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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Il  liceo scientifico “G. Salvemini”è  nato 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. 1975/76 

acquistò autonomia e la corrente denominazione ma l’aumento dei corsi e la mancanza di strutture 

idonee  rese  ben presto la sede inadeguata. Per questo, a partire dall’a.s. 1995/96, all’Istituto venne  

assegnata la sede dell’ex scuola media B. Rota in Via S. Antonio, della quale la sede storica  è 

diventata succursale. L’offerta formativa del Liceo è  stata  ampliata a partire dai primi anni ’90 con 

il Corso Sperimentale PNI e dal ’95 con il  Corso Sperimentale di Liceo Linguistico Brocca e 

dall’a.s. 2010/11 dal Liceo Scientifico Scienze Applicate. 

Gli alunni dell’istituto, in larga misura pendolari, provengono da un vasto territorio che abbraccia la 

penisola sorrentina, territorio a forte vocazione turistica. Il contesto socio- economico è favorevole: 

le famiglie in difficoltà sono poche e il tasso di partecipazione ad attività curricolari ed extra- 

curricolari è alta. 

Attualmente l’istituto ha come dirigente la prof.ssa Patrizia Fiorentino, la quale intrattiene rapporti 

privilegiati con gli enti locali, di alta formazione e università. 

 

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 

Il percorso del liceo scientifico 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, 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. 

 

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 

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 

Materie 

Classi 

classe1ª classe 2ª classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua 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 o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica nel primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienza 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 
 

2.LA STORIA DELLA CLASSE 

 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

La classe è composta 25 alunni, 14 maschi e 11 femmine, di seguito elencati:  

 

No Alunno Provenienza  

1 Aiello Gianluca IV  C  Liceo Scientifico “Salvemini” 

2 Amabile Simona “ 

Inserita nella classe IV, proveniente da altra sezione 



3 Anastasio Raffaele Benedetto “ 

4 Celentano Antonino “ 

5 Cioffi Renato Massimo “ 

6 Dinsdale Edward “ 

7 Ercolano Bruno “ 

8 Ercolano Mario “ 

9 Esposito Emanuela “ 

10 Fedrico Gabriele Salvatore “ 

11 Gargiulo Armando “ 

12 Gargiulo Francesco “ 

13 Gargiulo Marika “ 

  
14 Landi angelo “ 

15 Lanza Peluso Gaetano “ 

16 Marciano Vincenzo “ 

17 Miccio Giuseppe “ 

18 Pace Vittoria Augusta “ 

19 Persico Gilda “ 

20 Pollio Silvia “ 

21 Renzetti Marta “ 

22 Russo Marina “ 

23 Sinicropi Maria Beatrice 
 

24 Starace Elvira 
 

25 Tizzano Maria 
 

 

 

 

 

 

 

Prospetto dati della classe 



 

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti  

n. 

inserimenti 

n. 

trasferimenti  

Tot.  ammessi 

alla classe 

success. 

Con debito 

2017/18 28 
  

24  2 

2018/19 24 1 
 

25  2 

2019/20 25 
   

 

 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano e Latino  

Gargiulo   

 

Brunella 

Inglese  

Autorino  

 

Vincenza 

Filosofia   

Porzio 

 

Catello 

Storia  

Del Giudice 

 

Emilia 

Matematica e Fisica  

Maliardo 

 

Maria Rosaria 

Scienze   

D’Esposito  

 

Paola 

Disegno-Storia dell’Arte  

Lauro  

 

Rita 

Scienze Motorie  

Preziosi 

 

Milena 

Religione Cattolica   

Ruocco 

 

Giuseppe 

Rappresentanti  Genitori Esposito Erminio 

Sinicropi Antonio 

Rappresentanti Alunni  

Gargiulo  

 

Marika 

 

Pace  

 

Vittoria 

 



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione  Ruocco  Giuseppe Ruocco  Giuseppe Ruocco  Giuseppe 

Italiano e Latino Gargiulo Brunella Gargiulo Brunella Gargiulo Brunella 

Storia Sorrentino Luca Sorrentino Luca Del Giudice Emilia 

Filosofia Avitabile Gennaro Avitabile Gennaro Porzio  Catello 

Inglese D’Alessio  Stefania D’Alessio  Stefania Autorino Vincenza 

Scienze Billwiller Guido D'Esposito Paola D’Esposito Paola 

Matematica e 

Fisica 

Maliardo Maria Rosaria  Maliardo Maria  Rosaria  Maliardo Maria Rosaria  

Storia dell’Arte Lauro  Rita Lauro  Rita Lauro  Rita 

Sc. Motorie e Sport. Parisi Fabiola Parisi  Fabiola Preziosi Milena 

 

 

 

Percorso didattico- educativo 

L'attività didattica si è avvalsa di numerose e varie proposte e modalità di realizzazione: lezioni 

frontali, lavori di gruppo, esperienze di laboratorio, attività di PCTO varie e coinvolgenti, attività di 

recupero e approfondimento, oltre a incontri di formazione, conferenze, meeting di orientamento, e, 

sia pure in misura ridotta rispetto al cospicuo programma varato inizialmente, incontri di eccellenza 

in occasione del " Salvemini 2020 " . I ragazzi hanno anche potuto vivere l'esperienza del viaggio 

all'estero, nel mese di Dicembre, destinazione Berlino. 

La seconda metà dell'anno scolastico, a partire dal 5 Marzo, si è svolta in regime di lockdown, con 

iniziale disorientamento, seguito da un progressivo adattamento di tutti alle tecniche e modalità di 

lavoro e interazione della Didattica a distanza: i docenti si sono tutti adoperati per continuare il 

percorso didattico, cercando di coinvolgere e stimolare gli allievi, dapprima allo scopo di 

contrastare l'isolamento, la demotivazione, il disorientamento, successivamente, perdurando tale 

situazione,  fino alla fine delle lezioni, per proseguire decisamente con lo svolgimento del 

programma. Attività svolte nel corso della didattica a distanza: videolezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso le piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

utilizzo di video, libri, test digitali, uso di App. Sono stati periodicamente  assegnati e corretti 

compiti ed esercitazioni, svolte verifiche orali e scritte,  curato il rapporto con i singoli allievi , per 

guidarli e indirizzarli  nell'apprendimento e nell'autocorrezione, mediante le comunicazioni 

individuali sulla piattaforma.   E' stato curato il rapporto con le famiglie, nei limiti del possibile si è 

cercato di venire incontro alle difficoltà di chi ( pochi in questa classe ) manifestava qualche 

problema nel seguire .  

 

 

Considerate le ristrettezze imposte dalle circostanze, si è proceduto attivando una didattica efficace 

e significativa centrata sui concetti essenziali di ciascun argomento,  guidando gli alunni a cogliere 



e porre in relazione  i nuclei fondanti delle diverse discipline, nelle interconnessioni necessarie per 

prepararsi all'esame. I ragazzi hanno risposto in modo complessivamente soddisfacente, cercando di 

impegnarsi anche in tali condizioni anomale.   Alla fine  i diversi programmi  sono stati portati 

avanti in modo nel complesso soddisfacente.   

 

 

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

CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI 

A TUTTI I LICEI 

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 almeno a 

livello B2 (QCER);  

• 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. 

 

Il  viaggio tra luci e ombre 

 

 

 

Rapporto Uomo-Natura 

 

 

Crisi delle certezze 

 

Orrore e Guerra -    Tempo 

e Memoria                      

 

 

 

 

  TEMA  CENTRALE 

PRESCELTO: 

Lavoro: quali valori? 

 

 

Italiano,Arte, Storia 

 

 

 

 

  

Tutte  

 

 

Scienze,Fisica, 

Italiano, Latino, 

Filosofia, Storia 

 

Italiano,Filosofia, 

Arte, Storia, Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

 

 



 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETEN

ZE  

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 secondadeidiversicontesti 

saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le 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 

 
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 

 
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 

strumentifonda

mentali per una 

fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico e 

letterario. 
 
Utilizza e 

produce testi 

multimediali. 

Giacomo 

Leopardi: il 

pensiero in 

versi. Il 

pensiero. La 

poetica del 

“vago e 

indefinito”. I 

Canti. Le 

Operette 

morali.L’ulti

mo Leopardi. 

 
Il romanzo del 

secondo ’800: 

il romanzo 

borghese e 

realista (da 

Balzac, 

Flaubert, Zola 

ecc.), il 

romanzo a 

sfondo sociale 

e il romanzo 

psicologico 

(da Dickens a 

Dostoevskij) 
Il Naturalismo 
Il Verismo - 

La vita, 

l’opera e la 

tecnica 

letteraria di 

Giovanni 

Verga 
Il 

Decadentismo

: la 

produzione 

letteraria in 

prosa  
Il romanzo 

decadente in 

Europa e in 

Italia: dal 

romanzo 

 
Analisi guidata. 
 

Esercitazioni di 

gruppo. 

Cooperative 

learning 
 

Flipper class 
Learning by doing 

(didattica 

laboratoriale) 
Utilizzo di 

materiale 

multimediale. 
Colloquio. 
DAD 



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. 
 

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 

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. 
8. Riconoscere il 

valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, 

per una loro corretta 

fruizione e 

valorizzazione. Stabili

re collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  
   

estetizzante di 

Oscar Wilde a 

quello di 

D’Annunzio; 

il romanzo 

psicanalitico; 

l’opera di 

Italo Svevo; 

l’opera di 

Luigi 

Pirandello. 
La poesia 

italiana del 

Novecento. 
Le 

avanguardie 

poetiche in 

Italia e in 

Europa: 

Futurismo, 

Crepuscolaris

mo, 

Espressionism

o ecc.;dalla 

poetica di 

Giuseppe 

Ungaretti a 

quella di 

Eugenio 

Montale, degli 

Ermetici e di 

Umberto Saba 

 
La narrativa 

del 

Novecento: il 

romanzo della 

crisi. Il 

racconto del 

dolore 

 
La pandemia 

oggi: come il 

Coronavirs ci 

ha cambiato  

la vita. 

 

La Divina 

Commedia: il 

Paradiso 
Lettura, 

analisi e 

commento di 

8 canti del 

Paradiso  
 

 

 



LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

 
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 

 
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 in rapporto alla 

lingua madre latina 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 latine diverse per 

rispondere ad una consegna; 

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 come 

frutto di una ricerca nel 

diritto latino ; collaborare e 

partecipare comprendendo i 

diversi punti di vista delle 

persone.  
5. Risolvere i problemi che 

si incontrano nella vita e nel 

lavoro proponendo 

 
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 

strumentifondamentali 

per una fruizione 

consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario. 
 
Utilizza e produce testi 

multimediali. 

Conoscenza dei 

principali eventi 

della storia del 

periodo giulio-

claudio. 
La perdita della 

libertà 

intellettuale.  
Le lettere a 

Lucilio. 
“Vindica te 

tibi”1,I. 
Amore,tempo e 

morte.  
La lotta contro le 

passioni. 
La ricerca della 

felicità. 
Capacità di 

analizzare e 

comprendere un 

testo di contesto. 
Conoscenza di: 

dati biografici, 

modelli, 

struttura, 

contenuto e 

caratteri formali 

dell’opera di 

Seneca, 

ricostruendone il 

profilo, gli 

elementi di 

novità, le 

tematiche 

esistenziali, il 

furor tragico. 

 
La satira di 

Marziale. Dal 

sorriso al pianto. 

La piccola 

Erotion. 
La retorica 

nell’età 

imperiale. 
Dati biografici, 

modelli, 

struttura, 

contenuto e 

caratteri formali 

dell’opera di 

Quintiliano.  
La teoria del 

 
• Analisi 

guidata. 
• Esercitazioni 

di gruppo. 
• Cooperative 

learning 
• Flipper class 
• Learning by 

doing (didattica 

laboratoriale) 
• Utilizzo di 

materiale 

multimediale. 
• Colloquio. 
• DAD 



comunicativa 

Padroneggiare 

pienamente la lingua 

italiana in rapporto a 

quella latina  e in 

particolare: dominare 

la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, 

comprendendo testi 

complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le 

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 

quella latina - 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  europea 

come figlia della 

matrice culturale 

latina attraverso lo 

studio delle opere, 

degli autori e delle 

correnti della 

letteratura romana. 
 

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 rapportate 

alla esperienza latina intesa 

nella sua validità umana, 
8. 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 locali, 

nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di 

lavoro, tenendo presente la 

filiazione comune. 
   

buon maestro. 

L’ottimismo 

pedagogico. 
L’Ars oratoria. 
Tacito. 

Caratteristiche 

strutturali, 

contenutistiche, 

ideologiche 

dell’opera 

tacitiana. Tacito 

e il potere. La 

concezione della 

storia. 
Il volto malvagio 

del potere. 

 
La satira di 

Fedro. Dal 

mondo degli 

animali a quello 

degli uomini. 

“Lupus et 

agnus.” 

 
Il Satirycon nel 

panorama della 

produzione 

letteraria in 

Roma. I suoi 

contenuti 

contestualizzati 

nel panorama del 

I secolo dopo 

Cristo. 
La cena di 

Trimalcione.  
Dati biografici, 

modelli, 

struttura, 

contenuto e 

caratteri formali 

dell’opera di 

Petronio. 

 
Le Metamorfosi 

di Apuleio. Il 

significato 

allegorico delle 

vicende di Lucio 

e della fabula di 

Amore e Psiche. 
Legami con la 

fabula milesia. 

  
 

 

 



 

DISCIPLINA: STORIA 

 

 

PECUP 

 

Conosce e usa 

correttamente 

la terminologia 

specifica 

Riconosce 

tipologia e 

articolazione 

delle 

dimostrazioni e 

argomentazioni 

Sa individuare 

il senso e i nessi 

fondamentali 

di una 

riflessione 

filosofica 

Sa 

comprendere e 

analizzare un 

testo filosofico 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

-sa valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 

 

- sa distinguere 

tra fatti e 

opinioni. 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

Cittadinanza e 

Costituzione deve 

essere 

strettamente 

connesso ai 

cosiddetti “saperi 

della legalità”, 

che attengono a 

diversi e 

complessi livelli 

conoscitivi  

fondamentali in 

termini di 

educazione alla 

cittadinanza 

democratica, 

quali:   

a) la conoscenza 

storica, che dà 

spessore alle 

storie individuali e 

a quella collettiva, 

dà senso al 

presente e  

permette di 

orientarsi in una 

dimensione 

futura;   

b) la conoscenza 

della Costituzione 

e delle istituzioni 

preposte alla 

regolamentazione 

dei rapporti civili,  

sociali ed 

economici, quale 

background 

fondamentale, che 

deve diventare 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

Conoscenza e corretto 

uso della 

periodizzazione storica 

e capacità di 

collocazione geostorica 

degli eventi 

Saper enucleare e 

definire i concetti 

storici fondamentali 

Saper istituire nessi 

analitici e sintetici e 

operare confronti 

Comprensione delle 

fonti nella loro 

specificità 

Comprensione di 

documenti storici e 

testi storiografici e 

saperli analizzare 

Capacità di valutazione 

critica e di 

rielaborazione delle tesi 

o concezioni proposte 

Capacità di mettere in 

relazione presente e 

passato, e in generale 

diversi contesti storico-

culturali 

Esposizione lineare e 

coerente dei contenuti 

curricolari richiesti 

Corretto uso della 

terminologia specifica, 

delle categorie storiche 

e storiografiche 

Capace di una 

valutazione critica e di 

una rielaborazione 

delle tesi o concezioni 

proposte 

OSA 

 

L’EUROPA 

DALLA  “BELLE   

EPOQUE”  ALLA   

PRIMA  GUERRA 

MONDIALE. 

L’ Italia  giolittiana. 

La prima  guerra  

mondiale 

La   Rivoluzione  

russa. 

Il  quadro  politico 

del primo  

dopoguerra. 

ISISTEMI  

TOTALITARI   E  

LA  SECONDA  

GUERRA  

MONDIALE. 

Il  quadro  

economico  del  

dopoguerra. 

Dallo  stato  

liberale  

all’avvento  del  

fascismo. 

Dalla  repubblica  

di  Weimar  

all’avvento  del  

nazismo. 

L’URSS e  il  

regime  staliniano. 

La  seconda  guerra  

mondiale. 

IL   “LUNGO   

DOPOGUERRA” 

ATTIVITA’ E 

METODOLO

GIE 

 

Dialogo 

didattico 

Ricorso a 

fonti 

autentiche 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

parte del 

patrimonio 

culturale  

degli alunni e 

degli studenti;   

c) la conoscenza 

del contesto 

sociale nel quale i 

ragazzi si 

muovono e 

agiscono: essi non 

possono 

prescindere dalla 

conoscenza delle 

fondamentali 

dinamiche 

europee ed 

internazionali, di 

alcune delle altre 

lingue, culture e 

religioni, maturata 

anche attraverso la 

capacità di 

accedere alle 

opportunità di 

mobilità culturale, 

telematica e 

geografica 

esistenti  

Si ricorda  ancora, 

che la scuola, 

presidio di 

legalità, è 

credibile nella sua 

funzione 

educativa quando 

è in grado di 

proporre modelli 

positivi di 

comportamento. 

Le attività  

educative 

promosse nelle 

istituzioni 

scolastiche di ogni 

ordine e grado 

devono perciò 

favorire 

l’acquisizione  

di competenze 

interpersonali, 

Presenta una corretta e 

pertinente 

impostazione del 

discorso 

Espone  

In maniera chiara. 

Competenze di tipo 

culturale-cognitivo  

Comprendere il 

significato degli eventi 

storici studiati (con 

riferimento sia alla loro 

specificità che alle 

trasformazioni di lungo 

periodo della storia 

d’Italia e d’Europa, nei 

loro rapporti con altre 

culture e civiltà)  

- Saper collocare gli 

eventi nello spazio e 

nel tempo, in una 

prospettiva geostorica 

Comprendere la natura 

e le dinamiche della 

storia in una 

dimensione diacronica 

e sincronica 

Saper rielaborare ed 

esporre i temi trattati, 

enucleandone gli eventi 

fondanti dei processi 

storici individuandone 

gli indicatori 

connotanti, le 

motivazioni, le 

relazioni 

- Saper comprendere la 

specificità dei diversi 

contesti storici, 

culturali, politici e 

religiosi e delle diverse 

civiltà, orientandosi in 

particolare in merito ai 

concetti generali 

relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi 

giuridici e politici, ai 

modelli sociali e 

culturali 

Saper scegliere e 

  

Il  secondo  

dopoguerra. 

La  “guerra  

fredda”. 

Est e  Ovest  dagli  

anni  ’50  agli  anni  

’70. 

L’Italia   

repubblicana. 

IL  MONDO 

POSTCOLONIALE

 E  IL TERZO 

MONDO 

• L’Africa  

settentrional

e  e  il  

Medio  

Oriente. 

 

 

 

 

  



interculturali, 

sociali e civiche, 

che consentano la 

partecipazione 

consapevole e  

responsabile alla 

vita sociale e 

lavorativa in 

società sempre più 

complesse.    

connettere (in maniera 

logica e cronologica) 

dati in relazione ad una 

richiesta  

Saper comprendere il 

significato dei testi 

consultati, 

riconoscendone la 

diversa natura: 

manuali, documenti e 

fonti in genere, testi 

storiografici 

- Saper riconoscere e 

ricostruire 

argomentazioni 

dichiarate, suggerite, 

implicite 

 

Competenze 

linguistico-espressive e 

terminologiche 

- Saper esporre i 

contenuti, dal punto 

vista linguistico-

espressivo, in modo 

chiaro, coerente e 

corretto, con proprietà 

di linguaggio 

- Saper comprendere il 

lessico e le categorie 

interpretative proprie 

della disciplina (tutte le 

classi) avendo 

consapevolezza delle 

loro implicazioni 

storiografiche  

• Saper utilizzare 

correttamente la 

terminologia 

specifica della 

disciplina (tutte le 

classi) in modo 

ragionato, critico e 

autonomo  

Competenze di tipo 

ermeneutico-critico, 

metodologico, 

rielaborativo 

Saper indurre, cioè 

procedere dal 

particolare al generale, 



per gradi, individuare 

elementi comuni 

Saper astrarre, cioè 

procedere dai dati 

raccolti ad una loro 

elaborazione 

concettuale 

Saper ricondurre 

fenomeni specifici 

sotto categorie 

generali ordinata e 

lineare 

 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, in maniera 

adeguata sia agli 

interlocutori sia al 

contesto. 

Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

Analizza criticamente 

aspetti relativi alla 

disciplina 

Ha consolidato il 

metodo di studio. 

Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

                                                               

 

 Filosofia 

 
PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 

 



 

Conosce e usa 
correttamente 
la terminologia 
specifica 

Riconosce 
tipologia e 
articolazione 
delle 
dimostrazioni e 
argomentazioni 

Sa individuare 
il senso e i 
nessi 
fondamentali 
di una 
riflessione 
filosofica 

Sa 
comprendere e 
analizzare un 
testo filosofico 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

-sa valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 

 

- sa distinguere 

tra fatti e 

opinioni. 

 

 

 

 

 

 

Competenze di 

tipo culturale-

cognitivo  

- Saper cogliere 

gli elementi 

storici, culturali, 

teorici e logici di 

un autore/tema 

filosofico 

comprendendone 

il significato 

- Saper cogliere il 

contenuto e il 

significato di un 

testo filosofico, 

ricostruendone 

nell’esposizione, 

se richiesto, 

passaggi tematici 

e argomentativi 

- Saper indicare 

gli interrogativi 

dei diversi ambiti 

della ricerca 

filosofica 

• Saper 

riconoscer

e le 

specificità 

delle 

risposte 

filosofiche

, 

indagando

ne le 

condizioni 

di 

possibilità 

e il loro 

“senso” in 

una 

visione 

globale 

Competenze 

linguistico-

espressive e 

• Capace di una 
valutazione critica e 
di una 
rielaborazione delle 
tesi o concezioni 
proposte 

• Presenta una 
corretta e 
pertinente 
impostazione del 
discorso 

• Espone  
In 

maniera 
chiara,ordinata e 
lineare 

 

 

 

 

• Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, in 

maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia 

al contesto. 

• -Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

• -Produce testi scritti 

per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha 

raggiunto un buon 

livello di padronanza 

lessicale e di capacità 

di sintesi e di 

rielaborazione. 

• -Analizza 

criticamente aspetti 

relativi alla disciplina 

L’IDEALISMO 

Caratteri generali 

del romanticismo 

tedesco ed 

europeo. 

Il Circolo di Jena 

Il rifiuto della 

ragione 

illuministica e la 

ricerca di altre 

vie d’accesso alla 

realtà e 

all’assoluto. 

L’esaltazione del 

sentimento e 

dell’arte. 

La celebrazione 

della “ragione 

dialettica”. 

Il senso 

dell’infinito. 

La “sehnsucht”. 

L”’ironia” e il 

“titanismo”. 

La ricerca 

dell”’armonia 

perduta”. 

Infinità e 

creatività 

dell’uomo. 

L’amore come 

anelito di fusione 

totale e cifra 

dell’infinito. 

La nuova 

concezione della 

storia. 

DALL’ ” 

OTTIMISMO”  AL 

“PESSIMISMO” 

Arthur 

Dialogo 

didattico 

Ricorso a 

fonti 

autentiche 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

terminologiche 

 

- Saper esporre i 

contenuti, dal 

punto vista 

linguistico-

espressivo, in 

modo chiaro, 

coerente e 

corretto, con 

proprietà di 

linguaggio 

- Saper 

comprendere il 

lessico e le 

categorie 

specifiche della 

tradizione 

filosofica e la loro 

evoluzione 

storico-filosofica  

- Saper utilizzare 

correttamente la 

terminologia 

specifica della 

disciplina in 

modo ragionato, 

critico e 

autonomo (classi 

4/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ha 

consolidato il 

metodo di 

studio. 

• -Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

Schopenhauer: 

Vita e opere. 

Radici culturali 

del sistema. 

Il mondo della 

rappresentazione 

come “velo di 

Maya”. 

La scoperta della 

via d’accesso alla 

cosa in sé. 

La “volontà di 

vivere”. Caratteri 

e manifestazioni. 

Il pessimismo 

cosmico 

Il “pendolo” della 

vita. Bisogno 

Noia Bisogno 

Le vie di 

liberazione dal 

dolore. 

 

L’esistenzialismo 

ottocentesco: 

Caratteri generali 

Soren 

Kierkegaard :Vita 

e opere. 

L’esistenza come 

possibilità e fede. 

La verità del 

“singolo” 

Gli stadi 

dell’esistenza 

Vita estetica 

Vita etica 

Vita religiosa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’angoscia 

Disperazione e 

fede. 

 

Friedrich Wilhelm 

Nietzsche: Vita e 

opere. 

Caratteristiche 

del pensiero e 

della scrittura di 

Nietzsche. 

Tragedia e 

filosofia. 

Apollineo e 

Dionisiaco 

Le considerazioni 

inattuali: storia e 

vita. 

Il metodo 

“genealogico” e 

la “filosofia del 

mattino”. 

La “morte di Dio” 

e la fine delle 

illusioni 

metafisiche. 

Il periodo di 

“Zarathustra”. La 

“filosofia del 

meriggio” 

Il superuomo. 

L’eterno ritorno. 

La 

“trasvalutazione 

dei valori” 

La volontà di 

potenza. 

Il Nichilismo. 

 



 

K. Marx: vita e 

opere 

La critica 

all'economia 

borghese 

Materialismo 

dialettico e 

materialismo 

storico 

Il concetto di 

alienazione 

 Struttura e 

sovrastruttura 

Il Capitale 

 

  

IL POSITIVISMO: 

Caratteri generali 

e contesto 

storico. 

Il positivismo 

sociale  

Auguste Comte: 

Vita e opere. 

La legge dei tre 

stadi 

 La classificazione 

delle scienze. 

La nascita della 

sociologia  

 

 

Il Positivismo 

evoluzionistico: 

Caratteri generali 

e contesto storico 



C. Darwin: Vita e 

opere 

La teoria 

evoluzionistica -

la selezione 

naturale 

Implicanze 

storico-culturali 

Compito di realtà 

  

Lo spiritualismo : 

Caratteri generali 

H. Bergson: Vita 

e Opere 

Materia e Spirito.  

Corpo, Memoria, 

Percezione. 

Il tempo 

omogeneo e la 

durata reale 

Lo slancio vitale 

 

La rivoluzione 

psicoanalitica 

Sigmund Freud   

Vita e Opere   . 

Dagli studi 

sull’isteria alla 

psicanalisi. 

La realtà 

dell’inconscio e i 

modi per 

“accedere” ad 

esso. 

La scomposizione 

psicanalitica della 

personalità. 

Topiche ed 

Istanze. 



I sintomi 

nevrotici 

Gli atti mancati 

I sogni 

La teoria della 

sessualità e il 

complesso 

edipico. 

La religione e la 

civiltà. 



 

 

 

 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-  

OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

•Ha acquisito, in 

L2, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al Livello 

B2 del Quadro 

Comune Europeo 

di Riferimento 

 

• E’ in grado di 

affrontare in lingua 

diversa dall’italiano 

specifici contenuti 

disciplinari 

 

• Conosce le 

principali 

caratteristiche 

culturali dei paesi 

di cui si è studiata 

la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi 

di opere letterarie, 

estetiche, visive, 

musicali, 

cinematografiche, 

delle linee 

fondamentali della 

loro storia e delle 

loro tradizioni 

 

• Sa  confrontarsi 

con la cultura degli 

altri popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di 

contatto e di 

 

- sa comunicare in  

lingua straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

-sa valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 

 

 

 

 

 

- sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

  

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche 

con parlanti nativi, 

in maniera 

adeguata sia agli 

interlocutori sia al 

contesto. 

-Esprime opinioni 

e valutazioni in 

modo appropriato 

e opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi 

scritti per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha 

raggiunto un buon 

livello di 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di sintesi 

e di 

rielaborazione. 

-Analizza 

criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a 

confrontare e a 

-The 

Romantic 

spirit: 

William 

Wordsworth 

Daffodils 

-The 

Victorian 

Age:  

historical and 

social 

context;  

the main 

literary 

forms;  

Charles 

Dickens: 

Oliver Twist; 

Charlotte 

Bronte: 

Jane Eyre;  

Rudyard 

Kipling: The 

White Man’s 

Burden; 

Robert Louis 

Stevenson: 

The strange 

case of Dr 

Jekyll and Mr 

Hyde; 

-

Aestheticism: 

Oscar Wilde: 

The Picture 

of Dorian 

Gray; 

-The Modern 

Age: 

Dialogo didattico 

Cooperative 

learning 

Uso costante L2 

Ricorso a fonti 

autentiche 



scambio mettere in 

relazione  

lingue, culture, 

sistemi semiotici 

(arte, fotografia, 

cinema, musica 

ecc.) diversi  

nello spazio e nel 

tempo 

- Ha consolidato il 

metodo di studio 

della lingua 

straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti di una 

disciplina non 

linguistica, in 

funzione dello 

sviluppo di 

interessi personali 

o professionali. 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

historical and 

social 

context;  

the main 

literary 

forms;  

Thomas 

Sterne Eliot: 

The Waste 

Land; 

James Joyce: 

Dubliners, 

Ulysses; 

-The 

dystopian 

novel: 

George 

Orwell: 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 



PECUP 

 

 

 

 

Comprende il 

linguaggio 

formale della 

matematica. 

Sa utilizzare le 

procedure tipiche 

del pensiero 

matematico. 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali 

delle teorie che 

sono alla base 

della descrizione 

matematica della 

realtà. 

 

  

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

 

Comunica nella 

madrelingua 

Ha acquisito   

competenze 

matematiche e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia   

Ha acquisito 

competenze digitali 

Ha imparato ad 

imparare 

Ha acquisito 

competenze 

interpersonali, 

interculturali e 

sociali e competenza 

civica 

Ha acquisito   spirito 

di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

 

 

  

COMPETENZE  

ACQUISITE  

 

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 

OSA 

 

 

 
 
Funzioni e 

limiti 

 

Calcolo 

Differenziale 

Calcolo 

Integrale 

  

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

 

 
Lezione Frontale 

 

Lavoro Individuale 

 

Lavoro di Gruppo 

Cooperative  

 

Learning 

 

Procedure di ricerca 

attività laboratoriale 

 

Brain Storming 

 

Conversazione 

guidata 

 

Peer To Peer 

 

Problem Solving 

 

Didattica a distanza 

 

 

FISICA  

 



PECUP 

 

 

 

 

Osserva,descrive  ed 

analizza i fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i 

concetti di sistema e 

di complessità. 

 

Analizza 

qualitativament

e e 

quantitativamen

te i fenomeni 

legati alle 

trasformazioni 

di energia a 

partire 

dall’esperienza. 

 

E’ consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale in cui  vengono 

applicate 

 

Possiede i contenuti 

di base della fisica 

,utilizzando metodi 

di indagine e 

procedure semplici. 

  

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

 

Comunica nella 

madrelingua 

Ha acquisito   

competenze della 

fisica e competenze 

di base in scienza e 

tecnologia   

Ha acquisito 

competenze digitali 

Ha imparato ad 

imparare 

Ha acquisito 

competenze 

interpersonali, 

interculturali e 

sociali e 

competenza civica 

Ha acquisito   

spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità 

 

 

 

  

COMPETENZE  

ACQUISITE  

 

 

 

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 

OSA 

 

 

 

 

 

Campo elettrico 

e magnetico 

 

Elettromagnetis

mo 

Relatività 

ristretta  

ATTIVITA’  

          e 

METODOLOGIE 

 

 

 

Lezione Frontale 

 

Lavoro Individuale 

 

Lavoro di Gruppo 

Cooperative  

 

Learning 

 

Procedure di ricerca 

attività laboratoriale 

 

Brain Storming 

 

Conversazione 

guidata 

 

Peer To Peer 

 

Problem Solving 

 

Didattica a distanza 

 

     Scienze 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Comprende il 

linguaggio 

formale della 

chimica 

COMUNICARE 

 

Sa osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

I composti del 

carbonio: 

caratteristiche, 

nomenclatura, 

Lezione 

frontale, previe 

domande 

stimolo, verifica 



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. 

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  

alle dimensioni 

tecnico/applicat

i ve e etiche 

delle conquiste 

scientifiche in 

particolare 

quelle più 

recenti. 

Sa cogliere le 

potenzialità 

delle 

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. 

 

 

appartenenti 

alla realtà 

naturale e 

artificiale. 

Espone in 

modo corretto  

le conoscenze 

relative ai 

contenuti 

trattati, 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina, 

anche 

argomentando 

in modo 

appropriato 

Collega 

nozioni, dati 

individuati o 

studiati, anche 

fra più materie 

e con gli 

elementi 

essenziali degli 

anni precedenti 

Applica 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. 

 

Ha compreso, 

individua, descrive, 

le principali 

caratteristiche dei 

composti studiati 

Ha compreso e 

descrive le 

proprietà e i ruoli 

biologici delle 

biomolecole,  il 

gruppi funzionali 

Idrocarburi : 

caratteristiche, 

tipi principali 

Le biomolecole: 

strutture, ruoli 

biologici 

La vita della 

cellula: concetti 

di ciclo cellulare, 

differenziamento

, fonti 

energetiche, 

enzimi. 

DNA e proteine: 

attività dei geni,  

concetto di 

regolazione 

genica , 

mutazioni e loro 

conseguenze 

DNA 

ricombinante e 

Biotecnologie: 

concetto, 

strumenti, 

applicazioni 

Approfondiment

i sul tema di 

attualità : 

emergenza 

Coronavirus, con 

le diverse 

implicazioni 

prerequisiti, e 

mediante 

collegamenti 

con le nozioni 

pregresse e , 

possibilmente, 

con altre 

discipline  

esercizi guidati 

e di rinforzo 

gradualità e 

ricorsività  

riflessioni e 

discussioni 

collettive , per 

sviluppare negli 

alunni capacità 

critiche e 

argomentative 

Schematizzazio

ne sintetica 

scritta dei punti 

centrali del 

percorso da 

compiere 

(mappe 

concettuali) .  

Lezioni in 

PowerPoint. 

Lavoro 

individuale e di 

gruppo.  

Commenti di 

audiovisivi. 

Approfondiment

i mediante 

schede, articoli 

•Didattica a 

Distanza: 

Videolezioni 

con apporti 

multimediali,  

schematizzazion

e punti 

essenziali degli 

argomenti,  

apporto di 



applicazioni dei 

risultati 

scientifici della 

vita quotidiana 

 

  

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENT

I E RELAZIONI 

 

Sa individuare nessi 

e connessioni 

logiche, stabilire e 

riconoscere 

relazioni 

 

COLLABORARE 

Sa collaborare e 

lavorare in gruppo, 

per eseguire 

compiti complessi, 

per effettuare 

ricerche 

linguaggio della 

vita e i suoi 

meccanismi  

Ha compreso e 

riflette su  

strumenti, tecniche, 

applicazioni e 

problematiche 

legate alle 

biotecnologie 

 

 

materiale di 

studio sulla 

piattaforma 

Google 

Classroom,   

assegnazione 

periodica di 

esercizi e loro 

correzione e 

discussione,  

guida alla 

interconnessione 

fra argomenti e 

tematiche, in 

vista dell'esame 

Interventi 

didattici: di 

riequilibrio 

formativo, di 

rinforzo e di 

recupero dei 

prerequisiti.  

 

 

                                                           

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Lo studente, al 

termine del 

quinquennio è in 

grado di  
-Leggere 

un’opera d’arte 

nei suoi aspetti 

formali e 

contenutistici.  
-Collocare 

un’opera d’arte 

nel suo contesto 

storico e 

culturale. 
-Cogliere il 

significato e il 

valore del 

patrimonio 

artistico e 

Saper comunicare  
Saper collaborare e 

partecipare  
-Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 
-Individuare 

collegamenti e 

relazioni 
-Acquisire e 

interpretare 

l’informazione. 

Sa ricercare 

informazioni e 

dati attraverso 

fonti e strumenti 

diversificati. 
-Sa rielaborare i 

contenuti . 
-Sa esprimere idee 

e considerazioni. 
-Sa lavorare in 

team. 
-Sa costruire le 

conoscenze 

attraverso 

relazioni 

reticolate. 

-Il Post-

impressionismo 

con le sue 

ricerche 

contrapposte tra 

positivismo e 

antipositivismo. 
-Art Nouveau  
-La crisi 

esistenziale nella 

pittura di E. 

Munch 
-La nascita delle 

Avanguardie del 

‘900 
Fauves e Die 

Brucke 
-Futurismo 
-Cubismo 

 
Le attività previste ad inizio 

a.s. hanno dovuto subire, a 

causa dell’emergenza 

sanitaria, un drastico 

cambiamento. Durante il I 

quadrimestre gli allievi hanno 

potuto realizzare il viaggio di 

istruzione a Berlino, per il 

quale si è predisposto un 

itinerario di visite .Nel 

periodo della DaD si sono 

rese utili filmati 

,opportunamente selezionati 

da internet, che hanno in parte 

integrato le lezioni attive e 

sopralluoghi.  Con il costante 

apporto  delle videolezioni si 

è costruita una didattica  che 

ha garantito una continuità 

formativa. 
 



culturale del 

proprio o altrui 

paese. 
-Padroneggiare 

la geometria 

descrittiva come 

strumento di 

conoscenza e 

comprensione.  

-Dadaismo 
-Surrealismo 
-Astrattismo:  
Kandinskij e 

Mondrian 
-W. Gropius e la 

Bauhaus. 

 

 

  

 

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,padroneg

gia 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  e  

individua lidi  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/risolve

re 

problemi/acquisire 

e interpretare 

l’informazione. 

 
Lo  sport,le  regole  

,il fair play. 

‘E  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(anoress

Gli  equilibri  

posturali. 

 
Cenni  

sull’apparato 

locomotore.La  

traumatologia:lesio

ni  a  carico delle  

ossa  e  dei  

muscoli. I 

paramorfismi e 

dimorfismi dell’età  

scolare. Le  attività  

a  carico  naturale  

di  opposizione  e  

resistenza. 
 
Eseguire  almeno  

uno  sport di  

squadra e/ 

individuale. 

 
Conoscere  le  

regole  

fondamentali degli  

sport  più  praticati. 
 
Assumere  diversi  

ruoli  assunti  in  

campo. 

 
Rielaborare  gesti  

motori  complessi. 
 
Alimentazione  e  

sport. 
 

Assunzione  di  

comportamenti  

alimentari  corretti  

Potenziamento 

fisiologico:resisten

za  organica,corsa  

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, 

arbitraggi e  tornei  

interni  degli  sport  

praticati. 

 

Uso  saltuario  

della  Lim. 
 

Dialogo 

didattico//Utilizz

o di materiale 

multimediale 

DAD 

 
Organizzare  una  

scheda  ideale  di 

suddivisione  dei  

pasti  di  un  atleta 

non  agonista.// 



ia  e bulimia)e 

quelle  relative  

all’uso  di sostanze 

dopanti  nello  

sport. 

 
La  prevenzione  

degli  infortuni e  

nozioni  

fondamentali  di  

primo  soccorso. 

  

e  responsabili. 
 
Concetto  di  salute 

dinamica.Il  

doping. 

Analizzare  in  

modo  critico le  

problematiche  

relative  all’uso  di  

sostanzi  dopanti. 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

- 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; 
• sviluppare 

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; 

CONOSCENZE: 
UdA1: LA 

FAMIGLIA 
- Comprende e 

analizza 

l’esperienza 

dell’uomo riguardo 

l’amore e la 

reciprocità. 
- Conosce e si 

confronta con la 

concezione 

cristiano-cattolica 

della sessualità, 

dell’amore, del 

matrimonio e della 

famiglia in un 

dialogo costruttivo 

fondato sul 

principio della 

libertà alla luce del 

magistero; 
UdA2: VITA: LA 

BIOETICA 
- conosce il valore 

della vita secondo 

la concezione 

cristiana in un 

dialogo-confronto 

con le scienze 

biologiche e le 

problematiche 

riguardanti la 

bioetica (PMA, 

aborto, eutanasia) 

- Didattica 

ermeneutica 

esistenziale 
-  Dialogo 

didattico 
- Ricorso a fonti 

autentiche 

(Documenti del 

magistero) 
- Dibattito. 
 

 

  



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  

si confronta con gli 

orientamenti della 

Chiesa sulla 

bioetica; 
UdA 3: UOMO E 

SOCIETÀ 
 - conosce, 

comprende e 

analizza 

l’esperienza 

dell’uomo (e la 

propria esperienza) 

in relazione alle 

problematiche 

sociali. 
ABILITÀ:  
- sa riflettere 

criticamente sui 

valori etici e 

giustifica e sostiene 

consapevolmente le 

proprie scelte di 

vita, 

confrontandosi con 

proposta cristiana e 

dialogando con 

altri sistemi di 

pensiero. 
- prende 

consapevolezza 

della relazionalità 

dell’esistere e 

coglie la ricchezza 

della visione 

cristiana della 

persona, 

dell’affettività. e 

del matrimonio  
- riesce a 

comprendere le 

varie 

problematiche che 

sottendono il 

concetto e 

l’esperienza della 

vita e argomenta le 

scelte etico-

religiose proprie e 

rispetta quelle 

altrui; discute, dal 

punto di vista etico, 

potenzialità e rischi 

delle nuove 

tecnologie. 
- è consapevole 

della serietà e 



problematicità 

delle scelte morali 

in campo sociale. 

 

 

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 Science 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 Numero 

ore 

Competenze acquisite 

Science and 

English  
Inglese Scienze 15 

• saper leggere e interpretare 

autonomamente un testo scientifico 
• saper prendere appunti/riassumere le 

informazioni di un testo scritto 
• usare correttamente ed autonomamente 

il lessico adeguato; 
• essere in grado di riformulare testi 

sulla base di quelli letti e ascoltati; 
• cercare informazioni, selezionarle e 

rielaborarle  

 

 

 

 



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 di prove e numero effettuate 

 

 
Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dir Art 

Sc. 

Mot 
Rel 

P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D 

ST          1               

ST/2  2     1    1   1  1         

NST  2  2  2 1 1  2 1 2 1 2  1    2  1  1 

 

 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 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

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 1  



riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
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 

 
Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

Cittadinanza  

Descrittori  Indicatori Valutazione 

 

Imparare a 

imparare 

 

Imparare a 

imparare 

Conoscenza di sé 

( limiti, potenzialità ) 

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 
Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

Cittadinanza  

Descrittori  Indicatori Valutazione 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Comunicare ( 

comprendere e 

rappresentare )  

Comprensione ed 

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 

 

 

 

Collaborare e 

Interazione nel 

gruppo  

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



Competenze 

sociali e civiche 

partecipare 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 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici 1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole 

Competenze in Matematica - Competenze di base in Scienze e Tecnologia 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

Cittadinanza  

Descrittori  Indicatori Valutazione 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline 
 

Riconosce i dati essenziali e 

individuale fasi del percorso 

risolutivo. 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni, gli 

eventi e i concetti appresi. 

Li rappresenta in modo 

corretto. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree 

disciplinari 
 

Opera collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Competenza 

digitale 

 

Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione:valu

tazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione e 

ne valuta consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

Sa distinguere correttamente 

fatti e opinioni. 
 

1 2 3 4 



 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Progettare  

Uso delle conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto 

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 Relazioni e  approfondimenti Diverse 

discipline 

Sanno utilizzare la Videoscrittura 
  

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo Esercitazioni Matematica  e 

Fisica 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche 

Verifiche  ed  esercitazioni Matematica e  

Fisica 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base 

della navigazione Internet 

 

Ricerche 

 

Varie  

discipline 

Sanno operare con i principali Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

Ricerche  di  

approfondimento  

 

Varie discipline 

 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in 

Video-Presentazioni e supporti Multimediali 

 

Relazioni e video esplicativi 

 

Fisica e Scienze 

Sanno creare e utilizzare blog Esperienza PCTO Varie 

discipline  

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning 
  

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei 

programmi di impaginazione editoriale 

  

 

 

 

 

 

 



CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

 Credito 

scolastico 

3°e 4° 

ANNO 

Conversione 

2020 

Credito 

scolastico  

5° ANNO 

TOTALE  

1 AIELLO GIANLUCA 10 + 12  = 22 15+18 = 33 
  

2 AMABILE SIMONA 8+10= 18 12+15 = 27 
  

3 ANASTASIO RAFFAELE 

BENEDETTO  

12+13 = 25 18+20 = 38 
  

4 CELENTANO ANTONINO 9+10 = 19 14+15 = 29 
  

5 CIOFFI RENATO MASSIMO  8+9 = 17 12+14 = 26 
  

6 DINSDALE EDWARD  8+9=17 12+14 = 26 
  

7 ERCOLANO BRUNO  11+12= 23 17+18 = 35 
  

8 ERCOLANO MARIO  8+11= 19 12+17 = 29 
  

9 ESPOSITO MANUELA  10+12= 22 15+18 = 33 
  

10 FEDERICO GABRIELE 

SALVATORE 

9+9= 18 14+14 = 28 
  

11 GARGIULO ARMANDO 9+10= 19 14+15 = 29 
  

12 GARGIULO FRANCESCO  9+10= 19 14+15 = 29 
  

13 GARGIULO MARIKA 10+12= 22 15+18 = 33 
  

14 LANDI ANGELO 9+10= 19 14+15 = 29 
  

15 LANZA PELUSO GAETANO 9+10= 19 14+15 = 29 
  

16 MARCIANO VINCENZO 10+12= 22 15+18 = 33 
  

17 MICCIO GIUSEPPE  10+12 = 22 15+18 = 33 
  

18 PACE VITTORIA AUGUSTA  10+11= 21 15+17 = 32 
  

19 PERSICO GILDA 10+12= 22 15+18 = 33 
  

20 POLLIO SILVIA 11+13= 24 17+20 = 37 
  

21 RENZETTI MARTA 8+9= 17 12+14 = 26 
  

22 RUSSO MARINA  9+10= 19 14+15 = 29 
  

23 SINICROPI  MARIA 

BEATRICE 

8+11= 19 12+17 = 29  
  

24 STARACE ELVIRA 10+12= 22 15+18 =  33 
  

25 TIZZANO MARIA  10+11= 21 15+17 =  32 
  

 

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; 
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 
  

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio 

( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi Consegna Discipline coinvolte    

 



TESTI ITALIANO 

 

G. LEOPARDI 

Dallo Zibaldone:  

Ritratto di una madre terribile 

La teoria del piacere 

La poetica del vago e dell’indefinito 

Dai Canti: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

La ginestra 

Dalle Operette morali: 

Il dialogo della natura e di un islandese 

 

G. VERGA 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 

Dai “Malavoglia”: Il conflitto generazionale tra di N’toni e padron N’Toni 

Dalle novelle rusticane: La roba 

 

C. BAUDELAIRE 

Dai Fiori del Male: “ L’albatro”, “Corrispondenze”; “Spleen” 

 

G. D’ANNUNZIO 

Da “Il piacere”:“Il ritratto dell’esteta”; “L’attesa dell’amante” 

Dalle Laudi:” La pioggia nel pineto”. 



 

G. PASCOLI 

Da Myricae: “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Il lampo”; 

Il tuono 

F.T. MARINETTI:” Manifesto del futurismo” 

“Manifesto teorico della letteratura futurista”. 

“Bombardamento” 

 

A. PALAZZESCHI: “E lasciatemi divertire” 

 

ITALO SVEVO 

Da “La coscienza di Zeno”: 

Il vizio del fumo e le ultime sigarette 

La morte del padre 

 

L. PIRANDELLO 

Dal “l’umorismo”: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Dalle Novelle: Il treno ha fischiato, La patente 

S. QUASIMODO 

Da Acqua e terre: “Ed è subito sera” ; “Alle fronde dei salici” 

U. SABA 

Dal “ Canzoniere”: “La capra” 

 

G. UNGARETTI 

Da “l’Allegria”: ”Il porto sepolto”, “Soldati”, “Veglia”, “ Mattina”, “ Sono una creatura” 

Da “Il dolore”: “Non gridate più”. 

 



E. MONTALE 

Da “Ossi di seppia”: 

“Non chiederci la parola”. 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

• Canto I° 

• Canto III° 

• Canto VI° 

• Canto XI° 

• Canto XII 

• Canto XVII 

• Canto XXXIII° 

 

 

 

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, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Orientamento 

Campus Biomedico 

 Teatro Sant'Antonino   

Sorrento    

4  Ottobre  
 

UNIEXPO' 

Orientamento 

Complesso 

Universitario Monte 

Sant'Angelo  Napoli 

10 e 11 Ottobre 
 

 

ORIENTASUD  

Mostra d'Oltremare   

Napoli 

5 Novembre 
 

Orientamento 

Dipartimento 

Economia 

Management  

Istituzioni 

Hospitality 

Management 

 

Università Federico II 

Teatro Sant' Antonino 3 Dicembre 

  

 



Napoli 

  Educazione alla 

Legalità   

" La vita di Giovanni 

e Paolo "  

Spettacolo Teatro 

Armida 

16 Gennaio 
 

Cerimonia di 

inaugurazione 50° 

Anniversario 

Salvemini 

  

Teatro delle Rose , 

Piano di Sorrento 

18 Gennaio 
 

Incontro con Carlo 

Cottarelli  

Museo Correale 

 

Celebrazioni 

Salvemini 2020 

26 Febbraio 
 

 

ALTRE ATTIVITA' -  PROGETTI SVOLTI  

TITOLO DESCRIZIONE TEMPI COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto Rafting  Avventura, Rafting 

Parco Naturale  

Cassino   

 

 4 Ottobre   

 Viaggio di istruzione Berlino 13-17  Dicembre Confronto  e  

integrazione  con  

l’altro; 

acquisizione  di  una  

mentalità aperta  ai  

valori  europei; 

approfondimento  di 

realtà  e  modelli  

culturali  legati ai  

temi  trattati  durante  

l’attività  didattica; 

approfondimento  del  

percorso  conoscitivo  

di  sé  e  della  propria  

identità culturale 

attraverso  il  

confronto  con  altri. 

 

Progetto " Memory "  Teatro Sant'Antonino 10 e 11 Febbraio Acquisizione 

consapevolezze e 

tecniche di studio e 



memorizzazione 

Teatro " Piacere 

Pirandello" 

Teatro Armida 5 Febbraio  

Progetto  PON  

“Passeggiando  nel  

Novecento 

Il  progetto  si  

prefigge  di  

potenziare  il  

bagaglio  culturale  

degli  allievi  della V, 

ampliando  le  

conoscenze  e  le  

competenze  relative 

ai  temi  trattati dalla  

letteratura  del ‘900, 

insieme con  la 

riflessione su temi di 

attualità 

Tutor: prof.ssa 

Gargiulo Brunella 

Aprile-Maggio 

 

Tematiche " Lavoro e 

sfruttamento"  e " 

Uomo e Natura " 

“L'emergenza 

Coronavirus ”e " Il 

Viaggio " . 

Ogni  modulo  è  stato  

accompagnato  dalla 

proiezione  di  film e 

dalla lettura  di testi  

saggistici e letterari 

che  hanno  avviato  

un  percorso  di  

riflessione 

Acquisire  

consapevolezza  della  

tradizione  letteraria  

italiana  del  I e II 

Novecento; 

Comprendere  e 

interpretare  i  testi 

degli  autori 

riconoscendo  gli  

aspetti  innovativi  

rispetto  alla 

produzione  

precedente  e  coeva;  

leggere e  

comprendere  il  

linguaggio 

iconografico  e  

cinematografico; 

padroneggiare gli  

strumenti  espressivi 

ed  argomentativi 

 

 

 

 

 

CORRISPONDENZAVOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN 

DECIMI 

 

SCRITTO 

VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 



12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

 

 

 

NOTE: 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante 

dalla somma: 

crediti scolastici 

colloquio orale  

------------------------------------------ 

60 Totale minimo per superamento esami di Stato 

 

LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  

  

Itinerari  di  IRC Vol.unico Schede  tematiche  per  la  scuola 

superiore. 

ITALIANO  I  sogni  e  la  ragione Vol .V(‘800 e ‘900  e Leopardi) e Vol.VI ( Dal  

‘900 ad  oggi)di  Cappellini e Sada  Signorelli  Editore  

STORIA Mondi  della  storia vol.III di  Giardina  Sabbatucci e Vidotto 

Ed.Laterza  Scolastica 

FILOSOFIA Ricerca  del  pensiero 3°+3B di  Abbagnano Fornero Editore 

Paravia 



INGLESE Amazing Minds 2  , di Spicci, Shaw   Ed Pearson 

LATINO Vides  ut alta Vol.II e Vol.III di  Roncoroni  Editore  Signorelli 

SCIENZE   Carbonio, Metabolismo, Biotech - Chimica Organica, Biochimica, 

biotecnologie,   di Valitutti, Taddei, Maga et al.   Ed. Zanichelli 

MATEMATICA  
 

Matematica blu 2 ed. Vol.5 con  tutor di  Bergamini  e Barozzi  Ed. 

Zanichelli 

FISICA Amaldi  per  i  licei scientifici blu 2ed Vol.3 di  Amaldi Ugo 

Ed:Zanichelli 

DIS. STORIA 

DELL’ARTE 

Cricco- Di Teodoro "Itinerario nell'arte" ed rossa vol. 5 ed. 

Zanichelli 

SC. MOTORIE E 

SPORTIVE 

Sullo  sport conoscenza, padronanza, rispetto  del  corpo 

Del  Nista,Parker e Tasselli Ed.D’Anna 

  

 

 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 

MEDIA CREDITI III 

ANNO 

CREDITI IV 

ANNO 

CREDITI V 

ANNO 

6 7-8 8-9 9-10 

6-7 8-9 9-10 10-11 

7-8 9-10 10-11 11-12 

8-9 10-11 11-12 13-14 

9-10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  



PCTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO  

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

I  Anno 

2017/18 

 " Salvaguardia della 

Costa "  

Dal 06/12/2017 al 

30/05/2018 

Progetto di 

sensibilizzazione e 

formazione, attraverso 

lezioni teoriche e 

esperienze pratiche  

sul campo , tesa a 

conoscere, valorizzare 

e tutelare l'ambiente 

marino costiero 

Tot ore: 66 

 

 

 

Tutor scolastico:  

prof.ssa Stefania 

D'Alessio 

  

Costa 

Crociere 

Foundation 

1. Formazione specifica, 

mediante webcast, 

videotutorial, dispense, 

.sui temi: 

• Biodiversità 

• Cambiamento 

climatico 

• Inquinamento 

2. Uscite in campo e 

rilevazioni  sul tratto di 

litorale adottato: da 

Sorrento a Massa 

Lubrense 

3. Elaborazione ppt e 

video  

Attenzione al  rispetto  

ambientale  in  termini  non  

solo  teorici  ma  operativi. 

Approfondimento  delle  

tematiche  riferite alla 

conoscenza e alla tutela 

dell'ambiente marino, al 

cambiamento climatico e ai 

suoi effetti sugli ecosistemi 

marini, all'inquinamento e ai 

rifiuti marini, all'uso di tale 

ambiente da parte dell'uomo. 

Acquisizione  delle  tecniche  

e  degli  strumenti per il 

monitoraggio di tali fenomeni; 

Acquisizione di tecniche, 

atteggiamenti, per  la  

realizzazione del   lavoro  

programmato; 

assunzione  di  incarichi 

specifici; 

capacità di collaborare, 

interagire costruttivamente, 

progettare;  

programmazione  degli  

interventi e  dei  tempi  di  

attuazione; 

controllo  delle varie  fasi  di  

lavoro; 

acquisizione  di  un  

linguaggio  tecnico   specifico. 

Sviluppo e miglioramento di 

abilità digitali, informatiche. 



II Anno             

 

“Salvemini in 

archivio ” 

 

Dal 8 /05/2019  

al 

3/06/2019 

 

Attraverso lezioni ed 

esperienze in situ, 

coniugare storia, 

tecnologia e nuove 

metodologie di 

valorizzazione e 

comunicazione del 

patrimonio culturale 

materiale e 

immateriale, allo 

scopo di avvicinare i 

ragazzi alle scienze 

umane e sociali, 

mostrandogli sotto 

una luce diversa i 

luoghi in cui vivono. 

 

 

 

Tot ore: 30 

 

 

 

Docente  tutor 

Brunella Gargiulo 

 

 

CNR  

Istituto Studi 

Sul 

Mediterraneo 

 

Napoli 

 

1. Formazione in aula 

  

Valorizzazione e 

comunicazione dei 

luoghi: 

 

partendo dalla storia di 

Napoli, comprendere e 

approfondire il tema del 

recupero, valorizzazione, 

conservazione del 

patrimonio materiale ed 

immateriale 

 

 

2. Esempi di 

progettazione creativa 

dei luoghi: 

attraverso il percorso 

metodologico, dotare gli 

studenti di strumenti ad 

hoc , per lo studio e 

valorizzazione dell'ampio 

patrimonio culturale che 

caratterizza i luoghi 

prescelti, al fine di poterli 

non solo comprendere, ma 

valorizzare, " progettare " 

e dotare di nuovi eventuali 

contenuti 

Ideazione, 

pianificazione, stesura, 

presentazione di un 

progetto per la 

valorizzazione della 

Pedementina di Napoli 

 

3. Attività di gruppo: 

elaborazione e 

presentazione lavori 

 

 

Sviluppo di competenze 

professionali:  

 competenza di analisi di un 

problema, rielaborazione e 

sintesi dei dati, redazione di un 

prodotto finale del percorso. 

 

Sviluppo di competenze 

organizzative ,  comunicative, 

relazionali e collaborative 

 

Sviluppo di competenze 

digitali, uso di programmi 

specifici  

 

Sviluppo della capacità di 

relazionare a vario titolo in un 

contesto pubblico 

 

 

 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 26 Maggio 2020. 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Gargiulo Brunella   Italiano e Latino 

 

Prof. Autorino Vincenza  Inglese 

 

Prof. Del Giudice Emilia  Storia 

 

Prof. Porzio Catello  Filosofia  

 

Prof. Maliardo Maria Rosaria Matematica e Fisica 

 

Prof. D’Esposito Paola Scienze Naturali 

 

Prof. Lauro Rita Dis.Storia dell’Arte 

 

Prof. Preziosi Milena Scienze Motorie 

 

Prof. Ruocco Giuseppe Religione  

 

 

       

 IL COORDINATORE                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 ______________________________          ________________________________ 

 

Alunni: ________________________ 

             ________________________ 

 

 

 


