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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
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 nuovo Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 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 
 
“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-storicofilosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi 
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali  e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica;  
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura;  
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  
  essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;   
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

Quadro orario 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 
 
 
2.LA STORIA DELLA CLASSE 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO 

1 ACAMPORA GIANANTONIO 

2 ANZALONE TIZIANO 

3 ASTARITA VALERIA 

4 AVERSA NICCOLO’ 

5 BARATTO CLAUDIA 

6 CAMERLENGO VINCENZO 

7 CASTELLANO CLAUDIA 

8 CONVERSO ASIA 

9 CUOMO ILARIA 

10 DE GREGORIO FRANCESCA 

11 DE MARIA ROMOLO 



12 DI SOMMA NOEMI 

13 DILENGITE ANNACHIARA 

14 FERRARO ANTONIA 

15 FIORENTINO GIANLUCA 

16 LOPARDO ALESSANDRO 

17 MARENGA AMEDEO 

18 PALAGIANO FEDERICA 

19 PALOMBA RUBINA 

20 PIRILLO PIERBRUNO 

21 PRISCO LUDOVICA 

22 RUGGIERO NICOLA 

23 SOLE ARIANNA 

24 TANGO GABRIELLA 

25 TUFANO ANGELO DARIO 

26 VINACCIA SIMONE 

27 VISTOCCO GIUSEPPE 

28 VOLPE NICCOLO’ 

 
 
 
 

 
  



COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

Italiano ESPOSITO ANGELA 

Latino ESPOSITO ANGELA 

Inglese GARGIULO CATERINA 

Filosofia  GARGIULO ELIO 

Storia GARGIULO ELIO 

Matematica  INGENITO CATELLO 

Fisica INGENITO CATELLO 

Scienze Naturali MAROTTA PATRIZIA 

Dis e Storia dell’Arte LAURO RITA 

Scienze Motorie PREZIOSI MILENA 

Religione Cattolica 
 
 

CARRINO  LUISA 

Rappresentanti  
Genitori 

MICCIO 
 

CARMELA 

FIORENTINO 
 

MICHELE 

Rappresentanti 
Alunni 

ASTARITA 
 

VALERIA 

PALOMBA 
 

RUBINA 

 
 
 
 
 
  



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  
 

CUOMO E. CUOMO E. ESPOSITO A. 

Latino 
 

ESPOSITO A. ESPOSITO A. ESPOSITO A. 

Storia 
 

GARGIULO E. GARGIULO E. GARGIULO E. 

Filosofia 
 

GARGIULO E. GARGIULO E. GARGIULO E. 

Inglese 
 

GARGIULO C. GARGIULO C. GARGIULO C. 

Matematica 
 

INGENITO C. INGENITO C. INGENITO C. 

Fisica 
 

INGENITO C. INGENITO C. INGENITO C. 

Scienze naturali 
 

MAROTTA P. MAROTTA P. MAROTTA P. 

Dis. e Storia dell’arte 
 

LAURO R. LAURO R. LAURO R. 

Sc. Motorie E Sport. 
 

DE NICOLA R. DE SIMONE S. PREZIOSI M. 

 
 
 
 
Prospetto dati della classe 
 
A. S. n. 

iscritti  
n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe 
successiva 

n. beneficiari Piano 
Didattico Personalizzato 

2017/18 29 1  29  

2018/19 29  3 26  

2019/20 28 2   1 

 
 
 
 
  



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 

 
    IN – CONTRO 

Incontro e scontro di culture,  gli 
atteggiamenti nei confronti del 

diverso 
 
 
 
 

 
 

 
         UOMO E  AMBIENTE 

La sfida della sostenibilità 

 
 
 
 
 
 

LA CRISI 
Dal crollo delle certezze alle nuove 

sfide 
 
 
 
 

 
 

RIVOLUZIONE, RESISTENZA E 
RESILIENZA 

Il ruolo dell’individuo e delle masse 
nella storia 

 
 
 
 
 
 
 

LA LIBERTA’ 
Tra conquista dei diritti civili ed 

esercizio del pensiero critico 

 
Italiano 
Latino 
Storia dell’arte 
Storia 
Filosofia 
Inglese 
Religione 
 
 
Italiano 
Latino 
Storia  
Filosofia 
Storia dell’arte 
Inglese  
Religione 
Scienze 
Fisica 
 
Italiano 
Latino 
Storia dell’arte 
Storia 
Filosofia 
Inglese 
Fisica 
Religione 
 
Italiano 
Latino 
Storia dell’arte 
Storia 
Filosofia 
Inglese 
Fisica 
Scienze 
Religione 
 
 
Italiano 
Latino 
Storia dell’arte 
Storia 
Filosofia 
Inglese 
Religione 



TRAGUARDI DI COMPETENZA  
PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE 
ACQUISITE- OSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

              INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

PECUP  COMPETENZE  
CHIAVE DI  
CITTADINANZA  

COMPETENZE  
ACQUISITE  

OSA  ATTIVITA’ e  
METODOLOGIE  

Al termine del 
percorso 
scolastico la 
maggioranza  
degli alunni : 
Elabora le proprie 
opinioni, idee e 
valutazione e 
possedere i 
linguaggi necessari 
per l’interlocuzione 
culturale con gli 
altri. 
Si pone in modo 
attivo e critico di 
fronte alla 
crescente quantità 
di informazioni e 
di sollecitazioni 
esterne. 
 
Rispetta le regole 
della vita sociale e 
istituzionale 
 
Sa orientarsi 
consapevolmente 
nelle scelte di vita 
e nei 
comportamenti 
sociali e civili. 
 
Ha sviluppato un 
maturo senso 
critico e un 
personale progetto 
di vita, riflettendo 
sulla propria 
identità nel 
confronto con il 
messaggio 
cristiano, aperto 
all’esercizio della 

 -Sanno 
individuare 
collegamenti e 
relazioni  
  
-Sono capaci di 
acquisire e 
interpretare 
l’informazione e 
valutare 
l’attendibilità 
delle fonti  
-Sanno elaborare le 
proprie opinioni, 
idee e valutazione e 
possedere i 
linguaggi necessari 
per l’interlocuzione 
culturale con gli 
altri. 
-Sanno porsi in 
modo attivo e critico 
di fronte alla 
crescente quantità di 
informazioni e di 
sollecitazioni 
esterne 
  
  

Colgono la 
presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nella 
storia e nella 
cultura per una 
lettura critica del 
mondo 
contemporaneo 
Utilizzano 
consapevolmente 
le fonti 
autentiche della 
fede cristiana, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti, 
secondo la 
tradizione della 
Chiesa, nel 
confronto aperto 
ai contributi di 
altre discipline e 
tradizioni 
storico-culturali 
Hanno 
sviluppato 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, 
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 

Didattica 
Ermeneutica 
Esistenziale 
 
Dialogo 
interattivo 
 
Gruppi di lavoro 
 
Utilizzo di 
materiale  
multimediale  
 
DAD  
  



  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto 
multiculturale; 
 
 
 

Sanno orientarsi 
consapevolmente 
nelle scelte di vita 
e nei 
comportamenti 
sociali e civili.  

sociale e 
l’impegno per 
il bene comune  
 
  



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 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 

 
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; 

 
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. 

Giacomo Leopardi 
Il pensiero. La poetica 
del “vago e 
indefinito”. I Canti. 
Le Operette morali. 
L’ultimo Leopardi. 
 
Il romanzo dal 
Naturalismo francese 
al Verismo italiano 
 
Giovanni Verga 
Pensiero, opera e 
tecniche di scrittura 
 
Il Decadentismo e la 
poesia simbolista 
C.Baudelaire  
 
GabrieleD’Annunzio 
L’Estetismo; i 
romanzi del 
superuomo; Le Laudi 
 
Giovanni Pascoli 
Temi, poetica e 
soluzioni formali 
 
Il Primo Novecento 
Società e cultura. 
La narrativa straniera. 
Il romanzo della crisi. 
 
Il Futurismo e 
Marinetti  
Il Crepuscolarismo e 
Gozzano 
 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno: 
novità strutturali e 
tematiche 
 
Luigi Pirandello 
La visione del mondo. 
La poetica. Le novella 
e I romanzi. Il teatro. 
 
Umberto Saba 
Pensiero. Poetica. 
Soluzioni formali. 
 
Giuseppe Ungaretti 
Pensiero. Poetica. 
Soluzioni formali. 

 
Lezione frontale 
Analisi guidata 
Esercitazioni di gruppo 
Cooperative learning 
Flipped class 
Learning by doing 
(didattica laboratoriale) 
Utilizzo di materiale 
multimediale 
Elaborazione di analisi 
scritte; testi 
espositivo/argomentativi 
Esposizioni orali 
DAD 

 



PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

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. 
 
 

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. 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.  

 
Eugenio Montale 
Pensiero e poetica. 
Ossi di seppia; La 
bufera e altro; 
l’ultimo Montale 
 
Il dibattito delle idee 
dal secondo  
dopoguerra ad oggi:  
Pasolini e la 
mutazione 
antropologica della 
società italiana 
Calvino e “il mare 
dell’oggettività” 
Vattimo e il 
Postmoderno come 
apologia 
dell’esistente 
Ferraris e i rischi 
della rinuncia alla 
verità 
 
La Divina 
Commedia:  
Lettura, analisi 
tematica e retorica dei 
Canti 
I,III,VI,XI,XII,XVII 
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 
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, 

 
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.  

 
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. 

I primi due secoli 
dell’Impero: quadro 
storico/culturale 
 
Seneca: vita, opere, 
etica e politica, 
lingua e stile 
Seneca filosofo: 
l’uomo e la fuga 
del tempo 
La riconquista di sé; 
Lo spreco del tempo 
Seneca moralista: 
il perfezionamento 
di sé 
La lotta con le 
passioni 
Seneca politico: 
giovare agli altri 
 “Servi sunt”. Immo 
homines 
 
Quintiliano: vita, 
opere, funzione 
storica e culturale 
L’oratore: vir bonus, 
dicendi peritus 
 
Scienza e 
tecnologia: Plinio il 
Vecchio, Vitruvio e 
Columella 
 
Tacito: vita, opere, 
pensiero, 
concezione 
storiografica, lingua 
e stile 
Il volto duro del 
potere: 
Il discorso di 
Calgaco; Poppea 
seduce Nerone 
 
Plinio i Giovane 
Svetonio 
La voce dei deboli: 
Fedro, Persio, 
Giovenale, 
Marziale 
Le favole tra 
realismo e denuncia: 
lupus et agnus 
La figura del cliente 
tra miseria e 
orgoglio 

 
Analisi guidata. 
Esercitazioni di gruppo. 
Cooperative learning 
Flipped classroom 
Learning by doing 
(didattica laboratoriale) 
Utilizzo di materiale 
multimediale 
Esposizioni orali 
DAD. 

 



PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

degli autori e delle correnti 
della letteratura romana. 
 
 

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 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. 

 

 
 

 
Il romanzo e la 
novella: Petronio e 
Apuleio (vita, 
opera, lingua e stile) 
Il Satyricon: ritratto 
di un’epoca;  la 
comicità e l’ombra 
della morte 
 Una cena di cattivo 
gusto; la matrona di 
Efeso 
La Metamorfosi: tra 
gioia del narrare e 
misticismo 
Psiche, una bellezza 
da favola  
 
 
 
 
 
 

 



 

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 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 scambio 

 
 
- 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 
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 

-The Romantic 
Age:  
Features of the 
Romanticism and 
of Romantic 
poets 
-William 
Wordsworth 
-George G: 
Byron and the 
Byronic hero 
-John Keats  
The novel of 
manners: 
-Jane Austen: 
Pride and 
prejudice: 
 
 
 
-The Victorian 
Age:  
The Victorian 
Novelists 
-Charles 
Dickens: 
Oliver Twist 
Hard times 
-Robert Louis 
Stevenson: 
The strange case 
of Dr Jekyll and 
Mr Hyde 
 
The aesthetic 
movement 
-Oscar Wilde: 
The Portrait of 
Dorian Gray 
 
-The Modern 
Age 
The 20th century 
novel: 
The stream of 
consciousness 
and the interior 
monologue  
-J. Joyce: 
The Dubliners 

Dialogo didattico 
Cooperative learning 
Uso costante L2 
Ricorso a fonti 
autentiche 
Analisi guidata. 
Esercitazioni di 
gruppo. 
Utilizzo di materiale 
multimediale. 
Colloquio. 



PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

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. 

Ulysses 
-George Orwell: 
Animal Farm 
1984 
-F. Scott 
Fitzgerald: 
The Great Gatsby 
 
Argomenti di 
attualità con 
particolare 
riferimento agli 
ambiti di più 
immediato 
interesse 
 
 
 
 
 

 
 

STORIA 
 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

•Sa utilizzare il lessico e 
le categorie 
storiografiche. 
 
• Sa valutare diversi tipi 
di fonti, leggere 
documenti storici e 
confrontare diverse 
interpretazioni. 
 
• Sa esprimere 
valutazioni critiche su 
idee, fatti, processi 
storici. 
 
• Sa ricostruire rapporti 
di causa effetto negli 
eventi, con riferimento 
ad aspetti culturali, 
socioeconomici e 
politici individuandone 
le eventuali 
ripercussioni nel 
presente. 
 

- Sa organizzare il 
proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione. 
 
- Sa elaborare 
ricerche, progetti e 
approfondimenti 
tematici (individuali o 
di gruppo). 
- Sa compiere una 
ricerca o un 
approfondimento 
secondo la 
metodologia del 
problemsetting/proble
msolving. 
- Sa individuare e 
rappresentare, 
elaborando 

- Acquisizione di 
una disposizione 
intellettuale e di un 
abito critico aperto 
al dialogo e al 
confronto con le 
diverse situazioni 
storico-culturali e 
socio-ambientali. 
 
- Accettazione 
consapevole delle 
regole della civile 
convivenza e del 
rispetto reciproco, 
che porta anche a 
vivere la scuola 
come occasione di 
crescita personale e 
di educazione alla 
responsabilità. 
 
- Esplicitare e 
valutare le opinioni 
acquisite, 

L’età della 
mondializzazione e 
della società di 
massa. 
L’età giolittiana 
LA GRANDE 
GUERRA E LE 
SUE EREDITÁ: 
L’Europa della 
belle époque; 
Guerra e 
rivoluzione. 
L’eredità della 
guerra e gli anni 
Venti. 
REGIMI 
TOTALITARI  E 
DEMOCRAZIE (Il 
fascismo; Il 
nazismo) 
La Rivoluzione 
bolscevica 
 Lo Stalinismo; Il 
mondo e l’Europa 
fra le due guerre; 

Attività didattiche 
laboratoriali, 
presentazioni in 
Powerpoint e 
multimediali, 
analisi dei 
documenti, video, 
fonti interattive, 
collegamenti 
interdisciplinari, 
lavori di gruppo, 
problemsetting e 
problemsolving, 
brainstorming, 
mappe concettuali, 
sintesi, didattica a 
distanza 



PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

• Ha acquisito un 
metodo di 
ricercafondato 
sull’esame dei fatti e 
sulla capacità di 
riflessione personale,  
giudizio critico e 
argomentazione 
razionale, 
contestualizzazione 
storico-culturale; 
competenze di ricerca. 
 
- Conosce i presupposti 
culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed 
economiche, con 
riferimento particolare 
all’Italia e all’Europa e 
comprende i diritti e i 
doveri che 
caratterizzano l’essere 
cittadini. 
 
-Utilizza metodi , 
concetti  e strumenti  
della geografia per la 
lettura dei processi 
storici e per l’analisi 
della società 
contemporanea. 
 
-Sa confrontarsi con la 
cultura degli altri popoli, 
avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di 
scambio. 

argomentazioni 
coerenti, collegamenti 
e relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi. 
- Sa leggere le fonti; 
sa comprendere il 
significato di 
testi/documenti 
riconoscendone la 
diversa natura. 
- Sa organizzare in 
maniera lineare le 
conoscenze e 
articolare una 
comunicazione 
efficace. 
-Sa interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità. 
-Sa esplicitare e 
valutare le diverse 
opinioni, 
confrontandosi in 
modo dialogico con 
gli altri. 
- Sa inserirsi in modo 
attivo e consapevole 
nella vita sociale e far 
valere i propri diritti e 
bisogni riconoscendo 
al contempo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

confrontandosi in 
modo dialogico-
critico con gli altri. 
 
- Saper individuare 
nessi e relazioni tra 
contesti storico-
culturali, eventi o 
documenti storici, 
tesi storiografiche. 
- Saper discutere e 
confrontare fonti, 
documenti e 
interpretazioni 
storiografiche. 
- Comprendere  il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica, 
attraverso il 
confronto fra 
epoche, e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
 

La Seconda guerra 
mondiale. La 
Shoah. 
 La Resistenza. 
La “Guerra 
fredda” 
L’Italia 
repubblicana e il 
miracolo 
economico. 
La 
decolonizzazione 
L’epoca della 
“coesistenza 
pacifica” 
Gli anni ’60 in 
Italia . 
Gli anni ’70 in 
Italia. Gli “anni di 
piombo” 
Il delitto Moro. 
 
 
 
 
 
 
 



PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 

FILOSOFIA 
 
PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

•Sa 
comprendere in 
modo organico 
idee e sistemi. 
 
• Sa 
individuare 
nessi con il 
contesto storico 
e tra discipline. 
 
• Conosce e sa 
utilizzare 
lessico e 
categorie della 
filosofia. 
 
• Sa  proporre 
una riflessione 
personale. 
 
• Sa esprimere 
valutazioni 
critiche. 
 
• Sa 
individuare e 
analizzare 
problemi 
significativi 
della realtà 
contemporanea 
riconducendoli 
a temi e /o 

- Sa organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e 
varie modalità di 
informazione e di 
formazione. 
 
- Sa elaborare ricerche, 
progetti e approfondimenti 
tematici (individuali o di 
gruppo). 
- Sa compiere una ricerca o 
un approfondimento 
secondo la metodologia del 
problemsetting/problemsolvi
ng. 
- Sa individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi. 
- Sa leggere le fonti; sa 
comprendere il significato di 
testi/documenti 
riconoscendone la diversa 
natura. 
- Sa organizzare in maniera 
lineare le conoscenze e 
articolare una 
comunicazione efficace. 
-Sa interagire in gruppo, 

- Acquisizione di 
una disposizione 
intellettuale e di un 
abito critico aperto 
al dialogo e al 
confronto con le 
diverse situazioni 
storico-culturali e 
socio-ambientali. 
 
- Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico. 
 
- Accettazione 
consapevole delle 
regole della civile 
convivenza e del 
rispetto reciproco, 
che porta anche a 
vivere la scuola 
come occasione di 
crescita personale e 
di educazione alla 
responsabilità. 
 
- Cogliere gli 
elementi storici, 
culturali, teorici e 
logici di un 
autore/tema 
filosofico, 

L’OTTOCENTO: 
TRA 
ROMANTICISMO 
E IDEALISMO: 
Romanticismo e 
Idealismo; Fichte: 
Idealismo etico;  
La filosofia di 
Hegel. 
L’OTTOCENTO: 
DALLA CRISI 
DELL’HEGELISM
O AL 
POSITIVISMO: 
Critica del sistema 
hegeliano: 
Schopenhauer; 
Dallo spirito 
all’uomo: Feuerbach 
e l’alienazione Marx 
e la filosofia della 
prassi. 
 Scienza e 
progresso: il 
Positivismo. 
- TRA 
OTTOCENTO E 
NOVECENTO: LA 
REAZIONE AL 
POSITIVISMO E 
LA CRISI DELLE 
SCIENZE: La crisi 
delle certezze 
filosofiche: 

Attività didattiche 
laboratoriali, 
presentazioni in 
Powerpoint e 
multimediali, 
analisi dei 
documenti, video, 
fonti interattive, 
collegamenti 
interdisciplinari, 
lavori di gruppo, 
problemsetting e 
problemsolving, 
brainstorming, 
mappe concettuali, 
sintesi, didattica a 
distanza 



PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

tendenze 
filosofiche. 
 
-Sa sostenere 
una propria tesi 
e sa 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 
 
 

comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità. 
-Sa esplicitare e valutare le 
diverse opinioni, 
confrontandosi in modo 
dialogico con gli altri. 
- Sa inserirsi in modo attivo 
e consapevole nella vita 
sociale e far valere i propri 
diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità, i 
limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comprendendone il 
significato. 
- Riconoscere le 
specificità delle 
risposte filosofiche. 
- Esporre i contenuti 
in modo chiaro, 
coerente e corretto, 
con proprietà di 
linguaggio. 
- Comprendere il 
lessico e le categorie 
specifiche della 
tradizione filosofica. 
- Confrontare e 
contestualizzare le 
differenti risposte 
dei filosofi ad un 
medesimo 
problema. 
- Esplicitare e 
valutare le opinioni 
acquisite, 
confrontandosi in 
modo dialogico-
critico con gli altri. 
 

Nietzsche. 
 Freud e la 
rivoluzione 
psicoanalitica 
M. Weber e il 
“disincantamento 
del mondo”. La 
secolarizzazione. 
La Scuola di 
Francoforte 
H.G. Gadamer e 
l’ermeneutica. 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



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 
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 

-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. 
 

-Lezione frontale in 
presenza e a distanza. 
 
- Presentazione 
multimediale 
 
-Lavoro individuale e 
di gruppo 
 
-Procedure di ricerca 
 
-Brain storming 
 
-Conversazione guidata 
 
-Problem solving 
 
-Cooperative learning 
 
-Didattica a distanza  
 

- -E-Learning 
 



 
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. 

-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. 

- 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. 
-Induzione 
elettromagnetica . 
Alternatore, 
trasformatore. 
Circuiti in corrente 
alternata 
Equazioni di Maxwell 
e campo 
elettromagnetico.  
-Relatività ristretta: 
assiomi, simultaneità, 
contrazione delle 
lunghezze, dilatazione 
dei tempi, 
trasformazioni di 
Lorentz. Cinematica e 
dinamica relativistica 

-Lezione frontale 
in presenza e a 
distanza. 
 
- Presentazione 
multimediale 
 
-Lavoro 
individuale e di 
gruppo 
 
-Procedure di 
ricerca 
 
-Brain storming 
 
-Conversazione 
guidata 
 
-Problem solving 
 
-Cooperative 
learning 
 
-Didattica a 
distanza  
 

- -E-Learning 
 



Acquisire un corpo 
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 
approfondimento
. 

 Comprende le 
strutture portanti 
dei procedimenti 
argomentativi e 
dimostrativi delle 

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 

 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 

 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.  

 

 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 

 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 



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 
scientifiche in 
particolare quelle 
più recenti. 

 Sa cogliere le 
potenzialità delle 
applicazioni dei 
risultati 
scientifici della 
vita quotidiana 

 
 
 

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 

 
COLLABORARE 
Sa collaborare e 
lavorare in gruppo, per 
eseguire compiti 
complessi, per 
effettuare ricerche 

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 
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 
 

 Attività di laboratorio 
 Interventi didattici: di 

riequilibrio formativo, 
di rinforzo e di 
recupero dei 
prerequisiti. 

  
Video Youtube 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZ
A 

COMPETENZ
E 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGI

E 

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 culturale del 
proprio o altrui 
paese. 
 
-Padroneggiare la 
geometria 
descrittiva come 
strumento di 
conoscenza e 
comprensione. 
 

 
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 
Espressionismo: 
Fauves e Die 
Brucke 
 
-Futurismo 
-Cubismo 
-Dadaismo 
-Surrealismo 
-Astrattismo:  
Kandinskij e 
Mondrian 
 
-W. Gropius e la 
Bauhaus. 

Le attività previste ad 
inizio a.s. hanno 
dovuto subire, a causa 
dell’emergenza 
sanitaria, un drastico 
cambiamento. I 
sopralluoghi e le 
visite, che restano lo 
strumento 
metodologico  più 
attivo e fruttuoso 
nell’approccio alla 
storia dell’arte, sono 
stati annullati .Nel 
periodo della DaD si 
sono resi utili filmati, 
opportunamente 
selezionati, che hanno 
in parte integrato 
quanto programmato 
a inizio a.s...  Con il 
costante apporto  
delle videolezioni si è 
riusciti  inoltre a 
costruire  una 
didattica  che ha 
garantito continuità 
formativa.  In alcuni 
casi, la DaD ha spinto 
lo studente verso 
un’autonomia di 
ricerca e di studio su 
argomenti più 
rispondenti a propri 
interessi. 
 
 

 
 

  



 
 
 

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, 
padroneggi
a e rispetta 
il proprio 
corpo 

 

Ha una 
buona 
padronanza 
degli schemi 
motori di 
base  

 

 

Conosce le 
regole 
fondamenta
li di almeno 
uno tra gli 
sport più 
praticati 

Esegue i 
fondamenta
li 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  con 
distanze variate e 
progressivamente aumentate, 
corsa veloce esercizi e andature 
tecniche//Riprodurre con fluidità 
i gesti tecnici delle varie attività 
affrontate//Eseguire e 
controllare i fondamentali 
individuali degli sport. Giochi, 
partite, arbitraggio e tornei 
interni degli sport praticati.// 

Dialogo didattico//Utilizzo di 
materiale multimediale DAD 
//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 

 

 

  



 
 
 

 

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 Storia  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 

History  and 
English  

Inglese Storia 9 

 saper leggere e 
interpretare 
autonomamente le 
fonti storiche 

 saper prendere 
appunti/riassumere le 
informazioni di un 
testo scritto 

 usare correttamente 
ed autonomamente il 
lessico adeguato; 

 essere in grado di 
effettuare, in L2, una 
rielaborazione e 
personale di quanto 
appreso; 

 essere in grado di 
riformulare testi sulla 
base di quelli letti e 
ascoltati; 

 cercare informazioni, 
selezionarle e 
rielaborarle in 
maniera originale 

 
 
 
 

 

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          1    1         

ST/2 4 3      1  2 5 4        2 3 

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

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 

 
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 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 
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 
espressione 
culturale 

 
Comunicare 
(comprender
e e 
rappresentar
e) 

 
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 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Collabora re
 e 
partecipar e 

Interazione nel 
gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i
 linguaggi disciplinari mediante 

1 2 
 

3 4 

Disponibilità al 
confronto 

Si esprime utilizzando tutti i
 linguaggi disciplinari mediante 

1 2 
 

3 4 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Si esprime utilizzando tutti i
 linguaggi disciplinari mediante 

1 2 
 

3 4 

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

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 
imprenditor ia
lità 

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 
collegament
i 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 
le varie 
disciplinari 

 
fra 

aree 

Opera collegamenti disciplinari fra le 
diverse aree 

1 2 
 
 

3 4 

Competenza 
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 
imprenditoria 
lità 

Progettare 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 
r ealizzare 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 

Percorsi PCTO; attività didattiche a        
distanza (DAD) 

  TUTTE 

Sanno utilizzare la 
Videoscrittura 

Percorsi PCTO; attività didattiche a 
distanza (DAD) 

TUTTE 

Sanno  utilizzare  un  Foglio  di 
Calcolo 

Percorsi PCTO; attività didattiche a 
distanza (DAD) 

 Area scientifica  

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche  

Percorsi PCTO; attività didattiche a 
distanza (DAD) 

Area scientifica 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Percorsi PCTO; attività didattiche a 
distanza (DAD) 

TUTTE 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

Percorsi PCTO; attività didattiche a 
distanza (DAD) 

TUTTE 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video- 
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

Percorsi PCTO; attività didattiche a 
distanza (DAD) 

TUTTE 

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

Percorsi PCTO; attività didattiche a 
distanza (DAD) 

TUTTE 



CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 

 
N. 

 
COGNOME e NOME 

Conversione 
Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 
scolastico 
5° ANNO 

TOTALE 

1 ACAMPORA GIANANTONIO 15+18=33   

2 ANZALONE TIZIANO 18+20=38   

3 ASTARITA VALERIA 17+18=35   

4 AVERSA NICCOLO’ 14+14=28   

5 BARATTO CLAUDIA 15+18=33   

6 CAMERLENGO VINCENZO 14+17=31   

7 CASTELLANO CLAUDIA 18+18=36   

8 CONVERSO ASIA 15+17=32   

9 CUOMO ILARIA 17+18=35   

10 DE GREGORIO FRANCESCA 14+15=29   

11 DE MARIA ROMOLO 15+15=30   

12 DI SOMMA NOEMI 14+14=28   

13 DILENGITE ANNACHIARA 17+18=35   

14 FERRARO ANTONIA 17+18=35   

15 FIORENTINO GIANLUCA 17+18=35   

16 LOPARDO ALESSANDRO 15+18=33   

17 MARENGA AMEDEO 15+17=32   

18 PALAGIANO FEDERICA 15+18=33   

19 PALOMBA RUBINA 17+18=35   

20 PIRILLO PIERBRUNO 14+14=28   

21 PRISCO LUDOVICA 15+17=32   

22 RUGGIERO NICOLA 14+15=29   

23 SOLE ARIANNA 15+18=33   

24 TANGO GABRIELLA 17+20=37   

25 TUFANO ANGELO DARIO 18+20=38   

26 VINACCIA SIMONE 15+15=30   



27 VISTOCCO GIUSEPPE 17+18=35   

28 VOLPE NICCOLO’ 15+15=30   

 
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 
 
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 
  

 
 

               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 

Una lirica dell’ultimo        Svolgere un percorso interdisciplinare       Tutte 

Montale                                sul tema della Crisi 
 

 

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 



 
 
 
 Io cittadino 

 
Le attività promosse mirano a 
far conoscere realtà mafiose 
vicine e drammatici quanto 
oscuri eventi storici di un 
recente passato;  promuovere 
una coscienza critica nel 
giovane studente;  rafforzare 
la conoscenza 
dell’ordinamento e 
funzionamento dello stato 
italiano e del dettato 
costituzionale al fine di 
divenire parte attiva di un 
organismo vivo quale è la 
società.  

19 Luglio 1992: Una 
strage di stato, conferenza 
tenuta da esponenti del 
Movimento Agende Rosse 
presso Cattedrale Massa 
Lubrense il 14 Novembre 
2019  

 
Riforma della giustizia: 
un laboratorio sempre 
aperto- conferenza tenuta 
dal Dott. S.Ruotolo e dal 
Dott. C.Franco presso 
Cattedrale Massa Lubrense 
il 14 novembre 2019 
 
Camorrista per vendetta, 
pentita per amore. 
Incontro con Rosa Amato, 
intervista condotta dal dott. 
F.Capecelatro presso sala 
del comune di Massa 
Lubrense il 14 novembre 
2019 
 
Educazione alla legalità: 
la vita di Giovanni e Paolo 
– Rappresentazione teatrale 
presso il Teatro Armida – 
Sorrento il 16 Gennaio 
2020 
 
 
A scuola di legalità: i 
penalisti salgono in 
cattedra – Ciclo di tre 
incontri sui temi della 
cittadinanza attiva e cultura 
della legalità promossi dal 
Liceo in collaborazione con 
la Camera penale di Torre 
Annunziata (di essi si è 
svolto solo il primo in data  
20 febbraio 2020 presso il 
Teatro S. Antonino – 
Sorrrento), mentre i 
successivi, programmati per 
il 28 febbraio ed il 05 
marzo sono stati annullati 
per emergenza Covid 19) 

 
Attraverso la partecipazione 
alle conferenze, le interviste 
ai relatori e la stesura di 
articoli ed abstract, gli 
studenti  hanno soffermato 
la loro attenzione su alcuni 
episodi della vita politica 
italiana, hanno evidenziato 
l’importanza della 
conoscenza e della 
partecipazione come forma 
più alta e matura di libertà 
nell’ordinamento 
democratico 



 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO  
(con specifica dei testi oggetto di studio per la conduzione del colloquio) 

 
L'ETA' DEL ROMANTICISMO 
GIACOMO LEOPARDI 

 La vita 
 Il pensiero 
 La poetica del vago e indefinito 
 Leopardi e il Romanticismo 
 I Canti: le Canzoni; gli Idilli; il Ciclo di Aspasia; la Ginestra 
 Le Operette morali e l'arido vero 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi:  
dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La rimembranza. 
Dai Canti: l'Infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso, La 
ginestra o fiore del deserto (vv. 1-13; 32-58;98-135). dalle Operette morali: Dialogo della Natura 
e di un Islandese. 
 
L'ETA' POSTUNITARIA 
IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
Il Naturalismo francese: Emile Zola 
 
GIOVANNI VERGA 

 La vita 
 La svolta verista 
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: impersonalità, l'eclisse dell'autore, la 

regressione nel mondo rappresentato. 
 L'ideologia verghiana 
 Vita dei campi 
 Il Ciclo dei vinti 
 I Malavoglia 
 Novelle rusticane 
 Mastro don Gesualdo 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi:  
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 
Da I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione); I Malavoglia e la comunità 
del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap.IV); La conclusione del romanzo (cap.XV). 
Dalle Novelle rusticane: La roba 
Da Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo (cap. V). 
 



IL DECADENTISMO (p.328) 
La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze; gli strumenti irrazionali del 
conoscere; l’estetismo; il linguaggio analogico e la sinestesia 
 
LA POESIA SIMBOLISTA 
Charles Baudelaire: da I fiori del male, Corrispondenze, L'albatro 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

 La vita 
 L'estetismo e la sua crisi 
 I romanzi del superuomo 
 Le Laudi: Alcyone 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi:  
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap.II); da Le 
vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo (libro I); da Alcyone, La sera fiesolana; 
La pioggia nel pineto. 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 La vita 
 La visione del mondo 
 La poetica 
 I temi della poesia pascoliana 
 Le soluzioni formali 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
Da Myricae: L’assiuolo; Temporale; Novembre. 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
I FUTURISTI: Filippo Tommaso Marinetti 
Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; da Zang tumb tuuum: 
Bombardamento . 
 
I CREPUSCOLARI: Guido Gozzano 
Lettura, analisi ed interpretazione del seguente testo: 
Dai Colloqui: La Signorina Felicita ovvero la felicità (vv 1-42; 73-120). 
 
 
 
 



LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 
 
La crisi del Positivismo; la psicoanalisi di Freud; la relatività di Einstein; la nuova concezione del  
tempo e dello spazio 
 
ITALO SVEVO 

 La vita 
 La cultura di Svevo 
 La coscienza di Zeno 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi:  
Da La coscienza di Zeno, La morte del padre (Cap. IV); Le resistenze alla terapia e la “guarigione” 
di Zeno (cap. VIII) ; La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. VIII).  
 
LUIGI PIRANDELLO 

 La vita 
 La visione del mondo 
 La poetica: l'umorismo 
 Le Novelle per un anno 
 I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 
 Il teatro: Sei personaggi in cerca d'autore; Enrico IV 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi:  
Dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato.  
Da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi; “Non saprei proprio dire 
ch’io mi sia” 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Viva la macchina che meccanizza la vita!” 
Da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”. 
Da Il giuoco delle parti, Atto Primo, Scena III; Atto III, Scena IV 
 
 
TRA LE DUE GUERRE 
UMBERTO SABA 

 La vita 
 I fondamenti della sua poetica antinovecentista: la ricerca della verità profonda; la 

psicoanalisi; i temi principali: città, donna e infanzia. 
 Le caratteristiche formali: il rifiuto delle tendenze contemporanee, la lingua quotidiana e 

letteraria 
 Il Canzoniere 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi:  
Dal Canzoniere: A mia moglie; Città vecchia; Berto; Amai; Ulisse. 
 
 



GIUSEPPE UNGARETTI 
 La vita 
 L'allegria: struttura e temi; l'analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali 
 Sentimento del tempo e Il dolore 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi:  
Da L’allegria: Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; San Martino del Carso; Soldati. 
Da Il dolore: Non gridate più. 
 
EUGENIO MONTALE 

 La vita 
 Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell'aridità; l'indifferenza come antidoto al male di 

vivere; il varco; il correlativo oggettivo; le soluzioni stilistiche 
 Le occasioni: la poetica degli oggetti; la donna salvifica 
 La bufera e altro: il contesto del dopoguerra 
 L'ultimo Montale: la polemica nei confronti della società, una poesia prosastica 

Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti testi: 
Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Da Le occasioni: La primavera hitleriana. 
Da Quaderno di quattro anni: Senza pericolo. 
 
DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
IL DIBATTITO DELLE IDEE IN ITALIA 
 
PIER PAOLO PASOLINI, da Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione 
contemporanea  
ITALO CALVINO, da Una pietra sopra: Il mare dell’oggettività  
GIANNI VATTIMO, da La società trasparente: Postmoderno: una società trasparente? 
ROMANO LUPERINI, da L’allegoria del moderno: Il postmoderno come apologia dell’esistente 
MAURIZIO FERRARIS, da “Micromega”: Epistemologia ad personam 
 
 
LA DIVINA COMMEDIA 
Lettura, analisi ed interpretazione dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XII, XVII. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
LIBRI DI 
TESTO 

 
  DISCIPLINA 
 

TITOLO 

RELIGIONE Itinerari di IRC 2.0, Vol.  unico, Elledici 

ITALIANO I classici nostri contemporanei, Voll. 5.1; 5.2; 6, Paravia 

STORIA Storia e storiografia Plus, Vol. 3, D’Anna 

FILOSOFIA La ricerca del pensiero, Vol.3, Paravia 

INGLESE Amazing minds , Vol. 2, Pearson Longman 

LATINO Vides ut alta, Vol 3, Signorelli 

SCIENZE Il carbonio, gli enzimi, il DNA, Zanichelli 

MATEMATICA Matematica blu 2.0., Vol.3, Zanichelli 

FISICA Amaldi per i licei scientifici, ed blu, Vol 3, Zanichelli 

STORIA DELL’ARTE Cricco/ di Teodoro, Vol. 5, Zanichelli 

SC. MOTORIE 
E SPORTIVE 

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 

  a.s. 202017/18 
 
PROGETTO 
MULTIDISCIPLINA
RE DEL SITO 
ARCHEOLOGICO  
E AREA 
PROTETTA PUNTA 
CAMPANELLA 
 
 

 
 
AMP Punta 
Campanella -  
Massa 
Lubrense 

 
 
Formazione 
teorica da parte del 
tutor aziendale e 
suoi collaboratori 
per illustrare le 
caratteristiche 
ambientali del sito 
Visite in loco: 
osservazione e 
catalogazione 
della flora e della 
fauna marina e 
terrestre 
Sopralluoghi con 
l’utilizzo della 
strumentazione per 
l’ analisi delle 
acque 
Visita 
archeologica ai 
resti romani della 
villa marittima 
Elaborazione di 
ipertesti a carattere 
divulgativo  
Presentazione agli 
alunni della 
Scuola V.Veneto 
 
 

 
 
Rispetto delle regole 
e dei tempi 
Appropriatezza 
dell’abito e del 
linguaggio 
Relazione con il 
tutor e con le altre 
figure coinvolte nel 
progetto 
Correttezza 
Autonomia nello 
svolgimento del 
compito assegnato 
Utilizzo del 
computer per 
ricerche, stesura dei 
testi in 
videoscrittura, 
elaborazione di 
ipertesti 
 

 
 
Giudizio positivo 



   a.s. 2019/20 
 
BOOKSOPHIA: IDEE A 
CONFRONTO 
 
Il progetto ha visto 
impegnati gli studenti 
della classe VD in 
attività di supporto, 
promozione e 
diffusione dei 
contenuti delle 
sessioni in cui si è 
articolato  il Festival 
Booksophia, svoltosi 
dal 14 al 16 
novembre 2019 a 
Massa Lubrense, al 
fine di sensibilizzare 
un pubblico sempre 
più ampio alle 
tematiche presentate 
dai relatori 
concernenti la storia 
(di particolare rilievo 
le inchieste sul 
crimine organizzato e 
le indagini ancora in 
corso sulle stragi di 
mafia), l’educazione 
interculturale e alle 
nuove tecnologie. 

 
 
 
 
Archeoclub 
d’Italia – Sede 
di Massa 
Lubrense 
Via Roma , 29 
Massa Lubrense 

 
 
 

 
Pre convegno: 
Ricerca mediante 
internet di  
materiali prodotti 
dai relatori e 
primo approccio 
alle tematiche 
oggetto delle 
conferenze 
In convegno: 
Interviste ai 
relatori 
Riprese video 
Collaborazione 
nella gestione 
delle session 
Partecipazione 
attiva al “question 
time” rivolto ai 
lecturer 
Post convegno:  
Elaborazione di 
abstract ed articoli 
in lingua italiana e 
inglese e loro 
pubblicazione su 
canali social e 
riviste locali 
Produzione di 
prodotti 
multimediali 

 
 
 
 
Rispetto delle 
consegne assegnate 
Lavoro in team 
working 
Ricerca, selezione e 
utilizzo delle 
informazioni utili 
per la conduzione 
delle interviste e per 
la stesura dei testi 
Collaborazione alla 
pianificazione e al 
coordinamento delle 
azioni programmate 
Utilizzo di 
programmi pc per la 
realizzazione e 
pubblicazione dei 
lavori prodotti 
 
 

 
 
 
 
Giudizio positivo 



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29 maggio 2020. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa  Carrino Luisa Religione  
 

Prof.ssa  Esposito Angela Italiano e Latino 
 

Prof.ssa  Gargiulo Caterina Inglese 
 

Prof. Gargiulo Elio Filosofia e Storia 
 

Prof. Ingenito Catello Matematica e Fisica 
 

Prof.ssa  Marotta Patrizia Scienze Naturali 
 

Prof.ssa  Lauro Rita Dis e Storia dell’Arte 
 

Prof.ssa  Preziosi Milena Scienze Motorie 
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