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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 semi – residenziale, con un bacino di utenza di provenienza medio alta.

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

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

un contesto socio-culturale ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso

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

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

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

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

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

diversità.

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

conoscenze,  abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte

personali”.  (art.  2  comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,

organizzativo e didattico dei licei (…)”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari

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

di interpretazione di opere d’arte

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto

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

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



PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

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

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

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

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

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

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

laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

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

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

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

e risolvere problemi di varia natura;

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

di problemi; 

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

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

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

sperimentali;

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

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

critica  alle  dimensioni  tecnico-applicative  ed  etiche  delle  conquiste  scientifiche,  in  particolare

quelle più recenti; 

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



PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione

“scienze  applicate”  che  fornisce  allo  studente  competenze  particolarmente  avanzate  negli  studi

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2).

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

comuni, dovranno:

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di

laboratorio;

  elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,

logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

QUADRO ORARIO

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE
(LI03)

Discipline
Ore settimanali

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2



Filosofia 2 2 2

Matematica (1) 5 4 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (2) 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

1 con Informatica al primo biennio

2 Biologia , Chimica, Scienze della Terra

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente
COGNOME NOME

Italiano Pinto Gerardo

Matematica Ferrazzano Luigina

Fisica Ferrazzano Luigina

Storia Cantillo Guido

Filosofia Cantillo Guido

Scienze De Luca Claudio

Inglese Pierro Maria



Informatica              Terralavoro                Riccardo

Disegno e Storia 
dell’arte

Falci Maria Antonietta

Scienze Motorie Califano Tiziana

Religione 
Cattolica/ 
Attività 
alternativa

Vece Carmela

Ed. Civica Cantillo
Pinto

Guido
Gerardo

Rappresentanti   
Genitori

Bove Costanza

Santoro Assunta

Rappresentanti  
Alunni

Carrafiello Alex

Pepe Stefano

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE
DISCIPLINE

Sono trascritte solo le discipline per le quali c’è stata un’interruzione della continuità didattica

Disciplina A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022
1 Fisica Russo Ferrazzano Ferrazzano
2 Scienze Spingola Spingola De Luca
3 Informatica Ianniello Terralavoro Terralavoro
4 Scienza Motorie Ugatti Califano Califano
5

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V B SA è composta da 29 alunni, di cui 20 maschi e 9 femmine. Il territorio di
provenienza è eterogeneo, perché oltre la metà dei ragazzi risiede fuori dal Comune di Salerno;
infatti, è da considerare che, negli anni precedenti, in virtù dell’alto numero di studenti pendolari,
che usufruivano del permesso di uscita anticipata, al fine di prendere i mezzi pubblici di trasporto in
orario consono, negli ultimi dieci minuti di lezione restava in aula meno della metà della classe. 

Sotto il profilo comportamentale, la classe presentava, all’inizio del suo percorso scolastico,
notevoli  problematiche,  per  cui  il  Consiglio  ha  dovuto  lavorare  molto,  per  ottenere  risultati



apprezzabili. Alcuni alunni sono andati via dopo il primo anno, mentre con gli altri si è cercato di
creare un gruppo coeso e collaborativo. 

All’interno della classe vi è la presenza di un alunno BES, che presentava dal primo anno
problemi di ansia sociale. Ultimamente,  benché superati tali  problemi, sono subentrate difficoltà
medico-patologiche  che  lo  hanno  indotto  a  seguire  in  Dad  fino  alla  fine  dell’anno  scolastico.
All’inizio del quarto anno, al gruppo classe si sono aggiunti due alunni, dei quali uno, in particolare,
con lo status di studente-atleta, per il quale sono stati predisposti appositi percorsi didattici. 

Non  si  è  avuta  sempre  continuità  didattica  in  tutte  le  discipline,  a  causa  soprattutto  di
pensionamenti di docenti per sopraggiunti limiti di età. 

La classe in III  aveva evidenziato,  proprio per il  lavoro svolto dal  Consiglio,  durante il
primo biennio, una buona predisposizione all’ascolto ed alla partecipazione al dialogo educativo-
didattico.  Alla  fine  del  III  anno,  però,  la  pandemia  ha  stravolto  le  cose,  determinando  un
cambiamento  anche nell’atteggiamento  degli  alunni.  Durante il  quarto anno, varie  sono state  le
concause che hanno portato ad un ulteriore peggioramento del clima, anche se il principale motivo è
stato  sempre  la  situazione  pandemica,  che  ha  determinato  una  frequenza  sincopata  e  difficile.
Quest’anno, che le cose sembravano essere migliorate, la pandemia è comunque continuata ed ha
causato un senso di precarietà negli alunni. Si consideri, infatti, che questa classe, nel rispetto delle
normative anti-covid, legate al distanziamento, ha seguito le lezioni nell’atrio, dietro ad una tenda,
che non può garantire la stessa acustica delle pareti di un’aula. A ciò si aggiunga la ricaduta sul loro
stato  d’animo degli  eventi  bellici  così  vicini.   Eppure,  nonostante  tutto,  un gruppo di  allievi  è
riuscito  ad  evidenziare  un  ottimo  livello  di  profitto,  con forza  di  volontà  e  maturità  non solo
scolastica. Un altro gruppo di ragazzi, risentendo delle difficoltà, pur potendo aspirare ad un livello
di profitto maggiore, ha conseguito risultati comunque apprezzabili. Altri alunni, invece, alle lacune
pregresse e ad un parziale  disimpegno, hanno sommato le difficoltà  oggettive prima esposte ed
hanno raggiunto, quindi, un livello di preparazione o sufficiente o addirittura, nel complesso, non
pienamente sufficiente.

ELENCO DEGLI ALUNNI

No ALUNNI

1 Apicella Gaia Annalena
2 Aquara Girolamo
3 Bacco Donato
4 Barone Mauro
5 Bisogno Luca
6 Cantalupo Sebastiano
7 Capocotta Marco Felice
8 Carrafiello Alex
9 Carrino Alessia

10 Cimmino Alfredo
11 Condorelli Giulio
12 De Angelis Francesca
13 De Iuliis Luca
14 Di Lieto Gabriele



15 Di Pasquale Daniele
16 Erra Martina
17 Faiella Luca
18 Frasca Alfonso
19 Macellaro Federica
20 Magna Marco
21 Marino Rodolfo
22 Meloro Lorenzo
23 Olivieri Oliviero
24 Pepe Stefano
25 Roma letizia
26 Santucci Martina
27 Sorgente Christian
28 Toriello Gerardo
29 Vigilante Giorgia

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA

ALUNNI CON CARRIERA REGOLARE ALUNNI CON UNA RIPETENZA ALUNNI CON PIU’ DI UNA RIPETENZA
N.27 N.2 N.

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE 



SCIENZE NATURALI
CONOSCENZE /OSA ABILITÀ COMPETENZE

ACQUISITE
Le principali classi dei composti 
organici

Individuare:
Ibridazione del carbonio
I principali gruppi funzionali
Nomenclatura IUPAC

Classificare i polimeri 
studiati

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

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

Struttura e funzioni delle 
macromolecole della vita

Distinguere  le  classi di 
appartenenza delle 
biomolecole

Distinguere le diverse 
biomolecole

Collegare composizione e 
struttura delle biomolecole 
alla loro funzione biologica

Il metabolismo cellulare:  
metabolismo dei  carboidrati, 
fotosintesi clorofilliana

Fornire la definizione di 
metabolismo

Distinguere tra  processi 
anabolici e catabolici

Descrivere il metabolismo 
del glucosio

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

Collegare le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio al 
meccanismo con cui viene 
immagazzinata l’energia 
chimica

Le biotecnologie: DNA 
ricombinante, clonazione , gli OGM

Conoscere metodi, strumenti
e scopi di utilizzo

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

I fenomeni vulcanici Classificare il tipo di attività 
vulcanica.

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

Illustrare i principali fenomeni di
vulcanesimo secondario

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

Geologia strutturale e  fenomeni 
sismici

Descrivere il comportamento 
meccanico delle rocce

Spiegare il meccanismo che 
origina i terremoti

Elencare e descrivere le onde 
sismiche

Associare la distribuzione 
geografica dei terremoti alla 
teoria delle placche

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

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

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

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

La dinamica della litosfera Illustrare la teoria di Wegener Ricostruire le tappe  principali 



l’espansione dei fondali oceanici del pensiero fissista e di quello 
evoluzionista con particolare 
riferimento alla geologia

 Tettonica delle placche e orogenesi Illustrare la teoria della tettonica 
a placche intesa come modello 
dinamico globale

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

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

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

Storia geologica dell’Italia Riconoscere i fenomeni 
tettogenetici alla base della 
formazione dell’Italia

Correlare la formazione delle 
Alpi e dell’Appennino alla 
tettonica dell’area mediterranea

Italiano

CONOSCENZE /OSA ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE
Preromanticismo e Neoclassicismo

Foscolo 

Romanticismo europeo ed italiano: 

Alessandro Manzoni 

Giacomo Leopardi

La seconda metà dell’Ottocento:
 la Scapigliatura
 L’età del Realismo.
 Il Positivismo.
 Il Naturalismo. 
Il Verismo in Italia: Giovanni
 Verga.

L’età del Decadentismo.
Il Decadentismo in Italia: Gabriele 
D’Annunzio 

 Giovanni Pascoli
Il Crepuscolarismo
Il Futurismo

Italo Svevo

Luigi Pirandello 

La poesia del ‘900:
 Giuseppe Ungaretti,
Eugenio Montale 
Ermetismo (cenni)

Acquisizione del linguaggio 
specifico della disciplina
Conoscenza dei caratteri 
fondamentali distintivi dei principali 
generi letterari

Acquisizione degli strumenti 
essenziali per l’analisi di un testo 
poetico e di un testo narrativo

Produrre correttamente i testi
scritti previsti (analisi del testo, testo
argomentativo, riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità
Riconoscere ed analizzare testi
letterari e di critica letteraria

Saper riconoscere e ricostruire 
percorsi tematici

Essere in grado di costruire 
ragionamenti   utilizzando le 
conoscenze acquisite 

Essere capaci di operazioni di analisi
e sintesi

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 

Ricostruire correttamente in
un percorso diacronico
l’evoluzione della
letteratura italiana

Effettuare sintesi efficaci
relativamente agli autori e
alle opere studiati

Saper analizzare e contestualizzare i 
testi
letterari

Saper collegare in senso
sincronico e diacronico autori e testi 
anche con altri ambiti disciplinari

Acquisire solide competenze nella 
produzione scritta riuscendo ad 
operare all'interno dei diversi 
modelli di scrittura previsti per il 
nuovo esame di Stato  
 
Saper interpretare un testo 
letterario cogliendone non solo gli 
elementi tematici, ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico-stilistici 
 
Saper operare collegamenti e 
confronti critici all'interno di testi 
letterari e non letterari, 
contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che 
affini gradualmente le capacità 
valutative, critiche ed estetiche



Lettura e analisi di canti tratti dal 
Paradiso

contenuti appresi 

Testi

Manuale di studio: ARMELLINI GUIDO - COLOMBO ADRIANO - BOSI L - 
MARCHESINI M, CON ALTRI OCCHI ,EDIZIONE ROSSA PLUS -  IL SECONDO 
OTTOCENTO + DAL NOVECENTO A OGGI + volume di Divina Commedia.

 U. Foscolo: Sonetti (Alla Sera); Dei Sepolcri ( vv 1-50; 151-185)
 G. Leopardi: Zibaldone ( La teoria del piacere; Parole poetiche; La Rimembranza) Canti ( L’infinito; A 

Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia); Operette morali ( Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere)

 A. Manzoni: Odi civili ( Il cinque maggio); I Promessi Sposi (lettura di un brano a scelta tra quelli presenti sul
libro di testo)

 G. Verga: Vita dei campi ( Rosso Malpelo); Novelle Rusticane ( La roba), Mastro Don Gesualdo ( La morte di
Mastro don Gesualdo)

 G. D’Annunzio: Alcyone ( La pioggia nel pineto)
 G. Pascoli: Myricae ( L’assiuolo); Canti di Castelvecchio ( Il gelsomino notturno)
 I. Svevo: La coscienza di Zeno( cap.VI La salute “malata” di Augusta) 
 L. Pirandello: Novelle per un anno  ( Il treno ha fischiato); 
 G. Ungaretti: L’allegria (Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso)
 E. Montale: Ossi di seppia ( I Limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato)
 Dante Alighieri : canto I( vv.1-72); canto II ( vv 1-30); canto III (vv 1-130); canto VI ( vv 1-142); canto VIII 

(vv 52-75); canto XI ( vv 1-117); canto XV ( vv 88 - fine) canto XVII( vv. 106 -fine( canto XXXIII ( vv1-45 e 
115-145)
 Gli alunni,  in gruppi, hanno inoltre letto  un romanzo di  un autore a scelta tra Alberto Moravia,
Leonardo Sciascia, Cesare Pavese, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Primo Levi, Franz
Kafka, Fedor Dostoijevsky, Grazia Deledda.

Matematica

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE

Le funzioni e le loro proprietà Individuare  le  principali  proprietà  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

I limiti delle funzioni e il calcolo dei 
limiti.

Apprendere il concetto di limite di una
funzione

Calcolare i limiti di funzioni
La derivata di una funzione Calcolare la derivata di una funzion

I teoremi del calcolo differenziale Applicare  i  teoremi  sulle  funzioni
derivabili

I massimi, i minimi e i flessi Studiare i massimi, i minimi e i flessi di
una funzione

Lo studio delle funzioni Studiare  il  comportamento  di  una
funzione reale di variabile reale
Applicare lo studio di funzioni

Gli integrali indefiniti e definiti 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

Le   equazioni differenziali Risolvere  alcuni  tipi  di  equazioni
differenziali

Apprendere  il  concetto  di  equazione
differenziale

Fisica

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE

Distribuzione della carica nei 
conduttori

Il campo elettrico

Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss

La circuitazione del campo elettrico; 

Saper calcolare il campo elettrico di 
particolari distribuzioni di carica

Analizzare il potenziale di un 

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  



L’energia potenziale elettrica

Il potenziale elettrico.

 Superfici equipotenziali

La capacità di un conduttore

conduttore

Calcolare capacità di condensatori posti
in serie o in parallelo

Calcolare la capacità di un qualsiasi 
condensatore

rilevanti per la sua soluzione

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

La corrente elettrica

Il circuito elettrico. Le leggi di Ohm

L’effetto Joule. La legge di Joule

Resistenze in serie e in parallelo

Saper disegnare un circuito elettrico e 
calcolarne la resistenza equivalente

Applicare la legge di Ohm per calcolare
resistenze,  tensioni  e  corrente  in  un
circuito

Utilizzare  le  leggi  di  Kirchhoff  per
risolvere semplici circuiti

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

Il campo magnetico

Il campo magnetico terrestre

L’esperienza di Faraday

L’esperienza di Ampere.

Definizione di campo magnetico

Il   campo   magnetico  del   filo 
rettilineo, del solenoide, della spira

La forza di Lorentz.

La circuitazione del campo magnetico e
il teorema di Ampère

Il teorema di Gauss per il campo 

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

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



magnetico.

Il magnetismo della materia.

Induzione elettromagnetica

Essere in grado di riconoscere il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni 
sperimentali

Formulare e dimostrare la legge di 
Faraday- Neumann-Lenz, discutendone 
il significato fisico.

Formulare la legge di Lenz.

Definire i coefficienti di auto e mutua 
induzione.

Sapere derivare e calcolare l'induttanza 
di un solenoide.

Calcolare le variazioni di flusso di 
campo magnetico.

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.

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

Risolvere esercizi e problemi di 
applicazione delle formule studiate 
inclusi quelli che richiedono il calcolo 
delle forze su conduttori in moto in un 
campo magnetico.

Essere in grado di esaminare una 
situazione fisica che veda coinvolto il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica.

Sapere descrivere e rappresentare 
matematicamente le proprietà della 
forza elettromotrice e della corrente 
alternata.

Individuare i valori efficaci di corrente 
alternata e tensione alternata.

Comprendere e determinare l'energia 
associata a un campo magnetico

Calcolare correnti e forze elettromotrici
indotte utilizzando la legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

Riconoscere le numerosissime 
applicazioni dell'induzione 
elettromagnetica presenti in dispositivi 
di uso comune.

Comprendere come il fenomeno 
dell'induzione elettromagnetica 
permetta di generare correnti alternate.

Le  equazioni  di  Maxwell  e  le  onde
Capire la relazione tra campi elettrici e
magnetici variabili.

Osservare,  descrivere  ed  analizzare
fenomeni  appartenenti  alla  realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle



elettromagnetiche
Cogliere  il  significato  delle  equazioni
di Maxwell.

Distinguere le varie parti  dello spettro
elettromagnetico

sue varie forme i concetti di sistema e
di complessità

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

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

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

La teoria della relatività Saper  enunciare  i  principi  alla  base
della teoria della relatività
Saper lavorare con le trasformazioni di
Lorentz  per  calcolare  variazioni  di
lunghezze  e  tempi  in  problemi
relativistici; 

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

Informatica

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE

Architetture dei sistemi operativi,  
Una panoramica sui vari sistemi 
operativi esistenti.

Conoscere gli elementi fondamentali 
dei computer e del suo funzionamento

Saper indicare la scelta del sistema 
operativo che più si adatta alla gestione 
che si vuole implementare

Sistemi interattivi multiutenti 
Modello Onion skin         Gestione del 
Nucleo,      Gestione della memoria

Essere in grado di formulare le scelte 
operative necessarie nella progettazione
e sviluppo di un Sistema di 
Informazioni aziendale.

Composizione teorica di un sistema di
comunicazione , funzioni e 
caratteristiche dei  moduli sia di 
trasmissione che di ricezione non che 
le caratteristiche di un canale di 
comunicazione

Essere in grado di individuare nei 
possibili sistemi di comunicazione i 
vari componenti e la loro evoluzione al 
modificarsi della situazione

Concetto di protocollo                
Concetto di modularità               

Architettura ISO/OSI                      

I Livelli dell'architettura ed il loro 
funzionamento,                            La 
tecnica dell'incapsulamento   I servizi 
del livello Applicativo ed i protocolli 

Approfondire il concetto di modularita 
con particolare riferimento alle 
informazioni necessarie ad ogni livello 
dell'architettura

Concetto di standardizzaione     
Conoscenza approfondito del 
funzionamento di Internet



utilizzati

Inglese

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE
ROMANTICISM

Blake:  Songs  of  Innocence  and

Songs of  Experience  From Songs
of  Innocence  and  Songs  of

Experience:
The Lamb,  The Tyger,  The Chimney-

Sweeper

Wordsworth: I Wandered lonely as
a Cloud

Coleridge:  The  Ballad  of  the

Ancient Mariner ( part 1, part 7)

Shelley: Ode to the West Wind

Keats: Ode on a Grecian Urn

REALISM
C. Dickens: Hard Times

From Dickens’s Hard Times:
Coketown

A Classroom Definition of a Horse

AESTHETICISM
O.  Wilde:  The  Picture  of  Dorian
Gray

From The Picture of Dorian Gray :
Life as the Greatest of the Arts

THE 20th CENTURY

Eliot’s poetry: The Waste Land

From  The  Waste  Land What  the

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

Saper presentare in modo chiaro e

corretto  le  tematiche  presentate
dagli autori che sono stati oggetto

di studio.

Saper leggere e commentare i testi

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

Saper formulare giudizi sulla base delle

conoscenze  culturali  e  linguistiche
acquisite.

Saper utilizzare un adeguato metodo di

studio  aperto  all’apprendimento  e
all’approfondimento  culturale  e

linguistico.

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

Saper  usare  schemi  ragionativi  e

processi logici.

Aver  sviluppato,  anche  se  con  livelli
diversi,  capacità  critica  e  di

rielaborazione personale.

Saper  applicare  le  abilità  culturali  e
linguistiche  acquisite  in  ambito

scolastico  alla  decodifica  e
all’interpretazione  della  realtà

circostante.



Thunder Said

THE  PSYCHOLOGICAL
NOVEL:

J.  Joyce:  Ulysses  From  Ulysses
Molly’s monologue

THE DYSTOPIAN NOVEL:
G. Orwell: Nineteen Eighty-Four
From  Nineteen  Eighty-four:  Big

Brother is watching you.

Materiali

Il materiale su cui si è lavorato per sviluppare le conoscenze degli alunni è stato preso dal libro in adozione:

Cattaneo- De Flaviis Millenium Signorelli vol.1, vol.2

Religione

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE
Concetto di libertà
 Libertà personale, libertà di 
espressione, libertà d' opinione

riconoscere il ruolo della religione nella
società e comprenderne la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà 
religiosa

motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, 
e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo;

Concetto di verità. I martiri ed il 
coraggio della verità.

conoscere l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa
propone;

individua, sul piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e
modalità di accesso al sapere;

Immigrazione e terrorismo..  Concetto 
di guerra: giusta, legittima. 
Consumismo e boicottaggio.

studiare il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, con riferimento
ai totalitarismi del Novecento e al loro 
crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di 
comunicazione;

si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità della 
fede cristiano-cattolica.

Concetto di coscienza. Libertà di 
coscienza, obiezione di coscienza.
L’etica e la morale. La vita e la sua 
sacralità.

conoscere le principali novità del 
Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, le linee di 
fondo della dottrina sociale della 
Chiesa.

considera la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della 
famiglia, nel contesto culturale attuale.

I materiali sono tratti dal libro di testo, da monografie, dal web.

FILOSOFIA

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE

Kant e la filosofia critica.
La  Critica  della  ragion  pura  e  il
problema della metafisica.
I principi della conoscenza.
La dialettica trascendentale.

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

Comprensione filosofica ed esposizione
orale di una questione 



La Ragione pratica. Saper  individuare,  distinguere  ed
esporre oralmente le tesi sostenute e le
strategie  retorico/argomentative
utilizzate  all’interno  di  una  questione
trattata 
Riflettere  mediante  esempi,  domande
significative e argomentazioni coerenti,
individuando  collegamenti  e  relazioni
interne o esterne pertinenti  al  contesto
del tema affrontato
Cogliere di un autore o tema trattato sia
il  legame  con  il  contesto  storico-
culturale,  sia  la  potenziale  portata
universalistica (per es., quale domanda
implica sulla conoscenza, sull’esistenza
dell’uomo  o  sul  senso  dell’essere  in
generale).

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

Argomentare  con  chiarezza  le  tesi  in
questione  e  le  proprie,  effettuando
opportune  connessioni  di  pensiero
attraverso un uso corretto e consapevole
dei connettivi logici
Esprimere  il  proprio punto di  vista  su
un  problema,  una  corrente,  un’opera
filosofica o il  pensiero di un autore in
modo  esaustivo,  ben  strutturata   dal
punto  di  vista  logico-sintattico  e
approfondito  da  ricerche  personali
scientificamente documentate
Essere  capace  nella  ricostruzione
completa e corretta di un problema, una
corrente,  un’opera  filosofica  o   il
pensiero  di  un  autore  di  compiere
almeno una di queste operazioni:
confrontare  autori  individuando  in
maniera esaustiva analogie/differenze

La filosofia antihegeliana.
Schopenhauer: tra filosofia e mistica.
Il mondo come volontà e 
rappresentazione.
La vita ascetica.
S. Kierkegaard e la problematica 
dell’esistenza.
Il seduttore.
Il rapporto con Dio.

Saper utilizzare il web e altri testi come
fonti  di  ricerca  per  approfondimenti
personali  delle  questioni  filosofiche
affrontate  (capacità  di  selezione  di
fonti/siti web per: 1) attendibilità;
2) contestualizzazione;
3)  pertinenza  nell’utilizzo  delle
citazioni tratte vengono tratte) 
Collegare  la  riflessione  filosofica  ad
altri  campi  di  ricerca  e  saperi
disciplinari  (rapporto  con  le  scienze,
l’arte,  l’economia,  la  religione,  la
politica ecc.)

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

L.  Feuerbach  e  il  capovolgimento  di
soggetto oggetto.
K. Marx e il materialismo storico.
La critica della filosofia hegeliana.
L’alienazione del lavoro.
L’analisi del capitale.

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

Leggere  e  interpretare  un  testo  di
carattere filosofico

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

Partecipare  individualmente  in  modo
consapevole  e  responsabile  agli
obiettivi  di  gruppo  con  spirito

Leggere  e  interpretare  un  testo  di
carattere filosofico



La volontà di potenza. collaborativo favorendo e contribuendo
alla  crescita  delle  competenze  di  tutti
all’interno  del  gruppo  di  lavoro  (per
esempio  attraverso  forme  di
collaborazione peer-to-peer).

Il positivismo
 Comte e la fiducia nella scienza e 

nella tecnica.

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

H. Bergson e la concezione del tempo
come durata.
S. Freud e la psicanalisi

Materiali didattici utilizzati

Brevi brani tratti da testi antologici e critici.

Immanuel Kant, Critica della ragion pura
W. F. Hegel, La Fenomenologia dello spirito.
W. F. Hegel Lineamenti della Filosofia del Diritto
Franco Riva, Filosofia del viaggio
K. Marx-F.Engels, Manifesto del partito comunista, cap. I, Borghesi e Proletari
A. Comte, Corso di filosofia positiva 
A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione
S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia
 S. Kierkegaard,“ Scegliere è soprattutto una espressione rigorosa ed effettiva dell’etica”, Aut Aut
F Nietzsche, La nascita della tragedia 
F. Nietzsche, La gaia scienza
H. Bergson, L'evoluzione creatrice
S. Freud, L’interpretazione dei sogni

STORIA

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE

Le origini della società di massa.
L’espansione imperialista.
Il nazionalismo e il socialismo.
Secolarizzazione e progresso.

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

Comprensione  storica  ed  esposizione
orale di una questione 

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

Argomentare  con  chiarezza  le
ricostruzioni  storiche,  le  tesi
storiografiche  in  questione  e  quelle
proprie,  effettuando  opportune
connessioni  di  pensiero  attraverso  un
uso  corretto  e  consapevole  dei
connettivi logici
Esprimere il  proprio punto di  vista su
una  questione  storiografica  o  un
fenomeno  storico  in  modo  esaustivo,
ben strutturato dal punto di vista logico-
sintattico  e  approfondito  da  ricerche
personali  scientificamente
documentate.  Comprendere  aspetti
culturali,  politici  e  socio-economici
della  contemporaneità  attraverso
comparazioni,  attualizzazioni  e

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

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



possibili  riformulazioni  delle questioni
storiche  trattate  in  chiave  tematico-
diacronica
Saper utilizzare il web e altri testi come
fonti  di  ricerca  per  approfondimenti
personali delle ricerca storica (capacità
di  selezione  di  fonti/siti  web  per:  1)
attendibilità;  2)  contestualizzazione  3)
pertinenza  nell’utilizzo  delle  citazioni
tratte vengono tratte) 

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

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

L’età dei totalitarismo.
Dalla rivoluzione russa allo stalinismo
Il totalitarismo nazista.
Il  dopoguerra  in  Italia  e  il  biennio
rosso.
Nascita e ascesa del fascismo.
Il regime fascista.
L’opposizione al regime
Gli anni trenta.
Verso la seconda guerra mondiale.
La guerra civile spagnola.
La  guerra  e  l’entrata  in  guerra
dell’Italia.
Il disastro bellico e la resistenza.
L’Italia democratica e repubblicana.
Guerra fredda e conquista dello spazio.

Materiali didattici utilizzati
Stralci di documenti storici:

I 14 punti di Wilson, Brano tratto  da www.touringclub.it/chisiamo/la-nostra-storia,  FRANCESCO SAVERIO NITTI,
Riflessioni e aforismi sulla guerra e sulla pace,  Art. 39 Carta delle Nazioni Unite, brano tratto da scienzainarte.it,
immagine di una testata giornalistica che documenta il crollo della Borsa di Wall Street e quindi la crisi economica del
1929, titolo del quotidiano Corriere della Sera del 25 maggio 1915 e del 21 luglio 1969, Asor Rosa, La grande guerra
(1914-1918). Estratto del discorso di Hitler al Reichstag, 28 aprile 1939 (1a parte), G. Simmel, Sociologia. 
Materiali iconografici, discorsi e articoli di giornale su 
la Grande guerra e il dibattito interventisti/neutralisti in Italia  

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

ED. CIVICA

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE

Lettura  e  commento  di  articoli  sui
principi fondamentali della Costituzione
italiana (parte prima)

Collocare i principali eventi che hanno
portato  alla  stesura  e  alla  votazione
della  Costituzione  Italiana,  secondo  le
corrette coordinate spazio-temporali.

Comprensione  della  logica  giuridica  e
dei contenuti normativi ed esposizione
orale di una questione.

La parità di genere Saper esprimere il proprio punto di 
vista nel confronto coeducativo.

Riconoscere le differenze 
nell’uguaglianza.

Comprendere l’importanza dei diritti di 
tutti.

Comprendere la differenza tra valori 
universali ed usanze culturali



Disegno e Storia dell’arte

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE

Ottocento:
Romanticismo:  Géricault,  Delacroix,

Hayez;

saper esporre i contenuti chiave degli 
argomenti studiati con linguaggio 
specifico con coerenza ed organicità;
saper argomentare con correttezza,

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

La scuola di barbizon: Millet e Courbet.
L’Impressionismo: Monet, Manet;

Postimpressionismo: Van Gogh, 

Munch;

Novecento:

Le Avanguardie storiche del novecento:

Fauvismo: Matisse;

Espressionismo Tedesco;

Cubismo: Picasso;

Futurismo: Boccioni;

Astrattismo: Kandinskij;

Dadaismo: Duchamp;

Metafisica: De Chirico;
Surrealismo: Dalì 

chiarezza, efficacia e sinteticità;
saper osservare ed analizzare un’opera

d’arte  nei  suoi  aspetti  formali  e

stilistici:  riconoscere  i  codici  visivi,

individuare soggetti e temi, iconografia,

tecniche esecutive;

saper  operare  un  confronto  fra  opere

dello stesso autore o di autori diversi, in

relazione  alla  forma,  al  segno,  allo

spazio, al tema trattato;

saper ricostruire le intenzioni, gli scopi

espressivi  ed  il  messaggio

comunicativo dal testo iconico;

saper rielaborare in modo autonomo e

personale  le  informazioni  ricevute

mettendole  in  relazione  al  periodo

storico  ed  al  contesto  culturale  di

riferimento;

saper esprimere e rielaborare un proprio

giudizio personale;

saper  operare  confronti  critici  in

relazione  alle  tematiche  più

significative affrontate

saper  cogliere  i  rapporti

interdisciplinari  dei  vari  argomenti  di

studio.

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

movimento  artistico  e  coglierne  i

caratteri specifici;

rispettare il proprio patrimonio artistico

e quello delle altre culture;

acquisire  consapevolezza

dell’importanza del bene culturale nello

sviluppo del territorio di appartenenza;

collegare  l’Arte  agli  aspetti  sociali  e

culturali  di  un  periodo storico  ed  alle

altre  discipline attraverso confronti  tra

diverse opere d’arte

padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire la comunicazione.



Materiali didattici

Teodoro Géricault: La zattera della medusa; Millet:Le spigolatrici; Courpet: Gli spaccapietre; Eugene Delacroix: La 

libertà che guida il popolo; Hayez: Il Bacio; Edouard Manet: Colazione sull’erba; Monet: Impression soleil levant; 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata; Edvard Munch: L’urlo; Matisse: La danza; Pablo Picasso: 

Guernica; Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale; Vasilij Kandinskij: Primo 

acquerello astratto di Kandinskij; Duchamp: Nudo che scende le scale; Giorgio De Chirico: Le Muse inquietante; 

Salvador Dalì: Persistenza della memoria.

Scienze Motorie
CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE

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

Riconoscere comportamenti di base 
funzionali al mantenimento del 
benessere psicofisico 
Conoscere la valenza sociale
dello sport

Le Olimpiadi:
-Le Olimpiadi Antiche

-Pier De Coubertin e le Olimpiadi 
Moderne

Saper esporre i contenuti chiave degli 
argomenti studiati con linguaggio 
specifico

Saper esporre i contenuti chiave degli 
argomenti studiati con linguaggio 
specifico

Avere maggior padronanza di sé

Perseguire il miglioramento delle 
capacità coordinative, condizionali ed 
espressive

Saper mantenere il controllo e la 
concentrazione in esperienze motorie di
alto livello

Saper valutare le proprie capacità e 
prestazioni confrontandole con le 
appropriate tabelle di riferimento 

Avere una conoscenza più approfondita
tecnica e tattica degli sport di squadra e 
individuali

Imparare ad imparare

Acquisire ed interpretare 
l’informazione

Progettare

Agire in modo autonomo e responsabile

Saper usare con padronanza il 
linguaggio specifico e conoscere 
metodi di lavoro sempre più complessi

Essere in grado di porsi obiettivi motori
e di raggiungerli anche autonomamente

Essere in grado di individuare le 
proprie propensioni e l’attitudine a ruoli
definiti

Collaborare e partecipare Saper usare con padronanza il 
linguaggio specifico e saper applicare 
metodi di lavoro secondo le proprie 



Mettersi alla prova in attività sportive 
calibrando l’impegno fisico e 
muscolare valutandone l’efficacia

Capacità di collaborazione e sinergia 
con i compagni

Rispetto delle regole e dell’avversario   

        Conoscere le principali 
informazioni relative all’intervento di 
primo soccorso

Interagire in gruppo gestendo la 
conflittualità

Risolvere problemi

Controllare le proprie reazioni emotive 
e sapere intervenire con coscienza e 
cognizione

scelte

Saper valutare il proprio lavoro 
utilizzando test motori e tabelle per 
l’autovalutazione 

Essere in grado di porsi obiettivi motori
e di raggiungerli anche autonomamente

Saper mantenere il controllo e il 
rispetto anche nelle prove competitive

Muoversi in sicurezza mettendosi alla 
prova in situazioni di aiuto e di 
difficoltà

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
pluridisciplinar

i (Titolo)

Discipline
coinvolte

Tematiche interconnesse Educazione Civica Cittadinanza e
Costituzione

IL TEMPO Filosofia Il  tempo  della  scienza  e  il
tempo della vita

Tempo  lineare  e  tempo

ciclico

Marx: il  tempo come misura

del lavoro

La riflessione di Bergson

L’eterno  ritorno  secondo

Nietzsche

( per tutte le discipline)
La cittadinanza attiva e l’impegno per 
la collettività.

 Il tempo per sé ed il tempo per gli 
altri

I rapporti tra le generazioni

L’ evoluzione del costume e della 
morale

Storia Tempi  bui:  La  notte  dei
cristalli

Il concetto di progresso nella



società industriale

Il  tempo  nella  prospettiva

rivoluzionaria marxista

La fine della storia universale

e il tempo dei nazionalismi

Italiano Foscolo, il tema della 
memoria e la funzione del 
sepolcro

Leopardi, la rimembranza

Svevo, il tempo misto

Montale, il tenue filo della 

memoria

Inglese La dimensione Tempo nell’

Arte : Ode on a Grecian Urn

by Keats  and  the  Picture  of

Dorian Gray by Oscar Wilde

La  dimensione  Tempo  nella
mente:  the  psychological

nove

Fisica La  variazione  del  flusso  del
campo  elettrico  e  del  campo
magnetico rispetto al tempo

Scienze 
naturali

Scala dei tempi geologici

Successioni stratigrafiche

Datazione relativa e 
datazione assoluta

Storia 
dell’arte

Cubismo 

IL
CONFLITT
O

Italiano Pascoli, sofferenza e fragilità 
dell’uomo

Ungaretti, l’esperienza della 
guerra

(per tutte le discipline)
La convivenza civile

Il valore della tolleranza

La  guerra  come  negazione  della



L. Pirandello, follia e società.
La frammentazione 
dell’individuo

Il Futurismo: la guerra igiene 
del mondo

soluzione dei conflitti tra Stati

Inglese Il ruolo dei  conflitti nella 
dittatura: Nineteen Eighty-
four by Orwell;

Il conflitto fra bene e male: 
The Picture of Dorian Gray  e
Dr. Jackyll e Mr. Hyde.

Fisica Repulsione  e  attrazione  tra
polarità 

Filosofia Schopenhauer: la volontà di 
vita come conflitto

La dialettica hegeliana come 
logica del superamento del 
conflitto

Marx e la lotta di classe

Freud: il conflitto tra conscio 
e inconscio

Storia La prima guerra mondiale

La seconda guerra mondiale

La guerra fredda

La resistenza in Italia

Il conflitto ideologico nella 
politica del Novecento

Scienze 
naturali

Molecole chirali

Acidi carbossilici e ammine 
Gruppi fosfato e basi azotate 
negli acidi nucleici

Tettonica delle placche: i 
margini convergenti, 
collisione continentale

Storia 
dell’arte

Guernica di Picasso

IL
VIAGGIO

Italiano G. Leopardi: oltre la siepe. 
Immaginazione ed infinito

G. Verga. L’ideale 
dell’ostrica

G. d’Annunzio: Le imprese 
del superuomo

G. Ungaretti: poeta nomade

(per tutte le discipline)

La  tolleranza  nell’incontro  tra  culture
diverse.

Essere cittadino del mondo

 Il confronto e l’arricchimento culturale

Inglese Il viaggio-simbolo del 



vecchio marinaio in:The 
Ballad of the Ancient 
Mariner by Coleridge;

Il viaggio della mente e lo 
stream of consciousness nel 
romanzo psicologico e in 
Ulysses

Storia Emigrazione italiana in USA

La fuga degli intellettuali 
ebrei dalla Germania nazista

La nascita del turismo di 
massa come superamento 
delle barriere nazionalistiche

La terza rivoluzione 
industriale e il viaggio verso 
la luna

Filosofia Il viaggio come ricerca 
interiore: Bergson; Il Diario 
di Kierkegaard; Le vie di 
liberazione dal dolore 
secondo Schopenhauer; 
Freud

Il viaggio come esperienza di
trasformazione: Le 
metamorfosi di Nietzsche in 
Così parlò Zarathustra; Marx:
il movimento dialettico della 
storia

Scienze 
naturali

Trasporto di sostanze 
attraverso le membrane.

Catene di trasporto degli 
elettroni nei mitocondri e nei 
cloroplasti

Trasporto dell’ossigeno: 
emoglobina e mioglobina

Dalla deriva dei continenti 
alla tettonica delle placche

Formazione di Alpi ed 
Appennini: dinamica 
dell’area mediterranea

Fisica La corrente elettrica

Matematica Comportamento  asintotico  delle
funzioni

Storia 
dell’arte

Il futurismo



LA
NATURA

Italiano Leopardi, dalla natura al 
nulla

Pascoli, la lingua della natura

D’Annunzio, il panismo

Montale, la rivelazione del 
meriggio

(per tutte le discipline)

Il rapporto tra uomo e Natura.

Il rispetto dell’ambiente naturale.

Il paesaggio come risorsa

Inglese La natura in Wordsworth e 
Eliot: rappresentazione 
simbolo  di due realtà e due 
condizioni completamente 
opposte.

La natura distrutta dall’ 
industrializzazione: 
Coketown in Hard Times by 
Dickens .

Scienze 
naturali

Le biomolecole: struttura e 
funzioni

Processi metabolici
Storia 
dell’arte

Romanticismo e Géricault

Storia La seconda rivoluzione 
industriale come dominio 
dell’uomo sulla natura

Il fascismo agrario e la 
politica dell’autarchia

Le armi batteriologiche tra 
seconda guerra mondiale e 
guerra fredda

I Diritti umani
Filosofia Il rapporto individuo-natura 

secondo:
Hegel

Schopenhauer

Marx

Freud 
Fisica La fisica interpreta la natura

Matematica Le relazioni matematiche  

MALATTIA
E
CONTAGIO

Italiano L. Pirandello:
La maschera e l’isolamento

I. Svevo: la malattia e la 
normalità

A. Manzoni: la peste 

( per tutte le discipline)

La  salute  come  valore  universale  e
costituzionale.

Il rispetto del proprio e dell’altrui corpo.

Presa  di  coscienza  delle  differenze  e
delle difficoltà di sé e degli altri



Svevo: Emilio Brentani e la 
senilità come stato 
psicologico

La nevrosi di Zeno Cosini
Scienze 
naturali

I virus

Inglese Il  contagio  delle  idee  :Lord
Henry and Dorian Gray in “
The Picture of Dorian Gray”

Il  contagio  ideologico  nella
dittatura  :  NinenteenEighty-
four,  how  the  dictatorship
affects people’s lives

Storia 
dell’arte

Surrealismo
Dalì

Filosofia Schopenhauer, la volontà di 
vivere come malattia

Nietzsche, il pessimismo 
affermativo

Storia L’influenza spagnola

La salute nelle trincee della 
prima guerra mondiale

Il progresso della medicina e 
della farmacologia

Matematica Le funzioni esponenziali

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI

Il CdC ha concordato alcune metodologie di lavoro comuni allo scopo di favorire il  conseguimento degli obiettivi
previsti, proponendosi di:
• Favorire  il  più possibile  il  dialogo e  la  partecipazione  attiva alle  lezioni,  alternando  alla  tradizionale  lezione

frontale discussioni guidate, partecipazione a conferenze, visione di film, avvio alla ricerca;
• Educare gli alunni a esprimere liberamente, ma correttamente, giudizi e opinioni;
• Rafforzare nei discenti la capacità di contestualizzare i fenomeni;
• Esplicitare i criteri di valutazione adottati e comunicare voti e livelli raggiunti;
• Effettuare frequenti verifiche;
• Distribuire il lavoro in modo equilibrato tra le varie discipline;
• Concordare interventi di tipo interdisciplinare.

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

 Nell’ambito di una sinergia di intenti, che ha caratterizzato il lavoro dei docenti delle singole discipline, si è
cercato di dare rilievo ad argomenti da poter sviluppare in modo pluridisciplinare, affrontati con richiami e riferimenti
alle diverse aree.



L’attività didattica ha previsto anche un lavoro di recupero per rafforzare le conoscenze, le abilità e le competenze
degli studenti con più difficoltà di apprendimento, dovute a lacune pregresse non colmate completamente. Tali attività
si sono basate sul continuo coinvolgimento degli interessati nell’attività didattica, con lo scopo di farli partecipare e
sentire parte attiva di un gruppo. Questo tipo di progetto ha avuto non solo lo scopo di migliorare il loro bagaglio
culturale di base ma anche di motivarli e aumentare quella  self-confidence che sarà la chiave che permetterà loro di
aprire tutte le porte nelle loro attività future.

Durante il periodo in cui le attività si sono svolte in Dad, i docenti hanno adottato tutte le strategie necessarie per
rendere il lavoro a distanza quanto più proficuo possibile, attraverso attività sincrone ed asincrone.

TIPO di ATTIVITÀ
 Lezioni frontali partecipate
 Lezioni registrate
 Lezioni interattive
 Lezione online sincrone e asincrone
 Lavoro individuale
 Lavoro di gruppo
 Discussione
 Brain storming
 Verifiche
 Attività di recupero e approfondimento
 Attività di laboratorio
 Partecipazione a conferenze con esperti

STRUMENTI, ATTREZZATURE e SPAZI
 Libri di testo
 Fotocopie da altri testi per approfondimento
 Device per DAD
 LIM
 Classroom
 Bacheca Argo
 Incontri con esperti on-line
 Laboratori (primi tre anni)
 Palestra

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, sociali e sportive proposte dall’Istituto
e di seguito elencate.

 Attività di orientamento in uscita: Unisa-orienta ( incontri on-line a cura dell’Università degli Studi di Salerno)

 Incontro con le Forze Armate

 Percorsi  e  progetti  svolti  nell’ambito  del  previgente  insegnamento  di  Cittadinanza  e  Costituzione  e
dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022

 PLS- Piano Lauree Scientifiche a cura dell’Università di Salerno ( solo alcuni alunni)



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Per quanto concerne i PON e le attività extracurricolari, alle quali i ragazzi hanno partecipato, si fa
riferimento al Curriculum dello Studente compilato da ciascuno degli alunni.

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 

Per quanto concerne le prove di Esame, la classe svolgerà il giorno 26 del mese di Maggio una
simulazione della II prova scritta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  E DELLE PROVE SCRITTE (1 E 2)

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. 



Griglie di valutazione della I prova scritta-Italiano



Liceo Scientifico Statale F. Severi

Via D’Annunzio - Salerno

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 (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione)

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



PUNTEGGIO TOTALE

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN
QUINDICESIMI

VOTO IN
DECIMI

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN
QUINDICESIMI

VOTO IN 
DECIMI

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN 
QUINDICESIMI

VOTO IN
DECIMI

0-2 0 0 33-37 5 3,5 68-72 10,5 6
3-7 1 2 38-42 6 4 73-77 11 6,5

8-12 1,5 2 43-47 7 4,5 78-82 12 7
13-17 2 2 48-52 7,5 4,5 83-87 13 8

18-22 3 2 53-57 8 5 88-92 13,5 8,5
23-27 4 3 58-62 9 5,5 93-97 14 9

28-32 4,5 3 63-67 10 6 98-100 15 10



Liceo Scientifico Statale F. Severi

Via D’Annunzio - Salerno

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



PUNTEGGIO TOTALE

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN
QUINDICESIMI

VOTO IN
DECIMI

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN
QUINDICESIMI

VOTO IN 
DECIMI

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN 
QUINDICESIMI

VOTO IN
DECIMI

0-2 0 0 33-37 5 3,5 68-72 10,5 6
3-7 1 2 38-42 6 4 73-77 11 6,5

8-12 1,5 2 43-47 7 4,5 78-82 12 7
13-17 2 2 48-52 7,5 4,5 83-87 13 8

18-22 3 2 53-57 8 5 88-92 13,5 8,5
23-27 4 3 58-62 9 5,5 93-97 14 9

28-32 4,5 3 63-67 10 6 98-100 15 10



Liceo Scientifico Statale F. Severi

Via D’Annunzio - Salerno

Griglia di valutazione 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

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

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,

indeterminato
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,

Disarticolate,
incongruenti,

assenti

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA



PUNTEGGIO TOTALE

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN
QUINDICESIMI

VOTO IN
DECIMI

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN
QUINDICESIMI

VOTO IN 
DECIMI

VOTO IN 
CENTESIMI

VOTO IN 
QUINDICESIMI

VOTO IN
DECIMI

0-2 0 0 33-37 5 3,5 68-72 10,5 6
3-7 1 2 38-42 6 4 73-77 11 6,5

8-12 1,5 2 43-47 7 4,5 78-82 12 7
13-17 2 2 48-52 7,5 4,5 83-87 13 8

18-22 3 2 53-57 8 5 88-92 13,5 8,5
23-27 4 3 58-62 9 5,5 93-97 14 9

28-32 4,5 3 63-67 10 6 98-100 15 10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA

(MATEMATICA)

CANDIDATO: ______________________________________ 

Descrittori
Gravemente

Insufficiente
Insufficiente

Parzialmente

Insufficiente
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/6 ………………



ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE

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

 il comportamento;
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso;
 i risultati della prove e i lavori prodotti;
 le osservazioni relative alle competenze  trasversali; 
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e a distanza;
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative.

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO

TITOLO E
DESCRIZIONE

DEL
PERCORSO

TRIENNALE

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI

COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE

ATTIVITA'
SVOLTE

COMPETENZE
EQF E DI

CITTADINANZA
ACQUISITE

STUDENTI
COINVOLTI

BLSD Associazione 
Umanitas

Lezione teorico- 
pratica sul Primo
Soccorso ed uso 
del Defibrillatore

Facilitare lo 
sviluppo
di COMPETENZE

("/ife skills'')

tutti

Io, nativo 
digitale( quarto 
anno)

Dentro 
Salerno.it 
( giornale on-
line)

Stage redazionale
presso la 
Redazione del
Quotidiano

"Dentro salerno

Interagire in 
maniera attiva e 
propositiva in un 
nuovo contesto 
relazionale
(extrascolastico)

Acquisire capacità 

relazionali 

improntate sulla 

collaborazione

Applicare le 
conoscenze 
acquisite in campo 
scientifico, 
umanistico, 
linguistico e 
tecnologico in 

tutti



ambiti 
extrascolastici

Reperire 
informazioni 
richieste 
Raccordare il modo
difare scuola con il 
mondo del lavoro

Dalla Scuola 
Medica 
Salernitana alla 
medicina attuale-
curvatura 
biomedica( quint
o anno)

Fondazione 
Scuola Medica 
Salernitana

Ruolo del 
professionista in 
ambito medico: 
responsabilità e 
competenze

Il servizio sanitario
nazionale
La salute come 
diritto
Il Medico, un 
cittadino al servizio
della salute

Apicella Gaia
Aquara Girolamo
Bacco Donato
Cantalupo 
Sebastiano
Carrafiello Alex
Carrino Alessia
Di Pasquale Daniele
Faiella Luca
Magna Marco
Santucci Martina
Sorgente Christian
Toriello Gerardo

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021-2022

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE anni precedenti

Agenda 2030- Le problematiche ambientali(quarto anno)
Vaccini e Virus-  Profilassi e Salute pubblica( quarto anno)
La Costituzione- I Fondamenti ( quarto anno)
Gli Organi dello Stato ( quinto anno)
La parità di genere ( quinto anno)



LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA TITOLO
Italiano ARMELLINI GUIDO- COLOMBO 

ADRIANO- BOSI L - MARCHESINI M, 
CON ALTRI OCCHI EDIZIONE ROSSA 
PLUS -  IL SECONDO OTTOCENTO + 
DAL NOVECENTO A oggi

Biologia VALITUTTI GIUSEPPE, TADDEI 
NICCOLO’ ,MAGA GIOVANNI E 
ALTRI, CARBONIO, METABOLISMO, 
BIOTECH (LDM)  CHIMICA 
ORGANICA, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 

Fisica JAMES S WALKER , WALKER - 
VOLUME 3 ( IL)

Filosofia NICOLA ABBAGNANO -GIOVANNI 
FORNERO, CON-FILOSOFARE 3 

Storia GOTOR MIGUEL- VALERI ELENA, 
PASSAGGI. DALLA CITTA' AL MONDO 
GLOBALE  VOLUME 3 + ATLANTE 3  
CLIL 3 

Matematica BERGAMINI MASSIMO- BAROZZI 
GRAZIELLA -TRIFONE ANNA, 
MATEMATICA BLU 2.0 3ED. - VOL. 5 

Scienze della Terra PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA, ST
PLUS - SCIENZE DELLA TERRA PER 
IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO 
ANNO 

Scienze Motorie GIORGETTI M.G. -FOCACCI P. 
ORAZI ,U. A 360 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE.  

Storia dell’arte BERTELLI CARLO, STORIA 
DELL'ARTE (LA) 5 NOVECENTO E 
XXI SECOLO 5 

Disegno GALLI ROBERTA, DISEGNA SUBITO 
VOLUME 2 + QUAD. DI  DISEGNO E 
ARCHITETTURA 2 

Religione SOLINAS,TUTTE LE VOCI DEL 
MONDO, VOLUME UNICO

Informatica GALLO PIERO- SIRSI PASQUALE , 
INFORMATICA APP ,VOLUME 5 ANNO



Inglese D'ANDRIA- URSO-LEO, COMPLETE 
INVALSI 2.0 + AUDIO + E-ZONE 
HELBLING LANGUAGES
 
CATTANEO ARTURO DE FLAVIIS 
DONATELLA , L & L LITERATURE & 
LANGUAGE, VOLUME 1  

CATTANEO ARTURO- DE FLAVIIS 
DONATELLA, L & L LITERATURE & 
LANGUAGE VOLUME 2  

Ed. Civica COTENA SUSANNA, NUOVA AGORÃ 
EDUCAZIONE CIVICA PER LA 
SCUOLA

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2022.
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