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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 

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

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

cittadinanza non italiana. È frequentato in prevalenza da alunni del quartiere ma anche da altri provenienti 

dalle diverse zone della città e dai paesi limitrofi. Opera in un contesto socio-culturale ed economico costituito 

in maggioranza da famiglie attente al percorso formativo e culturale dei propri figli per i quali si richiede una 

preparazione che fornisca contenuti e strumenti adeguati a proseguire con successo negli studi successivi. 

Nell’Istituto si persegue una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali avendo, 

come riferimento, il principio e la logica della "cultura della qualità". La scuola si propone di realizzare un 

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

diversità. 

 

 

PECUP COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDI 
 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

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

la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

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

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

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

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

dovranno:  

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

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

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico; 

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

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

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

problemi di varia natura; 

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

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

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 

dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

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

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

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

 

LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO ORDINARIO (LI02) 

Discipline 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia, Educazione Civica   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 alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

1. con Informatica al primo biennio 

2. Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

cognome nome 

Italiano ROFRANO DOROTEA 

Latino SANTORO MARIACAROLINA 

Inglese CAPOBIANCO MARIAGELSOMINA 

Storia, Filosofia,  

Educazione Civica 

NOCE ROSA 

Matematica e Fisica ARGIA MELE 

Scienze PETRACCA ROSARIA 

Disegno e Storia dell’Arte TROPIANO VINCENZO 

Scienze Motorie de LAURENTIIS / AVALLONE MARIATERESA / VIOLANDA 

Religione VECE CARMELA 

Rappresentanti dei genitori GIORDANO 

MARCHESE 

CARMEN 

CONCETTA 

Rappresentanti degli studenti SANTORO 

FERRARA 

MARIAIDA 

ARMANDO 
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CONTINUITA’ DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO  
 

 

Disciplina a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

Italiano Rofrano Rofrano Rofrano 

Latino Santoro Santoro Santoro 

Inglese Capobianco Capobianco Capobianco 

Storia Lo Casto Infante Noce 

Filosofia Noce Noce Noce 

Matematica e Fisica Mele Mele Mele 

Scienze Petracca Petracca Petracca 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Tropiano Tropiano Tropiano 

Scienze Motorie de Laurentiis de Laurentiis de Laurentiis / 

Avallone 

Religione Vece Vece Vece 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

La classe è costituita da 20 alunni, di cui 6 maschi e 14 femmine. Il gruppo, nel corso del 

triennio, non ha subito modifiche a seguito di trasferimenti e ripetenze ad eccezione di uno studente 

proveniente da altro istituto che, dopo aver frequentato la terza classe, ha cambiato sezione all’inizio 

del 4° anno.  

Sul piano delle relazioni sociali e della collaborazione con i docenti, la classe ha instaurato 

con il corpo docente, sin dal primo anno, un rapporto di fiducia e di collaborazione, nonché un dialogo 

amichevole sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli, anche se non manca un ristrettissimo gruppo che 

ha mostrato una certa riservatezza e si è esposto poco ad un dialogo aperto e schietto coi docenti, pur 

esibendo sempre un atteggiamento corretto sotto il profilo comportamentale.  

Una parte degli studenti risulta essere pendolare.  

Il percorso di studi è stato svolto per quasi tutti gli studenti in maniera sostanzialmente 

regolare. Per quanto riguarda il profitto, la classe si differenzia per attitudini evidenziate nei vari 

ambiti disciplinari, per il grado di applicazione e per i livelli di approfondimento nello studio. In 

particolare, il gruppo classe può essere classificato in tre principali sottogruppi rispetto al grado di 

apprendimento e di maturazione:  

1) un primo gruppo è costituito da studenti che hanno conseguito ottimi risultati, sia per le 

approfondite conoscenze, sia per le competenze e le capacità acquisite nelle discipline, riuscendo a 
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elaborare autonomamente concetti complessi sulle diverse questioni affrontate nel loro iter di  studio 

ed  a  discutere criticamente degli aspetti fondamentali delle discipline, non senza individuarne i 

legami con la realtà quotidiana. Inoltre sono stati assidui nella frequenza e nell' attiva partecipazione 

alla vita scolastica;  

2) un secondo gruppo è composto da alunni motivati e forniti di una discreta preparazione di 

base, che hanno partecipato alla vita scolastica e hanno dimostrato un certo interesse al dialogo 

didattico. Tuttavia, pur se i loro interessi culturali non sempre si sono estesi in eguale misura a tutte 

le discipline, essi possiedono una buona conoscenza dei nuclei fondamentali di tutte le materie di 

studio; 

3) un terzo gruppo, poco numeroso, è invece formato da elementi dotati di apprezzabili  

capacità, che hanno però dimostrato alterno interesse verso lo studio e poca costanza nell’impegno 

didattico quotidiano. La loro preparazione risulta alquanto frammentaria con conoscenze superficiali 

in molte discipline.  

In linea generale, gli studenti sono stati rispettosi delle scadenze per le verifiche e nella 

maggior parte si è registrato un processo di progressiva maturazione personale e culturale, anche se 

non manca chi, in alcuni casi, ha bisogno di essere incoraggiato e messo a proprio agio nei momenti 

di maggiore conflitto ansiogeno.  

L’ottimale numero di studenti ha consentito di operare interventi didattici di recupero e 

potenziamento. Nel complesso il percorso formativo si è svolto senza rilevanti difficoltà, al di là di 

qualche normale problematica pratica legata al periodo di frequenza in DAD. Durante il 3° e 4° anno, 

appunto, in occasione dei diversi periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

di disposizioni normative nazionali o locali, gli studenti sono stati coinvolti dai docenti in una 

riorganizzazione del percorso di apprendimento, che si è avvalsa anche di video-lezioni interattive, 

trasmissione di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 

Registro Elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. La classe ha interagito con 

i docenti sulle varie piattaforme e, sempre in relazione alle proprie capacità, conoscenze e interesse 

per le singole materie, gli allievi hanno mostrato impegno e spirito collaborativo adeguati, adattandosi 

alla situazione creatasi, nonostante le difficoltà tecniche e la ricaduta psicologica dell’emergenza.  

La frequenza è stata continua quasi per tutti, salvo qualche eccezione e, dal punto di vista del 

comportamento, gli alunni si sono sempre mostrati, in linea generale, corretti, affidabili, collaborativi, 

rispettosi delle regole e dei docenti, contribuendo in tal modo a creare un ambiente di lavoro sereno, 

privo di gravi problematiche di carattere comportamentale.  Il dialogo con le famiglie è stato 

prevalentemente costante e le stesse sono state sempre invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

No ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 

DATI  RELATIVI  ALLA  CARRIERA  SCOLASTICA 
 

 
ALUNNI CON CARRIERA 

REGOLARE 

ALUNNI CON UNA 

RIPETENZA 

ALUNNI CON PIU’ DI UNA 

RIPETENZA 

18 2 0 
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PERCORSO DIDATTICO SVOLTO PER DISCIPLINE 
 

 

 

ITALIANO 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Neoclassicismo e 

Preromanticismo:  

Ugo Foscolo 

 

Romanticismo europeo ed italiano: 

Alessandro Manzoni e Giacomo 

Leopardi 
 

La seconda metà dell’Ottocento: 

 la Scapigliatura. 

 L’età del Realismo. 

 Il Positivismo. 

 Il Naturalismo.  

Il Verismo in Italia: Giovanni 

 Verga. 
 

L’età del Decadentismo: 

Simbolismo ed Estetismo. 

Il Decadentismo in Italia:  

Gabriele D’Annunzio   

Giovanni Pascoli 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello  
 

La poesia del ‘900: 

Salvatore Quasimodo 

 Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

 

Lettura e analisi di canti o di passi 

tratti dalla terza cantica.  

 

Acquisizione del linguaggio specifico 

della disciplina  

 

Conoscenza dei caratteri fondamentali 

distintivi dei principali generi letterari 

 

Acquisizione degli strumenti essenziali 

per l’analisi di un testo poetico e di un 

testo narrativo 

 

Produzione corretta di testi 

scritti (analisi del testo, testo 

argomentativo, riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

 

Riconoscere ed analizzare testi 

letterari e di critica letteraria 

 

Saper costruire percorsi tematici 

 

Essere in grado di costruire 

ragionamenti  utilizzando le 

conoscenze acquisite  

 

Essere capaci di operazioni di analisi e 

sintesi 

 

Capacità di produrre testi scritti e orali 

in maniera originale sia sul piano 

concettuale, sia sul piano espressivo  

 

Acquisizione di 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 studiati 

 

Saper analizzare e contestualizzare i 

testi letterari 

 

Saper collegare in senso 

sincronico e diacronico autori e testi 

anche con altri ambiti disciplinari 

 

Acquisizione di solide competenze 

nella produzione scritta riuscendo 

ad operare all'interno dei diversi 

modelli di scrittura previsti per il  

nuovo esame di Stato   

  

Saper interpretare un testo  

letterario cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico-

stilistici  

  

Saper operare collegamenti e  

confronti critici all'interno di testi 

letterari e non letterari,  

contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale  
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DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis (Incipit del romanzo, lettera dell’11 ottobre 1797); Sonetti (Alla 

sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni) 

G. Leopardi: Canti (L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio); Operette morali 

(Dialogo della Natura e di un Islandese), La Ginestra ( abstract) 

G Verga: Vita dei campi (Rosso Malpelo); I Malavoglia (Prefazione: I Vinti e la fiumana del progresso; 

L’incipit del romanzo); Mastro-don Gesualdo; La morte di Gesualdo,parte quarta,cap. V) 

G. D’Annunzio: Alcyone (La pioggia nel pineto), La sera fiesolana 

G. Pascoli: Myricae (Il X Agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono; L’assiuolo); Canti di Castelvecchio , La 

mia sera I. Svevo: ritratto degli inetti di Svevo; La coscienza di Zeno , Il fumo 

L. Pirandello: Novelle (Il treno ha fischiato); Il fu Mattia Pascal (Conclusione del romanzo, cap. XVIII “Non 

saprei proprio dire chi io sia”); Uno, nessuno e centomila (Ultimo capitolo: “La vita non conclude”); G. 

Ungaretti: Il porto sepolto, Fratelli, Sono una creatura 

E. Montale: Ossi di seppia (Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto) Dante, 

Commedia, Paradiso, XXXIII 
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LATINO 
 

 

CONOSCENZE /OSA 

 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Storia della letteratura latina dall’età di 

Augusto alla prima età imperiale. 

  

Virgilio, vita e opere 

Brani antologici: 

Bucolica I (traduzione, analisi e 

commento) 

Georgiche, II vv. 458-502 “Gli 

agricoltori, uomini fortunati” (in 

traduzione italiana); IV vv. 149-227 “La 

società delle api” (in tr. it.) 

Eneide, I, vv. 1-11 Proemio; IV, vv. 296-

330 “Didone affronta Enea”; XII, vv. 

887-952  

 

Orazio, vita e opere 

Brani antologici: 

Epodi, 7;  

Sermones, I, 9 “Un seccatore arrivista”; 

Carmina III 30 “Exegi  monumentum”; 

 I, 11 “Carpe diem”; I, 38 “Non c’è 

bisogno di sfarzo persiano”;   

Epistulae, I, 4 “Ad Albio” 

 

La poesia elegiaca latina: Cornelio 

Gallo, Tibullo e Properzio 

  

Ovidio: la vita e le opere 

 

Fedro e il genere della favola 

Brani antologici: 

Prologo I 

Lupus et agnus (I 1) 

De cane avido decepto (I 4) 

L’asino e il vecchio pastore (I 5, in tr. it) 

La rana e il bue (I 30, in tr. it) 

 

Seneca, vita ed opere 

Brani antologici 
La morte del sapiens (Tacito, Annales, 

XV, 62-64: lettura in traduzione). 

De ira, III, 13, 1-3 

 De brev. vitae,  1, 1-4  

De providentia, 6, 6-9 

De beneficiis, IV 18, 2-4 (in tr. it.) 

Ep. ad Lucilium, 1, 1 (in tr. it.) 

Ep. ad Lucilium, 47, 1-5 

 

Petronio, la questione petroniana. Il 

Satyricon, struttura e modelli  

 

 

 

 

Tradurre e comprendere il 

significato generale di testi di 

media difficoltà 

 

 

 

Comprendere un testo letterario 

già spiegato ed analizzarne il 

contenuto 

 

 

Riconoscere le principali 

strutture morfo-sintattiche e le 

caratteristiche stilistiche di un 

testo  

 

 

Mettere in relazione e 

contestualizzare i vari testi 

 

 

Conoscenza dei caratteri 

fondamentali distintivi dei 

principali generi letterari 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere e costruire 

percorsi tematici 

 

 

 

Essere in grado di costruire 

ragionamenti utilizzando le 

conoscenze acquisite  

 

Saper interpretare e valutare un 

testo in riferimento ad un contesto 

noto. 

 

 

 

 

Riconoscere le permanenze culturali 

nel passaggio dal mondo antico a 

quello moderno. 

 

 

 

 

Compiere astrazioni ed inferenze 

per confrontare fenomeni culturali 

diversi 

 

 

 

Individuare in un testo (tradotto o 

con traduzione a fronte) i nodi 

concettuali e stilistici portanti e 

compiere collegamenti e confronti. 

 

 

 

 

Saper interpretare un testo  

letterario cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli 

aspetti linguistici e retorico-stilistici  

 

Saper collegare in senso 

sincronico e diacronico autori e testi 

anche con altri ambiti disciplinari 
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Brani antologici 
Tacito, Annales, XVI, 18-19: lettura in 

traduzione. 

Dal "Satyricon" 28-30: la domus di 

Trimalchione; 32-33: L'ingresso di 

Trimalchione; (lettura ed analisi in tr. it.) 

 

Lucano: vita e opera.  

Brani antologici 

Pharsalia I, 1-67 Proemio e Laus  

Neronis (in tr. it.) 

 

Plinio il Vecchio: vita e opera. 

Brani antologici 

Naturalis  Historia VII 1-5; XXII 15-17 

 (in tr. it.) 

 

Quintiliano: vita e opera 

Brani antologici 

Institutio oratoria, I, 2, 1-8 “Scuola 

pubblica o privata?” (in tr. it.); 

II, 2, 5-8 “Il maestro sia come un padre”; 

I, 3, 14-17 “Inutilità delle punizioni 

corporali” (in tr. it) 

 

Tacito: vita e opere 

 

Brani antologici 
Annales, I, 1, Proemio (in tr. it) 

Historiae, I, 1, Proemio (in tr. it) 

 

La Seconda Sofistica 

 

Apuleio: vita e opere 

 Brani antologici 
 Metamorphoses o Asinus  Aureus, la 

lettura polisemica del romanzo. 

Brani antologici 
Met. XI, 1,-2; 13 “La preghiera alla 

Luna” (in tr. it.) 
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DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Orazio 

Carmina I, 11 “Carpe diem”   

Il tempo 

 

Virgilio 

Eneide, I, vv. 1-11 Proemio 

Il viaggio 

Georgiche, II vv. 458-502 “Gli agricoltori, uomini fortunati” 

Il lavoro 

 

Fedro 

Lupus et agnus (I 1) 

L’asino e il vecchio pastore (I 5, in tr. it) 

L’impossibile libertà degli umili 

 

Seneca 

Ep.ad Lucilium I, 1 

De brevitae vitae I,1-4;  

Il tempo 

De providentia, 6, 1-5 

La libertà del sapiens attraverso il suicidio 

Ep. ad Lucilium, XLVII 1-13 

Libertà e schiavitù 

 

Plinio il Vecchio 

Naturalis  Historia, VII 1-5; XXII 15-17 

L’uomo e la Natura  

 

Quintiliano 

Institutio oratoria II, 2, 5-8 “Il maestro sia come un padre”;  

I, 3, 14-17 “Inutilità delle punizioni corporali” (in tr. it) 

Il lavoro del maestro 
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INGLESE  
 

           

CONOSCENZE /OSA 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

 

The Romantic Age  

Romantic poetry 

 William Wordsworth :  

Daffodils 

My heart leaps up 

  S. T. Coleridge:  

The Rime of the Ancient Mariner 

 P.B. Shelley: 

Ode to the West Wind  

The Gothic Novel 

 M. Shelley: 

Frankenstein 

 

The Victorian Age 
The Victorian compromise 

The Victorian novel 

 Charles Dickens: 

Hard Times 

Oliver Twist 

 R. L. Stevenson: 

The strange case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde 

 The Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde:  

The Picture of Dorian Gray  

 

The Modern Age 

 Modernism 

 The stream of consciousness and the 

interior  monologue  

 The modern novel 

 James Joyce: 

               Dubliners  

 The dystopian  novel 

 George Orwell: 

Nineteen Eighty- 

Four                                             

              Animal Farm  

 

 

 

Saper usare le strutture e le 

funzioni linguistiche 

riconducibili al livello B2/C1 

del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue in 

contesti comunicativi;  

 

Saper comprendere testi orali e 

scritti inerenti a tematiche di 

interesse sia personale che 

scolastico;  

 

Saper produrre testi orali e 

scritti per riferire fatti, 

descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere 

opinioni;  

 

Saper interagire in lingua 

straniera in maniera adeguata 

sia agli interlocutori che al 

contesto;  

 

 

Saper analizzare ed interpretare 

testi e documenti relativi a 

cultura, storia e letteratura. 

 

  

 

 

Applicare le conoscenze 

morfosintattiche e il lessico 

acquisito in contesti comunicativi 

diversificati articolandoli in 

modo essenziale o complesso;  

 

 Comprendere testi orali e scritti 

relativi a varie tematiche;  

 

 

Produrre testi orali e scritti per 

descrivere eventi e situazioni e 

per esprimere la propria opinione 

usando un linguaggio specifico 

corretto, ordinato e chiaro;  

 

Riconoscere generi letterari di 

appartenenza e contesto storico-

sociale delle opere degli autori 

studiati;  

 

 

Leggere e analizzare un testo 

letterario, rielaborando, in modo 

autonomo e personale, quanto 

appreso.  
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DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

- Daffodils; My heart leaps up  ( from   Lyrical Ballads )  by William Wordsworth 

- “The killing of the albatross” (from The Rime of the Ancient Mariner) by  Samuel Taylor Coleridge 

- Ode to the West Wind by P.B. Shelley  

-  “The creation of the monster” (from Frankenstein) by M. Shelley 

- Coketown ( from Hard Times ) by  Charles Dickens 

- “Oliver wants some more” (from Oliver Twist)  by  Charles Dickens 

- “Jekyll’s experiment” (from The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde) by R.L. Stevenson  

- “I would give my soul” ( from The Picture of Dorian Gray ) by Oscar Wilde  

- Eveline ( from Dubliners ) by James Joyce 

- “Big Brother Is Watching You” ( from Nineteen Eighty-Four ) by George Orwell 

- “Some animals are more equal than others” (from Animal Farm) by George Orwell 
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FILOSOFIA 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITÀ 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Il Romanticismo e i 

fondatori dell’idealismo  
 Fichte  ,dogmatismo ed 

idealismo e discorsi alla 

nazione tedesca 
 Hegel  ,Fenomenologia 

dello spirito e 

Enciclopedia delle 

scienze filosofiche. 
 Schopenhauer: Il mondo 

come volontà e 

rappresentazione. 
 L’esistenzialismo di 

Kierkegaard 

 Karl Marx 

 Il positivismo: Caratteri 

generali 

 La teoria degli stadi di 

Comte. 

 Bergson: Tempo della 

scienza e tempo della 

coscienza 

 Nietzsche 

 Freud 

 L’esistenzialismo tra 

precursori e caratteri 

generali 

 

 stabilire connessioni 

possibili tra contesto 

socio-culturale e 

pensiero filosofico 

 

 

 

 compiere alcune 

operazioni di analisi del 

testo filosofico 

 

 

 

 

 ricostruire premesse e 

sviluppo essenziali di 

alcuni tipi di 

argomentazioni 

 

 

 

 

 

 analizzare problemi 

filosofici e il loro 

significato storico-

culturale 

 

 

 sviluppare l’argomentazione di 

tipo deduttivo e di tipo induttivo 

 

 

 saper rendere dubbia 

un’affermazione, metterla in 

questione 

 

 

 saper scoprire, a partire da una 

nozione, o all’interno di una 

relazione tra concetti, o dietro 

una domanda, un problema 

filosofico 

 

 

 individuare situazioni e momenti 

di divergenza nel pensiero 

filosofico 

 

 
                               

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

 Arthur Schopenhauer, Il dilemma dei porcospini 

 Soreen Kierkegaard , aforisma del Don Giovanni e del Giudice Wilhelm 

 Laboratorio Munch-Kierkegaard, Colori dell’angoscia e della disperazione . Marx ,l’alienazione 

 Bergson e la Recherche di Proust ,  il sapore delle madeleine Bergson 

 Bergson  e  il    riso ,”Un uomo scivola e cade. Perchè si ride ?” 

 Nietzsche , le tre metamorfosi del Primo discorso di Zarathustra 

 Nietzsche, la morte di Dio da La gaia scienza 

 Nietzsche, aforisma 341 dell’eterno ritorno 

 Nietzsche , il pastore e il serpente da Così parlò Zarathustra 

 Freud , il transfert /l’albero dei topoi /il complesso di Edipo . Freud e Nevo, I tre piani . 

 Laboratorio Bergson e Nietzsche “La memoria è pro o contro la vita ?“ 

 

Materiale cinematografico per il laboratorio sul rapporto tra memoria e filosofia tra Bergson e Nietzsche 
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STORIA 
 

CONOSCENZE/OSA 

 

ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

 L’imperialismo 

 La società di massa 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra 

mondiale  

 La rivoluzione russa e 

l’Urss da Lenin a Stalin 

 La crisi del dopoguerra 

 I totalitarismi: 

o Il fascismo 

o Il nazismo 

o Lo stalinismo 

 

 La crisi del’29 e le sue 

conseguenze 

 La questione romana: dal 

“Non expedit” ai Patti 

Lateranensi. 

 La seconda guerra 

mondiale 

 L’Italia dal fascismo alla 

Resistenza e alla 

Repubblica democratica 

 L’Europa dei due blocchi 

 

 riconoscere e comprendere 

concetti e ambiti storici 

 

 

 riconoscere e comprendere 

i contesti delle cause, 

luoghi, tempi, personaggi, 

finalità degli eventi e 

processi storici 

 

 

 riconoscere e comprendere 

le consegne delle verifiche 

(scritte e orali) 

 

 usare in modo appropriato il 

lessico storico  

 

 

 analizzare un evento o un 

processo storico 

individuandone: cause, 

luoghi, tempi, personaggi e 

finalità 

 

 

 saper leggere e interpretare 

una fonte storica 

 

 

 saper analizzare e interpretare 

un documento della 

letteratura storica 

 
 

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

 BENEDETTO XV , “L’INUTILE STRAGE” 

 VISIONE VIDEO PRIMA GUERRA MONDIALE 

 WOODROW . WILSON . I QUATTORDICI PUNTI ,DISCORSO AL SENATO 

 I MANIFESTI DEL FUTURISMO 

 RAPPORTI STATO E CHIESA ,PATTI LATERANENSI E ART .7 DELLA COSTITUZIONE 

 CASO SACCO E VANZETTI ,ASCOLTO BRANI E VISIONE STRALCI FILM 

 Ascolto e analisi brani musicali sulla Resistenza 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONOSCENZE/OSA 

 

ABILITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

 

La cittadinanza italiana 

 Conoscere per linee 

essenziali la struttura della 

Costituzione italiana e i 

principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

 Il carattere “progressivo” e 

“rigido” della Costituzione 

italiana 

 La concezione sociale della 

“persona”, cittadinanza e 

parità di genere 

 I temi della libertà, 

l’uguaglianza, della 

giustizia e della democrazia 

secondo il dettato 

costituzionale 

 La sovranità dello Stato, il 

rifiuto della guerra e 

l’apertura alla 

partecipazione agli 

organismi politici 

sovrannazionali (Società 

delle Nazioni e ONU). 

 Il tema della guerra nei 

Principi fondamentali     

della Costituzione . 

 La guerra nella realtà del 

mondo contemporaneo 

 

 

Il  diritto alla salute l’articolo 32 

della Costituzione  
La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della 

collettività (…) “  

 

 Il concetto di salute  per 

l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità , la salute come 

una condizione di benessere 

globale   

 

 Il benessere psicofisico e la 

conoscenza della 

dipendenza della 

nomofobia e ludopatia 

 

 

 Saper individuare dalla lettura 

e studio degli articoli della 

Costituzione elementi per la 

condizione della donna oggi. 

   

 Saper collegare tra loro la 

nascita della Repubblica 

italiana con i valori della 

resistenza antifascista in 

risposta all’esperienza dei 

regimi totalitari del ‘900  

(collegato al programma di 

Storia ) 

 

 Saper collegare tra loro la 

nascita degli organismi 

sovrannazionali nel secondo 

dopoguerra, con  le principali 

dinamiche della Guerra fredda 

nello scenario del secondo 

dopoguerra 

 

 Saper distinguere le 

differenti fonti normative 

e la loro gerarchia con 

particolare riferimento 

alla Costituzione italiana 

e alla sua struttura.  

 

 Essere consapevoli degli 

aspetti e dei 

comportamenti delle 

realtà personali e sociali 

in confronto con il 

dettato costituzionale.  

 

 Individuare il 

collegamento tra 

Costituzione e fonti 

normative con particolare 

riferimento al settore di 

riferimento. 

 

 Essere consapevoli degli 

aspetti e dei 

comportamenti delle 

realtà personali e sociali 

in confronto con il diritto 

UE e le sue fonti 

normative 
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MATEMATICA 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

 

 

I limiti delle funzioni e il calcolo 

dei limiti. 

 

La   continuità e discontinuità di 

una funzione 

 

La derivata di una funzione 

 

 

I teoremi del calcolo differenziale 

 

 

 

I massimi, i minimi e i flessi 

 

 

 

Lo studio delle funzioni 

 

 

 

Gli integrali indefiniti e definiti 

    

 

 

 

 

 

 

 

Le   equazioni differenziali 

 

Individuare le principali 

proprietà di una funzione 

 

 

Apprendere il concetto di limite 

di una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni 

 

Teoremi sulle funzioni continue 

 

Calcolare la derivata di una 

funzione- Funzioni non 

derivabili-Continuità e 

derivabilità 

 

Applicare i teoremi sulle 

funzioni derivabili 

 

Studiare i massimi, i minimi e i 

flessi di una funzione 

 

Studiare il comportamento di 

una funzione reale di variabile 

reale- Applicare lo studio di 

funzioni 

 

Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

Calcolare gli integrali indefiniti 

di funzioni anche non elementari 

Calcolare gli integrali definiti di 

funzioni anche non elementari 

Usare gli integrali per calcolare 

aree e volumi di elementi 

geometrici 

 

Apprendere il concetto di 

equazione differenziale 

Risolvere alcuni tipi di 

equazioni differenziali 

  Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

  

 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

  

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 
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FISICA 
 

 

CONOSCENZE/OSA 

                             

             ABILITA’ 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

La corrente elettrica 

Circuiti elettrici  

 

 

 

 

 

Il magnetismo 
La forza magnetica e le linee del campo 

magnetico –  Forze tra magneti e 

correnti– Forze tra correnti – L’intensità 

del campo magnetico – La forza 

magnetica su un filo percorso da corrente 

– Il campo magnetico di un filo rettilineo 

percorso da corrente – Il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide 

– Il motore elettrico - La forza di Lorentz 

– Forza elettrica e magnetica – Il moto di 

una carica in un campo magnetico 

uniforme - Il flusso del campo magnetico 

– La circuitazione del campo magnetico 

– Applicazioni del teorema di Ampère: il 

campo magnetico all’interno di un 

solenoide percorso da corrente - Le 

proprietà magnetiche dei materiali – Il 

ciclo di isteresi magnetica  

 

 

           

Induzione elettromagnetica 
La corrente indotta – La legge di Faraday 

– Neumann – La legge di Lenz – 

L’autoinduzione e la mutua induzione– 

Energia e densità di energia del campo 

magnetico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corrente alternata 
 Gli elementi circuitali fondamentali in 

corrente alternata – I circuiti in corrente 

alternata – Il trasformatore 

 

 

 

 

 

 

Saper disegnare un circuito elettrico 

e calcolarne la resistenza 

equivalente 

Resistenze in serie e in parallelo 

Leggi di Ohm. Effetto Joule. La 

legge di Joule-   Principi di 

Kirchhoff- Circuito RC 
 

Saper calcolare il campo magnetico 

di particolari configurazioni e 

dimostrare i teoremi essenziali del 

campo magnetico 

Capire e saper riconoscere analogie 

e differenze fra campi elettrici e 

magnetici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere e interpretare 

esperimenti che mostrino il 

fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 

Calcolare correnti e forze 

elettromotrici indotte utilizzando la 

legge di Faraday-Neumann-Lenz  

 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. 

 

Capire la relazione tra campi 

elettrici e magnetici variabili. 

Analizzare e calcolare la 

circuitazione del campo elettrico 

indotto e riconoscere il ruolo e la 

necessità della corrente di 

spostamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme 

i concetti di sistema e di 

complessità 

 

Fare esperienza e rendere ragione 

del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale 

 

Formalizzare un problema e 

applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari   rilevanti per la sua 

soluzione 

 

Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società 
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Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettro- magnetiche 
Il campo elettrico indotto – Il termine 

mancante – Le equazioni di Maxwell e il 

campo elettromagnetico – Le onde 

elettromagnetiche – Le onde 

elettromagnetiche piane – Le onde 

elettromagnetiche trasportano energia e 

quantità di moto –– La polarizzazione 

della luce 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relatività dello spazio e del tempo. 

La relatività ristretta 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisi della fisica classica-  

Origini della fisica dei quanti  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare le equazioni di 

Maxwell. 

Calcolare le grandezze 

caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche piane e l’energia 

da esse trasportata. 

Capire la relazione tra campi 

elettrici e magnetici variabili. Le 

equazioni di Maxwell permettono 

di derivare tutte le proprietà 

dell’elettricità, del magnetismo e 

dell’elettromagnetismo. La luce è 

una particolare onda 

elettromagnetica. 

 

 

Riconoscere la contraddizione tra 

meccanica ed elettromagnetismo in 

relazione alla costanza della 

velocità della luce. Concetto di 

simultaneità Applicare le relazioni 

sulla dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze 

Spiegare perché la durata di un 

fenomeno non è la stessa in tutti i 

sistemi di riferimento Analizzare la 

variazione o meno delle lunghezze 

in direzione parallela e 

perpendicolare al moto Analizzare 

la relazione massa-energia di 

Einstein 

 

 

Radiazione del corpo nero e 

l’ipotesi di Planck.-  Effetto 

fotoelettrico – effetto Compton –

Dualismo onda corpuscolo 

 
 
 

 

 

. 
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SCIENZE 
 

CONOSCENZE/OSA                         ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Le principali classi dei composti 

organici 

 

Individuare: 

 Ibridazione del carbonio 

 I principali gruppi funzionali 

 Nomenclatura IUPAC 

 Classificazione dei 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 

 Saper determinare i diversi 

tipi di isomeri 

Struttura e funzioni delle 

macromolecole della vita 

 

 Saper riconoscere e 

classificare le principali 

biomolecole 

 Distinguere le classi di 

appartenenza delle 

biomolecole 

 

 Collegare composizione e 

struttura delle biomolecole 

alla loro funzione biologica 

 Raccogliere, confrontare e 

interpretare dati e 

informazioni provenienti da 

fonti diverse per identificare i 

diversi composti organici 

Il metabolismo cellulare: il 

metabolismo dei  carboidrati 

 Fornire la definizione di 

metabolismo 

 Distinguere tra  processi 

anabolici e catabolici 

 Descrivere il metabolismo del 

glucosio 

 Riconoscere il ruolo ormonale 

nel 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 

 Confrontare la resa energetica 

del metabolismo aerobico del 

glucosio e di quello 

anaerobico 

Le biotecnologie: DNA ricombinante, 

clonaggio e clonazione, gli OGM 

 

La PCR e le librerie genomiche 

L’ingegneria genetica e le principali 

applicazioni biotecnologiche  

 

 Conoscere metodi, strumenti e 

scopi di utilizzo 

 Descrivere alcune 

applicazioni biotecnologiche 

in campo medico 

 Acquisire ed utilizzare la 

corretta terminologia 

nell’ambito della biologia 

molecolare 

 Individuare la tecnica di 

ingegneria genetica da 

utilizzare in una specifica 

applicazione 

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 con il tipo di attività 

vulcanica, con il tipo di 

prodotto e con il  tipo di 

edificio vulcanico 

 Associare la distribuzione 

geografica dei diversi tipi di 

vulcani alla teoria delle 

placche 
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Geologia strutturale e fenomeni 

sismici 

 

 Descrivere il comportamento 

meccanico delle rocce 

 Spiegare il meccanismo che 

origina i terremoti 

 Descrivere le onde sismiche 

 

 

 Comunicare attraverso la 

terminologia specifica della 

geologia descrittiva, 

imparando ad utilizzare 

informazioni e dati riportati 

nel testo e nelle figure 

 Associare la distribuzione 

geografica dei terremoti alla 

teoria delle placche 

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 

 Mettere in relazione il diverso 

comportamento delle onde 

sismiche con il mezzo 

attraversato  

 Collegare la propagazione 

delle onde sismiche con la 

struttura interna della Terra 

La dinamica della litosfera  Illustrare la teoria di Wegener, 

la teoria dell’espansione dei 

fondali oceanici, il principio 

dell’isostasia 

 

 Ricostruire le tappe principali 

del pensiero fissista e di 

quello evoluzionista con 

particolare riferimento alla 

geologia moderna 

 Comprendere la relazione tra 

paleomagnetismo e dinamica 

delle placche terrestri 

 Tettonica a placche e orogenesi  Illustrare la teoria della 

tettonica a placche intesa 

come modello dinamico 

globale 

 Descrivere i fenomeni 

orogenetici in base alla teoria 

della tettonica a placche 

 Collegare il tipo di situazione 

tettonica con   l’analisi del 

tipo di vulcanismo e la 

distribuzione dei terremoti 

 Correlare le molteplici 

informazioni descrittive e 

metterle in relazione con 

l’interpretazione del 

fenomeno. 

SCIENZE 

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Il materiale didattico utilizzato per sviluppare le conoscenze degli studenti è stato preso dai libri di testo in 

adozione: 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologia (seconda edizione)       

           Autori: Sadawa Hillis Heller Hacker Posca Rossi Rigacci 

                           Editore : Zanichelli  

 ST Scienze della Terra 

           Autori: Pignocchino Feyles                                                        Editore: SEI 

 

 

I materiali sono tratti dal libro di testo, da monografie, dal web. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE/OSA ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Impressionismo 

Post Impressionismo 

Architettura del ferro 

Esperienze urbanistiche nella seconda 

metà dell’800 

Art Nouveau 

Espressionismo 

Cubismo 

Futurismo 

Scuola di Parigi 

Dadaismo 

Metafisica 

Surrealismo 

Nuova Oggettività 

Architettura della prima metà del ‘900 

 

 

 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; 

 saper esprimere e 

rielaborare un proprio 

giudizio personale; 

 saper operare confronti 

critici in relazione alle 

tematiche più significative 

affrontate 

 saper cogliere i rapporti 

interdisciplinari dei vari 

argomenti di studio. 

 

 

 

 osservare, descrivere, 

analizzare, comprendere 

ed interpretare un’opera 

d’arte in relazione al 

proprio contesto storico e 

culturale; 

 

 contestualizzare un’opera 

nel suo movimento 

artistico e coglierne i 

caratteri specifici; 

 

 rispettare il proprio 

patrimonio artistico e 

quello delle altre culture; 

 

 acquisire consapevolezza 

dell’importanza del bene 

culturale nello sviluppo 

del territorio di 

appartenenza; 

 

 collegare l’Arte agli 

aspetti sociali e culturali 

di un periodo storico ed 

alle altre discipline 

attraverso confronti tra 

diverse opere d’arte 

 

 padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

la comunicazione. 
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DOCUMENTI 

 

Impressionismo: Manet (Colazione sull’erba, Olympia, il bar delle Folies Bergere), Monet (Cattedrale di Rouen, lo 

stagno delle ninfee), Renoir (ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri), Degas (la classe di danza, 

l’assenzio, la tinozza). 

 

Post Impressionismo: Seurat (una domenica pomeriggio all’isola de la Grande Jatte); Cezanne (la casa 

dell’impiccato, i giocatori di carte, montagna Sainte Victoire); Gauguin (Cristo giallo, Da dove veniamo, chi siamo, 

dove andiamo); Van Gogh (i mangiatori di patate, notte stellata, campo di grano con volo di corvi, gli autoritratti)  

 

Urbanistica ed architettura dell’’800: il Piano di Parigi di Hausmann, il Ring di Vienna, l’ampliamento di 

Barcellona di Cerdà; villaggi operai e l’architettura degli utopisti; l’ingegneria del ferro.  

 

Art Nouveau: la Secessione viennese; Klimt (Giuditta I; Giuditta II, Il bacio, Le tre età della donna). 

 

Espressionismo: Kirchner (Marcella); Munch (Il grido, La bambina malata, Pubertà); Ensor (Ingresso di Cristo a 

Bruxelles); Kokoschka (La sposa nel vento). 

 

Futurismo: Boccioni (La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio); Balla (Dinamismo di un cane al 

guinzaglio, Le mani del violinista).  

 

Cubismo: Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Le donne di Avignone, Ritratto di Gertrude 

Stein, Ritratto di Ambroise Volard, Guernica). 

 

La Scuola di Parigi: Modigliani (Ritratto di Jeanne Hebuterne). 

 

Dadaismo: Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.,), Man Ray (Le violon d’Ingres). 

 

Metafisica: De Chirico (Enigma dell’ora, Piazze d’Italia, le Muse inquietanti). 

 

Surrealismo: Max  Ernst (La vestizione della sposa); Magritte (L’uso della parola, La condizione umana, L’impero 

delle luci); Dalì (La persistenza della memoria, Costruzione molle con fave bollite, Sogno causato dal volo di 

un’ape).  

 

Nuova Oggettività: Otto Dix (Ritratto di Sylvia von Harden, Trittico della guerra, I reduci), George Grosz (I pilastri 

della società). 

 

Arte Sociale: Pelizza da Volpedo (Il Quarto Stato), Renato Guttuso (Crocifissione).  

 

Architettura della prima metà del ‘900: Gaudì (Sagrada Familia, Parc Guell, Casa Battlò); il Museo della 

Secessione; Antonio Sant’Elia; Gropius (Bauhaus, officine Fagus); Le Corbusier: (i cinque punti dell’architettura, 

Villa Savoye, unità di abitazione a Marsiglia, la cappella di  Ronchamp);  Frank Lloyd Wright (casa Kaufmann, il 

museo Guggenheim a New York). 

 

 Architettura in Italia nella prima metà del ‘900 (Città di nuova fondazione, Sventramenti a Roma). 
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SCIENZE MOTORIE 
 

CONOSCENZE/OSA                         ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Traumatologia e primo soccorso: 

-traumi scheletrici 

-traumi dei tessuti molli 

-traumi generalizzati 

 

-Primo soccorso in caso di ustioni 

BLSD 

Manovra di Heimlich 

 

 

 Saper esporre i contenuti chiave 

degli argomenti studiati con 

linguaggio specifico con 

coerenza ed 

organicità.                                     

    

 Saper argomentare con 

correttezza, chiarezza, efficacia 

e sinteticità; 

 Saper riconoscere gli eventi 

traumatici. 

 Conoscere le manovre di primo 

soccorso e la loro esecuzione. 

 

 

Osservare, descrivere, analizzare, 

comprendere le alterazioni e le 

conseguenze causate dai traumi e 

coglierne gli aspetti specifici. 

Essere in grado di prevenire 

comportamenti a rischio. 

Consapevolezza dell’importanza 

della prevenzione 

Padroneggiare gli interventi di 

primo soccorso ed essere in grado 

di intervenire in modo corretto. 

 

 

Dietologia: 

Gli elementi calorici e non calorici. 

La funzione plastica, energetica, 

regolatrice degli elementi nutritivi. 

La R.D.A. La piramide alimentare. 

I disturbi alimentari. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere le funzioni degli 

elementi nutritivi e il contenuto 

degli alimenti. 

 Conoscere le variabili del 

fabbisogno alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere i corretti stili 

di vita ed i principi di 

un’alimentazione sana e 

bilanciata 

 

 Essere in grado di 

mantenere una postura 

corretta. 

 

 Acquisire comportamenti 

funzionali al corretto 

sviluppo osteo-scheletrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

RELIGIONE 
 

CONOSCENZE/OSA                         ABILITA’ COMPETENZE ACQUISITE 

 

Concetto di libertà 

 

Libertà personale, libertà di 

espressione, libertà d' opinione 

 

Concetto di verità. I martiri ed il 

coraggio della verità. 

 

Immigrazione e terrorismo.  

 

Concetto di guerra: giusta, 

legittima.  

 

Consumismo e boicottaggio. 

 

Concetto di coscienza. Libertà di 

coscienza, obiezione di coscienza. 

 

L’etica e la morale. La vita e la sua 

sacralità. 

 
 

 

 riconoscere il ruolo della 

religione nella società e 

comprenderne la natura in 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa. 

 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; 

 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; 

 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. 

 

 motivare le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana, e 

dialoga in modo 

aperto, libero e 

costruttivo; 

 

 individuare, 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; 

 

 confrontarsi con gli 

aspetti più significativi 

delle grandi verità 

della fede cristiano-

cattolica. 

 

 

I materiali sono tratti dal libro di testo, da monografie, dal web. 
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PERCORSI  DIDATTICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI 
 

 

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

interdisciplinari riassunti nelle seguenti tabelle. 
 

Nodi  

pluridisciplinari 

Discipline 

 coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Spunti e materiali didattici 

Educazione Civica 

 

Il tempo 
 

 

Fisica 

 

 Il concetto di tempo per Galilei e 

per Einstein 

 La dilatazione del tempo nella  

teoria della relatività 

 Concetto di simultaneità 

 Grandezze fisiche variabili nel 

tempo 

 

Matematica  Le derivate di grandezze fisiche 

rispetto al tempo 

 Gli integrali di grandezze fisiche 

rispetto al tempo 

 

Inglese  Il flusso di coscienza e il tempo di 

Bergson  

 Il passare del tempo nel ritratto di 

Dorian Gray di Wilde 

 La distinzione di Bergson tra 

“historical time” e “psychological 

time” 

 

Scienze 

Motorie 
 L'importanza dei tempi di 

intervento nel Primo Soccorso. 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 Leopardi: l’Infinito spaziale e 

temporale 

 Pascoli: la meditazione sull’infinità 

dell’universo e il ribaltamento della 

prospettiva geocentrica 

 Svevo: il “tempo misto” di Zeno 

 Quasimodo: la vita umana tra 

solitudine, dolore e fugacità 

 

Latino  Orazio: il tempo nemico dell’uomo 

 Seneca: la qualità del tempo; il 

tempo come bene umano più 

prezioso 
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Filosofia 

Storia  

Educazione 

Civica 

 Filosofia: Il tempo e le sue 

caratteristiche  per Bergson; L’ 

eterno ritorno di Nietzsche; Marx e 

la scansione dell’economia nel suo 

sviluppo 

 Storia: Il continuum temporale tra 

le due guerre mondiali; I tempi 

dell’Italia da Regno a Repubblica. 

 

Ed. Civica:      

I tempi storici 

dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituente 
 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 Monet (la Cattedrale di Rouen); 

Gauguin (Da dove veniamo, chi 

siamo, dove andiamo); Dalì (La 

persistenza della memoria); De 

Chirico (Enigma dell’ora; Piazze 

d’Italia; Le muse inquietanti); Il 

Cubismo e la quarta dimensione; 

Balla (dinamismo di un cane al 

guinzaglio, Le mani del 

violinista); Klimt (Le tre età della 

donna); Otto Dix (Allo specchio).  

 

Scienze  la velocità di reazione e la catalisi 

enzimatica 

 la conformazione delle molecole  

 i radicali liberi 

 le reazioni omolitiche ed 

eterolitiche 

 le fasi della fotosintesi 

 le ere geologiche e la tettonica a 

zolle 
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Nodi  

pluridisciplinari 

Discipline 

 coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Spunti e materiali didattici 

Educazione Civica 

 

Scienza  e 
progresso 

 

 
 

Fisica  Illuminazione elettrica, la corrente 

alternata e scoperte di nuovi 

materiali e sviluppo di nuove 

tecnologie con le loro applicazioni 

nei vari campi 

 

Latino  Seneca: il sapiens e il progresso 

scientifico e tecnologico nelle 

Naturales  Quaestiones 

 Plinio il Vecchio: La scienza come 

erudizione nella Naturalis  Historia 

 

Filosofia 

Storia  

Educazione 

Civica 

 Filosofia: Il Positivismo: Comte. 

La crisi delle certezze: nascita delle 

geometrie non-euclidee; la nascita 

della psicanalisi.  

 Storia: Le armi nelle guerre 

mondiali. 

Ed. Civica:  

il progresso 

tecnologico e le 

dipendenze 2.0 

,la nomifobia e 

la ludopatia 

Inglese  Stevenson: la scienza e il tema del 

doppio in “Dr Jekyll e Mr Hyde”   

 M. Shelley: la scienza e il desiderio 

di superare i limiti umani in 

“Frankenstein” 

 

Italiano 

 

 

 

 Leopardi: la demistificazione del 

mito del progresso scientifico e 

tecnologico 

 Il Naturalismo francese e il 

narratore-scienziato 

 Verga: “la Fiumana del progresso 

 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 architettura del ferro; Bauhaus; le 

architetture di Antonio Sant’Elia;   

Boccioni (La città che sale) 

 

Scienze  Le biotecnologie e le applicazioni 

 Lo studio della struttura della Terra 

 Lo studio dei fondali oceanici 
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Nodi  

pluridisciplinari 

Discipline 

 coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Spunti e materiali didattici 

Educazione Civica 

 

Il viaggio 
 

Fisica  Viaggi a velocità prossime a quelle 

della luce: dilatazione del tempo e 

contrazione delle lunghezze 

 Il paradosso dei gemelli 

 Viaggio delle cariche nei 

conduttori: la corrente elettrica 

 

Filosofia 

Storia  

Educazione 

Civica 

 Filosofia: Le tre metamorfosi di 

Nietzsche. 

 Viaggio della psicoanalsi nella vita 

psichica del soggetto 

 Storia:  L’emigrazione in età 

giolittiana. 

Ed. Civica: 

La Cittadinanza e la 

situazione in Italia 

con i migranti e i 

profughi di guerra . 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 

 

 De Chirico (Enigma dell’ora); il 

Surrealismo e il viaggio della 

mente: Ernst (La vestizione della 

sposa), Dalì (Costruzione molle con 

fave bollite); Otto Dix (Trittico 

della guerra, i reduci); Gauguin (chi 

siamo, da dove veniamo, dove 

andiamo); Van Gogh (campo di 

grano con volo di corvi). 

 

Italiano  Dante: La meta conclusiva del 

viaggio salvifico nei regni 

oltremondani  

 Foscolo: il tema dell’esilio come 

condizione politica ed esistenziale                                          

 Il viaggio come fuga dal male: 

l’allontanamento forzato dal 

paesello di Renzo e Lucia 

 D’Annunzio: Alcyone e la vacanza 

del Superuomo 

 Pirandello: il viaggio di Mattia 

Pascal e la creazione di una nuova 

identità                                

 Ungaretti: il viaggio conoscitivo del 

poeta negli abissi del reale (Il porto 

sepolto) 

 

Inglese 

 

 

 Coleridge: il viaggio senza fine del 

vecchio marinaio in “The rime of the 

ancient mariner”  

 Joyce: la rinuncia al viaggio e ad una 

nuova vita di Eveline in “Dubliners” 
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Latino 

 

 

 

 

 Virgilio: l’allontanamento forzato 

dalla propria terra nelle Bucoliche; 

il viaggio per mare di Enea alla 

ricerca di una nuova patria da 

fondare 

 Il viaggio forzato dell’intellettuale: 

Ovidio e la relegazione a Tomi; 

Seneca e l’esilio in Corsica 

 Petronio: il viaggio dei protagonisti 

del Satyricon e l’immagine del 

labirinto 

 

Scienze  Le biotecnologie e le applicazioni 

 Lo studio della struttura della Terra 

Lo studio dei fondali oceanici  
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Nodi  

pluridisciplinari 

Discipline 

 coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Spunti e materiali didattici 

Educazione 

Civica 

 

Libertà 
 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 Otto Dix (Ritratto di Sylvia von 

Harden); Picasso (Ritratto di 

Gertrude Stein); Duchamp 

(Orinatorio, L.H.O.O.Q., Ruota di 

bicicletta); Guttuso (Crocifissione); 

Manet (Colazione sull’erba); Pelizza 

da Volpedo (Il Quarto Stato) 

 

Inglese  P.B. Shelley: il vento come simbolo 

di libertà e di cambiamento in “Ode 

to the west wind” 

 Orwell: il controllo e l’assenza di 

libertà in “1984”  

 Orwell: la rivoluzione e l’illusione 

della libertà per gli animali della 

fattoria in “Animal farm” 

 

Filosofia 

Storia  

Educazione 

Civica 

 Filosofia: Nietzsche e la distruzione 

delle certezze precostituite; Le 

topiche di  Freud 

 Storia: La Resistenza e la guerra 

partigiana. 

 Educazione Civica: I principi 

fondamentali della Costituzione 

Italiana 

Educazione Civica: 

I principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Italiana 

Italiano  Foscolo: L’ideale libertario nelle 

Ultime lettere di Jacopo Ortis; La 

morte come soluzione alla delusione 

politica e liberazione dalle 

sofferenze esistenziali 

 Manzoni: la dominazione spagnola 

nell’Italia del Seicento e la libertà 

dal dominio austriaco nell’Italia 

dell’Ottocento; 

la morte di Ermengarda come 

liberazione dalla sofferenza e ascesa 

al premio celeste di una vittima 

innocente della storia 

 Pirandello: la liberazione dalla 

trappola sociale e l’immersione nel 

flusso vitale (Uno, nessuno e 

centomila) 
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Latino 

 
 Virgilio: la libertà di Melibeo nella I 

Ecloga 

 Il servitium  amoris: una libera 

scelta del poeta elegiaco 

 Seneca: il suicidio del sapiens come 

liberazione da una vita 

insopportabile (De providentia); 

rilettura dei concetti di libertà e 

schiavitù in chiave etica 

 Fedro: l’impossibile libertà degli 

umili in una società dominata dai 

prepotenti 

 Lucano: la libertas repubblicana e la 

figura di Catone l’Uticense nel 

Bellum civile 

 

Religione • Riflessioni sull’art.3 della 

Costituzione. 

 Libertà, diritti civili e giustizia 

sociale in tempo di Pandemia. I 

vaccini e il monopolio delle Case 

Farmaceutiche. 
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Nodi  

pluridisciplinari 

Discipline 

 coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Spunti e materiali didattici 

Educazione 

Civica 

 

UOMO E 

NATURA 
 

Fisica  Caratteristiche indefinite della 

natura: il principio di 

indeterminazione 

 Il problema dell’inquinamento, auto 

elettriche, risparmio energetico, 

energie alternative 

 

Italiano  Leopardi: La Natura da madre 

benevola a matrigna 

 Pascoli: il simbolismo naturale e la 

lirica impressionista 

 D’Annunzio: il Superuomo e la 

natura nell’esperienza panica 

 Montale: la natura e il male di vivere 

 

Latino  Virgilio: il paesaggio delle 

Bucoliche; l’uomo e la natura nelle 

Georgiche 

 Tibullo: la campagna e la poesia 

elegiaca 

 Fedro: il mondo animale come 

travestimento favolistico della 

società umana  

 Seneca: Le Naturales Quaestiones e 

il tentativo di spiegazione filosofica 

dei fenomeni naturali 

 Plinio il Vecchio: il contraddittorio 

rapporto uomo-natura nella 

Naturalis   historia 

 

 

Matematica Strumenti per descrivere fenomeni della 

natura: 

 Derivate 

 Integrali  

 

Filosofia 

Storia 

Educazione 

Civica 

 Filosofia: L’elan vital di Bergson 

 Storia: La battaglia del grano.  

             Il disastro atomico di Hiroshima e 

             Nagasaki. 

 

Ed. Civica: 

L’ambiente nella             

Costituzione 

italiana. 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 Wright (Casa Kaufmann,     

Guggenheim Museum);  

 architettura di Gaudì;  

 Le Corbusier (tetto giardino) 

 Van Gogh (Notte stellata) 
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Scienze 

 
 I vulcani e la civiltà dell’uomo 

 ciclo litogenetico 

 i fenomeni endogeni 

 piante e animali: fotosintesi e 

respirazione  

 ruolo dell’ossigeno atmosferico nei 

processi cellulari 

 

Religione • Crisi ambientale.  

• Custodi del pianeta. 

• Enciclica di Francesco “Laudato Si” 

 

Inglese • Wordworth: la natura come fonte di 

ispirazione e come forza vivente in 

“Daffodils” e “My heart leaps up”   

• Coleridge: il peccato contro la 

natura e quindi contro Dio in “The 

rime of the ancient mariner” 
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Nodi  

pluridisciplinari 

Discipline 

 coinvolte 

Tematiche interconnesse 

Spunti e materiali didattici 

Educazione 

Civica 
 

 Il Lavoro 

Italiano  Manzoni: l’onesta laboriosità degli 

umili protagonisti del romanzo; 

 Verga: il lavoro minorile nella 

rappresentazione verghiana (“Rosso 

Malpelo”); 

 La religione della famiglia e del 

lavoro ne I Malavoglia; 

 Il lavoro e l’ossessione della “roba”  

(Mastro-don Gesualdo) 

 Pirandello: il lavoro come “trappola” 

nella società borghese  

 Svevo: L’inetto e il lavoro 

impiegatizio 

 

 

 

Latino 

 

 

• Virgilio: I contadini, uomini 

“fortunati”; La concezione del lavoro 

nelle Georgiche 

• Seneca: Il lavoro servile e l’economia 

del mondo antico; 

• Quintiliano: l’importanza del lavoro 

del maestro nella formazione del 

futuro oratore 

 

 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 

 Van Gogh (I mangiatori di patate); 

Manet (il bar delle Folies Bergere); 

Pelizza da Volpedo (il Quarto stato); 

Walter Gropius (Bauhaus, Le 

officine Fagus); Boccioni (La città 

che sale); l’architettura degli 

utopisti; le città di nuova fondazione 

in Italia durante il regime fascista. 

 

Filosofia 

Storia  

Educazione 

Civica 

• Filosofia: Karl Marx 

• Storia: La seconda rivoluzione 

industriale. La nascita del 

movimento operaio. La Rivoluzione 

Russa. 

Ed. Civica: I diritti 

dei lavoratori nella 

Costituzione 

italiana. Articoli 1, 

4, 35 della 

Costituzione 

italiana 
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Inglese • Dickens: La società industriale: il 

monotono e inumano  lavoro in 

fabbrica  a Coketown in “Hard 

times”   

• Dickens: il lavoro e la vita dei 

bambini nelle workhouses in “Oliver 

Twist” 

• Orwell: l’automatismo del lavoro 

nella società distopica in “1984” 

• Orwell: Il lavoro in un regime 

totalitario in “Animal farm” 

 

Scienze • Ruolo dell’ATP nei processi 

biochimici 

• La teoria chemiosmotica  

• Macchine molecolari: ATP sintasi 

• Reazioni di sintesi: la fotosintesi 

• Le celle convettive del mantello 

• Energia geotermica 

 

Fisica • Concetto di Lavoro in fisica –  

• Campi conservativi e non 

conservativi- 

•  Circuitazione. 

 

Scienze 

Motorie 

La funzione energetica degli alimenti -

lavoro aerobico e anaerobico. 

 

Religione Condanna o realizzazione? Il volto umano 

dell’economia. Lo sviluppo sostenibile. 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 
 

 

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

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

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

significativo. 

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

trattazione degli argomenti più complessi e articolati, seguita da frequenti momenti dedicati al 

ripasso; la lezione partecipata, al fine di stimolare i ragazzi alla discussione e alla costruzione 

collaborativa del sapere; la flipped classroom. Ampio spazio è stato riservato, oltre che al dibattito, 

alle richieste di chiarimento e di approfondimento provenienti dagli alunni. 

E’ 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.  

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio. 

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

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

confronto. 

Discussione, confronto, approfondimento, visualizzazione mediante mappe concettuali degli 

elementi fondamentali, possibilità di appuntare i passaggi più significativi del discorso didattico, 

indicazioni di ricerca (libri, riviste, siti). 

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

Interventi di personalizzazione/individualizzazione. 

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

rispetto dei tempi di apprendimento dei singoli studenti.  

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

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

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

lezione. 

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

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  

Uno strumento privilegiato è stata la LIM, presente in ogni aula dell’istituto, contestualmente ai libri 

di testo e, occasionalmente ci si è avvalsi di tablet e di smartphone. Il registro elettronico è stato 

utilizzato per scambio di materiali e i gruppi Whatsapp per messaggistica veloce. 
 

 

 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 
 

In merito alla metodologia CLIL, non essendovi docenti con le competenze linguistiche e 

metodologiche necessarie, nessuna delle materie oggetto di studio è stata insegnata con tale modalità.  
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ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI 
 
 

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

dall’Istituto e di seguito elencate. 

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

ciascun allievo 

 PLS Piano Lauree Scientifiche e Orientamento in uscita: Partecipazione alle attività organizzate 

dall’UNISA 

 Corso di Logica tenuto in orario pomeridiano; 

 Progetto Repubblica@Scuola: il giornalino web d’istituto; 

 Incontro con Fondazione Moscati su Nomofobia e Ludopatia nel progetto “Prenditi cura del tuo 

futuro”  

 Progetto PON – Modulo “Contemporanea-mente: percorsi interattivi tra musei, mostre e spazi 

della città” a.s. 2021-2022; 

 Progetto PON – Modulo “Il Patrimonio culturale a portata di dito” a.s. 2019-2020; 

 Progetto PON – Modulo “Turismo scolastico slow” a.s. 2019-2020; 

 Progetto PON – Modulo “Laboratorio di Matematica 2” a.s. 2021-2022; 

 Progetto Nazionale AIE “Io leggo perché” aa.ss. 2018/2019, 2019/2020; 

 Progetto PTOF “Linguaggi e gerghi giovanili” 

 Settimana Scientifica: laboratori scientifici; 

 Settimana Scientifica “Laboratorio di Latino: Officina Linguae Latinae” 

 Open Day 

Partecipazione alle manifestazioni: 

 Olimpiadi di Italiano; 

 Olimpiadi di Fisica; 

 Olimpiadi di Astronomia; 

 Olimpiadi di Scienze; 

 Scuola estiva di Letteratura “Festival Salerno Letteratura”; 

 Corsi Cambridge; 

 1° premio al test contest discipline STEM. 
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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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

PROVE SIMULATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  
 

 

Per quanto concerne le prove di Esame, il Consiglio di Classe svolgerà una simulazione della seconda 

prova in data 26 maggio 2022. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

 

Griglia per la correzione della prima prova, proposte ed approvate dal Dipartimento di Italiano. 
 

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

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI) 

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

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci, 

puntuali 

Accurate, 

adatte 

Sostanziali, 

essenziali 

Confuse,  

farraginose 

Intellegibili, 

assenti 

 

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

Coesione e coerenza testuale Complete, 

esaurienti 

Adeguate, 

discrete 

Sostanziali, 

essenziali 

Carenti, 

scarse 

Frammentarie, 

assenti 

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

Ricchezza e padronanza lessicale Appropriata, 

specifica 

Adeguate, 

adatte 

Sufficienti, 

essenziali 

Imprecise, 

scarse 

Scorrette, 

assenti 

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

Correttezza, grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Completa, 

corretta 

Adeguata, 

complessivamente 

presente 

Sostanziali, 

essenziali 

Imprecisa, 

scarsa  

Molti errori, 

assente 

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

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Originali, 

approfondite 

Personali, 

pertinenti 

Sufficienti, 

essenziali 

Lacunose, 

scarse 

Imprecise, 

assenti 

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

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

Originali, 

validi 

Pertinenti, 

adatti 

Semplici, 

essenziali 

Appena 

accennati, 

limitati 

Abbozzati, 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 PUNTI) 

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

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna  

Completo, 

preciso 

Adeguato, 

discreto 

Sufficiente, 

essenziale 

Impreciso, 

scarso 

Scorretto, 

assente 

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

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Completa, 

precisa 

Adeguata, 

discreta 

Sufficiente, 

essenziale 

Lacunosa, 

scarsa 

Imprecisa, 

assente 

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

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Completa, 

precisa 

Adeguata, 

discreta 

Sufficiente, 

sintetica 

Frammentaria, 

scarsa 

Imprecisa, 

assente 

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

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Esatta, 

presente 

Adeguata, 

discreta 

Accettabile, 

essenziale 

Frammentaria, 

scarsa 

Errata, 

assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

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

CANDIDATO____________________________                TOTALE PUNTEGGIO _________                
VOTO____________    

VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIM

I 

 VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN 

QUINDICESIMI 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci, 

puntuali 

Accurate, 

adatte 

Sostanziali, 

essenziali 

Confuse,  

farraginose 

Intellegibili, 

assenti 

 

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

Coesione e coerenza testuale Complete, 

esaurienti 

Adeguate, 

discrete 

Sostanziali, 

essenziali 

Carenti, 

scarse 

Frammentarie, 

assenti 

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

Ricchezza e padronanza lessicale Appropriata, 

specifica 

Adeguate, 

adatte 

Sufficienti, 

essenziali 

Imprecise, 

scarse 

Scorrette, 

assenti 

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

Correttezza, grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Completa, 

corretta 

Adeguata, 

complessivamente 

presente 

Sostanziali, 

essenziali 

Imprecisa, 

scarsa  

Molti errori, 

assente 

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

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Originali, 

approfondite 

Personali, 

pertinenti 

Sufficienti, 

essenziali 

Lacunose, 

scarse 

Imprecise, 

assenti 

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

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

Originali, 

validi 

Pertinenti, 

adatti 

Semplici, 

essenziali 

Appena 

accennati, 

limitati 

Abbozzati, 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

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

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Esatte,  

accurate, 

puntuali 

Adatte, 

convenienti, 

conformi 

Sufficienti, 

sostanziali, 

essenziali 

Frammentarie, 

incomplete, 

scarse 

Imperfette, 

scorrette, 

sbagliate, 

assenti 

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

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

Eccellente, 

pregevole, 

pienamente 

pertinente 

Soddisfacente, 

apprezzabile, 

accettabile 

Sufficiente, 

essenziale, 

sintetico 

Povero, 

carente, 

scarso 

Incompleto, 

inadatto, 

scorretto, 

assente 

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

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Originali, 

precise, 

 

Corrispondenti, 

conformi, 

 

Sufficienti, 

presenti, 

 

Limitate, 

insufficienti, 

Incongruenti, 

scorrette, 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

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

 

CANDIDATO____________________________                TOTALE PUNTEGGIO _________                

VOTO____________    

 

VOTO IN 
CENTESIMI 

VOTO IN  
QUINDICESIMI 

 VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN 
CENTESIMI 

VOTO IN 
QUINDICESIMI 

 

 

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

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

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

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

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

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

28-32 4,5  63-67 10  98-100 15  
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Griglia di valutazione Tipologia 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 

     

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

 

CANDIDATO____________________________                TOTALE PUNTEGGIO _________                

VOTO____________    

 

VOTO IN 
CENTESIMI 

VOTO IN  
QUINDICESIMI 

 VOTO IN 

CENTESIMI 

VOTO IN  

QUINDICESIMI 

 VOTO IN 
CENTESIMI 

VOTO IN 
QUINDICESIMI 

 

 

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

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

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

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

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

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

28-32 4,5  63-67 10  98-100 15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 

Griglia per la correzione della seconda prova, proposta ed approvata dal Dipartimento di Matematica 

e Fisica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 

 

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

trasmessa dal Ministero, quale allegato A all’Ordinanza sugli Esami di stato, di seguito riportata.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

 
STUDENTI  a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021 a.s. 2021-2022 PERCORSI 

 Orto  

a scuola 

Orto  

a scuola 

Guide 

consapevoli 

PCTO “Dalla Scuola Medica Salernitana alla 

medicina attuale” – Azienda partner “Fondazione 

Scuola Medica Salernitana”- il percorso ha interessato 

alcuni alunni nel corso dell’ultimo anno. L’obiettivo si 
è focalizzato sul ruolo del professionista in ambito 

scientifico / laboratoriale, sulle sue responsabilità e 

competenze, attraverso incontri con ricercatori e 
medici specialisti che hanno consentito allo studente 

di condividere saperi ed esperienze, e, quindi, 

di  acquisire consapevolezza nelle scelte future per 
l’orientamento universitario. Il modulo, pertanto, ha 

permesso di sperimentare concretamente le fasi di 

preparazione di un farmaco o di un prodotto 

cosmetico, sia per ciò che riguarda l’aspetto 

metodologico sia per la valutazione della sua corretta 

conservazione. Nello stesso tempo gli alunni hanno 
avuto l’opportunità di incontrare diversi medici 

specialisti dell’Ordine dei Medici di Salerno, 

acquisendo così maggiori competenze nelle discipline 
inerenti lo studio dell’essere umano, nei suoi aspetti 

anatomici, fisiologici e patologici. Le attività con il 

Dipartimento di Farmacia UNISA si sono tenute da 
remoto, mentre gli incontri con i medici specialisti 

sono stati svolti in presenza nell’auditorium del liceo.  

PCTO “Orto a scuola” – Azienda partner 

“Gruppo Iovine” - Il progetto ha avuto l’obiettivo di 

trasferire ai ragazzi competenze inerenti la coltura 

idroponica (una tecnica di coltivazione intelligente 
che si attesta come AGRICOLTURA 3.0: zero 

pesticidi, zero acqua e zero consumo di suolo) 

attraverso lezioni teoriche tenute da esperti del settore 
a e da docenti UNISA Dipartimento di Agraria ed 

attività pratica (fino a marzo 2021, poi interrotta per 

via dell’emergenza COVID), consistente nella 
manutenzione e gestione della serra all’interno del 

cortile del liceo, all’uopo predisposta, e di cassoni 

esterni istallati per la coltivazione tradizionale. Il tutto 
si è concretizzato con la raccolta e l’offerta dei 

prodotti orticoli coltivati nella serra. Altre tematiche 

affrontate sono state quelle della economia circolare, 
della transizione energetica, dell’agricoltura biologica 

e, non da ultimo, della mobilità sostenibile finalizzata 

anche ad attività d’impresa. A tal riguardo sono state 
svolte attività mirate alla sensibilizzazione degli 

studenti verso i concetti della alla scoperta di percorsi 

turistico-ambientali lungo il centro storico, il Castello 
di Arechi e la Bastiglia, la Croce di S. Liberatore a 

Cava de’ Tirreni. Gli studenti hanno acquisito in 

particolare competenze nella gestione dello sviluppo 
sostenibile e sensibilità verso ambiente e territorio. 

PCTO “Guide consapevoli” - Azienda partner 

“Gruppo Iovine” - Il percorso ha approfondito le 

tematiche ambientali, la conoscenza e la 

valorizzazione del territorio anche con riguardo alla 

sua vocazione turistica e imprenditoriale. Gli incontri 
a distanza con i relatori sono stati incentrati proprio su 

questi aspetti, puntando l’attenzione in particolar 

modo sulla mobilità sostenibile, sul trekking urbano e 
sull’esperienza di vela. Gli studenti hanno infatti 

partecipato al “40° Campionato Invernale Golfo di 

Salerno VI Tappa” come ospiti e alla passeggiata 
trekking lungo il “Il sentiero degli dei”. Le due 

iniziative all’aperto hanno messo in connessione i 

ragazzi con le bellezze del nostro territorio, 
consentendo loro di sviluppare senso di rispetto 

ambientale e valorizzazione dei nostri luoghi, a volte 

sconosciuti, favorendo nel contempo il benessere 
psico-fisico dell’individuo.    
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE anni precedenti  
 

 

 

proff. Infante – Petracca – de Laurentiis 
 

      CONOSCENZE (OSA) 

 

                ABILITA’                    COMPETENZE 

I principi fondamentali della 

Costituzione italiana. Considerazioni 

generali  

La Costituzione della Repubblica 

italiana cenni storici  

I principi fondamentali. Art 1 ad Art 12  

Il giorno della memoria. La Shoah  

La lotta al nazifascismo e la nascita 

della Costituzione  

La Costituzione: Art 1, 2, 3  

La Costituzione Art 4,5,6,7,8.  

La Costituzione Art 9,10,11,12 

 

 

I POTERI DELLO STATO IL 

PARLAMENTO: composizione dei 

due rami del parlamento, concetto di 

democrazia rappresentativa, ”l’iter 

legis”  

IL GOVERNO Composizione, nomina 

e funzioni del Presidente del Consiglio 

e dei Ministri, il voto di fiducia, gli 

strumenti legislativi: Decreto Legge, 

Decreto Legislativo, DPCM. IL 

POTERE GIUDIZIARIO La 

magistratura ordinaria: giudici togati e 

onorari. Il procedimento civile e 

penale, la corte di assise, I tre gradi di 

giudizio I FATTI 

DELL'ATTUALITÀ’ E DELLA 

POLITICA Analisi delle notizie 

politiche di attualità con accento sulla 

discriminazione di genere 

 

 

Presentazione Agenda 2030 

La chimica sostenibile - La tavola 

periodica della disponibilità degli 

elementi - Oceani di plastica: rifiuti 

nella catena alimentare 

Effetto serra e cambiamenti climatici - 

Green biotech: cosa abbiamo imparato 

da 20 anni di coltura OGM - Impatto 

ambientale degli alimenti 

 

 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. 

 Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio 

specifico con coerenza ed 

organicità; Saper 

argomentare con 

correttezza, chiarezza, 

efficacia e sinteticità; 

Approcciarsi con spirito 

critico alle notizie dei 

mass- media esercitando 

la verifica delle fonti. 

 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. 

 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. 

 Osservare, descrivere, analizzare, 

comprendere il sistema della 

democrazia rappresentativa e 

coglierne gli aspetti specifici. 

Consapevolezza dei propri diritti 

e dei doveri nei confronti dello 

Stato. Esprimere giudizi motivati 

e argomentati sull’analisi di fatti 

di attualità socio-politica ed 

essere disponibili al confronto 

con idee diverse. Riconoscimento 

della diversità di razza, sesso o 

religione come fonte di 

arricchimento della società 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

LIBRI DI TESTO 
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ITALIANO  Carnero, Iannaccone, Il tesoro della letteratura, voll. 3,4,5, 

Giunti 

LATINO Diotti, Dossi, Signoracci,  Narrant, voll. 2, 3, SEI 

STORIA Gentile-Ronga-Rossi, Storia e Storie dimenticate, vol. 3, La 

Scuola 

 

FILOSOFIA Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, vol. 3, Paravia  

SCIENZE Savada-David, Il carbonio, gli enzimi, il DNA 

Chimica organica, biochimica  e biotecnologia –Zanichelli 

Pignocchino, ST Scienze della Terra -SEI 

INGLESE M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Heritage, voll. 

1,2, Zanichelli 

MATEMATICA Cariani, Fico, Mattina – Matematica C.V.D., vol. 5, Loescher  

FISICA Caforio-Ferilli – Le risposte della fisica – Le Monnier 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. 4,5 - Zanichelli 

SCIENZE MOTORIE 

 

Rampa-Salvetti, Energia pura, Juvenilia 

 

EDUCAZIONE CIVICA Cotena, Nuova Agorà, Simone 

RELIGIONE Paolini-Pandolfi, Relicodex, SEI 
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