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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

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

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

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

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

socio-culturale ed economico costituito in maggioranza da famiglie attente al percorso formativo e 6 

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

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

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

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

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

 
 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 
 

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

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

gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte 

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

∙ la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

 



  
PECUP DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO  

  
 

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

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

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

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

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la 

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

laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

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

comuni, dovranno:  

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi;  

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

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

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

sperimentali; 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



  
QUADRO ORARIO 

 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO ORDINARIO 
(LI02) 

 

Discipline 

Ore settimanali 

1
0 

2

o 

3
0 

4
0 

5
0 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 
.
.  

..
. 
··

..

· 

Storia 
. 

. . 2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica ( 1) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 2
7 

2
7 

3

0 

3

0 

3

0 

1. con Informatica al primo biennio 

2. Biologia , Chimica, Scienze della Terra 

 

  
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano SOPPELSA GIULIANA 

Latino SOPPELSA GIULIANA 

MATEMATICA GUBITOSI STEFANIA 

FISICA GUBITOSI STEFANIA 



  
STORIA PENTA GABRIELLA 

FILOSOFIA BALDI RAFFAELE 

LINGUA INGLESE D’ELIA PAOLA 

SCIENZE  ORLANDO ERMINIA 

Disegno e Storia Arte PICCININNO GIORGIO 

Scienze Motorie VERNAGLIA LOMBARDI MARCELLA 

Educazione Civica BALDI - PENTA - SOPPELSA  RAFFAELE – GABRIELLA - 

GIULIANA 

Religione Cattolica/ 
Attività alternativa 

 
 

 
 

VECE 

 
 

CARMELA 

Rappresentanti  
Genitori 

 
ARCIERI 

 
GIUSEPPE 

 
 

 

Rappresentanti 
Alunni 

DE SIO 
 

CARMINE 

 FIERRO 
 

ANTONIO 

 
 
 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

 Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2021/2022 

1 ITALIANO/LATINO RIZZO SOPPELSA SOPPELSA 

2 STORIA LO CASTO INFANTE PENTA 

3 FILOSOFIA BALDI BALDI BALDI 

4 MATEMATICA/FISICA CASILLI CASILLI GUBITOSI 

5 LINGUA INGLESE D’ELIA D’ELIA D’ELIA 

6 RELIGIONE VECE VECE VECE 

7 SCIENZE ORLANDO ORLANDO ORLANDO 

8 SCIENZE MOTORIE DI MAURO 

VINCENZA 

VERNAGLIA 

LOMBARDI 

VERNAGLIA 

LOMBARDI 

9 DISEGNO E STOR.ARTE PICCININNO PICCININNO PICCININNO 



  
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

La classe 5 C è composta da 23 studenti, a seguito del trasferimento di un alunno nel mese di 

marzo presso un’altra scuola, provenienti quasi tutti dallo stesso gruppo classe, due di essi sono stati 

inseriti al terzo anno, uno al quinto. Nel corso del triennio si è mantenuta la continuità didattica per 

quasi tutti gli insegnamenti fatta eccezione per Italiano e Latino (Prof.ssa Rizzo in terza e Soppelsa 

in quarta e  quinta) e in particolare per Storia ( Lo Casto – Infante – Penta) un cambio ogni anno del 

triennio, infine Matematica e Fisica supplente (Gubitosi)  Questa instabilità della metodologia 

nell'insegnamento non ha garantito una certa regolarità nel processo di apprendimento. Nel corso 

degli anni gli studenti hanno raggiunto un sufficiente grado di socializzazione ma non sono riusciti a  

creare un gruppo classe affiatato e coeso. Esistono, di fatto, tre distinti gruppi sia a livello di 

socializzazione che di attitudine, interesse e capacità verso le singole discipline. Il primo è costituito 

da un esiguo gruppo di studenti che ha evidenziato una buona disponibilità al dialogo educativo, una 

buona motivazione per il lavoro scolastico ed un metodo di studi adeguato. L’ impegno assiduo e 

sistematico   di questi studenti ha permesso loro di raggiungere un profitto soddisfacente e in alcuni 

casi ottimo. Il secondo gruppo è costituito dalla maggioranza di allievi che presentano una 

preparazione di base pienamente sufficiente e che, con una costante applicazione unita a una buona 

motivazione hanno raggiunto un livello discreto di competenze e conoscenze. Gli studenti del terzo 

gruppo, infine, con lacune pregresse, difficoltà oggettive e un impegno assai discontinuo, sono 

riusciti, comunque, ad acquisire le conoscenze essenziali e un profitto ai limiti della sufficienza. Tutto 

questo grazie, soprattutto, alle strategie che il CdC ha messo in atto per essere da sostegno didattico 

e per permettere loro di elevare le proprie conoscenze e competenze. La frequenza scolastica è stata 

regolare per la maggior parte degli alunni, ad eccezione di un esiguo gruppo che ha fatto registrare 

un numero di assenze elevato. Anche per questo motivo, in alcune discipline, i predetti studenti non 

sempre hanno rispettato le scadenze per le verifiche e ciò ha rallentato in qualche occasione il 

processo di apprendimento. In riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti si 

può affermare che, al termine del triennio, la maggior parte degli alunni conosce, con un discreto 

livello di approfondimento, i contenuti disciplinari, utilizza in maniera pertinente i linguaggi specifici 

e stabilisce, con diverso grado di autonomia, confronti e connessioni all’ interno di ogni disciplina e 

in ambito interdisciplinare, come previsto dalla normativa che regola i nuovi esami di Stato. Tutto il 

consiglio di Classe ha lavorato, in maniera sinergica, per guidare i propri studenti a sviluppare e 

produrre pensiero critico e ognuno, anche se con risultati diversi dovuti al loro disomogeneo   livello 

di partenza, ha dato risultati, nel complesso, positivi. La classe non ha svolto il CLIL perché non ci 

sono nel CdC docenti in possesso dei requisiti richiesti. Venendo da due anni di pandemia, dove si è 

dovuto lavorare in maniera diversa, con strategie strumentali e didattiche nuove, ma che hanno ancora 

di più allontanato i ragazzi dall’”aula” intesa come spazio fisico e reso tutto, anche gli stessi rapporti 

umani “virtuali”, in quest’anno scolastico, grazie ad una ritrovata certa “normalità” il lavoro del CdC 

si è concentrato sul conseguimento degli obiettivi di apprendimento sia disciplinare che trasversali, 

ma anche sul lavoro di apprendimento autonomo richiesto dall’ Esame di Stato e dagli studi 

successivi. 

 
 



  
ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 

No ALUNNI 

1 ARCIERI  ELEONORA 

2 BENVENUTO ALESSIA ANNA 

3 CARILLO MICHELE 

4 CARPINELLI FRANCESCA 

5 CATONE CRISTINA 

6 COLONNESE MARTA 

7 DE SIO CARMINE 

8 DENTE FABIANA 

9 DI MURO RICCARDO PIO 

10 FIERRO ANTONIO 

11 FIORILLO FABIANO 
12 FRANCAVILLA  CARLO 

13 LA ROCCA  CARMINE 

14 LANDI  MIRKO 

15 MELCHIORRE  BIAGIO 

16 NOBILE GIAMMARCO 

17 PERROTTA  SABRINA 

18 RICCARDI  MARIO 

19 RUSSOMANDO  FRANCESCO 

20 SCHETTINI  NICOLA 

21 SOMMA  MICHELE 

22 SPANO  RENATA 

23 ZAMBRANO  GENNARO 

 
 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 
 

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

RIPETENZA 

N.23 N.0 N.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 
 
 

DISCIPLINA  
 

 STORIA 

 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
   

 

● L’età giolittiana in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Imperialismi e 
nazionalismi in Italia e nel 
mondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Collocare i principali eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali 

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

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

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

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

● Guardare alla storia come a 
una dimensione significativa 
per comprendere aspetti 
della contemporaneità. 
Andranno verificati uno o più 
dei seguenti criteri: 1) la 
discussione critica e il 
confronto fra una varietà di 
prospettive e 
interpretazioni; 

 
 

● Esporre in forma scritta i 
contenuti conoscitivi in 
modo esaustivo utilizzando il 
lessico delle discipline 

Comprensione storica 
Esposizione e descrizione in forma 
appropriata di un avvenimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimento di un argomento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretazione letterale di un testo 
o documento 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La rivoluzione russa. Da Lenin 
a Stalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisi del primo dopoguerra 
e la svolta dei regimi 
totalitari (fascismo, nazisno e 
comunismo storico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

storiche in modo 
rigoroso e completo. 
Buona padronanza 
nell’uso della lingua 
italiana 

 
 

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

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

 
Saper utilizzare, in lavori 
individuali e/o di gruppo, gli 
strumenti multimediali e il web 
a supporto dello studio e della 
ricerca 
Essere capace nella 
ricostruzione completa e 
corretta di una questione 
storiografica o di un fenomeno 
storico per comprendere 
aspetti della contemporaneità 
di compiere almeno una di 
queste operazioni 
 
 
 
Saper formulare domande e/o 
individuare il nodo 

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



  
 
 
 
 

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

La guerra fredda. Fasi e 
periodizzazioni 
 
 
 
 
 
La strada verso l’unificazione 
europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problematico insito nella 
complessità di un fatto storico, 
tentando possibili risposte, 
articolando il proprio punto di 
vista in rapporto al dibattito 
storiografico e/o al richiamo 
documentato a fatti e/o 
documenti; 2) saper esprimere 
con consapevolezza gli usi 
valoriali e/o ideologici e/o 
sociali e/o politici 
(propri/impropri) che vengono 
fatti della memoria storica; 3) 
saper riflettere ed esplicitare gli 
elementi attivi nella 
formazione della memoria 
storica, evidenziandone i 
presupposti espliciti ed 
impliciti, quindi sviluppandone 
le conseguenze, e/o i possibili 
sviluppi alternativi 
 
 
 
 
● Comprendere aspetti 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
Partecipazione ad un dibattito, 
formulazione di domande pertinenti 
 



  
 
 
 
 
 
 

La repubblica italiana: il 
miracolo economico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le stagioni del terrorismo 
 

 
Sviluppare la riflessione 
personale 
 
 
 
Collegare la riflessione 
storiografica ad altri campi di 
ricerca e saperi disciplinari 
(rapporto con la filosofia, le 
scienze, l’arte, l’economia, la 
religione, la politica ecc.) 
 
 
Cercare spunti e testimonianze 
dirette 
 
 
Riconoscere ed esplicitare 
autonomamente la distinzione 
che sussiste tra storia e 
cronaca, tra eventi sui quali 
esiste una storiografia 
consolidata e altri sui quali 
invece il dibattito storiografico 
è ancora aperto. 

 
DISCIPLINA 

 

STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Secondo Ottocento 
 
Impressionismo 
Post Impressionismo 
Art Nouveau 

 

Le Avanguardie storiche del 
novecento: 
 
Fauves 
 
-Espressionismo 
-Cubismo 
-Futurismo 

- saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti studiati 

con linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità 

 

-saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

- saper osservare ed analizzare 

un’opera d’arte nei suoi aspetti 

formali e stilistici: riconoscere i 

codici visivi, individuare 

soggetti e temi, iconografia, 

- 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; 



  

-Astrattismo 
 
Neoplasticismo 
-Dadaismo 
 
-Surrealismo 
-Pittura Metafisica 
Scuola di Parigi: 
-Modigliani 
-Chagall. 
Bauhaus 
Architettura Razionalista 
Architettura Organica 
 
Espressionismo Astratto 
 
Pop Art  
 

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. 

  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



  
DISCIPLINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

L’età napoleonica. Il 

Preromanticismo e il 

Neoclassicismo. 

 Ugo Foscolo  

 

Il Romanticismo europeo ed 

italiano.  

A.Manzoni,  

G.  Leopardi, 

 

Il Naturalismo e il Verismo.  

G. Verga. 

 

 Il Decadentismo.  

G. D’Annunzio. 

 G. Pascoli.  

 

Il primo Novecento. 

 La prosa: 

 I. Svevo e L. Pirandello. 

 La poesia: 

 G. Ungaretti,  

 

 La Divina Commedia: lettura 

e analisi di canti scelti del 

Paradiso.  

 

 

Materiali didattici 

U. Foscolo: brani antologici da 

Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis. Sonetti Alla sera eA 

Zacinto; versi scelti dla 

poemetto I sepolcri.  

A. Manzoni: ode Il Cinque 

maggio, La morte di 

Ermengarda dalla tragedia 

Adelchi; brani dal romanzo I 

Promessi Sposi, scritti teorici 

sul Romanticismo.  

G. Leopardi: Dai Canti: 

l’Infinito, Il sabato del 

Villaggio, A Silvia,  Canto 

notturno di un pastore errante 

dell’Asia; versi scelti da La 

Ginestra; dalle Operette 

morali: Dialogo della Natura e 

Acquisire il linguaggio 

specifico della disciplina.  

 

Conoscere i caratteri 

fondamentali distintivi dei 

principali generi letterari.  

 

Acquisire gli strumenti 

essenziali per l’analisi di un 

testo poetico e di un testo 

narrativo.  

 

Produrre correttamente i testi 

scritti previsti dall’Esame di 

Stato (analisi del testo, tema 

argomentativo, riflessione 

critica su tematiche di 

attualità).  

 

Esporre in forma orale in modo 

coerente, chiaro ed efficace. 

 

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.  

 

Essere in grado di produrre 

testi scritti in maniera originale 

sia sul piano concettuale, sia 

sul piano espressivo.  

 

Esercitare le abilità 

argomentative.  

 

Rielaborare criticamente i 

contenuti appresi.  

Ricostruire correttamente in un 

percorso diacronico 

l’evoluzione della letteratura 

italiana.  

 

Effettuare sintesi efficaci 

relativamente agli autori e alle 

opere studiate.  

 

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, 

operando 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.  



  
di un islandese.  

 

G. Verga: Lettura integrale e 

analisi della novella Rosso 

Malpelo (da Vita dei campi). 

Brani da I  Malavoglia e 

Mastro Don Gesualdo.  

 

G. D’Annunzio: brani dal 

romanzo Il piacere; La Pioggia 

nel Pineto (dalla raccolta 

Alcyone).  

 

G. Pascoli: brani dal saggio  Il 

Fanciullino; liriche X Agosto, 

Novembre, L’assiuolo (dalla 

raccolta Myricae).  

 

I. Svevo: brani antologici dal 

romanzi La Coscienza di Zeno.  

 

L. Pirandello: brani antologici 

dal romanzo Uno, nessuno e 

centomila; lettura integrale 

delle  novelle Il Treno ha 

fischiato. e La carriola. 

 

G. Ungaretti: liriche Il Porto 

sepolto (dalla raccolta 

omonima), Veglia, I Fiumi 

(dalla raccolta L’Allegria).  

 

Dante Alighieri: canto I, canto 

III, canto VI, canto XI, canto 

XII, canto XVII (da v. 46 a v, 

99), canto XXXIII (contenuto e 

versi conclusivi) 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Caratteri storici e culturali Comprendere il senso  di un Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire 



  
dell’età giulio-claudia. 

Fedro e la favola in poesia.  

Seneca, la riflessione 

filosofica, il pensiero politico, 

lo stile.  

Lucano e l’epica rovesciata. 

Petronio, la società 

rappresentata e il realismo.  

 Il classicismo nell’età dei 

Flavi. 

Plinio il Vecchio e la prosa 

scientifica della Naturalis 

Historia.  

Quintiliano, la retorica, la 

pedagogia, la critica letteraria. 

Marziale e il realismo poetico 

degli epigrammi. 

 Gli imperatori d’adozione e 

il secolo d’oro dell’impero. 

Tacito, il rapporto con il 

potere e il metodo 

storiografico. 

 L’età della crisi: nuovi 

caratteri culturali. 

Apuleio, la magia e il 

misticismo nel romanzo. 

Materiali didattici 

Fedro, traduzione ed analisi 

delle favole Lupus et agnus e 

Rana rupta et bos. 

Seneca, traduzione ed analisi 

dei brani: Il valore del tempo 

(De brevitate vitae, 2. 12), 

Vindica te tibi,  

(Epistula I ad Lucilium, 1), 

Servi sunt (Epistula 47 ad 

Lucilium, 1-4),  In commune 

nati sumus (Epistula 95 ad 

brano in lingua latina. 

 Analizzare le strutture morfo-

sintattiche di un testo latino di 

media difficoltà. 

 Individuare Il lessico 

specifico di un determinato 

autore e/o genere letterario. 

 Essere consapevoli del 

rapporto di continuità ed 

evoluzione tra cultura latina e 

cultura italiana ed europea. 

 Cogliere i caratteri specifici 

dei diversi testi, individuando 

la natura, la funzione e i 

principali scopi comunicativi 

delle varie opere. 

 Confrontare testi appartenenti 

allo stesso genere letterario 

individuando analogie e 

differenze. 

 Individuare i rapporti tra una 

parte del testo e l’opera nel 

suo insieme. 

 Inserire i testi letterari e i dati 

biografici degli autori nel 

contesto storico-politico e 

culturale di riferimento, 

cogliendo l’influenza che esso 

esercita su autori e testi.  

 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare i testi in lingua 

latina oggetto di attenzione 

didattica.   

 Valutare criticamente e 

rielaborare in modo personale 

le tematiche letterarie, anche 

con opportuni collegamenti tra 

passato e presente. 

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



  
Lucilium, 51-52); Baia, un 

luogo corrotto ( Epistula 51 ad 

Lucilium, 4-5, 11), La 

fratellanza ( Epistula 95 ad 

Lucilium, 51-53). 

Petronio, letture antologiche in 

traduzione italiana dal 

Satyricon.  Traduzione e 

analisi del testo del brano 

“L’apparizione di 

Trimalcione” (Sat. 32- 33). 

Quintiliano, traduzione e 

analisi del brano “La scuola 

pubblica” ( Institutio oratoria  

I,  2, 18-19) e del brano Il 

maestro sia come un padre ( 

Institutio oratoria, II, 2, 5-7). 

Letture antologiche in 

traduzione italiana. 

Marziale, lettura antologica in 

traduzione italiana degli 

epigrammi VII, 79; XII, 32 e 

57.  

Tacito, traduzione e analisi del 

brano Nunc demum rediit 

animus  (Agricola, 3, 1), del 

brano Origine e aspetto fisico 

dei Germani (Germania, 4)e  

del proemio degli Annales. 

Letture antologiche in 

traduzione italiana da opere 

varie (Il discorso di Calgaco, 

l’archeologia giudaica, Roma 

brucia). 

Apuleio, traduzione e analisi 

del brani “Lucio diventa 

asino” (Met. III, 24) e 

“L’asino torna ad essere un 

uomo” (Met. XI, 13).  Lettura 

antologica in traduzione 

italiana della favola di Amore 

e Psiche e della preghiera a 

Iside. 

 

 



  
DISCIPLINA 

 

FILOSOFIA 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Fichte  

Hegel  

Destra e Sinistra hegeliane  

Saper collocare nel tempo e 

nello spazio le esperienze 
filosofiche dei principali 
autori studiati;  

Saper porre a confronto, 
rispetto a un medesimo 
problema, le argomentazioni 
filosofiche;  

 

Saper operare collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse  

Saper cogliere l’influsso che il 

contesto storico, sociale e 

culturale esercita sulla 

Acquisizione di un metodo di 
studio autonomo e flessibile  

Acquisizione della facoltà di 
esprimersi con coerenza 
logico-discorsiva e padronanza 

del lessico specifico  

 Capacità di analisi e di sintesi  

Capacità  di ascolto e di 

interazione con altri punti di 

vista, ai fini di un dibattito- 

confronto rispettoso e 

responsabile 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

UDA n. 1 

THE ROMANTIC AGE 

- Romantic Age as the Age of 

Revolutions; 

- The generations of Romantic 

poets. 

 

- William Blake : 

Songs of Innocence and 

Experience 

The Lamb. 

 

- William Wordsworth : 

Preface to Lyrical Ballads 

I wandered lonely as a cloud. 

 

- P. B. Shelley: 

Ode to the West Wind . 

1. Usare le strutture e le 

funzioni linguistiche 

riconducibili al livello B2 /C1 

del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue in 

contesti comunicativi. 

2. Comprendere testi, sia orali 

che scritti, inerenti a tematiche 

di interesse sia personale che 

scolastico (ambiti sociale, 

letterario, artistico). 

a. Sviluppo di competenze 

linguistiche e comunicative 

(comprensione, produzione e 

interazione).  

b. Sviluppo di conoscenze 

relative all'universo culturale 

della lingua di riferimento in 

un'ottica interculturale.  

c. Raggiungimento del livello 

B2/C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento.  



  
 

- Jane Austen :  

Pride and Prejudice 

( text It is a truth universally 

acknowledged ) 

3. Produrre testi orali e scritti 

per riferire fatti, descrivere 

situazioni, argomentare e 

sostenere opinioni. 

4. Interagire nella lingua 

inglese in maniera adeguata 

sia agli interlocutori che al 

contesto. 

5. Analizzare ed interpretare 

gli aspetti relativi alla cultura 

dei paesi in cui si parla la 

lingua inglese, con attenzione 

a tematiche comuni a più 

discipline. 

6. Analizzare il sistema lingua 

per comprendere i fenomeni 

culturali, le analogie e le 

differenze, sia all’interno della 

cultura straniera sia nel 

confronto con culture diverse. 

d. Sviluppo di conoscenze 

relative ai tratti distintivi dei 

generi letterari (poesia e 

narrativa). 

e. Graduali esperienze d'uso 

della lingua straniera per la 

comprensione e rielaborazione 

orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche. 

f. Utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare e 

fare ricerca. 

g. Riconoscere similarità e 

diversità tra fenomeni culturali 

di paesi in cui si parlano lingue 

diverse. 

UDA n. 2 

THE VICTORIAN AGE 

Historical Background 

- Queen Victoria 

- Social Reforms 

- Free Trade 

- The years of optimism 

- Late Victorian Age : the 

expanding Empire 

- The colonies of settlement 

Victorian Compromise. 

Literary Background 

- Victorian Age : the Age of 

Fiction 

- Early Victorian Novelists 

- Late Victorian Novelists. 

- The Aesthetic Movement 

 

- Emily Brontë : 

Wuthering Heights  

  



  
(text  He’s more myself than I 

am ) 

 

- Charles Dickens : 

Oliver Twist  

(text  I want some more ). 

 

- Oscar Wilde :  

Preface of  “ The Picture of 

Dorian Gray “ : All art is quite 

useless. 

 

 

 

 

UDA n. 3 

THE AGE OF ANXIETY 

Historical Background 

- Britain at the turn of the 

century 

- King Edward VII. 

Literary Background 

- Modernist Literature :  

the influence of psychoanalysis 

on literary techniques 

- Interior Monologue 

- The stream of Consciousness 

- Bergson and the concept of 

time. 

 

War Poets 

- Rupert Brooke : 

The Soldier 

 

- James Joyce : 

Dubliners  

(text EVELINE ) 

 

- The dystopian novel 

- George Orwell : 

Nineteen Eighty-Four 

( text The object of power is 

power ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
DISCIPLINA 

 

MATEMATICA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le funzioni e le loro 

proprietà 

Insiemi numerici, Intervalli, 

Intorni, Insiemi numerici 

limitati e illimitati; Estremo 

inferiore e superiore di un 

insieme; Punti di  

accumulazione; Funzioni; 
Determinazione del 

dominio di una funzione 

 
 
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. 

I limiti delle funzioni e il 

calcolo dei limiti 
 La continuità e 
discontinuità di 
una funzione; Limite finito di 

una funzione per x che 
tende ad un valore finito; 
Limite finito 
di una funzione per x che 
tende 
all’infinito; Limite infinito di 
una 
funzione per x che tende ad 
un valore finito; Limite 
infinito di una funzione per 
x che tende all’infinito; 
Teoremi 
generali sui limiti (unicità 
del limite; permanenza del 
segno, primo teorema del 
confronto); Funzioni 
continue e calcolo dei limiti; 
Teoremi sul calcolo 
dei limiti; Limiti delle 
funzioni razionali; Limiti 
notevoli; Forme 
indeterminate; Infinitesimi e 
loro 
confronto; Infiniti e loro 
confronto; Discontinuità 
delle funzioni; Proprietà 
delle funzioni 

 

 

 
Apprendere il concetto di 

limite di una funzione. 

 

 

 

Calcolare i limiti di funzioni 

 

 

 

 

 
Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e suo 

significato geometrico; 

 

 

 

 
 
 



  
Derivata e suo significato 

geometrico; 

Punti stazionari; Continuità 

delle funzioni derivabili; 

Derivate fondamentali; 

Teoremi sul calcolo delle 

derivate; 

Derivata di una funzione di 

funzione; Derivata delle 

funzioni inverse delle funzioni 

goniometriche; Derivate di 

ordine superiore al primo 

I teoremi del calcolo 

differenziale: Teorema di 

Fermat; Teorema di Rolle; 

Teorema di Lagrange; 

Funzioni derivabili crescenti e 

decrescenti;Teorema di 

Cauchy 

Teorema di de L’Hôspital e 

sue applicazioni. 

 
Calcolare la derivata di una 

funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare i teoremi sulle 

funzioni derivabili. 

 

 
Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

I massimi, i minimi e i flessi 
Definizione di massimo e 

minimo relativo  

Definizione di punto di flesso 

Teoremi sui massimi e minimi 

relativi; 

Ricerca di massimi e minimi 

relativi e assoluti. 

 Concavità di una curva e 

ricerca dei punti di flesso 
Concavità e derivata seconda ; 

Problemi di massimo e 

minimo 

Lo studio delle funzioni 
 Schema generale per lo studio 

di una funzione. 

Studiare i massimi, i minimi e 

i flessi di una funzione. 

 

 

 

Studiare il comportamento di 

una funzione reale di variabile 

reale. 

 

 

Applicare lo studio di funzioni 

Risolvere un’equazione in 

modo approssimato. 

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. 

Gli integrali indefiniti e 

definiti 

Integrale indefinito; 

Integrazioni 

immediate; Integrazione delle 

funzioni razionali fratte; 

Integrazione per sostituzione; 

Integrazione per parti; 

Integrali di particolari 

funzioni irrazionali; Integrale 

definito di una funzione 

continua; Proprietà degli 

integrali 

definiti; Teorema della media; 

 

 
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. 

 
 
 
Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

 

 

 

 

 



  
La funzione integrale; 

Teorema 

fondamentale del calcolo 

integrale; Formula 

fondamentale del calcolo 

integrale ;Area della parte di 

piano delimitata dal grafico di 

due funzioni; Volume di un 

solido di rotazione; Integrali 

impropri. 

 

 

 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del 

primo ordine; Le equazioni 

differenziali a variabili 

separabili Equazioni 

differenziali lineari del primo 

ordine. 

 

 

Usare gli integrali per 

calcolare aree e volumi di 

elementi geometrici. 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendere il concetto di 

equazione differenziale. 

 

Risolvere alcuni tipi di 

equazioni differenziali 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

 

 

DISCIPLINA 

 

FISICA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 
Il campo elettrico Saper calcolare il campo elettrico 

di particolari configurazioni.  
 

Saper dimostrare i teoremi 

essenziali del campo elettrico. 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 
 

 

Il magnetismo Saper calcolare il campo 

magnetico di particolari 

configurazioni. 
 

Saper dimostrare i teoremi 

essenziali del campo magnetico. 

 
Capire e saper riconoscere 

analogie e differenze fra campi 

elettrici e magnetici. 

 
Saper riconoscere ed interpretare 

le interazioni  magneti-correnti e 

correnti-correnti. 

 

 

 

Fare esperienza e rendere ragione 

del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale. 

 
 



  
Induzione 

elettromagnetica 

Descrivere e interpretare 

esperimenti che mostrino il 

fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. Saper 

riconoscere la forza elettromotrice 

indotta e il suo ruolo. 

Capire qual è il verso della 

corrente 

indotta, utilizzando la legge di 

Lenz. 

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. 

 

Formalizzare un problema e 

applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la sua 

soluzione. 

 

 

 

Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società. 

Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

Comprendere e determinare 

l'energia associata a un campo 

magnetico. 

 

Calcolare correnti e forze 

elettromotrici indotte utilizzando 

la legge di Faraday-Neumann-

Lenz.  

 

Comprendere le equazioni di 

Maxwell e le proprietà 

dell’elettricità, del magnetismo e 

dell’elettromagnetismo. 

Riconoscere il ruolo e la necessità 

della corrente di 

spostamento. 

 

Comprendere ed analizzare le 

differenze tra caso statico e caso 

indotto. 

 

 

 

Analizzare il contesto storico e le 

conseguenze delle sue 

affermazioni. Riconoscere le 

applicazioni tecnologiche delle 

onde elettromagnetiche. 

 
La teoria della relatività  

 
 
 

La fisica 

quantistica 

 
 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere la contraddizione tra 

meccanica ed elettromagnetismo 

in relazione alla costanza della 

velocità della luce. Essere 

consapevole che il principio di 

relatività ristretta generalizza 

quello di relatività galileiana. 
 

 

Conoscere evidenze sperimentali 

degli 

effetti relativistici. 

Concetto di simultaneità. 

 

Applicare le relazioni sulla 

Analisi del contesto storico.  

Crisi della fisica classica e 

rivoluzione di Einstein. 

Saper analizzare ed interpretare il 

contesto storico nel quale si sono 

sviluppate le nuove teorie e 

comprendere come la relatività 
abbia 

rivoluzionato i concetti di spazio, 

tempo, materia e energia. 

 

 

 

 



  
 

 

Ipotesi di Planck 

dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze. 

Analizzare la relazione massa-

energia di Einstein. 

 

Illustrare il modello del corpo nero 

e interpretarne la curva di 

emissione in base al modello di 

Planck. 

Saper applicare ragionamenti 

logici 

e deduttivi. 

 

Saper analizzare criticamente 

l’evoluzione storica dei processi. 

 

 

 

 

DISCIPLINA  

 

SCIENZE 

 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE  ACQUISITE 

Le principali classi dei 

composti organici 

 

Individuare: 

 Ibridazione del carbonio 

 I principali gruppi funzionali 

 Nomenclatura IUPAC 

 Classificare i polimeri 

studiati 

 

 

 Spiegare la relazione tra la struttura 

delle molecole organiche e la loro 

nomenclatura 

 Saper  mettere in relazione il tipo di 

ibridazione del carbonio e i legami 

che esso può formare 

 

Struttura e funzioni 

delle macromolecole 

della vita 

 

 Distinguere  le  classi di 

appartenenza delle 

biomolecole 

 Distinguere le diverse 

biomolecole 

 

 Collegare composizione e struttura 

delle biomolecole alla loro funzione 

biologica 

 

Il metabolismo 

cellulare: il metabolismo 

dei  carboidrati 

 Fornire la definizione di 

metabolismo 

 Distinguere tra  processi 

anabolici e catabolici 

 Descrivere il metabolismo 

del glucosio 

 

 Collegare le diverse fasi del 

metabolismo del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

 Analizzare le diverse fasi del 

catabolismo del glucosio e il 

meccanismo con cui viene 

immagazzinata l’energia chimica  

Le biotecnologie: DNA 

ricombinante, 

clonazione, gli OGM 

 

 Conoscere metodi, strumenti 

e scopi di utilizzo 

 

 Acquisire ed utilizzare la corretta 

terminologia nell’ambito della 

biologia molecolare 

 

Il vulcanesimo  Classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

 Mettere in relazione i tipi di magma con 

la loro composizione chimica, il tipo di 

lava col tipo di attività vulcanica, col 



  
  Riconoscere il legame fra tipo 

di magma e tipo di attività 

vulcanica 

 Illustrare i principali fenomeni 

di vulcanesimo secondario 

tipo di prodotto  e col tipo di edificio 

vulcanico 

 

 

 

 
DISCIPLINA 

 

 

 

RELIGIONE 

CONOSCENZE ABILITÀ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
DISCIPLINA  

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Fini ed obiettivi dell’attività motoria 
Conoscere le principali 
informazioni Riconoscere comportamenti di 

 relative ai benefici dell’attività base funzionali al mantenimento 
  motoria 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 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
 
Interagire in gruppo gestendo la 
conflittualità 
 
 
 
Risolvere problemi 
 
 
 
Controllare le proprie reazioni 
emotive e sapere intervenire 
con coscienza e cognizione 
 
 
 

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

(Titolo) 

Discipline 
coinvolte 

Tematiche interconnesse 

 
LO SGUARDO SUGLI 
UMILI 

Storia Il genocidio degli Armeni, la guerra in Vietnam. 

 Storia dell’arte Picasso : : 

Chagall: 

Io e il mio viaggio 

Van Gogh : I mangiatori di patate 

Degas: L’Assenzio 

 Inglese Dickens’ criticism of the system of workhouses. 

“ Preface to Lyrical Ballads “ : the poetry describing 

the way of living of humble people. 

 Scienze La malnutrizione: biomolecole e organismi 

geneticamente modificati  

 Filosofia La frantumazione dell'io in Nietzsche; H. Bergson, 

ricordo e immagine; Freud, Inconscio, sogno e 

desiderio 

 Matematica Derivate e integrali 

 Fisica La teoria della relatività: relatività della simultaneità, 

dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze. Le 

trasformazioni di Lorentz. 

UOMO E NATURA Storia Le politiche ambientali nate in Italia a partire dal 

1970 

 Storia dell’Arte Wright :Casa Casa Kaufmann 

Impressionismo :En plain air 

 

Art Nouveau 

 Inglese The relationship between man and nature. 

Nature as a background in a love story. 

 Scienze La fotosintesi; Tecnologie del DNA ricombinante 



  
 Filosofia Le contraddizioni della società industrializzata tra 

progresso e lotta di classe (K. Marx); Oltre la visione 

meccanicistica: evoluzione creatrice e slancio vitale in 

Bergson 

 

 Matematicas Strumenti per descrivere fenomeni naturali: Integrali e 

derivate. 

 

 Fisica  Induzione elettromagnetica 

 Le equazioni di Maxwell 

L’INFINITO E IL 
LIMITE 

Storia La crisi economica del 1929 

 Storia dell’arte De Stijl : Piet Mondrian 

Kandinskji : Senza titolo 

 

 Scienze Clonazione 

 Filosofia  Hegel - l'Assoluto come rapporto tra finito e infinito 

nel sistema filosofico hegeliano; A. Comte, La 

conoscenza delle relazioni sociali come principio 

cardine dello stadio positivo della conoscenza 

scientifica 

 Matematica Studio di una funzione 

I limiti di funzioni 

Asintoti del grafico di una funzione 

 

 Fisica Campo elettrico e campo magnetico 

Interazioni tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici 

Teoremi di Gauss 

LA LIBERTA’ 
NEGATA E 
QUELLA 
POSSIBILE 

Storia I regimi totalitari del 900 

 Storia dell’arte Dadaismo: la teoria del caso 

Surrealismo: automatismo psichico. 



  
Espressionismo:  

Gauguin (‘fuga a tahiti) 

   

Bauhaus 

 Inglese G. Orwell : Nineteen Eighty-Four 

The satire of Totalitarian regimes. 

 Scienze i virus 

 Filosofia Hanna Arendt, Democrazia e totalitarismo 

 Matematica Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale 

 Fisica Le onde elettromagnetiche 

Le equazioni di Maxwell 

LA CRISI DELLE 
CERTEZZE E DEI 
FONDAMENTI 

 La rivoluzione bolscevica. La Rivoluzione cubana: 

 Storia dell’Arte Avanguardie Artistiche del primo Novecento 

Astrattismo .Kandinkj 

E. Munch l’Urlo e Pubertà .Vincent Van Gogh. Paul 

Gauguin 

Espressionismo Tedesco (Dei Brucke) 

 Inglese Modernism : the end of Victorian Positivism. 

J. Joyce : the influence of psychoanalysis on Modern 

fiction. 

War Poets. 

 Filosofia Schopenhauer critico del razionalismo hegeliano; 

Illusorio mondo della rappresentazione 

 Matematica Derivata di una funzione 

Teoremi del calcolo differenziale 

 

 Fisica Crisi della meccanica 

classica con l'avvento di quella 

moderna. Esperimento di Michelson-Morley. Teoria 

della relatività. 

 

 



  
Nodi pluridisciplinari 

(Titolo) 

Discipline 
coinvolte 

Tematiche interconnesse 

 
LO SGUARDO SUGLI 
UMILI 

Italiano Gli umili e le loro vicende nelle opere di Manzoni e di 

Verga 

 Latino La visione stoica di Seneca, l’amaro realismo di 

Fedro e di Marziale 

UOMO E NATURA Italiano Il rapporto con la Natura in Leopardi, il panismo 

dannunziano 

 Latino La prosa scientifica e l’indagine sui fenomeni naturali 

in Seneca e in Plinio il Vecchio 

L’INFINITO E IL 
LIMITE 

Italiano Leopardi e l’immaginazione tra finito e infinito 

 Latino Tacito e i popoli ai confini dell’impero 

LA LIBERTA’ 
NEGATA E 
QUELLA 
POSSIBILE 

Italiano La “vita” oltre la “forma”. 

 Latino Petronio e la figura di Trimalcione 

 Ed. Civica I diritti delle donne 

LA CRISI DELLE 
CERTEZZE E DEI 
FONDAMENTI 

Italiano L’inetto sveviano 

 Latino Magia e misticismo nel romanzo di Apuleio 

  



  
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

Nel corso dell'anno scolastico i docenti del Consiglio hanno utilizzato tutti gli strumenti ed i metodi 

più efficaci per permettere l'acquisizione solida e consapevole dei contenuti. Il Consiglio si è attenuto 

alla scansione dell'anno scolastico diviso in due quadrimestri, come previsto dal Collegio dei Docenti. 

I libri di testo sono stati considerati nelle varie discipline come un valido strumento di controllo e 

come una guida al riepilogo e alla sistemazione dei vari argomenti trattati. Valido supporto alle 

attività didattiche sono risultati materiali multimediali, registrazioni audio e video, dizionari. I docenti 

si sono adoperati, inoltre, per fornire indicazioni bibliografiche utili agli approfondimenti e, talora, 

materiale di loro personale possesso. Purtroppo, a motivo della situazione emergenziale per la 

pandemia, che si è protratta per tutto l’anno scolastico, i laboratori sono stati sacrificati e così pure la 

palestra, per fortuna, tempo permettendo, i ragazzi hanno potuto fare lezione all’aperto nei nostri 

campetti. Ciascun docente ha previsto e realizzato nel corso dell'anno opportune metodologie di 

recupero e di consolidamento per gli alunni in difficoltà, dedicando ad esse un periodo di fine 

quadrimestre.  Le metodologie concordemente adottate sono state: lezioni di chiarimento su 

particolari contenuti del programma, ripasso strutturato, possibilità di frazionare il programma per 

rendere le verifiche meno complesse.  

 

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, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto e 

di seguito elencate: 

Attività di orientamento UNISA online nel mese di marzo 

  

Per quanto riguarda, invece, i seguenti corsi extra-curricolari:  

Corso Cambridge PET e First - Arcieri Eleonora, Carpinelli Francesca, Catone Cristina, Francavilla 

Carlo, Melchiorre Biagio, Schettini Nicola – Benvenuto Alessia, Nobile Giammarco, Somma 

Michele, La Rocca Carmine, Di Muro Riccardo Pio  

 Il Patrimonio a portata di dito – Arcieri Eleonora, Carpinelli Francesca, Catone Cristina, 

Francavilla Carlo, Melchiorre Biagio, Schettini Nicola – Benvenuto Alessia, Nobile Giammarco, 

Somma Michele, La Rocca Carmine, Di Muro Riccardo Pio 



  
 Corso di Logica – Arcieri Eleonora, Carpinelli Francesca, Catone Cristina, Francavilla Carlo, 

Melchiorre Biagio, Schettini Nicola - Benvenuto Alessia, Nobile Giammarco, Somma Michele, La 

Rocca Carmine, Di Muro Riccardo Pio 

Premio Morelli - Arcieri Eleonora, Carpinelli Francesca, Catone Cristina, Francavilla Carlo, 

Melchiorre Biagio, Schettini Nicola - Benvenuto Alessia, Nobile Giammarco, Somma Michele, La 

Rocca Carmine, Di Muro Riccardo Pio 

 

Liceo matematico -  Arcieri Eleonora, Carpinelli Francesca, Catone Cristina, Francavilla Carlo, 

Melchiorre Biagio, Schettini Nicola – Benvenuto Alessia, Nobile Giammarco, Somma Michele, La 

Rocca Carmine, Di Muro Riccardo Pio 

 

Corso sulla Sicurezza -Tutta la classe 

Salerno Film Festival - Tutta la classe 

Severi Welcom - Arcieri Eleonora, Benvenuto Alessia, Catone Cristina, Colonnese Marta, Dente 

Fabiana, Spano Renata, Perrotta Sabrina 

 

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 (eventulmente) 

 

 

 



  
Per quanto concerne le prove di Esame, il Consiglio di Classe ha programmato una simulazione della 

seconda prova in data 26/05/2022 

 

 

 

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 II PROVA SCRITTA (Matematica) 

 

Descrittori 
Gravemente 

Insufficiente 
Insufficiente 

Parzialment

e 

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 

rappresentazi

oni grafiche e 

del 

simbolismo 

logico 

       

 

 

 

 

Griglie di valutazione I prova scritta (Italiano) 

 

 

 

 

NDICATORI 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 

Frammentari
a, 

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 

Frammentari
a, 

scarsa 

Errata, 
assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

 

 

Liceo Scientifico Statale F. Severi 

Via D’Annunzio - Salerno 

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

 
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 

Completa, 

corretta 

Adeguata, 

complessivamente 

Sostanziali, 

essenziali 

Imprecisa, 

scarsa  

Molti errori, 

assente 



  
efficace della punteggiatura presente 

 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 

CENTESI

MI 

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 

Frammentari
o 

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  

 

 

 

 

 

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 

DESCRIZIO
NE DELLE 
ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA 

ACQUISITE 

STUDENTI 
COINVOLTI 

CORSO BLSD -  HUMANITAS Lezione 

teorico-pratica 

sul Primo 

Soccorso 

Facilitare lo  

sviluppo di  

COMPETENZE  

(“life skills”) 

 

Tutta la classe 

IO NATIVO 

DIGITALE 

DENTRO 

SALERNO 

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 ambiti 

extrascolastici 

 

Reperire informazioni 

richieste 

 

Raccordare il modo di fare 

scuola con il mondo del 

lavoro 

Tutta la classe 

DALLA SCUOLA 

MEDICA 

SALERNITANA 

ALLA 

MEDICINA 

ATTUALE 

 

 

 

FACOLTA' 

DI 

FARMACIA 

UNISA 

Lezioni tenute 

da docenti del 

DiFarma 

UniSA 

Ruolo del professionista in 

ambito medico laboratoriale, 

sue responsabilità e 

competenze 

Benvenuto 

Alessia 

Carpinelli 

Francesca 

 

 



  
 

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

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE anni precedenti 

 

 

ED.CIVICA – AMBITO ITALIANO E LATINO 

 

a.s.2020-21: modulo di cittadinanza attiva per la fruizione e la tutela del patrimonio 

culturale 

a.s. 2021-22: modulo di cittadinanza e parità di genere 

 

Conoscenze Abilità Competenze acquisite 

Percorso storico: le mulieres 

salernitanae nella cultura 

medievale e i loro rapporti con 

la Scuola Medica Salernitana. 

 

La condizione giuridica della 

donna oggi: la famiglia e la 

parità tra i coniugi sancita 

dalla Costituzione. 

 

I percorsi femminili nella 

carriera politica; la 

partecipazione delle donne alla 

vita politica e istituzionale. 

 

Le donne e la ricerca. 

 

Dalla  presunta parità alla 

disparità di genere:  

 Dalla discriminazione 

alla violenza. 

Rivalutare il ruolo non 

marginale delle donne nella 

cultura di ieri e di oggi, spesso 

adombrato da una storia degli 

studi improntata ad un 

modello di società patriarcale. 

 

Individuare le figure femminili 

di spicco nel panorama 

culturale della Salerno 

medievale. 

 

Conoscere gli articoli 29-30 

della Costituzione riguardanti 

la famiglia e la Legge 

151/1975 sulla parità dei 

coniugi. 

 

Conoscere le finalità della 

Convenzione di Instambul (11 

Maggio 2011) del Consiglio 

d’Europa. 

Rafforzamento della propria 

identità nel rispetto delle 

diversità. 

 

Sensibilità alla tematica della 

parità di genere e al percorso 

compiuto dalla società. 

 

Consapevolezza della parità 

dei diritti sancita dalla legge 

 

Attenzione e disponibilità ad 

abbattere gli ostacoli che 

impediscono di fruire di una 

piena parità di genere.  

 

. 

 

 



  
 La violenza di genere 

nel mondo e il Italia. 

 Il reato di stalking e il 
“codice rosso”. 

 La forza degli 

stereotipi 

 L’obiettivo 5 
dell’Agenda 2030: 

raggiungere 

l’uguaglianza di genere 

ed emancipare tutte le 

donne e le ragazze.  

 

 

Conoscere le misure adottate 

dal Consiglio d’Europa per la 

prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle 

donne e contro la violenza 

domestica 

 

 

 

 

 

Argomenti trattati durante l’ora di Storia: 

 

 Definizione di Democrazia 

 I vari tipi di Repubblica 

 La nascita della Costituzione Italiana  

 Articoli 33 e 34  

 Articolo 3 

 articolo 2 

 Articolo 18 

 Articolo 29 

 Articoli 9 e 33 (la libertà della scienza e delle arti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO Letteratura italiana: S. Prandi, La vita immaginata - Leopardi; Il 
Primo Ottocento; Dal Novecento ad oggi, A. Mondadori 
Scuola. 
Divina Commedia: P. Cataldi, R. Luperini (a cura di), Divina 
Commedia, Dante Alighieri, Le Monnier 

LATINO G. Colomba Sannia, Seneca. La saggezza dell'uomo e l'errore 
del mondo, ed. Simone per la Scuola. 
A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant (voi. 3), ed. Sei 

STORIA Storia e Storie dimenticate. Autori: Gianni Gentile, Luigi Ronga 
 Anna Rossi. Editrice: La Scuola- 

FILOSOFIA. Umberto Curi, Il coraggio di pensare, vol.3A 

ED. CIVICA S. Catena, Nuova Agorà, ed. Simone per la Scuola. 
Materiali cartacei e multimediali  fomiti dal docente. 

INGLESE Autori: M. Spicci - T A. Shaw · D. Montanari AMAZING 
MINDS Voi. Unico - Editore Pearson I Longman. 

SCIENZE Il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica, biochimica e 
biotecnologia - D.Sadawa, D.Hillis, H.Craig Heller - Editore : 
Zanichelli 
Il globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu, seconda 
edizione - tettonica delle placche e interazioni fra geosfere 
E. L. Palmieri Parotto - SEI 

FISICA Il nuovo Ama/di per i Licei Scientifici" Vo/3 Induzione e 

onde elettromagnetiche. Relatività e Quanti. Ugo Ama/di - 

Zanichelli 

MATEMATICA Matematica.blu  2.0" Vol5 di Bergamini-Barozzi-Trifone 
Ed.Zanichelli 

DISEGNO 
ST.ARTE 

Cricco di Teodoro "ltinarario nell'arte" Voi 5 - Zanichelli 

SCIENZE 
MOTORIE 

Energia Pura - Fit for school - Rampa!Salvetti - Voi Unico - 
Juvenilia Scuola - 




