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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 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: 12  

• 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 

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali (x 33 settimane) 

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

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI, (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA 

TERRA) CHIMICA 
3 4 5 5 5 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 
  
  



 

  
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 
Italiano, Ed. 
Civica Palmieri  Maria 

Matematica e 
Fisica Superchi  Tiziana 

Lingua Inglese  
De Luca Grazia Costantina  

Scienze Naturali  
Ferraiolo Anna 

Filosofia, Storia, 
Ed. Civica Savella  Isabella 

Disegno e Storia 
dell ’Arte  Liberatore Rossano 

Informatica 
Terralavoro Riccardo 

Scienze Motorie  
Salfo Stefania 

Religione 
Cattolica Brunetti  Bruna 

Rappresentanti  
Genitori  

Fortunato 
 

Sabato 

Polito 
 

Donato 

Rappresentanti 
Alunni 

 
Farina 

Alberto 

 

Sellitto  
Domenico 

 

  



 

  

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI STUDI PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

 
 

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

1 Italiano Palmieri Maria Palmieri Maria Palmieri Maria 

2 Matematica e Fisica Pecoraro Anna Superchi Tiziana Superchi Tiziana 

3 Lingua Inglese De Luca Grazia 

Costantina 

De Luca Grazia 

Costantina 

De Luca Grazia 

Costantina 

4 Scienze Naturali Ferraiolo Anna Ferraiolo Anna Ferraiolo Anna 

5 Filosofia e Storia Savella Isabella Savella Isabella Savella Isabella 

6 Disegno e Storia dell’Arte Liberatore 

Rossano 

Liberatore Rossano Liberatore Rossano 

7 Informatica Terralavoro 

Riccardo 

Terralavoro 

Riccardo 

Terralavoro 

Riccardo 

8 Scienze Motorie Ugatti Maria 

Bruna 

Salfo Stefania Salfo Stefania 

9 Religione cattolica Brunetti Bruna Brunetti Bruna Brunetti Bruna 

10 Ed. Civica  Savella Isabella 

Ferraiolo Anna 

Salfo Stefania 

Savella Isabella 

Palmieri Maria 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5CSA è composta da 27 studenti di cui 19 ragazzi e 8 ragazze, in gran parte pendolari, 
provenienti dalla provincia. Il gruppo classe si è mantenuto stabile nel corso degli anni e questo 
ha favorito l’instaurarsi di un clima positivo, base indispensabile per lo svolgimento di un lavoro 
sereno e proficuo. Gli studenti si sono abituati a lavorare in gruppo senza frizioni, stabilendo 
relazioni collaborative spesso significative. Il percorso formativo negli ultimi tre anni è stato 
abbastanza regolare, considerati i problemi legati alla pandemia: gli studenti si sono alternati in 
presenza e a distanza, ma si sono adattati facilmente alle nuove modalità di lavoro. Ovviamente 
la didattica digitale integrata ha rallentato lo svolgimento dei programmi e delle attività 
didattiche in generale. 
Alcune discipline hanno risentito particolarmente delle lezioni a distanza, come l’italiano, la 
matematica e la fisica, anche a fronte delle innumerevole lacune pregresse che già 
caratterizzavano la maggior parte della classe nell’ambito delle discipline scientifiche. 
Una parte degli studenti è riuscita ad elaborare un metodo di studio efficace che ha consentito 
loro di raggiungere buoni livelli generali; altri alunni, invece, a causa dell’impegno discontinuo, 
hanno raggiunto a stento la sufficienza nelle discipline più impegnative. Nel complesso la classe si 
presenta piuttosto eterogenea per livelli e stili di apprendimento, acquisizione di contenuti, abilità 
e competenze. 
 
  



 

  

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

No ALUNNI 

1 Aquino Filippo 

2 Attruia Mattia 

3 Buonagiunto Andrea 

4 Castelluccio Antonio 

5 Colonnese Gabriele 

6 Di Muro Cristina 

7 Farina Alberto 

8 Farina Stefano 

9 Fasano Angiola 

10 Finelli Gemma 

11 Foglia Roberta 

12 Fortunato Marco 

13 Fumo, Alessio 

14 Ginolfi Carmine 

15 Imparato Alessio 

16 Imparato Antonio 

17 La Maida Paola Chiara 

18 La Ventura Paola 

19 Leone Francesco Pio 

20 Loria Vittorio 

21 Panzuto Vincenzo 

22 Polito Luciofrancesco 

23 Riccio Alessandra 

24 Romano Ciro 

25 Sellitto Domenico 

26 Vicinanza Vincenzo 

27 Viscito Pierpaolo 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA 

 
 

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

N.27 Nessuno Nessuno 

 
 



 

 PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE  

 
DISCIPLINA 

ITALIANO 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

V. Alfieri 

U. Foscolo e il 

Preromanticismo 

Il Romanticismo 

 

Alessandro Manzoni. 

Giacomo Leopardi. 

 

L’Età del Positivismo e del 

Realismo. 

Il Naturalismo e il Verismo. 

Giovanni Verga. 

. 

Il Decadentismo e il 

Simbolismo 

 

Gabriele D’Annunzio. 

Giovanni Pascoli. 

 

Il primo Novecento 

La prosa: Svevo e Pirandello. 

   La poesia d’avanguardia 

Divina Commedia, lettura e 

analisi di canti scelti dal 

Paradiso. 

Cogliere l’influsso che il 

contesto storico, sociale e 

culturale esercita sugli autori e 

sui loro testi. 

 

Inserire i testi letterari e la 

biografia dell’autore nel 

contesto storico-politico di 

riferimento. 

 

Cogliere la problematicità dei 

fenomeni culturali. 

 

Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene. 

 

Condurre una lettura diretta del 

testo come prima forma di 

interpretazione del suo 

significato. 

 

Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica , retorica di un testo 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

Leggere comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura 

 

Stabilire confronti fondati tra 

opere e autori 

 

Formulare giudizi pertinenti e 

centrati 

 

Possedere gli strumenti di 

analisi testuale 

 

Contestualizzare pensiero e 

opera dell’autore 

 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le funzioni e le loro 

proprietà. 

  

Definizioni di funzioni reali di 

una variabile reale. 

Classificazione. 

Determinazione del dominio e 

codominio di una funzione. 

Funzione definite “a tratti”. 

Funzioni pari e dispari . Zeri di 

una funzione e segno di una 

funzione. Funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive. Funzioni 

crescenti, decrescenti e 

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, 

individuandone le relazioni. 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 



 

 monotòne. Funzione inversa. 

Funzioni composte-Funzioni 

periodiche. Trasformazioni 

geometriche del grafico di una 

funzione (cenni). 

 

I limiti delle funzioni e il 

calcolo dei limiti. 

Elementi di topologia, 

intervalli, intorni e punti di 

accumulazione. Funzioni 

limitate. Definizione rigorosa 

dei quattro casi di limiti e loro 

verifica. Limite per eccesso e 

per difetto. Limite destro e 

limite sinistro. Asintoti 

verticali e asintoti orizzontali. 

Teorema di unicità del limite 

(solo enunciato). Teorema 

della permanenza del segno 

(solo enunciato. Teorema del 

confronto (solo enunciato). 

Operazioni sui limiti. Forme 

indeterminate. Limiti notevoli. 

Infinitesimi, infiniti e loro 

confronto. 

 

La   continuità e discontinuità 

di una funzione. 

Funzioni continue. Teoremi 

sulle funzioni continue(solo 

enunciati e applicazioni): 

teorema di Weierstrass, 

Teorema dei valori intermedi, 

Teorema di esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità e di 

singolarità di una funzione. 

Asintoti di una funzione , 

definizioni e determinazione di 

asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui. Grafico probabile di 

una funzione. 

  

   La derivata di una 

funzione. 

Derivata di funzione. 

Significato geometrico di 

derivata. derivate 

fondamentali. Operazioni con 

le derivate. Derivata di una 

funzione composta e di una 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendere il concetto di 

limite di una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare i principali teoremi 

sulle funzioni continue per 

dedurre proprietà del grafico di 

una funzione. Saper tracciare il 

grafico probabile di una 

funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendere il concetto di 

derivata e il suo significato 

geometrico. 

Saper 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, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 



 

 funzione potenza con base ed 

esponente variabili. Derivata 

della funzione inversa. 

Derivata di ordine superiore al 

primo. Retta tangente. 

Differenziale di una funzione. 

Punti di non derivabilità. 

Teoremi del calcolo 

differenziale (Enunciati e 

applicazioni) 

 Teorema di Lagrange. 

Teorema di Rolle. Teorema di 

Cauchy. Teorema di De 

l’Hospital. (Enunciati e 

applicazioni). 

  

I massimi, i minimi e i flessi. 

Definizioni. Massimi e minimi 

relativi e assoluti. Teorema di 

Fermat (enunciato e 

applicazioni). Flessi orizzontali 

e derivata prima. Flessi e 

derivata seconda. Problemi di 

ottimizzazione. 

 

Lo studio delle funzioni. 

Studio di funzioni polinomiali, 

razionali intere o fratte, 

irrazionali, esponenziali.  

 

Gli integrali indefiniti e 

definiti. 

Integrali indefiniti,  Integrale 

indefinito immediato, 

integrazione per sostituzione, 

integrazione per parti, 

integrazione di funzioni 

razionali fratte. 

 

Integrali definiti(cenni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinare i massimi, i 

minimi e i flessi di una 

funzione mediante lo studio 

delle derivate prima e seconda. 

Risolvere problemi di 

massimo e minimo di 

geometria piana, geometria 

nello spazio, geometria 

analitica e problemi di realtà. 

 

Studiare il comportamento di 

una funzione reale di variabile 

reale.  

 

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. 

 
DISCIPLINA 

FISICA 
CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Richiami sul campo elettrico.  

Il potenziale elettrico e 

l’energia potenziale elettrica. 

Richiami su legge di Coulomb, 

campo elettrico, teorema di 

Gauss e applicazioni, teorema 

Saper calcolare il campo 

elettrico di alcune particolari 

configurazioni. 

  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 



 

 di Coulomb. L’energia 

potenziale elettrica. Il 

potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale. 

Confronto tra campo elettrico, 

potenziale elettrico, forza 

elettrica e energia potenziale 

elettrica. La circuitazione del 

campo elettrico. Il potenziale di 

un conduttore in equilibrio 

elettrostatico. Superfici 

equipotenziali. I condensatori e 

la capacità. Sistemi di 

condensatori. 

 

 

Corrente elettrica e leggi di 

Ohm.  

 

Circuiti elettrici 

Definizione di corrente 

elettrica. Resistenza elettrica e 

leggi di Ohm. Dipendenza 

della resistività dei materiali 

dalla temperatura. I 

semiconduttori e i 

superconduttori. 

Definizione di forza 

elettromotrice. Proprietà dei 

generatori elettrici.  Circuiti 

elettrici a corrente continua. 

Collegamenti di resistenze in 

serie e in parallelo. Le leggi d 

Kirchhoff. Strumenti di misura 

elettrici. Potenza elettrica di un 

generatore. Effetto Joule.  

Analisi dei circuiti RC, carica e 

scarica di un condensatore. 

 

 Il magnetismo. 

Proprietà dei poli magnetici. 

Rappresentazione di campi 

magnetici mediante linee di 

campo. Campo magnetico 

Terrestre. Esperienza di 

Oersted e di Faraday. Forza 

magnetica fra fili rettilinei e 

paralleli percorsi da corrente, la 

legge di Ampère.  Unità di 

corrente come unità di misura 

fondamentale del SI. 

Conoscere e saper applicare i 

teoremi essenziali del campo 

elettrico.  

Analizzare il potenziale di un 

conduttore 

Calcolare capacità di 

condensatori posti in serie o in 

parallelo 

Calcolare la capacità di un 

qualsiasi condensatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le Leggi di Ohm ed 

il  Primo e Secondo Principio di 

Kirchhoff. 

Saper descrivere e simulare la 

realizzazione di circuiti in serie 

e circuiti in parallelo. Saper 

calcolare la resistenza 

equivalente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper calcolare il campo 

magnetico di particolari 

configurazioni. 

Conoscere i teoremi essenziali 

del campo magnetico 

Capire e saper riconoscere 

analogie e differenze fra campi 

elettrici e magnetici. Saper 

riconoscere ed interpretare le 

interazioni magneti-correnti e 

correnti-correnti  

 

 

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 

 



 

 Definizione operativa 

dell’intensità del campo 

magnetico. Campi magnetici 

generati da correnti, la legge di 

Biot -Savart, campo magnetico 

di una spira e di un solenoide. 

Teorema di Gauss per il 

magnetismo e teorema di 

Ampère. Forze magnetiche sui 

fili percorsi da corrente e sulle 

cariche elettriche in 

movimento.  Proprietà 

magnetiche della materia. 

Cariche in campi elettrici e 

magnetici 

Moto di una carica in un campo 

elettrico uniforme e in un 

campo magnetico. Forza di 

Lorentz.  

 

Induzione elettromagnetica. 

Esperimenti di Faraday sulla 

corrente indotta. Flusso di 

campo magnetico concatenato 

con un circuito.  Definizione di 

forza elettromotrice indotta. 

Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. Correnti di 

Foucault. Mutua induzione e 

autoinduzione. Induttanza di 

un solenoide. Analisi dei 

circuiti RL. 

 

 

 

 

 

 

La corrente alternata. 

L’alternatore. I circuiti in 

corrente alternata. Circuiti 

RLC. La potenza assorbita in 

un circuito in corrente 

alternata. Il trasformatore. 

 

 

 

Le Equazioni di Maxwell e le 

onde elettromagnetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Calcolare correnti e forze 

elettromotrici indotte 

utilizzando la legge di Faraday-

Neumann.  

Comprendere i Circuiti RC-

RL-RLC Comprendere come il 

fenomeno dell'induzione 

elettromagnetica permetta di 

generare correnti alternate.  

 

Comprendere le equazioni di 

Maxwell e le proprietà 



 

 
Campi elettrici e magnetici 

indotti. La corrente di 

spostamento. Le equazioni di 

Maxwell. Il Campo 

elettromagnetico e la velocità 

della luce. Lo spettro 

elettromagnetico. 

 

Teoria della Relatività 

Ristretta. 

(cenni)  

La crisi del principio della 

relatività classica. I postulati 

della Relatività ristretta 

dell’elettricità, del magnetismo 

e dell’elettromagnetismo.  

Riconoscere il ruolo e la 

necessità della corrente di 

spostamento. 

Riconoscere la luce come onda 

elettromagnetica.  

Conoscere gli elementi 

essenziali dello spettro 

elettromagnetico. 

 

 

Riconoscere la contraddizione 

tra la meccanica e 

l’elettromagnetismo in 

relazione alla costanza della 

velocità della luce. 

Conoscere i Postulati della 

Relatività Ristretta. 

 
 

 
DISCIPLINA 

SCIENZE 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Le principali classi dei 

composti organici 

Individuare: 

• Ibridazione del 

carbonio 

• I principali gruppi 

funzionali 

• Nomenclatura IUPAC 

• Classificare i polimeri 

studiati 

 

 

• Cogliere la relazione 

tra la struttura delle 

molecole organiche e 

la loro nomenclatura 

Saper mettere in relazione il 

tipo di ibridazione del carbonio 

e i legami che esso può formare 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della vita 

 

 

 

• Distinguere le classi di 

appartenenza delle 

biomolecole e le loro 

caratteristiche 

 

Collegare struttura e funzione 

delle biomolecole 

Il metabolismo cellulare: il 

metabolismo dei carboidrati 

Respirazione cellulare 

Fermentazioni 

Fotosintesi 

Duplicazione del DNA 

Sintesi delle Proteine 

I virus 

La genetica batterica 

• Fornire la definizione 

di metabolismo 

• Distinguere processi 

anabolici e catabolici 

• Descrivere il 

metabolismo del 

glucosio:fotosintesi-

respirazione cellulare-

fermentazione 

• Collegare le diverse 

fasi del metabolismo 

del glucosio alla loro 

localizzazione cellulare 

• Collegare le diverse 

fasi del catabolismo del 

glucosio al meccanismo 

con cui viene 

immagazzinata 

l’energia chimica 



 

 • Conoscere le 

caratteristiche dei virus 

Descrivere le modalità in cui 

avvengono passaggi di 

materiale genetico tra i 

procarioti 

• Mettere a confronto le 

diverse modalità di 

infezione virale 

• Cogliere l’utilità 

dell’uso dei batteri 

nelle modificazioni 

genetiche e nello studio 

della genetica 

 

 

 

 

 

 

Le biotecnologie tradizionali e 

innovative- DNA 

ricombinante, clonazione gli 

OGM. 

Biotecnologie tradizionali e 

innovative 

 

 

Conoscere metodi, strumenti e 

scopi di utilizzo 

 

Acquisire ed utilizzare la 

corretta terminologia 

nell’ambito della biologia 

molecolare 

Il vulcanesimo • Classificare il tipo di 

attività vulcanica. 

• Riconoscere il legame 

fra tipo di magma e 

tipo di attività 

vulcanica 

Illustrare i principali fenomeni 

di vulcanesimo secondario 

Mettere in relazione i tipi di 

magma con la loro 

composizione chimica, il tipo 

di lava col tipo di attività 

vulcanica, col tipo di prodotto e 

col tipo di edificio vulcanico 

Geologia strutturale 

e fenomeni sismici 

• Descrivere il 

comportamento 

meccanico delle rocce 

• Spiegare il 

meccanismo che 

origina i terremoti 

• Elencare e descrivere 

le onde sismiche 

 

 

• Associare la 

distribuzione 

geografica dei 

terremoti alla teoria 

delle placche 

Mettere in relazione il diverso 

comportamento delle onde 

sismiche con il mezzo 

attraversato  

L’interno della Terra • Interpretare la struttura 

interna della Terra in 

base alle superfici di 

discontinuità 

Descrivere la struttura interna 

della Terra in base allo stato di 

aggregazione dei materiali 

 

 

Collegare la propagazione 

delle onde sismiche con la 

struttura interna della Terra 

La dinamica della litosfera Illustrare la teoria di Wegener 

l’espansione dei fondali 

oceanici  

Ricostruire le tappe principali 

del pensiero fissista e di quello 

evoluzionista con particolare 

riferimento alla geologia 

 Tettonica a placche e 

orogenesi 

• Illustrare la teoria della 

tettonica a placche 

• Collegare il tipo di 

situazione tettonica 



 

 intesa come modello 

dinamico globale 

Descrivere i fenomeni 

orogenetici in base alla teoria 

della tettonica a placche 

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. 

 
DISCIPLINA 

LINGUA INGLESE 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali di periodi 

letterari oggetti di programma 

quali: 

Il Romanticismo: 

• W. Blake (from songs 

of innocence and 

Experience); the Lamb, 

the Tiger, London. 

• W. Wordsworth, 

Daffodils, My heart 

leaps up 

• S.T. Coleridge, The 

ballad of the ancient 

mariner; The killing of 

the albatross; A sadder 

and wiser man. 

• Mary Shelley, 

Frankestein or the 

modern Prometeus. 

• Jane Austen, novel of 

manners – Pride and 

Prejudice. 

Il Realismo: 

• C. Dickens, Oliver 

Twist, Hard Times 

• The late Victorian 

novel 

• The Brontee sisters 

• Charlotte Brontee: Jane 

Eyre. 

• O. Wilde, The Picture 

of Dorian Gray 

• R.L. Stevenson, The 

strange case of Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde 

Il XX secolo 

Usare le strutture e le funzioni 

riconducibili al livello B2/C1 

del Quadro Comune Europeo 

di riferimento per le lingue in 

contesti educativi. 

 

Comprendere testi, sia orali 

che scritti, inerenti a tematiche 

di interesse sia personale che 

scolastico (ambiti sociale, 

letterario, artistico) 

 

Produrre testi orali e scritti per 

riferire fatti, descrivere 

situazioni, argomentare e 

sostenere. 

Sviluppo di competenze 

linguistiche e comunicative 

(comprensione, produzione e 

interazione) 

 

Sviluppo di conoscenze 

relative all’universo culturale 

della lingua di riferimento in 

un’ottica interculturale. 

 

Raggiungimento del livello 

B2/C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

 

Sviluppo di conoscenze 

relative ai tratti distintivi dei 

generi letterari. 



 

 The modern novel – the interior 

monologue 

• J. Joyce, Dubliners, 

Ulysses 

• George Orwell: 

Nineteen-Eighty-Four 

• Big Brother is watching 

you 

 
DISCIPLINA 

FILOSOFIA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Schopenhauer: 

- Il mondo come volontà 

e rappresentazione. 

L’esistenzialismo di 

Kierkegaard 

L’ateismo di Feuerbach. 

Karl Marx 

Il positivismo: 

- Caratteri generali 

- La teoria degli stadi di 

Comte. 

Bergson: 

- Tempo della scienza e 

tempo della coscienza 

Nietzsche 

 

Freud 

 

La Bioetica: i due paradigmi 

 

Hans Jonas e l’etica della 

responsabilità 

 

Hannah Arendt 

- Le origini del 

totalitarismo 

- La banalità del male 

Saper collocare nel tempo e 

nello spazio le esperienze 

filosofiche dei principali autori 

studiati. 

Saper cogliere l’influsso che il 

contesto storico, sociale e 

culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 

Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi trattati 

operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

Superando i luoghi comuni 

dell’esperienza quotidiana, 

acquisire l’attitudine a 

“mettere in questione” le 

proprie idee e visioni del 

mondo, analizzando e 

vagliando criticamente diversi 

modelli teorici. 

Saper esporre le conoscenze 

acquisite utilizzando un lessico 

rigoroso, specifico e 

appropriato. 

Saper riflettere criticamente su 

se stessi e sul mondo, per 

imparare a “rendere ragione” 

delle proprie convinzioni 

mediante l’argomentazione 

razionale ed elaborare un punto 

di vista personale sulla realtà. 

Saper affrontare la questione 

della conoscenza e della verità 

secondo modelli alternativi, 

riconoscendone la genesi 

storica. 

Comprensione filosofica ed 

esposizione orale di una 

questione. 

 

Produzione ed esposizione 

scritta e/o multimediale di una 

tematica filosofica. 

 

Rielaborare in maniera 

personale lo studio e la ricerca 

filosofica in modo 

approfondito e autonomo. 

 

Leggere e interpretare un testo 

di carattere filosofico. 

 

Partecipare al lavoro d’aula e al 

dibattito in maniera attiva, 

rispettosa e responsabile 

 
DISCIPLINA 



 

 STORIA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

L’inizio del Novecento: 

- Seconda rivoluzione 

industriale 

- L’imperialismo 

- L'antisemitismo e la 

politica di massa 

- Questione sociale e 

questione operaia. 

L’età giolittiana. 

La Prima guerra mondiale. 

Il genocidio armeno 

La Rivoluzione Russa. 

Il primo dopoguerra. 

Il Fascismo. 

La crisi del ’29. 

Il Nazismo. 

Il mondo verso la Seconda 

guerra mondiale. 

La Seconda guerra mondiale. 

Le origini della guerra fredda. 

Comprendere i meccanismi di 

condizionamento della società 

di massa. 

Saper confrontare le visioni 

nazionalistiche di fine 

Ottocento e l’ideologia 

dell’internazionalismo 

socialista. 

Saper riconoscere nel passato 

alcune caratteristiche del 

mondo attuale. 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali della storia in 

rapporto a contesti e situazioni 

diversi (individuando 

permanenze e mutamenti). 

Saper riconoscere nel passato 

alcune caratteristiche del 

mondo attuale. 

Saper individuare i principali 

nessi causa-effetto nel 

complesso panorama storico 

del periodo studiato. 

Saper identificare gli elementi 

fondamentali del periodo 

studiato attraverso l’analisi dei 

documenti e della storiografia 

proposta. 

 

Comprensione storica ed 

esposizione orale di una 

questione. 

 

Produzione ed esposizione 

scritta e/o multimediale di una 

tematica storica. 

 

Rielaborare in maniera 

personale lo studio e la ricerca 

storica in modo approfondito e 

autonomo. 

 

Leggere e interpretare fonti 

storiche e documenti di 

carattere storiografico. 

 
DISCIPLINA 

ED. CIVICA 

CONOSCENZE (OSA) ABILITA’ COMPETENZE 

Il Welfare state 

Gli interventi economici dello 

Stato italiano in occasione 

della crisi generata dalla 

pandemia. 

Il Presidente della Repubblica 

Il lavoro nella Costituzione 

italiana. 

Lo Statuto dei lavoratori 

I sindacati 

Le Riforme Costituzionali 

L’ONU 

 

Saper comprendere scelte, 

valori, diritti, doveri, che la 

nostra Carta Costituzionale 

individua come cardini della 

Democrazia italiana. 

 

Riconoscersi come persona, 

cittadino italiano ed europeo e 

futuro lavoratore, alla luce del 

dettato costituzionale e delle 

leggi nazionali ed 

internazionali. 

Sviluppare la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e 

dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali 

della società.  

Contribuire a formare cittadini 

responsabili e attivi. 

Promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita. 

civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri. 



 

 - La parità di genere e la 
condizione femminile da 
Piccarda Donati a Marta Ayala 
al femminicidio 
- "Insider", trasmissione 
televisiva di Roberto Saviano 
- Beppe Fenoglio, Una 
questione privata 

Sviluppare la conoscenza della 

Costituzione italiana. 

Sviluppare la conoscenza delle 

istituzioni dell’Unione 

europea. 

Promuovere la condivisione 

dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto 

alla salute e al benessere della 

persona. Alimentare e 

rafforzare il rispetto nei 

confronti delle persone, degli 

animali e della natura. 

 
DISCIPLINA 

INFORMATICA 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Sistemi operativi: 

 Caratteristiche generali 

 Concetti di primitiva, moduli 

e portabitilità 

 Sistemi monoprogrammati e 

multiprogrammati 

 Classificazione dei sistemi 

 Dedicati 

 Batch 

 Interattivi Multiutente 

 I processi 

 Il modello a macchine 

virtuali 

 Il nucleo 

 La gestione della memoria 

 Le periferiche virtuali 

 Il file system 

 L’interprete dei comandi 

Telematica e Reti 

 Reti 

 Concetto di rete 

 Circuiti fisici 

 Modello P2P 

 Modello Client-Server 

 Flussi trasmissivi 

 Tecniche di trasmissione 

 Topologie di rete 

 Stella 

 Anello 

 Dorsale 

 Tecniche di commutazione 

Conoscere gli elementi 

fondamentali dei computer e 

del suo funzionamento 

 

Essere in grado di formulare le 

scelte operative necessarie 

nella progettazione e sviluppo 

di un Sistema di Informazioni 

aziendale. 

 

Essere in grado di individuare 

nei possibili sistemi di 

comunicazione i vari 

componenti e la loro 

evoluzione al modificarsi della 

situazione 

 

Conoscere modalità di gestione 

hardware e software d una rete 

comprendere differenze 

tecnico-pratiche dei diversi 

strumenti hardware per 

implementare una LAN 

 

Approfondire il concetto di 

modularità con particolare 

riferimento alle informazioni 

necessarie ad ogni livello 

dell'architettura 

Livello di sicurezza nella 

comunicazione 

 

Saper indicare la scelta del 

sistema operativo che più si 

adatta alla gestione che si vuole 

implementare 

  

Concetto di protocollo                

Concetto di modularità                

Cos'è una rete di computer,          

Quale rete utilizzare in un 

determinato contesto 

Concetto di standardizzaione     

Conoscenza approfondito del 

funzionamento di Internet 

Individuare quale scelta 

effettuare al livello di sicurezza 

con riferimento alla crittografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Il modello architetturale 

ISO/OSI 

Internet e la comunicazione in 

rete 

◦ Intranet ed Extranet 

◦ Indirizzi internet DNS 

◦ I server di Internet 

◦ Ricerca di informazioni 

◦ La comunicazione 

◦ Web 2,0 e social network 

◦ Il Cloud computig 

◦ La sicurezza. 

◦ La crittografia 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA 

STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Primo Ottocento: 

Romanticismo e Realismo 

Secondo Ottocento: 

l’Impressionismo 

Architettura in ferro  

Fine Ottocento inizio 

Novecento: 

Art Nouveau –Urbanistica ed 

Architettura 

Le Avanguardie storiche del 

Novecento: 

Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

Astrattismo 

Dadaismo 

Metafisica 

Surrealismo 

Architettura Contemporanea 

Razionalismo 

Funzionalismo 

Architettura Organica 

Espressionismo Astratto 

Pop Art 

 

 

saper esporre i contenuti chiave 

degli argomenti studiati con 

linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità; 

- saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

- saper osservare ed analizzare 

un’opera d’arte nei suoi aspetti 

formali e stilistici: riconoscere 

i codici visivi, individuare 

soggetti e temi, iconografia, 

tecniche esecutive; 

- saper operare un confronto fra 

opere dello stesso autore o di 

autori diversi, in relazione alla 

forma, al segno, allo spazio, al 

tema trattato; 

- saper ricostruire le intenzioni, 

gli scopi espressivi ed il 

messaggio comunicativo dal 

testo iconico;  

- saper rielaborare in modo 

autonomo e personale le 

informazioni ricevute 

mettendole in relazione al 

periodo storico ed al 

contesto culturale di 

riferimento; 

- 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. 



 

 - 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. 

 
DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

Conoscere le potenzialità 

del movimento del proprio 

corpo e le funzioni 

fisiologiche. 

 

 

Conoscere i principi 

scientifici fondamentali 

che sottendono la 

prestazione motoria 

sportiva, la teoria e la 

metodologia 

dell’allenamento sportivo. 

 

Conoscere la struttura e le 

regole degli sport 

affrontati e il loro aspetto 

educativo e sociale.  

Conoscere gli elementi 

fondamentali della Storia 

dello sport. 

 

Traumatologia e primo 

soccorso: 

Distorsione, sublussazione 

e lussazione 

Infrazione fratture: 

classificazione e criteri di 

localizzazione 

Elaborare risposte motorie efficaci 

e personali in situazioni complesse. 

 

  

Assumere posture corrette in 

presenza di carichi. Organizzare 

percorsi motori e sportivi 

 

 

Essere consapevoli di una risposta 

motoria efficace ed economica. 

Gestire in modo autonomo la fase 

di avviamento in funzione 

dell’attività scelta  

 

 

 

Saper esporre i contenuti chiave 

degli argomenti studiati con 

linguaggio specifico con coerenza 

ed 

organicità.                                         

Conoscere tempi e ritmi 

dell’attività motoria, 

riconoscendo i propri limiti e 

potenzialità. Rielaborare il 

linguaggio espressivo 

adattandolo a contesti diversi. 

 

Rispondere in maniera 

adeguata alle varie afferenze 

(propriocettive ed 

esterocettive) anche in 

contesti complessi, per 

migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria.  

Conoscere gli elementi 

fondamentali della Storia 

dello sport. Conoscere ed 

utilizzare le strategie di gioco 

e dare il proprio contributo 

personale.  

 

 

 Padroneggiare gli interventi 

di primo soccorso ed essere in 

grado di intervenire in modo 

corretto  

Osservare, descrivere, 

analizzare, comprendere le 

alterazioni e le conseguenze 



 

 abrasione escoriazione 

ferita: primo soccorso in 

caso di emorragia 

i traumi delle fibre 

elastiche- distrazione, 

stiramento, strappo. 

La contusione. 

 

Paramorfismi e i 

dismorfismi della C.V e 

degli arti inferiori. 

Iperlordosi, ipercifosi, 

atteggiamento scoliotico- 

cause e rimedi. 

Il valgismo, il varismo, il 

piede piatto, il piede cavo. 

 

  Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, efficacia 

e sinteticità; 

 Saper riconoscere gli eventi 

traumatici. 

 Conoscere le manovre di primo 

soccorso e la loro esecuzione. 

 

 

Conoscere le alterazioni 

patologiche del rachide e degli arti 

inferiori e le loro cause. Conoscere 

i principi base della ginnastica 

correttiva. Saper esporre i 

contenuti chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio specifico 

con coerenza ed organicità; 

causate dai traumi e coglierne 

gli aspetti specifici. 

Essere in grado di 

prevenire       comportamenti 

a rischio  

Consapevolezza 

dell’importanza della 

prevenzione. 

  

Essere in grado di mantenere 

una postura corretta. 

Acquisire comportamenti 

funzionali al corretto sviluppo 

osteo-scheletrico. 

 

 
DISCIPLINA 

RELIGIONE 
 

CONOSCENZE /OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

La Vita umana ed il suo 

rispetto. L’Etica della Vita: le 

sfide della Bioetica 

 

 

 

 

 

 

I cristiani e la questione 

ecologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali novità del 

Concilio Ecumenico Vaticano 

II e la concezione cristiano-

cattolica in merito allo sviluppo 

della Vita umana  

 

 

 

 

Il rapporto Uomo-Natura nella 

Bibbia. I problemi ecologici. 

Le riflessioni del Magistero 

della Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

Motivare le proprie scelte nelle 

relazioni affettive, nella 

famiglia, riguardo la Vita dalla 

nascita al suo termine, 

confrontandole con la visione 

cristiana e con le istanze della 

società contemporanea 

 

 

Comprendere che la 

salvaguardia dell’ambiente è 

un dovere morale dell’Uomo. 

Avvertire la necessità e 

l’urgenza di nuovi stili di vita. 

Provocare la responsabilità di 

ciascuno 

 

 

 



 

 Politica, Economia, 

Globalizzazione secondo la 

visione religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Diritti Umani e la Dottrina 

Sociale della Chiesa  

 

 

 

 

 

Il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, in 

particolare con riferimento alla 

Globalizzazione, 

all’Economia, alla Politica ed 

alle nuove forme di 

comunicazione.  

Le più evidenti forme di 

ingiustizia sociale, politica ed 

economica del nostro tempo 

 

 

Le origini, i fondamenti ed i 

principi costitutivi della 

Dottrina Sociale della Chiesa 

Leggere il fenomeno religioso 

nelle sue implicazioni culturali, 

politiche ed economiche. 

Avvertire il desiderio di Pace, 

Giustizia e Solidarietà. 

Comprendere l’importanza di 

avere una scala di Valori con 

cui confrontare le proprie scelte 

 

 

 

Avvertire che l’impegno nel 

sociale per il Bene comune è 

parte della ricerca di  Senso. 

Provocare la responsabilità di 

ciascuno per promuovere la 

Giustizia 

 

 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Nodi 

pluridisciplinari 

(Titolo) 

Discipline 
coinvolte 

Tematiche interconnesse 

 

Spunti e materiali 

didattici 

Educazione Civica 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Il lavoro Italiano Il ruolo dell'intellettuale 

da Dante a P.P. Pasolini 

Dante, Paradiso, 
Canto XVII, vv. 123-
142; P.P. Pasolini, Io 
so (dagli "Scritti 
corsari") 

 

Fisica  Lavoro ed energia 

elettrica 

Le leggi di Kirchooff 

Immagine di un 
generatore di tensione 
 

 

Scienze Metabolismo cellulare. 

reazioni di sintesi: la 

fotosintesi. Celle 

convettive nel 

mantello.  

Energia atp nadh fadh. 

Le biotecnologie e il 

lavoro del futuro-Le 

fermentazioni 

Immagine di una 
enoteca 
Immagine della 
reazione della 
fotosintesi 

 



 

 Lingua 

inglese 

The world of the 

workhouses in Victorian 

Age 

The Exploitation of. The 

working class – child 

labour. 

C. Dickens: Oliver Twist, 

Hard Times 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo - lines 

 

Filosofia Karl Marx 

Hegel: la dialettica 

servo-signore 

Marx, Engels, Il 
Manifesto del Partito 
comunista 
Lenin, “Le tesi di 
Aprile” 

I diritti dei 
lavoratori nella 
Costituzione 
italiana. Articoli 1, 
4, 35, 36, 37. della 
Costituzione 
italiana. 
Lo Statuto dei 
lavoratori. 

Storia La seconda rivoluzione 

industriale. La nascita 

del movimento operaio. 

Art. 1 della 
Costituzione italiana. 
 
Art. 4 Costituzione 
italiana 

Il Welfare State. 
Gli interventi 
economici dello 
Stato italiano in 
occasione della 
crisi generata dalla 
pandemia. 

Storia 

dell’arte 

Realismo – Divisionismo 

(La marcia del Quarto 

Stato) 

Macchiaioli Giovanni 

Fattori (Il riposo, In 

vedetta) Gustave 

Courbet : Spaccapietre 

Art Nouveau 

Riproduzione dei 
dipinti 

 

Scienza e 
Progresso 

Italiano Naturalismo e Verismo G. Verga, I Malavoglia, 

Introduzione al Ciclo 

dei vinti 

 

Fisica Primi esperimenti che 

portarono alla scoperta 

dell’elettromagnetismo. 

La legge di Faraday-

Neumann-Lenz 

 

Immagine di una 

chitarra elettrica 

 



 

 Scienze le biotecnologie 

innovative 

foto di vaccini 

Immagine della Pecora 

Dolly 

 

Lingua 

inglese 

Industrial Revolution. 

Industrial Progress. 

Science abuse in “Dr. 

Jekill and Mr. Hyde R. L. 

Stevenson 

“Frankestein” the 

overricher, Mary 

Shelley 

 

 

 

 

Pictures, lines 

 

Filosofia Il Positivismo: Comte. 

Charles Darwin e il 

Positivismo 

evoluzionistico. 

Hegel. Lo sviluppo 

dialettico dell’Assoluto. 

Sigmund Freud 

Nietzsche, lo sviluppo 

progressivo 

dell’Oltreuomo. 

Schema dell’Assoluto 

di Hegel 

Immagine 

rappresentante 

l’evoluzione 

dell’Uomo. 

Brano tratto da “Così 

parlò Zarathustra”, Le 

tre metamorfosi. 

Il Progresso nella 
Costituzione 
italiana 

Storia La seconda Rivoluzione 

industriale. Le armi 

nelle guerre mondiali. 

Il biennio rosso in Italia. 

Il lavoro in epoca 

fascista. 

Immagine di una 

catena di montaggio 

Ed. Civica: Le 
implicazioni sociali 
dell’idea di 
Progresso 

Storia 

dell’arte 

Futurismo Boccioni 

(Città che sale), 

Sant’Elia (Città nuova) 

Balla, Velocità. 

La nuova architettura in 

ferro. 

Art Nouveau 

Riproduzione dei 

dipinti 

 

 



 

  

Il tempo Italiano Storia della condizione 

femminile da Piccarda 

Donati a Marta Ayala 

Storia della condizione 

femminile attraverso i 

versi del Canto III del 

Paradiso di Dante 

 

Fisica 
Carica e scarica di un 

condensatore 

Tensione alternata e 

corrente alternata. 

 
Schema di un circuito 
RC 
 
Immagine di un 
alternatore 
 

 

Scienze Gli enzimi e la velocità 

di reazione-Tettonica 

delle placche. I 

fenomeni sismici 

Foto di un disastro 

sismico 

Immagine della 

tettonica delle placche 

 

Lingua 

inglese 

Subjective and linear 

time: the stream of 

consciousness and the 

interior monologue. 

Joyce – Bergson. 

Oscar Wilde: The 

Picture of Dorian Gray.  

Time against art. 

 
 
 
 
 
 
Photos 

 

Filosofia Henri Bergson 

Nietzsche: l’eterno 

ritorno dell’uguale; la 

concezione della Storia. 

Hegel: la filosofia della 

Storia 

Immagine 

rappresentante la 

collana di perle e il 

gomitolo di lana. 

F. Nietzsche, Così 

parlò Zarathustra (il 

pastore e il serpente) 

 

 

Storia Il continuum temporale 

tra le due guerre 

mondiali. 

 Il diritto all’oblio 

Storia 

dell’arte 

Dalì (Persistenza della 

memoria) 

Boccioni (Stati d’animo 

Gli addii - vers. New 

Riproduzione dei 

dipinti 

 



 

 York) Il Cubismo: la 

dimensione spazio-

tempo 

La libertà Italiano "Libertà" di Giovanni 

Verga 

G. Verga, La libertà 

(novella da "Novelle 

rusticane") 

 

Fisica Intuizione e 

sperimentazione a 

cavallo  tra il 

diciannovesimo e 

ventesimo secolo. 

La crisi della meccanica 

classica 

Immagini delle 
equazioni di Maxwell 
 
 
Immagine della 
formula della velocità 
della luce 

 

Scienze liberazione di anidride 

carbonica nella 

respirazione. 

Liberazione di 

energia:terremoti 

liberazione dei 

magmi:eruzioni 

vulcaniche. 

Il dna 

foto di un vulcano  

Lingua 

inglese 

Revolutionary novel: 

“Jane Eyre”, free, 

emancipated woman 

antiVictorian. Charlotte 

Bronte 

Pictures  

Filosofia Hegel: la filosofia della 

Storia 

F. Nietzsche 

I concetti di possibilità e 

scelta in Kierkegaard 

Hannah Arendt 

F. Nietzsche, La Gaia 

scienza, Aforisma n. 

125 

 

Storia I totalitarismi Art. 33 della 

Costituzione italiana 

La Costituzione 

italiana. 

Le riforme 

costituzionali 



 

 "Il discorso di 

Mussolini del 3 

gennaio 1925" 

"La dichiarazione sulla 

razza" 

Storia 

dell’arte 

Delacroix (Libertà che 

guida il popolo) 

Dadaismo: la teoria del 

caso 

Surrealismo: 

automatismo psichico. 

Espressionismo: Emil 

Nolde (mari del sud) 

Gauguin (fuga a Tahiti) 

Riproduzione dei 

dipinti 

 

L’Uomo e 
la Natura 

Italiano La Natura in G. Leopardi 

e in G. Pascoli 

G. Leopardi, Dialogo 

della Natura e di un 

Islandese; G. Pascoli, 

"Il gelsomino 

notturno" (dalla 

raccolta "Canti di 

Castelvecchio") 

 

Fisica Fenomeni magnetici-

elettromagnetici. 

La luce e le onde 

elettromagnetiche. 

Immagine di un 
magnete naturale ed 
uno artificiale 
 
Immagine 
dell’arcobaleno  

 

Scienze I fenomeni endogeni.  

Le biomolecole. La 

fotosintesi e la 

produzione di ossigeno 

La respirazione cellulare 

Scrittura della 

reazione della 

fotosintesi 

 

Lingua 

inglese 

The Romantic love of 

Nature: W. 

Wordsworth: Daffodils 

Personification of 

Nature in Coleridge: 

Photo – lines 

 

 

 

 



 

 The rime of the Ancient 

Mariner 

Photo - verses 

Filosofia Hegel. La concezione 

della Natura 

Feuerbach: l’Umanismo 

naturalistico 

Schopenhauer 

Charles Darwin e il 

Positivismo 

evoluzionistico. 

 

  

Storia La battaglia del grano in 

epoca fascista. 

Il disastro atomico di 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

Foto di Benito 

Mussolini in un campo 

di grano. 

Immagine del fungo 

atomico 

Art. 9 della 

Costituzione italiana 

L’ambiente nella 

Costituzione italiana. 

Storia 

dell’arte 

Romanticismo Turner, 

Friedrich 

Impressionismo pittura 

En plein air 

Riproduzione dei 

dipinti 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

Obiettivo principale dell’attività didattica è stato quello di promuovere conoscenze e sviluppare 

competenze, per fornire agli alunni gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli. 

Sono state seguite tutte le direttive atte a rendere il processo di apprendimento motivato e 

significativo. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state principalmente: la lezione frontale, per la trattazione 

degli argomenti più complessi e articolati, seguita da frequenti momenti dedicati al ripasso; la lezione 

partecipata, al fine di stimolare i ragazzi alla discussione e alla costruzione collaborativa del sapere. 

Ampio spazio, quindi, è stato riservato oltre che al dibattito, alle richieste di chiarimento e di 

approfondimento. 

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



 

 In campo motorio data l’impossibilità di utilizzo della palestra, in presenza: si è privilegiato, quando 

possibile, il lavoro all'aperto incentrato su attività aerobiche quali esercizi di respirazione, stretching 

ed esercizi di compenso al prolungato lavoro al computer; in DDI ogni attività pratica è stata interrotta 

come da disposizioni vigenti.  

Fin dai primi momenti di sospensione dell’attività didattica è stata avviata la DDI. I docenti di tutte 

le materie si sono attivati sin dall’inizio con l’utilizzo ormai consolidato della piattaforma Classroom 

per lo scambio dei materiali e le consegne dei lavori da parte degli studenti mentre l’applicazione G-

meet è stata utilizzata per le video-lezioni. In tal modo è stata garantita sia la continuità didattica, 

sia    la vicinanza agli studenti da parte di tutti gli insegnanti figure di riferimento in un periodo storico 

così doloroso. Si è sempre cercato di evitare impegni eccessivi per gli studenti, accavallamenti di 

consegne e di verifiche. Ciascuno dei docenti si è posto nell’ottica di una presenza della scuola nella 

vita degli studenti che fosse non solo fine al conseguimento di conoscenze e competenze, ma 

supportasse gli allievi anche da un punto di vista psicologico. 

 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Stimolazione continua al dibattito sui temi di studio, sui collegamenti interdisciplinari, al fine di 

rendere gli studenti più consapevoli sulle proprie modalità argomentative e più disponibili al 

confronto. 

Discussione, confronto, approfondimento, visualizzazione mediante mappe concettuali dei elementi 

fondamentali, possibilità di appuntare i passaggi più significativi del discorso didattico, video-lezioni 

registrate da poter riascoltare, indicazioni di ricerca (libri, riviste, siti). 

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

 

Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

Gli argomenti di studio sono stati trattati con gradualità e con un’esposizione lineare, ma sempre nel 

rispetto dei tempi di apprendimento dei singoli studenti.  

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

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

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

lezione. 

 

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

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

Svolgimento di esercizi a gruppi, o individuali, alternando le varie possibilità. 

 

Strumenti didattici utilizzati  

Nel periodo della didattica in presenza, essendo tutte le aule dell’Istituto dotate di Lim uno strumento 

privilegiato è stato senz’altro il suo utilizzo, contestualmente ai libri di testo, e occasionalmente 

di   tablet e di telefoni cellulari. Nel periodo della DDI sono stati utilizzati: Meet per le video lezioni, 

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

creati gruppi su whatsapp per messaggistica veloce. 

● Esercizi interattivi e figure animate dell’ebook 

● Presentazione al PowerPoint condivise con la classe anche su Classroom 

● Videolezioni asincrone registrate e messe a disposizione degli studenti su Classroom 

● Videolezioni asincrone reperite dal Web e condivise tramite link su classroom 

● Lezioni ed esercizi svolti sulla LIM condivisa OpenBoard, scaricati in formato pdf e 

condivisi su Classroom. 

● Laboratorio virtuale: 



 

 ❏  Costruzione di circuiti elettrici, verifica della prima legge di Ohm e delle leggi di Kirchhoff: 

Simulazione interattiva di PHET. 

❏ Esperimenti sull’induzione elettromagnetica e la corrente indotta. 

❏ Esperimento sulle correnti di Foucault. 

❏ Esperimento sulla mutua induzione. 

❏ Esperimento sulla corrente alternata e il funzionamento del trasformatore. 

 

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 per lo più a distanza proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

• Attività di orientamento in uscita (20/1; 18/2; 21/2; 22/2; 24/2; 25/2; 2/3) 

• 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 

• Uscite didattiche: 

o 3/5 Teatro delle arti: Musical contro le discriminazioni 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  

 
Relazione PCTO Unicredit 
Relazione PCTO Humanitas 
Relazione PCTO “Dalla Scuola Medica Salernitana alla medicina attuale” 
 
 

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  

 

 

 

Il Consiglio di Classe svolgerà una simulazione della seconda prova in data 26/5/2022. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

 

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 SECONDA PROVA 

 
 

 

  



 

  

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. 

 
 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

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

• il comportamento; 

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

• i risultati delle prove e i lavori prodotti; 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

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

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



 

 
PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

TITOLO E 
DESCRIZIONE 

DEL 
PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE 

ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE 
EQF E DI 

CITTADINANZA 
ACQUISITE 

STUDENTI 
COINVOLTI 

START UP 

YOUR LIFE 

UNICREDIT Introduzione: il 

progetto e la 

piattaforma 

1- Educazione 

finanziaria ed 

introduzione al 

sistema bancario 

2- Monetica e 

strumenti di 

pagamento 

3- Strumenti di 

pagamento 

innovativi 

4- Tecnologia al 

servizio della 

finanza 

5- E-Commerce 

e cybersecurity 

6- Highlights 

per la 

costruzione di 

un piano 

comunicativo 

7- Pianificazione 

individuale e 

budgeting 

8- Sicurezza 

aziendale 

• Educazione 

Finanziaria 

Project Work 

• Team working 

• Orientamento al 

risultato 

• Creatività 

• Videomaking 

• Comunicazione 

efficace 

• Time 

management 

• Risoluzione dei 

problemi 

• Acquisizione ed 

interpretazione 

dell'informazione 

 

Aquino Filippo 

Attruia Mattia 

Buonagiunto 

Andrea 

Castelluccio 

Antonio 

Di Muro 

Cristina 

Farina Alberto 

Farina Stefano 

Fasano Angiola 

Finelli Gemma 

Foglia Roberta 

Fortunato 

Marco 

Fumo, Alessio 

Ginolfi 

Carmine 

Imparato 

Alessio 

Imparato 

Antonio 

La Maida 

Paola Chiara 

La Ventura 

Paola 

Leone 

Francesco Pio 

Loria Vittorio 

Panzuto 

Vincenzo 

Riccio 

Alessandra 

Romano Ciro 

Sellitto 

Domenico 

Vicinanza 

Vincenzo 

Viscito 

Pierpaolo 

HUMANITAS HUMANITAS  BLSD Tutti 



 

 Dalla Scuola 

Medica 

Salernitana alla 

medicina attuale 

Fondazione 

Scuola 

Medica 

Salernitana 

Sperimentazione 

concreta delle 

fasi di 

preparazione di 

un farmaco o di 

un prodotto 

cosmetico, 

attraverso 

lezioni tenute da 

docenti del 

DiFarma UniSA 

Studio dell’essere 

umano. 

Conoscenza 

dell’organizzazione 

della Medicina del 

Territorio, delle 

procedure di 

prevenzione e delle 

prime manovre di 

pronto soccorso. 

FARINA 

ALBERTO                  

IMPARATO 

ANTONIO          

IMPARATO 

ALESSIO             

LA MAIDA 

PAOLA 

CHIARA   

LA VENTURA 

PAOLA            

PANZUTO 

VINCENZO           

RICCIO 

ALESSANDRA           

DI MURO 

CRISTINA                 

 FASANO 

ANGIOLA                

 

 

 

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

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE anni precedenti 

A.s. 2021/22  
Italiano 
- La parità di genere e la condizione femminile da Piccarda Donati a Marta Ayala al 
femminicidio 
- "Insider", trasmissione televisiva di Roberto Saviano 
- Beppe Fenoglio, Una questione privata 

A.s. 2021/22  

Filosofia e Storia 

Il Welfare state 

Gli interventi economici dello Stato italiano in occasione della crisi generata dalla pandemia. 

Il Presidente della Repubblica 

Il lavoro nella Costituzione italiana. 

Lo Statuto dei lavoratori 

I sindacati 

Le Riforme Costituzionali 

L’ONU 

a.s. 2020-21 

Scienze 
 

• PRESENTAZIONE DELL’AGENDA 2030 

 



 

 • LA CHIMICA SOSTENIBILE 

 

• LA TAVOLA PERIODICA DELLA DISPONIBILITA’ DEGLI ELEMENTI 

 

• OCEANI DI PLASTICA: RIFIUTI NELLA CATENA ALIMENTARI 

 

• EFFETTO SERRA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

• GREEN BIOTECH: COSA ABBIAMO IMPARATO DA 20 ANNI DI COLTURA DI OGM 

 

IMPATTO AMBIENTALE DEGLI ALIMENTI 

 

a.s. 2020-21 

Scienze motorie 

LE GRANDI ORGANIZZAZIONI SOVRASTATALI 

L’ONU 

LE ORGANIZZAZIONI AFFILIATE ALL’ONU 

L’AGENDA 2030 

I RAPPORTI CON L’ONU E L’ADOZIONE DELL’AGENDA 2030 

L’ADESIONE ALL’ONU E ALLE DIRETTIVE DELL’AGENDA 2030 

SALUTE E BENESSERE 

ACQUA E CIBO MALDISTRIBUITI  

L’ACCESSIBILITÀ ALL’ACQUA 

DENUTRIZIONE E MALNUTRIZIONE 

LA CARENZA DI CIBO 

LA FAO E LA GESTIONE POLITICA DELLA FAME E LA SETE 

L’IMPEGNO DELL’UE CONTRO LA FAME E LA SETE 

LA SALUTE E I SUOI INDICATORI 

DISPARITÀ NELLA SANITÀ 

GLI OBIETTIVI DELL’OMS E DELL’UNESCO 

L’IMPEGNO DELL’UE NELLA SANITÀ 



 

 LO STATO E LA TUTELA DELLA SALUTE 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

GLI SPRECHI ALIMENTARI 

LE DIETE SOSTENIBILI 

IL DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE 

L’UE E LA CATENA AGROALIMENTARE 

CONSUMO E REGIME ALIMENTARE 

 

a.s. 2020-21 

FILOSOFIA E STORIA 

• FORME DI STATO 

• IL RAPPORTO TRA STATO E CHIESA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

• L’UGUAGLIANZA NEI DIRITTI 

• LA DIVISIONE DEI POTERI 

• LA RICERCA SCIENTIFICA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

• LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

 

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO  Autori: CARNERO ROBERTO 
IANNACCONE GIUSEPPE 
Titolo: TESORO DELLA 
LETTERATURA 3 DAL SECONDO 
OTTOCENTO A OGGI 
Editore: Giunti 

MATEMATICA Autori : M. Bergamini - A. Trifone  - G. 
Barozzi 
Titolo: Matematica. blu 2.0 - Vol 5 - terza 
edizione con TUTOR matematica 
Editore: Zanichelli 



 

 FISICA Autore: Caforio –Ferilli 
Titoli dei volumi: Le risposte della fisica 
Vol. 4  e 5 
Editore: Le Monnier Scuola 

FILOSOFIA Autori: NICOLA ABBAGNANO 
GIOVANNI 
FORNERO 
Titolo: CON-FILOSOFARE 3  
Editore: PARAVIA 

STORIA Autori: GIOVANNI DE LUNA MARCO  
MERIGGI 
Titolo: LA RETE DEL TEMPO 3 - 
EDIZIONE CON CLIL IL 
NOVECENTO E GLI ANNI DUEMILA 
Editore: PARAVIA 

INGLESE Autori: SPIAZZI MARINA TAVELLA 
MARINA  
Titolo: PERFORMER HERITAGE - 
VOLUME 2 (LDM)  
 
FROM THE VICTORIAN AGE TO THE 
PRESENT AGE 
Editore: Zanichelli 
 

SCIENZE DELLA TERRA Autori: CRIPPA MASSIMO FIORANI 
MARCO 
Titolo: SISTEMA TERRA LINEA BLU 
VOLUME TRN 
Editore: A. MONDADORI SCUOLA 

CHIMICA Autori: TOTTOLA FABIO ALLEGREZZA 
AURORA RIGHETTI MARILENA 
Titolo: BIOCHIMICA BLU VOLUME 
CON CHIMICA ORGANICA 3 ED. 
Editore: A. MONDADORI 
SCUOLA 

STORIA DELL’ARTE Autore: Cricco di Teodoro 
Titolo: Itinerario nell’arte, vol.5  
Editore: Zanichelli 

 

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




