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                                         BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

Il Salvemini nasce nel 1970 come sede staccata del Liceo “Severi” di Castellammare di Stabia. La sede storica è quella 

dell’ex-Seminario di Via Sersale. Nell’a.s. 75/76 acquista autonomia e la corrente denominazione. L’aumento dei corsi e la 

mancanza di strutture idonee ha reso ben presto la sede inadeguata. A partire dall’a.s. 95/96 all’Istituto viene assegnata la 

sede dell’ex scuola media B. Rota in Via S. Antonio, che diventa la sede principale. La sede storica diventa sede succursale. 

L’offerta formativa del Liceo viene ampliata a partire dai primi anni ’90 con il Corso Sperimentale PNI (con Informatica e 

potenziamento di Matematica e Fisica) e dal ’95 con il Corso Sperimentale di Liceo Linguistico Brocca. A partire dall’a. s. 

10/11 l’offerta formativa è costituita da Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Linguistico. Da 

sottolineare l’incisiva presenza del preside Prof. Biagio Salvati che, coadiuvato dal vicepreside Prof. Giuseppe Valcaccia, 

ha radicalmente trasformato il liceo negli anni ’90. Dall’a.s. 11/12 la Prof.ssa Patrizia Fiorentino guida il Liceo. Il suo 

entusiasmo, la sua determinazione, le sue competenze e la prospettiva di una lunga dirigenza sono le confortanti premesse 

per prevedere che il Liceo Salvemini saprà raccogliere le sfide dei prossimi anni continuando a rinnovarsi e a soddisfare in 

pieno le esigenze formative del territorio. La società del terzo millennio richiede sempre nuovi saperi, per questo il nostro 

Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016/2018 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

nostra realtà locale, ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che il Liceo Salvemini adotta 

per favorire lo sviluppo personale, culturale e professionale degli alunni. È fondamentale partecipare la valorialità 

dell’offerta formativa del nostro Istituto a quanti sul territorio, a diverso titolo, condividono con noi l’impegno di 

corresponsabilità educativa nel patto pedagogico di complementarietà e di interdipendenza per rispondere alla domanda di 

crescita e di sviluppo dei giovani e quindi della società. Di qui l’impegno per l’ideazione di percorsi formativi in grado di 

garantire a ciascuno di elaborare il proprio “progetto di vita professionale ed esistenziale” e di sviluppare il “comune sentire 

europeo”, pur nel rispetto delle diversità e del pluralismo.  

 

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.  

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO  

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

“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).  

 

PECUP 

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.  
 

Quadro orario del Liceo Scientifico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica** 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali*** 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 o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

 

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 



 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie 

 



 

PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

Continuità didattica: (iter e flussi degli studenti della classe nel triennio) 

Frequenza. Impegno. Partecipazione. Interesse. 

Caratterizzazione in attinenza all’indirizzo specifico. 

Rispondenza dei risultati agli obiettivi programmati. 

 

La classe V B, composta da 27 allievi tutti frequentanti per la prima volta il quinto anno, è 

abbastanza omogenea per estrazione socio-culturale, ma piuttosto eterogenea per abilità, 

desiderio di emergere, migliorare i risultati conseguiti e realizzarsi nello studio e nella vita. 

 

Continuità didattica: (iter e flussi degli studenti della classe nel triennio) 

Nell’ultimo triennio la classe ha registrato una significativa continuità didattica e questo ha 

sicuramente favorito la realizzazione di un rapporto alunni-docenti improntato al rispetto 

reciproco, al dialogo, al confronto. Nel secondo quadrimestre di quest’anno un alunno  si è 

ritirato per problematiche personali ed ha fatto richiesta di svolgere gli esami da privatista.  

Frequenza:  

Nel complesso la frequenza è stata assidua per l’intero quinquennio nella stragrande maggioranza 

dei casi. Talvolta, per circostanze particolari e casi specifici si è registrato per qualche alunno un 

tasso di assenteismo più elevato, comunque non preoccupante. 

 

Impegno: Dal punto di vista dell’impegno la classe si è presentata sempre molto eterogenea, con 

alunni assolutamente encomiabili per la costanza e l’intensità dell’impegno profuso ed altri, 

talora, meno impegnati per problematiche di tipo personale. Tra questi due estremi si colloca il 

gruppo di maggioranza della classe, caratterizzato da impegno accettabile e frequenza regolare. 

 

Partecipazione: Gli alunni hanno manifestato nel tempo una crescente vivacità intellettuale, tale 

da favorire la partecipazione al dialogo educativo da parte di tutti; pertanto, nel complesso il 

comportamento degli allievi è sempre stato corretto, partecipe e per il gruppo di maggioranza 

abbastanza responsabile. 

 

Interesse: Nel corso degli anni la classe si è mostrata adeguatamente interessata alla gran parte 

delle tematiche affrontate, spesso sostenendole e rafforzandole con stimoli e sollecitazioni che 



aprivano spazio ad approfondimenti e/o riflessioni. Nell’ultimo anno di corso vanno segnalati 

alcuni casi di lieve flessione nell’interesse da parte di taluni nei confronti di una o più discipline. 

 

Caratterizzazione in attinenza all’indirizzo specifico: Il profilo della classe è nel complesso 

congruente con le competenze in uscita richieste dall’indirizzo specifico, con alcune punte di 

eccellenza supportate da ottime conoscenze e abilità nel campo scientifico e logico-matematico. 

 

Rispondenza dei risultati agli obiettivi programmati: Il profilo nel complesso positivo della classe 

trova conferma nella sostanziale rispondenza degli obiettivi formativi con i risultati conseguiti.  

 

Problematiche Fase DAD: non si può, di certo, trascurare l’impatto dirompente che le 

drammatiche vicende, che hanno interessato l’Italia in questi ultimi mesi, hanno avuto sulle 

normali attività scolastiche; tutto ciò si è riverberato, inevitabilmente, anche sulla 5B.  

Il passaggio brusco e del tutto inatteso alla DAD ha costretto docenti e discenti a nuove 

metodologie di didassi e di stili di apprendimento. Numerose le difficoltà di connessione, ad 

esempio, il che ha sicuramente influito sulla frequenza e la partecipazione al dialogo educativo e 

didattico da parte di taluni allievi residenti in zone mal servite da reti informatiche. 

 Purtuttavia, in maniera talora euristica, operando sul campo, tutte le componenti si sono 

adoperate per superare tali problematiche.  Gli allievi hanno dato prova di crescente attaccamento 

alla scuola, pur evidenziandosi le predette discontinuità nella frequenza a distanza.  

Il grande disagio si è, in qualche modo, tradotto in un momento di crescita e consapevolezza di 

quanto sia aleatoria la realtà, anche quella apparentemente più consolidata.     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



      Composizione della CLASSE 
                           COMPONENTE  ALUNNI 

 

No ALUNNO 

1 ADAMO GIORGIO 

2 ALTRUI GIUSEPPE 

3 ANASTASIO ASIA 

4 APONTE FRANCESCO 

5 BORRELLI FRANCESCO MARIA 

6 BORRIELLO MARIO 

7 CARACCIOLO ANTONIO 

8 D’ANIELLO LORENZO 

9 DE ANGELIS CHIARA  

10 DE TURRIS SIMONE 

11 ESPOSITO ANDREA 

12 ESPOSITO ELVIO 

13 ESPOSITO LORENZO 

14 GARGIULO ANNAMARIA 

15 GARGIULO GIANMARCO 

16 GARGIULO SALVATORE 

17 GARGIULO SIMONA 

18 GIULIANO EDUARDO  

19 IACCARINO RICCARDO  

20 MANDATO LIBERATO NICCOLO’ 

21 MARZUILLO MARIAGRAZIA 

22 MASTELLONE RICCARDO 

23 PERSICO GIOVANNI 

24 RUSSO TERESA 

25 SAVARESE ANDREA JOE 

26 VINCIGUERRA  MARTINA  

27 ZUPO GIUSEPPE 



COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE, QUADRO  ORARIO  E CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

 

DISCIPLINA 
 

DOCENTE 
 

ORE SETT. 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

ANNI DI INSEGNAMENTO PRECEDENTE 

NELLA CLASSE 

ITALIANO MALVONE     VALENTINA 4 2 

LATINO CAPUTO   EVA 3 2 

FILOSOFIA BARTOLOMEO AUXILIADORA 3 2 

STORIA BARTOLOMEO AUXILIADORA 2 2 

MATEMATICA BOIANO LAURA 4 2 

FISICA BOIANO LAURA 3 . 

INGLESE CAFIERO MARIA 3 2 

DISEGNO ST. 

ARTE 

SANNOLO NICOLA 2 4 

RELIGIONE CARRINO LUISA 1 4 

SCIENZE 

MOTORIE 

VIVENZIO SALVATORE 2 1 

SCIENZE MAROTTA PATRIZIA 3 4 

 

 

Altri componenti del Consiglio 

 

 
Rappresentanti dei genitori 

Iaccarino Lorenza  

      Fanelli Carla  

 
Rappresentantii degli alunni 

Vinciguerra Martina  

Persico Giovanni 

 

 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe success. 

2017/2018 
30 

0 0 28 

2018/2019 
28 

0 1 
 ( anno all’estero)  

28 

2019/2020 
28 

0 0  

 
 
 
 
 
 

 



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione 

 

CARRINO L. CARRINO L. CARRINO L. 

Italiano  

 

MALVONE V. MALVONE V. MALVONE V. 

Latino 
 

CAPUTO E. CAPUTO E. CAPUTO E.  

Storia 

 

BARTOLOMEO A. BARTOLOMEO A. BARTOLOMEO A. 

Filosofia 

 

BARTOLOMEO A. BARTOLOMEO A. BARTOLOMEO A. 

Inglese 
 

CAFIERO M. CAFIERO M. CAFIERO M. 

Matematica 

 

BOIANO L. BOIANO L. BOIANO L. 

Fisica 

 

CESARANO D. GRIECO L. BOIANO L. 

Scienze naturali 

 
MAROTTA P. MAROTTA P. MAROTTA P. 

Dis. e Storia dell’arte 

 

SANNOLO N. SANNOLO N. SANNOLO N: 

Sc. Motorie E Sport. 

 

SINISCALCHI A. VIVENZIO S. VIVENZIO S. 

 



ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  
PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 padroneggiare la lingua italiana in 

contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione; 

• comunicare in una lingua 

straniera(inglese);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali 

e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa oltre 

che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e 

interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, 

per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e 

le rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali. 
COMPETENZE SPECIFICHE INDIRIZZO  

SCIENTIFICO 

 

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 

 

IL RAPPORTO  

“UOMO-NATURA”  

NELLE 

 SUE MOLTEPLICI 

ACCEZIONI  

 

 La ricerca della felicità  

 Uomo, Natura e 

Mutamento 

 La crisi dell’Uomo  

 La violenza contro se 

stesso  

 Il tradimento della 

Natura  

 Uomo, Natura, Scienza 

e Tecnologia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Latino 

Scienze 

Storia dell’arte 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Inglese 

Religione  

Scienze Motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI DI COMPETENZA  
PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

scientifico e  la riflessione filosofica; 
 

 comprendere le strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-

formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di 

varia natura; 
 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e 

la risoluzione di problemi; 
 

 aver raggiunto una conoscenza sicura 

dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali; 
 

 essere consapevoli delle ragioni che 

hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai 

bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 
 

 saper cogliere la potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE- OSA- 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE  

COMPETENZE DI 

RELAZIONE E 

INTERAZIONE 

1: comunicare 

2: collaborare e 

partecipare 

3: sviluppare la 

capacità di ascolto, di 

dialogo e di confronto. 

4: elaborare le proprie 

opinioni, idee e 

valutazione e 

possedere i linguaggi 

necessari per 

l’interlocuzione 

culturale con gli altri. 

5: porsi in modo attivo 

e critico di fronte alla 

crescente quantità di 

informazioni e di 

sollecitazioni esterne 

6: rispettare le regole 

della vita sociale e 

istituzionale 

COMPETENZE 

LEGATE ALLO 

SVILUPPO DELLA 

PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE 

DEL SÉ 

1: conoscere se stessi, 

le proprie possibilità e i 

propri limiti, le proprie 

inclinazioni attitudini e 

capacità. 

2: agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

3: imparare a 

riconoscere e a 

superare gli errori e gli 

insuccessi, avvalendosi 

anche delle opportunità 

offerte dalla famiglia e 

dall’ambiente 

scolastico 

4: orientarsi 

consapevolmente nelle 

scelte di vita e nei 

comportamenti sociali 

e civili 

 

- agire in riferimento 

ad un sistema di 

valori, coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in base 

ai quali essere in 

grado di valutare fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali e sociali; 

- utilizzare i concetti e 

i fondamentali 

strumenti delle 

diverse discipline per 

comprendere la realtà 

ed operare in campi 

applicativi; 

- utilizzare strategie 

orientate al risultato, 

al lavoro per obiettivi 

e alla necessità di 

assumere 

responsabilità nel 

rispetto dell’etica e 

della deontologia 

professionale; 

- partecipare 

attivamente alla vita 

sociale e culturale a 

livello locale, 

nazionale e 

comunitario. 

 cogliere 

la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo 

nella storia e nella 

cultura per una 

lettura critica del 

mondo 

contemporaneo; 

 sviluppar

e un maturo senso 

critico e un 

personale progetto 

di vita, riflettendo 

sulla propria 

identità nel 

confronto con il 

messaggio 

cristiano, aperto 

all’esercizio della 

giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto 

multiculturale; 

 

Gli interrogativi universali 

dell’uomo: origine e futuro 

del mondo e dell’uomo, 

bene e male, senso della vita 

e della morte, speranze e 

paure dell’umanità, e le 

risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a 

confronto con altre 

religioni; 

 

Il valore delle relazioni 
interpersonali e 

dell’affettività:, amore, 

famiglia,perdono, aiuto, nel 

contesto delle istanze della 

società contemporanea 

 

Il valore etico della vita 

umana come la dignità della 

persona, la libertà di 

coscienza, la responsabilità 

verso se stessi, gli altri e il 

mondo, la ricerca della 

verità e di un’autentica 

giustizia sociale e l’impegno 

per il bene comune  

 
 

. 

- Didattica 

ermeneutica 

esistenziale 

-  Dialogo 

didattico 

- Ricorso a fonti 

autentiche 

(Documenti del 

magistero) 

- Dibattito. 

 

 

 

 

 



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

1. Area metodologica 

Acquisire un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita.  

Essere consapevoli della 

diversità dei metodi utilizzati dai 

vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti.  

Saper compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole 

discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi 

e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui.   

Acquisire l’abitudine a ragionare 

con rigore logico, ad identificare 

i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la 

lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi 

contesti. 

Saper leggere e comprendere 

testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

 

comunicazione nella 

madrelingua 

competenze digitali 

imparare ad imparare 

competenze 

interpersonali, 

interculturali e sociali e 

competenza civica 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

Contributo della 

disciplina:  

1. Utilizzare a pieno il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

diverse esigenze 

comunicative e in vari 

contesti.  

2. Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete, 

nonché utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare.  

3. Partecipare ad attività 

portando il proprio 

contributo personale; 

reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da 

fonti diverse per assolvere 

un determinato compito; 

organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire 

abilità di studio.  

4. Agire in modo 

autonomo e responsabile, 

nell’osservanza delle 

regole e delle norme, con 

particolare riferimento 

alla Costituzione italiana 

 

Padroneggia le varie fasi 

della produzione scritta: 

pianificazione, stesura e 

revisione. 

 

Prende con facilità appunti 

e redige sintesi corrette ed 

efficaci, individua con 

chiarezza l’idea centrale e 

scrive con coerenza e 

coesione. 

 

Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti di 

diversa tipologia 

 

Produce testi di diversa 

tipologia in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

 

Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario. 
 

Utilizza e produce testi 

multimediali. 

La poetica di 

Giacomo Leopardi. 

Il Naturalismo e il 

Verismo. 

 

La vita, l’opera e la 

tecnica letteraria di 

Giovanni Verga. 

 

Il Decadentismo. 

 

Baudelaire.  

 

La produzione 

poetica e romanzesca 

di D’Annunzio. 

 

La poetica di 

Pascoli. 

 

Il romanzo 

psicanalitico. 

 

L’opera di Italo 

Svevo. 

 

L’opera di Luigi 

Pirandello. 

 

La poesia italiana del 

Novecento. 

 

L’avanguardia 

futurista. 

 

Dalla poetica di 

Giuseppe Ungaretti a 

quella di Eugenio 

Montale, degli 

Ermetici, di Umberto 

Saba e di Salvatore 

Quasimodo. 

 

 

La Divina 

Commedia (il 

Paradiso): caratteri 

generali di 3 canti 

del Paradiso. 
 

 

 

 Analisi guidata. 

 Esercitazioni di 

gruppo. 

 Cooperative 

learning. 

 Flipped classroom. 

 Learning by doing 

(didattica 

laboratoriale). 

 Utilizzo di 

materiale 

multimediale. 

 Colloquio. 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale.  

Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti e scopi comunicativi.   

Saper riconoscere i molteplici 

rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico - umanistica 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e 

delle correnti della letteratura 

italiana ed europea. 

 

 

ed europea; collaborare e 

partecipare 

comprendendo i diversi 

punti di vista delle 

persone.  

5. Risolvere i problemi 

che si incontrano nella 

vita e nel lavoro 

proponendo soluzioni; 

valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra 

opzioni diverse; agire con 

flessibilità; progettare 

e pianificare; conoscere 

l’ambiente in cui si opera 

anche in relazione alle 

proprie risorse.  

6. Riconoscere il valore e 

le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per 

una loro corretta fruizione 

e valorizzazione. Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed 

internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATINO 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 



. Area 

metodologica 

  

-Acquisire un 

metodo di studio 

autonomo e 

flessibile che 

consenta di 

condurre ricerche 

e approfondimenti 

personali. 

-Essere 

consapevoli della 

diversità dei 

metodi utilizzati 

dai vari ambiti 

disciplinari. 

-Saper compiere le 

necessarie 

interconnessioni 

tra i metodi e i 

contenuti delle 

singole discipline. 

-Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

 

2.Area logico-

argomentativa. 

-Saper sostenere 

una propria tesi e 

saper ascoltare e 

valutare 

criticamente le 

argomentazioni 

altrui. 

 

-Acquisire 

l’abitudine a 

ragionare con 

rigore logico, ad 

identificare i 

problemi e ad 

individuare  

possibili soluzioni. 

-Essere in grado di 

leggere e 

interpretare  

 

. 

 

1.Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le diverse 

esigenze 

comunicative e in 

vari contesti. 

 

2.Utilizzare e 

produrre strumenti 

di comunicazione 

multimediale;        -

utilizzare le reti e gli 

strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

 

3.Partecipare ad 

attività portando il 

proprio contributo 

personale; reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni da 

fonti latine diverse 

per rispondere ad 

una consegna; 

organizzare il 

proprio 

apprendimento; 

acquisire abilità di 

studio. 

 

4.Agire in modo 

responsabile, 

nell’osservanza delle 

regole e delle norme, 

con particolare 

riferimento alla 

Costituzione italia-

na; collaborare e 

partecipare 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

delle persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Espone oralmente 

in modo chiaro e 

corretto i contenu- 

ti della storia 

letteraria. 

 

-Padroneggia le 

vari fasi della 

produzione scritta.  

 

-Legge, comprende 

ed interpreta testi 

scritti di diversa 

tipologia, 

individuando gli 

elementi 

morfosintattici e gli 

elementi della 

connessione 

testuale per la 

ricostruzione logica 

del testo. 

 

-Opera scelte 

lessicali ed 

espressive 

consapevoli per la 

restituzione del 

senso della lingua 

d’arrivo. 

 

-Comprende e 

interpreta il 

messaggio e il 

contenuto nei testi. 

 

-Elabora prodotti 

multimediali  

 

 

         UDA 

 

1.TRATTATIS

TICA ED 

EPICA 

NELL’ETA 

GIULIO-

CLAUDIA 

 

-Dati biografici, 

modelli,struttur

a e caratteri 

formali 

dell’opera di 

Seneca, 

ricostruendone 

il profilo, gli 

elementi di 

novità, le 

tematiche 

esistenziali, il 

furor tragico. 

2.LE FORME 

DELLA 

SATIRA 

-Dati biografici 

di Giovenale, 

Persio, 

Marziale. 

Modelli, 

struttura, temi e 

caratteri formali 

delle loro opere 

3.IL 

ROMANZO 

Dati biografici, 

modelli, 

struttura, 

contenuto e 

caratteri formali 

dell’opera di 

Petronio. Il 

Satyricon. 

-Dati biografici, 

modelli, 

struttura, 

contenuto e 

caratteri formali 

dell’opera di 

Apuleio. Le 

Metemorfosi. Il 

significato 

allegorico delle 

vicende di 

Lucio e della 

fabula di Amore 

e Psiche. 

 

-Libro di testo e 

appunti forniti dal 

docente 

 

-Lezione frontale in 

presenza e in 

videolezione 

 

-Lavoro individuale 

e di gruppo 

 

-Dialogo didattico 

 

-Conversazione 

guidata 

 

-Visione e 

commento di 

prodotti 

multimediali 

proposti dalla 

docente 

 

-Esercizi di 

traduzione guidati 

 

-Lezione 

partecipativa 

mediante 

discussioni 

collettive e 

riflessioni. 

 

Raealizzazione di 

PowerPoint. 



criticamente i 

contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione. 

 

3.Area 

linguistica e 

comunicativa 

 

-Padroneggiare 

la lingua italiana 

in rapporto a 

quella latina 

utilizzando gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

5.Riconoscere il 

valore e le 

potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali, per una 

loro corretta 

fruizione e 

valorizzazione , 

imparando a 

trovare modalità di 

conservazione 

nella 

consapevolezza 

dell’eredità del 

mondo romano.  

Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali, 

nazionali ed 

internazionli, sia in 

una prospettiva 

interculturale che 

ai fini della 

mobiltà di studio e 

di lavoro. 

 

 Metamorfosi. 

Il significato 

allegorico 

delle vicende 

di Lucio e 

della fabula di 

Amore e 

Psiche. 

 

-La letteratura 

Cristiana: 

Sant’Agostino. 

Nascita, 

sviluppo e 

generi della 

letteratura 

cristiana in 

latino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           FILOSOFIA  
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZ

E  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Ha acquisito 

familiarità con 

la specificità del 

sapere 

filosofico - Ha 

appreso il 

lessico 

fondamentale - 

Sa comprendere 

“in modo 

organico”il 

rapporto causa-

effetto.  

Abilità- 

Sa utilizzare 

lessico e 

categorie 

specifiche della 

disciplina - Sa 

individuare 

nessi con il 

contesto storico 

e tra discipline - 

Sa ricostruire le 

domande e 

riconoscerne la 

ricorrenza- 

Conosce 

contenuti , 

termini e 

concetti relativi 

a fatti e 

avvenimenti 

storici. 

Comprende , sa 

spiegare e 

confrontare 

concetti 

caratterizzanti 

gli argomenti 

svolti - Ha 

competenza 

nell’individuare 

i costituenti 

logici di un 

testo (analisi 

testuale) o di 

una 

argomentazione 

- Conosce e sa 

utilizzare 

lessico e 

categorie della 

 
Collaborare 

Comunicare-

imparare a 

imparare- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Progettare 

partecipare/ 

agire in modo    

autonomo e 

responsabile/ 

risolvere problemi. 

 

 

 

 

 

 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni. 

 

 

 

. -E’ in grado di 

organizzare i 

proprio 

apprendimento. 

-Ha acquisito il 

proprio metodo 

di lavoro e di 

studio. 

-E’ in grado di 

individuare, 

scegliere ed 

utilizzare le 

varie fonti e le 

varie modalità di 

informazioni. 

-Sa elaborare e 

realizzare 

progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività 

di studio. 

-Sa utilizzare le 

conoscenze 

apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e 

realistici 

 

-Sa interagire nel 

gruppo. 

-Sa comprendere 

i diversi punti di 

vista, valorizzare 

le proprie e le 

altrui capacità, 

riconoscere e 

rispettare i diritti 

fondamentali. 

-Sa inserirsi in 

modo attivo e 

consapevole 

nella vita 

sociale. 

-Riconosce e 

rispetta i bisogni 

altrui. 

-Riconosce e 

rispetta limiti, 

regole e 

responsabilità.  

-Affronta 

situazioni 

I caratteri generali de 

Romanticismo tedesco 

ed europeo: Dal 

Kantismo 

all’Idealismo. 

L’Idealismo romantico 

tedesco: Fichte. 

Hegel: i capisaldi del 

sistema. 

           La 

Fenomenologia   

            dello Spirito. 

          L’Enciclopedia 

delle         

           scienze 

filosofiche. 

 

Critica e rottura del 

sistema hegeliano: 

- Schopenhauer. 

- Kierkegaard. 

 

 La Sinistra hegeliana: 

- Feuerbach. 

- Karl Marx. 

 

 Il positivismo sociale: 

- A. Comte. 

 

 

  La crisi delle certezze 

nella  

  filosofia : 

- F.W. Nietzsche. 

 

 

La rivoluzione 

psicoanalitica 

- Freud.  

 

 

 L’esistenzialismo   

 contemporaneo: A. 

Harendt. 

    

-Uso funzionale del libro di testo. 

 

- Insegnamento per problemi: 

attività basate sulla discussione 

e libera esposizione su 

argomenti di studio in cui, con 

domande mirate, si è attivata 

negli studenti la preconoscenza 

dell’argomento e si è avviata la 

ricerca di risposte ala 

problematica sollevata. 

 

- Scoperta guidata: 

 

si è cercato di guidare lo 

studente all’acquisizione di 

concetti filosofici e abilità 

mediante materiale di lavoro 

differenziato( schede, 

questionari, filmati, Lim). 

 

- Esercitazioni  

operative: 

lavori individuali o di gruppo, 

ricerche, letture di 

approfondimento(apprendimen

to cooperativo). 

    

- Approccio autovalutativo:     

come stimolo alla 

consapevolezza delle scelte 

operate dall’alunno/a, 

attraverso l’individuazione, 

l’analisi e la correzione dei 

propri errori.  
 

        

 

     
 

 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZ

E  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

storia- Ha 

sviluppato la 

comprensione 

degli 

avvenimenti 

storici.- Ha 

capacità di 

collegamento, 

con forme di 

ragionamento 

e/o di 

organizzazione. 

dei contenuti. In 
aggiunta alle 
precedenti : - Sa 
proporre una 
riflessione 
personale - Sa 
elaborare testi 
di varia natura 
argomentativa . 
- Abilità In 
aggiunta alle 
precedenti - Sa 
riconoscere i 
punti nodali - Sa 
condurre 
approfondimen
ti - -Ha capacità 
di esprimere 
valutazioni 
critiche su idee, 
argomentazioni, 
nonchè capacità 
di 
interpretazione 
critica e di 
«pensiero 
divergente», 
autonomo. 

problematiche, 

raccoglie e 

valuta 

dati,propone 

soluzioni. 

 

-E’ in grado di 

acquisire 

l’informazione 

ricevuta, la 

interpreta 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità 

distinguendo 

fatti e opinioni. 

 

 

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   STORIA 

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Ha acquisito familiarità 

con la specificità del 

sapere storico - Ha 

appreso il lessico 

fondamentale - Sa 

comprendere “in modo 

organico” il rapporto 

causa-effetto.  

Abilità- 

Sa utilizzare lessico e 

categorie specifiche 

della disciplina - Sa 

individuare nessi con il 

contesto storico e tra 

discipline - Sa 

ricostruire le domande e 

riconoscerne la 

ricorrenza- Conosce 

contenuti , termini e 

concetti relativi a fatti e 

problematiche storiche. 

Comprende , sa 

spiegare e confrontare 

concetti caratterizzanti 

gli argomenti svolti - 

Ha competenza 

nell’individuare i 

costituenti logici di un 

testo (analisi testuale) o 

di una argomentazione - 

Conosce e sa utilizzare 

lessico e categorie della 

storia- Ha sviluppato la 

comprensione dei 

avvenimenti storici - Ha 

capacità di 

collegamento, con 

forme di ragionamento 

e/o di organizzazione. 

dei contenuti. 

 In aggiunta alle 
precedenti :  
- Sa proporre una 
riflessione personale 
 – Sa elaborare testi di 
varia natura 
argomentativa. 
- Abilità In aggiunta alle 
precedenti 
 – Sa riconoscere i punti 
nodali  
- Sa condurre 
approfondimenti  

 
Collaborare 

Comunicare-

imparare a 

imparare-

Progettare 

partecipare/ 

agire in modo    

autonomo e 

responsabile/ 

risolvere 

problemi. 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni. 

 

 

 

. -E’ in grado di 

organizzare i proprio 

apprendimento. 

-Ha acquisito il proprio 

metodo di lavoro e di 

studio. 

-E’ in grado di individuare, 

scegliere ed utilizzare le 

varie fonti e le varie 

modalità di informazioni. 

-Sa elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio. 

-Sa utilizzare le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e realistici 

-Sa interagire nel gruppo. 

-Sa comprendere i diversi 

punti di vista, valorizzare 

le proprie e le altrui 

capacità, riconoscere e 

rispettare i diritti 

fondamentali. 

-Sa inserirsi in modo attivo 

e consapevole nella vita 

sociale. 

-Riconosce e rispetta i 

bisogni altrui. 

-Riconosce e rispetta 

limiti, regole e 

responsabilità.  

-Affronta situazioni 

problematiche, raccoglie e 

valuta dati, propone 

soluzioni. 

 

-E’ in grado di acquisire 

l’informazione ricevuta, la 

interpreta valutandone 

l’attendibilità e l’utilità 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

- L’eta giolittiana 

- La I guerra 

mondiale 

- La crisi del 

dopoguerra: 

La rivoluzione 

russa 

L’ avvento del 

fascismo in Italia 

- Gli stati uniti 

dal 

dopoguerra 

alla crisi del 

1929 

- La frattura del 

‘900: 

Il 

totalitarismo: 

comunismo, 

fascismo e 

nazismo. 

- La II guerra 

mondiale 

- La guerra 

fredda 

- L’Italia dalla 

nascita della 

repubblica al 

boom 

economico 

- Il ‘68 

 

- PER 

CITTADINA

NZA E 

COSTITUZI

ONE: 

- La 

costituzione 

italiana 

- I partiti 

politici 

- L’emancipazi

one della 

donna 

 

-Uso funzionale del 

libro di testo. 

 

Insegnamento per 

problemi: attività basate 

sulla discussione e 

libera esposizione su 

argomenti di studio in 

cui, con domande 

mirate, si è attivata 

negli studenti la 

preconoscenza 

dell’argomento e si è 

avviata la ricerca di 

risposte alla 

problematica sollevata. 

 

Scoperta guidata: 

si è cercato di guidare 

lo studente 

all’acquisizione di 

concetti storici e abilità 

mediante materiale di 

lavoro differenziato ( 

schede, questionari, 

filmati, Lim). 

 

Esercitazioni  

operative: 

lavori individuali o di 

gruppo, ricerche, letture 

di approfondimento 

(apprendimento 

cooperativo). 

    

Approccio 

autovalutativo:     

come stimolo alla 

consapevolezza delle 

scelte operate 

dall’alunno/a, attraverso 

l’individuazione, 

l’analisi e la correzione 

dei propri errori.  
 

 

     
 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 -Ha capacità di 
esprimere valutazioni 
critiche su idee, 
argomentazioni, 
nonchè capacità di 
interpretazione critica e 
di «pensiero 
divergente», 
autonomo. 

 
 

 

 
 

 
                                                           
 

 

INGLESE 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 



• Diversi alunni 

hanno acquisito, in 

L2, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti al 

Livello B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento 

e sono in grado di 

affrontare in lingua 

diversa dall’italiano 

specifici contenuti 

disciplinari; 

un buon gruppo si 

colloca tuttavia un 

pó al di sotto del 

livello B2 e alcuni 

pur riuscendo a 

comunicare in lingua 

inglese gli specifici 

contenuti disciplinari 

commettono ancora 

vari errori 

 

•  Gli alunni 

conoscono le 

principali 

caratteristiche 

culturali del paese di 

cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di 

opere letterarie, 

estetiche, visive, 

musicali, 

cinematografiche, e 

linee principali della 

sua storia e 

tradizionì. 
 

• Sanno  confrontarsi 

con la cultura degli 

altri popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di contatto 

e di scambio 

 

 

-Gli alunni sanno 

comunicare in  

lingua straniera 

sia pur a livelli 

diversi 

 

-Sanno individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- sanno acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

-sanno valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti 

 

- sanno distinguere 

tra fatti e opinioni 

 

 

 

 

 

Gli alunni 

partecipano a 

conversazioni e 

interagiscono nella 

discussione, anche 

se non tutti con  

adeguata 

competenza 

comunicativa 

 

-Esprimono 

opinioni e 

valutazioni in 

modo appropriato 

e opportunamente 

argomentato. 

 

-Producono testi 

scritti per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ma non 

tutti hanno 

raggiunto un buon 

livello di padro 

nanza linguistica e 

di capacità di 

sintesi e di 

rielaborazione. 

 

-Analizzano 

criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura straniera. 

 

-Trattano 

specifiche 

tematiche che si 

prestano a mettere 

in relazione lingue 

e culture 

differenti. 

-utilizzano nuove 

tecnologie. 

The Romantic 

Age:  

historical and 

social context;  

the main literary 

forms;  

the main writers 

and works of the 

age. 

-The Victorian 

Age:  

historical and 

social context;  

the main literary 

forms;  

the main writers 

and works of the 

age. 

-The Modern 

Age: 

historical and 

social context;  

the main literary 

forms;  

the main writers 

and works of the 

age.l  

 

Si acclude 

programma 

dettagliato sugli 

autori e le opere  

Dialogo didattico 

Cooperative learning 

Uso costante L2 

Ricorso a fonti 

autentiche 

 

 

 



 

 

MATEMATICA    

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Formalizzare e 

rappresentare relazioni 

dipendenze. Utilizzare le 

tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole anche 

sottoforma grafica. 

 

-Comprendere i passi di 

un ragionamento 

sapendoli ripercorrere, 

anche in relazione alla 

costruzione di sistemi 

assiomatici. 

 

-Interpretare, descrivere 

rappresentare fenomeni 

empirici riconoscendo 

collegamenti con altre 

discipline. 

 

-Analizzare un problema e 

individuare il modello 

matematico più adeguato 

per la sua risoluzione e i 

migliori strumenti di 

calcolo. 

-Utilizzare il calcolo 

integrale in contesti 

diversificati. 

 

-Comprendere il 

linguaggio formale 

specifico della 

matematica. 

 

-Saper utilizzare le 

procedure tipiche del 

pensiero matematico. 

 

-Conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie 

che sono alla base della 

descrizione matematica 

della realtà. 

-Comunicazione nella 
madrelingua 

-Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

-Competenze digitali 

-Imparare ad imparare 

-Competenze 
interpersonali, 
interculturali e sociali e 
competenza civica 

-Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

-Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Contributo della 

disciplina: 

-Stimolare gli studenti ad 

integrare ed applicare i 

contenuti affrontati in 

classe attraverso percorsi 

di ricerca personale. 
-Analizzare e 

schematizzare situazioni 

reali per affrontare 

problemi concreti anche 

in campi al di fuori dello 

stretto ambito 

disciplinare. 
-Contribuire all’utilizzo 

di modelli per classi di 

problemi. 
-Riuscire a favorire il  

riconoscimento 

dell’isomorfismo tra 

modelli matematici e 

problemi concreti del 

mondo reale, 

consentendo un’analisi 

dei fenomeni in termini 

di funzioni. 
-Promuovere una ricerca 

consapevole di 

informazioni pertinenti 

attraverso differenti 

strumenti ( libri, internet, 

ecc.) e nell’analisi 

dell’informazione in 

termini di consistenza 

-Sa studiare le 
principali 
caratteristiche di una 
funzione e tracciarne 
il grafico. 
-Saper leggere un 
grafico acquisendo da 
esso  le informazioni. 
-Sa affrontare e 
modellizzare situazioni 
di tipo non 
deterministico. 
-Sa utilizzare lo 
strumento delle 
coordinate cartesiane 
in ambito 
tridimensionale. 
-Sa riconoscere la 
struttura di un 
sistema ipotetico 
deduttivo 
i ndividuandone i vari 
elementi. 
-Comprende il 
contenuto di un 
teorema e la sua 
dimostrazione. 
-Applicare il calcolo 
differenziale in ambito 
fisico. 
-E’ in grado di  
risolvere problemi di 
massimo e minimo in 
geometria piana, 
solida, analitica. 
-Sa calcolare l'area di 
regioni di piano 
limitate e non e il 
volume di un solido 
come integrale. 
-Sa risolvere 
l'equazione 
differenziale che 
soggiace ad un 
fenomeno nei casi più 
semplici. 

UDA 1: 

-Funzioni reali in 

una variabile reale. 
 

-Limiti e continuità 

di una funzione. 
 

-Algebra dei limiti e 

delle funzioni 

continue. 
 

-Teoremi sulle 

funzioni continue e 

discontinuità. 
 

UDA 2: 

-Derivata di una 

funzione e teoremi 

sulle funzioni 

derivabili. 
 

-Massimi, minimi, 

flessi, problemi di 

ottimizzazione, 

studio di funzioni. 
 

UDA 3: 

-Integrali indefiniti 

e definiti. 
 

-Equazioni 

differenziali.(Cenni) 

-Lezione frontale in 

presenza e in 

videolezione 

 

-Lavoro individuale 

e di gruppo 

 

-Procedure di 

ricerca 

 

-Brain storming 

 

-Conversazione 

guidata 

 

-Problem solving 

 

-Cooperative 

learning 

 

- Utilizzo della 

classe virtuale 

Classroom 

 

 

-Video youtube 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

logica. 
-Sapersi organizzare 

all’interno di un team di 

sviluppo e ricerca, essere 

in grado di condividere 

le proprie abilità al fine 

del raggiungimento di 

uno scopo comune 

 



FISICA 
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Osservare,descrivere  

ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e di 

complessità. 
 

-Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 
 

-Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui  vengono 

applicate 

 

-Possedere i contenuti 
di base delle        
scienze fisiche , riesce 
ad utilizzare metodi di 
indagine e procedure 
semplici. 
 
-Essere in grado di 
utilizzare 
correttamente 
strumenti informatici e 
telematici nelle attività 
di studio ,pratiche   e di 
laboratorio. 
 
- Comprendere la 
valenza metodologica 
dell’informatica nella 
formalizzazione e 
modellizzazione di 
situazioni semplici 
individuandone i 
procedimenti risolutivi. 

-Comunicazione nella 
madrelingua 

-Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

-Competenze digitali 

-Imparare ad imparare 

-Competenze 
interpersonali, 
interculturali e sociali e 
competenza civica 

-Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

-Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Contributo della 

disciplina: 

-Stimolare gli studenti 

ad integrare ed applicare 

i contenuti affrontati in 

classe attraverso 

percorsi di ricerca 

personale. 
-Utilizzare 

classificazioni, 

generalizzazioni e/o 

schemi logici per 

riconoscere un modello 

di riferimento 

utilizzabile per avviare 

un appropriato processo 

risolutivo 

- Riconoscere 

l'isomorfismo fra 

modelli matematici e 

processi logici che 

descrivono situazioni 

fisiche o astratte diverse. 

Riconoscere ricorrenze 

o invarianze 

nell'osservazione di 

fenomeni fisici, figure 

geometriche, ecc. 
-Raccogliere dati 

attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni 

(fisici, chimici, 

biologici, geologici ecc.) 

o degli oggetti artificiali 

o la consultazione di 

testi e manuali o media. 
Acquisire un corpo 

-Interpretare l'interazione fra 

oggetti elementari sia in termini 

di interazione a distanza che di 

campo,individuando il rapporto 

e le differenze fra i due 

approcci. 
-Applicare l'idea di principio di 

conservazione all'ambito 

elettrostatico. 

-Interpretare i fenomeni elettrici 

alla luce delle proprietà 

macroscopiche e microscopiche 

della materia. 

-Riconoscere 

equivalenze,differenze,vantaggi 

e svantaggi di diversi modelli 

interpretativi dei fenomeni fisici. 

-Analizzare un sistema fisico in 

base alle sue simmetrie. 

-Ridurre la complessità 

attraverso modelli 

semplificativi. 

-Gestire un processo di 

unificazione a partire da teorie 

separate. 

-Riconoscere l'incompatibilità di 

alcune evidenze sperimentali 

con le teorie esistenti e la 

necessità del loro superamento. 

-Confrontarsi  con modelli 

fisico-matematici intuitivi. 

-Interpretare in termini 

energetici configurazioni di 

cariche e correnti elettriche. 

-Estendere l'interpretazione 

energetica ad ambiti nuovi. 

-Individuare l'importanza di una 

teoria fisica o di una serie di 

leggi sullo sviluppo tecnologico 

e cultural di una società. 

-Riconoscere le ricadute dei 

progressi di un ambito 

scientifico sugli altri. 

-Cogliere i legami fra l'ambito 

scientifico e quello filosofico e 

culturale  in senso generale. 

UDA 1: 

-Campo elettrico. 

Energia 

potenziale 

elettrica e  

potenziale 

elettrico.  

Condensatori.  
 

-Corrente 

elettrica continua, 

circuiti e loro 

leggi, correnti nei 

metalli, nei 

liquidi e nei gas. 
 

-Magnetismo 

naturale, campi 

magnetici, campi 

magnetici e 

correnti,  motore 

elettrico, 

magnetismo nella 

materia.   Forza 

di Lorentz e suoi 

effetti. 

UDA 2: 

-Induzione 

elettromagnetica . 

Alternatore, 

trasformatore. 

Equazioni di 

Maxwell e campo 

elettromagnetico.  
 

UDA 3: 

Cenni su: 

-Relatività 

ristretta: assiomi, 

simultaneità, 

contrazione delle 

lunghezze, 

dilatazione dei 

tempi, 

trasformazioni di 

Lorentz. La crisi 

della fisica 

classica.  

-Lezione frontale in 

presenza e in 

videolezione 

 

-Lavoro individuale 

e di gruppo 

 

-Procedure di 

ricerca 

 

-Brain storming 

 

-Conversazione 

guidata 

 

-Problem solving 

 

-Cooperative 

learning 

 

- Utilizzo della 

classe virtuale 

Classroom 
 

 

-Video proposti 

dalla docente 
 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

organico di contenuti e 

metodi finalizzati ad una 

adeguata interpretazione 

della natura, 

organizzando e 

rappresentando i dati 

raccolti. 

-Presentare i risultati 

delle proprie analisi e 

delle proprie esperienze. 

-Sapersi organizzare 

all’interno di un team di 

sviluppo e ricerca, 

essere in grado di 

condividere le proprie 

abilità al fine del 

raggiungimento di uno 

scopo comune. 

 



SCIENZE 

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 Comprende il 

linguaggio 

formale della 

chimica 
 Sa utilizzare le 

procedure 

tipiche del 

pensiero 

scientifico. 
 Conosce i 

contenuti 

fondamentali 

delle scienze 

naturali,  delle 

teorie 

scientifiche, 

delle procedure 

e dei metodi ,  e 

utilizza in modo 

corretto i 

linguaggi 

specifici  
 

 E’ in grado di 

utilizzare 

criticamente 

strumenti 

informatici nelle 

attività di studio 

e di 

approfondiment

o. 
 Comprende le 

strutture portanti 

dei procedimenti 

argomentativi e 

dimostrativi 

delle Scienze, 

anche attraverso 

la padronanza 

del linguaggio 

logico/formale. 
 E’ consapevole 

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/applicati 

ve e etiche delle 

conquiste 

COMUNICARE 
 

 Sa utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri delle 

Scienze naturali per 

comprendere ,  

organizzare, 

comunicare  dati , 

informazioni, idee 
 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 Sa individuare 

concetti 

fondamentali e 

organizzare scalette 

o mappe concettuali 
 Ha acquisito  un 

metodo di studio 

ordinato ed  

efficace anche 

operando 

approfondimenti e 

correlazioni in 

maniera autonoma 

e pertinente 
 Sa utilizzare le reti 

informatiche 

nell’attività di 

studio, di ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 
 

RISOLVERE 

PROBLEMI 
 Sa formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti. 
 Sa utilizzare le 

strategie del 

pensiero scientifico 

per affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni. 
 

 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 
 

 Sa individuare nessi 

e connessioni 

logiche, stabilire e 

riconoscere 

relazioni 

 Sa osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 
 Espone in modo corretto 

ed efficace  le conoscenze 

relative ai contenuti 

trattati, utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina, anche  

argomentando in modo 

appropriato 
 Sa collegare nozioni,  dati 

individuati o studiati, 

anche fra più materie e 

con gli elementi essenziali 

degli anni precedenti 
 Sa applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale, anche per porsi 

in modo critico e 

consapevole di fronte ai 

temi di carattere 

scientifico e tecnologico 

della società attuale. 
 

 Descrive le caratteristiche 

dei composti organici 
 Specifica e utilizza i 

diversi tipi di formule dei 

composti organici 
 Conosce la nomenclatura 

dei composti 
 Descrive e riconosce i tipi 

di isomeria 
 Distingue le classi di 

idrocarburi in base al tipo 

di legame, e individua le 

loro principali 

caratteristiche e reazioni 
 Riconosce e distingue i 

diversi gruppi funzionali , 

le classi di composti  
 Riconosce e descrive le 

classi di biomolecole, 

monomeri e polimeri 
 Riconosce e  l'importanza 

della struttura e della 

forma delle biomolecole 

in relazione al ruolo nella 

cellula 
 Conosce e descrive le 

caratteristiche degli 

organismi viventi, 

distingue autotrofi ed 

eterotrofi 
 Conosce i meccanismi di 

produzione di energia 

nelle cellule, distingue 

 I composti del 

carbonio: 

caratteristiche, 

nomenclatura, 

gruppi funzionali 
  Idrocarburi e 

loro derivati. 
 Le biomolecole: 

strutture, ruoli 
 Metabolismo 

cellulare: 

concetto, fasi, 

ruolo enzimi. 
 DNA e proteine: 

attività dei geni, 

mutazioni e loro 

conseguenze      ( 

concetti 

essenziali )  
 La tettonica delle 

placche .La 

crosta terrestre. 

Minerali e rocce. 
   
Approfondimenti 
sul tema di 
attualità : 
emergenza 
Coronavirus, con 
le diverse 
implicazioni. I 
virus e le 
patologie 
connesse.  

 Lezione frontale, 

previa domande stimolo, 

verifica prerequisiti,  e 

mediante collegamenti con 

le nozioni pregresse e , 

possibilmente, con altre 

discipline  
 esercizi guidati e 

di rinforzo 
 gradualità e 

ricorsività   
 Lettura guidata del 

libro di testo. 
 Lezione 

partecipativa,attraverso 

riflessioni e  discussioni 

collettive , per  sviluppare 

negli alunni capacità critiche 

e argomentative  
 Attività su Google 

Suite per DAD 
 Schematizzazione 

sintetica scritta dei punti 

centrali del percorso da 

compiere (mappe 

concettuali) .  Tabelle 

comparative. 
 Lezioni in 

PowerPoint. 
 Lavoro individuale e di 

gruppo.  
 Commenti di audiovisivi. 
 Approfondimenti mediante 

schede, articoli, visite 

guidate 
 Attività di laboratorio 
 Interventi didattici: di 

riequilibrio formativo, di 

rinforzo e di recupero dei 

prerequisiti. 
  
Video Youtube 



scientifiche in 

particolare 

quelle più 

recenti. 
 Sa cogliere le 

potenzialità 

delle 

applicazioni dei 

risultati 

scientifici della 

vita quotidiana 
 

 

 

 

COLLABORARE 
Sa collaborare e 

lavorare in gruppo, per 

eseguire compiti 

complessi, per 

effettuare ricerche 

catabolismo, anabolismo , 

ruolo degli enzimi e 

importanza della 

regolazione 
 Descrive i punti salienti 

del  metabolismo del 

glucosio,  distinguendo le 

successive fasi, e il 

raccordo tra le vie 

metaboliche delle diverse 

biomolecole 
 Conosce e descrive la 

struttura e le funzioni 

degli acidi nucleici 
 

 

 

 



 

 

                                                   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Sa percepire e 

interpretare le 

sensazioni 

relative al 

proprio corpo 

 

Conosce, 

padroneggia e 

rispetta il 

proprio corpo 

 

Ha una buona 

padronanza 

degli schemi 

motori di base  

 

 

Conosce le 

regole 

fondamentali 

di almeno uno 

tra gli sport 

più praticati 

Esegue i 

fondamentali 

individuali di 

base di 

almeno uno 

sport 

 

 

Comunicare- 

imparare a imparare-

progettare 

 

Percezione di sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale 

delle capacità motorie 

ed espressive 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare/ agire in 

modo autonomo e 

responsabile/risolvere 

problemi/acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Lo sport le regole il 

fair play 

 

È in grado di 

sviluppare un’attività 

motoria più 

complessa adeguata 

ad una completa 

maturazione 

personale 

Esegue e controlla i 

fondamentali 

individuali di base di 

almeno uno sport. 

Collabora 

attivamente nel 

gruppo per 

raggiungere un 

risultato comune. 

Rispetta gli altri nello 

spirito di 

collaborazione: il fair 

play. 

Adotta i principi 

igienici essenziali per 

mantenere il proprio 

stato di salute e 

migliorare l’efficienza 

fisica.   

Conosce le 

problematiche 

relative ai disturbi 

alimentari anoressia 

e bulimia e quelle 

relative all’uso di 

sostanze dopanti 

nello sport 

La prevenzione degli 
infortuni e nozioni 
fondamentali di 
primo soccorso 
 
 

Gli equilibri 

posturali.  

Cenni sull’ apparato 

locomotore. La 

traumatologia: 

lesioni a carico delle 

ossa e dei muscoli. I 

paramorfismi e 

dismorfismi dell’età 

scolare. Le attività a 

carico naturale, di 

opposizione e 

resistenza.  

Eseguire almeno 

uno sport di 

squadra e/o uno 

individuale.  

Conoscere le regole 

fondamentali degli 

sport più praticati 

 Assumere diversi 

ruoli richiesti in 

campo 

Rielaborare gesti 

motori complessi 

Alimentazione e 

sport. 

Assunzione di 
comportamenti 
alimentari corretti e 
responsabili. 
Concetto di salute 
dinamica. Il doping. 

Potenziamento 

fisiologico: resistenza 

organica,  corsa  

continua con 

distanze variate e 

progressivamente 

aumentate, corsa 

veloce esercizi e 

andature tecniche 

per la corsa 

Riprodurre con 

fluidità i gesti tecnici 

delle varie attività 

affrontate 

Eseguire e 

controllare i 

fondamentali 

individuali di base 

degli sport. Giochi, 

partite, arbitraggio e 

tornei interni degli 

sport praticati. 

Uso saltuario della 

LIM 

Organizzare una 

scheda ideale di 

suddivisione dei 

pasti di un atleta non 

agonista. Analizzare 

in modo critico le 

problematiche 

relative all’uso di 

sostanze dopanti 

Didattica a distanza 

 

 



 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETE

NZE 

ACQUISIT

E 

OSA 
ATTIVITA’ e 

METODOL

OGIE 

Lo studente al termine 
quinquennio è  in 
grado di:   
    
-leggere le opere 
architettoniche ed 
artistiche per poterle 
apprezzare 
criticamente e 
saperne distinguere 
gli elementi 
compositivi, 
i materiali e le 
tecniche 
  
-collocare un’opera 
d’arte nel contesto 
storico culturale 
 
-cogliere il significato 
e il valore del 
patrimonio artistico e 
culturale 
 
-riconoscere il 
patrimonio artistico 
come  testimonianza 
di civiltà nella quale 
ritrovare la propria e 
altrui identità 
 
-padroneggiare il 
disegno 
grafico/geometrico 
come linguaggio e 
strumento di 
conoscenza 

imparare ad 
imparare 

progettare 

comunicare e 
partecipare 

agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

risolvere problemi 

individuare 
collegamenti e 
relazioni 

acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
 

Contributo specifico 
della disciplina 

 

Saper creare 
documenti di lavoro 
ordinati, completi e 
aggiornati, chiari e 
corretti 

 

Pianificare e 
monitorare le fasi di 
lavoro al fine di 
pervenire ad un 
risultato dotato di 
senso 

 

Saper applicare a 
testi non noti 
procedure standard 
acquisite in 
precedenza 

Saper collegare le 
informazioni 

 

Saper pervenire ad 
una sintesi 
interpretativa finale 
che tenga conto in 
maniera coerente 
dell’analisi dei dati di 
partenza. 

 

Saper collegare le 
informazioni di un 
testo con le 
conoscenze già 
possedute anche al 
fine di ampliarle e/o 
di problematizzarle 

 

Ricavare 
informazioni da testi 
scritti 

 

Interpretare testi 
scritti collegandoli 
con le competenze 

Lo studente: 

 

sa ricercare  
informazioni, sa 
acquisire dati  

 

sa rielaborare ed 
ideare 

 

sa esprimere idee 
e  considerazioni 

 

sa interagire in 
team 

 

sa costruire 
relazioni reticolate 

 
sa esprimere 
opinioni e 
valutazioni in 
modo appropriato 
e opportunamente 
argomentato. 

 

sa produrre testi 
scritti per 
descrivere ed 
argomentare su 
aspetti specifici 
della disciplina 

 

sa analizzare  
criticamente 
aspetti relativi ai 
vari movimenti 
artistici e alla 
temperie culturale 
di un determinato 
periodo 

L’ Ottocento 

 

La rivoluzione del 
Realismo 

 

La stagione dell’ 
Impressionismo  

 

Tendenze  

Postimpressioniste: 

alla ricerca di nuove 
vie. 

 

 

Il Novecento 

 

L’inizio dell’arte 
contemporanea. 

 

Le Avanguardie 
storiche. 

 

L’Espressionismo. 

 

Il Cubismo e la 
quarta dimensione 
nell’arte. 

 

La stagione 
italiana  del 
Futurismo. 

 

Arte tra 
provocazione e 
sogno: 

Dadaismo e 
Surrealismo. 

 

Oltre la forma:  

L’ Astattismo. 

 

Astrattismo 
geometrico e 
astrattismo lirico.  

 

Le avanguardie 
russe 

Suprematismo; 

Costruttivismo 

 

Neoplasticismo 

Lezione frontale 
 in presenza e in 
videolezione 
 
Discussione guidata 
 
Cooperative learning 
 
Learning by doing 
 
Problem solving 
 
E-learning 
 
Uscite didattiche 
 
Video proposti dal 
docente sia in 
presenza che in 
modalità DAD 
 
Lavori ed 

esercitazioni 

individuali e di 

gruppo 

 

Utilizzo Classroom per 

condivisione materiali 

di studio e 

svolgimento/ 

consegna compiti 

assegnati 



 
 
 
 
 
 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Dis egn o  e  S to r i a  d e l l ’ A r t e  per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a discipline non linguistiche (DNL) in una delle 

lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina ORE  

ore 
Competenze acquisite 

 
 

Post Impressionism 
and Cubism 
 
(How to describe a painting and 
a sculpture. How to talk about an 
art movement. How to talk about 
an artist. 
 
Post  
Impressionism 
 
Vincent Van Gogh. Artist’s 
biography. 
 
Cubism 
 
Picasso 
Artist’s biography) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENGLISH 

 

Dis. Storia dell’Arte 

 

8 

 

 Gli alunni, utilizzando la 

terminologia specifica 

della storia dell’arte sono 

in grado di  

 descrivere un’opera, un 

movimento, la biografia 

artistica di un autore 

  descrivere formalmente 

un’opera di pittura o 

scultura e le principali 

tecniche artistiche 

 Adottare le corrette 

strutture linguistiche e 

grammaticali necessarie 

 

VALUTAZIONE 

 

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 i 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. 



Tipologia e numero di prove effettuate 
 

 
ITA LAT STO FIL ING MAT FIS SCI ART 

SC. 

MOT. 
REL 

ST         2   

ST/2 4 3   1 3 2    3 

NST 4 4 4 4 2 4 3 2 2 1 2 

ST = strutturata – ST/2 = semi-strutturata – NST = non strutturata  

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo 

 

In particolare nel periodo di emergenza sanitaria in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 

279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, 

comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 Partecipazione 

 Metodo di studio e organizzazione del lavoro  

 Creatività e  Originalità 

  Disponibilità e Collaborazione con docenti e compagni  

 Costanza nello svolgimento delle attività  

 Resilienza, Tenacia, empatia, pazienza  

 Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
 



      SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
 

particolare riferimento a 
 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  
  

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze acquisite e di 

    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 

collegarle tra loro 
 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti 

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
 

acquisiti 
 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
 

  

 V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
 

settore, anche in lingua 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  

attiva a partire dalla 
  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

riflessione sulle esperienze 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali 
 

    

  Punteggio totale della prova   
     



Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli studenti: 

livelli di valutazione 

 

Competen 

ze chiave 

europee 

Compete 

nze di 

cittadina 

nza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare 

ad 

imparare 

Imparare 

ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle  proprie capacità  e dei 

propri punti deboli e li sa gestire. 
1 2 

 
3 4 

Uso  di  strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 

1 2 

 

 

3 4 

Acquisizione  di 

un metodo di 

studio e di lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e 

attivo, utilizzando in modo corretto e 

proficuo il tempo a disposizione 

1 2 

 

 

3 4 

Comunicazione nella madrelingua - Comunicazione nelle lingue straniere 

Consapevo 

lezza ed 

espression 

e culturale 

 

Comunic 

are 

(compren 

dere e 

rappresen 

tare) 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

 

Comprende  i  messaggi  di  diverso  genere 

trasmessi con supporti differenti. 

 

1 
 

2 

 

 

3 
 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

 

1 
 

2 

 

 

3 
 

4 

Competenz 

e sociali e 

civiche 

Collabora 

re e 

partecipar 

e 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
1 2 

 
3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
1 2 

 
3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

1 2 

 

3 4 

Agire in 

modo 

autonomo 

e 

responsab 

ile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 
Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 

 
4 

Rispetto delle 

regole 
Rispetta le regole. 1 2 3 

 

 

4 

Competenze in Matematica - Competenze di base in Scienze e Tecnologia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprendito 

rialità 

Risolvere 

problemi 

Risoluzione  di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti  e 

metodi delle 

diverse discipline 

Riconosce i dati essenziali e individua le fasi 

del percorso risolutivo. 
1 2 3 

 

 

 

 

4 

Individua 

re 

collegam 

enti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni  tra 

fenomeni, eventi 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto. 

1 2 3 

 

 

 

4 



 

  e concetti diversi      

Individuare 

collegamenti 

le varie 

disciplinari 

 

fra 

aree 

Opera collegamenti 

disciplinari. 
fra le diverse aree 1 2 

 

 

3 4 

Competenz 

a digitale 

Acquisire 

e 

interpreta 

re 

l’informa 

zione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 
1 2 

 

 

 

3 4 

Distinzione 

fatti e opinioni 
di Sa distinguere correttamente fatti e opinioni. 1 2 

 

 

3 4 

Spirito di 

iniziativa e 

imprendito 

rialità 

Progettar 

e 

Uso 

conoscenze 

apprese 

realizzare 

prodotto. 

delle 
 

per 

un 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 
1 2 

 

 

3 4 

Organizzazione 

del  materiale  per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale. 1 2 
 

 

3 4 



COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

La corrente applicazione delle 
competenze in elenco, nel corso 
della consueta attività scolastica 
in presenza, segnatamente per le 
discipline “Matematica” e 
“Fisica” e per le attività PCTO, si 
è arricchita e potenziata nella 
attività quotidiana a distanza. 
Dunque, le esperienze degli 
allievi sono poi risultate 
“effettuate” di continuo nel 
periodo Marzo-Giugno in tutte le 
discipline.  

                           TUTTE 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 
                         TUTTE 

Sanno  utilizzare  un  Foglio  di 

Calcolo 

             MATEMATICA- FISICA 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche  
MATEMATICA-FISICA-SCIENZE 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

          TUTTE 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

                      TUTTE 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video- 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

                      TUTTE 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 
                   TUTTE 



                                                            CREDITO  SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO  

 

N. 

 

COGNOME e NOME 

Conversione Credito 

scolastico 3°e 4° 

ANNO 

TOTALE     

Credito 

scolastico 

 3°e 4° Anno 

(Con Integraz.)  

   

TOTALE 

1 ADAMO GIORGIO  14+17 PON* 31 + PON* 32 

2 ALTRUI GIUSEPPE  14+17 PON* 31 + PON* 32 

3 ANASTASIO ASIA                 15+17 32 32 

4 APONTE FRANCESCO  14+14 28 28 

5 BORRELLI FRANCESCO MARIA 15+17 32 32 

6 BORRIELLO MARIO  17+18 35 35 

7 CARACCIOLO ANTONIO 14+15 29 29 

8 D’ANIELLO LORENZO  14+17 31 31 

9 DE ANGELIS CHIARA 12+18 30 30 

10 DE TURRIS SIMONE  15+17 32 32 

11 ESPOSITO ANDREA         14+15  PON* 29 + PON* 30 

12 ESPOSITO ELVIO  17+20 37 37 

13 ESPOSITO LORENZO 12+14 26 26 

14 GARGIULO ANNAMARIA   12+14 26 26 

15 GARGIULO GIANMARCO   14+17 31 31 

16 GARGIULO SALVATORE   15+18 33 33 

17 GARGIULO SIMONA  15+18 33 33 

18 GIULIANO EDUARDO  17+20 37 37 

19 IACCARINO RICCARDO 15+18 33 33 

20 MANDATO LIBERATO NICCOLO’   15+14 29 29 

21 MARZUILLO MARIAGRAZIA 15+15 30 30 

22 MASTELLONE RICCARDO        14+17 PON* 31 + PON* 32 

23 PERSICO GIOVANNI  15+15 30 30 

24 RUSSO TERESA  12+17 29 29 

25 SAVARESE ANDREA JOE  14+17 31 31 

26 VINCIGUERRA MARTINA  17+18 35 35 

27 ZUPO GIUSEPPE  15+17 32 32 

* In sede di  Scrutinio Finale di giugno,  si provvederà a modificare ed integrare i punti di credito relativi al 



terzo anno,  attribuendo un punto di credito in più per la partecipazione al Progetto PON  “ La scienza del 

benessere”.  

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti 

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

 Media  dei  voti  inferiore  al  decimale  0,5  :  attribuzione  del  punteggio  più  basso  della  banda  di 

appartenenza 

 

 

TABELLE  CREDITO  SCOLASTICO 
 

 

 

 

Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando 

lo studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 

con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

Per la conversione del credito del terzo e quarto anno si è tenuto conto delle tabelle di conversione di seguito 

elencate, allegate all’ordinanza concernente gli esami di stato del secondo ciclo, di seguito riportate: 

 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito 

per la classe terza 

   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

 

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  

 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 



 
 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 
 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

Storia della Democrazia 

italiana. Nascita della 

Costituzione: la Costituente. 

Nascita della Repubblica 

Italiana. La suddivisone dei 

Poteri.  

Lettura di documenti. 

Lettura di articoli scelti 

della Costituzione 

Italiana.  

Visione di documentari. 

Dibattiti. 

Durata: otto ore. 

 

Formare l’uomo e il 

cittadino, nel quadro dei 

principi affermati dalla 

Costituzione . 
-Acquisire i valori che 

stanno alla base della 

convivenza civile, nella 

consapevolezza di essere 

titolari di diritti e di doveri 

e nel rispetto degli altri e 

della loro dignità. 

-Acquisire le norme 

fondamentali per una 

partecipazione 

responsabile alla vita 

sociale. 

-Comprendere i principi di 

uguaglianza, libertà e 

solidarietà come diritti 

inviolabili della persona.  
 -Sviluppare il senso 

critico per scoprire di 

conseguenza i percorsi 

nascosti dell’illegalità 

Sensibilizzare gli alunni 

sui temi della legalità nella 

scuola e fuori dalla scuola 
-Educare alla solidarietà e 

alla tolleranza 
-Sviluppare le capacità di  

collaborare, comunicare, 

dialogare. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

are, comunicare, dialogare 
 –Formare l’uomo e il 

cittadino, nel quadro dei 

principi affermati dalla 

Costituzione  
-Acquisire i valori che 

stanno alla base della 



I PARTITI POLITICI Il percorso ha avuto come 

obiettivo la consapevolezza 

di essere cittadini e di sapersi 

orientare nella scelta di una 

ideologia. Imparare quali 

sono gli articoli della 

Costituzione che disciplinano 

i partiti politici. 

 Definizione di “Partito 

politico”. Collegamenti tra 

Democrazia e partiti.  

Lettura di documenti. 

Visione di documentari. 

Dibattiti.   

 Durata: cinque ore.  

Apprendere i fattori che 

hanno determinato la nascita 

dei partiti politici.  

Analizzare il passaggio dal 

diritto di voto alla nascita dei 

partiti di massa.  

L’EMANCIPAZIONE 

DELLA DONNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso ha avuto come 

obiettivo l’acquisizione della 

conoscenza dei movimenti 

femministi per 

l’emancipazione della donna 

ed i provvedimenti più 

importanti contenuti nella 

Legge 151 del 1975.  

Le quote rosa.  

Lettura di documenti. 

Visione di documentari e 

filmati.  

Dibattiti.  

Durata: otto ore. 

Sensibilizzare gli alunni 

sull’importanza della 

tutela della donna ed 

essere capaci di 

riconoscerle il grande 

valore che essa ha nella 

società.  

Comprendere l’importanza 

della condanna del 

femminicidio.  

 

 

 

     ALTRE ATTIVITA’ :   
 
 

 ORIENTAMENTO               

       UNIVERSITARIO  

      “PORTE  APERTE” 

Attività di Orientamento Universitario presso l’Università “Federico II”- Napoli ( Tutte le facoltà ed i corsi)  

 “ORIENTASUD” – Mostra d’Oltremare Napoli.  Manifestazione per l’orientamentouniversitario organizzata da atenei 

        nel mese di novembre  

 “PROGETTO LEGALITA’ -  ” I PENALISTI SALGONO IN CATTEDRA”. Teatro Sant’Antonino- Sorrento.   
Previsti tre incontri tenuti da penalisti su tematiche attinenti alla legalità. Purtroppo il percorso, dopo il primo incontro, si è 

interrotto a causa della sospensione delle attività didattiche .  

   “BOOKSOPHIA” – Festival della Cultura. Città di Massa Lubrense. 



 

LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  Contadini –“ ITINERARI DI IRC 2.0”   Elle di ci 

ITALIANO Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria  “I Classici nostri contemporanei” Vol. 5 e 6  

PARAVIA 

STORIA Desideri-Codovini-“ Storia e Storiografia” Vol. 3 D’Anna 

FILOSOFIA Abbagnano- Fornero  “ La Ricerca del pensiero”  Vol. 3  PARAVIA 

INGLESE Spicci-Shaw-Montanari  “Amazing minds” Vol. 2  PEARSON 

LATINO Nuzzo- Finzi-“ Humanitas nova”  Vol. 2   PALUMBO EDITORE  

SCIENZE SADAVA-“BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE”  ZANICHELLI 

MATEMATICA Bergamini- Barozzi-Trifone “Matematica.Blu 2.0”  Vol. 5 Zanichelli   

FISICA  L. Amaldi- “L’ Amaldi per i Licei Scientifici”  Vol. 3  ZANICHELLI 

STORIA DELL’ARTE Cricco  Di Teodoro-Itinerario dell’Arte  ZANICHELLI 

SC. MOTORIE E 

SPORTIVE 

Del Nista- Parker –Tasselli -SULLO SPORT… D’Anna 

 
 

 



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

 Anno Scolastico 

2017/2018 

 Classe III B 

 Percorso annuale 
( con maggior 

monte ore: circa 

sessanta ore) 

 Intera classe  

COMUNE  DI  

SORRENTO 

Piazza 

Sant’Antonino 

 Incontri 

preparatori svolti 

presso il Liceo 

Salvemini con 

l’Assessore alle 

politiche 

giovanili, Dott. 

Massimo 

Coppola. 
 Incontri 

preparatori sulla 

tipologia di 

attività da 

svolgere presso 

la sede 

dell’Informa-

giovani del 

Comune di 

Sorrento.  
 Interviste con i 

tutor comunali. 
 Sensibilizzazione 

al tema della 

sicurezza negli 

ambienti di lavoro; 
 Conoscenza di 

comportamenti sui 

luoghi di lavoro. 
 Attività lavorative 

svolte presso gli 

Uffici della Casa 

Comunale.  
 Uffici interessati: 

Ufficio Pubblica 

Istruzione. 

Ufficio 

Protocollo. 

Ufficio 

Assistenza 

Sociale.  
 Informagiovani 
 Ufficio Ambiente 
 Archivio 
 Segreteria del 

Sindaco 
 Ufficio Anagrafe 

 

Competenze chiave 

EQF:  

Partecipazione al 

normale processo di 

lavoro con capacità di 

svolgere e portare a 

termini compiti 

assegnati . 
Capacità di applicare 

conoscenze ad un 

qualunque processo di 

lavoro, riconoscendone 

le specifiche 

caratteristiche e 

adattando 

comportamenti 

funzionali al 

conseguimento del 

risultato . 
Relazionarsi con: gli 

utenti, i dati, le cose, le 

idee.  Utilizzo degli 

strumenti informatici e 

della capacità di problem 

solving.  

Obiettivi educativi 

specifici: 

consolidare 

l’acquisizione dei 

principi costituzionali; 

consolidare la 

consapevolezza di essere 

cittadino; 

potenziare la propria 

socialità e implementare 

la capacità di lavorare 

proficuamente in team; 

individuare, attraverso 

l’esperienza diretta con 

il mondo del lavoro, il 

campo privilegiato delle 

proprie inclinazioni ed 

attitudini; 

acquisire spirito di 

iniziativa in situazioni 

nuove e diversificate.  

 

Gli allievi 

concordano sulla 

validità del 

Progetto che ha 

permesso 

l’acquisizione delle 

procedure di base e 

delle competenze 

per lo svolgimento 

di un lavoro sia 

individuale che in 

team.  

Gli allievi hanno 

testimoniato 

l’acquisizione della 

capacità, in fase 

iniziale, di 

confrontarsi con un 

ambiente lavorativo 

specifico e con le 

sue regole. 



 Anno Scolastico 

2018/2019 

 Classe IV B 

 Percorso annuale 

( con maggior 

monte ore: 
quaranta ore) 

 Intera classe, 

tranne un allievo 

NAPOLI 

RUNNING  

Maratona 

SORRENTO-

POSITANO  

EXPO’Teatro 

TASSO 

Periodo: Dicembre 

2018  

 Incontri 

preparatori svolti 

presso il Liceo 

Salvemini con 

l’Assessore alle 

politiche 

giovanili, Dott. 

Massimo 

Coppola e con 

l’Assessore allo 

Sport, Dott. 

Mario Gargiulo. 

.  
 Interviste con i 

tutor aziendali. 
 Sensibilizzazione e 

Formazione  al tema 

della sicurezza negli 

ambienti di lavoro ( 

Teatro Tasso e 

percorso stradale 

SS.145 e SS. 163). 
 Conoscenza di 

comportamenti sui 

suddetti luoghi di 

lavoro. 
 

Anno scolastico 

2018/19 
Risultati attesi in 

termini di Competenze 

EQF:  
acquisizione delle 

competenze e delle 

procedure di base per lo 

svolgimento di un lavoro 

in equipe, sia per ciò che 

concerne gli aspetti 

teorici sia nella concreta 

interazione nello 

specifico ambiente di 

lavoro. 

Acquisizione della 

capacità, in fase iniziale, 

di confrontarsi con un 

ambiente lavorativo 

specifico e con le sue 

regole. 

Utilizzo degli strumenti 

informatici e della 

capacità di problem 

solving.  

Competenze 

Relazionali: 
-lavoro in team. 

-socializzazioni 

(ascoltare e collaborare). 

-riconoscimento dei 

ruoli. 

rispetto di cose, persone, 

ambiente. 

-auto orientamento 

(progetto di sé). 

 
Competenze Operative 

e di progettazione: 
-orientamento nella 

realtà professionale; 
-riconoscimento del 

ruolo e delle funzioni del 

processo; 
-utilizzo sicuro di 

strumenti informatici; 
-autonomia operativa 

Gli allievi hanno 

svolto i compiti 

affidati in modo 

soddisfacente 

( come attestato 

dagli enti indicati) ed 

hanno espresso 

soddisfazione per 

l’esperienza 

eccezionale, intensa, 

coinvolgente di 

partecipazione e 

supporto all’attività 

sportiva agonistica 

di livello 

internazionale, quale 

la Maratona Sorrento 

– Positano.  
 



 Anno scolastico 

2018/2019 

 Classe IV B  

 Allievo ZUPO 

GIUSEPPE 

Tirocinio 

all’Estero, 

nell’ambito del 

Programma 

Scambi 

INTERCULTURA  

“BLUE SPRINGS” 

High Schools 

MISSOURI ( USA) 

  

 

 

 

 

Anno scolastico 

2018/19 
 

L’allievo ha svolto i 

compiti affidatigli in 

modo soddisfacente 

( come attestato dall’ 

ente indicato) 

 

 

 

Elenco testi di Italiano  

analizzati nell’anno scolastico 2019-2020  
 Giacomo Leopardi. Lettura, analisi e commento di: 

o Selezione di passi tratti dallo Zibaldone (Sono così stordito del niente che mi circonda; La 

teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; L’Antico; 

Indefinito e Infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; Teoria del 

suono; La rimembranza); 

o L’infinito (dai Canti); 

o La sera del dì di festa (dai Canti); 

o A Silvia (dai Canti); 

o Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali); 

o La ginestra o fiore del deserto (dai Canti). 

 

 

 Giovanni Verga. Lettura, analisi e commento di: 

o La lupa (da Vita de campi); 

o Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia); 

o La morte di Mastro-don Gesualdo (da Mastro Don Gesualdo). 

 

 

 Charles Baudelaire. Lettura, analisi e commento di: 

o L’albatro (da I fiori del male). 

    

 Gabriele D’Annunzio. Lettura, analisi e commento di: 

o Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere); 

o Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce); 

o La pioggia nel pineto (da Alcyone). 

 

 



 Giovanni Pascoli. Lettura, analisi e commento di: 

o Una poetica decadente (da Il fanciullino); 

o Novembre (da Myricae); 

o L’assiuolo (da Myricae); 

o X Agosto (da Myricae); 

o Il gelsomino notturno (da I Canti di Castelvecchio). 

 

 Il Futurismo. Lettura, analisi e commento del  

o Manifesto del Futurismo; 

o Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

 

 Italo Svevo. Lettura, analisi e commento di: 

o Il fumo (da La coscienza di Zeno); 

o La morte del padre (da La coscienza di Zeno). 

 

 Luigi Pirandello. Lettura, analisi e commento di: 

o Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo); 

o Lo ‘strappo nel cielo di carta’ e la ‘lanterninosofia’(da Il fu Mattia Pascal); 

o ‘Non saprei proprio dire ch’io mi sia’ (da Il fu Mattia Pascal). 

 

 

 Umberto Saba. Lettura, analisi e commento di: 

o Città vecchia (dal Canzoniere); 

o Goal (dal Canzoniere); 

o Ulisse (dal Canzoniere). 

 

 

 Giuseppe Ungaretti. Lettura, analisi e commento di: 

o San Martino del Carso (da L’allegria); 

o Mattina (da L’allegria); 

o Soldati (da L’allegria); 

o I fiumi (da L’allegria); 

o Fratelli (da L’allegria). 

 

 

 Salvatore Quasimodo. Lettura, analisi e commento di: 

o Ed è subito sera (da Acque e terre); 

o Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno). 

 

 

 Eugenio Montale. Lettura, analisi e commento di: 

o Non chiederci la parola (da Ossi di seppia); 

o I limoni (da Ossi di seppia); 

o Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia); 

o Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da Ossi di seppia). 

 



II documento del 15 maggio è stato approvato il 26/05/2020. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO MALVONE V.  

LATINO CAPUTO E.  

FILOSOFIA BARTOLOMEO A.  

STORIA BARTOLOMEO A.  

MATEMATICA BOIANO L.   

FISICA BOIANO L.  

INGLESE CAFIERO M.  

SCIENZE MOTORIE VIVENZIO S.   

DIS. STORIA ARTE SANNOLO N.  

RELIGIONE CARRINO L.  

SCIENZE MAROTTA P.   

 

 

        IL COORDINATORE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. P. MAROTTA                            Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

 

 


