Stevenson: I pericoli del progresso 

della scienza: Dr Jekyll e Mr Hyde.  

 

 Filosofia Positivismo  

 Scienze 

Motorie 

Le innovazioni nello sport  

 Scienze 

naturali 

Le biotecnologie 

Clonaggio e clonazione 

 

 Matematic

a 

Studio dei processi reali tramite lo 

studio di Funzioni 

 

 Fisica 
Dalla produzione di energia all’uso 

del Cellulare 

Correnti continue ed alternate 

Apparecchiature 

elettriche,elettromagnetiche 

Alternatori, Motori elettrici 

Trasformatori 

Leggi fisiche che governano tali 

fenomeni 

 

 
 
 



 

 METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

Metodologia didattica 

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: 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. Ampio spazio, quindi, è stato riservato oltre che al dibattito in classe, alle richieste di 

chiarimento e di approfondimento. 

Nelle varie fasi di sospensione dell’attività didattica in presenza è stata avviata la DDI attuando 

video lezioni, secondo il regolare orario curriculare, sulla piattaforma GMeet. I docenti di tutte le 

materie si sono attivati sin dall’inizio creando classroom e gruppi su whatsapp sia nell’ottica di una 

continuità didattica, sia in primo luogo, per far sentire agli studenti la propria vicinanza, per 

confermarsi quali figure di riferimento in un periodo storico così doloroso. Si è sempre cercato di 

evitare impegni eccessivi per gli studenti, accavallamenti di consegne e di verifiche, sempre 

nell’ottica di una presenza della scuola nella vita degli studenti che fosse non solo fine al 

conseguimento di conoscenze e competenze, ma supportasse i discenti 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 dei concetti fondamentali, possibilità di 

appuntare i passaggi più significativi del discorso didattico. 

Esecuzione di sintesi schematiche, 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, ma sempre nel 

rispetto dei tempi di apprendimento dei singoli studenti.  

Per predisporre ad un apprendimento significativo, prima di introdurre nuovi argomenti, sono stati 

richiamati gli argomenti precedenti, offerti schemi grafici, promosse inferenze e collegamenti tra le 

varie discipline, favorita l’analisi costruttiva dell’errore, riepilogati i punti salienti alla fine di ogni 

lezione. 

 

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

Valorizzazione dei successi per potenziare l’autostima e incoraggiamento in caso di difficoltà. 

Svolgimento di esercizi alla lavagna, esercitazioni in vista delle verifiche. 

Pausa didattica alla fine del primo quadrimestre. 

 

Strumenti didattici utilizzati  

Essendo tutte le aule dell’Istituto dotate di Lim, uno strumento privilegiato è stato senz’altro il suo 

utilizzo, contestualmente ai libri di testo, e occasionalmente di   tablet e di telefoni cellulari. Nel 

periodo della DDI si sono utilizzati GMeet quale piattaforma per le video lezioni, Classroom per le 

classi virtuali, si è incentivato l’uso del registro elettronico per scambio di materiali, creato gruppi 

su whatsapp per messaggistica veloce. 

 
 
 
 

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. 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

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

dall’Istituto e di seguito elencate: 

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

di ciascun allievo 



 

 • PLS Piano Lauree Scientifiche e Orientamento in uscita: partecipazione alle attività 

organizzate dall’UNISA 

• Corso di logica tenuto in orario pomeridiano 

• Incontro con Fondazione Moscati su nomofobia e ludopatia nel progetto “Prenditi cura del 

tuo futuro” 

• PON Tennis 

• PON Beach Volley 

• PON Danze Storiche e Ballo delle debuttanti 

• Open Day 

 

Vengono, inoltre, elencati tutti i brevetti acquisiti nel corso del quinquennio: 

• Arbitro di mini-basket 

• Cronometrista sportivo 

• Arbitro di calcio 

• Allenatore base pattinaggio 

• Brevetto di salvamento piscina-mare 

• Allenatore di mini-basket 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

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

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

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

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

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

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

per la prosecuzione degli studi”. 

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

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

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

 



 

 
PROVE SIMULATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

 

 

Verrà svolta la prova simulata di Matematica secondo le indicazioni del relativo dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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.  
 

 
 
 
 
 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 
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 

Frammentari

e, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

 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 

Frammentari

e, 

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 

Incomplet

o, 

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, 

Incongrue

nti, 

scorrette, 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

 TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

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 

Frammentari

e, 

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 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

Complete, 

pertinenti, 

coerenti 

Idonee, 

adatte, 

adeguate 

Sufficienti, 

sostanziali, 

essenziali 

Carenti, 

incomplete, 

lacunose 

Indistinte, 

confuse, 

sbagliate, 

assenti 



 

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

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Chiaro, 

preciso, 

puntuale 

Coerente, 

definito, 

adeguato 

Sufficiente, 

accettabile, 

essenziale 

Frammentario 

disordinato, 

lacunoso 

 

Caotico, 

indistinto, 

indetermin

ato assente 

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

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Pertinenti, 

strutturate, 

 

Organizzate, 

ordinate, 

Sufficienti, 

sostanziali, 

 

Superficiali, 

generiche, 

 

Disarticola

te, 

incongrue

nti, 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

(MATEMATICA) 

Descrittori 

Gravement

e 

Insufficien

te 

Insufficien

te 

Parzialmen

te 

Insufficien

te 

Sufficiente 

Più che 

Sufficiente 

Discreto Buono 

Ottimo 

 1..3 4 5 6 7 8 9 10 

Completezza, con riferimento al 

numero di quesiti svolti nel 

problema 

        

Completezza, con riferimento al 

numero di quesiti svolti nel 

questionario 

       

 

Correttezza dei procedimenti, del 

calcolo e delle soluzioni 
       

 

Conoscenze specifiche 

evidenziate 

 

       

 

Presenza e qualità di spiegazione 

e commento nei vari passaggi 
       

 

Correttezza, chiarezza ed 

accuratezza delle 

rappresentazioni grafiche e del 

simbolismo logico 

       

 

 

TOTALE PUNTEGGIO: …………………………. 

Nell’attribuzione del voto è applicata l’approssimazione standard al valore intero             VOTO: (TOTALE PUNTEGGIO/ …) 

                                                                                               

 

 



 

  

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

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

seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento; 

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

• i risultati delle prove e i lavori prodotti; 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

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

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

 
 
 

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

STUDENTI COINVOLTI 

DA UN’IDEA DI 

TURISMO AL 

BUSINESS PLAN 

Edusport ASD Il progetto si pone 

come obiettivo lo 

sviluppo delle capacità 

organizzative e 

relazionali. ed ad 

acquisire esperienze di 

management sportive. 

Tra i tanti obiettivi c’è 

quello di sviluppare 

un’idea progettuale 

improntata al turismo 

sportivo. Gli studenti 

hanno partecipato al 

laboratorio, 

denominato 

LABIMPRESA, che 

aveva la finalità di 

trasferire i principi del 

processo di sviluppo di 

iniziative 

imprenditoriali 

autonome ispirandosi 

al motto “Ora si Può”. 

Particolare attenzione è 

stat data alla 

valutazione inerenti il 

mercato del turismo 

sportivo in modo da 

integrare i risultati 

ottenuti con prospettive 

lavorative fattuali. A 

tale scopo il laboratorio 

ha previsto un percorso 

Quarto anno 

Accarino, Amoroso, De Vivo, Della 

Valle, Di Bella, Di Domenico, Di 

Pasquale, Gallo, Picariello, 

Savastano 



 

 di case management, 

empowerment, lavoro 

individuale e di 

gruppo, di 

orientamento al lavoro 

e di presa incarico 

individuale e collettiva. 

ARBITRI Sezione A.I.A- 

F.I.G.C Salerno 

 

Sono state svolte le 

seguenti attività per il 

conseguimento del 

brevetto di arbitro di 

calcio: 

 Riunioni formative, 

tecniche ed associative 

presso Liceo 

Scientifico “F. Severi” 

di Salerno e presso la 

sede della Sezione AIA 

sita in c.so Garibaldi 

n.164 di Salerno; 

- Direzione arbitrale di 

gare calcistiche di 

campionati FIGC 

Regionali e Provinciali; 

- Allenamenti atletici a 

carattere agonistico, a 

cura di preparatori 

atletici qualificati, in 

sedute congiunte con 

arbitri operanti in 

campionati nazionali, 

presso lo Stadio 

“Donato Vestuti” di 

Salerno. 

 

Terzo anno 

Accarino, Albano, De Vivo, Della 

Rocca, Esposito, Gallo, La Manna, 

Lo Cascio, Picariello, Romano, 

Saadaoui, Savastano, Viscito 

GIOCO DI SQUADRA 

NELLA CULTURA DI 

IMPRESA 

Cooperativa sociale 

“Il villaggio di 

Esteban” 

l presente modulo è 

stato finalizzato a 

promuovere la cultura 

d’impresa avvalendosi 

dei valori dello sport 

quale veicolo 

motivazionale. Il primo 

momento formativo ha 

avuto l’obiettivo di far 

acquisire lo spirito 

d’iniziativa nel gruppo 

di allievi partecipanti al 

percorso formativo. In 

questo contesto gli 

alunni hanno 

parteciperanno al 

laboratorio, 

denominato 

LABANIMATION, 

che ha avuto la finalità 

di fornire gli strumenti 

motivazionali per 

affrontare la cultura del 

successo/fallimento 

tipica del gioco di 

Quarto anno 

Albano, Balestrucci, Buscio, 

Castelluccio, De Gennaro, Gigantino, 

Lo Cascio, Saadaoui, Savastano 



 

 squadra e delle realtà 

aziendali. Il motto 

d’ispirazione formativa 

è stato “Insieme si 

può”.   A tale scopo, 

considerato che in un 

gruppo ci sono persone 

diverse, che a volte 

hanno in comune solo 

il fatto di essere state 

scelte e messe insieme 

per raggiungere uno 

scopo, è stato 

necessario porre le basi 

per operare insieme. I 

principi del team 

building e del team 

coaching sono stati 

trasferiti agli allievi 

nell’ambito di un 

percorso volto 

migliorare le 

performance del 

gruppo, la 

comunicazione tra i 

suoi membri, la 

motivazione, il 

coinvolgimento e 

l’impegno verso 

l’obiettivo comune.  

Il focus del modulo è 

stato pertanto, quello di 

creare un’identità di 

squadra, in cui i singoli 

impareranno come 

muoversi al meglio, 

sono stati stimolati a 

farlo, assumendosi le 

proprie responsabilità e 

i propri impegni nei 

confronti del gruppo. 

Con tale approccio si è 

favorito l’avvio del 

percorso di 

apprendimento che, in 

un sistema di 

miglioramento 

continuo, ha portato a 

comprendere gli 

obiettivi della cultura 

d’impresa.  

Durante tale percorso 

gli studenti sono stati 

sollecitati a facilitare la 

comunicazione, 

stimolare la creatività, 

far emergere la 

leadership, educare alla 

delega ed al lavoro per 

obiettivi, sviluppare 

l’empatia e l’ascolto, 

veicolare vision, 



 

 mission e valori del 

gruppo/squadra, 

valutare il potenziale e 

le attitudini. 

CRONOMETRISTI 

SALERNITANI 

La FICR 

cronometristi 

salernitani “R. 

Marra” 

CRONOMETRAGGIO 

SPORTIVO: vivi lo 

sport da dentro lo 

sport. 
Il percorso di 

alternanza scuola-

lavoro per rispondere a 

una crescente richiesta 

delle giovani 

generazioni, in linea 

con l’evoluzione del 

mondo sportivo, per 

l’acquisizione di 

maggiori competenze 

nelle discipline inerenti 

la pratica sportiva 

analizzando anche ciò 

che è di contorno alla 

prestazione sportiva 

ovvero la conoscenza 

delle pratiche di 

validazione della 

stessa. Lo sport a tutti i 

livelli offre all’atleta 

un percorso di 

validazione che nella 

prestazione dove la 

discriminate è il tempo 

vede il ruolo del 

cronometraggio 

sportivo quale 

elemento probante per 

assicurare alla 

prestazione la validità e 

l’affidabilità. Il 

cronometraggio 

sportivo vede i 

Cronometristi della 

Federazione Italiana 

Cronometristi primi 

attori di questa 

validazione pertanto, 

l’attività proposto 

nasce, inoltre, per dare 

la possibilità di 

acquisire le 

competenze necessarie 

per svolgere l’attività 

di cronometraggio. 

Terzo anno 

Amoroso, Castelluccio, De Gennaro, 

Di Bella, Di Domenico, Di Pasquale, 

Gallo, Gerardi, Granata, La Manna, 

Romano, Saadaoui, Savastano, 

Tafuri, Viscito 

CORSO FITNESS Comitato provinciale 

ACSI di Salerno 

Il progetto svolto con 

la collaborazione 

dell’ACSI, si pone 

come obiettivo 

l’acquisizione delle 

prime competenze per 

il conseguimento del 

Terzo anno 

Balestrucci, Buscio, Finizio, 

Gigantino, Silvestri, Zuzzio 



 

 brevetto di istruttrice di 

Fitness. 

BANCA D’ITALIA 

Il percorso intitolato 

“Analisi di particolari 

attività di una banca 

commerciale – apertura 

di uno sportello 

bancario” ha avuto ad 

oggetto l’acquisizione 

delle conoscenze di base  

dell’attività bancaria e 

dell’azione di 

supervisione esercitata 

dalla Banca d’Italia e 

l’analisi di un progetto 

di apertura di uno 

sportello bancario 

presentato all’Organo di 

Vigilanza, 

sperimentando lo 

sfruttamento dei dati e 

delle informazioni 

rilevanti, l’utilizzo degli 

strumenti informatici e 

l’applicazione delle 

metodologie a supporto 

dell’istruttorio. Il 

percorso, interamente 

svolto in modalità a 

distanza, si è concluso 

con la presentazione in 

Power Point di un 

progetto che, delineando 

le principali tappe del 

percorso, illustri i 

concetti salienti acquisiti 

dagli studenti nel corso 

dell’esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca d’Italia 

Metodologia: attività di 

gruppo e 

apprendimento 

cooperativo, role 

playing, tecniche di 

ricerca, elaborazione e 

stesura di un report, 

discussione e 

presentazione dei 

risultati. 

Obiettivo e finalità: 

una volta acquisite le 

conoscenze basilari 

dell’attività bancaria e 

dell’azione di 

supervisione esercitata 

dalla Banca d’Italia, gli 

studenti hanno 

elaborato un progetto 

di esame istruttorio e di 

valutazione 

prudenziale 

dell’autorizzazione 

all’apertura di uno 

sportello bancario, 

avendo consapevolezza 

delle differenze tra 

l’approccio 

dell’Organo di 

Vigilanza (tutela del 

sistema finanziario e 

della clientela) e quello 

dell’impresa bancaria, 

ispirato a logiche di 

sviluppo commerciale 

e di profittabilità.    

Output atteso: 

nell’analizzare un 

progetto di apertura di 

uno sportello bancario, 

gli studenti hanno 

dovuto decidere se 

avviare il procedimento 

di diniego e simulare il 

confronto all'interno 

dell'unità di vigilanza, 

motivando le proprie 

scelte. 

Quarto anno 

De Gennaro, Di Domenico, Finizio, 

Gigantino, Saadaoui, Silvestri, 

Viscito, Zuzzio 

 



 

 Mediante lo 

svolgimento del 

percorso gli studenti 

hanno acquisito 

nozioni di base sul 

funzionamento del 

sistema finanziario e 

delle banche, 

sull’assetto delle 

competenze di 

vigilanza nel nuovo 

contesto europeo 

(Meccanismo di 

Vigilanza Unico – 

SSM), sui sistemi di 

gestione aziendale 

degli intermediari e sui 

profili di correttezza e 

trasparenza delle 

relazioni con la 

clientela. Hanno inoltre 

acquisito conoscenze 

specialistiche sulle 

metodologie di 

vigilanza prudenziale e 

sui profili di analisi 

rilevanti nei casi di 

espansione territoriale 

e di ingresso di un 

intermediario in un 

nuovo mercato. 

Competenze trasversali 

acquisite: lavoro in 

team, capacità di 

analisi, attitudine al 

problem solving, 

efficace comunicazione 

all’interno del gruppo e 

coordinamento delle 

varie fasi dell’attività, 

rispetto delle scadenze. 

Competenze 

Specialistiche: 

acquisizione e 

sfruttamento delle 

informazioni rilevanti, 

accesso alle fonti 

normative, utilizzo 

degli strumenti 

informatici e 

applicazione delle 

metodologie a supporto 



 

 delle analisi di 

vigilanza, istruttoria e 

definizione di 

procedimenti 

amministrativi. Analisi 

della documentazione 

rilevante per la 

valutazione dell’istanza 

sotto i profili di 

vigilanza prudenziale e 

di compliance. Esame 

della documentazione 

di vigilanza riguardante 

l’intermediario. Analisi 

della sostenibilità 

patrimoniale 

dell’iniziativa, 

dell’adeguatezza del 

modello di business e 

dei sistemi di governo 

e di controllo 

dell’intermediario. 

Valutazione dei profili 

di trasparenza relativi 

al lancio di un nuovo 

prodotto bancario. 

All’esito del percorso 

gli studenti hanno 

simulato un’attività 

istruttoria redigendo un 

progetto realizzato in 

power point. 

 

 

 

 

 

 

FARE IMPRESA 

CON LO SPORT 

A.P.D. scuola di fair 

play 

ASSE 4 

ll presente modulo ha 

presentato ed illustrato 

ai discenti l’esistenza 

di una realtà 

imprenditoriale legata 

al mondo dello sport 

quale opportunità 

professionale. 

Gli studenti sono stati 

suddivisi in gruppi per 

alimentare il metodo 

Quarto anno 

Della Rocca, Esposito, Finizio, 

Gerardi, Granata, La Manna, 

Romano, Silvestri, Tafuri, Viscito, 

Zuzzio 



 

 del lavoro di squadra, 

per cui ogni gruppo ha 

rappresentato una mini-

impresa.  

Partendo dal concetto 

che una buona idea 

imprenditoriale è la 

chiave per un’attività 

di successo, perché 

permette di soddisfare 

le necessità dei clienti e 

di offrire agli 

acquirenti quello che 

desiderano o di cui 

hanno bisogno, il 

primo step è stato 

quello di effettuare un 

brainsotrming per 

trovare la business 

idea.  

 Dopo aver creato i 

gruppi, selezionato la 

business idea ed 

assegnato i ruoli 

aziendali è stata 

affrontata la 

problematica relativa 

alla selezione della 

formula societaria più 

confacente alla 

business idea e alle 

prospettive della start-

up.  

Gli studenti sono stati 

chiamati a redigere il 

proprio business plan 

seguendo una struttura 

in 6 parti: executive 

summary, piano 

strategico, piano 

organizzativo, piano 

marketing, piano 

produzione e piano 

economico. 

Di seguito si è passati 

alla comunicazione di 

marketing, quindi 

all'uso di diversi canali 

e strumenti per 

pubblicizzare il 

prodotto online e 

offline. Sicuramente 

questo un momento 

creativo in cui lo 

studente è stato 

incentivato ad ideare la 

campagna marketing 

più consona alla 

propria azienda, 

lasciando libere le idee 

e le iniziative. 



 

 Il percorso di 

educazione 

all’imprenditorialità ha 

consentito lo sviluppo 

di diverse competenze 

trasversali:  

 competenze di 

creatività, 

immaginazione, 

riflessione critica, 

mobilitazione delle 

ricorse, team building e 

di gestione, del saper 

comunicare 

efficacemente, saper 

trasmettere e 

condividere in modo 

chiaro e sintetico, 

magari in più lingue, 

idee e informazioni con 

i propri interlocutori, 

ma anche saper 

ascoltare ed essere 

disposti a confrontarsi 

in modo costruttivo; 

del saper lavorare in 

gruppo: rispettare e 

valorizzare le idee 

degli altri, coordinarsi 

efficacemente; 

 del saper gestire lo 

stress: saper reagire 

alla pressione 

lavorativa e mantenere 

il controllo senza 

perdere il focus sulle 

priorità lavorative e 

non trasmettere ad altri 

ansie e tensioni; 

 del problem solving: la 

capacità di non perdere 

il controllo davanti un 

problema inaspettato e 

avere la lucidità per 

intervenire e risolvere 

MAKING NEWS United Network Avvicinare i giovani al 

mondo del giornalismo 

e della comunicazione 

nell’era del web, 

attraverso una 

formazione orientata a 

far acquisire 

conoscenze e 

competenze. 

Quarto anno 

Siena 

ATTIVITA’ 

SPORTIVA 

ACF FIORENTINA Allenamento di 2 h con 

un allenatore 

professionista durante 

le ore curriculari 

Terzo anno 

Siena 

DALLA SCUOLA 

MEDICA 

SALERNITANA 

CIDI Salerno e 

Fondazione Scuola 

Medica Salernitana 

L’alimentazione e lo 

sport. 

Quinto anno 

Saadaoui 



 

 ALLA MEDICINA 

ATTUALE 

Medicina del territorio 

legata alle cure 

primarie e alla gestione 

delle patologie sul 

territorio. 

Importanza della 

prevenzione. 

La rete cardiologica e 

le patologie legate 

all’ictus. 

Primo soccorso e visita 

ai reparti e agli 

ambulatori della clinica 

del Sole 

DRUG -DISCOVERY: 

FARMACI DI 

SINTESI, 

FITOTERAPICI E 

PROTEINE TARGET 

Dipartimento di 

Farmacia/DIFARMA 

(Università di 

Salerno) 

Sintesi e valutazione 

biologica di nuovi 

farmaci. Analisi e 

metodo di estrazione di 

principi attivi derivati 

dalle piante officinali e 

loro impiego da un 

punto di vista 

farmacologico 

Quinto anno 

Saadaoui 

 

LO SPORT 

NELL’UNIVERSITA‘-

IL RUOLO DEI 

CENTRI 

UNIVERSITARI 

SPORTIVI 

Cus Salerno UN PONTE DI 

COLLEGAMENTO 

CON UNISA 

SCIENZE 

MOTORIE-CUS 

SALERNO 

Il modulo si è posto 

come obiettivo quello 

di offrire agli studenti 

della classe V con 

indirizzo sportivo la 

possibilità di vivere 

un’esperienza 

formativa all’interno 

dell’organizzazione 

polisportiva 

universitaria, 

maturando 

ulteriormente la 

necessaria 

consapevolezza per 

vivere, sempre con 

maggiore passione 

responsabile, le diverse 

funzioni che il mondo 

sportive prevede per il 

corretto funzionamento 

delle specifiche 

discipline sportive.    

Sono state svolte le 

seguenti attività attività 

di tirocinio teorico-

pratico nelle attività 

organizzativo 

gestionali e tecnico 

sportive nelle diverse 

discipline sportive 

organizzate e promosse 

Quinto anno 
Tutti gli alunni 



 

 dal CUS Salerno, con 

particolare attenzione 

soprattutto alle attività 

inclusive che 

prevedono la 

partecipazione anche di 

studenti con disabilità 

I risultati attesi: 

possibilità che gli 

studenti possano 

approfondire, al 

superamento 

dell’esame di maturità, 

la loro formazione 

specialistica 

nell’ambito sportivo 

istituzionale, e 

soprattutto 

partecipando al 

concorso per l’accesso 

al corso di Laurea in 

Scienze delle Attività 

Motorie presso 

l’Ateneo di Salerno    

 

BANCA D’ITALIA 

“Analisi di vigilanza” 

Il percorso ha avuto ad 

oggetto l’analisi della 

situazione tecnica di una 

banca ed i profili 

normativi rilevanti al 

fine di istruire un 

procedimento 

riguardante un progetto 

di espansione territoriale 

sotto il profilo di 

vigilanza, 

approfondendo altresì 

gli aspetti in tema di 

compliance connessi 

all’eventuale lancio di 

nuovi prodotti bancari. 

In concreto, gli studenti 

sono stati addestrati dal 

tutor della Banca d’Italia 

– Dott. Felice Filodemo 

– all’elaborazione di  un 

report ed alla 

presentazione di un 

power point al fine di 

rappresentare i principali 

ambiti di analisi, le 

decisioni assunte e le 

conoscenze acquisite.  

Banca d’Italia 

Mediante lo 

svolgimento del 

percorso gli studenti 

hanno acquisito 

nozioni di base sul 

funzionamento del 

sistema finanziario e 

delle banche, 

sull’assetto delle 

competenze di 

vigilanza nel nuovo 

contesto europeo 

(Meccanismo di 

Vigilanza Unico – 

SSM), sui sistemi di 

gestione aziendale 

degli intermediari e sui 

profili di correttezza e 

trasparenza delle 

relazioni con la 

clientela. Hanno inoltre 

acquisito conoscenze 

specialistiche sulle 

metodologie di 

vigilanza prudenziale e 

sui profili di analisi 

rilevanti nei casi di 

espansione territoriale 

e di ingresso di un 

Terzo anno 

Di Domenico  



 

  

 

intermediario in un 

nuovo mercato. 

Competenze trasversali 

acquisite: lavoro in 

team, capacità di 

analisi, attitudine al 

problem solving, 

efficace comunicazione 

all’interno del gruppo e 

coordinamento delle 

varie fasi dell’attività, 

rispetto delle scadenze. 

Competenze 

Specialistiche: 

acquisizione e 

sfruttamento delle 

informazioni rilevanti, 

accesso alle fonti 

normative, utilizzo 

degli strumenti 

informatici e 

applicazione delle 

metodologie a supporto 

delle analisi di 

vigilanza, istruttoria e 

definizione di 

procedimenti 

amministrativi. Analisi 

della documentazione 

rilevante per la 

valutazione dell’istanza 

sotto i profili di 

vigilanza prudenziale e 

di compliance. Esame 

della documentazione 

di vigilanza riguardante 

l’intermediario. Analisi 

della sostenibilità 

patrimoniale 

dell’iniziativa, 

dell’adeguatezza del 

modello di business e 

dei sistemi di governo 

e di controllo 

dell’intermediario. 

Valutazione dei profili 

di trasparenza relativi 

al lancio di un nuovo 

prodotto bancario. 

All’esito del percorso 

gli studenti hanno 



 

 simulato un’attività 

istruttoria redigendo, 

con la partecipazione 

dei tutor, un progetto 

realizzato in power 

point. 

 

 

Vengono allegate al presente documento le relazioni dei tutor PCTO proff. Cantalupo M. Giovanna, 

Lembo Raffaella e Mannino Ornella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 
ITALIANO  I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, 

Vol. 5.1-5.2-6 (Baldi, Giusso, Razetti), ed. Paravia 

DIVINA COMMEDIA PARADISO, Vol. 3 (Dante 

Alighieri),a cura di Bosco/Reggio,  ed. Le Monnier 

 

INGLESE L & L LITERATURE & LANGUAGE, vol.2 

(Cattaneo, De Flaviis), ed. Carlo Signorelli 

 

STORIA LA RETE DEL TEMPO 3 IL NOVECENTO E 

GLI ANNI DUEMILA, vol.3 (De Luna, Meriggi), ed. 

Paravia 

FILOSOFIA IL CORAGGIO DI PENSARE DALLA 

CRITICA DEL PENSIERO DIALETTICO ALLA 

FILOSOFIA ANALITICA, vol. 3 (U. Curi), ed. 

Loescher 

MATEMATICA MATEMATICA C.V.D. ED.BLU, vol. 5 (Cariani, 

Fico, Mattina), ed. Loescher 

 

FISICA AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, 

RELATIVITA’ E QUANTI, vol.3 (U. Amaldi), ed. 

Zanichelli 

SCIENZE NATURALI CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, 

BIOTECNOLOGIE, vol. U (Sadava, Hills,  

Heller e Altri), ed. Zanichelli 

 

Scienze della Terra Plus 

Per il secondo biennio e il quinto anno, 

vol.U (Pignocchino Feyles), ed. SEI 
 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT TERZO TEMPO DIRITTO ED ECONOMIA PER  

LICEI AD INDRIZZO SPORTIVO, vol. U (S. 

Venturi), ed. Simone per la scuola  

EDUCAZIONE CIVICA NUOVA AGORA’ EDUCAZIONE CIVICA PER 

LA SSSG, vol. U (S. Cotena), ed. Simone per la scuola 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ENERGIA PURA - FIT FOR SCHOOL, vol. U 

(Rampa, Salvetti), ed. Juvenilia 

 

 

 

 

RELIGIONE TUTTE LE VOCI DEL MONDO CON NULLA 

OSTA CEI, vol. U (Solinas), ed. SEI 

DISCIPLINE SPORTIVE DISCIPLINE SPORTIVE EDUCARE AL 

MOVIMENTO, vol. U (Lovecchio, Fiorini, Chiesa, 

Coretti, Bocchi), ed. Marietti scuola 

 

  




